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SPEDIZIONE
AL SIGNORE DI PIOMBINO (1).

..

---~~e---

Lettera del Magistrato de' Dieci •

Domino Plumbini die

•

20

Novembris 14-98.

~La fede grande, e ottima opinione abbiamo della
vostra lllustrè Signoria fa che confidentemente la
richiegghiamo della esecuzione che essa sarà richiesta
da' nostri commissarj , videlicet che levando il Capitano di quel di Pisa con sua genti per' mandarlo
alla volta d'Arezzo, per supplemento delle genti si
levano, e perchè in quel di Pisa in assenza del Capitano sia un capo , e buono governa di quello
esercÌlQ, nè sapendo noi di chi meglio poter confidarsi, ci siamo resoluti commettere questa cura ad
· esso , quale siam certi per l' affezione ne porta la
piglierà volentieri, e si 'trasferirà colla sua compagni.a
(1) Fu invitato il Signore di Piombino a portarsi ali' Armata ,
che riman~va in quel di Pisa, in occasione che la .Repubblica
alisaltata nella provincia del Casentino dai Veneziani , dovette
spedire a quella Tolta Paolo Vitelli, Capitano Generale cou la
maggior parte delle forze, che erano incontro ai P isani •
Di questo assalto, parla nei frammenti i.storici i
s.tro
.Autore .all' anno 1498, 11 Diario del Bonaccorsi a
l'
i.l Guicciardini Libro IV.
~
_ f.

.!7ol. 6.

v; (

.
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in quel di Pisa con quanta più celerità gli sarà possibile ; e se la Signoria Vostra con dette sue genti si
troverà in detto luogo, ci parrà liberamente poter
renderci sicuri delle cose nosti·e di là.
Ed acciocchè essa abbia chi la conduca, gli mandiamo Niccolò Machiavelli , nostro carissimo cittadino , per accompagnarla , e condurla per la più
comoda via.
Preghiamola adunque con ogni conveniente efficacia che sia contenta, con quella prontezza e consueta prudenza sua , corrispondere all' espettazione ne
abbiamo , il che siam certi essa farà volentieri, per
esser cura onorevole ec.

I·

---a~•-

SPEDIZIONE DEL MACHIAVELLI
Al Suddetto.

'.

ISTl\UZIONE ,
.lf. Àndrai al Ponte ad Era, dove trasferitoti alla
presenza dell'illustre Signore di Piombino, al quale
avrai nostre lettere di credenza, gli esporrai essere stato mandato da noi per causa, che m1.endo
i_nteso per mezzo del cancelliere suo qui, e dagli
oratori nostri, che sono a 1Wilano , per ricordi di
quel Signore , certo desiderio di Sua Signoria di
a.ver da noi, oltre a quella somma , che è stipulata
nella condotta sua per patto , aumento fino in cinque mzgliaja, allegando essergli stato promesso così,
e convenirsi per non essere Sua Signorz'a in cosa
(llcuna inferiore al conte Rinuccio ; sopra che ab~iamo (;_iudicato potersi meglio alla presenza fargli

';

.:e
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intendere per te quello che ci occorre intorno a ciò ,
Il che in effetto è che noi siamo desiderosi assai dl
'satisfare a Sua Signoria generalmente in ogni cosa,.
per la fede ed affezione che ha mostro inversò questa Repubblica, di che noi facciamo capitale as"sai.
Ed in questa parte ti estenderai con parole efficaci, per dimostrargli una buona nostra disposiJ:Ìone , ma con termini larghi e molto generali, i
quali non ci obblighino a cosa alcuna .
Ed alla parte dell'aumento dirai, che subito
che avemmo .tale 11,vviso , facemmo vedere il libro
delle Condotte nostre, dove trovammo nel seèondo
capitolo Sua Signoria esser convenuta coll' Eccel·
lenza. del duca di Milano , e con il magistrato
nostro, che la provvisione sua del patto fosse 24-00
ducati, e quel piti che paresse al magistrato no·
stro ; e che noi in questo caso preghiamo Sua
Signoria voglia contentarsi di quello una volta gli
è piaciuto . E sebbene 9ursta cosa è rimessa in
noi, Sua Signoria pensi ancora a' termini in che
ci troviamo , e speri Qella nostra buona volontà ,
e ci scusi per molti rispetti, che ci bisognano avere
in questa cosa. E così gli afferirai ad altro tempo
tutto quello che si convenisse e alle virtù e buoni .
portamenti di Sua Signoria, ed all' amor nostro
verso di quella; tenendoti sempre in su' termini
amorevoli , e per i quali possa conoscere di noi
buono animo, e sperarne ancora l'effetto; e sopra
tutto avere pazienza se si venisse a rottura, e lasciarlo scorrere , e poi ripigliare , e far forza di
. disporlo ad aver pazienza .
Potrebbe ancora accadere, che la Signoria Sua
verrebbe a ricercare da te l'aumento di 4o uomini
:d ' arme, come si contiene nel terzo capitolo della
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SPEDIZIONE AL SIG-. DI PIOMBINO •

Condotta . .A. questo risponderai , che essendo la
Condotta sua a comune coll'Eccellenza del duca
di Milano, non ci par conveniente mutare o aggiugnere senza coscienza della prefata Eccellenza,.
per "/,' interesse suo ; e che noi ne scriveremo a
Milano, e ne attenderemo risposta, la quale crediamo sarà secondo il desiderio di Sua Signoria .
E di quello appartenessi a noi per la parte che ci
tocca , afferirai a Sua Signoria in nome nostro
che c' ingegneremo a ogni modo satisfare al desiderio suo; e così escuserai questa dilazione, come
è detto di sopra, per la necessità per interesse
del duca deliberarne con sua partecipazione .
E in questi effetti eseguirai la prima e la seconda parte di questa tua commissione con quelli
tennini, clze sul fatto ti parranno più a proposito •
Ex Palatio Fiorentino die 24 Martii 1498. (1)
Decemviri lihertatis et baliae Reip. Flor.
(1) Presso i Fiorentini cominciava l'anno il 25 di marzo 1
e dicevasi ab lncarnatione. Onde il 24 Marzo 14g8 , secondo
. Io stile moderno è 1499. Fu riformato questo sistema l'anno
17?0 1 e rimesso il principio del nuovo anno al primo di Gennaio, come si ytraticava quasi da per tutto . Ciò sia avvertitu
una volta per sempre •

.

/
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LEG.AZIONE
ALLA COl'ITESS! CA!.l'ERll'IA SFOllZA.

data a Niccolò Machiavelli mandato
a Furlì alla Eccellenza di Madonna, et del Sig.
Ottaviano suo primogenito , deliberata a' 1 2 Luglio

( 1) lsTRUZIOl'IE

1

499·

Àndrai a Forzi, o dove intendessi trovarsi quella
lllustrissima Madonna e la Ecoellen::a del Sig. Ottaviano suo primogenito, e poicliè arai fauo re..
verenza alle Loro Eccellenze, e presentato le nostre
Lettere di Credenza , quale arai da noi, e in comune all' uno e all' altro , e di per se a ciascuno
di essi , esporrai la causa dell' andata tua , mostrando essere stata percliè più tempo fa gli ag'2nti
suoi lu1:nno ricerco da noi il Beneplacito di 9uesto

fr) Que&ta Signora fu Caterina Sforza, figliuola naturale
del conte Francesco Sforza , poi dtica di Milano , moglie in
-prime nozze del Conte Girolamo Riario , Signore di Forll e
d'Imola . Sposò poi Jacopo Feo di Savnua, indi Giovanni di
Pier Francesco de' Medici, che mori in Forll ai J4 Settembre
1498 , da cui' ehhe un figlio chiamato Giovanni, detto anche
Lodo,,ico, conosci.uto poi per nome Giovanni delle Jhnde :Nere, che fu ,padre del Granduca Cosimo I. Ai n Giugno 1500
fu fatta prigione dal Duca Valentino nella presa fatta di F'orll ,....
e sua cittaàe11i . Ottaviano era il primo di lei figliuolo, avuto
dal Conte Girolamo .ttiario. Egli era stato condotto dalla Repubblica di Firenze fìoo dal. precedente anno 1498 1 con cento
uomini d' arm~ 1 e cento balestrieri.
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anno della condotta del Sig. Ottaviano, al quale
tu mostrerai che noi stimiamo non essere tenuti,
perchè avendo noi nel tempo debito per il mezzo
d'Andrea de' Paz1i, allora nostro Commissario in
Romagna, ricerco tal cosa , ci accade fare intendere loro quelle ragioni , con le quali. crediamo
potersi justifi,care JacilmenJe la denegazione nostra , e narrerai qui, come a dì ultimo di Gennajo
Andrea de' Pazzi ricercò in nome de' Dieci la
Eccellenza del Sig. Ottaviano di tale Beneplacito
e clze rispose: Non teneri, nec obligatum esse, cum
pro parte Magistratus Decem virorum etc. non fuerint sibi servata capitula conductae suae, di che fii
rogato un Ser Spinuccio da Forlì , et inoltre per
lettere del prefato Sig. Ottaviano sotto il riiedesimo
dì avemo il medesimo, e pe, più lettere di Andrea
de' Pani avemo il medesimo, nelle quali ci scriYeva per parte dell' fllust1'issima Madonna , che
per niente yoleva tale Beneplacito ; d' onde noi
facemmo fondamento che nè Sua Eccellenza fussi
più obbligata a noi, nè noi a quella , parendoci
c,he li modi servati , e li scritti che si avevano di
là facessino assai fede , che Su~ Eccellenze per
alcuno modo non volessino accettare tale Beneplacito , e si aggiunse a questo che dagli Oratori
nostri da Milano ci fii scritto più volt.e , che la
Eccellenza di Madonna aveva scritto a quello lllustrissimo Principe in risposta di sue lettere, per
le quali la conforta11a ad accettare tale Beneplacito, che per niente lo voleva accettare; allegandone essere male riconosciuta ec. , e che .trovando
condizione con altri quella Eccellenza non li volessi torre il comodo suo. Le quali cose tutte ci
for:orono a pensare che ed in parole ed in fatto

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

9
le Loro Eccellcn:re non volessino più perseverare
in quella condotta ; e quando mancassino tutte
queste ragioni~ il non avere Sua Eccellenza alla
richiesta nostra accettato tale condizione fra quattro mesi, faceva che ora era impossibile , passato
il tempo , tornare a patti della condotta, essendo
in tutto espirata; e così giustificherai bene tutta
questa parte distintamente, e in modo che Sua
Eccellenza intenda, che quello che non si è fatto
è stato ragionevolmente , e per le ragioni dette di
sopra ; e immediate soggiungerai che non ostante
tutte le predette cose, justa il desiderio suo , e
pensando quanto per le cose passate noi gli siamo
Qbbligati, per satisfarle quanto è possibile a questi
tempi, e per mostrarle qualche gratitudine delle
buone opere sue verso questa città, ci siamo riso~
luti di concedere alla Loro Eccellenza tale Bene-.
placito da comùzl:iare dopo il fine della ferma sua .
bla perchè di presente per le c.ose passate, e per
il numero grande di gente d' arme, che abbiamo
ancora, desideriamo , clze tale Beneplacito sia a
tempo di pace per anno con soldo di diecimila
ducati , str:mando clze tale condotta abbia ad satisfq,re a Sua Eccellenza, se non 'fJtr la quantità,
almeno per la fermezza sua , perchè potrà durare
più a questo mod~ , clze se npi la mantenessimo
nella medesima quantità e di soldo e di uomini di
arm~ ; e ancora crediamo che Sua Eccellenza pensi
in ' questo satisfare non tanto a se, quanto farlo
con grazia di questa città, e con animo di acquistarne maggiore benevolenza, aggiungendo a'meriti
passati questa liberalità ; e Le mostrerai qz~ando
tale condotta non sia utile secondo il desiderio suo,,,,
sarà cpn dignità, e con speramm di me~li<?_, 9uando
A CATERINA SFORZA.

''
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la città sia restituita a' termini suoi e reirttegrata
dello stato e forze sua : e se forse Sua Eccellenza
allegassi in suo favore lo aumento fatto n. qualche
nostro condottiere, arai grm:zde campo da mostrarle, che le condizioni di quelli tempi ricercavano
così , con affermargli, quando si avessino ad fare
ora, non se ne farebbe nè sì largo , nè si arebbe
tanti rispetti , quanto fu necessario avere allora ,
trovandosi le cose a quelli tempi ne' termini che
si trovavano; e così allegandosi la perdita del piatto , afl' incontro allegherai essere di già passati
dua mesi di tale Beneplacito, li quali sono tutti
guadagnati a Sua Eccellenza, e si possono facilmente compensare con tale perdita . E in questi
effetti ti distenderai con efficacia di parole, e con
quelli migliori termini che ti occorreranno , mostranno a Sua Eccellen';;a quanto questa città desidera gli sia data occasione di beneficarla, e riconoscerla delle opere sua, la fede che abbiamo in
quella , e la necessità, e congiunzione delli Stati
nostri , e con parole grate vedere di persuaderla
a quPsto effetto .
Ricordianti scrivere subito rlel ritratto, acciò
ti possiamo rescrivere subito , e risolvere se ci nascesse difficoltà alcuna, e non meno procedere in
questo in modo che Sua Eccellenza non si abbia
ad dolere se e' pagamenti non li rispondessino così
a tempi . A che fia buon modo mostrarle che senza
necessità alcuna nostra, e solo per satisfare al desiderio suo, noi facciama questa condotta, e gravati
da tante spese fia necessario qualche volta differire i pagamenti; e in questo usare termini tali
di escu~zione, che Sua Eccellenza lo · possa facil:,.
mente comprendere .
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A CATERINA SFORZA.
CnnnENZIALIL

~ lllustribus et Excellentib. D D. Catlza1'inae

Sfo1'tiae
Yicecomiti etc. et D. Octaviano de Ria1'io, lmolae
Fo1'liviique l)D. et amicis cha1'issimis.

/zzustres et Excefle.ntes Domini, amici charis~
simi. Mittimus ad Excellentias Yestras Nicolaum
Machiavellum , Civem et Secretarium nostrum, qui
et mandavimus illi coram multa exponat, in qui~
bus haberi illi certissimam optamus fidem , non se..
~us ac nobis loquentibus .
Bene valete .
Ex Palatio nostro die 12 J.ulii 1499.
Priores Libertatis et} p
Fl01.
Yexillifer Justt'tiae
op.
•
MARCELLUS • .

I.

Magnifici et excelsi Domini, Domini mei
singularissimi .
Giunsi qui jeri sera a ore 22 incirca,~ subito fui
con la Magnificenza del Capitanò, ed espostogli q~anto
Vostre Signorie desiderano circa a polvere , palle ,
e salnitro, mi rispose come tutte le palle di ferro
ci erano , così piccole come grosse, si mandorno
anno costì per la espugnazione di Vico; e che la
polvere ci fu lasciata da' Franzesi, che era quindici
o ventì libbre, arse dua anni fa , accesa da una
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saetta, e ruinò parte della rocca , dove era suta riposta. Mandai dipoi per Faragano per intendere da
lui del salnitro, secondo il ricordo mi aveva dato
il Provveditore di VV. EE. SS, Risposemi non avere ·
se non cento libbre, ma esser bene un amico suo
nella Terra, che si trovava seicento libbi·e di polvere in circa , la qual somma benchè fossi piccola,
nientedimeno per non aver fatto questa posta invano , la mando .per il presente esibitore a Vostre Eccelse Signorie; le quali prego . dieno subito i suoi
danari , perchè gli ho promesso che quelle lo pagheranno a ragione di quaranta fiorini il migliajo .
Dipoi pesata la;polvere è tornata libbre 587 , ed il.
vetturale si chiama Tommaso di Mazolo , al qualt;
pagherete i danari della polvere, e presto, perchè
così gli ho promesso 1 e io gli ho pagato per la vettura fiorini 8. 3.
Circa le cose seguite fra Ser Guerrino del Bello
e il Capitano, e prima quando volse pigliare Marchionne Golferelli , e delle altre occorrenze di qui ,
ne ho ritratto questo, e da uomini di ogni qualità,
tale che io credo averne ritratto il vero; che sendo
scritto dagli antecessori di VV. EE. SS1 ~l Capitano
di qui di un certo sospetto si aveva, che Dionigi
Naldi (.1) non entr~ssi una notte in questa Terra a
far villania a quelli di Corbizo, e che uno chiamato
Marchionne Golferelli non gli facesse spalle, deliberò il Capitano porre le mani addosso a detto Marchionne, ed avendolo la famiglia sua condotto presso
che nella corte , gli fu tolto da due suoi parenti , i
(1) Dionigi di ~aldo di Berzighella, capo della Valle di
Lamona . Pielro Parenti Stor. Fior. MSS. Bibliot. Magliabec.
Cl. 25 Cod. 307.

';
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quali insieme con lui si sono ridotti a Furlì ; e perchè crederno che tale ingiuria fuS'si loro stata fatta
pèr suggestione di quelli di Corbizo , disdissero una
triegua era fra loro , e quelli di Corbizo , durata
assai tempo .
Circa il caso di Ser Guerrino fui con il Bello suo
padre, il quale non per scusare la inobbedienza del
figliuolo, tanto mostra che il Capitano si portò inuma ·
namente a volere che di notte cacciasse fuori di casa
quattro suoi parenti ed amici , perchè credeva essere
di tantFl fede , che non si avesse a dubitare di lui
•in nessun modo, e che l'le' tempi che e' nemici erano
all'intorno, raccettò per volta trenta suoi amici, e
non gli fu ma~ defettato da Commissario alcano che
da lui fussi approvata ; e raccomandava se e il suo
figliuolo a VV.EE. SS. Questo Bello, secondo ho ritratto dall'Arciprete Fa~agano e da più uomini di
questo Castello , è uomo da bene, pacifico , e che
mai }?er alcun tempo si dichiarò amico di alcuna
parte; ma piuttosto è suto mediatore di pace che
&eminatore di scandali. E raccolto lo essere di questa
Terra in una, mi pare che la sia unita, e fra gli
uomini di essa non ci è inimicizia scoperta . Parrebheci essere qualche invidia dopo la morte di Corbizo,
che ognuno desidera ereditare la sua reputazione ; e
se tale umore non è nutl'ito da chi se ne ingegna 1
' non è per fare effetti cattivi. Solo ci è un sospetto
grandissimo di questo Dionisio :Naldi , che con lo
aj_ulo di Madonna rion faccia loro qualche villania.
E tenendo Madonna buqna amicizia con VV. EE. SS.
non si possono nè valere nè etiam fidare 1 e sr.nno
in continue angustie così gli uomini della Terra,
come del contado : eppure jeri 15, o 20 balestrieri
{ii Madonna andorno ad un ltwgo qui presso ad un
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miglio chiamato Salutare, che è luogçi di Vostre Signorie , e ferirono tre uomini , e uno ne menomo
presq , e ruborongli la casa ; e così fanno ciascun dì
simili insulti ; e fo fede alle EE. SS. VV. di questo,
che j(lri da molti contadini del paese piangendo mi
fu detto queste formali parole : questi nostri Signori
per aver troppo da fare ci hanno abbandonati . Vo.
stre Signorie che sono prudentissime, prenderanno
quello espediente a questo che sia con onore della
città , e satisfazione de' fedelissimi sudditi suoi , CO·
me sono questi .
Altro non occorre ; partomi in questo punto per•
a Furlì, per eseguire ·Ia commissione di VV. EE. SS.
alle quali umilmente mi raccomando : Quao feliciter

valeant.
Ex Castrocaro 16 Julii 1499.
E. Ex. Y. D.
minimus servitor

NrcoL.4.Us M.4.cJII.zJ.YELLUs .

II.
Magnifici et Excelsi Domini' etc.

•,

Da C~strocar~ scrissi jermattina all' Eccelse Signorie Vostre quello mi occorse circa a palle, polvere,
salnitro, e condizioni della Terra ec. Venni dipoi il
dì medesimo qui a Furlì a buon' ora, e per aver
trovala questa Illustre Madonna occupata in alcuna
sua spedizione , ebbi audienza circa a ore 2 2 , dove
non si trovò presente se non sua Signoria, e mes.
Giovanni da Casale, agente qui per l' lllustriss. duca
qi Milano, _perchè il.Sig. Ottaviano suo :(ìgliuo)Q er~

•
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ito a piacere a Furliinpiccolo . Trasferitomi dunque
innanzi S. E. esposi la commissione di VV. EE. SS.
usando ogni termine conveniente in mostrarle, prima quanto VV. SS. desideravano venisse tempo tale
che potessino mostrare effettualmente come le tengono conto di quelli cbe le hanno nelle loro occorrenze servite con fede , e senza alcun rispetto accomunato ogni fortuna , come aveva fatto S. E. E se
paressino segni contrarj non l' aver satisfatta del
servito suo, e così lavere disputato co' suoi agenti,
se erano obbligate e tenute all' anno del Beneplacito, si rendesse certa Sua Signoria che del primo,
come più volte per lettere di VV. EE. SS. se gli
rui.a fatto fede, ne era stata cagione l'impotenza,
per aver~ avuto a provvedere a que~lo in che consisteva la somma della vostra città. E circa all'avere
voluto chiarire non essere tenuti al Beneplacito,
mostrai a Sua Signoria, che non fu mai vostra intenzione di nori condescendere a tutto quello vi fosse
possibile in satisfazione sua; è per nulla altra cagione
vollollo le SS: VV. chiarire non esser tenute, se non
pernhè S. E: intendesse che nè obbligo alcuno vi
costringeva ad offerirle il Beneplacito, nè qualità di
sinistri tempi ; ma solo I' affezione portata a quella
per li meriti suoi . E pér questa cagione mi avevi
mandato a S. ,E. significandole che ancorachè VV.
f:E. SS. non sieno tenute ; tamen per le sue buone
opere verso la vostra città~ eravate ·contente concedere alla Signoria del suo figliuolo tale Bene_placito ~
ma per il numero di genti d' arme vi trovate , desideravi dichiararlo a tempo di pace 1 per questo anno
con soldo di diecimila ducati. Nè mancai in questo
di mostrare a S. E. con quelle ragioni che mi occorsçmo rnigliori, t?l con~otta dovere essère çon saii-
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a/azione di Sua Signoria, confortandola a volere al
cumulo degli ·altri suoi meriti aggiugnere questo ,
perchè col tempo conoscerà aver servito Signoria
non ingrata, nè si pentirà avere fatto questo insieme
con le altre buone opere in benefiziQ di quella .
Fu risposto per Sua Signoria, come le parole
ha av.uto in ogni tempo da VV. EE. SS. le hanno
sempre sodisfatto , ma che le sono bene sempre
dispiaciuti i fatti, per non avere per ancora avuto
mai corrispondenza a' s11oi meriti; pure nondimanco
conosciuta la natura di codesta Eccellentiss. Repubblica di esser gratissima , non poteva credere cominciarsi ora ad essere ingrata verso di chi aveva fatto
forse più che non avea fatto buon tempo fa alcuno
suo aderente, mettendo senza obbligo alcuno in
preda lo Stato suo alli Veneziani suoi convicini e
potentissimi; e di questa speranza era contenta pascersi quanto pareva alle SS. VV., e non voler
disputare se VV. EE. SS. erano tenute a concederle
il Beneplacito o no , ma voler tempo a rispondermi
circa alla domanda fattale , perchè le pareva ragionevole non si risolvere così ad un tratto. in quello
VV. SS. prudentissime avevano più tempo discusso
e consultato . E così replicato che io ebbi quanto
era conveniente ~ e pregato Sua Signoria di celere
:spedizione , mi partii da quella.
Questo giorno dipoi , circa ore J 6 è stato d~
me mes. Antonio Baldraccani, primo Segretario di ·
Sua Signoria , e riferitomi per sua parte, come
l' lllustriss. duca di Milano cinque o sei dì fa aveva
scritto alla Signoria di Madonna , richiedendola gli
mandassi in suo favore 5 !'.> uomini d' arme, e 5o
balestrieri a cavallo, di che Sua Signoria ne aveva ·
s.critto sabato passato a VV. EE. SS. a nè per ancora

"j'
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-avere avuto risposta; ed appresso come. questo giorno
medesimamente dal prefato lllustriss. duca di Milano
aveva ricevuto lettere, pregandola che non sendo
convenuta co' Signori Fiorentini dell' anno del Beneplacito fosse contenta ohnligarsi agli stipendj suoi
con quella condotta e condizioni avevà servito l'anno
passato l' EE. SS. VV. Riferimmi ancora il prefato
Segretario , come ebbero jersera lettere dal Piovano
di Cascina committenti, che otto deputati del numero
degli Ottanta le avevano fatto intendere che volevano
ricondurre il Sig. suo figliuolo con dua condizioni;
la prima era quella che per me si era esposta alla
Signoria Sua ; la seconda che lei obbligasse lo stato
suo, il che detto Piovano mostrò a quellìdeputati
essere impossibile Madonna consentissi . lnoltre disse
detto Segretario che la Signoria di Madonna· stava
dubbia quale partito dovesse prendere, e però non
mi poteva dare risoluta risposta . E di questo ne era
cagione il parergli di essere vituperata insieme col
;mo figliuolo ad accettare queste condizioni, postele
avanti da VV. SS., perchè accrescendo agli altri condizioni , che non hanno tanto meritato , e a lei
diminuendole, non poteva se non credersi che VV.
EE. SS. ne tenessino poco conto , e quelle non
fossero mai per darle altro che parole; e appresso
n9n sapere con che ragioni si potesse escusare con
Milano , quando accettasse le condizioni vostre poco
onorevoli , e recusasse le sue onorevolissime , e
pure le pareva essere obbligata alla Eccellenza di
quel Signore e per sangue e per infiniti henefizj
i·icevuti da quello statQ, e per queste cagioni era
in aria, nè poteva risolversi sì presto alla risposta;
ma che io ne scrivessi a VV. EE. SS., acciò quelle
iii questo mezzo potessino rescrivere quanto loro
rol. 6.
h
\
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occorressi . Risposi allà prima parte circà al1a richie ...
s~a fatt:igli dal duca di Mifano ·di gente, e altre
condizioni etc. , che non ne sendo avanti il pél.rtire .
mio Cf>stì :ilcuna notizia, le EE. SS. VV. no~ m~
lte poterono dare ~lcuna commissione, nè io per .
questo avere che rispondere, se non di scriverne
a VV. E~. SS., e da quelle aspettarne risposta • :
Quanto a quello che il Piovano di Cascin~ sofiveva, ~
dell' obbligazione dello stato etc. dissi pure non ne
sapere cosa alcqna, ma maravigHarmi bene, che se ·
questo fu deliberato ayanti al partir mio non me ne .
fossi dato commissione , o dipoi non me ne sia
$Uto &critto , e però non avere cziam che dirne 1
ma che ne scriverei u,t supra . Al che fu replic:ito .
per il Baldraccllno che questo non importava, pef~
chè quando si fussi d' iiCcordo nelle :iltre cose, iu
questo non saria difficultà alcuna, perchè Mado1111a
non si curavii obbligarsi a quello per scl'iptum , che
I' era in aniq:io di osservare senza iilcun obbligo 1
come l'anno passato aveva fotto . Seguitai dipoi il
replica1 e mio, e circa all' ambiguità in quale aveva
det~o trovarsi la Signoria di Mildonna, vedendosi
con disonore di~ninuire .di condizione, e agli altr;i
iiCcre&cere, ç cir;ca ai rispetti mostrava ave\·e al duca,
5endo richiesta da Sua Signoria etc., risposi che se
fo Signoria Sua considera bene da qqali cagioni
spinte sono VV. EE. ~. ad accrescerl;J condotta a
quelli &ooi capitani di guerra, e quali le muovino
;il presente a ricon\lurre S11a Signoria vedrà, che ~o
accettare ta\e ~eneplacito le fia ~ non ohç vituperio
come quella allega, m~ sommo Ò.n,ore, perchè dove
~ quello, I' E~.· SS. VV. furono cos.trcttç dalla neces~ità de' tempi, a questo non sonp mosse da veruna
i\~b:"~ cos~ che dall' affe~ione e an;iore le portano ; H
1

I,
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clJe debbe essere tanto più onorevole e accetto. ,
quapto è più volontario . Nè si debbe nè può l' Ec~..
cellen.za del duca di l\iilaJ}.o dolere quando là Signoria
di MadotJ.na fasciassi le sua condizioni e .offerte, ben .. ·
çhè alqu,anto più larghe , pe,r aderil'e alle di Vostra
Signoria , che al presente appariscono più scarse ;
prima per essere la ReptJhblica vostra in buona
amicizia con quel Signore , iJ quale debbe sempre
e~t.imare ogni 91ugumento di VV. SS. comune; seçondo per essere quodam mQdo , ancora il Signot•
Ottaviano vostro soldato, nè essere le condizioni
postegli avanti difformi al contratto della condotta
fatta l' anno passato . E così repHcate furono hinc
inde quelle parole oçcorsono, mi fece di nuovo
qgesta concJusi9ne, che Madonna non era per risolyersi sì presto , e però era bene che io dessi notizia.
di tutto a VV. EE. SS., e lui riferirebbe all' Eccellenza di Madonna quanto per me si era replicato,
henchè io avrei ad ogni ora comodità di riferirlo a
bocca ; e nel partirsi da me disse, che si era smenticato dirmi da parte di Madonna, come la desidererebbe l:llìliaÌ sapere quali assegnamenti VV. EE. SS.
le dannQ per iJ suo sl:l.rvjto vecchi-0, e che io· per
sua parte le pregassi a rispondere qui\Jcosa sopra
questo, perçhè quando pe .i:ie face~$i resoluz.ione
huon::i , sarebbe t11l sf:lgno i!ella mente Yo1;tra, che
potre~e çon più sec11rtà e .fidqcfa v~m.~r!l alli s.enizi.
vo~~ri.

Dtllle çose d\ qua io non presumerei scriverne
inolto , per esserci sfato _poco > pUl'e ?e<:.ondo che
que11~i sono p.ppresso a Ma<lonna e piUa<liui di Vostra
Siguoria ,rifeJ·is.cono , Sqa Signoria non potrebbe
etJsere più affezionata a co~lìta Rcptib.blica. Trovasi
qua qn µrns. Giovanni da Cas~Je per il d1.1ca di
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·Milano, le condizioni e qualità del quale, per essere
stato il verno passato con le genti d' al'me ducali
in Casentino, non mi affaticherò riferire ; basti solo
a VV. SS. che dappoi ci fu, che sono dua mesi, ha
sempre governato ogni cosa , Yaleant Dominationes
Yestrae.
Ex Forlivio die 17 Julii 1499.

.I'

Jeri richiesi per pal'te di VV. EE: SS. la lllustriss. Madonna di palle e salnitro con le condizioni
mi furono imposte da quelle; risposemi non ne avere, ed esserne in massima carestia. lterum valeant :
$. ]Jx. Y. D.
humilis ser·vitor
.NrcoLA.us MA.cHI4VELLUf;

.•I

I

lii.
Map,nifi,ci elc.

. ,.
I

Scrissi jeri a ]ungo ~ VV. EE. SS. per Ardi.ngo ca~
vallaro quanto avevo esegqito circa la commissione
ingiuntami da quelle; di che aspetto con desiderio ·
:risposta. Questa mattina dipoi ebbi una per Toro"
maso Totti, per la quale VV. SS. mi sollecitano_
delJa polvere e salnitro dovevo trarre da Castrocaro j
di che avendone scritto a' 16 del presente appieno,
non mi distenderò in altro . E imponendomi ancora
VV. EE. SS. che io richiedessi Madonn11 di polvere
e fanti , subito mi portai avanti Sua Eccellenza, e di
nuovq espostole il desiderio vostro , e il piacere ne
conseguiterete ; mi rispose che non avev& punto di
salnitro, e di polvere era scarsa , ma per non manP1're in 'luello che gli er11 possibile , era content.a

.

.
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che di ventimila libbre di salnitro, che Lionardo
Strozzi aveva per suo conto mercatato a Pesero , ne
avessi tnercatato diecimila Jibbre per VV. SS., ed impose a Risorholò , che scrivessi questa sua volontà a
Lionardo detto : nè per me si mancò di alcuno officio in disporre Sua Eccel1enza secondo i] desiderio
di VV. EE. SS., itè possibile mi fu trarne altro. V.ostre Signorie dunque avranno a loro Lionardo Strozzi,
e potranno convenire con quello, e subito mandare
a questa volta vetturali per 1evarlo , e sctivere a me
volendo , mandandomi lettere di Lionardo , che il
salnitro sia consegnato a mio m~ndato ; e io ordinerò farlo condurre a Castrocaro, donde lo leveranno
i vetturali di VV. SS., perchè tale ordine si tenne
anno , come sa Guasparre Pasgni, ministro di Vostre
Signorie.
Circa i fanti la Sua Eccellenza mi disse essere
contenta dare Jicenza a' suoi uornii;ii, che venghino
a' servigj di VV. SS. , ma non sarebbe possibile a lei
farli muovere senza danari; però VV. SS. manqino
da possergli levare , che lei s' ingegn~rà torre uomini scelti, bene armati, e fedeli; ed espedirgli
presto : però se VV, SS. sono in necessità di fanterie mandino subito 5 oo ducati, per poter dare un
ducato per uno ; e credo che sieno in quello di
Pisa fra 1 5 dì da oggi, e non prima . Sicchè VV.
SS. penseranno quale espediente sia più per loro,
e daranno avviso ; e io éseguirò ogni commissione
con ogni debita diligenzia .
Questa illustre Madonna, quando io le comunicai questa mattina ]a lettera di VV. SS., avanti io
dicessi alcune cose disse : lo ho questa mattina una
buona nuova ~ perchè io veggo che quelli Vostri Signori vorranno fare pure da vero, per~hè :raccozA CATERINA S1''0RZA •
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zailo le fanterie, di che io ne li commendo , e sonne
contentissima tanfo , quanto prima ne ero male contenta t veggendo la tardezza loro , parendomi perdessino un tempo irrecuperabile. Ringraziai sommamente Sua Signoria , dipoi le mostrai che tale
ta11dezza l'aveva generata la necessità; a che Sua
Eccellenza consentì faci'lmente, soggiungendo, che
vorrebbe àvere lo §tato stI'& i·n lu6go che l~ potessi
inspingere. tuttè le sue genti e sudditi in favore vostrC1 , perchè dimostrerebbe a tutto il mondo, che
nulla altra eòsa avéva faftola partigiana dello stato
di Vostre ·Signorie, ché l'affezione e la féde ha in
quello, ma des-idererebbe 1>ene essere riconosciuta i
e non le fossi tolto l'onore suo , che lei stima sopra ogni altra èosa; a che giudicava fossi a proposito
delle VV. SS. non tanto per conto di lei, quanto·
per ]o esempio darete agli alfri aderenti, di essere
ricon9scitori de' benefizj , e non ingrati. lo nou
mancai del debito in replicare quello mi occorse,
pure nondimanco conobbi, che le parole e ragioni
non sono molte per satis:farle, se nòn vi si aggi ugne
le opere in parte . E credo veramente che se VV.
EE. SS. o del servito vecehio le faranno qualchecomodità , o verranno più allargando le convenzioni
nuove, che ad o·gni modo se la manterranno amica,
pet non potere essete' più aiffeziottata a codesta città ,
di che io ne veggo tutto dì segni evidenfìssimi •
Emmi parso scrLvere questa a>lle SS, VV. acciò quelle possino meg_lio esaminare quell<i) di che jeri io
deui avviso : Quàe félicitet valeant .

Ex Forlivi<J die i8. Julii 1499.
E. Ex.
D.
humilis ser1Jitor

r.

NrcaLAus LlfA.C HI.4.rELLus •

Le allegate leetere a Lionardo Strozzi so•

.·
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quellè che Madonna fa scrivere per conto del salnitro.
P. S. È sut<Y a me un Segretario di Madonna_,
e referitomi p~r parte di Sua Signoria , come Sua
Eccèlltmza ha in sul suo domil:!io dii fare di due
ragioni fanti: l'una sono 15 oo che foi ne ha armati 1
per avergli ne' sttoi bisogni ; de' quali non tnande1·èhhé a VV. SS. sè neln dessi loro un' jntiera paga
per UÙ mese 1 e VUOJli pagare élla con obbligo dt
satisfare p~ì' qttalunquè non servisse il tempo di
-ùn tnl!s~ , .. e vuòle dare per uomo lire _18, sicchè
volèndo VV. S5. di questi, avrebbono a mandare 1500
duèitri pèr Soo fanti, ma prometteli bene armati, e
huona gente, e· subito . Di un' altt·à ragione fanti ha,
che sonò usi a ite al sbl<Ìò, ma non sono _scritd
pa lèi , de1 quali Sua Signoria vi iascerà trarr~ ad
arbitrio, e con quelli pagamenti fussi d'accordo con
loro . V011tre Signorie sono prudentissime, piglieranno quel partito giudicheranno più a proposito ; ed
io sono per eseguirè con diligenzia ogni loro commisskme : Iterttri' valéant, dlè 9ua in literis .

IV.

Magnifici etc.
Scrissi alle EE. SS. VV. a' 17 del p1•esèhte per Ar;;..
dingo cavallaro, come questa lllustrisslma Madontia
stava dubbia qual partito dovesse prendere, sendole
da VV. 58. voluto scemare condiziorti , e dal duca
di Milano offertole volerla mantenere nella medesima
étmdotta, e come Sua Eccellenza volse che io ne
dessi notizia a VV. SS. acciò qùelle intendessino tut""
to 1 e potessino considerare meglio all' onor suo 1 e _

I
I
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satisfarle secondo gli obhlighi ec., di che si aspetta
con desiderio risposta , la quale non sendo ancora
venuta, mi è parso in diligenzia spacciare questo
fante, e pregare VV. EE. SS. rispondino subito ,
quando non lo avessino fatto, e mandinmi la loro
ultima i·isoluzione, acciocchè io concludendo o no,
possa tornare coslÌ a' piedi di VV. EE. SS. E quello
cbe fossi per fare eontenta questa Madonna credo
sarebbe sicurarla prima del senito vecchio , di che
lei vive con dispiacere grandissimo; ed appresso crescere il soldo di questo anno insino in dodicimila
fiorini , il che è secondo una mia opinione, la quale
facilmente potria esser· vana, sì per essere stata sempre Sua Eccellenza sull' onorevole, nè avere mai
accennato di voler manco di quello le offera il duca
di Milano ; sì ancora per essere difficile il giudicare
l'animo suo dove ella sia più inchinata, o a Milano
o alla repubblica vostra. Primum io veggo la sua
corte piena di Fiorentini, li quali si può dire che
abbiano nelle mani il stato suo ; dipoi la veggo naturalmente essere inchinata verso codesta città, e
mostrare sommamente desiderare di essere amata da
quella , di che ce ne sono segni manifesti, avendo
un figliuolo di Giovanni de' Medici, e sperando l'usufrutto de' beni suoi, perchè ciascun dì è per pigliare
]a tutela. Ulterius, che è quello che importa più,
la vede il duca di Milano essere assaltato dal re , e
non può saper bene qual sicurezza le sia aderirsi a
quello in queste condizioni di tempi, il che Sua Signoria conosce benissimo ; le quali cose mi fanno
avere quella opinione, che la sia per pigliare eziani
le condizioni nostre scarse . Dall' altra parte io veggo
appresso a Sua Signoria messer Giovanni da Casale,
agente qui pe1· il duca di Milano , essere in massima
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estimazione , e governare il tutto ; il che è di gran
momento 1 e facilmente per poter flettere lo animo
dubbio in qual parte volesse . E veramente se la
paura del re di Francia, come ho detto 1 non intercedessi 1 io crederei che ancora di pari condizioni
fusse per lasciarvi, massime perchè non giudicherebbe spiccarsi dall' amicizia vostra, sendo voi in
buona amicizia con Milano . Emmi parso fare questo
discorso acciò che inteso le SS. VV. quello la può
impedire , l_!e possano fare più ferma risoluzione
non lo avendo fatto 1 il che Sua Signoria lo aspetta
con desiderio 1 per essere ciascuno dì molestata dal
duca. Jeri si fece qui la mostra di 500 fanti, li
quali questa Madonna manda al duca di Milano sotto
Dionigi Naldi, e due dì fa si fece la mostra di cinquanta halestrieri a cavallo medesimamente per Mi·1ano 1 i quali si partiranno fra due o tre dì con un
cancelliere del duca , che venne tre dì fa per levarli e pagarli . Credo che le SS. VV. aranno mutato
pensiero circa e' fanti volevano trarre da questa Madonna 1 il che ·è stato miglior partito 1 quando gli
abbiate possuti trarre d' altronde con più comodità ;
ma quando VV. SS. ancora ne avessero di bisogno ,
voi aresti buoni fanti e fedeli, e bene ad ordine ed
espediti presto, ma bisogna mandare li denari per
]a paga intera di un mese, come per la ultima mia
significai a VV. EE. SS., al1e quali infinite volte mi
raccomando .
Ex Forlivio die 22 Julii 1499.

E. E.x.

r.

D.

lmmilis servitor

NicoL.4.Us MAciII.i..YELLUs •

•
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Magnifici etc.·

Jeri scritto eh' io ebbi e spacciato il fatite, parendo-

' '

..I·.

t

•'

mi che la risposta alla mia de' i 7 diffetisse, giunsEt
Ardingo davallaro di VV. SS. con lettere di quellè
de' t 9 e 2o del presente; ed inteso il contenuto di
essè , fui avanti l' Eccellenza di questa Madonna , e
con quelle più accomodate parole mi océorsono ,
esposi quanto VV. SS. mi commettono circa . la richiesta fattale da Milano, ed apptesso quanto VV. SS.
le offerivatio in sua satisfazione, per farle intendete
che per voi non ha a: mancare tnai di fare tutto
quello torni in salute , onò-re , e comodo di Sua Ec- ,
cellenza , usando tutti li: termini che io credetti necessarj e convenienti a persuaderla ec. , a che Sua
Eccellenza replicò non avere altra speraniia di VV. SS.,
e che Solo la offendeva in questo caso il disonore
nel quale le pareva incorrete, e il rispetto le pàreva
dovete' avere al Sùo Barba ( 1). Pure tuttavolfll veggettdo la ultima volontà di VV. SS. s' it1gègr1erebbe
i·isolvèrsi presto, ·e \"intere quanto le fosse possibile
ogni difficultà se gli opponessi • A che retJlicato che
io ehbi quello oècortèva, e ragionato alquatito sopra
fa lèttera di vv. ss. de' 19, circa le ingiurie fatte
alli sudditi vostri , mi partii subito , pregahdo Sua
Eccellenza di celeré spedizione. Dipoi questo giorno
è stato da me il Baldraccano , e fatta prima escùsa-

(1) Zio. Era questi Lodavico ioprannominato il Moro duca
di Milano.
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zione perchè Madonna non mi aveva proprio ore
fatto intendere lo animo suo, allegando Sua Signoria
essere indisposta ed in malissimà contentezza, per
la malattia gtancle in che è incorso Lodovico figliuolo
suo é di Giovanni de' Medici , mi espose per parte
di Sua Eccellenza come era contenta , nullo lzabito
respectzt, per essersi un tratto rl messa ne TI e braccia
di VV. SS., ed in quelle volere éonfidare e sperare,
di acéettare I' atino del Beneplacito a tempo di pac~,
con le condizioni ultimamente pe1· le vostre lettere
offertele, di dodicimila dncàti . Ma perchè tal cosa
proceda còn più giustificazione appresso di qualunque, e con più onore e riputazione dello stato suo,
disse cotne Sua Eccellenza desiJetava che VV. SS.
si ohhligassino alla difensione , protezione, e man•tenimen td del suo stato, la qual cosa henchè la sia
certa VV. SS. essere per dover fare , e senza obbliga
alcuno, tamen a sua satisfazione e contentezza desiderava sommamente tale obbligo dalle SS. VV., il
quale sapeva nofi dovere essere denégato da quelle,
tornando in onor grnndissitno di Sua Eccellenza , e
non in pregiudizio aléuno di VV. SS. Ulterius disse
Sua Eccellenza deS'i.derate assegnamento, se non di
tutto , di parte del servito vecchio , per potersene
valere in molti bisogni suoi ed urgenti necessità; nè
poteva èrèdere che a questo ostassi le spese imminenti, gravandomi sommamente che io ne scrivessi,
e gravassine VV. EE. SS. per parte di Sua EccelJenza.
Alla prim:a parte, quanto all' accettare 1' anno del Beneplacito ec. risposi ci;in quelJe amorevoli parole mi
occorsono, mostrandosele che I' opinione che Madonna aveva di codesta repubhl.i ca, 1' accrescere}J]Je.
di continovo per esperienza . Ma quanto all'obbligo
che Sua Si~noria ricercava, lo giudìcavo superflu11
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- pet· le ragioni allegate da Sua Signoria. E perch~
io non poteva di questo concludere alcuna cosa , non
l' avendo iu commissione, Sua Eccellenza poteva
per al p1;esente accettare il Beneplacito , e dipoi
scrivere costì al suo agente questo suo desiderio,
di che io credeva sarebbe compiaciuta. Replicò messer Antonio, come Sua Eccellenza voleva fare ogni
cosa ad nn tratto, e però mi pregava che io ne
scrivessi a VV. SS., acciò quelle per loro lettere me
ne dessono commissione, promettendo ratificare a
tale obbligo fatto da me in nome di 1quelle . N è
volendo per cosa che io allegassi in contrario mutare sentenza , sono costrèttp- a scrivere quanto da
quella mi sia stato esposto, acciò VV. EE. SS. cen
loro sapientissimo giudizio si risolvino, e .presto mi
avvisino quanto sia loro ultima intenzione, acciò
me ne possa tornare, perchè lo desidero assai . Alla
parte dell'assegnamento del servito vecchio, dissi
che avendone lei parlato meco a questi dì, e io scrittone a VV. SS. e quelle risposto, mi pareva superfluo replicare qui una medesima cosa, massime sapendo la vostra buona disposizione, e le difficultà
che al presente v'impediscono ; tamen per satisfarle
ne scriverei di nuovo con ogni efficacia .
Jeri la Eccellenza di Madonna fece meco massime escusazioni , quando io per parte di VV. SS.
mi dolsi dell'insulto fatto dai suoi Balestrieri a
quelli vostri da Salutare; dicendo che aveva commesso loro andassino per le ricolte di un Carlo
dc' Buosi, ad un podere che egli aveva in sul suo
dominio, il qual Carlo era stato poco avanti ammazzato da Dionisio Naldi in vendetta del Sig. Ottaviano ; e che questi contadini dissero loro , quando
e' toglievanQ le ricolte, che sarebbero tagliati a pez-
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z.i, e altre parole ingiuriose 1 in modo che furono
costretti questi a fare loro villania ; pure nondimanco gliene doleva insino all'anima , e farehbene
segno; e commesse suhito che ad uno di quelli
Balestrieri, il quale fu primo ad ingiuriarli, fossino tolte le armi, e mandato via: e così è seguito .
E alle SS. VV. umilmente mi raccomando: Quae
bene 11aleant .
Ex Forli11io 23 Julii i499.
E.Ex. Y.D.
A CATERINA SFORZA •

liumilis servitor
NICOLAUS MACHIAP'ELLUS.

P. S. Domattina parte di qui 5o Balestrieri a
• cavallo per a Milano pagati da quel duca .
VI.

Jeri per Ardingo

Magnifici etc.

cavallaro di VV. SS. ebbi due di
quelle de' I 9 e 20 , e credo domani fermare il Beneplacito con questa lllustriss. Madonna, secondo
I' ultima commissione' ea appresso eziam comporre
in modo le cose di questi vostri sudditi con Sua
Eccellenza, che VV. SS. se ne chiameranno sodisfattissime • Non posso distendermi in altro, partendo il
messo con furia , se non che quam primum sarò
espedito, torneromiui da VV. SS., alle quali umil1Uente mi raccomando.
Ex Forlivio die 23 J~.lii 1499.
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VII.

Magnifi,ci etc.
·"

.'

Avendo io jersera scrit14 l' alligata, e volendo espedire Ardingo presente esibitore, venne a trovarmi
mes. Giovanni da Casale, e dissemi per parte di
Madonna, come non era necessario che io scrivesse,
perchè l'Eccellenza di Madonna era contenta non
richiedere di altro obbligo VV. SS. sendo certissi....
ma che quelle non erano per portarsi altrimenti nei
bisogni suoi , che lei si fosse portata in quelli di
VV. SS. , e che questa mattina io fossi da S. E. per
fermare il Beneplacito etc. Pertanto persuadendomi
io così dovere seguire con effetto, e scrivendo il ,
Piovano di Cascina a Lorenzo di Pier Francesco per
uno a posta 1 scrissi per il medesimo a VV. SS. quanto
io mi persuadevo fossi concluso . Questa mattina
dipoi 1 credendo io venire alla conclusione secondo
si era rimaso, e trovandomi con mes. Giovanni prefato alla presenza di Madonna 1 mi disse S. E. aver~
la notte pensato 1 che con più suo onore si aderi~
rebbe a VV. SS., dichiarandosi quella obbligata a difenderle lo stato 1 come d.111 ~up cancelJiere mj era
stato esposto ; e però di nuovo si éra~deliherata, che
io ne scrivessi a VV, SS., e che .se mi ilveva fatto
intendere altrimeJJ.ti per meJi. Giovann_i, che io non
me ne m11raviglipssi, perchè le cose quanto più sì
discutono 1 meglio s' inten(\onp. Udendo io questjl
mutazione 1 non po.ssetti fare che jo non me ne risentissi, e non me ne mostrassi m1,1lcontento e con
parole e con gesti , dicendo che VV. SS. ancora se
ue maraviglierebbono ,, avendo sc\·itto a quelle Sua
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Eccellenza essere contenta senza eccezione alcuna.
E non possend~. io traiTe d.a Sua Sig11oria altro 1 sono
astretto a mandarvi I' alligata 1 dandovi per questa
ancora particul1mri.ente notizia del S!Jguito, acciò
quelle possino meglio farne giudizio 1 e risolversi,
e presto.
Domattina mi trasferirò a Castrocaro 1 per vedere se io posso assicurare quei di Corhizo da Dionisio Naldi e suoi partigiani.; a che Madonna si è
offerta fare ogni opera ; e di quanto seguirà Vostre
Signorie fiep.o avvisate 1 alle quali mi raccomando .
Quae bene valeant .
Ex. Frirlivio 24 Julii i499.
E. Ex.
D.

r.

humilis se1'vitor
NzcoL.4.U$ MAcHIA.YELLUS.

li

(1)

(1) Dopo la partenza del Machiavelli questa Signora spedi
f,i,!Jnze u.n sno Mandato ,:del qualii ~i dà qui la credenziale .
>1

l]lustres et E:rcelsi J)D. Priores Observandissimi.

Per non mancare di quanto dissi a Messer Niccolò Ma ·
chiavelli, suo commissario, m(lndo all' EE. SS . /7/7. il spet·
t(lbi{e ~esser Joanni mio Auditore, qu.ale gli abbia ad espo·
nere .quanto gli ho commesso in mio nome. Prego quelle si
{legnino prestare piena fede, come {ariano a me propria se
p~l'sonalmente fossi al cospetto de'1e J.I;:(~. ~',$. PV., al/e quali
c/1 continuo mi raccon1anda .
.Forlf die 3 Augusti 1499.
<:;atharina Sfortia Vicecoqaes de Riario
f prli i 11c 111\olai; -:te,

. ...'·
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-1<

Lettera di Luca degli Albizi alla Signoria .

Magnifici

et

E .-ccelsi- DD. DD. mei etc.

Siamo a ore 14, e per ancora de' Guasconi non
s'intende altro, per non esser tornato M. Samper
da loro, che tuttavolta s' aspetta ; ed ogni cosa resta

'I
I

(1) Fino da' primi giorni del mese di Giugno 1500 era il
Machiavelli al campo presso Pisa con i Commissarj Fiorentini ,
Gio. Batista Ridolfi e Luca degli Albizi , le lettere dei quali al
1\'lagislrato de' Dieci e alla Signoria, esistenti nell'Archivio di
Firenze detto delle Riformagioni , si veùono scritte promiscuamente parte di suo carattere, e parte di altra mano.
Suppliva io assenza di lui nella Cancelleria del Magistrato
de' Dieci l'altro Cancelliere, o sia Segretario, Marcello Virgilio, di che è presa nota al protocollo io questi termini .

Hic erunt literac de rebus bellicis scriptae per Magni:ficuni
Dominum M.ircellum ad Commissarios in castris , quo tempore Nicolaus Maclavellus fuit apud Commissarios .

~"

'

Mentre il Machiavelli era al campo, un corp@. di ottomila
Francesi, sotto il comando del Sig. di Beaumont venne a richiesta della repubblica alla espugnazione di Pisa , e quella
Tanamente, e con sommo disordine tentat:i., si ammu~inaronG
i Guasconi; e gli Svizzeri che erano in quel corpo di truppe 1
insultarono e arrestarono il Commissario Fiorentino, Luca degli
Alhizi, dal quale estorsero sotto falsi pretesti 1300 ducati .
Raccont:mo tutt.o questo fatto dalla prima mossa de' Francesi, fino alla loro ritirata 7 il Guicciardioi Lih . V , e il DiariD
del Bonaccorsi a pag . 33.
Unitamente alla lettera del Machiavelli , che avvisa la detenzione del Commissario, si danno alcune altre lettere, quelli);
cioè che riguardano più da vicino lavvenimento . .
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·c'o.nfusa e iu aria, nè si può dare altro 'che male
giudizio di noi, che jld ogni cosa si scuoprono nuovi
disegni ed éiVanie contro di noi, e come una se ne
posa quattro ne risurge, da fare furmo giùdizio abbiano ad essere senza fine . E pure questa mattina
sono venutt molti Tedeschi alla mia camera dicendo , che nel tempo che l"Imperadore venne a Pisa
ci servirono tre mesi , che non furono pagati i 3 o
compagni sotto un capitano che si chiamava Antonio
.Buner; e con parole e termini poco onorevoli e
meno sicuri, volendo che subito li pagassi; e- mostrando io non aver lume del caso loro, e che deputassi no due di loro , a chi io farei lettera alle
SS. VV. perchè potessi no contare con loro, non lo
vollero consentire ; nè altra conclusione si potè fare.
dopo molti termini tristi, che io ne scriveasi alle
SS. VV., e che quando tra due dì fossero provvisti
~àrebbono pazienti; e non sendo sodisfatti di danari,
si pagherebbero ~el sangue mio; e che io lo scrivessi largamente alle SS: VV. Ahbattevvisi SalÌente,
e qualcun altro Francese : stanno come morti, e non
temono meno di me di questa generazione: scusansi,
e-eonfortano coll'acqua fresca: essi usato quelli ter..
mini si è giudicato a proposito . Belmonte sta come
smanito; mostra çhe la cosa gli dolga , e non rimedia, ed ha a perdere così dal buon volere , come
dal non potere, che pare veramente attonito . 11 capitano de' Svizzeri mostra di ben fare, e nulla partorisc~; dimodochè questi termini non potrehbono.
essere meno causati , che naturali 1 che mi pare la
cosa rjdotta in termini, che qui non si pensa ad
altro che alla giustificazione d~l Re con nostro carico ec. •·
' lo di ~e al certo fo pe~imo giudizio, nè creP-ol, 6.
~
"l
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derei fosse male che le SS. VV. pensassino se senzll
danno della città sia, o è bene salvare me, che
quello che non è nato insino a qui impossibile .è
non nasca per le àvvenire; e non reputino le SS.
VV. clie viltà muova a questo, che ~ intendo a
ogni modo non fuggire il pericolo , quando sia
giudicato a proposito della città.
Tutti questi modi non tendono ad altro , che
a disperarci di ~isà , e a farci dubitare di peggio ;
e però come per più mie ho detto alle SS. VV. ~
bene pensate a tutto il giuoco ; e de' più' cattivi
partiti pigliare il manco rio, e soprattutto li rimedj
che si possono pensare metterli in atto presto , che
questi consigli operano in istanti . Maturate bene
tutto, restringendovi a quelli partiti e disposizioni ,
che necessita il tempo . Credano a chi ricorda con
fede, che l'occhio dice più il vero, che l' ore·c chio.
Hanno ad intendere le SS. VV. che la mossa
de' sopraddetti Svizzeri più giorni mi è stata ricordata ; ma per non essere tanto molesto alle SS. VV.,
e per credere defende1·mi da tanta disonestà, non
ho prima detto alle SS. VV., nè al presente ne
direi se io non conoscessi il pericolo manifesto .
Raccomandomi alle SS. VV.
Ex Castris apud Pisas die 8 Julii hora I 4 f
x5oo.
.
E. D. P: Serv.
LucAs ANTONll DE ALBlZlS,
Commiss. Generali's.
Le vittuaglie per Dio non si abbandonino, che
5arebbe la fine della rovina nostra, ed a Belmonte
si provvegga, che ne ha cominciato a importunare,
nè mi vede mai non me ne infesti .
·
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I I.

Magnifici Domini' etc.

Jersera vi scrisse il Commissario i termini ne' quali

a

ci trovavamo ; oggi dipoi in su le tre ore vennero
forse cento Svizzeri all' alloggiamento , e chiedendo
denari per la compagnia di Giannotto; dicendo che
se ne voleva ire con la paga loro . Non potette il
Commissario con alcuna parola ,· o promessa attutargli, in modo che dopo molta disputa ne lo hanno
menato prigione . Nè dipoi so altro , perchè mi
fermai qui nell' alloggiamento di S. Michele, per
dare alle Signorie Vostre questo avviso, le quali
s' ingegneranno che uno loro cittadino con tanti
stioi, e vostri servitori , non mutino, e nelle m ni
di chi • J7alete .

Ex Castris apud Pisas die nona Julii hora

14.

NicoLAUs MAcHI.4.YELLUS ,/

IJ I.
-l<

D1 G10.

BATTISTA BARTOLU'U

Alla Signoria.
·Magnifici et Excelsi DD. mei Observandissimi.

A

ore 16 scrissi a VV. EE. SS. 1 e mandai il
proprio cavallaro , che mi riferì il sostenimento
del Commissario fatto da' Svizzeri , ac~iocchè di
bocca dicessi quello diceva a me, che non avendo
altro non mi ardivo assolutamente scrivere tal cosa.
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Siamo a ore 20, e non ho avuta altra certezza,
eccetto che poco fa tornò Piero Pucci con un altrcr
cavallàro , e dicemi di bocca che detto Commissario
è suto liberato, ma non mi sa dire altro particoJare , ed ancol' dice che da quelli del campo gli è
suLo deLto, che la vittuaglia si fermi qui in Cascina, che vetTanno domattina col campo a S. Giov.
della Vena ; le quali cose per non le avere da altra
certezza non le arei scritte alle SS. VV., se non
che essendo questo luogo della importanza quelle
conoscono, mi pare di ogni rispetto stia male d'ogni
e qualunque cosa , come più volte ho scritto a
quelle.
Borgo Rinaldi è venuto, ed ha pochi compagni,
e disarmati ; pur tutta volta l' ho sollecitato a fare
la compagnia .
Il Sig. Piero, come sanno le SS. VV., credend<>
sia costì lho sollecitato .
Dubito che se non si fa presto non saremo a
tempo . Qui non è nè armature, nè lance lunghe,
'nè targoni 1 nè altra munizione , eccetto parecchi
barili di polvere, che ho sostenuti da jeri in qua;
di tutte le altre cose ci è necessità. Prego le SS. VV.
che ne provveggano; se a quelle pare, e presto;
e perchè qui alla posta è otto o dieci arcieri, che
ce li trovai mandati da Monsignor di Belmonte
per ordine di Gio. Batista Ridolfi, e Luca degli
Albiz i , come altra volta vi scrissi, per guardare la
terra dngl' insulti degli uomini bestiali dcl campo;
i quali insino a qui hanno fatto buona e diligente
guardia; ora se ci venissi fanti che mi potessi insignorire della terra , non so se me li ho a licenziare o
no , che credo che le forze verranno prima che dalle
SS, VV, abbia risposta 1 con destrn modo m' inge~
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gnerò farlo; potendo aspettare il sapientissimo parere
di quelle, le aspetterò. Però vi prego me ne avvisiate, che se sarà a tempo seguite1·ò quello . E soprattutto prego quelle che provveggano , e presto
presto presto , che altrimenti ho gran dubbio degli
uomini della terra, massime sendo noi trattati da
questo esercito come siamo ; eò anche se viene a
S. Giovanni aremo dietro un altro esercito di Pisani
animosi, e vittorioso; le quaii cose so che le SS. VV.
hen le esamineranno e provvederanno ; alle quali
umilmente mi raccomando : Quae bene fl.aleant.

Ex Cascina die 9 Julii

1500.

hi

P.S. che siamo a ore 2 1. A»biamo lettere dal
Commissario , che il campo sarà domattina a Campi,
luogo di là dalla Caprona, d' onde prima si levo1·ono; ed ordinasi che provve~rnhiamo alle vettovag,ie, il che si farà giusta nostra possa; ed ancora
ci ricorda sollecitare Borgo, e il Sig. Piero Guagni
e Carlo da Cremona, e mes. Bandi no a mettersi in
ordine con le compagnie; sicchè pertanto le SS. VV.
soll~citino di costì il Sig. Piero .
J. B. BAnToLI.NI, Comm. Gen,,

V.'

IV.

r:
~'

a.

1;
ie

te
li
la

p

te

l-

o

le

,, Copìa di lettera scritta da me Luca di Antoniq
degli Albizi agli Eccelsi e Magnifici Signori
mia sotto dì. 9 .Luglio, data a ore 22.

Io

Magnifici etc.

non so che nella estrema ora della vita mia
(che a Dio piaccia sia presto ) in me sarà il quarto
dell' afllizione e dolore che io sento al presente,

~-
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non tanto per il pericolo corso e che si corre, e
per la presura seguita , ma conoscere per più lettere
ricevute dalle SS. VV., e massime per quella degli
8 data a ore 4, che a me non tanto è prestato fede
come arei creduto, ma al tutto abbandonato come
persona rifiutata e perduta. Vogliono così li mia
peccijti , e la mia mala fortuna. Dio forse soGcorrerà
chi non ragionevolmente si trova ahhandonato ; ed
avendo io largamente mostro li pericoli , ed essendo
notissimo quel che questa generazione ha fatto , si
può dire dua or.e sono, al re di Francia e al duca
di Milano , non si doveva pensare che gli espedienti"
:mia avessi~o a temperare la disonesta domanda dei
Svizzeri. E piaciuto così alle SS. VV., ed io, ancora che fuora di prigiqne per ora , mi trovo del
continuo a disputare la vita, che ad ogni ora risurge
nuovi minacci, nuove taglie, e nuovi pericoli, tutti
l?er conti della città 1 giusti o ingiusti che sieno;
ed a me solo tocca a patire, senza almeno esser
compassionato, eh() Dio mi conforti, almeno se non
con altro con la morte.
Niccolò Machiavelli dette notizia della mia presura ; e dipoi che a piè fui menato mezzo miglio
o più verso Pisa , fui condotto al capitano de' Svizzeri, dove dopo una lunga disputa con le alabarde,
mi fu mostro che innanzi che io uscissi delle loro
mani 7 intendevano che 400 in 500 compagni che
erano venuti da Rnma 7 o più 7 e t~uti in speranza
dalle SS. VV. di essere pagati, che Ì:O gli satisfacessi
della paga loro ; e che quando io non lo facessi
subito, non basterebbe loro tenermi prigione • E ricordando io 1' onore del re , e che loro er:ino stati
bene trattati, ed accordati prima o poi dalle S$. VV.
tion dovevano fare quello contro a lol'o nella per•
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sona mia, ragione alcuna nè impossibilità pGteva
in loro ; in modo che dopo un lungo contendere
e minacciare, mi fu mostro che se io non gli accordavo, non tanto la persona mia , ma che tqtta la
città patirebbe ; e che avevano il modo a pagarsi in
su lartiglieria, purchè volessino. Per la qual cosa,
vedutomi senza alcun rimedio circa allo accordarli,
e benchè mi trovassi senza danari , pregai il capitano loro fossi contento promettere per me 1 e così
fe', al quale sono chiaro mi bisognerà pagarli innanzi
parta da lui ; ed io mi sforzerò trarli, se nulla
resta a Pellegrino , se mi potrò valere da Lodovico
Morelli, e di qualche danaro che resta a Bernardo
Puccini , che fia un disordinarci di ogni cosa , quando le SS. VV. altrimen~i non provveggano, che io
avevo disegnato con questi danari rassettare la guartlia di Cascina e Vico: farò come potrò. E henchè
nello accordarmi col capitano de' Svizzeri -mi promettessi condUl'mi le artiglierie salve a Cascina, non.
so se lo farà .
Disegnitno costoro diloggiare di notte , e condursi verso San Giovanni alla Vena, e quivi fare
alloggiamento per domani, per irne dipoi per quello
di Lucca a Pietrasanta, per soprastarvi tanto inteu~
dino la volontà delII! )'laestà Q(ll re . Li Guasconi
intendo li Mpettano in quel di Lucca, e se me lo
consentiranno resterò a Vico o Cascina, quivi aspettando licenza dalle SS. VV., che non donei ragionevolmente avere ad affaticarmi perchè la mi fosse
concessa, sperando massh:ne n~lla grazia'delle SS. VV.,
alle quali altrimenti non rispondo alla terza ultima
loro , perchè nè i tempi nè le disposizioni çonsentono altro che quello torna bene a coloro , a chi noi
siamo a discrizione ; raccomandomi alle SS. VV.
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Benchè insino jermattina scnss1 a Cascina e_
Vico, che quelle compagnie si rassettassi no, ricordino le SS. VV. di costì subito provvedd-vi, che
resteranno in pericolo ; e partite queste genti subito
si vorrebbe, che il Signore di Piombino con tutte
]e sue génti si ristringessi in Cascina, ed in Vico
mettere se altre genti arete da servirvi, .per tanto
si potessi riordinare le guardie ragionevoli , e di
Cascina, provveduta che la fossi , trarre Ii s~petti,
cùe ultimamente le SS. VV. licenziarono di co&tÌ.

V.
Del Magistrato de' Dieci •

:., Joanni Baptistae de Barwlinis Commissario
Cascinae die 9 Julii 1500.

J

'

...

'

ntesa questa mattina per lettere di Niccolò Machiavelli la detenzione fatta per gli Alemanni di Luca
degli Alhizi, conoscendo il disonore e pericolo ché
la ci arreca, tutt'oggi non abbiamo pensato ad altro che a fare provvisione e vostra, e di codesti luo.
ghi; ed oltre al danno , a che si è dato oggi buono
ordine, abbiamo subito inviato a codesta volta il
Sig. Piero e Borgo Rinaldi, e chiamati Messer Criaco, ed il Conte Checco, e commesso loro rifacciano
le compagnie loro , e che li danari saranno presti;
e per quanto ci hanno promesso loro ancora non
tarderanno, ·e non crediamo passi domani , o al più
post domani , che costì saranno tante genti che basteranno per la difesa e guardia di codesto luogo •
Bisogna in codes~o mezzo che tu facci ogni prova di
éonservarlo , e di quello· che ti 6a possibile provvedere ancora agli altri ' con scrivere almeno ed av-
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.visare quello fossi da fare . E perchè il peso saria
):mre grave ad uomo solo in tanti tumulti ed accidenti, abbiamo ancora oggi inviato costà Piero Vespucci con autorità di Commissione., con il quale e
tu e gli altri cittadini nostri che saranno costì consulte1·ete quello sia da fare .
·
Noi della detenzione del Commissario non abbiamo se non un breve avviso da Niccolò Machiavelli
con poche tparole, come quello che alla_ data della
sua lettera non potea dire altro. Non ci scrive dove
e' sia stato menato, se altri è stato detenuto con
lui , quello sia seguito dell' artiglieria , che abbiano
fatto li 400 Alemanni iti alla volta di Livorno, se
altri se ne sono partiti di campo, che disegnino fare
le genti d' arme, e che partito pigli il capitano. Di
tutte queste cose fia a proposito tu ne faccia ritratto
• secondo il possibile, e ce ne scriva subito; ed in
i;pecie che fonuna abbia sortito qualunque di quelli
cittadini che erano in campo, perchè li loro di qua
aommamente .il desiderano intendere.

VI.
Del Magistrato suddetto .
1' Lucae de A.lbi$is in Castris die

1o

Julii 15 oo.

M agnifice etc.
Quanto · noi fummo jeri di malavoglia, avendo
inteso per una di Niccolò Machiavelli , e dipoi per
un' altra di Gio. Batista R 1rtolini la detenzione tua,
dalla quale ci parea verisimilmente poter fare coniet. tura, che tulli gli :illri nostri cittadini costl avessino sortito la ~edesima fortun?; tanto oggi ci
· si è sollevato l' ani.mo per la relassazioQe t\la ; dalW.
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quale facciamo giudizio della sicurtà e libertà di
tutti gli altri . E henchè la resoluzione di codesto
esercito ci abbia fatti peggio contenti che fossimo è
gran tempo, Eer il disonot·e e pericolo che la ci
arreca, nondimeno il disagio, danno , e pericolo tuo
aggravava tanto questa parte, che non ci parea poca
mutazione di male in bene esservi voi salvati tutti.
Desidereremmo poter restituire negli altri danni al
medesimo termine: non è possibile; bisogna acco.modarsi a' tempi, e pensare di presente di affermare
costì le cose nostre .
Parei per questo, potendosi, che tutta l' artiglieria e munizione nostra condotta cost~, si ritiri a
Pontadera, per più sicurtà; .e si faccia estrema dilisenza di ritrarre tutta l'artiglieria 1 e quel resto di
munizione , che fossi in mano de' Franzesi, ed ingegnare si provvegga a tutto quello che bisognassi '
per la difesa di code~to luogo, il quale ci è tanto a
cuore , che noi non veggiamo lora di avere espedito per costì alcune fanterie . Aremmolo fatto questa sera , se il pericolo di Pescia non ci strignesse
più ; alla quale terra intendiamo per più vie che li
Guasconi s'inviano, ed altri con loro, infino al nu'.'
mero di quattromila con qualche centinajo di cavalli ; di che ci siamo maravigliati assai, non avendo._
inteso fino ad ora, esstir&i partite di campo genti ·
d' arme; il che ci pesa assai per le ragioni che tu
per te puoi pensare: ed inclinaci l'animo tutto essere per ordine de' Lucchesi, al che noi non presteremmo tanta fode, dubitando che la paura di
quelli uomini accrescessi la cosa GOme si suole, se
noi non sapessimo qualche da Lucca avere fatto intendere a Pescia il medesimo , ed avere in su questo
tiJAOl'e tratte sue robe 1 quali vi avea rifqgiaté a' dl
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passati per paura de' Franzesi . Abbi.amvi man.daÙ
alcnni connestabili con le loro compagnie, nè si
attende ad altro che a provvedere per là, e per costì 1
ma prima dove più strigne.
Sarà a proposito che tu lo significhi a M.r de
J3eaumont, con ricercare risposta da Sua Signoria di
quanto commettemmo a Piero Vespucci , e a te questa mattina circa a tal cosa 1 massime dell'offerta dei
fanti . Desidereremmo avere risposta da quella per
lettera 1 di che ti graviamo a fare ogni opera; e. di
nuovo gli farai la medesima offerta de' fanti per
stare sull' impresa ; e questo a fine di fare la condotta di questi fanti con suo consentimento 1 e servircene poi a nostro proposito .
Mentre codesto esercito soprasterà costl uno o
più dì 1 non ci pare a verun modo tu debba parti• re 1 per non mettere al tutto in ruina le cose nostre
da codesta banda; ed ogni volta che partiuo tu potrai avvisarci 1 ed in poche ore averne risposta da
noi, solo pe1· il rispetto detto .
Non sapendo noi da te nè la causa, nè il modo
della detenzione , nè i mezzi ancora della relassazione, nè nessuno altro particolare circa a questo ,
non possiamo determinatamente commetterti quello
abbia a fare alla partita delle genti, volendoti in
;compagnia loro o per queste, o per nuove altre
cagioni ; però di questo noi ce ne rimettiamo a te .
E percbè nostra opinione è che ogni cosa che si
abbia a fare per te sarà bene esaminata con tutti li
rispetti e circustanze sue, non possiamo ìn questa
parte da ora se non approvare sempre ogni tua deliberazione ec.
La deJiberazione tua di chiamare costà il Signore di Piombino non la potremmo commendar~
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più; e noi questa sera gli scriviamo, che dehhà ca·valcare con tutte le sue genti a codesta volta, e che
potendo venga in Cascina, non possendo almeno in
Pontadera; e faccia forza di quivi mandare a Cascina
più genti che può, e in tutto seguire quell'ordine
che tu gli darai .
•
Per vettuaglie si è scritto di nuovo stamattina
per tutto, massime a questi Vicarj .... , e dato loro
speranza non avranuo a continuare molto in questa
fatica e disagio .
Non ci pare da trarre uomini di Cascina prima
che vi sia guardia sufficiente di fanterie , per farlo
più securamente e con più reputazione •
Eraci scordato dirti che partendo Beaumont con
le genti , volendo pur seco qualche nostro uomo,
non potendo andare tu, facci forza di mandarvi Pellegrino , o Francesco della Casa .
Desidereremmo intendere, se già questo avviso
non recassi pericolo a te o a noi, il modo della tua
detenzione , e la causa e li mezzi della rilassazione ;
e non parendoti cosa da crederla a lettere , manda
uno de' LUoi di cos'tà informato di questo , e di ogni
altra cosa, che ci accadessi intendere . Bene vale ( 1) •
(1) Oltre le lettere che si sono riportate , moltissime altre
ne esistono, che continuano questo avvenimento, riguardanti
in special modo le misure che andava prendendo la repubblica,
non tanto per ristabilire le sue forze in quel di .Pisa, decisa
a non volere valersi altrimenti dell' armata Francese; quanto
per mettere al coperto il suo tenitorio dagli ammutinali. Si
aono tralasciate perchè non a\lpartengono direllamente alla
commissione .del Machiavelli . Si d1l, peraltro la lettera <lei re
di Francia ai Fiorentini , che dimostra le rette disposizioni di
quel Monarca ali' avviso del!' indegna condotta delle sue truppe,
le quaJ.i disposizioni variarono poi per i falsi e sinistri ropporti
de' suoi, per cui ebbe luogo la legazione seguente del l\'lacltiavelli. La lettera origrnale non si è trovata. Quella che riportiamo ne è la traduzione, quale esiste nel citato .Archivio delle
Riformagiooi.
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VII.
,,. Copia di Lettera del Cristianissimo Re alli Signori Fiorentini, data a Roano a dì 2 7 Luglio 1500.
Lu1G1 ni:;: ec.

Carissimi ec.

Noi siamo stati avvertiti dipoi pochi giorni in qua
del gran disordine venuto nel campo ed assedio messo
innanzi a Pisa a cagione _della mutineria, e discordia
di alcun numero delle genti di piè mal condizionate,
che erano in detto campo; i 11uali senza causa si
sono levati e partiti del detto campo e assedio, senza
il volere e consentimento del Signore di Belmonte,
nostro Luogotenente, e de' capitani e gente da bene
che erano nel detto campo ; della qual cosa noi siamo stati e siamo cos~ dispiacenti , come di cosa che
ci potesse avvenire • E per questo che oltre al danno
che voi potete avere e' vi va del nostrn onore e reputazione , e che noi siamo totalmente deliberati e
risoluti di rimediarvi e provvedervi in maniera, che
l' autorit~ e forza resterà in noi. E per questo fare
non risparmiare cosa alcuna , come voi vedrete e
cognoscerete per lo effetto qui appresso ·; noi abbiamo mandato di costà il Maestro di casa Corcou , al
quale fra le alLre cose abbiamo ordinato ci avvertisca e faccia sapere ,al vero, d' onde sia venuto e
proceduto detto disordine, per poi col nostro onore
e col profitto vostro provvedervi, come si appartiene . In questo istante noi abbiamo pensato , e comunicato co' vostri Ambasciatori che sono qua 1 che
per il hene della detta materia, e per rinfrescamento
della nostra armata , che il meglio era che altrui
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·pensasse qualche buon luogo sul vostro terreno 1
perchè vi si possano ritirare e fermare, senza venire
innanzi più in qua. E per questo fine abbiamo scritto e comandato espressamente a Monsignor di Belmonte , e comandato particolarmente a tutti li capitani di non si muovere, nè _partire, nè abbandonare
~ detta armata, senza avei· da noi altre novelle,
per quanto stimano la vita loro.
Parigliamente abbiamo scritto e mandato a' vostri vicini 1 che il caso di Pisa ci tocca, e che dando
ajuto , favore , o soccorso si di~hiareranno nostri
inimici ; di che noi ne li facciamo avvisati , affine
che di qui innanzi non I' abbiano a fare ; altrimenti
noi vi metteremo tale provvisione , che si appartiene .
Deliberatevi in tutta fazione mettere e posare
questa materia in tal maniera 1 che l' abbia a pigliare '
fine ed uscita al nostro detto onore, e col bene ed
utilità vostra e dello stato vostro; pregandovi che al
restante vi vogliate fare e mostrare virtuosi, come
quelli a chi la cosa tocca, impiegandovi tutte levostre forze e possanza ; e siate certi che così facendo
noi non facciamo dubbio nè difficultà nes5una 1 eh&
in hrieve la detta Pisa non sia nello stato dove la
debba essere.; così come tutte queste abbiamo dette,
dichiarate , · e fatte dire e dichiarare alli vostri detti
Ambasciatori, perchè loro di tutto vi facciano avvertiti ec. Addio 1 cari Signori ed amici •

----.....____
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LEGAZIONE
DI NICCOLÒ MACHIAVELLI E FRANCESCO DELLA CASA:

Alla Corte di Francia (i).

Die

18

Julii

1560.

il'Iagni.fici Domini etc.
fntelligentes multis de causis oportere non literis
tantum , sed per eos etiam qui in Castris Gallicis
Juissent excusare, purgareq1te multa quae obiice(1) A,,questa Legazione dette motivo il fatto, del quale si
ragiona nelle lettere ilell' antecedente Commissione. Ne parla il
Diario del Bonaccorsi a f>ag. 31, il racconto del quale merita
di es&er qui riferito per il lume che sparge sopra la medesima.
,, Seguito il caso di Pisa nel modo sopraddetto, fu consi" gliata la città. di mandare alla Maestà. del Re a giustificare,
,, come da lei non era rimaso che le genti non fossi no sta te
,, ferme al detto acquisto; perchè sendosi levate con tanto di,, sonore di S. M. era verisimile che quelli capitani s' ingel• gnassino voltare tutto il carico addosso alla città., come in
,, fatto feciono. l.Uandovvisi Francesco della Casa e Niccolò
,, Machiavelli, quali si erano trovati in fatto. Furono veduti
,, dli S. M. benignamente, e rispose loro che mostrerebbe che
,, tale errore gli fossi dispiaciuto; e per questo conto deliberò
,, mandare qua un suo maestro di casa, chiamato Monsignor
,, di Corco per intender tutto, e farne dipoi buona delibera,, zione. Venne detto Corco, e volendo che le genti ritornas" sino ali' intorno di Pisa, con fare una guerra guerreggiabile,
,, che cosi la chiamano loro , gli fu denegato, benchè affer,, massi che questo era il modo a strignere e' Pisani , e sfor,, zargli a darsi . E la denegazione nacque dall' essere ciascuno
tJ impaurito de' modi loro passati j sicchè per que1to partl di
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rentur R. P. obque recessum esset ab obsidione
Pisanae urbis, elegerunt
Fran~iscum Casam et
Nicolaum Machiavellum Secretarium suum ,
ambos nobilissimos cives Florentinos , dederuntque
illis in sua hac legatione ea mandata, quae infra
scripta sunt , e~ cum salm·io unoquoque die ; videlicet FA·ancisco Casae libramm octo florenorum
par11orum , et Nicolao Machiavello, ultra ejus salarium orpinarium, ad rationem florenoruni viginti
largo rum · in grossis unoquoque mense •
Franciscus reversus est die 6 Martii 1 ioo.
Nicolaus reversus est die 14 Januarii 1500.

,·

Àndrete èon ogni pr~stentl possibile a voi, e1&iam ,
eavalcando in poste per quanto vi sopportèranno- le
forze, a Lione o dove intendessi trovarsi la Maestà
del Ra Cristianissimo, e quivi trovativi prima con.
mess. Francesco Gualterotti e Lorenzo Lenzi Ambasciatori nostri (i) , a' quali conferirete tutta que-

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
1

',
:,

•

,,

~1

Firenze malis6imo disposto; e riferito molte cose · false a
quella Maestà, la fece indignare assai contro alla città, per
la quale indign22ione dipoi a di 15 d'ottobre fece chiamare
li due mandatarj , e con loro si dolse assai di essere stato
disonorato, ''olendo intendere come si avessi a governare 1
sendo stato forzato a dare una paga a' Svizzeri per il ritorno
loro , acciò non saccheggiassino e' mercanti Fiorentini , la
quale rivoleva ad ogni modo . A questo effetto voleva mandare alla Siçnoria un suo valletto, chiamato Adovarclo Bugliotto, per rntendere l'una cosa e laltra · Non giovò niente
il replicare , perchè sempre stette ferma S M. in 'Iuesta
sentenza. Scrissono i mandatarj la sua .mala contenLezza 1
e visto la Signoria non avere altro rimedio, si accollò questa
spesa, col mandargli un nuovo Ambasciatore, il quale fu
Pier l"rancesco Tosioghi. ,,
(1) Francesco Gualterotti 1 Lorenzo Leiui 1 e Alamann•
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sta commissione nostra, e piglierete informazione
da loro di 1uello che fitSSi necessario aggiugnere
-0 levare , e del modo del procedere più in una
pcerle clu~ in un' altra ; vi presenterete dipoi insieme colli Ambasf':iatori alla Maestà del Re, e
dopo quelle ceremonie che sono consuete farsi nei
primi congressi, le esporrete in nome nostro quello
che vi diremo appresso . Di che però noi non crediamo eoter darvi più chiara e più certa informafiiione clze quella che avete voi medesimi , per
esservi trovati in sul fatto , e in gran parte rninislri e operatori di quello che si aveva a fare
dal canto nostro . E percliè il tutto di questa cosa
consiste in dua parte, in accusare i disordini seguiti con le cagioni e con gli aut01i loro , e in
·difendere ed escusare quelle imputo.zioni che si
Jacessino contro a noi ; questa parte voi non l'avete a trauare se non quando stringessi il bisogno
per ribatlere ed opporsi alle querele loro delle cose
clze si avevano a fare dal canto nostro ec.; solo ha
ad essere la pri'ma esposizione vostra in enumerare
tutte le cagioni clic hanno costretto Monsignor di
Belmonle desperarsi della impresa, e ultimo partirsi dall' llSsedio di Pisa. Le quali sono state al
giudizio nostro la poca obbedienza al capitano , le
pratiche tenute d'accordo con Pìsani il capitano dei
Svizzeri prima, e dipoi per alcuni Italiani Trivulzj
e Pallavisini per ordine di Messer Gian Jacopo,
il qnale intendendo clze favore possa fare <ptesta

sahiati erauo stat.i spediti dalla repubblica. al r:e _di Francia a
~1lan~ fiuo del d1 12 Settembre 1499, ed 1 pmrn due eran()
n_maslt presso q'!ella M~està Am~asciatori ~uche dopo il $UO.
ntoroo rn Francia dal!' impresa d1 Lombardia .

rot.

6.

d
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. città alla conservazione dello stato di Milano,
pòicliè sarà reintegrata delle cose sue , non se ne
satisfacendo, ha preso questa volta , e forse per
interrompere l'impresa di Napoli, e così quasi
tutti gli altri eccetto Be/monte, e Samplet, ne'quali
si sono conosciute tutte le passioni vecchie d' lta ..
Zia, e per il Gwernatore dì Asti, e llfonsignore
di Bunò per conto di Entraghes ( 1), in che bisogna
che voi aggiugnate tutti quelli particolari visti in
sul fatto, e di che voi avete memoria , e impossibili a noi discorrergli particolarmente , dove aggiugnerete ancora quello che abbino operato in
favore dei Pisani, Lucchesi, Genovesi, e Sanesi ,
de' quali noi non sappiamo alcuna cosa certa , ma:
intendiamo bene che a questo effetto avevano in.
campo loro Ambasciatori per sturbare la cosa, t>
tenere l'esercito sospeso; e non omettere per cosa
alcuna come spesso simili entravano in Pisa, e in
specie Rinieri della Sassetta, il quale ci è stato
usato per istrumento , ed è favorito assai da questi
Pallavisini; da chi, insieme con gli altri che non
si satisfacevano dell'impresa di Pisa , noi repu-.
tiamo la partita de' Guasconi, perchè altra cagione
non ci è, la quale è stata il principio manifesto
della ruina di questa impresa, percliè dopo loro
tumultuarono gli Svizzeri, e negarono voler fare
più fa:;ione, donde il campo fu necessitato partirsi . E tutto questo è affine di mostrare alla
Maestà del re non esser mancato per noi che
impresa non si sia t;uadagnata; potrete comin-

r

e

.. ,

(1) Vedi di questo E!ltraghes ciò che ne è detto ne' Fram!&torici T. li.

~enti
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ciare il parlar vostro dalla partita delle genti di
Piacenza, e mostrare fin che furono alle mura di
Pisa essersi fatto tutto quello clze si aveva a fare
per noi" e soggiungere immediate le cagioni sopraddette , e quelle più di che voi vi 1'ico1·derete
dell'essersi perso questa impresa. E questo fia il
primo parlare vostro, non mostrando di escusarci
in alcuna cosa, se non quando vi fussi opposto o il
de/etto del ponte che si aveva a fare sull' Osole •
delle vettovaglie, delle munizioni, o de' guastatori, a che voi avete escusazione molto facile ,
perchè il ponte non si fece a tempo per difetto
della scorta , la quale avevano a mandar loro , e
le munizioni si provvidero come vi è noto in maggior quantità il doppio che non aveva chiesto per
;1, bombardiere loro; di che noi abbiamo ancora
copia di sua marw; e benchè non ne mancassi loro
mai se non poichè l'impresa si vedeva già disperata , tuttavolta dicevano non ne voler consumare •
un'oncia della loro, non ostante clze a ll1ilano
.fossi appuntato , che quella clze gli avessino ne
saremmo serviti, e così delle palle, e che il Com•
missario ofjerisse restituirla o pagarla loro . E per
conto de' guastatori, ancora che li loro mali portamenti verso di loro col condurgli di dì a piantare
le artiglierie , nondimeno il Commissario si era
offerto, e c9sÌ convenuto col Maestro delle Artiglierie, in difetto di questi, ad ogni bisogno pagare di borsa q1ielli tanti che bisognassino di quelli
che erano per il campo senza ricapito o soldo al•
cuno , il che lui aveva accettato , e si satisfaceva •
Nelle vettovaglie voi avete tanta larghe:ua per le
molte e sì manifeste disonestà loro, che questa
sarà la più facile parte che voi arete ad escusaALLA CORTE DI FRANCIA.
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re; in che vi bisognerà narrare la maggior partè
di quelli casi particolari occorsi quivi, di che tante volte ci fu scritto di campo .
Fia ancora a proposito narrare la presa del
Commùsario , e da citi, e in che modo , e le altre
villanie e obbrob1j sopportati quivi eziam da ogni
minimo uomo, e fare in voi quasi un sommario di
tutte quelle cose, dalle quali si potessi fare argumento essere stati trattati da loro piuttosto da
nimici che da amici , amplificando e estenuando
le cose a benrjìcio nostro ; e in questa parte non
vi scorderete dire, che la detenzione fatta qui rli
Giannotto da S. Llfartino, e de' fanti suoi, fu
tutta per ordine di Belmonte : di che per giustijica!Zione nos.tra porterete con 1-1oi tal sua lettera,
insieme con molte altre copie, e 01•iginali scrittu
re, di che vi avete a servire per giustijicazione
nostra.
A noi non pare necessario potf're aggiugnere
altro per vostra informazione a questa commissione , perchè tulto abbiamo trauo di campo , dove
voi siete stati presenti, ed avete potuto conoscerle
e vederle meglio di noi. E però voi vi distenderete
intorno a questi effetti quel tanto clte sarà bisogno, non uscendo del modo del procedere ordinatovi di sopra, di narrare prima tutte le cagio1ii
che hanno fatto questo disordine , ripetendo dalla
partita delle genti da Piacenza tutto quello che
si è fatto pe1• noi , e de' pagamenti del soldo , e
di ogni altra cosa, e dove bisognerà ribattere ed
escusare tutto <fitello che all'incontro vi Jussi opposto per fare noi autori, e mostrare che abbiamo
dato cag·ione a tutti questi disordini, da' quali
~e?.ijita lq. rovina dell'impresa •

e
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E benchè di sopra noi facciamo eccezione del
capitano per non gli dare carico, erl inimicarcelo,
nondimeno quando nel parlare colla iWaestà del
re, o con altri , voi ritraessi il carico che se gli
dessi potersi appiccare , fatelo vivamente, e dategli imputa~ione dì ~iltà e dì corruzione , e che
del continuo nel padiglione e tavola sua erano continue o tutti due o uno d<'gli Ambasciatori Lucchesi, da' 1uali i Pisani ritraevano tutti i consigli
e deliberazioni che si facevano ; ma per fino a
tanto che voi non scuoprite questo, parlatf'ne onorevolmente, e riferite la colpa in altri, e col
Cardinale ( r) vi guarderete parlare in suo carico,
percltè noi senza fare da altra parte guadagno ,
non vorremmo perderci il favore suo . Di tutto vi
~tranno informare gli Ambasciatori, e non tanto
di questo , quanto se voi avete ancora a parlare
alla scoperta del Trivulzio e altri, di che loro vi
potranno meglio dare istruzione , per sapere i fayori e disfavori di Corte meglio che noi .
Potete aggiugnere in giustificazione del difetto
del ponte che si aveva a fare sopra l' Osole , le
genti avere anticipato il cammino , ed essere venute quel dì che l' avevano ad alloggiare al ponte
a Serchio; e contro a' Lucchesi allegate che alla
partita de' Guasconi uno de' loro Ambasciatori ne
andò insieme con loro ; e che mentre che i Franzesi tennero la foce , sempre lasciarono entrure
per quella via in Pisa vettovaglie e fanti, e altre
cose necessarie alla guerra, e in specie Tarlatino
(1) Il Cardinale di Roano, cioè Giorgio d' Amboise Arei •
ves.covo di Rouen, ministro e gran favorito di Luigi XII re di
Francia .
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· da Città di Castello con molti eompagni entrò per
quella via , e giunto fii fatto capo della fanteria
che vi era.

----

..

---~·· •

ISTRUZIONE
DATA

.A. FJ\ANCESCO llELLA C.A.SA E NICCOLÒ :MACBIA.YELLI
B A

L

L O R E N Z O L E N Z I ·

'

r

informa!4ione clie accade dare a voi Francesco
della Casa , e Niccolò Machiavelli per me Lorenzo
Lenzi Oratore ec., poicliè non vi possiamo rappresentare alla Cristianissima Maestà per non ci essere
Messer Francesco Gualterotti , e quella Maestà
esser partita di ques.to luo50, si è che vi trasferiate
alla Corte, e in quel luogo vi rappresentiate a
Monsignor di Roano , e ditegli la cagione della
venuta vostra, cioè per Jar capace quella Maestà
di tutti i progressi del campo , e principalmente
clìe siate per ragguagliarne la Si8noria Sua e in
tutto e in parte, secondo che a quella paressi , e
in quello medesimo modo significarlo dipoi alla
Maestà Cristianissima e al Consiglio, o dove gli
paresse; e in effetto siate per andare con li piedi
di Sua Signoria in tutte le cose ; percM la città
nostra lo ha per precipuo protettore, e benefattore:
e che quando a Sua Signoria paja visitiate la J.lfaestà
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del re ve gli faccia rappresentare, e cosl di quelle
cose che occorreranno dire, v' imponga quello gli
pare si debba dire e in che modo ; e con queste
parole largheggiare con Sua Signoria in mostrare
di avere in quella massima fede , come si ha e si
debbe avere per preservare qur::lla buona disposizione, e trarne quella utilità si può .
E in quanto a' particolari, nel discorrere le
gravezze che si sono avute del campo, avere questo
rigllardo , massime che in quelle cose che non venissino in gravezza nostra, non caricare Monsignore
di Beaumont, ma mostrare che il difetto è stato
per non vi avere avuta troppa estimazione, e per
essere naturalmente di gentil natura , forse non è
stato tanto temuto, o saputosi far temere , quanto
~arebbe suto di bisogno, ma che l'intenzione sua
si è mostra mollo buona , e del vedere ire le cose
come procedevano in danno nostro e disonore di
quella Maestà , ne ha mostro grande ansietà e
dispiacere. E quando l'ingegno e opera sua fassino
state per fare buono effetto, e' non ha mancato nè
di fatica nè di diligenza, ma la malignità di altri
è quella che è stata causa di tutti questi disordini ;
ripetendo l'invidia sua, e così l'opera di quelli
Italiani che sono stati in campo , de' quali si vuole
aggravare li modi loro senza rispetto, percliè si è
alla presenza di Monsig. di Roano, e di Monsig.
d ' Albi, ed ancora del Marescial di Gies . E quando
fussi con Monsig. di Roano solo., potresti hene in
un trascorso di lingua mostrare , ·che questi loro
modi sono stati di sì. mala natura, che si è dubitalo
che l' ordine non sia venuto più là che di campo;
ed accennare di quelle cose che avete in commissione, e particolarmente significare lo aver condotto
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con loro Rinieri della Sassetta nostro ribelle , erf
usatolo poi circa le pratiche di Pisa, dove è intervenuto assai di quelle genti Lombarde; e così
moslrateli l'insolenza e bestialità di quelle fanterie,
e il disordine che lzanno fatto alle vettovaglie, la
qual coJa è stata causa di ogni male . l\Ton mancale
di far fede de' buoni portamenti del Salienle . E
sempre ancora vi avverlisco di un'altra cosa , che
se 1l1onsig. di Roano dicessi a voi soli, o alla
presen:;a del re o di altri, che Monsig. di Belmonte
fussi venuto capitano dell'esercito, come chiesto da
Piero Soderini, o da noi qua consentitogli, avere
inteso così essere stato , ed efficacemente, poiclzè
l'importanza nostra è cercare di preservarlo eziant
a maggior cosa, 1uando bisognassi tirarsi add_osso·
ancor maggio1· carico .
,
Ripetere poi quanto voi avete inteso, non ostante
le cose seguite, quella Maestà esser disposta a
preservare nell'offesa de' Pisani, ed altri clze gli
volessino aumentare , o offendere noi, tanto che
l' impresa sia per rifarsi, ed a questa cagione che
egli era ultimamente rimasto con noi Ambasciatori, che il campo si mettesse in quello di Pisa in
luogo di buon' aria, e comodo alle vettovaglie, e
cosi alto ad offendere Pisa, e l' altre cose che
procedessino come si dice di sopra, insino alla nuova
impresa procedere per guerra guerriabile, a che
perchè voi non sapete in che grado si trovi il campo
o in che luogo, nè a Firenze quello che sieno atti
a poter jare ; e sapendo che e' Pisani per essere
levate le genti d' arme hanno scorso il paese con
ofjesa e disonore nostro ; di che era suto causa aver
noi lasciato l' altre genti per rifidarci in su quelle
cli essa J1aestà, e potere supplire alle spese dei
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fanti e della guerra . Il perchè bisognerà subito
provvedere a detti insulti, e per questa cagioR&
benchè da' nostri Sigg. non ci sia chiesto, noi abbiamo fatto questo disegno , , che come prima si
potessi, e' significassi al capitano e sua gente, clze
a richiesta de' Sigg. Fiorentini sino a dugento lance
delle sue non Italiane restassino, o rimandassino
in quel di Pisa, efussino alloggiali in luofJhi Luoni
e comodi , come si diceva di tutto il campo, e per
fare quelli effetti; ed a questo dire trovare disposta Sua Maestà per avere inteso da noi Ambasciatori qui Sua Maestà avere detto , che credendo
clie il campo ~uo fussi passalo l'Alpe, disegnava
fare ire in quel di Pisa cento lance di nuovo per
fare questo effetto . Ma a nostro parere sarebbono
poche a volervi stare in reputa.zione, e tm·di, avendo
preso li Pisani animo. E sarebbe meglio questa
quantità che tutto il campo, perchè sarebbano per
supplire al bisogno, e meglio si potrieno provvedere che tanta ~ente, ed ancora sarebbano di meno
gravezza ; perchè quando vi fossi tutto il campa
parrebbe ver~ogna che non si strignessi alle mura ;
e questi parrebbono che fussino in quel luogo per
rimediare agli insulti, ed aspettare quando fossi
da fare l'impresa, e mostrerebbe che Sua Maestà
non ne avessi levato il pensiero, che sarebbe di
dignità sua e a nostro favore. E così chiedergli
per ajutarsi in questi insulti fatti, consentire che
Giovanni Bentivogli con le sue forze e genti po.tessi venire a'favori nostri, il quale sarebbe iri
desiderio di farlo per onore di Sua Maestà e bene
nostro , ogni volta che da quella gli fossi consentito , perchè dice avere per obbligo non si poter6.
travagliare sen%a suo çonsenlimento •
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. Le persone di clzi abbiamo fede appresso la
Cristianissima iWaestà è primum Monsig. di Roano, e .iWonsig. d' Albi, e puossi dire tutta la Casa
d' Ambuosa, il Mm;escial di Gies, e Monsig. Gen.
Robertet, con il quale 11i ristringerete spesso , e
da lui arete e consiglio e ajuto; e d' ltdliani il
conte Opizino di No11ara, il quale è mollo affe!donato alla città, e da lui anclze siate per trarne
qualcosa; e così il marchese di Cotrone, se vi si
tro11a , praticate con lui quando vi accade, e mostrate a11er Jede , clze ancora da lui siate per trarre .
...
Ave110 dimenticato il Gran-Cancelliere, che
benclzè egli abbia nome di essere affezionato ai
Lucchesi, è amico nbstro, e potrete di lui confidare.
Item messer Gio. Jacopo da Treulzi mostrate
twer fede, e quando venissi a ragionamenti con
lui, mostrate di consigliarsi con esso e raccomandargli la città.
Così con Lignì 1uando accadessi avere a parlare con lui , mostrate fede , con tenere tlltti i modi
di avergli j'avorwoli, o disfa11ore11oli il meno che
si può.
P-oi a11ete noti.zia di quanto ha scritto ultimamente Monszg. di Roano circa mostrare di avere
per accetta la (!,ius.tificazione de' Lucclzesi; nel
giugnere vostro là questa cosa potrebbe essere ancora sospesa, e così resoluta; essendo sospesa date
notizia al prefato Monsifj. de' modi de' Lucchesi
verso di noi, e con aggra11argli il più clze si può ;
purchè si.eno con modi clze non mostrino troppa
passione . E falto questo direte al prefato Monsig.
clie sempre gli nostri Sit]nori saranno per appro11are
quel che loro delibereranno; ma quando per aumento
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dell' impresa di Pisa a sua Signoria paressi insino
all'intero acquisto lasciargli stare così, io giudicherei che a detta impresa jussi per essere aumento ; percliè questo stimolo gli terrebbe in maggior
timore, e Jareùbeli più avvertiti; e così i Pisani
e altri che volessino favorirgli ne arebbano maggiore sbigottimento, che quando siano richiamati>
sarà dare animo ai Pisani e agli altri . Pure non
fate dispute dove veggiate addfriuata Sua Signoria ; quando il trovassi resoluto approvate quel che
si è fallo , che in quel che si mancassi la poten:.ia , e buono animo loro è per supplire a tutto,
non mancando però di dire al prejato Roano, che
la relazione avztta circa i fatti de' Lucchesi potrebbe essere così per non avere notizia chi la fa,
come per qualche altra passione ; e nientedimeno
usata questa diligen::a, conformatevi poi con la
voglia sua.
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I.
Magnifici et excelsi Domini, Dom ùzi mel
singularissimi.

P

erchè in questo punto ci è fatto intendere la:
partita di questo corriere, noi non aviamo tempo
a scrivere alle Signorie Vostre altro che sotto brevità significare a quelle , come Domenica a dì , 26
con quella celerità che ci fu possibile, arrivammo
qui , e non ci avendo trovato la Maestà del re, per
eseguire la commissione delle SS. VV. e qualcun' altra, che dall'Ambasciatore Lorenzo Lenzi ci è suta
commessa circa le genti di mes. Giovanni Bentivogli
e altro , domattina non ci essendo comodità di poter
seguire il re in poste, monteremo a cavallo di qui,
e anderemo con quella prestezza che ci sarà possihile, e in quel luogo che ci sarà più conveniente
di poter parlare a quella; e con ogni modo, diligenzia e fede esporremo ed eseguiremo tutto , di
che per altra nostra a più lungo ne daremo notizia
alle SS. VV. , perchè per questa a più lungo non è
possibile scrivere: '17aleant Dominationes Yestrae.
Ex Lugdunio 28 Julii 1500.

servitores
FRANCISCUS IJEL .CA CASA E'I'
NICOLAUS MACHIAVEL.LUS.

'I
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Magnifici etc. post lzumill. R. Salittem etc.

Jeri si scrisse alle SS. VV. 1>revemente rispetto al

corriere , che non posseva soprastare , e narrossi
fra le altre cose la cagione dell' esser noi arrivati
qui forse più tardi che le SS. VV. non desideravano;
il che fu causato da qualche disordine o accidente
nato per il cammino, che ci costrinse al soprastare;
e perchè alla giunta nostra mes. Francesco Gualterotti si era partito , come per l' altra si disse , a
codesta volla per la via di Santo Antonio , la qual
cosa ci dispiacque assai per le cagioni che possono
estimare le SS. VV., e per qttella massime, che ci
costringeva ad eseguire la commissione nostra, secondo l'ordine degli Oratori .
Esponemmo alla Magnificenza di Lorenzo Lenzi
la cagione della venuta nostra, e quello che avevamo
in commissione dalle SS. VV. , il che da lui fu udito
volentieri , e cousiqerato prudentemente ; e parvengli le giustificazioni nostre, quanto alla levata
del campo da Pisa 1 buone , e da ribattere qualunque contradicesse, ogni volta che le volessi no essere
udite ed esaminate. Discorse €lipoi Sua Magnificenza
in che articolo si trovavano le cose di VV. SS. appresso questa Maestà, e come per ultima risoluzione
vi si era scritto; dell'ordine voleva pigliare questa
Maestà per intrattenere le sue genti d' arme e fanterie vi restano in luoghi nostri sani, ed accomodati
ad assaltare ogni dì i Pisan·i; tanto che lui tornato
da Troes, ove andava al presente per convenire cou
l' Oratore di;:ll' Imperatore, J,JOtesse istaurare l' çser-
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cito , e fare nuova impresa. La qual cosa avendovi
lol'O scritta, e da voi non seudo per risposta suta
accettata , non parve loro comunicarla al re, ma di
nuovo in diligenzia riscrivervi, confortando VV. SS.
ad esaminare meglio tutto, di che ancora si aspetta
risposta ; ed il re la desidera , perchè ad ogni ora
che è stato a Roano, ne ha sollecitato detti Ambasciatori. A che rispondemmo come noi estimavamo
la cagione della risposta vostra fredda, e del non
vi essere risoluti secondo la richiesta fatta etc. potere
essere la qualità liel successo delle cose di Pisa,
contro ad ogni opinione, con poco onore di questa
Maestà, e infinitissimo danno vostro; talchè le SS.
VV. per la esperienza fatta di quelle genti non potevano mai più confidare iu loro; e che radunandosi
intorno a Cascina 500 uomini d' arme e 3000 fanti,
secondo l'ultima risoluzione del re, era impossibile,
considerato la natura loro , poterli nutrire lungo
tempo; aggiungendovi che ancora· non vi era l'onore
di questa Maestà, che tanta sua gente stesse quivi
solo per scorrere un paese guasto , senza campeggiare la èittà altrimenti, la quale più volte da VV. SS.
con manco gente era stata stretta e campeggiata •
Le quali considerazioni dicemmo potere aver fatto,
che le SS. VV. non avieno prestato orecchio a quello
che per loro si era scritto , .ed in modo ci distendemmo sopra questo, contando le cose seguite poco
fa, e lo animo e disposizione di quelle genti, che
restò quieto , e mutossi quasi d' opinione . E nel
discorrere che mezzo si potessi pigliare a satisfare
al re, avendogli a parlare avanti la risposta vostra,
pensò detto Oratore che poichè S. M. era di animo
di temporeggiare in quello di Pisa con le sue genti,
tanto che nu_ova impresa si potesse riordinare, che

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

O"

63

ALLA COIITE DI FRANCIA ;

si mostrasse a quella potessi fare questo con manco
numero di uomini d' arme, e senza sue fanterie :
perchè quando paressi a S. M. lasciare, o mandare
quando fussino partite, dugento lance della sua ,
che si alloggiassi no fra Cascina e Viao, e con vostre
fanterie scorressino ciascun dì insino a Pisa; verrebbe S. M. a temporeggiare , come si è detto ,
insino a nuova impresa; e le SS. VV. a valersi della
i·iputazione del re, senza entrare in nuova spesa di
gente d' arme; e parte si terrebbe obbligato all' impresa, per mettervi continuamente il nome suo, e
per conseguenza dell' onore suo. Al che facilmente
credeva quella Maestà dovessi acconsentire , per avere
di già offerto cento lance in mantenimento delle
cose vostre, sendo già passato il suo esercito iu
Parmigiano, come gli era suto referito, aggiungendo
che tutto si addomandassi al re a beneplacito delle
SS. VV. , cioè che voi ne avessi a deliberare se ve
ne volevi valere o no. La quale commissione, ancora che mal volentieri ne pigliamo carico senza
espresso ordine da quella ; pure sendo condizionata ,
la eseguiremo come prima ci fìa data facultà di
essere con il re o con Roano ; ingegnandoci trar
lettere a quelli capitani , che di dugento lance a
vostra richiesta ne segui no la volontà vostra . E VV.
EE. SS. potranno ancora esaminare tutto, e dirci
intorno a questo più largo e più risoluto l' animo
loro : nè circa alle cose di qua ci occorre altro .
Domani ad ogni modo ci partiremo per seguitare la Corte; il che si è da noi differito per esser
giunti qui ignudi , e averci avuto a provvedere ad
un tratto di cavalli, vestimenti , e servitori ; il che
è suto clifficilissimo per essersi partita la Corte di
poco, e aver~ spogliato di cavalcature t(ltta questa

'
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terra ; tale che tra il poco p1·ovvedimento averno ,
e le spese grandi occorrono , e la poca speranza
di!ll' essere ri.provvisti, restiamo in travaglio non
piccolo ; pure confidiamo nella discrezione e umanità delle SS. VV.
Nel passare da Bologna parlammo a mess. Gio.
Bentivogli giusta l'ordine di VV. SS. , ed oltre al
ragionargli delli l)'.luli presi ec., gli afferimmo in
questa nostra espedizione per parte di VV. SS. ogni
ufizio nostro ; a che Sua Signoria rispose convenientemente, accettando, riugra:11iando, ed offerendosi : e noi quando ci fìa dato occasione ne faremo
opera, e così che gli abbi licenza di poter venire
agli aj uti vostri , come pe1· l' ultima ne date agli
Ambasciatod in commissione; perchè Lorenzo Lenzi
con dispiacere nostro è al tutto risoluto non voler
seguitare la Corte, e tutto volto a ritornarsene costì.
Restaci significare alle SS. VV. come fra Parma
e Piacenza noi trovammo qualche mille Svizzeri di
quelli del campo , che se ne andavano ; e benchè
da Pellegrino Lorini tutto vi dehhe essere stato fatto
intendere, non abbiamo voluto mancare di significarlo, acciò VV. SS. se ne passino valere quando
occorressi ; alle quali ci raccomandiamo : Quae bene·
valeant.
Ex Lugdunio die 29 Julii 1500.

servitores
FR..tl.NCISCUS DELLA CA.SA E1'
NICOLAUS MA.CHIAP'ELLUS .
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III.
Magnifici cl.e.
Per la allegata scriviamo alle SS. VV. quanto occorre. Questa per significarvi come in questo punto,
che siamo circa ore ventuna, ci partiamo per alla
Corte, acciò possiamo esporre alla Maestà del re la
commissione di VV. EE. SS., e ingegneremoci con
ogni celerità possibile avanzare quel tempo, che ci
ha fatto perdere l'aversi a mettere in ordine, e
provvedersi di ogni cosa con estrema difficultà e spesa
grandissima , come eziam per l' aUegata vi significhiamo. Restaci appresso ricordare alle SS. VV. con
l·everenza , come e' potrebbe accadere facilmente di
avere a spacciare apposta , e per cose importantissime ; il che non potremo fare da noi, per essere
uomini senza danari e senza credito; e però . è necessario che le SS. VV. pensino di ordinare o a Nasi
o a Dei, o a qualcuno di questi mercatanti, che
òieno recapito agli spacci nostri, e che ne saranno
subito satisfatti; perchè quando questo non si facessi, resteremmo a piè l e potremmo essere incolpati sanza nostra colpa ; ancorachè lo spacciare da
costì a qui ci dia da pensare , per essere male ad
ordì ne di danari: di che bisognerà che VV. SS. abbino avvertenza, e compassione , perchè a noi basterà fare diligenza nostra , ~ della impossibilità
speriamo poter sempre giustificarci appresso ciascuno : Bene valeant Dominationes Yestrae .
Ex Lugdunio 3o Julii 1500.
servitores
FR4NCISCUS DELLA CASA ET

Yol. 6.

NrcaLAUs MAcHI..4.VELLUS.

e
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IV.

Magnifici Domini etc.

Le SS. VV. sanno che salario al partire mio di

•

costi mi fu ordinata , e quale fossi ordinato a Francesco della Casa, credendo forse che le cose andassino in modo , che a me toccasse a spendere manco
che a liii; il che non è riuscito, perc'M non aven~
trovato la Maestà Cristianissima a Lione, abbiamo
avuto a metterci ad ordine di cavalli , di famigli,
di veste egualmente , e così seguitiamo la Corte con
le medesime spese io che lui. Pertanto mi pare
fuora di ogni ragione divina ed umana non avere il
medesimo emolumento ; e se la spesa in me vi pa•
ressi troppa , io credo o che sia bene speso in me
quanto in Francesco, o che i venti ducati mi date
il mese sian gettati via. Quando questo ultimo fossi,
io prego le SS. VV. mi richiamino; quando e' non
sia, io prego quelle ordinino che io non mi consumi , e che se almanco io fo debito qui, costà facci
11ltrettanto credito ; perchè io vi fo fede eh' io ho
speso insino ad ora quaranta ducati di mio , ed ordinato costi al mio fratello ne facci debito per me
più che settanta. Io di nuovo mi raccomando pre.,
gandole che un loro servitore, dove gli altri nell' amministrazione acquistano utile e onore, io senza mi~
colpa non ne riporti vergogna e danno .
Sanctq Petro die 5 Augusti I !foo.

. ex

hzunillimus ser<vitor
NrcoL.4flS ll(.LtcHL1.VEI.LUs.

/
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V.
JJfagnifici etc.

Come per I' ultime nostre si.gnifichìamo a VV. SS.
a dì 3o del passato partimmo da Lione, e con quella
celerità che ci hanno permessa li cattivi nostri cavalli , che per necessità fummo costretti comperargli
così, ci siamo forzati raggiugnere la Corte, il che
ci sarebbe di già riuscito , se non ci si fossi opposto e lo avere quella Maestà camminato più presto
che la consuetudine, e così lo avere variata la via
per essere il paese infetto di morbo , in modo che
molte volte credendole tagliare il cammino per avanzare tel!!:Po , ci siamo d1scostati da quella . f'nr siamo
condotti questo dì a S. Pietro, luogo presso ~ivers
a cinque leghe , dove intendiamo essere la Maestà
del re ; talchè domani senza manco le crediamo essere appresso ; e come prima potremo,. eseguiremo
la commissione di VV. EE. SS. con quelli ricordi,
che dipoi dall' Oratore ci funno ingiunti, e che noi
pe; le ultime nostre vi significhiamo . La qual cosa
eseguita che avremo, vi si darà subito notizia del
successo , mandando la lettera a Lione a Rinieri Dei
con quelli pochi danari che ci restano in borsa di
nostro. Per quelli tanti ci desti, hanno servito a due
terzi delle spese aviamo insino ad ora fatto .
Questa lettera abbiamo scritta per mandar!~ alla
ventura, come quelli che siamo desiderosi che le
SS. VV. intendi.no per giomata i progressi nostri, e
che sappiamo qUflnta molestia: vi i·echi il tenervi so-
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spesi con gli avvisi , ancorachè niente di momento
OCCOl'l'a ,

Ex Sancto Petro L,e-]Jfoutier die 5 Augusti

,soo.

servitores

IJELLA CASA ET
NI:coLAUs M.11.cHIAYELLus .
FRANCISCUS

VI.
Magnifici Domini etc.

Poichè noi partimmo da Lione abbiamo scritto d~a:

'

..
I

volte in diversi luoghi, ed avvisate l' EE. SS. VV ~
della cagione che ci ha fatto differire l'accostarsi alla
Corte ; le quali non replicheremo altrimenti, partè
per non tediare le VV. SS., parte per stimare le
lettere essere venute salve, ancorachè le mandassimo
alla ventura.
Avendo dipoi, posposto ogni disagio e timore
di morbo che ne è pieno il paese, seguitato il cammino nostrQ, col nome di Dio questa mattina arrivammo qui, dove si trova Sua Maestà con poca Corte
per strettezza di luogo; e subito scavalcati ci presentammo al Reverendiss. Cardinale di Roano ; al
quale henchè da VV. SS. noi non avessimo lettere,
come saria suto bene, noi gli dicemmo per parte
di quelle, e per commissione degli Ambasciatori,
sommariamente la causa della nostra venuta, raccomandandogli le cose vostre come ad unico protettore, nel quale le Signorie Vostre aveno sempre
confidato largamente, e confidavano . Rispose Sua
Signoria brevemente 1 e mostrò nel suo parlare le
l!'Ìus.tificazioni qi campo non, ~sse r n~ cessarie molto ;
1"
I
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tOme cose di già passate, ma piuttosto essere da
pensare di ricuperare quello che dalla parte del re
e vostra si era perduto e di onore e di utile ; e
subito cominciò a domandarci quello le SS. VV. pensavano circa al rinnovare l'impresa. A che per noi
non si po tè fare alcuna risposta, perchè in su tale
ragionamento arrivammo nello alloggiamento d~l re,
il quale avendo desinato si stava a suo piacere ;
donde poco dipoi levatosi, avendo prima intesò da
Roano la cagione della venu~a nostra , ci chiamò ,
e presentatogli la lettera di credenza , ci menò su1>ito in una camera a parte, dove ci dette gratissima
e buona audienza ; alla quale nbndimanco non intervenne di Signori Franzesi altri che 'l Cardinale e
Rul>ertet , per non vi essere altri Signori di Consiglio, a' quali si aggiunse messer Gianjacopo Triulzio , il Vescovo di Novara, con due altri Palavisini,
i quali per esser presenti furono tutti chiamati , e
sempre furo~o presenti alla audienza nostra. Nella
quale per noi prima si espose , giusta la commissione di VV. EE. SS. come avendo avuto I' impresa
ed assedio di Pisa, con infinito danno di VV. SS. ,
e disonore grandti dell' esercito di Sua Maestà, un
:fine tutto diverso dagli altri suoi felicissimi successi,
ed essendo noi sempre intervenuti a tutti i progressi
del .campo, eravamo mandati dalle SS. VV. a Sua
Maestà per fargli intendere generalmente, come la
cau.sa dell' essersi levato il campo da Pisa non ei·a
per cosa che dal canto vostro si fossi mancata ; ed
in particulare narrammo tutte quelle cose ci parsono a proposito, e che nella commissione si contengono , e massime quelle parti che riguardano alla
partita de' Guasconi, ed alle avanie de' Svizzeri, presa
del Commi~sario , e parlamenti coutinui con l' iniI

•
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miço ; dove ti allargammo assai , narrando ancora
quanto disonestamente si parlava delle SS. VV. e di
tutti i Fiorentini; mostrando tutto questo avere
dato cuore a' Pisani a difendersi, contro alla opinione di ogni uomo, ed essere stato principale fondamento della mina dell'impresa. Nè ci parve a
proposito espressamente accusare alcuno Italiano,
$econdo l'ordine ec. , perchè essendo presenti i nominati di sopra , pensammo tal cosa più presto essere
per farci più inimici narrandola in pubblico , che
per farci alcun frutto . Fu appresso rispostb per il
re e per Roano , che il mancamento di questa cosa
era venuto così dalla parte vostra, come dall' esercito suo ; a che replicando noi non poter sapere i11
che cosa avessino mancato, accusarono i difetti di
vettovaglie e munizioni , e d'altro di che dissono
non volere nè accadere più parlare , essendo cosa
che dall'una parte e l'altra si potrebbe disputare
assai. Noi nond.imanco parendoci avere questa occasione di dover parlare 'di questi capi e giustificarci,
dicemmo che sempre fu fatto dalle SS. VV. grandissima provyisione di vettovaglie, le quali mai non
mancarono, non ostante fussino saccheggiate , e con
ogni spezie di villania ingiuriati ed offesi chi le
portava ; e seppure qualche volta a qualcuno parve
non ne fossi così grande abbondanza, nasceva dall::W
mala distribuzione di esse , causata dal saccheggiamento predetto ; ed offerennoci narrnre sopra di
questo alcuno particolare seguito, tagliarono i ragionamenti. E quanto alle munizioni e li pagamenti
accusati da loro come tardi ec., rispondemmo al primo le SS. VV. aver provvisto più che non fu domandato per il suo bombardiere ; ed al secondo, lì
denari essere venuti in campo a tempo 1 ma. essersi

..
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differito lo annoverargli cinque o sei dì , perchè dai
capitani medesimi fu ordinato così, i quali non si
curarono si annoverassi no prima. Circa ai Guasconi
la Sua Maestà mostrò più volte nel parlare suo, conoscere la fraude e tradimento loro , e che ad ogni
modo gli farebbe punire ; e per questo avendo noi
detto che se ne erano iti per mare, disse avere ordinato al paese loro fussino presi e puniti . Della
presa del Commissal'Ìo 1 di che noi padammo diffusamente , chiamando non solo l' atto brutto 1 ma
la causa inonestissima 1 no-n risposero altro se non
che i Svizzeri erano accostumati fare così, ed assuefatti a simili estorsioni ; ed in questo parlare il re
tagliò il ragionamento, dicendo conoscere che dal
canto de' sua non si era operato il dovere 1 e che '
ancora dal nostro era stato mancamento; aggiugnendo che Beaumontè non era stàto di quella obbedienza
bisognava 1 e che se un altro di più obbedienza vi
fossi stato 1 che l'impresa non si perdeva. Noi circa
a questo 1 avendoci avvertito l'Ambasciatore come
Roano assai amava Belmonte, talchè ogni suo carico
gli saria molesto, dall'uno canto confermammo la
disubbidienza esservi stata, e fuori di ogni termine
ragionevole , e che la era stata cagione d' ogni scandalo ; dall' altra parte dicemmo avere conosciuto
Belmonte geloso deJl' onore del re 1 e amatore della
patria nostra , e che se gli altri fussino stati di tale
volontà e disposizione, quale era lui, senza dubbio
si riportava vittoria . E così venimmo a satisfare a
RoaIJ.O , perchè gli conoscemmo grate tali parole , e
da non opporci alla conclusione fatta per il re della
inobbedienza ec.
Parendo alla Maestà del re che delle cose so-
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praddette si fossi assai parlato e discorso , V'oltatosi
verso di noi disse : Or se questa impresa ha avuto
una volta questo fine e a voi dannoso e a me poco
onorevole, perchè mai per mia eserciti si perdè Ìn
alcun tempo una simile impresa, e però è necessario si deliberi quello si ha da fare in r.ecuperazione
dell'onore mio e del danno vostro. E più giorni
sono che io lo feci intendere alli vostri Signori, e per
li loro Ambasciatori, e per corriere mio mandato in
Toscana a questo effetto ; perchè come io ho fatto
dal canto mio infino ad ora il possibile, così farò
per 1' avvenire; e vi domando che risposta voi me
.ne date. A che noi rispondemmo non avere dalle
SS. VV: commissione alcuna sopra questa materia,
ma solo delle cose di campo, dove eravamo stati
presenti. Pur nondimanco che nostra opinione era,
che codesto popolo afflitto da tanti anni in sì continua ed insopportabile guerra, visto il male fine
ed inopinato successo di questa ultima impresa , e
parendogli o per sua mala sorte o per gli molti suoi
inimici, e in Italia e fuori, non poter più sperare
in alcuna cosa, gli veniva a mancare la fede, e per
conseguenza ]'animo e la forza per rinnuovare altra
impresa . Ma se la Maestà Sua una volta rendessi
Pisa , e che si vedessi certo frutto delle spese che
si avessino a riassumere di nuovo , credevamo che
da VV. SS. ne sarebbe giustamente compensata. Per
le quali parole il re, 'Roano, e gli altri circostanti
. cominciarono tutti quasi ad esclamare, dicendo:
essere cosa inconveniente, che il re a sue spese facessi la guerra per noi . Replicammo noi non la
intendere così, ma con condizioni di satisfare quella
Maeità delle spese fatte , messa che ci avessi Pisa
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nell~ mani. Risposero che il re farebbe sempre suo

dovere secondo i capitoli (i). E se per voi mancassi , che ne sarebbe scusato a tutto il mondo ; soggiugnendo il re che Pisa e Montepulciano erano in.
sua potestà come Pietrasanta e Mutrone, se gli voleva pigliare per se ; quasi significando soltanto non
gli voler pigliare per osservarci la fed~ . Messer
Gianjacopo voltatosi a noi disse, che se questa volta
si perdeva questa occasione , considerato la volontà
ed a'.nimo del re 7 e la comodità del tempo , facile
cosa era che mai più si potessi ricuperare per VV.
SS., e massime con questo mezzo. Non replicammo
a questo altro, se non che ciò che si era detto era
al tutto di opinione nostra 7 e che da VV. EE. SS.
non se ne aveva commissione alcuna ; sopra di che
il re e Roano conclusero , che essendo venuti noi
di costì avanti la giunta del corriere , non si maravigliavano che noi non avessimo commissione ; e
uoi soggiugnendo che fra qualche dì sarebbe facil
cosa dalle SS. VV. di questo ci fossi scritto, la
Maestà del re disse , che senza questa risposta e deliberazione vostra non si poteva di qua per ora fare
altro , ma che bisognava che presto VV. SS. ne deliberassino, per intendere se dovevano licenziare le

.
(1) 1 capitoli col re di Francia furono stipulati a MilanQ
il dl n Ottobre 1499 da Monsignor Cosimo de' Pazzi Vescovo
· di Arezzo, e Piero Soderini, che fu poi Gonfaloniere perpetue. In essi la repubblica di Firenze si obbligò di difendere
sli stati della Francia in Italia con 400 uomini d' arme e 3000
fanti, e di assistere il re nella conquista di Napoli con 500
uomi~i d_' arme_ e 5000_0 fiorini_; e. dall' al~ra parte il re di
Francia s1 obbligò d1 difendere i F1orentin1 oontro qualunque
con. 600 !an".e e 4_000 fan_ ti , e di _rimetterli in possesso di Pisa,
e d1 tutti gh altri luoghi perduti nella passata di Carlo Vlll ,
ad eccezione di quelli occupati dn' GcoQveiÌ •
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fanterie che stavano là a vostra petizione ; accennando
che. la spesa di continuo vi correva addosso; e che
in questo mezzo che vostra risposta si aspetta, noi
potevamo anelare a Montargì, dove lui sarebbe fra
tre giorni, e con questa risoluzione ci partimmo .
La risposta di questa materia di Pisa· fu fatta da noi
nel modo che intendono le SS. VV., della quale benchè a noi proprj non fosse data commissione 7
nondimanco avendo lette a Lione l' ultime lettere
di VV. SS. dirette agli Ambasciatori, le quali anche
abbiamo presso di noi , che 1in effetto contengono,
che al re espressamente sopra questa cosa si faccia
tale risposta ; la quale noi sendocene data occasione
abbiamo fatta respettivamente , talchè la non può
nuocere a nessuna nuova deliberazione ·che avessino
fatta le SS. VV., il che desideriamo sia a soddisfazione cli quelle.
Questo è quanto ci accade significare alle SS. VV.
in esecuzione della nostra commissione, la quale noi
più largamente in qualche cosa avremmo ampliata,
se non fussi il rispetto avuto agl' Italiani presenti,
e perchè ancora conoscevamo simili discussioni non
erano grate., prima perchè parevano loro cose di
già passate e digerite , ed inoltre pcrchè in esse
udivano qualche particolare contro all'onore e governo loro ; nondimanco a noi non è parso lasciare
indietro alcun particolare importante, eccetto quelli
per gli rispetti detti di sopra, i quali noi quando
altra volta parleremo a Sua Maestà e a Roano gli
potremo narrare 7 secondo ci parrà più a proposito,
e massime quello cle' Lucchesi , circa e' quali avendo
noi detto a Ruberte·t delle lettere intercette, ci disse
che facessimo mettere in Franzese quello era a proposito, mostrando tenerne conto 1 dal quale anchè
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intendemmo come il dì innanzi avevano richiamati
gli Ambasciatori Lucchesi 1 che potessino venire in
Corte.
Le SS. VV. scrivono ancora agli Ambasciatori
per avere licenza dal re , che messe1· Giovanni Bentivogli possa con sua genti venire agli ajuti vostri;
e da Lorenzo Lenzi anco ci fu commesso proponessimo al re, che tenga dugento lance alla difesa
delle cose vostre; delle quali cose non ci parse parlare alla presenza degl' Italiani; e tirato da parte il
Generale Ruhertet, gli conferimmo il pensiero delle
SS. VV. circa le genti di mes. Giovanni, non g\i
parlando d'altro alcuna cosa. Risposeci che stimava
11imil guardia non ci bisognare, perchè le genti del
re si trovano a Pietrasanta per far g erra guerriahile , e di nuovo vi si era mandato cento lance ;
nondimanco come prima il re sarà a Montargì, ne
parleremo a Sua Maestà e a Roano: e non avendo
altro in cont1·ario dalle Signorie Vostre, vedremo
ottenere licenza e lettera per quanto ne domandate.
Delle cose di qua non abbiamo che dire per
esserci aderiti oggi alla Corte ; e ]a cagione perchè
questa Maestà non abbia seguito l' andare a Troes ,
e siasi volta verso queste parti non s'intende bene;
se non che per il cammino abbiamo inteso , gli
Oratori dell'Imperatore , che vi dovevano venire 7
non vengono • lngegneremci intendere meglio la
verità, e per altra nostra ne daremo più vero avv.iso
a VV. SS.

Ex Nevi die 7 Augusti

I

1500.

servit01:es
\

FRANCESCO DELLA

C.&s.J. Efl'

NicOL.11TJS MA.cHI.4YELLUS.
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. P. S. Tenuta a dì 1 o per non avere avuto co"
modità di mandarla .Prima , ancora che ci abbiamo
usato ogni diligenza; e al presente la mandiamo
per uno che va a Lione a Rinieri Dei, che la mandi
per il primo spaccio . Siamo al pres ente a Montargì, dove questa mattina si è condotta la Maestà
del re ; e per questa non abbiamo che dire altro
di nuovo a Vostre Signorie , alle quali iterum ci
raccomandiamo ,

VII.
Magnifici etc.

È riportata in principio copia di tutta la lettera
precedente ; dipoi

Fin qui è copia dell' ultima nostra scritta a dì I
del presente, e tenuta a dì 1 o a Montargì , dove
dipoi per esecuzione di quanto ci restassi a fare pe1·
le SS. VV. siamo stati con Roano , presa buona
occasione di essere uditi a nostro proposito ed a
]ungo ; ed avendo tradotto la lettera intercetta di
Piero da Poggio Lucchese in Frnnzese , ed offe1:to
a Sua Signoria che la volesse leggere e gustare,
perchè in essa troverebbe assai particòlari evidentissi mi, i quali dimostrerebbono loro avere operato
con tro alla Maestà del re manifestamente, e visto
Sua Signoria non si curare di leggerla, cominciammo
a narrargli alcuni capi di essa, ai quali Sua Signoria
subito cominciò ad opporsi, e replicare : che da
Belmonte e dagli altri capitani era di qua fatto
relazione , che loro non avevano fatto contro alla
Maestà del re , anzi che meglio e di migliore
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volontà avevano servito che i Fiorentini , e massime nelle vettovaglie • A che .noi replicammo ,
parerci cosa assai inconveniente, che i Lucchesi
con qualche loro dimostrazione di buone parole·,
e con qualche loro mezzo ed amico a loro proposito , potessino più che la verità ; la· quale in
effetto era, che noi sempl'e avevamo operato pe1·
l'onore del re, e loro in contrario, e massime in
questa impresa di Pisa. E di nuovo volendogli mostrare la traduzione di detta lettéra, la ricusò, nè
anche volendogliene lasciare si curò accettarla ; e
dicendogli noi avere inteso come gli Ambasciatori
Lucchesi erano stati richiamati in Corte , rispose
subito che non avendo trovato mancamento in loro
gli avevano richiamati, e cominciò Sua Signoria a
dire come costì Corcù aveva esposto la buona dispo-'
sizione del re verso di voi, e massime circa l' impresa di Pisa; in che primamente si dolse le SS. VV.
non essere di animo di fare alcuno provvedimento
per questa impresa , che appresso, non che altro
elle non si curavano , nè volevano gente del re
in guarnigione in sul loro, ed inoltre ricusavano il
pagamento de' Svizzeri, i quali sempre fu concluso~
che per 101•0 i itorno avessi no avere una paga; dolendosi appresso che pèr nostro mancamento l' impresa fosse male successa. Risposesi a questi capi
p0r noi, prima che la città era esausta per le molte
e lunghe guerre, e che inoltre codesto popolo uon
poteva nè doveva aver fede in questa gente sì male
ordinata, e sì male disposta verso di noi . Replicò
a questo, come un'altra volta aveva fatto, che oltre
a' male provvedimenti costì non eri uniti : a che
noi rispondemmo maravigliarci di tale sua opinione, la qu11le non era vera . Rispose esserne infor1
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mato da tutti i loro Stati di costà; a che dicemmo,
1-;,ro non avere inteso , nè possutp intendere o conoscere tal cosa , essendo codesta città tutta unitissima
in ogni cosa i~portante, e massime in voler Pisa,
come aveva dimostro le provvisioni gagliarde, che
poco innanzi si erano fatte in espedirn il danaro
necessario all' impresa, al quale è necessario concorra più che li dua terzi della città ; ma che Sua
Signoria avessi così considerazione a coloro da chi
simile opinione gli era riferita , come alla qualità
delle cose, che gli erano porte . E quanto al pagamento de' Svizzeri, dicemmo le SS. VV. non esser
tenute ; perchè loro non avevano servito , anzi de·
negato il servizio delle guardie e fazioni , ed inoltre
erano quasi tutti dissoluti. A che lui replicò che le
SS. VV. gli dovevano pa,gare, e quando non gli
pagassero, il re era forzato pagargli di suo, e reste ..
rehbe non bene contento di voi. Circa al dolersi
che per nostro mancamento limpresa fossi risoluta,
noi di nuovo replicammo brevemente i disordini
stati in c:m:;ipo , concludendo che se la Maestà d
re non era avvisata e informata che le vetture fussino state quasi tutte rubate, e inoltre male distri-.
baite , che per. certo Sua Maestà non aveva informazione della verità, offerendoci di nuovo noi esser
venuti in questo parati ad ogni esamine, per mostrare il vero essere, che per le SS. VV. si fossi
abbondato in ogni cosa etc. Rispose questa disputazione non esser necessaria, ma che bene si maravigÙava le SS. VV. non volessino fare più cosa alcuna
in questa impresa; e propon{lssino che il re a sue
spese vi rendessi Pisa • Replicammo nostra opinione
essere, anzi tener per certo , che VV. SS. volevano
fare ogni loro debito , e interporre ogni loro pote1·e ;
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ma essendo le cose di prossimo tentate successe nel
modo che a Sua Signoria era noto , non si doveva
maravigliare se codesta città pasciuta di tante speranze si diffidava per l'avvenire, e per conseguenza
le mancava danari e forza a riassumere nuova impresa, ma che alla Maestà del re doveva poco importare il fare questa poca guerra di suo, solo fino a
tanto ne avessi vittoria, la quale in pochi giorni
non gli potrebbe mancare, e massime quando s' intendesse la impresa essere sotto suo nome assolutamente e a sue spese ; la qual cosa fareh])e che
nessuno nostro vicino o nimico ardirebbe interporsi,
e' offendere Sua Maestà; concludendo a Sua Signoria, che facendo questa impresa di sµo in principio,
prima gli saria non solo più facile , ma gli sai:ehlle
sicurissima, ed inoltre più onorevole, e con più
grado verso le SS. VV. , e senza alcun suo carico di
spesa , perchè quelle sarebbono sempre per satisfargli secondo i capitoli, seguita che fasse la restituzio.ne di essa . Le quali ragioni furono appresso Sua
Signoria di nulla 11ccette, sempre rispondendo, che ·
il re mai si accorderebbe a tal partito ; e similmente
Rubertet ci ha detto, che movendo le SS. VV. tal
partito , pare quelle si d:lcggino dcl re, e che S. M.
resta sì male sodisfatta e contenta di questa vostra
disposi~ione, che non vede che di qua vi possa restare più amico, che possa aj utare le cos~ vostre.
Dicemmo appresso a Sua Signoria Reverendissima,
che oltre alle altre cause, che toglievano l' animo
a codesto popolo, era il non restituire Pietrasanta ,
la quale era in loro potestà . Rispose averne detto
a Piero Soderini 1 la cagione essere di aver promesso
a' Lucchesi non la restituire a. voi 1 innanzi I' avuta
d,i Pisa . ll,ispondeqi~o C(Uesta essere una espressis-
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sima causa, che induceva i Lucchesi ad ovviare che
noi ricuperassimo Pisa, ed inoltre la Maestà del re
prima era obbHgata a voi restituirla , e che il primo
obbligo e la prima fede data dovea precedere. Disse
che tutto verrebbe fatto , volendo le SS. VV. fare il
debito loro in recuperare Pisa , e che non volendo,
il re se ne rapportava a voi .
Domandammo a Sua Signoria Reverendissima
licenza e lettere del re a messer Giovanni Bentivogli, che a richiesta delle SS. VV. facessi cavalcare
quella sua gente d' arme e fanterie , che vi venissero
a proposito . Ha risposto esser contentissimo , e
commesso la lettera, la quale solleciteremo, ed
avutola la manderemo alle SS. VV. , alle quali ci
raccomandiamo .
Ex Montargì 11 Augusti 1500.

servitores
FRANCISCUS DELLA CASA

NrcoLAÙs MAcHI.A.JTELLUS .

V III.

P

Magnifici Domini etc.

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

Ex Montargì

12

Augusti

1500.

servitor lmmillimus
NzcoL.4.us M.J.cHI.4.YELLUB.

IX.
Magnifici Domini etc.
Non avendo ancora mandato l' allegata, che è in.
parte copia di un'altra nostra, ricevemmo per Bolognino cavallaro, spacciato a Lione da Nasi, I' ultime lettere di VV. EE. SS. de' 5 del presente, con
due lettere , una alla Cristianissima Maestà, l'altra
·a Monsignor di Roano , con più copie d' altre lettere
mandate e ricevute da Corcù, e Belmonte, insieme
con l' esamina de' testimouj pet· conto de' Lucchesi,
le quali lette ed esall!Ìllate diligentemente, senza
differire ci presentammo alla Reverendissima Signoria di Roano , perchè la Maestà del re di tre ore
avanti si era partito per ire a caccia discosto tre
leghe di qui, donde secondo alcuni si trasferirà più
là sette leghe ad un luog~ del grande Ammiraglio ,
per starvi qualche giorno a suo piacere, e dipoi ritornare qui, henchè non se ne possa facilmente scrivere il vero , per le natt\rali variazioni della Corte •
Yol. 6. f
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Presentatici dunque a Roàno, e presentategli le lettere di Vostre Signorie gli significammo, come le
SS. VV. cì avvisavano aver mandati loro Commissarj verso Pescia, per convenire con Corcù e con
quelli altri capitani di distribuire gli alloggiamenti
alle genti d' arme dell'ordinanza della Maestà del
re in sul vostro; aggiugnendovi quelle parole che
ci parvero a proposito per fargli questa cosa più
grata, e che la qualità del tempo ci comportò , che
lo trovammo con Monsignor d' Alhì occupatissimo .
E come per l' àllegata si dice 1 avendoci Sua Signoria
detto, quando jeri gli parlammo, la rispo5ta che
Corcù scriveva essergli stata fatta costì, e dolutosi
co11 esso noi della poca fede si aveva, e di molte altre
cose che per l' alligata si narrano, ci parve a proposito replicare a Sua Signoria la risposta delle .SS.
VV. essere stata da Corcù male intesa; perchè l' EE.
VV. SS. avevano detto le genti d' arnie venissero iu
quello di Pisa , e in lu~go di buono aere per stringere i Pisani, e che da voi sarebbero sempre e prov,
viste e carezzate ; la quale deliberazione avevano
sempte rimessa in lui, comé in quello che sapeva
meglio di loro la volontà del re . Mostrò Sua Signoria aver caro le SS. VV. aver fatta la provvisione
de' Cornmissarj per distribui1'e le genti; nondimanco
accennò , che ne nspetterebbe lettere da' capitani , i
quali, disse, ne doverebbero scrivere a lungo.
E circa alla parte toccante a Corcù, dell'aver male
inteso la risposta etc . , e però non laver possuta
significare qua , si risentì alquanto, mostrando chi egli
eta uomo dabbene e prudente, e per le sue buone
qualità amato dal re. A. ç,he facilmente si riparò col
mostrare a Sua Signoria, che ]e SS. VV. avevano di
lui la medesima opiflione, .e che facilmente da un
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uomo buono e prudente si poteva male intendere
una cosa ; il che Sua Signoria acconsentì 1 rimettendosi noudimanco sempre a quello che da ltii e dagli altri capitani per le prime lettere fossi s.critto .
Entrammo dipoi nelle cose de' Lucchesi, e nella
esamina de' testimoni fatta in presenza de' capitani
regj ; mostt·ando come la era fatta solennemente , e
di qualità da non dubitare più della perfidia loro,
e degli ajuti dati ai Pisani; talechè la Maestà del re
poteva senza carico alcuno venire alla restituzione di
Pietrasanta, quando bene e' s; avessi a tenere più.
conto dell' obhligo fatto co' Lucchesi, èhe di quello
che prima si era fermo con la Signoria Vostra 1 il
che non doveva nè poteva ragionevolmente essere
ad alcun modo . Ed avendo in mano tale esamina,
e volendola mostrare a Sua Signoria non la volse
vedere altrimenti, anzi ci replicò in effetto le medesime parole che jeri ci aveva dette, e che noi per
l' alligata significhiamo alle SS. VV. , cioè che Bel..
monte e tutti i capitani ne facevano Joro fede in
·c ontrario, e che a noi non si aveva a credere come a
parte; e quando si avessi lettere da' capitani predeui
in confermazione delle giustificazioni nostre, non si
ometterebbe il mostrare a' Lucchesi l' errore loro; e
che le vostre semplici non bastavano. Sicchè l' EE.
SS. VV. veggono in su che fondamento le hanno a
murare a volere edificare qua alcuna cosa di lmono
pertinente a questa materia. E parei che questo , e
ogni altra cosa che abhia a farsi costà in satisfazione
di questa Maestà, o in utile vostro, abbia tutto a
dipendere dagli avvisi ne faranno codesti capitani ;
sicchè il tenergli bene edificati verso delle SS. VV.
sarà per giovare assai ; il contrario per nuocere, come per questa esperienza di Pietrasanta posson<t
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giuclicare ed intendere le SS. VV., perchè non ci
valse alcuna replica, nè mostrare come l'esamina
era autenticata e fatta per istrumento pubblico ed
in buona forma; nè mai per cosa si allegassi o dicessi si trasse altra conclusione che la predetta . Dei_
pagamenti delle artiglierie e Svizzeri non ci parve
da ragionare a Sua Signoria, non ce ne dicendo ella
questa volta alcuna cosa; ma come prima ce ne
parlerà, cbe crediamo fìa presto, risponderemo secondo la istruzione, che per le ultime vostre ci
mostrate . Nè per questa ci occorre altro in risposta
di queste vostre . Domattina partirà Sua Signoria,
secondo disse , e girà a trovare la Maestà del re, per
ritornare dipoi qua insieme . Con quella staremo alla
vista, e governeremci nel servirgli secondo g1i altri,
e secondo le faccende che ci sopraggiugnessino .
Delle cose di qua, ancora che la sia presunzione
parlarne per noi, essendoci ancora nuovi, pure vi
scriveremo quello intendiamo, e le SS. VV. ci per.:.
doneranno, se alcuna cosa si scrivessi poco convenientemente . Questa Maestà si trova con pochissima
Corte rispetto ali' altro re, e ili quella poca il terzo
sono Italiani, dicesi per non correre le distribuzioni
con quella abbondanza desidererebbono. Gl' Italiani
chi per un conto, e chi per un altro, sono tutti
male contenti, cominciandosi da messer Gianjacopo,
per parergli mancare di quella reputazione sua. Il
che ci è parso conoscere al tutto, perchè sapendo
l' umor suo per il passato, e parlandogli a caso scudo
in Chiesa, e ragionando delle cose seguite in quello
di Pisa, sempre con parole affettuose dette il torto
a' Frauzesi, soggiugnendo queste parole formali :
E' vorrebbono pure sotto il dire cbe da ogni parte
r.' è fatto en·ore, la c.olpa che è tutta loro accumu.-
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narla con altri . Del resto de' Milanesi non ragione._ remo, per esser tutti simili al capo. I Napoletani,
che ce ne è assai de' fuorusciti ' desperati che r impresa si faccia, sono tutti malissimo contenti , perchè
hanno, secondo si dice, contrario tutto il Consiglìo
e la regina . Vero è che la Maestà del re vi è pronta,
ma non essendo successe le cose di Pisa, non è per
entrarvi così presto 1 perchè faceva conto , preso Pisa,
co' danari traeva da voi , con gli ajuti gli offeriva il
Papa e gli Orsini, mediante la riputazione sua spignere ad un tratto lesercito verso Napoli: il che
avendo avuto coQtrario effetto, è per fargli più presto
porgere gli orecchi a qualche accordo, che ordinare
nuova impresa; e digià si parla che debbano venire
Ambasciatori Napolitani a questo eff~tto.
L'Oratore Veneziano solleci!a il re a favorirgli
contro al Turco, mostrando in quali pericoli si trovino, ed allegando perdita di più luoghi, accrescendo
la paura e il danno assai più che in fatto non si
crede sieno 1 nè ha possuto per ancora ottenere cosa
alcuna.
Ritrassi oltre di questo che il Pontefice con ogni
istanza ricerca dé\ questa Maestà favore per l' impresa
di Faenza, per aggiugnerla a Furlì e Imola per il suo
Valentinese; a che non s'intende il re esser molto
volto, parendogli avergli fatto benefizio assai. Pure
non ne lo dispera, ma vallo intrattenendo come ha
sempre fatto; e li Veneziani, e qualcun altro di
Corte favoriscono assai il Signore di Faenza . Ecci
oltre di questo un mandato di Vitellozzo, che in
ogni luogo dissemina I' offensione ed il danno, che
in pileo tempo Vitellozzo farebbe alle SS. VV. quandp
il Pontefice o altri vi rompesse la guerra, e sta alla
V·ista per vedere se tra qu~sta Maestà e le SS. VV
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venissi alcuna dissensione, per mettere avanti questa pratica ; e mostra che il Papa sarebbe più volto
a questa impresa . che a quella di Faenza, quando
credessi che di qua gli fossi acconsentita.
Altro non ci occorre degno della notizia delle
SS. VV. se non che si dice che questa Maestà starà
qualche dì con poca Corte intento alla caccia, e alli
suoi piaceri ; e dcll' Ambasciatore dell'Imperatore ,
che doveva raccozzarsi con lei a Troes, nou se ne
intende cosa alcuna, anzi si dice più presto che non
verranne altrimenti . Inoltre si è detto per cosa certissima l'Arciduca essere stato fatto principe di Spagna ( 1) , il che accresce sospetto di non si dovere
l'Imperatore accordare così facilmente; e per questo
si crede anche questa Maestà penserà meno all' impresa di Napoli.
In casa l' Oratore del Papa è un messer Astorre
'Sanese, e secondo intendiamo uomo tenutoci da
Pandolfo Petrucci, il quale mostra, secondo ci è
riferito , di aver ferma speranza di col!Jporre le cose
di Siena, e con migliori condizioni non avria fatto
ne' dì passati, aggiugnendo che Montepulciano I'i111arrà libero loro e suoi. Con diligenza vedremo di
avet· riscontri di questa pratica, e trovandola in essere non mancheremo di ricordare iil Cardinale i
capitoli nostri, e l'onore del re .
Qui in Corte non è alcun me1·catante della Nazione, nè altri di chi ci possiamo servire, nè in danari che ci bisognassi, nè in spacciare corrieri, o
mandare lettere; in. modo che le SS. VV. ci avranno

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

Ex

Montargì 12

Augusti

1500.

servitores
FRANCESCO :DELLA CASA

j\TzcoLAUS MAcHIAVELLUS.

P. S. Giudicando di qualche importanza 1a presente lettera, nè avendo altra comodità di mandarla,
abbiamo i·ispacciato indietro Bolognino a Lione, e
dirette le lettere a Nasi, che le mandino a VV. SS.,
e ordinato a detto Nasi paghino a Bolognino predetto sette scudi. Preghiamo VV. SS. gli satisfaccino costì, acciocchè altra volta noi troviamo credito
appresso di loro • Die qua in lit. etc.
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X.
Magnifici Domini etc.
Scrivemmo due dl. sono alle EE. SS. VV. a lungo ,
e avvisammo quelle della ricevuta delle loro lettere
e commissioni dcl dì 5 del presente , e quello fi!io
allora si era per noi operato; e facendo dette nostre
salve, avendole mandate a Lione per fante apposta
con vantaggio di scudi sette, non ci pare altrimenti
di replicarne; uè abbiamo dipoi a significare altro
alle SS. VV. Nè alla Maestà del re si è ancora presentate le vostre, perchè essendogli, come si scrisse,
a caccia correndo caduto il cavallo addosso , e stortogli alquanto una spalla conqualche poco di travaglio, la Maestà Sua si è ferma qui appresso a sei
miglia in un piccolo villaggio, dove si è stato, e
crediamo sia ancora a suo riposo in camera e nel
letto . Nondimanco per certo si tiene non abbia nè
sia per quesLo altro male, e fra due dì ha detto
volere esser qui; ed in questo mezzo doverà avere
avuto lettere da Corcù. e Belmonte sopra i Lucchesi 1
e altro di che vedremo intendere, che relazione ab:biano fatto . E per noi si solleciterà ed opererà quanto
intenderemo sia a proposito. Raccomandiamoci alle
85. VV. Q1we bene valeant .
Ex Montargì die 14 Augusti 1500.

servitores
FRANCISCUS DELLA CASA ET
NICOL.dUS MA.CH:I.11.YELLUS.
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Xl.
Magnifici Domini etc.

L ' ultime nostre furono

da Montargì a dì 12, e
dipoi scrivemmo una breve lettera a dì r 4 ; e da
quella non ah~iamo avute lettere, poicbè ricevemmo
quella de' 5. E seguito dipoi che la Maestà del re
dopo quella sua caduta, si è stata tutti questi giorni
in piccoli villaggi , prima qualche dì nel letto a
riposo, dipoi fattosi portare in una lettiera, tantocbè
jeri si condusse in questa terra sano, ma pure ancora
non essendo del tutto rafferma la spalla , la tiene
fasciata ; e qui si trova tutta la Corte, essendoci
venute;> il Maresciallo de Gye 1 l' Ammfraglio, il Gran
Cancelliere, e molti altri signori . Noi in questi dì
passati ci siamo qualche volta rappresentati innanzi
al re, ma sempre de' dua dì l'uno a Monsig. di Roano
in qualunque luogo si sia trovato, al quale noi non
ci curiamo molto di parlare per qualche giòrno;
perchè sapendo uoi che Sua Signori.a non ripigliava
a ])ene che le geuti d' ordinanza non fussino nelle
terre vostre in guarnigione, ed avendo noi inteso per
lultima delle SS. VV. come quelle mandavano Commissarj a Pescia per riceverle 1 noi speravamo che
essendo seguito tale èffetto di averle alloggiate in su~
vostro, che le SS . VV si avessino in modo gratificati
quelli capitani, cl1e di qua maodassino qualche migliore relazione, che per il passato non avevano fatto;
e con quesla speranza che ogni dì venisse di qua
qualche buona lettera di contentezza de' capitani, per
la q11ale l'animo del re e Roano si rassettasse 1 a noi
'llo_n pal've per 'lualche dì parlare delle cose nostre,
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tenen<lo per certo di averne a riportare per l'ordinario
mala risposta, e concJ usione non buona. Ma parlando
dipoi un giorno con Rubertet, intendemmo la gente
essere di qua da Pontremoli, e non voler ritornare
verso Pisa , e che la Maestà del re era malissimo
,c!lntenta di voi, nè era più rimaso luogo agli amici
di :parlare in favor vostro. E lrnnchè noi gli replicassimo , maravigliarci di questo per le lettere avute
da VV. SS. de' 5 , e che la cagione del non essere
volute andare le genti non doveva avere origine da
voi , e che si doveva intendere bene ogni cosa prima
che se ne dessi giudizio 1 non giovammo in alcuna
cosa, anzi rimase in su quella sua opinione, che il
mancamento nascessi da VV. SS, e sputò parole non
lmone, e da considerarle in bocca di un segretario,
circa la disunione vostra, accennando non che altro ,
che costì era chi voleva Piero de' Medici, e non voleva
Pisa. E henchè si replicassi tutto quello che in questa
materia si poteva, che si poteva assai , si profittò non
dim11nco come sopra . E nel parlare ci mostrò un
Pisano per lungo tempo stato in Francia, che a caso
passò da noi, il quale non abbiamo mai poì visto 7
nè sappiamo chi lo favorisca in specie, se non che
tutti i nimici vostri vi concorrono, che ce ne avete
più che degli ;,tmici ; e sarebbe facil cosa ne fossi ite
a Pisa, e con ordine di qualche nuova-pratica. Ingegneremoci intenderlo 7 e subito ne daremo avviso.
Parlossi dipoi con Roano, che fa oggi sei giorni ,
trovossi nelle medesime alterazioni, e di non aver
voluto far l'impresa, e non aver voluto pagare i
Svizzeri, e rifiutate le genti; a che poco valse replicare
tutte quelle cose, che tante volte si sono allegate,
perchè subito ritornò a' Svizzeri, e che la Maestà del
re gli aveva pagati di suo, e così ci partimmo da Sua
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Signoria senza trarne altro . Dipoi sendosi, come si
è detto, condotta in questa terra la MaesLà del re,
e tolta la Corte, occorse che il dì medesimo arrivò
Corcù; il quale intendendo noi esser venuto, ci parve
da parlargli prima che noi ci ~·appresentassimo a
Roano, per intendere la mente sua, e per quella
congetturare con che bocca avevamo a trovargli ; e
presentatici a lui, gli significammo quanta fede le
SS. VV. avevano in Sua Signoria, e che quelle spe1·avano lui avesse fatta buona relazione del buono
animo e disposizione vostra verso del re; aggiugnendo
a questo tutte quelle parole ci parvero convenienti.
Rispose essere affezionato alle SS. VV. per l'onore
grandissimo gli avevi fatto costì, ma che alla Maestà
del re non poteva dire altro che quello gli era stato
risposto, e datogli in scritto dalle SS. VV., e fermossi
sopra il pagamento de' Svizzeri, dicendo dolere assai
al re avergli a pagare di sup; a che replicando noi
1' usitato, accusò la ]oro })estialità; e cancellò la disonestà loro con la consuetudine, e che il re gli aveva
pagati. Soggiunse .dipoi cb.e non si era mai voluto
recettare le genti in guarnigioni, di cbe gli Ambasciatori vostri avevano richiesto il re, e che per questo
cavalcò 1 dolendosi assai essere ito invano. E rispondendo noi , le SS. VV. non avere mai negato le stanze
alle genti del re,. ma avere bene dubitato delle fanterie
per la esperienza fatta di loro~ disse non essere ragionevole che le genti d' arme senza fanti si mettino
nelle terre d'altri, e che di 1500 fami le SS. VV.
non dovevano temere; ma tutto essere occorso che
costì era chi vuole e chi non vuole Pisa. La qual
cosa premendoci più che alcun' altra , per parerci già
disseminata per tutta la Corte, e da partorire cattivi
effetti, c'ingegnammo con ogni efficacia e con lungo
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disccrrso torgli tale opinione dall'animo, fiuo a dirgli
che facendo Sua Signoria questa relazione , non
sare1'be tenuto . uomo di giudizio, talchè ci parve
persuadergliene, e fare intorno a questo buono effetto. Nè vogliamo omettere dire alle SS. VV, che
nel discorso del parlare lui disse : E' vi ha tolto Pisa
il non avere speso fra tutti quelli signori e capitani
otto o diecimila ducati, e in simili cose si vuole avere
il sacco aperto, perchè facendo così si spende un
tratto, e facendo altrimenti si spende sei .
Deliberammo dipoi, partiti da Corcù, parlare a
Roano ; e presa occasione ci accostammo a Sua Signoria Rèverendissima, e dicemmo a quella, come
essendo venuto Corcù, la 1\Iaestà del re e Su~ Signoria poteva aver iuteso come le cose erano passate;
e la buona disposizioiie delle Signorie Vostre verso
la Maestà del re e delle sue genti d' arme; e Ii cattivi
portamenti d'altri, e maisime de' Lucchesi; al che
subito Sua Signoria rispose , rompendo il parlare
nostro: Noi abbiamo bene inteso tutto, e per mia fs
che io sempre sino a qui ho fatto per voi quanto
bene ho possuto ; ora voi vi portate sì male, che io
non saprei più che farmi in benefizio vostro ; e che
alla Maestà del re pareva strano avere pagati i Svizzer~
per le SS. VV. Rispondemmo che se Sua Signoria
volessi bene intendere le ragioni e giustificazioni
nostre, la Maestà del re e la Sua Signoria vedreh]?e,
codesta città aver fatto suo dovere in ogni cosa, e
che il non rinnovare l'impresa era per impossibilità,
nata in parte per essere la città smunta e stracca ,
parte per diffidenza di quello esercito, che in ogni
cosa si era mostro più nimico che amico . E dicendogli noi circa il pagamento de' Svizzeri, che è quello
che più preme al re , che questo si potrebbe in
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qualche modo con suo aj uto e consiglio l'assettare
ragionevolmente , rispose: Voi non sapresti nè con
questo nè con altro tanto rassettare i casi vostri, che
])astassi. Pregammo di nuovo Sua Signoria che non
volessi lasciare la protezione di VV. SS. senza cagione,
e che non volesse sbigottire codesto popolo con simili
parole , sendo nato e sempre mantenutosi Franzese,
e per questo aver patito tanto, e in sì diversi modi,
che merita di essere commendato e ajutato, non
sbattuto e disfavorito, cosa che torna a proposito a
chi vuole poco bene a lui, e manco alla Maestà del
tè; perchè gli altri d'Italia avrieno poco che sperare,
quando i Fiorentini suoi partigiani, e che hanno
speso e patito tanto, fossero in mal termine, e non
ben trattati da questa Maestà; e che VV. SS. erano
di miglior voglia che mai, e meglio disposte ad ogni
servizio e beneplacito di questa Corona. Rispose che
le erano tutte parole, mostrando dar poca fede a
nostre ragioni, ed essere malcontento delle SS. VV.
parlando alta voce in modo che tutti i circostanti
udivano , e montò subito a cavallo per ire a' suoi
piaceri.
La cagione perchè noi non abbiamo parlato al
re, e presentatogli la lettera di VV. SS. è stat_o
per la caduta, e per essere stata Sua Maestà più dì
remota da ogni faccenda, e a' suoi piaceri in villaggi
tra boschi, e luoghi poverissimi di alloggiamenti,
talchè ora, poichè la è venuta qui , ci è parso intempestivo il presentargliela, e benchè Sua Maestà stia
quasi continovamente serrata con pochi, da quel
tempo che cavalca in fuori, e che sia per questo
difficile averla a sua comodità, e che a Roano si
riduca la somma di ogni cosa , c'ingegneremo nondimauco con ogni opportunità pigliar tempo di po-
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tergli parlare 1 e in quel modo ci occorrerà pitÌ
efficacemente imprimere in lui il buono animo vostro , e tor via qualche opinione sinistra o di disunione o di alienazione, che si vede germogliare qua,
secondo i ritratti e parole udite da molti, e di tutto
le SS VV. ne saranno avvisate .
La Jettel'a di licenza a mes. Giovanni Bentivogli
non si è tratta , nè dipoi chiesta, perchè nel parlare che facemmo con Rubertet, e cadendo su questa materia, dicendogli se la Signoria del Cardinale
gliene aveva commessa , rispose di no ; e che non
era per comm'e~tergliene 1 e se noi gli parlassimo
si troverehhe di altro animo . Pertantò non ci parve
da muoverne alcuna cosa a Roano , agitandosi costì
di ricevere in guarnigione le genti Franzesi; perchè
Sua Signoria avrà potuto congetturare non bene
dell'animo vostro, e che voi vi volessi piuttosto
valere delle genti Italiane, che delle loro: nè siamo
per richiederlo di nuovo, se da VV. SS. non se ne
ha nuova commissione. Di Pietrasanta pure non gli
parlammo , perchè la risposta sua, quale avete intesa , ci tolse l'animo a farlo . Siamo dietro a Corcù
per vedere se lo possiamo disporre a favorirci in
questa materia, per l' esami ne ci mandasti fatte costì
in sua presenza; e se potremo con l' ajuto di Ruhertet, che può in lui e nell' altre cose assai, fare
qualche profitto, ce ne ingegneremo ; non ostante
che l' Ambasciatore Lucchese sia ritornato , e bene
raccolto ; e tutto nasce dal sapersi acquistare amicos
de mammona iniquitatis, e le SS. VV. credere che
solo la ragione le aj uti etc.
Parlammo a lungo col Gran CanceJliere, e gli
narrammo tutto il successo , e le cose come eraao
procedute in quello di Pisa, e quello che le SS. VV . .
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.avevano offerto di fare in recupcrazione dell'onore
dell'esercito del re, e instaurazione del danno loro,
e la cagione perchè non si poteva fare altro • Vi.ddeci
Sua Signoria molto volentieri, e t1,1tto ascoltò gratamente ; e all' ultima parte disse , che non aveva
"Che dirsi , se non che la Maestà del re era per osservare la promessa fatta di prestare le genti d' arm,e;
ma che di darci Pisa, questa era nelle mani della
fortuna, e non stava a Sua Maestà il prometterlo .
Pure occorrendo sarebbe per favorir s~mpre la causa
nostra, come aveva fatto per il passato ; di che noi
lo pregammo soggiugnendo ché noi di qua useremo
i ricordi suoi, come di. benefattore di VV. SS. E
ritornati dipoi a parlare con quello, disse non gli
essere mai occorso di avere a ragionare delle cose
vostre col re, il che non ci pareva ragionevole, ma
piuttosto credi.amo non ci abbia voluto fare altra
risposta , per aver trovato non ben disposto l' animo
del re verso di voi . Saremo di nuovo con Sua Signoria, nè mancheremo e con questo e con altro
mezzo di fare nostro debito , usando ogni estrema
diligenza , e non perdonando a fatica o disagio alcuno; e quello che non si farà sarà per non potrre,
o per non conoscere più, di che VV. SS. ci avranno
per scusati •
Ricevemmo \lettere dalle SS. VV. in raccomandazione di Bartolommeo Ginori; le presentammo,
ed avendo già questa Maestà fattolo venire in Corte ,
ordinò ai Marescial che l'udissi no , e facessino ragione; e jeri fu avanti a loro, i quali lo hanno tratto
dalle mani di Tallaru, e messo nelle mani del re.
Ingegneremci di favorirlo con quella autorità che
ci resta, e crediamo che sia da sperarne bene.
Dcll' accordo ci è tra Pandolfo Petrucci e r1uesta
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Maestà, non s' intemfo poi altro, crediamo sia per
non essere sollecitata etc.
Venne qui dua dì fa uno Amhai;cia_tore mandato
da' Svizzeri per le cose di Bellinzona. Ha avuto
grande udienza. Non si sa che conclusione sia per
riportarne .
. E' si è parlato che questa Maestà ha fatto tregua
CQn l'Imperatore per infino a Marzo futurn , e henchè da qualche personaggio di conto la ci sia suta
rafferma per vera, intendiamo dall' altrn canto molti
che ne dubitano , e noi non ardiamo di negarla nè
di approvada . Raccomandiamci alla buona grazia
delle -SS. VV. Quae bene valeant .

Ex Me/un die

26

Augusti

1500.

seryitores
FRANCISCUS DELLA CA.SA ET

''

Nrco.L.Aus MA.cHIAf'ELLI.

XII.

Le

Magnifi.ci etc.

SS. VV. per le alligate veggono in che termine
si trovano le cose loro di qua , e per la lettera
nostra ancora de' dì passati , potete aver ritratto , ~
questa Maestà tenersi , mal soddisfatta di voi , e di
dua cose p1·1ncipali , di che si 'iene più conto . La
prima il non aver voluto seguir l' impresa; la secon-.
da il non avei· pagati i Svizzeri; alle quali si aggi ugne
-una terza, che a~cora in qualche parte si stima , e
questo è non avère ricevuto le genti in guarnigione,,
Delle quali si fa 11ui querele , come vedete , ogni
volta ci occorre parlare con loro, in quel modo e
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<JOn quelli termini vi significhiamo. E henchè tutte
si potessino facilmente solvere, come le SS. VV. si
sono ingegnate fare costì con Corcù, e che noi ci
siamo per ordine vostro sforzati di fare qui, ogni
volta ne è occorso ragionare, tuttavolta non siamo
stati uditi. Nè ci pare, se altro non nasce che non
s'intende, da dover migliorare condizione; perchè
quanto alla prima, questa Maestà non crediamo sia
per prendere l' impresa sopra di se . Quel che ci
muove a crederlo è questo , la natura sua respettiva
allo spendere; appresso come si è governato insino
a qui nelle cose d'Italia, di volerne trarre e non
mettervi, e pensar più al comodo presente che a
quello gliene potesse resultare poi; il che fa che
egli stimi poco quello le SS. VV. gli offrono, preso
che egli avesse Pisa; e dice Sua Maestà quando
gliene è ragionato, che la è una minchioneria ; e
tanto più è da credere che non lo faccia , quanto
più facilmente si può discorrere e stimare, a 19
soldi per lira che o I' accordo di Napoli seguirà, o
I' impresa si differirà buon tempo; il che farebbe
che questa Maestà non penserebbe a cinquantamila
etc. E che questo accordo potessi seguire facilmente
ce ne è più riscontri : prima , la volontà della Regina , la quale vi è tutta volta, e dicesi che la non
perdona ad alcuna cosa per condurlo , e di questo
parere si dice sser maggior parte del Consiglio,
facendo limpresa difficile a vincere, e difficilissimo
a tenere quello si vincesse , e per 1' esempio passato , e per altre ragioni che le SS. VV. possono
discorrere. Inoltre si considera molto bene quali
umori si potrebbono destare in questa impresa al
T urco , che si tiene per fermo l' impedirebbe •
Yol. 6.
~
ALLA CORTI!: DI FRANCIA
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Dell'Imperatore e dell' Imperio , si duhita che la
paura che Napoli si perdesse, non facesse far loro
quello che non ha fatto fare loro ancora Milano ;
perchè il re Federigo tiene là al continovo suoi
Ambasciatori ; e questa Maestà ne teme , e desidera
assai l' accordo . E gli Oratori non vengono ancora
a Troes, e quando venissero , s' i utende la chiesta
dovere essere grande, e da non vi acconsentire .
Pel re di Spagna avrete inteso come ha armato in
favore del re Federi go 1 ed aver fatto I' Arciduca
principe ; che son tutte cose che fanno a questo
proposito. Appresso lo spendere mal volentieri, e
come prudentissimo ire nelle cose dubbie adagio ,
gli fia sempre un freno grandissimo; massime avendo
Sua Maestà vi.,to poco fa per 1' esempio di Pisa 7
che dove la forza bisognassi , il gesso e la reputazione non vi basterebbe ; e che quando trovasse la
çosa per se difficile, e con l' ajuto del Turco o di
altri difficilissima 1 porterebbe pericolo o di aversi
a ritirare poco onorevolmente con sospetto delle
cose che tiene in Italia , pe1· non poter sopportare
lungo tempo tale spesa , o di esservi rotto con suo
danno gravissimo. E quando tutte queste cose non
fossero vere 1 e male da noi intese, e peggio diicorse, il che potrebbe essere facilmente, questo è
pur verissimo, che il segretario di :Napoli ci è, e
continuo tratta e pratica d' accord ; e quando qui
si comincia ad ascoltare uno che prometta e dia ,
egli è difficile il credere che non si pigli . Sicchè
per tornare ad rem nostram ; quando questo accordo_
sia in fieri , o limpresa per differirsi lungo tempo ,
il che lasceremo ora giudicare ~lle prudenze vostre,
i cinquantamila fiorini non lo hanno ad muovere

•I
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a fare l' impresa di Pisa di suo ; e non mutando
le SS. VV. opinione 1 questa Maestà non può rimanere contenta 1 anzi dubitiamo per il parlare di
Roano e di Rubertet 1 che non pensi per riavere
l' onore dello esercito suo, a qualche mezzo difforme dall' utile e bisogno vostro . Circa al pagamento de' Svizzeri 1 che è quello che cuoce assai ,
e le genti non venute in guarnigione 1 si rispose
come per l'allegata vedete; il che fu accettato come
ancora vedete. E noi estimiamo che a' Svizzeri bisognerà satisfare , o pensare come vi vogliate difendere dallo sdegno si concepirà verso di voi; il quale
viene secondo noi in augumenlo, e per se medesimo, e per essere fomentato e ajutato da' nemici
vostri ; nè pensino le SS. VV. o che buone 1et
o buone persuasioni ci voglino, perchè le no
intese; e il ricordare la fede di codesta città ver o
questa Corona, e quello che si fece a tempo dell' altro re , i danari che si spesero , i pericoli che si
portarono , quante volte siamo stati pasciuti di vane
speranze 1 quello che ultimamente si è fatto, quanta
ruina ha portato alla città vostra quest'ultimo accidente, quello che Sua Maestà si potrehbe promettere di voi quando fossi gagliardi, e quanta sicurezza
arrecassi la grandezza vostra allo stato che S. M.
tenesse in Italia 1 quale fede sia quella degli altri
Italiani; tutto è superfluo, perchè le sono altrimenti
discorse queste cose da costoro, e vedute con altro
occhio che le non si considerano per chi non è
stato qua, perchè sono accecati dalla potenza loro
e dall' utile presente 2 e stimano solamente o chi è
armato o chi è parato a dare ; e questo è ora per
nuocere assai alle SS. VV., perchè par loro che in

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

100

••

.'

..

LEGAZIONE

voi siano mancate queste due qualità: la prima
dell' armi per l' ordinario, e la seconda dell'utile
:non sperano più; per credere che voi vi tenghiate
mal serviti e desperati di loro per questa ultima
~osa di Pisa, e reputanvi ser Nichilo 1 battezzando l' impossibilità vostra, disunione ; e la disonestà
dell'esercito loro 1 cattivo governo vostro. La quale
opinione si accresce , secondo noi 1 e non poco 1 per
~sser partiti gli Oratori vostri di qui 1 e non s' ia~endere che nuovi vanghino ; il che giudicano pro..
cedere 1 secondo ci pare ritrarre , o da disunione 7
o dal volere alienarsi da loro ; a che con ogni debita
reverenza preghiamo VV. SS. avvertischino, e pen..,.
sino di rimediarvi opportunamente , perchè il grado
e e qualità nostre, senza alcuna commissione che
ata a costoro, non sono per potere ripescar&
cosa che sommerga, e se voi desiderate intrattenervi come voi volete fare , giudichiamo esser
necessario gli mandiate ad ogni modo. Ma noi facciamo bene intendere questo, che il profitto loro
llon fìa molto 7 se non vengono con qualche partito
~uovo con ordine di pagare a' Svizzeri 1 e con modo
a farsi degli amici, perchè non ci è nessuno che non
si abbia fatto qualche procuratore a chi e' possa far
capo, chi sa maneggia.re ne' bisogni suoi; e voi soli
ne siete privi; e l'amicizia del re e di Roano bisogna che sia s9stenuta a volere che si mantenga 7
sendo e dalla trista sorte di codesta città e da tanti
avversarj in tanti modi perturbata . Pure ad ogni
modo stimiamo gli Oratori, comunque si vengano 1
esser necessarj, e per gio.vare in qualche parte . E in
questo mezzo le SS. VV. saranno contente istruirci
~i quello !lhhia~o a fare, e come a ~overnarci iq

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRANCIA •

I Ot

tzuesto articolo, clie ci pare importante e pericoloso, e che ahhia bi..;ogno di presto rimedio: Yalete.

Ex Melun die 27 Augusti

1

500.

servilores
FRANCESCO DELLA CA.SA
NICOLAUS MACHIA.l"ELLI.

XIII.
Magnifi.ci etc.

J vostri antecessori quando

prima deliberarono di
mandarci di qua, credendo indubitatamente che noi
dovessimo trovare la Maestà del re a Lione, e appresso a quella i vostri Ambasciatori, ci provvidono
di tanto, che spedita la commissione nostra ce ne
potessimo tornare costi in brevì orni ; e massime
io Francesco , a chi fu detto dai Signori che di qua
non dovevo soprastare ; a che ci è avvenuto tutto
il contrario , prima che trovando il re partito di
Lione , ed essendo noi spogliati del tutto , fummo
forzati entrare in spese di fornirci in due dì de' primi cavalli che potemmo trovare~ e vestirci , e trovare servitori ; e senza alcuno l'ilevamento di essere
in compagnia degli Ambasciatori cominciammo a
seguitare la Corte, ed al presente seguitiamo continuamente con la metà più spesa, che non faremmo
essendo la Corte a LiC111e ; ed ancora aEsai ci rileve
rehhe se fossimo in compagnia degli Amhasc~atori ,
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perchè ci bisogna tenere due servitori di più, e non
alloggiamo in osterie, ma in case dove è la cucina ,
ed ogni altra cosa e provvisione bisogna ci facciamo
da per noi ; ed inoltre ci sono sempre qualche spese
straordinarie e di forrieri, e portinari , e corrieri 7
ed altro che tutte insieme fanno somma 7 che secondo il grado nostro ci grava assai • Ed essendoci necessario domandare ajuto e sovvenzione alle SS. VV.,
ci è parso dire a quelle particolarmente come ci
troviamo . Onde con reveunza e sicurtà preghiamo
<JUelle che abbiano considerazione 7 che pdmamente
con il salario ordinatoci di lire otto il dì, noi ci
possiamo male salvare, che del nostro non ci mettiamo; ed appresso hanno ad intendere le SS. VV.
che avendo avuto fiorini otta11ta per uno alla partita
nostra di costì, noi ne spendemmo in sulle poste
fino a Lione trenta per uno , ed essendoci dipoi
messi a Lione in ordine di cavalli e vesti e altro ,
ci bisognò accattare da amici danari per metterci a
cammino , i quali essendo una volta consumati ,
siamo di nuovo ati forzati ricorrere a Parigi 7 ed
accattare degli altri 7 i quali quando ci maucassino
innanzi che da VV. SS. ci fossi mandato provvedimento, noi resteremmo ad un tutto e senza danari
e senza credito; il che essendo possono considerare
le SS. VV. in che grado ci troveremmo. E per tanto
noi umilmente preghiamo quelle , che non debbano
differire di mandarci quella prnvvisione di danari
che sia conveniente al bisogno nostro 7 e al tempa
che quelle disegnano che tutti due, o uno di noi
sia di qua per loro . Pensino le SS. VV. che noi
non siamo nè di tali susta1'Ze 7 nè di tal credito,
che noi potessimo come molti Ambasciatori iutrat~

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

ALLA CORTE DI rnA.NClA •

I

o3

tenerci di qua nè mesi, nè seLtiinane senza provve<limen to delle SS. VV. , alle quali ci raccomandiamo.

r
re
'

r
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Ex Melun clie

29

Augusti

1500.

'.

servitores
FR.d.NCI!WUS DELLA CASA ET
N1coLAUs MACHIAVELLI.

XIV.

Magnifici Domini etc.
Siamo a dì due di Settembre , e ancora non abhiam mandato le alligate per non ci parere da
mandarle alla ventura, nè avere ordine da spacciare
uno a posta, in tanta neces-ità ci troviamo fino del
vivere nostro ordinario, di che quando VV. SS. non
ci provvedessino, saremmo forzati abbandonarci ;
rchè ciascun dì spendiamo uno scudo e mezzo ,
e in vestirci e metterci ad ordine abbiamo speso
più che cento scudi per uno , e siamo senza un
soldo, ed abbiamo già esperimentato il credito inv11no e nelle cose pubbliche e nelle private; sicchè
noi ci scusiamo per questa a VV. SS. ché se provvedimento non viene, noi saremo forzati di venire
a codesta volta, e volere stare a discrizione della
fortuna piuttosto in Italia che in Francia.
Da ogni parte, Magnifici Signori nostri, poichè
noi avemmo scritto le allegate, ci è pervenuto agli
orecchi la mala contentezza della Maestà del re ,
tutta fondata in su quelli dua capi principali, di
rimanere alle cagioni vostre disonorato in Italia, nè
potere pel· la risposta facesti a Corcù ricuperare
1'
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I' onore suo co' danari vostri, ed avern dipoi avate

r

a pagare di suo trentottomila franchi in Svizzeri,
in artiglierie, ed in altre cose; a che VV. SS. erano
o1>1>ligate satisfare . secondo i capitoli , e secondo la
convenzione fatta a Milano dal Cardinale e Piero
Sodcrini . Ed è la mala contentezza della detta
Maestà in tanto cresciuta, che l'ha dato animo a
tanti nemici vostri di proporre partiti a quella contro al bisogno e utile di VV. SS., e tutti sono stati
uditi volentieri, e più dì si è disputato in consiglio
se i Pisani si dovevano accettare con condizione di
non potere essere sottoposti alle SS. VV, , la qual
pratica, se la non si è ancora conclusa, sendo ajutata da tutti gl' Italiani, è stato piuttosto per essere
state VV. SS. favorite dalla ragione, che gli ha fatti
in qualche parte rimaner sospesi , che da alcuno
amico che vi sia i·imasto ; perchè in tutta questa
Corte, sendo la Maestà del re sdegnata, non ci è
rimasto alcuno o pochissimi amici vostri ; anzi ciascuno senza rispetto vi offende con quella forza che
si trova . La quale trista disposizione , ancorachè
la conoscessimo per noi medesimi, per il parlare
che ci era occorso fare con Roano, come nelle
allegate si contiene, ci è stata fatta meglio intendere di più luoghi tutti concordi; che se le SS. VV. non
rimediano, le si tl'Overanno, e presto, in tale condizione con questo re, che le avranno più a pensare di
guardare e difendere ]e cose che tenete, e la libertà
propria , che di pensare alla recuperaz\one delle
cose perdute . La qual cosa ci è stata fra gli altri
fatta intendere da Ruhertet, che ci è solo restato
amico, ma presto si perderà se non è mantenuto
con altro che con parole ; e così da qualche altro
signore; e insino messer Gianjacopo Trivulzio uµa
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mattina seuclo a Corte ci chiamò, e disse : e' m' incresce che io veggo la cÌLLà vostra in un pericolo
grandissimo, e tale che se voi non siete presti a rimediarvi , vi bisognerà pensare come vi ahhiate a
difendere dall' ira di costoro, perchè la natura è
muoversi subito , e offeso che hanno un tratto non
perdonare , anzi seguire nell' offendere ; sicchè provvedete al bisogno vostro, e presto . E tutto ci disse
con tali parole e con tale efficacia, che per le cose
abbiamo viste e udite, possiamo far giudizio Sua
Signoria averci p21rlato ex corde . Siamo del medesimd
stati avvertiti da qualcun alLro di fede, i quali hanno
non altro dubitato di parlarci pubblicamente per
non essere notati amici vostri ; e tra le altre cose
ci fu riferito come al re era stato detto che le SS.
VV. avevano mandati loro 01·atori all' Imperatore e
al re di Napoli a profferire danari lper provocarli
contro a questa Maestà, e che la Signoria del Cardinale aveva più volte detto, che voi eravate mancatori, e che questi danari che il re aveva pagati ai
Svizzeri, voi gli pagheresti ad ogni modo, e con
vostro danno e disonore . Le quali cose parendoci
di momento, e<l atte, quando e' non ci fossi in
qualche parte rimediato, a condurvi presto in luogo
con questa Maestà che non fossi poi rimedio a riconciliarsi ; facemmo forza di avere audienza da Roano, e di qualità che noi potessimo essere uditi quietamente, come meritava questo caso. La quale ancorchè non si potessi impet1·are a modo nostro, pure
presa occasione ci conferimmo da quella; e prima
ci dolemmo della malignità de' nemici vostri , i quali
non si erano vergognati contro ad ogni discorso ragionevole aver diffamato le SS VV. appresso la Maestà
del i·e, che le avevano mandato loro Oratori all' Im-
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perator.e e al re Federigo a profferire loro danari
contro a,quella. La qual cosa come era poco credibile, così 11011 credevamo fosse creduta nè dalla Maestà del re, nè da Sua Signoria, perchè la lunga fede
di VV. SS. verso questa Corona, e la esperienza fatta
poco innanzi della fede vostra, non meritava si credesse di VV. SS. una simil cosa; ma sentendolo noi,
ne avevamo voluto parlare con lui, più per nostro
debito, che per credere bisognasse tale espurgazione.
Appresso soggiugnemmo che ci pareva per il parlare
avevamo fatto con Sua Signoria più volte, e per quello
si era ritratto di più luoghi , la Maestà del re tenersi
Illflle contenta delle SS. VV. , e praticare cosej che
non fussino secondo la nostra amicizia e fede mantenuta a que'sta Corona, senza farci intendere alcuna
cosa ; il che ci faceva maravigliare , perchè noi credevamo che quella Maestà degli errori che facessino
le SS. VV. ne le dovessi riprendere amorevolmente,
e largamente scuoprire I' animo suo, e udire gratamente quel che da voi fossi replicato; e quando dal
canto vostro si mancassi del debito, allora con ogni
opportunità cercare valersi contro a quelle. E però
pregavamo Sua Signoria fosse contenta dirci qualche
cosa, ed alluminarci di quello avessimo ad avvertire
le SS. VV.
l!.a Sua Reveren<lissima Signoria al1a prima parte
dell' aver mandato all'Imperatore ec. non rispose alcuna cosa , ma solo con lungo parlare si dolse di
essersi molto affaticata per le SS. VV., e voi aver
fatto in modo che non gli restava più luogo ad ajutarvi ; per non aver voi voluto nè instaurare I' impresa, nè raccettare le genti in guarnigione, nè
pagare i Svizzeri ; e la Maestà del re averne ricevuto
danno e uelP onore, e nell' utile . A che volendo noi
/
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replicare, soggiunse : Noi abbiamo inteso, e sap·piamo quello che voi volete dire, ed abbiamo visto
quello avete risposto a Corcù . E stringendo n.oi Sua
Signoria ci avvertisse di quello fosse necessario scrivere a VV. Signorie ec. disse: parlate costì con Corcù,
che a caso si trovava presente, e da quello intenderete il bisogno . Sicchè accostatici a lui si concluse ;
che questi trentottomila franchi che la Maestà del •'
re si era sborsat11 alle vostre cagioni , o llisognava
pagargli , o restarne suo inimico ; e benchè si dicesse
assai, come non era ragionevole, e che invano se ne
scriverebbe costÌ; sempre stette nella medesima sentenzia ; e veduto questa cosa quanto premeva per
gli riscontri ~vutine prima , dicemmo che ne scriveremmo alle SS. VV., e lui disse opererebbe con
Roano, che si aspetterebbe la risposta delle SS. VV.,
e così ci partimmo .
Sicchè, Magnifici Signori miei, voi vedete in
qual termine si trovano le cose di qua, e veramente
in quest.a risposta noi giudichiamo consistere l'amicizia e l'inimicizia di questo re; nè pensate ci vaglino o ragioni o argumenti, perchè non sono intesi,
come nell' alligata si discorre ; e tanto ci è parso che
questo importi a mantenere questa amicizia, che se
io Francesco non mi sentissi malissimo disposto , e
di qualità che io credo essere necessitato a partirmi
di Corte per curarmi, uno di noi ne sarebbe venuto
costì in diligenza per farvi a bocca toccare con mano
quello che scrivendo non si può significare . Pure
non mancheremo di dirvi che di buon luogo si è
ritratto , praticarsi che questa Maestà pigli Pisa per se,
e ristituiscale il contado, e facciavi uno Stato, aggiungendovi Pietrasanta, Livorno, Piombino, e Lucca
col tempo , e tenervi un suo governatore ; il che

''
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giudicano facile a fare e a mantenere, per trovare
parte della materia disposta , ed essere contiguo allo
stato dj Milano . Veggonvi ancora l' utilità per essergli profferto d~' Pisani centomila franchi al presente, aj utati daUi nimici vostri, e ogni anno dipoi
un censo ordinario . Giudicanlo .anche scala all' impresa di Napoli, quando si avesse a fare. La qual
cosa crediamo che la sia messa innanzi per la moltitudine degl' inimici vostri, e che la sia facile a
concludere per lo sdegno del re, e l' utilità presente che ne trarrebbe, e dipoi essendo voi odiati
da ciascuno, a questa Maestà parrà guadagnare 1 facendo dispiacere a voi .
Come le SS. VV. intendono, noi senza rispetto
e largamente scriviamo, come ci pare. vedere e intendere le cose di qua; e se alcuna cosa è detta
temerariamente , è che noi vogliamo piuttosto scrivendo ecl errando offendere noi, che non scrivendo
ed errando mancare alla città; il che ci pare poter
fare per confidare nella prudenza delle SS. VV., le
quali potranno esaminare lo scrivere nostro, e dipoi
farné più vero giudizio e buona risoluzione . Ricordiamo bene con reverenza il mandare gli Ambasciatori e presto , talchè per la prima vostra s'intenda
che venghino, e da poter fai· frutto ; perchè noi non
siamo per potere aj utare altrimenti questa materia,
che ci abbiamo fatto, nè ci resta più in giuoco . Nè
vorremmo trovarci alla dissoluzione di una amicizia, che si è mendicata e nutrita con tanto spendio,
e con tanta speranza mantenuta; ed in6no che di
costì non venga cosa, perch'è noi ci possiamo presentare a costoro, non siamo per parlare loro altrimenti, perchè non avendo che dire si terrebhono
scherniti. Solo ci faremo vedere, acciò conoscl1ino
•
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che n.oi siamo presenti, e occorrendo c1 possino
chiamare.
MQnsig. di Roano si parte domattina per a Roano , e stare dieci o dodici dì. . Sarebbe bene che al
ritorno suo noi potessimo riferirgli la risposta vostra, cli che vi preghiamo ; e così poter dirgli che
gli Oratori fussino partiti per qui, il che è necessario .
Messer Giulio Scurcigliato Napolitano è stato a
lungo ragionamento col Cardinale sopra i casi delle
SS. VV., di che non vi scriveremo altro, perchè ne
scrive costì pienamente .
Abbiamo dipoi intesa la tregua fra questo re e
l' Imperatore esser bandita a Milano . RaccomandiaJn,oci a VV. SS.
Melun tenuta a dì. 3 di Settembre I 500.

ex

servitores
FRANCJSCUS DELLÀ CASA

NrcoLAUs MAcHIAVELLUs.

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

r·
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Magnifici etc.

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

(1) Cosi dice l'originale; crediamo per a!Lro che sia sbaglio
dell' abhreviaLura di Ruhertet •
•
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assestare, fate che venghino. Il che ci è parso fare
intendere a VV. SS. acciò possino meglio solversi .
Siamo a tre ore di notte, e col nome di Dio ,
abbiamo convenuto di spacciare questo fante a mezzo,
sicchè le VV. SS. pagheranno a Giovanni Martelli
trentacinque scudi, cioè scudi 3 5 , percbè di tanti
ce ne ha servito Ugolino Martelli, eque Ho che nell' alligata si contiene è annullato, perchè solo avete a
pagare 35 scudi, i quali VV. SS. sieoo contente
pagare , acciocchè questo beneficio statoci fatto non
si paghi d'ingratitudine, e che noi non ne abbiamo a
restare debitori ad Ugolino, percbè ci siamo obbligati
in particolare, sicchè alle SS. VV. ci raccomancliamo.

Quae bene valeant .
Ex Melwz hora tertia noctis , et die tertia
Septemùris 1 5 o o.

Partirà il presente Corriere domattina di buon'ora 1
ed ha promesso essere co~tà in sette dì .

servitores
FRANCISCUS DELLA CASA E'l.'
NICOLAUS M.4CHIAVELLUS.

XVI.

A dì cinqae del

Magnifici etc.

presente ricevemmo due lettere
di VV. SS. 1 l' una de' J 4- del passato, e l'altra de' 3 o
con una copia di una di Beaumont a VV. SS., e per
quelle ahbiamo inteso quanto ci significate, e quanto
e' imponete operiamo intorno alle cose del Marchese
di Massa, e la restituzione di Pietrasaota etc. Noi
crediamo, Magnifici Signori nosb.'i, che avanti lo
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arriva~e di queste vqi avrete ricevuto le lettere , che
de' 26 e 2 7 del passato, e de' 3 del presente vi abbiamo scritte, avendovele mandate per uno spaccio
apposta per la via de' Martelli, soprascritta la coperta
a ser Anlonio della Valle, e con vantaggio di trentacinque scudi; e però non ci affatichiamo altrimenti
in farne copia , ma solo vi replicheremo a cautela
brevemente la conclusione di esse, la quale era in
effetto, come questa Maestà era malissimo contenta
di voi per non aver voi possuto rientrare nell' impresa di Pisa, e . per questo non aver lui possuto
rncuperare l' onore dell'esercito suo co' danari vostri 1
ed appresso aversi avuto a sborsare quelli danari in
pagare Svizzeri e artiglierie e Guasconi , i quali Sua
Maestà dice esser tenuti a pagare voi ; il che è l' importanza del tutto , e in che consiste la somma di
ogni cosa, che si abhia a trattar qui 1 perchè se non
si solve questo, è impossibile appiccal'e altro ragionamento, o seppure e' si appiccasse 1 concluderlo.
Alle quali dua cose vi significhiamo aggiugnersi una
terza, nè di minore importanza di quelle , e questa
è il sospetto che·è entrato in questa Maestà, che voi
non vogliate pigliare altra volta 1 di che gli fa dubitare la cosa di Pisa, e credere che voi ve ne tegnate
male serviti , ed appresso essersi partiti quasi che ex
abruplo gli Ambasciatori , e non si sentire che nuovi
venissero . E questo dagl' inimici vostri li è fatto loro
intendere meglio 1 e più considerare che per loro natura non farieno 1 e massime dagl' Italiani, che si
può di tutti tlire che ·.s.enza freno studino nel mettervi
in disgrazia di questa Maestà, e pensino alla ruina
vostra, e la voce tratta fuori che voi avevi mandato
àll' Imperatore uscì da un santuario di Monsignor
d' Arli Oratore dèl Papl-, e così avevano tirato tanta
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Ja corda, che se noi 'non andavamo a fare quella
opera col Cardinale , di che noi vi demmo notizia,
era facil cosa cbe da questa Maestà ora si fossi con
eluso qualcosa in detrimento vostro 1 a che fosse poco
o nessun rimedio . Pure le cose sono rimase sospese,
uon per altro che per accertarsi dell' animo vostro,
di che la prima coniettura ha da essere, secondo noi
la risoluzione di questo pagamento, che il re dice
aver fatto per voi , e appresso la venuta degli Ambasciatori, e che s'intenda che sieno mossi; e cos1.
quanto più presto partiranno, prima si comincierà
a poter ragionare delle cose di VV. SS. E prima ci
assicureremo che costoro saranno quieti fino alla venuta loro. Per la qual cosa avendo noi ricevute
queste vostre de' 14 e 3o del passato ci trasferimmo
a Corte; non per credere di fare alcun frutto circa
le cose di Pietrasanta e del Marchese ( 1) , ma pèr
significare alla Maestà del re quello ci scrivevi di
Librafatta, accìò quella lo sapessi prima da noi che
da altri ; perchè intendemm.o l' Ambasciator Lucchese
( t) Questo marchese era il signore Alberico Malaspina
marchese di Massa, il quale in vigora delle convenzioni o
capitoli ferlnati a l\'l.ilano ne' 12 Ottobre 1499 era stato dipoi
ne' 17 del seguente mese di Febbrajo nomiualo tra gli amici
e confederali della repubblica di l'irenze, insieme con Jacope
IV Appiani, signore di Piombi8o , e con Morello Malaspina 1
marchese di Treschietto.
I Francesi nel passare per la Lunigiana, venendo a Pisa
per fare I' imprrsa di quella città , lo avevano spogliato di
parte del suo dominio, non ostante il trattato suddeuo; del
qual fatto parla il Diario del Bonaccorsi a pag. 31 in questi
l~rmini . ,, l\'landossi dipoi Gio. Batista Rido1/ì, e Luca di
,, Antonio degli Alhizi ad incontrare detle genti, le quali
,, eran ferme a Massa di Lunigiana , et avevano di già spo" glialo quel }JOHro marchese~ confede.rnto della città, di
,, dua terre, ao istania del marchese Gabbriello suo fratello
,, et mimico, et datogliene; di che si free pessima coniettura ,
,, cominciando nella pr ima &i unta loro ad offendere gli amici ....
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averi'l avuto un cavallaro nel tempo medesimo eh~
avevamo avuto noi . E per farci più benivola Sua
.Maestà, e renderla più quieta ad ascoltarci, ci parve
da muov-ere a quella il parlare nostro dalla venuta
degli Ambasciatori vostri; e benchè semplicemente
per la vostra de' I 4- ci diate avviso della nuova elezione di Luca degli Alhizi, e che per la de' 3o non
ne replichiate alcuna cosa ; nondimanco ci pare di
tanta importanza questo articolo , che noi pigliammo
questa autorità, per non giudicarci altro rimedio a
voler temporeggiare le cose vostre , di significare a
questa Maestà, come noi avevamo lettere da VV. EE.
SS., per le quali ci significate la nuova elezione fatta
degli Oratori, e che voi ci parlavi in modo della
loro espedizione , che noi credevamo che ad ogni
modo a mezzo questo mese s' inviassino a questa volta.
Dipoi gli facemmo intendere la perdita di Librafatta,
e per torvi meno di riputazione dicemmo, che non
ostante le SS. VV. fussino spogliate di gente d' arme,
per essersi riposate sotto la guardia delle genti di
Sua Maestà, e che dopo la partita di quelle non si
fossi no ancora possuti riordinare, nondimanco i Pisani non avrebbono possuto occnpada , se non fossi
la poca fede di chi la guardava, e l' aj uto e favore
ebbero da' Lucchesi , i quali avevano in questo , come
in og11i altra cosa, mostro sempre la mala disposizione
e tristo animo loro verso di noi, non si curando
ancora di offendere Sua Maestà, come si era visto
quando il suo esercito poco avanti era stato alle mura
di Pisa; e per questo Sua Maestà potrebbe ad un
tratto mostrare l'errore loro, e sollevare in qunlche
parte la vostra città daHe angustie in le quali si trova
con la restituzione di Pietrasanta. E qui le mostrammo
il bene che ne segu.irebhe con. quelle parole ci

"
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eoncedeva il tempo e la qualità dell'udienza, raccomandando la città, e mostrando quanta era la fede
vostt·a e la malignità di quelli, che non si erano
vergognati temerariamente accusare le SS. VV. di aver
mandato all'Imperatore; e perchè la non era cosa
ragionevole, non pen~avamo scusarla altrimenti. Sua
Maestà rispose gratamente, che se gli Ambasciatori
erano presti, gli era molto accetto, perchè conosceria
VV. SS. volere esser quelle che le sono state pei:
l' addietro, e che le dicono volere essere per 1' avvenire, ma pit\ ancora lo conoscerebbe , quando ]e
non vorranno che lui riceva danno di quello che per
scritto e convenzioni fatte debhono pagare. Ed hanno
in su questi benedetti danari pagati a' Svizzeri, e ad
altri per voi, dopo la levata del campo da Pisa, con
parole e termini gravi da considerargli in bocca di
un potentissimo, dicendo: Quando quelli vostri Signori si discostassino da questo, io penserei che non
fossino miei amici, e di valermene ad ogni modo .
E volendo noi replicare, e narrare la disonestà
de' Svizzeri, e il mal servito loro , rispose essere
malissimo contento ; ma che lui proprio era stato
taglieggiato da loro, e convenivagli aver pazienza 1
come conviene ora avere alle SS. VV., ritornando
sempre in su' danari si ha sborsati, e che non aveva
avuto rimedio per non guastare e perturbare le cose
che corrono e travagliansi nella Magna, che gli sono
a cuore , e desidera assettare ; sicchè le VV. SS. è
necessario ne lo satisfacciano • Noi replicammo che
questi Oratori ver eh bono, e che noi credevamo che
delle cose ragionevoli e possibili Je SS. VV. sarebhono sempre per seguire la consuetudine loro : .e che
Sua Maestà fossi contenta aspettare la venuta di quelli
a giudicare 1' animo loro , A che rispose, che era
I
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ben contento, e che allora si potrel)be ragionara
;.mcora di Pietrasanta, e delle altre cose che si avessero
a trattare; e così ci partimmo . Nè ci parve da ragionare del marchese di Massa per le cagioni dette;
che avanti s'intenda questa partita di detti Oratori,
qui non si è per porgere orecchi a cosa alcuna i. o
vostra o di vostri aderenti, che di tutto è causa lo
f!tare dubbiosi dell'animo vostro. Dipoi non ci essendo
il Cardinale di Roano , non si era 1 quando bene ogni
altra cosa fosse disposta , per fare conclusi on e alcuna
senza iui. Sicchè ci parve da riserbarci a più comodo
tempo a ragionarne, e con più utilità, e mancn
perdita delle SS. VV.
Parlammo a lungo dipoi con Monsig. d' Albi nella
medesima sentenza che alla Maestà del re. Mostrò Sua
Signoria avere assai affezione alla città; e che era per
fare ogni cosa a profitto di quella; ma che bisognava,
se VV. SS. volevano che lui e gli altri amici avessino
luogo a poterlo fare, che quelle si dispone•sino a
pagare questi danari pagati dal re, e a fare che si
sentissi che questi Oratori venissero . E qui si allargò
mostrando quanta ombra aveva dato al re la partita
loro , e in un tempo che quando non ci fussino stati
ci si doveano mandat'e; e che il re aveva più volte
detto: i Fiorentini si alienano da me, e dolutosene.
Noi rispondemmo alla parte de' danari come avevamq
ri~posto alla Maestà del re ; e quanto agli Ambasciatori escusammo la partita loro ; ma che Sua Signoria
vedrebbe, che verrebbono, e presto, e uomini di
qualità, che guesta Maestà vedr' che le SS. VV. vogliono essere suoi buoni figliuoli, come sempre sono
stati . Mostronne piacere grande; e così ci dipartimmo
da quella, non potendo circa le cose di Pietrasanta
tr.arn~ a!tra risposta, che avessimo avuto dal re : se
.
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non che da uno che si trova a tutti i segreti ci è stato
accennato, che con l'accordare questi danari, che il
re si è sborsati , si potrebbe tirare questa posta di
Pietrasanta; e mo.s tra la cosa quasi fatta, quando non
si differisca la venuta deg1i Ambasciatori.
Noi in questa causa non abbiamo potuto operare
:ilt1·0, nè po treno per le cagioni dette per altre nostre 1
e per questa replicate; ed escusiamocene a Dio e alle
SS. VV., perchè l'impressione che costoro si hanno
fatta di disunione, di alienazione e di debolezza,
conviene nuovi rimedi a trarla via, e di autorità,
alias etc. Opereremo bene, come insino a qui si è
fatto, che co'Lucchesi o altri non si concluda cosa
alcuna avanti sieno venuti gli Ambasciatori ; ma bisognerebbe fra 1 o , o 15 dì s'intendesse che fussino
partiti , e se ne potessi mostrare la lettera al re, perchè
se Roano torna, che fra detto tempo ci doveria essere,
e non s'intenda la partita loro, sarebbe facil cosa non
ci potessino fare più frutto. Sicchè VV. SS. come
prudentissime penseranno a questo, e provvederanno
a quello che sia al bisogno della città, e la prosunzione
nostra escuseranno con l' affezione che ci fa parlare
così. Intendesi oltre a questo di Monsig. di Lignì
essere fra pochi giorni per venire qui, e alcun dice
che egli ha seco Piero dtl' Medici ; talchè accresciuto
questo inimico agli altri , che sono assai potenti, e
non provvedendo le SS. VV. cosa, perchè questa Maestà
non avessi a porgere loro gli orecchi, si raddoppierebbe il pericolo .
Quello che Monsig. di Beaumont si abhi a fare
intendere per Saliente suo mandato alle SS. VV. di
qua non si è inteso alcuua cosa, e però non abbiamo
che dirvi. Se alcuna cosa venà a luce ne daremo
notizia a VV. SS .
.I
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Qui si parla più delle cose d'Italia che di nessuno
altro luogo, e però non abbiamo che scrivervi di
nuovo, perchè ·quelle non sono necessarie, pernon
vi fare rileggere quello che voi vi sapete; ed' altronde
non ci è innovato cosa alcuna, se non che si dice gli
Am1Jasciatori dell'Imperatore venire, ma essere uomini di poche qualità, nè essere quelli che erano prima
disegnati , e per li quali il re si era partito da Lione
per a Troes.
Inoltre gli Ambasciatori del re di Napoli vengono,
ancorachè più volte si sia ordinato che tornino indietro, e che gli stiano tuttavia fra il sì e il no, pure
al presente il sì è al di sopra . Vedremo domattina
che nascerà . Bene valete .
Ex Melun die 8 Septembris 1500.

servitores
FRANCiscus DELLA

CAs4.

NicOL.dus MAcHI.LJ.VELLTiS ~

XVII .
•
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Maf!,nifici Domini etc.

L'ultima nostra fu del dì 8 del presente, responsiva
a due di VV. EE. SS. de' 14 e 3 o del passato, della
quale vi mandiamo copia, ancorachè noi estimiamo
quella essere arrivata salva . Dip-0i non è seguito altro,
nè noi vi possiamo scrivere altro, fuor di quello si
è significato a VV. SS. che è in effetto, volendo·si
mantenere I' amicizia di questa Maestà , risolyersi al
pagare questi danari·, che quella dice aver pagati per
le SS. VV. a' Svizzeri, e altri che erano ali' intorno
di Pisa; e questo ci risuona da tante parti agli orecchi,
. '
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Ghe quanto ali' opinione nostra non ci giudichiamo
rimedio Jlessuno, perchè in simil cosa questa Maestà
è per risentirsi quando e' fussino cento franchi, non
che trentotto mila , come dicono essere; e mentre
questa Maestà . ad{ un capo da dolersi di voi, non
bisogna ragionare di pensare d'impetrare nessuna
cosa da quella ancorachè leggiera in profitto vostro .
Appresso, questa venuta degli Ambasciatori è necessarissima per tor via questa opinione che si hanno
fatta, ovvero che è stata loro messa di voi, di alienazione e di disunione, in su'quali due capi e' fondano
e il partire di quelli e il non venire degli altri 1 e
ogni dì esce fuori nuove, che voi avete mandato,
ora al Turco 1 ora all'Imperatore; il che noi attendiamo
a purgare in ogni luogo ; il che non potremo più fare,
se la partita <li questi Oratori si dilata punto ; di che
noi vogliamo aver pagato il debito in ricordarlo, e
tante volte per non poter mai in ogni evento essere
accusati di non aver fatto in questa parte il debito
nostro , e mostro ingenuamente ]a opera nostra qui
non poter fare alcun frutto, e assegnatone ragioni
evidentissime. Ed avendo noi di nuovo parlato con
Monsig. d' Albi per scusare le SS. VV. di quello si
<liceva che le avevano mandato allo Imperatore etc.,
non ci ragionò d' altro che di questi danari pagati
}ler il re, e se gli Ambasci.atori erauo partiti. Appresso non vogliamo mancare di ricordare con og1ù
debita reverenzia alle Sigg. Vostre di farsi qua gualche
amico , il quale mosso da altro che da affezione naturale, vegghi le cose di VV. SS., possasi qua maneggiare,
e chi è qua per voi se ne possa V!ilere a vostra utilità ;
il che quanto e perchè e' sia necessario non ve lo
discorreremo altrimenti, avendo costì tanti savi cittadini stati qua Ambasciatori, che ve ne saprannQ
•I
I'
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Jìendere migliore ragione di noi , ma diremvi sol
questo , che con quest'armi si difendono i Pisani ,
vi offendono i Lucchesi, sì ajutano i Veneziani, il
rn Federi go, e qualunque ha a trattare cosa alcuna;
e chi non fa così crede vincere il piato senza pagare
il procuratore .
Tornò Corcù, e per quale cagione. si fosse noi
lo lasceremo giudicare alle SS. VV., fece tale relazione
delle cose di costà , che se rnes. Giulio Scurcigliati
non sopravveniva, al quale come a persona di·mezzo
si prestò alqu.anto fede, forse sarebbono le cose di
VV. SS. acconce più a profitto d' altri che vostro .
E perchè da detto mes. Giulio voi sarete a lungo
ragguagliate di ogni sua azione, non ci affaticheremo
altrimenti in mostrarle. Solo a sua preghiera vi
rnccomanderemo una sua causa, la quale dice agitarsi costì fra lui e gli eredi di Paolo Antonio Bandini ,
e di questo ve ne scrive ancora questa Maestà .
Come per altra si disse , gli Oratori della Magna
vengono ma personaggi di minore qualità, che quelli
du::i mesi fa si ragionava ; e questa Maestà si parte
domattina di qui per andare a Bles. La seguiremo
apprnsso, aspettando la nuova che gli Ambasciatori
delle VV. SS. sieno partiti : e quello che per noi si
potrà fare di bene tutto faremo, non mancando di
alcuna diligenza. Raccomandiamoci a VV. SS. Quae
h@ze valeant .
Ex Melun 14. Septembris 1500.
servitores
FRANcEsco DELLA. CAs4
NrcoL.11.us MACHI.d.VELLUs .
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Da Melun a dì I4 di questo scrivemmo a comune.
Francesco della Casa e io, l'ultima nostra 7 con la
quale mandammo copia di un'altra del dì 8 , la quale
era responsiva a due di VV. SS. de' i 6 e 3 o del passato , e le mandammo per la posta regia a Lione a
Gio. Francesco Martelli solto coperta, diretta a Giovanni Martelli ; le quali crediamo esser comparse ;
e così la originale mandata per la medesima via·; e
per quella e per altre nostre spacciate per uomo a
posta insino a dì 3 di questo , pensiamo che VV. SS.
abbiano inteso largamente in quali termini si trovino
le cose loro di qua , e quello ,cbe noi possiamo operarci, e quanto sia necessario avere spediti gli Ambasciatori , e così che resoluzioue bisogni fare circa
i trentottomila franchi , volendo o temporeggiare o
sperare di ottenere alcuna cosa da questa Maestà; e
così quanto questo capo gli prema, e in che modo
ne parli . Noi ad oglli ora aspettiamo lettere , per
]e quali s'intenda questa partita delli vostri Oratori,
della quale ogni dì siamo domandati ; e noi aremmo
desiderato , come alle SS. VV. si fece intendere, alla
ritornata di Roano averla possuta mostrare , per fuggire quelli pericoli , che ciascbedun dì si con: no ;
che non si facc'i appuntamento senza avere rispetto
alle SS. VV. 7 e per turare la bocca a' vostri inimici 7
che con questo argomento mostrano a questa Maestà
le SS. VV. essere per volgergli la presenza 7 ognivolta
che l' occasione venissi , aggiugnendovi quelle aver
mandato all'Imperatore , ~ inl'tlndersi col re di Na-

''
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poli, iT che a questa Maestà è facil cosa persuadere
per le ragioni altre volte allegate ec.
Partì questa .Maestà da Melun a dì 14 per alla
volta di questa terra, come per 1' ultima nostra scrivemmo alle SS. VV., e Francesco della Casa in quel
tempo ne andò alla volta di Parigi gravato da un
poca di febbre , per curarsi avanti che la malattia
invecchiassi, e secondo mi scrive fìa qui di corto.
Ci unse la Maestà d~l re in questo luogo sei dì sono,
e questo dì è arrivato Monsignor di Roano, il quale
per insino a' tre di questo ne era ito a casa sua; ed
avendo io inteso jerimattina come Sua Signoria Reverendissima veniva, mi parve a proposito cavalcare
. suhito , e trovarlo dove alloggiava , sì per fare quella
ce1·emonia dell'incontrarlo, sì ancora per potergli
parlare più a mia comodità . E così pervenni jersf'lra
ad un villaggio discosto di qui otto leghe, e perchè
1' ora era tarda, differii il parlargli alla mattia a; e
accostatomi a Sua Signoria per il cammino, con
quelle più accomodate e affettuose parole mi occorsono le mostrai in quali termini si trovavano le SS.
VV. per ·avere avuto per il passato tante spese 1 e
tutte a cagione di questa <Jl&rona , e ultimamente
per sovvenire alla Maestà del re nella impresa di
Milano , e dipoi per l'impresa di Pisa ; e dove eJle
aspettavano di essere in qualche compassione appresso
questa Corona, e cominciare a reintegrarsi di forze
e d · reputazione 1 elle sono sbattute e caricate ogni
dì con varie calunnie , tolto loro la riputazione,
fatto disegni contro di loro; talchè ciascuno Italiano
puote avere ardire di manometterle . Le nar,rai la
perdita di LilJrafatta, e come Vitellozzo , Bagljoni,
e ·Orsini erano in su l'armi, ·e og11i uomo credeva
che si avessi no a voftare a' danni loro. E però che

..
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io pregava Sua Signoria Reverendissima non volessi
lasciare il patrocinio di VV. SS. , anzi instare e persuadere il re di trattarvi come figliuoli , e fare che
ogni uomo lo intendessi per rendervi la reputazione ;
il che era facile con la restituzione di Pietrasanta ec.
Rispose Sua Signoria alterata, e fecesi da lungo, mostrando che dalla parte del re non si era mancato a
quanto si conteneva ne' capitoli, e che vi aveva
prestato le genti d' arme; e che aveva voluto rifare
l' impresa ; e dipoi mantenere le genti in quello di
Pisa; e che nessuna cosa era stata accettata dalle
SS. VV. , sicchè per la perdita di Librafatta quelle
si avevano a dolere di loro e non del re ; ma che
il re si poteva bene dolere de' danari aveva avuti a
pagare per voi contro alli capitoli . E qui si distese
con assai parole, dicendo che se le SS. VV. non erano
prudenti , che le vi vorrebbero riparare a tempo ,
che le non potrieno . Dimaudò se gli Oratori erano
partiti, e la cagione perchè dilatavano tanto ec. A
tutto si replicò come largamente si potè fare, ed
ognicosa fu disputata, da quella parte de' danari in
fuori , alla quale e' non poasono intendere obieziòne
alcuna ; tantochè io fui costretto , se io non volevo
lasciare la cosa in pendente e con pericolo ·, a dire
a Sua Signoria come io avevo parlato alla Maestà
del re, e che essendosi quello doluto di avere avuto
a fare questo pagamento, io aveva pregata Sua Maestà
fossi contenta di aspettare la venuta degli Oratori
vostri, avanti che si risolvessi in alcuna cosa , per
possere intendere le giustificazioni e animo di VV.
SS. ; ed avendomi quella promesso di esser contenta,
io pregavo Sua Signoria lo mantenessi in tale disposizione , perchè io mi persuadevo detti Oratori essere
ad OinÌ modo partiti • Sicchè, Magnifici Si~9ori ,
ALLA CORTE
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come vedete le cose vostre restano sospese in su fa
venuta de' vostri Oratori ; nè ci si è veduto altro
rimedio a ternporcggiade che questo : e questo si
•
consumera' presto, se a quest1 ora e' non sono mossi;
e da noi non è mancato il ricordarlo, avendovene
scritto tante volte e sì caldamente , e most1·0 alJe
SS. VV. come per rloi non si puote fare altro; e
che se non si cancella questa partita di trentottomila
franchi , ogni altro pensiero fìa vano, avendo a disegnare in su questa Maestà ; perchè voi ne potrete
far conto come di nemica . Potrebbe bene essere
facil cosa, che se ne avessi tempo, che ne seguissi
la restituzione di Pietrasanta . Sicchè le SS. VV non
aranno mancato in questo, o di mandare gli Oratori, o di avvertirci come ci abbiamo a governare
in questo frangente, e come si abbino a temporeggiare queste cose senza avere amico veruno in Corte , e cascati dalla grazia del re, e in mezzo di
tanti inimicissimi vostri, i quali mettono ciascun dì
nuovi partiti avanti questa Maestà , mostrangli 1a
debolezza vostra, e quanto gli sarebbe utile farsi
uno Stato all'intorno di Pisa, come per altra avvisammo, e mettervi un suo fidato; il quale non si
potendo preservare èon altri favori , che quelli di
Sua Maestà, sarebbe necessitato essergli fedelissimo ;
e le SS. VV. circondate dalli Stati suoi, senza aspettare altra forza verrehbono con la correggia al collo, e rnanderehbongli il foglio bianco . Sono queste
cose ascoltate , e in pericolo che le non si concludino , come da qualcuno ci è fatto intendere, e me
ne ha fatto dubitar qui che essendo in Corte N. N ....
mi si fece incontro, e dissemi : lo ti ho da parlare,.
farai di venire oggi a casa . Andaivi , lui stette alquanto sopra di se , e non parlandomi alcuna cosa,

,
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e ricercandolo io della cagione , perchè mi aveva
fatto venire, mi. disse : Gli Oratori vostri vengono? e rispondendogli io che credevo fussino partiti,
disse : Se e' venlssino potrebbero essere cagione di
bene, e di ovviare a qualche cosa' che non è a proposito de' SS. VV: Nè mai per arte che io usassi gli
potei trarre altro di bocca. Talcbè io dubito per
questo assai , che qualche pratica non sia sì stretta
e sì a cuore alla Maestà del re, che lui abbia avuto
rispetto a copferirla; il che mi è parso scrivere ad
unguem alle SS. VV., acciò quelle ne possino fare
meglio giudizio di me, e sollecitare pe1· ogni eveJ:L,,o
to, che questi Oratori venghiuo.
Qui, come per altra vi dicemmo, si ragiona
forte delle cose d' Italia, e massime di questo esercito che il Papa ha messo insieme ; nè si dice per
persona che volta abbia a pigliare, o di Romagna
all' impresa di Faenza, Rimini, e Pesero , o di verso
i ·Colonnesi ; il che si crede più tosto , per piacere
-più questa impresa a questo re, ché ~uella , ed essergli più a proposito rispetto al re di :Napoli, percbè
facendo guerra a' confederati sua, lui sarebbe forzato
a difendergli, e venendosi a indebolire, o e' verrebbe
detto re di Napoli ad accordo con più utilità di questa
Maestà ; o facendosi l' impresa , sarehbe più facile
ad esser vinto ; le quali cose penso che a quest'ora
costà debbono esser chiare .
Degli Ambasciatori del!' Imperatore quando si
veughino si patia variamente ; pure non s' intende
che sieuo ancora entrati in questo reame ; e vedesi
che qui si vive con qualche gelosia delle cose della
Magna, e per questo si pensa manco alle cose d'Italia, il che fa che meglio si possa temporeggiare circa
l casi delle ~S. VV•

.'
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La partita di Monsignor di Lig11i da Lione per

a Ge11ova ha tenuto gli animi di ciascuno alquanto

sospesi , e interpet.ravasi variamente . Chi voleva che
vi fosse ito mandato d:il re a qualche suo proposito ,
e forse per conto di Pisa; chi dice esservi ito motuproprio per essere innamorato di una figliuola di
quel Si~nore che è là Governatore, e di questa si
parla più che io non arei ardire di affermare •
O l' una cosa o l' altra , lasceronne farne giudizi•
a VV. SS Quae bene valeant.

Ex Blesis

26

Septembris

NzoozA.rJs

1500.

servitor
MAcHIAVELLUS

Secret.

XIX.
Magnifici Domini etc.
De• 26 del passato fu 1' ultima mia all' EE. SS.
VV., e significai a quelle la venuta del re Cristianis-

'

'

simo in questo luogo, e come ero rimasto solo per
esserne ito Francesco della Casa ammalato a Parigi;
e come iJ Cardinale di Roano era tornato, e quello
che con Sua Signoria avevo operato, ed in effetto
qu amo era necessario che venissero gli Oratori a volere o fuggire in tutto , o almeno differire qualche
con clusione che si pratica circa le cose di Pisa, e
altre vostre cose in vostro pregiudizio . Stimo le
lettere essere venute salve, percbè le mandai a Rini1>ri Dei a Lione per uno che era stato spacciato a
posta dall' uomo di messer Giovanni Bentivogli. Ho
cli poi ricevuto da VV. SS. l' ultima de' 2 o de] passato per le mani di un uomo del Prefetto, mandato
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da quello in posta per la causa, che le SS. VV. per
la loro lettera mi avvisano . Fui subito all' arrivare
di essa prima con la Maestà del re, e dipoi col Cardinale, e a questi significai quanto le SS. VV. ne.
commettono, mostrando che al soldare gente d' arme
vi costringeva la necessità del difendersi, e a richiedere il Prefetto ( 1) la osservanza de' capitoli fra voi
e Sua Maestà . E perchè di già l'uomo del Prefetto
aveva parlato a ciascun di lorò , la Maestà del re mi
rimesse a Roano ; nè mancò di domandare se gli
.Ambasciatori venivano, nè di dolersi de' danari pagati ; alla quale io replicai secondo le parole proprie
della lettera delle SS. VV. che era, come voi mi
avvisavi non mi scrivere prim~ che per gli Oratori;
aggiugoendovi che io ero di fermo credere, che per
tutto Ottobre si saranno presentati a Sua Maestà.
Monsignor di Roano mi parlò più a lungo , e prese
nel rispondermi Monsignor d' Albi per il braccio,
che era presente , acciocchè Sua Signoria udis~e, e
disse : I Fiorentini cominciano a non si lasciare in~
tendere. Noi abbiamo voluto tenere alla difesa loro
500 uomini d' arme, e 1500 di piè, e non gli
·h anno voluti; abbiamoue proferto loro i oo e 200 ,
e quelli tanti che fussino stati nece~sarj , e loro gli
hanno ricusati, e ora vanno mendicando gli ajuti
d' altri ; e poi rivoltosi a me disse : Cancelliere , io
non so che mi ti dire , E volendo io replicare alla

(1) Era questi Giovanni della Rovere, Prefetto di Roma,
e Signore dì Sinigaglia. In 'igore dell'articolo 15 de' capitoli
col re di Francia 1 altrove accennati, egli doveva esser Capitano
Generale delle genti dc' Fiorentini. Questo articolo fu messo
ne' capitoli ad istanza del Cardinale Gmliano ,lellJ Ronre suo
fratello , detto il Cardinale di S. l'iero in Vincola, che fu di
poi Papa Gi11lio ll.
I 1
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parte del non a-ver noi voluto ·ricevere gli uomini
d' arme loro ec. soggiunse , che noi facevamo molto
buone le ragioni .nostre, e che la Maestà del re si
aveva avuto a sborsare quelli danari che le SS. VV.
dovevano pagare . Poi domandò se gli Oratori venivano , e risposi degli Oratori quello medesimo che
alla Maestà del re, cioè che per tutto il mese presente dovevano venire, o prima , e che sarebbono
per mosti·are la fede della città esser cresciuta, e
così pure dover crescere di continuo verso questa
Maestà; e per giustificare tutte le calun11ie che ciaicun dì sono date da chi vuole poco bene a loro,
e manco ali' onore del re . E ricercando in ultimo
Sua Signoria quello che circa il Prefetto io dovevo
scrivere alle SS. VV. rispose, come' ci era venuto
un suo uomo , al quale risponderebbono ; nè altro
ne possè ritrarre . Di che non mi occorre altro scrivere alle SS. VV.; perchè ritornandosi in poste detto
uomo , che fia apportatore di questa , verso il ç~r
dinale di S. Pietro in Vincola, potranno le SS. VV.
da Piero Soderini essere ragguagliate di tutto. Non
voglio mancare di scrivere all' EE. SS. VV. come·
Ruhertet mi chiamò da parte, dipoi che io ebbi parlato al Cardinale, e dissemi quanto egli aveva sempre
avuto a cuore le cose vostre , e le opere sue quali
erano state, e quanto volentieri sempre si era affaticato ne' favori vostri , e come gli doleva che al presente voi vi fossi abbandonati ; perchè in tanto urgente caso e importante, quanto era questo , non
avenclo voi mandati gli Ambasciatori ognuno ne adombrava , e giudicavala o qisunione o mala coutentena
delle cose di qua, ovvero non ne «!ssere bene avvisate ; perchè la ragione richiede che si fuS!lino inviati
in poste 1 per ovviare a qual.che conclusione noll
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buona, 1a quale è ogni dì sollecitata. Risposi a
tutto quello che mi occorse, e che io giudicai convenirsi, affermandogli come e' non passerebbe questo
mese, che gli Oratori ci sarebbono, e che tutto si
provvederebbe , purchè e' non si voglia far torto alle
SS. VV. ad ogni modo; il che non si credeva ec.
Come per altra scrissi alle SS. VV. qui si ragiona
assai delle cose d'Italia più che d' altro, e massime
di que•ta impresa del Papa, la quale, come per altra
vi scrissi , si credeva dovessi ire ai danni de' Colonnesi , or s' intende il contrario , e che la vada alla
volta di Romagna; di che non mi occorre altro , per
poterne le SS. VV. intendere meglio il vero. Solo
dirò questo alle SS.. VV. come tutto è concesso al
Pontefice, più per non volere questà Maestà con tradire ad un suo sfrenato desiderio , che per volontì.
abbia che conseguiti vittoria ; e a messer Giovanni
Bentivogli è stato scritto de consensu regis, che
quanto al $occorrere Faenza, e' faccia l' ufizio del
parente ec.
Circa l'ambasciata della Magna non ho che scrivervi altro per non si sapere ancora il certo quando
debba venire; e questa Maestà è tutta sospesa in su
questo . Altro non ci è se non che l' Ambasciatore
Veneziano attende a sollecitare gli ajuti contro al
Turco, massime poichè la perdita di Modone e Corone fu chiara ; e di questo si è fatto lunghi consigli, tuttavolta non s' intende altrn conclusione ;
ragionavasì di una decima sopra i preti, la quale
altra volta è stata consumata da' risquotitori, benchè
questa Maestà disegni di farla più viva. Ciò non pertanto il Veneziano non sia molto allegro . DehlJono
avere le SS. VV. inteso, come il Turco mandava
Oratori a questa Maestà per rispondere a quello che
/Tol. I.
i
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da un araldo di questo re gli era stato significato ;
il quale il Gran-Maestro messe ad ordine in Rodi da
Oratore per dargli più credito. I quali Oratori come
furono a Vinegia , furono licenziati da questa Maestà
per ordine de' Venezia ai, che mostrorno non esser
bene venissino senza pieno mandato di poter far pace, onde sendo fatto intender loro che non avendo
mandato non venissioo avanti, se ne tornorno indietro ; di che questa Maestà si è pentita assai per
essergli dipoi stato detto, i Veneziani averlo consigliato così, perchè non intendessi le pratiche hanno·
tenute col Turco contro di lui , Di che anche il
Gran-Maestro si è alterat~ forte, per avere il Turco
per sua intercessione soltanto spedita tale ambasciata , e intendesi come e' manda qqi uno de' suoi Cavalieri per caricare i Veneziani, e parlare di loro
come di nemici; le quali cose faranno che gli ajuti
che i Veneziani aspettano da questa Maestà si differiranno; e questo anno non doveriano essere a tempo.
lo ho brevemente narrato questa cosa per non infastidire Je SS. VV., tenendo per fermo che d'altro
luogo e con più verità ne siate della maggior parte
state ragguagliate, alle quali infinite volte mi racCOillando: ~uae bene valeant.
Ex Blesis 2 Octobris 1500.
P. S. Del1o esser creato il Magistrato de' Die ...
ci (1) io non posso se non rallegrarmi, e ringra~iarne Iddio ; e così sperarne bene, perchè da un

(1) Que~to Magistrato de' Dieci aveva l'ispezione delle cose

~ppartenent1 alla guena. J.le~ aicune male voci dissem(nate tra

~I pop_olo contro questo Magistrato, se ne era per poco tempo
11~ped1ta. la. el~zio_ne. Fu ristabilito i1' 'lueit9 tem-po, ma con
Hlyers,e hm1ta:pon1 al suo potere.
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miglior governo debbono succedere più lieti eventi 1
Servirommi di questo avviso come meglio. giudicherò iJ;J. reputazione della città . Iterum Yalete..

er

servitor
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Magnifici Domini etc.

!)

e

Del secondo del presente furono l' ultime mie, le
quali si mandorno per I' uomo del Prefetto; e benchè
al preseule non rni occorra altro che quello di continuo e per molte mie vi ho scritto , e che io mi
persuada gli Oratori esser mossi, ciò nonostante
mi pare tanto necessaria la loro venuta, che io non
mi curo per ogni fante che spaccia infastidire VV.
EE. SS. di questa medesima mate1·ia . Il che mi fa
fare con più efficacia , vedere che da' nimici vostri
ciascun dì si trova qualche invenzione a proposito loro ; e pure dua dì fa andò un grido per la
Corte, che ]e SS. VV. avevano .sotto gravi pene revocati i vostri mercatanti sono in questo reame, ed
era stato affermato da qualche Franzese che veniva
da Lione. E henchè le sieno cose che abbino le
giustificazioni per la parte vostra seco , tuttavia le
sono udite, ed insieme con le altre, che ciascun
dì si muovono , fanno trista impressione ; e insino
a qui si sono tenute addreto col piostrare la venuta
di questi Oratori esser presta, e che per quelli , la
Maestà Sua intenderebbe il huono animo vostro in
tutte le cose alle SS. VV. possibili, e ragionevoli.
li che ha in parte sa~isfatto 1 ma quando e' non s' in-

..
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tenda presto il vero della partita loro, non so quell1>
sia per seguire; ma dubito bene di qualcosa non a
proposito vostrò ; e p.l contrario quando e' venghino ,
spererei qualche bene , secondo che si può sperare
di qua, perchè questa Maestà è ingelolìita forte da
non molti dì in qua delle cose della Magna ; e quella
~mbasciata, che con tanta solennità era aspettata, o
ella non verrà, o ella si convertirà in un araldo,
o in simil persona . Dipoi ci ii vede di questa dubitazione segni manifesti, che sono, 11 avere di nuovo
mandato 3 oo lance in Lombardia, ristrignersi più
col Papa , e tenerne più conto che l' usato, e dove,
come per altra si disse, e' si era consentito a messer
Giovanni Bentivogli, che ne' casi di Faenza facessi
l' ufìzio del parente, ora se gli è scritto il contrario,
comandandogli espressamente non gli porga ajuto
alcuno. Favoriscelo ancora assai co' Veneziani in
quello che detto Pontefice desidera ottenere da loro,
cio~ che dieno titolo di loro capitano al suo Valentinese, e che lo faccino gentiluomo, e doningli casa
~n Vinegia, e tutto si crede ottenere . Tiene ancori
questa Maestà il medesimo stile C()n Veneziani, promettendo loro più gagliardamente ajuti contro al
Turco, che fino a qui non ha fatto . Pertanto io credo
che le medesime cagioni faranno ancora le SS. VV.
essere rnedesimamente in miglior grado , venendo
questi Oratori, e presto, non mancando i soprascritti
sospetti ~lella Magna, come si crede non sieno par
mancare , e volendo voi seguire questa fortuna , come
pare ragionevole Ma qu~ndo e' non s' iutenda presto
che venghino , questa Maestà fìa peL' credere più ad
altri che alle giustificazioni nostre; dependendo tutto
I' averlo a credere o ne in sulla venuta loro , e penserà, d~hitapdo di non vi !lver nemiçi 1 di open1re
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die voi non gli possiate nuocere. Sicchè io prego ]e
Signorie Vostre, e con ogni reverenza, non manchino alla città loro in l[Uesta parte, e non sieno
contente che venghino per l'ordinario, ma in poste
infino a Lione alma neo, perchè l'importanza del
tutto merita così ec.
Questa Maestà , se parte come si è ragionato tre
o quattro giorni fa di questo luogo, e vanne a Nantes,
quivi non dimorerà molto , che la vuol pigliare la
via di Lione ; benchè di questo e di molte altre cose,
per il variare che costoro fanno ad ogni ora, non se
ne può dare fermo giudizio; sicchè le SS. VV. mi
perdoneramao , se trovassino qualche varietà nelle
mie lettere .
Circa al sovvenirmi per ·gli bisogni mia non vi
scriverò molto a lungo, perchè io so che le SS. VV.
sanno come al partir mio io ebbi ottanta ducati ,
spesine trenta· in sulle poste, ebbi mi a mettere ad
ordine a Lione ~ di tutto, e come io sono con tre
cavalli in sull'osteria sempre , e che non si va senza
danari ; e a VV. SS. umilmente mi raccomando.
Quae bene valeant .
Ex Blesis die octava mensis Octobris

;

1500.

servitor

'
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apud Christianissimum.
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Dei dì sette ae1 presente
ultima mia, per 1a
quale scrissi alle SS. VV. quel tanto mi occoueva ;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

1_34

•)

v

•

'

LEGAZIONE

e prima ne avevo scritte due altre, luna de' 26
del passato, e l' altra del secondo di questo ~ le_ q~ali
credo esser comparse a salvamento . Ho d1po1 ncevuta la vostra de' 26 del passato con gl' inclusi avvisi
delle cose di costà, e visto e bene esami nato tutto ,
e massime circa la venuta degli Oratori , calunnie
date a VV. SS. e ordini de' Genovesi per occupare
Pietrasanta , mi trasferii dalla Signoria Reverendissima del Cardinale, per esser ita la Maestà del re
ad un villaggio discosto otto leghe di qui , dove ern
per stare la sera . f. benchè circa al giustificare le
calunnie non fussj molto necessario affaticarsi , per
avere sempre atteso a farlo , talmentecbè la Maestà
del re e il Cardinale mi avevano promesso aspett~re la venuta degli Oratori vostri a credere o deliberare etc., e che io avessi piuttosto voluto poter
mostrare la partita certa degli Ambasciatori ; ciò
non ostante preso animo in sulle lettere di VV. SS.
non mancai di significare a Sua Signoria Reverendissima la mente, animo, e desiderio vostro, e le
calunnie già sparse che fondamento le avevano , e
da che umori mosse ; e quanto era più da considerare a' calunniatori che a chi era calunniato , e
che tutto si verificherebbe con la opera futura ,
quando le passate non bastassino, come più appieno
all' arrivare degli Oratori vostri, la Maestà del re
e Sua Signoria intenderebbe ; i quali erano tuttavolta per montare a cavallo; e che per tutto questo
mese ci dovrehbono essere ; pregandolo a tener disposta la Maestà del re ad aspettare 1a venuta loro ,
innanzi che la creda a chi male dice, o che la
risolva etc., come da quella e da Sua Signoria mi
era stato promesso . Entrai dipoi neUe cose di Pietrasanta , narrai 1a voce tratta fuo.ra da' Genovesi

...
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della concessione etc. , dissi quello che il commissario aveva tentato fare , e l' ingiuria che i vostri
vassalli avevano ricevuta. Tutto fu udilo pazienten1ente, e appresso risposto per Sua Signoria, non
replicando altrimenti a quello che si era detto; ma
subito entrò nell' ordine del parlare che più volte
mi ha detto, e io a VV. SS. significato, che è, la
Maestà del re stare malcontenta per aver voi non
voluto fare l' impresa, non accettare le genti d' armi , non voluto pagare questi danari de' Svizzeri e
artiglierie etc., il che fa che non si può pensare a
nessuna cosa vostra , nè parlare in benefizio vostro.
Replicai che quanto all'impresa, e all' accettare le
genti io non ero per giustificarlo meglio mi avessi
fatto per il passato, che era l'uno con la impossibilità, !' 'altro con la mala natura di quello esercito;
ed erano tanto vere tali giustificazioni, che nè la
Maestà del re, nè Sua Signoria non potevano nè
dovevano credere altrimenti ; alla terza parte dei
denari ancora si era detto, e pregata la Maestà del
re a volere aspettare gli Oratori , i quali erano pn..
sti, e con commissione per satisfare, e se ne volevano vedere le lettere di VV. SS. che io le potevo
mostrar loro . Rispose Sua Signoria Reverendissima
proprio queste formali parole: Dixisti, verum est;
sed erimus mortui antequam Om.tores veniant; sed
conabimur ut alii prius moriantur. E replicando io
che il tempo era breve, e nell'aspettare non poteva
essere jattura alcuna , disse: Torna oggi da me a
tre ore dopo mezzo dì, e intenderai l' animo del
re , e come le cose debbono procedere . E perchè
nel parlare secolui era uscito di casa, e itosene in
Chiesa parlando meco, giunti che fummo in cappella vi trovammo messer Giulio Scurcigliati , che
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l' aspettava ; il quale subito visto fu chiamato dal
Cardinale, e volle che a queste ultime parole e' fuss~
presente, e disse che gli sarebbe grato ancora v1
tornassi il dì meco ; perchè essendo lui amatore di
VV. SS. voleva si trovassi presente ad intendere
quanto occorreva . E così mi partii , sendosi Sua
Signoria sopra quello avevo parlato di Pietrasanta
risentita assai; e commesse subito a Rubertet una
lettera a Genova, che comandassi , che nessun Genovese vi fossi raccettato dentro, e un'altra a Beaumont, che avvertissi chi aveva lasciato nella rocca
di fare buona guardia 1 nè in alcun modo tenessi
pratica con Genovesi ; e neUa prima aggi unse un
capitolo circa alla restituzione delle bestie predate,
e ammonigli a far vicinar bene etc., henchè di questo
io mi sforzerò trarne una lettera a parte, e mandarla
a VV. SS. Ritornai a tre ore secondo l'ordine dato,
e presentatomi al Cardinale , dove era mes. Giulio,
Sua Signoria Reverendissima parlò più che mezzora,
cominciandosi dalla durezza vostra avanti che i primi capitoli fussin fatti con questa Maestà, e dipoi
come male in ogtii parte e' sono stati osservati dalle
SS. VV., e che sempre eri stati tardi in ogni cosa;
dannando in qualche parte il pagamento fatto per
la recuperazione di Milano dopo la ribellione ~ua.
Dipoi scese a' nuovi capitoli fatti con Piero Soderini
a MiJano, e dell'esercito che era ito a Pisa, e ci>me
il re per amor vostro ne era rimasto disonorato, e
come voi vi eri tirati indreto dipoi da ogni partito,
ed eravi bastato l'animo , non che altro, rispondere che de' danari per Svizzeri e artiglierie etc.
non ne volevi pagare un soldo , e consentire che
gli avessi a sborsare il re . Alla fine fece' questa conclusione 1 che tutte le altre cose passate ]e voleva
I•

)

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.ALLA COll.TE DI Fr.ANCIÀ.

l

37

omettere, ma che gli era necessario che le SS. VV.
si risolvessero al pagamento di questi danari. E che
alla Maestà del re era tutto il giorno agli orecchi
Lucchesi, Genovesi. , Pisani ; e ciascun di loro profferiva somma grand~di danari , e senza patto o
obbliga alcuno , di che quella ne restava ammirata,
intendendo dall' un canto il buono animo loro , e
dall' altro vedere l' ostinazione vostra, che con l' obbligo prima gli avete negati , e ora menate la cosa
in lungo sotto colore di nuovi Oratori ; e io ti dico
per l' affezione che io porto alla città, ma io vuo
meglio al re, che gli Oratori vostri non potranno
nè praticare nè essere uditi di cosa alcuna, se prima
questo pagamento non segue, e che non s'intenda
con questa esperienza l' animo vostro. Scrivi subito
perchè non vogliamo stare più così sospesi; e farai
loro intendere che o nemici o amici che voglin()
essere , ad ogni modo gli paghernnno ; ma mantenendoci amici , come se fieno savi faranno, la Maestà
del re farà que to Natale a Lione, e la Pasqua di
Resurressi a Milano; ha mandato insino in duemila
lance in Italia , e più seimila pedoni di quelli vi
erano, e vedrà se Pisa gli regge, e se chi gli fia
avverso è più forte di lui ; e così gli amici suoi
conosceranno che egli è re, e che le promesse sua
sono intere. E volsesi a Rubertet, e disse facessi
che i conti fussino presti, e dessimegli, acciò io gli
potessi mandare a Vostre Signorie. L' EE. SS. VV.
veggono se a questa proposta era capi da replicare,
quando le forze nostre avessin potuto fare pazienta
la natura loro ad udirmi ; e per questa cagione io
giudicai che fussi bene ristringere il parlare mio,
e toccare quei capi che erano necessarj; nè potei
fare eh' io 11on dicessi 1 che la Signoria Sua Reve ..

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

(1) Jl Sig. Lodovico Sforza duca di Milano, detto il Moro,
aveva somministrato alla Repubblica di Firenze delle somme
per la guerra di Pisa. lu vi~ore dell' articolo 14 dei capitoli
fermati a Milano nel 1499 i Fiorentini proru ettevano di ]Jagare
a! re quello di che •restassero debitori al deposto duca LodQI •
VICO ,
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ziani e P~pa. Voglio vedere ora come si hanno. a
governare con voi, e valersi o dei denari vi addimandauo, o- di quelli che altri dessi loro , quando
voi gli negassi ; e scuoprendovi inimici , trattarvi in
modo che voi non possiate loro nuocere. Nè vogliono ad un tempo dubitare di voi, e aver lasciato
Pisa libera, dove possa entrare c;hi facessi loro guerra. Considereranno ancora VV. EE. SS., per gli
avvisi nostri , i modi tenuti da costoro poichè noi
fummo qua, e come nè il re nè il Cardinale sono
mai scesi a domandare questi danari, e porci le condizioni avanti come al presente, ma solo se ne sono
doluti in ogni tempo e in ogni luogo; hanno intrattenuti i Lucchesi ; tenuto pratica e strettezza
d' accordo con Pisani e Genovesi ; minacciato le SS.
VV. apertamente; il che fece che io andai al Cardinale, mostrando maravigliarmi della mala contentezza, e degli accordi si trattavano ec. , senza citare
le SS. VV. o fare intendere loro altro, e ricercandolo caldamente di quello che io avessi a scrivere,
non mi volle dire altro, ma rimessemi a Corcù,
come appieno per la mia dei tre di Settembre scrissi
alle SS. VV. Vemaeno poi lettere di VV. SS. dei
trenta Agosto, sopra le quali io presi l'occasione
della venuta degli Oratori vostri, ed ogni mio studio è dipoi stato in sollecitare le SS. VV. a mandargli,, e tenere di qua la cosa sospesa alla giunta
loro . E seguito dipoi quello che al presente si scrive. Nè mi è parso fuora di proposito fare questo
poco della replica, acciocchè le SS. VV. si rappresentino meglio avanti gli occhi le cose di qua, e
dipoi le possiuo trattare con più utile pubblico.
Altro non ci è di nuovo se non che dua dì fa
venne un Oratore del marchese di Mantova~ insi~-
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me con uno del marchese di Ferrara, e così gli
Oratori del re di Napoli. Il che è seguito, come
veggono le pmdentissimc SS. VV. che ciascuno ha
più paura di questo i·e , che fiducia in altri'; ancorchè Mantova sia in un lago, e il re di Napoli abbia
vicino il Turco, e buona intelligenza coll' lmperatòre; e però mi resta di nuovo pregarle con reverenza voglino esaminar bene questa risposta, e subito
farla intendere . Ancorachè da Rubertet mi sia stato
accennato che la Maestà del re manderà costÌ un
uomo per questo effetto , tuttavolta non me ne avendo
detto alcuna co~a il Carclinale, non lo affermerei , nè
conforterei le SS. VV. ad aspettarlo a rispondere,
perchè mi pare ogni dì che si concluda qualcosa,
donde la risposta vostra non possa essere a tempo,
e che senza utilità e perseverazione di amicizia ad
ogni modo questi danari si abbino a pagare ; e
sarebbe necessario in questo caso far volare gli Oratori per migliorarla in qualche parte, se fossi pos1 sibile, e soprattutto bisogna avanzar tempo, e fare
prestissimo .
Non avendo altro modo a mandare le presenti
per pon trovare chi concorressi alla spesa, nè solo
potendolo fare, ho preso per parLito spacciarle per
le poste del i·e, e dil·izzarle al Nasi di Lione condannate in un franco, e ho scritto loro che siano
contenti, per l'affezione portano alla città, mandare
subito uno a posta , quando e' non si spacciassi in
Lione per l'ordinario, e che le SS. VV. ne li satisfarebbono, quando che no, ne ponghino per debitore me. Sicchè io prego VV. EE. SS. che le sieno
contente di quello , che detti Nasi scriveranno aver
pagato , satisfargli costì, acciocchè uu' altra volta
~' possin fare il medesimo ufizio, e io ahhia élnimo
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di richiedergli, nè abbia a pagare questi di mio •
Alla buona grazia delle SS. VV. mi raccomando :
Quae .bene valeant.
Ex Blesis die 11 Octobris i5oo.

servitor
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Siamo a dì 14, e questa Maestà Cristianissima s1 e
risoluta mandare Odovardo B.ugliotto, valletto di
camera, e presente apportatore, per intendere più
appieno la mente di VV. SS. circa i danari debbono
avere da quelle , come a lungo per la mia degli 1 I
del presente vi significai ; la quale, non avendo io
altra comodità, mandai per le poste regie al Nasi
di Lione; con ordine la mandassino in diligenza alJe
SS. VV. Nè ho che replicare altro, perchè il presente
latore vi farà intendere appieno la mente del re, e
supplirà dove nella mia avessi mancato . Replicherò
solo questo che Roano mi disse: Che amici o nimici
noi gli pagheremo , e che l' animo vostro s' arebhe
a conoscere in su questo avviso, e con le opere ;
che le parole non erano per satisfare loro . Sicchè
le SS. VV. prudentissime aranno, come credo, avute
le mie lettere, e dipoi udiranno il presente latore,
e si risolveranno secondo la loro solita prudenza .
Pregole inter caetera di questo , a pigliare qualche
mezzo con questo che viene, che lui sia forzato,
scrivendo al re, a scrivere la verità, quando e' non
potessi o volessi favorire altrimenti le cose vostre ;

(
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perchè i tristi rapporti di chi altre volte è stato costi ,
sono suti assai buona cagione dell'ira del re, e delle
male condizioni vostre, in che al presente vi trovate
di qua. Altro non scade se non raccomandarmi umilmente alla buona grazia di VV. SS. Quaebene valeant.
.ALLA CORTE DI FRANCIA.

Ex Blesis die

14

Octobris

1500.

La Maestà del re parte questa mattina per a
Nantes, dove starà pochi dì, e ritornerà verso Lione ec.
N:rco:r..&us

sPrvitor
M.Ll.cHIAVELLQs_

Secret.

XXIII.
Magnifici etc.

Avendo io scritto all' EE. SS. VV. sotto dì 11 del
presente a 1ungo quanto dalla Signoria Reverendissima del Cardinale mi era stato parlato, circa i denari
che dicono le SS. VV. essere tenute pagare ec., ed
avendo dipoi per la mia dei 14 mandata pe'r le mani
di Odovardo Bugliotto , che viene costì per parte del
re per simile effetto, replicato il medesimo ; non mi
occorrerebbe scrivere altrimenti alle SS. VV., se non
fossi sopravvenuta la vostra dei 3 del presente, che
mi significa la nuova elezione di Pier Francesco Tosinghi, che la partita sua dovea essere da dieci insino
a dodici dì di questo; il che mi fu gratissimo intendere
per le cagioni più volte scritte alle SS. VV. e per le
qualità dell' uomo, dal quale si può sperare quel
frutto che è possibile ricorre in su questi te~-reni .
, E henchè dopo la deliberazione presa di mandare
costì Odovardo, l'uomo non fossi così sbattuto ciascun
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dì come prima 7 per non si sentire la venuta degli
Oratori nostri, mi parve a proposito significare alla
Signoria del Cardinale quanto mi avevano scritto le
SS. VV. , cioè che a 1 ~ dì dinuesto I' Oratore do'feva
partire, e che a quest' ora e' doveva essere presso a
Lione, aggiungendo a questo quelle parole mi parsono convenienti a posare I' animo loro . Sua Signoria
mi replicò poche parole, mostrando che gli era bene
che egli accelerassi il cammino. Ricercommi della
cagione perchè gli era solo; fu giustificata facilmente,
ancorachè io non sappia se farà loro ombra ; perchè
li nimici delle SS. VV. vi faranno su dodici comenti. Starò avvertito, e userò diligenza in giustificare tutto , bisognando. Ricercommi dipoi Sua
Signoria eh' io scrivessi di nuovo 1 e sollecitassi ]e SS.
VV. a fare resoluzione buona, e co' fatti , di quello
mi aveva fatto intendere circa li danari debbe avere
questa Maestà , facendomi certo che alla parola e
buona promessa non si aveva a credere, e che sarebhono chiari al primo avviso di Odovardo . Risposi
farei tutto con diligenza , ancorachè non bisognassi
so1Iecitarle in quello che fussi conveniente, o loro
possibile in benefizio del re: a che Sua Signoria
rispose che i fatti lo avevano a dimostrare .
Le SS. VV. mi ricercano di volere intendere in
che grado sieno qui le cose di messer Giovanni Bentivogli . Ora perchè ogni dubitazione che si possa
avere dello stato suo nasce da questa impresa , che
i] Papa fa in Romagna, io mi comincerò da queUa •
Debbonsi ricordare le SS. VV. come nel principio
dell' arrivare nostro qui noi significammo a quelle
la istanza faceva il Pontefice di fare questa impresa,
e come questo re lo mandava in ]ungo, perchè stando
con più speranza delle cose del1a Magna, desiderava
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si facessi que1la contro a' Colonnesi 1 come si è sempre creduto per le ragioni che per altra vi scrissi ;
e a messer Giovanni Bentivogli aveva consentito,
quando pure il Papa facessi tale impresa , che facessi
l' ufizio del parente, e li Veneziani ancora non gravava, come poi ha fatto , a lasciarne la protezione .
Non sendo dipoi venuti gli Ambasciatori deJl' Imperio , e dubitando questa Maestà ciascun dì non
essere assaltata, è stata quasi forzata acconsentire al
Papa questa impresa ; perchè questa Maestà nelle
cose che potrebhono nascere in Italia fa più stima
del Pontefice , che di nessun altro potentato Italiano, sì per mostrarsi quello in sull' armi più che
alcun altro, ed essere meno affaticato , e coa manco
impedimenti , sì ancora per essere lui capo della
Religione ec. Roano ancora tira a questo medesimo
segno, perchè trovandosi lui qui solo al governo,
e per questo invidiato e inimicato da questi signori
potenti, spera per il mezzo del Pontefice aggiungersi più reputazione , e per quella poter meglio
resistere alla invidia d' altri ; e ragionasi che nel
fare questi legati nuovi per ]e cose del Turco, il
Pontefice farà detto Cardinale legato di Francia .
I Veneziani ancora sendo stati dal Turco e da questo
re confortati a làsciare la protezione di dette terre
di Romagna , lo hanno fatto volentieri , sperando
'che il Pontefice muova i Potentati Cristiani in loro
ajuto, ed appresso giudicano ·non perder molto venendo dette terre in mano del Valentinese 1 avendo
preso la protezione di quello, e fattolo loro figliuolo, e come si stima lo faranno loro capitano . Ora
conoscendo f appetito del Papa insaziabile , giudica
qui ciascuno che le medesime cagioni che hanno
fatto cedere questa Maestà e li Veneziani al Papa

'J7Ql. 6.

k
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fo questa impresa , gli faranno ancora consentire
quella di messer Giovanni Bentivogli. Di che du1)itando lui, e così il duca di Ferrara, hanno fatto
grande istanza çhe questo re sia contento, che possino dare ajuto a questi <li Romagna, e ultimamente
per questa cagione M. d' Ubignì pregato da loro
ci ha mandato un suo uomo a posta, nè si è pos·
suto trarne altra risposta <la 11uesla Maestà , se non
che non se ne impaccia, come <:osa di Chiesa, e
che non è per consentire che suoi confederati gli
vadino contro ; e parlandogli ultimamente di questa
materia l' uomo di messer Giovanni 1 e mostrando
i pericoli in che era il suo Signore, quando il Papa
ottenessi questa impresa , se non si confidassi nella
protezione di Sua Maestà , dopo molte parole ne
trasse questa risposta: Che quando il Pontefice venissi a questo particolare di voler fare contro a mes.
Giovanni , che Sua Maestà vorrebbe udire le ragioni
del Papa e sua, e dare il torto a chi lo avessi •
Questo è in effetto , intorno a' casi di mes. Giovanni 1
quello che si può sapere di qua. Credo averne scritto
il vero, per avere avuto ottimo mezzo ad intenderlo.
Di Agostino Semenza non ho di qua parlato al·
cuna cosa, percbè più dì sono messer Giulio Scurcigliati ebbe lettere da messer Antonio Cola, uomo
del Prefetto, che narravano la venuta di detto uomo, ma facevano I' ambasciata più grave, e la risposta nondimanco molto a proposito delle cose di qua.
E perchè allora di tale avviso mi valsi assai, non
mi è parso al presente risuscitarlo .
A messer Giulio significai il buono animo della
Signoria Vostra verso di lui per la huona opera ec.
Ringrazia le SS. VV., e di nuovo ]e riprega a far
dare espedizione aBa sua causa . Alle SS. VV. quello
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non ha mai scritto, ma tutto quello è a'('venuto ha
fatto s dere costì a suoi amici particolari .
Qui è comparso dopo la giunta della Maestà del
re Monsignor di Lignì, Monsignor· della Tramoglia,
il Prenze d' Oranges, e molti altri gran signori, e
ancorchè delle cose della Magna non si parli , pure
si crede ne dubitino forte, e fatto questo Ognissanti
la corte si tirerà ver Lione subito .
Gli Ambasciatori di Napoli si crede siano già
a Lione , e il parentado fra madama la principessa
:figlia del re Federigo, e Monsignor della Roccia,
si tiene per fatto . Aspettacisi il Cardinale di S. Severino (I) , nè altro mi occorre se non raccomandarmi alla buona grazia delle Signorie Vostre . Quae
valeant.
Ex Nantes in Brettagna die 25 Octobris 1500.

servitor
NzcoLAUS M.LJ.cHI.d.TTELLUS.

Volendo suggellare la presente, Ugolino Martelli ebbe lettere da Lione, e significandogli inter
caetera, come li 35 scudi pagò a Melun per spacciare la lettera dei 3 di Settembre, non erano ancora
pagati , e che Giovanni Martelli scriveva essersene
quasi tolto giù , dolsesi assai meco , nè io potei
replicargli altro se non che gli aveva ragione 1 e che
ne scriverei alle SS. VV. Pregole siano contente
operare che io non ne abbia ad essere pagatore , e
venendo un bisogno non 111' intervenga come ora a

· (1) Fcderigo di S. Severino l\1ilanci;e del titolo di S. Teodoro.
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Bles , che uno spaccio di quella importanza fui forzato mandare per le poste del re insino
ione .
Pàlete.

XXIV.

'

~.

Magnifici et Excelsi Domini etc.

.
À

Ancora che io creda non esser~ necessario , che
preghi le Signorie Vostre per la mia licenza ,
imando al fermo che quelle me 17 abbino mandata
on l' Ambascia!ore, rimanendo qua per la venuta
sua superflua l' opera mia; nondimanco mi stringe
tanto la necessità di essere costi, che io ho voluto,
quando tale licenza non fussi seguita , non mancare
a me medesimo , e pregarvi con ogni reverenzia
piacciavi contentarmi di questa grazia , perchè mio
pad11e, avanti il mio partire un mese si era morto,
dipoi si è morta una mia sorella, e restano le cose
mie in aria, e senza essere ordinate 1 e in più modi
mi consumo. Sicchè le Signorie Vostre, acciò mi
po&sa riordinare costì, saranno contente farmi questa
grazia ; e io stato sarò costì un mese, sarò contento
stare, non che in Francia , ma in ogni altro luogo ,
dove venga a comodità di Vostre Signorie , alle quali
mi raccomando umilmente : Quae bene valeant .
1'

...

E. Ex. M. D.
Die 25 Octobris

1500.

servitor

I

NzcoLA.us M.1.cHI.4.VELLus in Nantes .

I.
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xxv.
Magnifici Domini etc.

P

oich~ io scrissi lultima mia dei 27 de) passato;
xicevei I' ultima vostra dei 21 , la quale riferendosi
in parte a una dei I o che non era anoora comparsa,
non mi sodisfacevo molto nell' eseguire la commilìsione di VV. SS. Pure deliberai di parlare al re e
a Roano circa le dubitazioni vostre, per quello avevi
titratto da più bande del malanimo verso di voi
dell' esercito del Valentinese, e quanto questa cosa
vi premeva, per trovarvi In disordine di gente d' arme; pure confidavi nella Sua Maestà, la quale pregavi fosse contenta farci quelli rimedi giudicava
uecessari; perchè dal canto vostro voi non eri per
mancare in tutte quelle cose vi fossero per salvare
]a libertà vostra i e quando altri cercasse di offendervi con Orsini e Vitelli, voi cerchereste difendervi . . . . . Sua Maestà per essere occupata non
i·ispose altro , se non che io ne parlassi a Roano .
Trasferiimi subito da sua Reverendissima Signoria,
e gli parlai nella medesima sentenza che al re, aggiungendovi quelle parùle in raccomandazione vostra
che il tempo mi concedè. Rispose uon credere çhe
il Papa tentasse im.presa veruna in Italia, senza averla
prima conferita con la Maestà del re, e non avendo
conferita questa, non credeva che ad alcun modo
fosse per tentarla, e quando o la conferisse o la
tentasse, il re era in un caso per negargli e non la
consentire, nell'altro per darvi ajuto 1 quando voi
vi mantenessi cou quello ; e così si dolse della tardità dell' Oratore ec.
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E alla parte . . . . . stette alquanto sopra di
se, poi disse ; Mantene~evi voi amici del ~e, quel.li
ajuti non fieno necessari, e quando perdessi la grazw
!ua non vi basteranno. Risposi a tutto convenientemente, nè mi parve circa . . . . . toccare o replicare altro, desiderando di non alterare più gli animi .
loro, che si sieno, infìno all'arrivare dell' Oratore,
sperando la commissione sua sia per sodisfare, e che
allora si possa più liberamente disputare una simil
cosa, sendo massime tanto che 1' Oratore partì di
costì, che dovrebbe essere qui di corto. Comparve
poi il dì dei Morti la vostra dei i o del passato , e
esaminato quanto scrivevi, ritornai di nuovo a Roano,
e brevemente gli narrai la cagione del dubitare vostro, e che espugnata Faenza egli era loro facile
venire a danni delle SS. VV., e avendo uno dei vostri ribelli seco, potevano facilmente tentare qualche
cosa in danno della libertà vostra; il che tornando
in danno e disonore di questa Maestà, per esser nl)i
cli voti e confidenti di quella, era conveniente ,-i
provvedesse con scrivere al Pontefice e al Valentìnese, che facendo cosa alcuna contro di VV. SS.
farebbono contro Sua Maestà. Sua Signoria Reverendissima mi prese per mano, e tirommi verso il Gran
Cancelliere, e il marchese di Rotelline che erano
lì presso, e quivi replicò , secondochè più volte ha
fatto, la pena che lui ha portata in benefizio di VV.
SS. , e come la Maestà del re era per vostro amore
disonorata; e che voi avevi rotto le convenzioni per
non aver pagati quelli danari; e che ora dubitando
voi del Papa, volevi i favori del re, i quali Sua
Maestà non era per darvi, se non intendeva se voi
avevi ad essére_suoi amici C! no; perchè scrivendo
alcuna cosa in favore vostro , faceva contro a' Luc-
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chesi , Senesi , e altri inimici vostri, i quali non
voleva per nemici, non avendo ad avere per amici
le SS. VV. Alle prime parti io risposi come più volte .
si è fatto ; alle altre dissi che io non credevo che
al presente si avesse a dubitare dell'amicizia di VV.
SS. , nè anche che la Maestà del re avesse ad aver
rispetto o a J. . ucchesi o a Senesi in favorirvi, perchè
io non mi ricordavo che avessero fatto molti benefizi a Sua Maestà; nè sapevo quello che a tempo di
pace o a tempo di guerra si potessero fare, o si
potesse sperare che facessero, ma sapevo bene
quello che avevano fatto le SS. VV. ~ per questo e
per l' altro re, e che nelle avversità loro, nel qual
tempo si vuole sperimentare la fede degli amici,
voi eri rimasti soli in fede in Italia, e che voi non
meritavi esser trattati così, percliè nè i meriti di
VV. SS. ne erano degni, nè un re Cristianissimo
lo doveva permettere . Rispose solamente il Cardinale queste parole : Scrivi all'Oratore tuo che venga
presto , e che ti mandi la commissione, accioccl1è
noi veggiamo la mente di VV. SS., e dipoi non si
mancherà di fare quello che si deh]Je verso le loro
SS. Gli parlai del mandato di 1 2 in Pisa : rispose
alterato che non era rien; e che io facessi quanto
gli avevo commesso ec.
L' altro dì poi, che fu jeri, Rubertet mi si
fece incontro ' e mi disse : lo ho avuto espressa
commissione (.lalla Maestà del re e dal Cardinale di
scrivere a Monsignor d' Ubignì a Milano, e ali' Ambasciatore a Roma, che l'uno significhi al Papa, e
l'altro al Valentinese, come gli dispiace intendere
che nell'esercito che è in Rornagua si ragioni di
andare o con ribelli o con altri a' danni dei Fiorentini; il che Sua Maestà non è per comporLare in
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alcun modo; e in somma mi riferì aver commissione di scrivere più vivamente gli era possibile in
favore delle SS. VV. Ricercai mi desse la lettera;
disse non aver tale commissione, ma giudicava l' andasse meglio ..così , perchè altrimenti le parrebbero
cose 1t1endicate .
Questo è quanto ho da significare alle SS. VV.
in risposta delle vostre ultime lettere. Nè altro ci ~.
di nuovo, se non che la Maestà del re parte oggi
di qui per To1·si, dove deve udire gli Oratori della
Magna . Bene valete.
Ex Nantes die 4 Novembris 1 500.

servitor
NICOLA.Vs MAcH I A.r ELLUS

Secret.

XXVI.
Magnifici etc. (1)
Scrissi a ·dì 4 di questo a' nostri Eccelsi Signori io
i·isposta a due di Loro Signorie delli 1 1 e 2 x del
passato. Sendo dipoi l' altro ~forno partita di Nantes
la Maestà del re per andarsene a Torsi, deliherai
non mi spiccare dalla corte, ancorachè andasse pe1·
vie traverse ; dubitando non venisse in quel tempo
la risposta di VV. SS. circa a quello che Odoardo
Bugliotto venne ad esporre per parte di questa Maestà alli nostri Eccelsi Signori ; il che secondo che io
avevo stimato occorse, perchè essendo arrivata questa

(1) Questa lettera~ diretta a'Decenviri di Libertà e Pace ,
~istabiliti come ei dice altrove .
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Maestà ·a Ciampagna, che è un piccolo villaggio discosto da Torsi dieci leghe, comparvero le lettere di
VV. SS. con la risposta fatta da' nostri Eccelsi Signori
a Odoardo , e essendo venuto a dì 1 8 di questo circa
due ore di notte, indugiai alla mattina per tempo .
a parlare j usta le commissioni vostre. E trasferitomi
la mattina dipoi a corte, e trovato a sorte Monsig.
Reverendissimo di Roano solo e ozioso, mi parve da
rubare quel tempo , nonostante che io avessi desiderato parlare prima alla Maestà del re; e appressatomi a Sua Signoria gli dissi, aver ricevuto lettere
dalle SS. VV. con la copia deUa risposta fatta a Odoardo, la quale non ero per replicare altrimenti, per
sapere che ancora la Maestà del re ne era stata da
Odoardo appieno ragguagliata. Soggiunsi dipoi come
VV. SS. erano certe tale risposta e deliberazione loro
non essere per soddisfare alla Maestà del re , considerato alli bisogni, che quella mostrava di avere,
per le sue occorrenti necessità. Ma considerato
dall' altra parte gli affanni , che avevano sopportati,
e che sopportavano le SS. VV. , e le spese in le quali
erano state, e erano di continuo, per non avere riavuto le cose loro ,•e aver voluto e volere mantenere
in Italia il nome di Francia, non potevano credere
che questa Maestà Cristianiasima non avesse per accetta questa loro deliberazione, e non fosse contenta
sopportare questo poco di disagio per la dilazione di
parte di questo pagamento , in recognizione di un
ministro particolare delle opere di codesta città verso
di lei . Alla qual cosa se si aggiugnesse la restituzione di Pietrasanta, come saria ragionevole, e come ha meritato la fede di VV. SS., e l' osservanza
de' capitoli, e la malignità de' Lucchesi, sarebbe un
risuscitate in tutto le SS. VV. , e un inani mire co-
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desto popolo a sviscerarsi in tutto alli servizj di
questa Cristianissima Corona, e un dargli tale principio di reputaztone, che nè il Papa, nè i Veneziani
presumerehbero offendere lo stato e lihcrtà loro,
come ognora presumono ; e in questo mi distesi
largamente, secondo che la materia e la qualità dell'u. dienza mi concedeva . Sua Signoria Reverendissima
rispose esser vero che le SS, VV. per la risposta fatta
a Odoardo confessavano il debito, e ordinavano pagarne al presente diecimila i:lucati a Milano , ma che
questo non soddisfaceva alla Maestà del re 7 come
quello che pativa disagio di danari si aveva sborsati
per conto vostro ; e che a Sua Maestà non si poteva
ragionare di cosa alcuna in favore vostro, se questo
pagamento interamente non era seguito, e che io
e l'Oratore quando venisse avrcbhe m~la risposta
dal re. Al clie io replicai, avendo comodità di tempo , largamente mostrando questa mala contentezza
del re quando ella fossi 7 essere poco ragionevole ,
uon à riguardo di riavere il suo, ma a riguardo di
quello che debhe operare un padre verso li suoi figliuoli 7 che è di accettare le opere loro , non secondo i desiderj suoi , ma secd'Udo la 'possibilità
loro ; e distendendomi itl questo con cruelle ragioni
che la qualità della.cosa mi somministrava, non potei
da Sua Signoria trarre altra conclusione, se non che
di questi danari ne avevano ad esser pagate le genti
d' arme, che questa Maestà si trovava in Lombardia,
e che se pure le SS. VV. desideravano avere di parte
un po' di tempo, se ne intendessero con Monsignor
d' Ubignì, e Monsignor di Ciamonte, governatori a
Milano, e quando loro fossero contenti aspettare
qualche mese, che ancora quèsta Maestà se ne contenterehhe . Risposi nou essere qllesta risposta se-
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condo che io stimavo, e che codesta città ancora si
persuadeva ; e perchè io sapevo che era per invilire
e prosternare le SS. VV , non ero per scriverla, perchè io mi persuadevo che le SS. VV. , prive di. ogni
speranza di comeguire alcun bene, si abbandona~
sero in tutto, e perchè io non giudicavo questo
essere nè al proposito della Maestà del re , nè vostro, non ero per scriverlo; anzi aspetterei altra risposta , e quale meritava la fede vostra , e ancora
li meriti verso questa Cristianissima casa. Nè potendo in effetto da Sua Signoria Reverendissima trarre
altro, mi partii, e la mattina medesima parlai con
la Maestà del re nella medesima sentenza , e con
quelle più efficaci e vive parole potei , gli mostrai
quanta era la fede di VV. SS., quanto era il desiderio
di soddisfargli, e quanto Sua Maestà poteva facilmente dimostrare di amare quelle, e la cagione perchè
questi danari non si pagavano al presente . E per
non infastidire VV. SS. in replicare una medesima
cosa, non lasciai addreto nulla di quello giudicai a
proposito narrargli intorno a questa materia. :Nè potei da Sua Maestà trarre altro che querimonie consuete, e de' danari pagati, e dell' esercito suo disonorato per nostra colpa . E bencbè a tutto replicassi
convenientemente, non approdai in alcuna cosa, nè
potei corre altro frutto . Siamo dipoi arrivati questo
dì a Torsi, e abboccatomi cen un amico,· dal quale
io soglio trarre segreti assai del Papa, circa quello
che al presente si tratta tra lui, e li Veneziani, mi
conferì come l' Ambasciatore di questo re che si
trovava a Venezia, subornato dall'Oratore del Papa,
espose nel Senato Veneziano·, avere inteso p,er varj
riscontri , e degni. di fede, come i Fiorentini, Bolognesi, duca di Ferrara, e marchese di Mantova si
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erano umt1 e stretti insieme sotto ombra di difen ..
dere gli stati loro, ma in fatto era per volgere le
punte a questa Maestà ciascuna volta che l'Imperatore movesse alcuna cosa in Lombardia, e che quella
lHustrissima Signoria doveva avere a questo buona
avvertenza, e avvertire la Maestà del re, come coloro
che erano obbligati a farlo per li benefizi ricevuti ec. Al quale fu risposto essere la cosa verisimile,
per esser loro in sull' armi , e tenersi malcontenti
di Francia, e che ne scriverebbero qua aJl' Oratore
loro, e che lui ancora ne scrivesse al re . Dissemi
oltre di questo detto amico mio , l' Oràtore del Papa, che è qui , avere espressa commissione di persuadere questa cosa a questa Maestà, e inoltré come
a tutto questo inconveniente si potrebbe riparare
con rimettere Piero in Firenze, e fermare lo stato
di codesta città a' propositi suoi per simiJ via ; il
che facendo si verrebbe a torre il capo a Ferrara,
Mantova, e Bologga; e a impedir loro la via di
poter macchinare. Aggiungendo a questo che I' ufizio
di Sua Santità richiede così, perchè essendo il Cardjuale de' Medici uomo di Chiesa , e avendo quello
sµpplicato a Sua Santità di volere rientrare in casa
sua, lui mosso da' suoi preghi giusti è co&tretto condescendere a favorirlo. Nè per questo ricerca altro
nj uto da questa Maestà, se non che si stia di mezzo
1
e dieg]i riputazione ço] consentire, mostrando di
aver lasciata l' amicizia vostra , e la protezione di
que1li altri, e che in breve tempo si rincora con le
forze sue, e con quelle gli concederanno i Veneziani, di torre lo stato a messer Giovanni Bentivogli, e alle SS. VV. mettere Piero in casa; e Ferrara
e Mantova far venire con la correggia al collo . E per
dare riputazione a questa impresa e suo desiderio ,
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pregava Sua Mttestà che oltre al consentirgliene,
mandasse qualche centinajo di lance a' confini del
Bolognese , e li Veneziani moverehhero anche loro
dove fosse più a proposito • E mi disse questo amico
mio , come costoro hanno tutte queste cose fatte ,
e inslant, pregano , e gravano questa Maestà a consentirlo . Nè per altra cagione avevano levato Pietro
de' Medici di Francia 1 e condotto a Pisa , se non
per averlo presto a' loro propositi. Il che intendendo io, e parendomi disegno degno della Santità di
Nostro Signore, non. voJli omettere di parlarne qualche cosa colla Signoria Reverendissima di Roano ;
e preso tempo mi dolsi con quella della In'1llgnità
delli nemici di VV. SS. , parlando in genere non pili
di Papa che di Veneziani, i riuali si persuadevano
di poter dare ad intendere a questa Maestà , -<:he le
SS. VV. si volessero alienare da quella. :Nè per opporre a queste calunnie disoneste e poco prudenti
io volevo allegare la fede nostra passata , uè le
esperienze presenti, ma allegare come gli era poco
ragionevole che le SS. VV. sperassero che l' Imperatore potesse ajutare lo stato loro, quando non avern
nè ajutato nè difeso Milano, che si reputava suo,
e appresso farsi inimico un i•e 1 il quale loro si creclevano aversi obbligato con tanti pericoli e spendj ,
che gli avevano fatti e sopportati per lui . Nè sapevo
ancora come o i Bolognesi o i Ferraresi potessero
porre speranza in altri che in questa Maestà , per
esser sempre rispetto al luogo forzati o necessitati
seguire in ogni evento la voglia di qualunque possiede Milano ; l' uno per la paura che ha de' Pontefici , l' altro per il timore che ha de' Veneziani .
Ma che questa Maestà si doveva ben guardare da
coloro, che cercavano la destruzione degli amici
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suoi ; non per altro che per fare p' \ po tea ti loro,
e più facile trargli l'Italia dalle mani ; al che questa
Maestà dover riparare e seguire I' ordine di coloro,
" che hanno per lo addreto voluto possedere una provincia esterna, che è diminuire i potenti, vezzeggiare i sudditi, mantenere gli amici, e guardarsi
da' compagni, cioè da coloro che vogliono in tale
luogo avere uguale autorità. E quando questa Maestà
riguarçlassi hi in Italia gli volesse esser compagno ,
troverebbe che non sarieno le SS. VV., nè Ferrara,
nè Bologna, ma quelli che sempre per l'addietro
hanno cerco di dominarla" Udimmi Sua Signoria
pazientemente, e rispose la.Maestà del re essere prudentissima, e avere gli orecchi lunghi e il creder corto, e che udiva ogni cosa, ma prestava fede a quello
che toccava con mano esser vero. E perchè oltre
all' avere scritto a Roma e a Milano ne' giorni passafr,
quando altra volta io gliene ragionai , tre dì fu ne
avevano scritto proprio motu e caldamente in raccomandazione delle cose vostre. E benchè Monsignor
d' Allegri avesse avuto licenza di andare in Romagna
con cento lance a favore del Valentinese, nondimanco aveva in commissione espressa di essere favorevole alle cose vostre . E che le SS. VV. vedrebbero alla venuta dell' Oratore loro questa Maestà
non essere per mancare dell' ofìzio suo , quando da
loro non resti, e che a questo pagamento vi si ponga
migliori condizioni . Rubertet dipoi parlò nella medesima sentenza, affermandomi che que;ta Maestà
non era per farvi, nè per consentire che vi fosse fatto
villania alcuna , se le SS. VV. non se la facevano da
loro per essere disunite, e avere nella città chi ama
poco la libertà di quella; al che le SS. VV. dovevano
avvertire • Al che io replicai, e facilmente giustificai
1
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questa parte della disunioue , la quale è necessario
al tutto torre dall' opinione di costoro, perchè farebbe così mali effetti qui quando la si credesse,
come costà quando revera vi fosse. Nè altro mi occorre di nuovo per non si ragionare quello portino
questi Oratori della Magna , che si trovano qui ,
essere o·sservato e notato chi li visita, e chi ragiona
di loro troppo curiosamente.
Scrivendo ho ricevut~ una lettera di Pier Francesco Tosinghi 1 retponsiva a più mie gli ho scritto
alla ventura, per la quale intendo Sua Magnificenza
insino a' 1 2 di questo essere arrivata a Lione , e che
a' 1 5 era per partirsi e per venire a questa volta.
Aspettolo con desiderio, al quale Dio dia miglior
fortuna , che a chi per lo acldietro è stato in simile
commissione •
Raccomandami alla huona grazia di VV. SS.
Quae bene valeant .
in Torsi die 2 1 lfovembris 1 5o o.

E.

r.

M.

servilor

NzcoLAUs jJ:fACHIAVELLus

Secret .

XXVII.
il:lagnifici etc.
Risposi a dì 21 del presente alla di VV. SS., e significai pienamente a VV. SS. quello che la Maestà
del re e il Cardinale mi avevano detto sopra la risposta fatta da codesta Eccelsa Signoria a Odoardo .
Scrissi appresso I' ordine che si era dato dal Papa ,
e da' Veneziani per fare le SS. VV. sospeue a questa
Maestà, e quello che inoltre sopra questo mi fu

•·
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detto da Roano. E beuchb non mi occorra dire altro
di nuovo, ciò non ostante la comodità di uno che
parte mi fa diligente a dare notizia alle SS. VV. di
quel tanto che è dipoi occorso. Non essendo io bene
contento della risposta fattami per Ja deliberazione
che ]e SS. VV. nuovamente ·hanno fatta di pagare
quelli danari a questa Maestà , essendo quì venute
nuove come il Valeutinese aveva occupato Val di Lamona, e sperava di col}tinuo ottenere la possessione
di Faenza; e appresso intendendo Pietro, cioè dei
Medici, essere a Pisa ; e oltre di questo essendoci
venuto un altro Ambasciatore Lucchese, con ordine1
secondo si diee , di poter pagare subito a questa
Maestà diecimila ducati, ognivolta riavessero Pietrasanta ; e intendendo ancora come Monsieur della
Palissa; e Ciassiglione exano mandati per parte della
reina governatori in Pisa, deliberai di ripresentarmi
a Sua Maestà , e così gli mostrai di nuovo che la risposta fatta da' nostri Eccelsi Signori a Odoardo, se non
era giusta il desiderio suo , ne era cagione l' impossibilità, e per le spese fatte e per quelle che di continuo
instavano, avendo l'esercito del Valentinese a' confini
vincitore, e che di continuo minaccia venire alli danni
di VV. SS. non tarito con le forze sue, ma con quelle
di Sua Maestà , e in ogni cosa si vale di tale reputazione, la qual cosa è per fare cattivi effetti, quando
Sua Maestà non vi ripari . Al che questa Mnestà replicò subito : E' si è scritto per duplicato a quelli
nostri Luogotenenti d'Italia, che volendo il Valentinese tentare a1cuna cosa in pregiudizio ·o de' Fiorentini o di Bologna, che subito muovi no , e senza
differire vadino a' danni di detto Valentinese; sicchè
di tiuesto voi ne potete vivere sicuri. E subito dipoi
entrò nelle sue querimonie usitate; e all' altra parte ,
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che io gli toccai del mandare a Pisa la reina ,'' e
de' Lucchesi circa a Pietrasanta , fece una risposta
generale , che noi gli avevamo rotti i capitoli, per
non aver fatto prima questo pagamento a' tempi ; nè
volendo ora fare in modo che se ne valga . E per
cosa che io dicessi o allegassi, che gli parlai tanto
eh' io dubitai non usar male la pazienza sua, non
ne cavai altra risposta . E nell'ultimo dicendogli,
che l' Arnbàsciatore sareblJe qui fra due dì, rispose:
Sarà forse venuto tardi . Partitomi dipoi da Sua Maestà me ne andai a trovare ...... , e , discorso seco
tutte le soprascritte cose, mi disse non ·esser vera
l' andata di Monsignor della Palissa a Pisa ; e così
se Piero de' Medici vi era , non v'era con ordine
di qua, ma chiamato dal Valentinese , per vedere
se in su questo ·suo favore gli potesse riuscire qualche cosa a sno proposito . E che era ben vero che
questa Maestà per tre volte o più aveva scritto alli
suoi Luogotenenti in favore di VV. SS. e de' Bolo·
gnesi, soggiungendo , e questo mi disse in segreto:
,, Che la prosperità del Valentinese aveva fatto risentire Sua Maestà. ,, Alla parte de' Lucchesi mi disse,
che facevano ogni sforzo per riavere Pietrasanta,
profferendo diecimila ducati o più; e che si portava
pericolo per la mala contentezza del re circa la tardità di questo pagamento . E replicando io a tutto
convenientemente, mi fece questa conchiusione generale: che secondo il giudizio suo, e quello che
sentiva parlare circa le cose di VV. SS. alla Maestà
del re e a Roano , gli pare esser certo , che se le
SS. VV. non· cercano di farsi male in pruova, che
non avranno altro mai che bene; e con questo mi
partii da Sua Signoria . Con desiderio attendo la
venuta dell'Oratore, acciò si vegga che piega ahYol. 6.
I
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biano a piglia1·e le cose vostre , ~ possisene fare più
vero giudizio . Ricorderò solo con reverenza a VV.
SS., il che ancora .nel principio del venir nostro qua
si scrisse largamente, nè dipoi si è replicato, sì per
non parere presontuoso, sì ancora peL· essere costì
cittadini prudentissimi, e molto più pratichi di noi
in questa corte; e questo è ordinare di farsi qualche
amico che vi difenda e sia protettore delle cose vostre, come fanno tutti coloro che fanno qui faccende; nè posso credere che questo Oratore non
venga bene in ordine . E fo questa fede alle SS. VV.
che se almeno non potrà mostrare a Rubertetto
qualche gratitudine, rimarr~ al tutto in secco, e
non che altro, non potrà spedire una lettera missiva
e ordinaria .
L'ambasciata della Magna, che è un mes. Filippo
di Nanso con due altri semplici gentiluomini, ebbe
jeri la prima udienza, dove intervenne con la Maestà
del re, Monsig. di Roano, della Tramoja, di Bignì, il
Gran Cancelliere, marescial di Giè, prenze d' Orange,
il marchese di Rotellin , e Monsig. di Clari, insiem(l
con l'Oratore del Papa , di Spagna 1 e di Venezia , e
tre o quattro gentiluomini Italiani. La proposta sua
fu ordinaria e generale , mostrando in effetto, come
l'Imperio giudicava necessario, a volere opporsi alla
rabbia degl' infedeli , che tutta la Crìstianità si ar~
masse, perchè altrimenti era difficile mantenere la
repubblica Cristiana , che ogni dì era smembrata dal
Turco. E come non poteva seguire in effetto che la
Cristianità si armasse, se non seguiva pace Lra l' Imperio, e questo re Cristianissimo, come quelli che
erano capi di Cristianità; e solo per fare questa pace
soggiunsero esser mandati; e in questo disLesero solamente il parlare loro, usando quelle parole e quei
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tcrmi ni che richiede una simile cerimonia . I quali
dipoi licenziati dall'udienza, si deputò da questa
Maestà quattro , con chi detti Ambasciatori avessero
a trattare questa pace ; i quali deputati son questi : il
Cardinale Reverendiss. ',il Gran Cancelliern, Monsig.
di Borbone , il Marescial di Giè, e dovranno avere
speqito tutto per questa settimana; e dipoi si dice
questa Maestà se ne andrà a Bles, e di Lione non
~i parla. Raccomandandomi alla buona grazia di VV.
SS. Quae bene valeant.
Da Torsi a dì 24 Novembre 15 o o.

E.M. Y.

servitor
NzcoL.4.'f/S M.11.cH:tAP'ELLUs Secret.
XXVIII.

Magnifici etc.
Avendo io avute lettere dal Magistr·ato de' Dieci in
i·isposta di più mia scritte a VV. SS., e avendo rispos~o a detto Magistrato quello mi occorre pertinente
alle cose della vostra città, non lo replicherò altrimenti a VV. EE. SS. giudicai1dolo al tutto supedluu;
solo mi tnuove a scrivervi la preseute il voler riconoscere la mia servitù con quelle ; e umilmente
raccomandarmi . Appresso l' affezione che io porto
a messer Giulio Scul'cigliati Neapolitano, non per
mio particolare, ma per le calde, fruttifere, ed affettuose opere sue in favore di codesta pubhlica libertà,
hii muove a rac{;omandare quello alle SS. VV., ed
umilmente pregarle, se le desiderano mantenersi
questo difensore, e così se le nou vogliono esser

'
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tenute ingrate, e poco reconoscitori da tutta questa
corte, per non essei· riconosciute da quelle le opere
sue, sieno contente ajutarlo manu regia, e favorirlo
del visto nella causa ha con gli eredi di Pierantonio
Bandit1i . E fo questa fede alle EE. SS. VV. che alla
nuova ebbe tre dì sono , come la sentenzia sua non
era corsa per inibitoria etc. venne, per il torto gli
pareva ricevere, in tanta collera , e se io non mi
trovava presente e' sarebbe corso a corte ad esclamare,
e dolersi de' torti gli pare ricevere . Lui si duole di
più cose: prima, che le SS. VV. ahhino rimesso
quello all'ordinario, che per le SS. VV. si doveva
giudicare summarie; secondo, essere proceduto I' ordinario tanto in lungo, che si sia dato tempo agli
avversari ad inihire; terzo , essere stata assoluta la
donna dal confine ; e quarto , essergli tolto ogni
speranza da chi costì vegghiava e' casi sua, che lui
possa per cotesta via avere le sua ragioni ; e ultimo,
esser stato chiamato nella inibizione degli av_versarj
mercatante ed usurajo: e lui dice non volere altro
che il proprio capitale suo, e quietare ogni interesse vi fosse co1•so . Io, Magnifici Signori , non so
questa sua causa , ma so bene che mentre che lo
essere vostro con questa Maestà è tenero e in aria,
pochi vi possono giovare, e ciascuno vi può nuocere ;
e per questo non mi pare fuora di proposito intrattenerlo e temporeggiarlo , anzi in tutto necessario :
quando che no , alla prima lettera che viene di costà,
egli ha ad essere come una folgore per que~ta corte 1
e fìegli credu_to il male più facilmente , che non gli
è stato creduto il bene ; e lui è uomo di qualche
credito , loquace , audacissimo , importuno, tei:rihile,
e senza mezzo nelle sua passioni, e per questo da
fare qualche effetto in ogni sua impreoa. Io mi sollo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRANCIA.

165

disteso in questo, perchè l' affezione della patria, e
quel che io credo esser bene mi fa scrivere così.
L' EE. SS. VV. mi avranno per iscusato, e faranno
tutto secondo la loro solita bontà e prudenza 1 alle
quali umilmente mi raccomando.
Da Torsi 24 Novembre 1500.

servitor
NicOLAus MAcHI.4rEELus

Secret.

---···-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

COMMISSIONI A. PISTOIA(•) .
I.
Commissariis Pistorii die 26 Oclobris 15o1.
-l< l.ia importanza delle cose di costà, secondo
che da Niccolò Machiavelli ci è suto questa mattina
esposto, consiste nello riavere la obhedienza così di
quelli che abitano la città, come di quelli che abitano
il contado. E perchè secondo la relazione sua voi giudicate cosa importante dispone i contadini alla obbedienza di quelle cose, massime che si hanno a trattare al
presente, come restituzione di poderi e di grani, e di
altre cose da restituirsi, secondo la forma de' capitoli,
per essere detti contadini usi a non ubbidire alcuno,
ed a vivere a loro modo , come di questo voi ne
avete veduto qualche segno , per non aver voluto

(1) Il Diario di Biagio Bonaccorsi a pag . 39 fa menzione
di un grave disordine accaduto a Pistoia per le fazioni delle
due potenti famiglie Panciatichi e Cancellieri, le quali tenevano divisa que)fa città, sendosi ne' '.15 febbraio 1500.!. l'una
parte levata contro l'altra , ed avendo i Cancelli eri cacciato
fuori i Panciatichi . l provvedimenti presi dalla Repubblica
per frenare quei tumulti 1 quali si riscontrano nei Documenti
esistenti nell'Archivio delle Riformagiuni, furono sempre scarsi
al bisoguo, e come tali tacciati dal' nostro autore in più luoghi
delle sue opere .
J<;gli fu spedito diverse volte ai Commissarj mandativi dal
Governo , per riconoscere lo stato delle case, per riferirne le
prav,•is1a01 de' medesimi ec. Lettere di lui non se ne sano
trovate , sembrando di fatto che i di lui rapporti fossero fatti
per luna parte e per l'altra a voce. Se ne riportano frattanto
alcune del Magistrato de' Dieci , quelle cioè che fanno men2ione delle sue gite a Pistoia, ave si ha altresl qualche accenmi
dei provndimenti della Repubblica .
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ricevere qualcuno de' legittimi padro~ in casa loro ;

•

lfl qual cosa parendo eliani a noi importante , ed

atta a disordinare, giudicheremmo che fossi mollo a
proposito , come etiam voi disegneresti, fare aUoggiare fra detti contadini un cento uomini d' arme.
Ma non avendo al presente la comodità, e però non
possendo usare questo espediente, ci piacerebbe che
si ricorressi all' altro ; come sarebbe , di vedere se
sotto qualche colore onesto di qualche depredazione
in su quello di Pisa, o sotto qualche nuovo disegno
come dalla prudenza vostra potrebhe essere ordinato,
si potesse per un sei o otto dì trarre Franco del
piano con 200 uomini, e quello de' Dragucci della
città con altrettanii ; e per questa via si verrebbe a
far divertire l'animo loro da codesta guerra civile,
ed a poco a poco assicurarli nelle loro fazioni , tanto
che si dessi loro condotta. E questo rimettiamo nella
prudenza ed .arbitrio vostro, così il modo del tentai-lo , come il disegno di quello si avessi a fare ; ed
ogni volta ce ne avviserete, saremo per ajutare, e
colorire quanto da voi fossi disegnato. E se vi paressi
da muovere con loro, così con Francesco come con
il Draguccio, di condurli, I' uno con cavalli, l'altro
()()Il fanterie,
lo rimettiamo etiam in voi, perchè
siamo per farvi onore di tutto quello , d1e intorno
a questa parte da "Voi fossi ordinato •
Ma in questo mezzo che si penassi a condurre
questa cosa, pensiamo che unico rimedio sia lo attendere a riordinare la città di tutto ; e t'!he torni più
Panciatichi che sia possibile; e attendere a comporre
tutti gli Ufizj , ed .assettai:e ogni altra cosa che fussi
necessaria a fare viva la loro tornatct; e per fare
questo, non si curare di entrare così ora nelle cose
particolari del contado 1 dove voi mostrate esser dubbio
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il tentare la reputazione , ma confortare a partenza
ciascuno che ve ne richiedessi ; e al tutto badare
alle cose di dentro i perchè tornati sieno i Panciatichi
in buon numero, di che si fa continuamente opera
da noi, e fermi gli Offizi u~tti secondo Ii capitoli>
pensiamo che lo contado fia facile a maneggiarlo>
perchè i cittadini e codesti Priori ve ne ajuteranno;
a' quali scriviamo l' alligata in quella sentenza, 'Che
ci pare più il modo pe1· disporli all' assetto di codeste cose.
Ma perchè noi intendiamo due accidenti essere
per darvi disturbo a tutto quello trattate, o fossi per
trattare al presente costì; il primo è un Neri cittadino Panciatico , che voi avete nelle mani , il quale
è richiesto da' Panciatichi; ed ali' incontro i Cancellieri
ne vorrebhono uno, che più mesi sono fu preso da
Pe~ione, e menato in Pisa. L'altro accidente è
quella casa che è in sul canto di S. Paulo , nella
quale il Draguccio pretende aver ragione, e Palamides vorrebbe gli fosse restituita. E quanto a Neri
prigione, avendo inteso, prima p~r più vostre lettere, e dipoi per Niccolò Machiavelli il caso come
seguito 1 ci dà solamente molestia che voi Filippo e
Antonio abbiate promesso per trarlo delle mani dei
Cancellieri non lo rendere a' Panciatichi, se non seguiva la restituzione di quello che gli avevano in
Pisa; percbè se non fossi questa promessa fatta da
"Voi, non veggiarno 1a cagione perchè i P:mciatichi
. non avessino a riavere il loro uomo ; ma volendo
noi servare l'onore vostro, e dell'altra parte levare
questa pietra dello scandolo, vorremmo pensassi dove
si potessi trarre quella taglia, per riavere quello di
Pisa, che sentiamo non passa la somma di 5o ducati; e quando la si potessi trane dallo universali;.
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ile' Panciatichi , ci piacereh1le ; e crederemmo vi
riuscissi , quando avessi quelli capi a voi, e massime
quelli per chi si fa più la pace , e mostrassi loro ,
che non volessi no sì piccola e leggiera cosa la guastassi
la pace . Pure quando questo non si potessi fare ,
noi rimettiamo in voi di tro"\'are il modo donde s' ah1lino a trane questi 5o ducati, etiam con qualche
carico nostro , e sempre lo approveremmo , perchè
avendo speso tan~o infìno a qui, non vorremmo, che
sì leggiera cosa o disturbassi , o potessine essere allegata cagione ; e però ci pensate e rispondete . E
quanto alla casa, quando voi potess.i concederla a' Panciatichi , secondo la forma de' capitoli, senza opinione
che la dessi sturho, ci piacerebbe, quando che no,
ci piace che voi cediate ad ogni modo detta casa a
Palamides , e gli facciate tale concessione per un tre
o quattro mesi, con promissione al Draguccio di non
gli derogare alcuna cosa delle ragioni sua, uè etiam
alla forma de' capitoli, a che lui doveria credere ,
e questo perchè non vorremmo questa cosa impedissi
il ritorno de' Panciatichi , m su che fondiamo l1 effetto di questa cosa, cc.
Noi non desideriamo manco di voi che il Vescovo
torni, e non sapemmo la venuta sua .castì prima che
da Niccolò Machiavelli; e perchè ne venga gli scriviamo due lettere, e ve ]e mandiamo con questa;
luna lo conforta al venire; l' altra glie lo comanda.
Quella che lo conforta è contrassegnata con una croce
quella che gli comanda non ha
in questo modo
contrassegno ; e però vogliamo che subito .gli con_jegniate quella che lo conforta al veuirn; e quando
fia un'ora, e non montassi a cavallo, gli consegne-·
rete quella che glie ne comanda, e crediamo ubbidirà.
Nè ci resta altl'o in risposta a quello che da Niccolò

+;
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ci è stato esposto . Vogliamo confortarvi a non mancare dal canto vostro; e perchè detto Niccolò ci disse,
come voi ~vevi ragionato, che sarebbe bene uno di
voi cavalcassi ogni dì fuora con codeste genti , e
per rimediare ad inconvenienti, e per gastigare chi
paressi a proposito e che lo meritassi, e per darsi
reptitazioue, ci piacerehhe assai questo disegno fossi
messo in atto, per giudicarlo molto utile; e però
vi confortiamo a farlo, e massime quello che di voi
si sente più atto a simile cosa, nè vi vediamo dentro
altro che reputazione.
Poichè voi ci dite per queste ultime vostre che
con difficoltà si trarrebbe la paga da codesti Priori
per il Sig. da Montaguto, ed Ambasciatore Corso,
i1on vogliamo mancare di promettere all' uno e
ali' altro di fare il debito, e provvederli ; e avanti
l'uscita nostra c' ingegneremo farlo, anzi lo faremo
ad ogni modo ec. Et bene valete.

II.
Commissariis P istorii.
· Magnifici riri etc.
-\< Noi abbiamo differito lo scrivervi insino ad
ora dopo la tornata di Niccolò, perchè desideravamo
darvi notizia del dì che noi vi manderemo li danari
per pàgare quelle forze, che si è giudicato per voi
essel'e necessarie costì; e nuU' altro si aspetta , per
darvi ad intendere il termine in che noi ci trovia.
mo, che la venuta di chi noi vogliamo fare Bargello. Ed essendo alllmalato Pier Antonio del Viva,
ci siamo volti a pigliare Giannesino da Sernzzana ,
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ed abbiamo mandato per lui a Siena, e crediamo
ci sai à posdomani , e che accetterà; e se a voi occorressi nella mente alcuno, che vi paressi meglio di
questo , ce lo scriverete , non ostante che ci sia suto
commendato da molti .
' ·
~ circa a quello che per vostra parte Niccolò ci
ha riferito, e' ci piace sommamente che voi siate
d'animo ~i usare ogni diligenza circa al caso dell' amico ec. ; e quando il primo modo basti , bene
erit etc. E quando dipoi fossi da fare più una impresa che un'altra, non saremo mai per mancarvi
nè di consenso nè di aj uto. E come arete visto si
è dato sovvenzione al Sig. Giovanni Antonio, ed
ha promesso servire quindici giorni . E però vi
confortiamo a procedere con prudenza e con animo, e non aspettare commissione particolare da noi
in molte cose, massime che non patisconq dilazione , e che non è anche bene darla loro ; e vogliamo
vi basti solo questa generale, che noi siamo desi<lerosissimi che chi erra sia gastigato, e chi non
vuole stare a termini per amore vi sia fatto stare
per forza.
'
Gli Ambasciatori saranno ~a noi uditi, e compiaciuti di quello, che ragionevolmente sarà domandato ; e quando le domande fussiuo insolenti saremo
sempre per sbattere chi ne fia cagione; e sperate
che da questo seggio alcuna delle parti non arà
appicco alcuno, uè caldo, perchè costì e' ~e ne possa
farn bello . E circa il fatto de' grani , che importa
per non aspettare tempo come voi dite, noi siamo
sempre per approvare ogni ordine che per voi si
dessi; e questa deputazione fatta de' quattro cittadini per parte, ci piace ; e noi con questi Ambasciatori non mancheremo di farci qualche opera .
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Piaceci etiam il disegno per voi fatto d~ mettere
imo mazziere nella tenuta, fino che si vegga chi dei
dua che vi pretendono su ragione, ne abbi ad essere possessore; e pure si potrà, quando a voi paia,
pensate di mettervi qualche protesto ; di che ce ne
rimettiamo sempre al giudicio vostro ; ed acciò possiatè fare questo 1 con la presente vi si manda il
eletto mazziere, al quale commetterete quello vogliate faccia. Bene valete.
Die 1 7 Novembris i 5o 1.

----

----·~·...
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COMMISSIONI A AREZZO (1)
Nella ribellione di quella Città,
e della raldichiana.

I.
Capitaneo et Commissario Arretii

Die 5 Maii 1502 .
.\< Noi intendiamo com~ Vitellozzo ha qualche
pratica in codesta terra; talchè chi ce la riferisce
mostra portarsene qualche pericolo, quando e' non

( ) Vitellozzo Vitelli, soldato ùel Papa Alessandro VI, e
1
del duca Valentino di lui figlio, fu iJ motore della ribellione
di Arezzo, e della V•ldichiana, che subodorata fino dal principio di :Maggio, scoppiò poi nel mese di Giugno 1502 .
La Bepuhblica implicata tuttora nella guerra di Pisa ,
dovè richiamarne la maggior parte delle sue forze, per far fronte
a questo nuovo assalto . Essa reclamò al Papa , creduto I' autore principale della sommossa, siccome quello, la di cui
ambizione per far grande il figlio non aveva limiti . Nel tempo
medesimo ne portò querele al re di Francia 1 possessore in quel
tempo del ducato di :Milano, e che per il trattato stipulato con
essa ne' 16 Aprile 1502, ne aveva garantito il dominio, ed
obbligatosi a difenderlo. Dal Papa non se ne trassero che negative e scuse mendic.ate. Il re , a rui erano divenuti sospetti
il Papa ed il duca , mandò sue genti in quel di Arezzo, con
ordine che tutto fosse restituito ai Fiorentini, e minacciò
Vitellozzo, e il Valentino. E percbè pareva a Firenze che i
comandanti l''rancesi, i quali occupavano di già Arezzo e le
altre terre, ue ritanlassero b coasegna. e a'·essero contratta
una sospetta familiarità col detto Vitellozzo, e con i ribelli
Aretini, ne esposero siaistri rapporti al re, dal quale fu levato
il comando ad un certo lmbault, e passalo a M. di Lanques,
.o Lancres, e spediti Ugdino Martelli e Monsignor di Melun
incaTicatÌ di eseguire la resuiuzÌoDe I la quale reSlÒ effettuata
siii' :i6 Agoslo 151;>2.
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vi sia usata q:uella diligenza c11e si conviene . E non
volendo noi mancare dal canto nostro del debito,
massime in una cosa simile' dove la poca diligenzia
è sommamente detestabile, ti vogliamo per questa
avere significato quanto abbiamo inteso, ed ordinato per tal cagione operi in modo con Ja tua prudenzia, che quando costì fossi alcuno umore, o e' si
scuopra, o e' non abbi effetto. Nè ti daremo intorno a questo alcuna istruzione, pensando che per
essere tu in sul luogo possa molto bene considerare
quel che importino tali dubbj , e che rimedj vi
bisogna fare. Ricordiamoti solo che avvertisca i castellani a fare loro debito; e se vi fossi alcuno· di
loro 'I il quale ti paressi mancassi dell' oflìzio suo,

Le diverse missioni del Machiavelli ai comandanti , e ai
cnmmissarj Francesi, egualmente che ai comm issarj Fiorentini, resultano dalle lettere, chr. si riportano. Del Machiavelli
stesso noo se ne è trovata alcuna , forse perchè le di lui commissioni , e i di lui rapporti furono tutti a voce, come di
uomo di pieba confidenza .
Il racconto ~reciso di questa insurrezione e ribellione si
può vedere nel Guicciardini lib. 5, e nel Diario del Bonaccorsi .a pag. 54.
E osservabile la seguente not~ ~pposta dal Machiavelli
11Lesso in fronte al Protocollo delle Lettere del Magistrato,
principiato il di primo ùi Giugno 1502 .

Die prima Junii 1502. In hoc libro erunt literae nomine
Prt'orum conscriptae, quae a sexdecim viris deputatis ad
excursionem, populationem , devastatio11emque ejus portionis
agri Pisani mittentur:,. qua frui ipsi Pisani videntur . Quae
populatio, nisi .drrellni, nequam ac Jlagitiosissimi homines
rebellavissent ab hac E:rcelsa Repub/ica pridie nonas Junias,1
in eam certe desperationem Pisanos impulerat, ut illorum
mujor pars veZZet potius a~ pristùzam sed quietam servitutem
redire, quam in praesentt turbulentti libertate cJegere . Et
quia hoc non successit, alia aggrediemur via, pacatis. tamen
prius, ac in subiectionem feslmato reductis Arre(/nis, subsidio Clzristianissimi Francorum Regis celeri et p_ra1'sentaneo,
quem non taeduit hanc ob rem .Alpes transcend~re, et Mediolanum usque prefì.cis ci.
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ne lo ammonirai, dirnostranJogli come e' ci dispiaceri! tali suoi portamenti, e a noi ne darai avviso.
Veglierai oltre a di questo , senza dimostrazione , gli uomini di codesta terra, e vedendo in alcuno andamenti da non piacere , ce ne avviserai . Farai
ancora osservare alle porte chi va e chi viene , e
non ti paia fa•ica volergli vedere in viso, e massime
i forestieri; nè giudichiamo fuori di proposito che
tu dimostri buona diligenza ed inusitata in simili
cose. Farai etiam andare fuora la notte alla guardia
la tua famiglia, e quella del Poteslà, al quale comunicherai la presente lettera, ed avvertirai il capo
della guardia, che osservi chi trovassi fuori , e te
ne rechi nota , e massime di uomo che fossi di
tempo o di qualche condizione, che l'ora nella
quale e' lo trovassi non fussi conveniente . E quando
per riscontro di simili cose ti paressi <la aver I' oc<:hio più ad un che ad un altro , farai tuo debito
uell' osservarlo , scrivendone a noi , ed userai in ogni
cosa tale diligenza , che noi restiamo satisfatti della
tua opera.
Postscritta. Arai bene l'occhio e avvertirai alli
andamenti di. un.. maestro Giovanni da Poggiolo,
medico di costì, pure con destrezza •

Die 5 Maii

1502.
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II.
BERNARDO DE

BAnn1s,

ET

Teor.uso

DE

Tosnmms

15 Augusti. (1)

Magnifici etc.

·.

-1< La Maestà del re scrive per lettere, che verranno con questa, a M. r di Lan ques ( 2), come avendo inteso i mali portamenti di M.r Imbault, ed
essendone malcontento, vuole che detto M.r di
Lanques da ora comandi a tutte codeste ·genti, e
loro capi, ed allhi la uhhidienza di quelli , ai quali
scrive lettere che ohbedischino detto M.r di Lanques , e ad Imbault scrive che subito si parta , e
vada alla cbrte . E però vogliamo che voi siate
subito con il detto di Lanques, e lo persuadiate,
per governare la cosa più quieta e senza scandolo,
a presentare prima le lettere a tutti quelli capitani
che lo hanno a obbedire, e dipoi in ultimo luogo
dia quella ad Imhault, acciocchè detto Imbault sdegnato di questa cosa non possa fare alcuno inconveniente 7 sappiendo prima quelli luogotenenti come
e' si hanno a governare . Vogliamo che usiate ancora
un' altra diligenza; e questo è che subito voi ci
mandiate particolar ragguaglio di tutte quelle cose
che Imbault ha fatte e permesse in <lana.o nostro,

(1) Non ostante le precanzioni acceanate nella precedente
lettera, scoppiò in Arezzo la iasurrezioae il di 4 di Giugno,
come si vede d dle altre lettere di quel tempo, e come si narra
esattamente dal Bonaccorsi nel luogo citato.
(2) Il Bonaccorsi lo chiama sempre Lancres .
I
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o poco onore del re, con quelli testimonj e quell' ordine, che le sieno più autentiche che si.a possibile;
delle quali noi. vi ricorder~o parte, come sono : La
licenza del torre grani del contado nostro ; la patente
fatta agli Aretini, di che voi oi mandaste copia, e
desidereremmo ad ogni modo ce ne mandassi l' originale per la prima vostra; e così di aver ~ndotti
li ribelli nostri a Montevarchi; e le pratiche che
tiene continuamente con Vitellozzo; il di.sfavore che
fa alle cose nostre; il poco conto che tiene di noi ;
nè lascerete indietro una minima particola di quelle
cose , che gli possono veramente dare carico , per
avere auto poco rispetto all'onore del re, e alla
salute nostra . E quando voi potessi indurre Odet
segretario di scrivere alla Maestà del re ,·in conformità di quello avete ritratto, ci sarà gratissimo, e
ne farete ogni opera, non mancando di u.sare in
questo caso la solita prudenzia vostra, perchè è di
quella importanza 7 voi sapete •
Di nuovo non abbiamo che dirvi altro , se non
che .noi speriamo fra tre o quattro giorni avere il
mandato di consegnazione 7 perchè di tanto ci è dato
speranza da~li Ambasciatori nostri.

Il.
N1coLAo

DE MAcLAVELLIS,

15 Agosto

I

5o~ .

Spectabilis etc.
Con questa saranno due lettere, di Francesco
Neri l'una, perchè avanti vadi là ti mandi scorta;
l' altra va al segretario . A noi occorre che facci
d' avere il bando mandato da lml>ault 1 e così la paYol. 6.
m
4
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tente ; ed appresso più raccolto de' processi suoi si
può, affine ce ne possiamo sempre giustificare coq
la Maestà del re •
Post scritta. Intendiamo Imhault essere alla festa
a Siena; però ci pare, e così t'imponiamo, che ac·
celeri il più ti è possibile , per esservi avanti la
\ornata sua •

IV.
ANTONIO TEBALnucc10

16

Commissario Generali

Agosto

1502.

il Un'ora fa ti srrivemmo per mano del mandato in risposta di due tue ricevute questo dì, nè oi
~ccaderehhe altro, se non fussi che e' ci è fatto intendere dal mastro delle posLe del re avere nuove
lettere di quella Maestà, le quali ha a mandave
11 codesti capitani , in conformità quasi di quelle ,
che portò loro Niccolò segretario nostro . Viene costà
con esse uno suo garzone, e noi lo indirizziamo a
te , perchè facci e all'uomo e alle lettere buono recapito, e condurlo salvo infino là dove saranno ,
ed ancora percbè subito all' arrivare suo ne dia notizia a Niccolò Machiavelli , e per parte nostra gli
significhi, che non parta da M.r di Lanques infino
che queste lettere non siano arrivate là ; le quali
henchè siano più vecchie di uno dì, che quelle portò
lui, nondimeno sono di momento grande, e noi le
~timiamo al proposito, perchè si conoscer' da esse
la Maest~ del re persever~re in quel suo pensiero ,

Yale.
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V.
ANTONIO

TEBALnucc10 die

20

Augusti

15 02.

P

-i<
oichè gli è entrato M.r di Lanques in Arezzo
con tutta la sua l~anda , come ti è noto, e' ci pare
essere iu asi>ai migliori termini circa le cose di costà,
che non eramo prima. E henchè noi abbiamo avuto
questo dì lettere di corte , che mostrano come ei
espedivano tuttavia il mandato per la restituzione,
il quale di già era commesso , tale che noi speriamo,
che e' non passi domani che e' venga ; pur nondimanco ti confortiamo ad intrattenere in questo mezzo
M.r di Lanques detto in tutti quelli modi ti occorreranno , ingegnandoti ritrarre delle cose di Arezzo
continuamente più il yero puoi come le procedino 1
e daraine avviso a noi continuamente .
Piaceci che quelli contadini che si sono ragunati
in su quelli monti, come ci ha riferito Niccolò, siano
a propositQ nostro; e tu gli conforterai ad avere pazienza qualche dì, e non fare scandolo con li Franzesi,
mostrando che non sono per star molto le cose così,
ma che le si risolveranno iu hene, secondo li propositi nostri. E perchè Bernardo de' Bardi, e Tommaso
T osinghi ci scrivono aver presentito che molti della
città di Arezzo, quando non si diffidassi no di venia 1
si volgerehbouo e ci si farebhono incontro, ci pare
che destramente tu dissemini questa opinione, che
noi non ci teniamo gravati dal popolo di Arezzo,
nè dal!' universale della città, ma da pochissimi cittadini di quella, mostrando che noi siamo per riceverli,
ed avere in quel grado che sempre si sono auti. 111
ques.to userai buona prudenz.a ec.
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Die

24

ET

BERNARDO BARDlO

Augusti

1502.

~ eri vi si scrisse per duplicate 1 e vi si dette no~
tizia come jersera partì M.r de Melun (e) e Ugolino
:Martelli, per ire alla volta di Arezzo, i quali hanno
il mandato del re per la restituzione , e per questa
vi replichiamo il medesimo ; e di più come Piero
Soderini e Luca degli Alhizi sono partiti in questo
punto per venire alla volta di Laterina, deputati per
I' ordinario commissarj a ricevere codeste terre .
Occorreci oltra di questo rispondere all'ultima
vostra de' 2 3 , e alla parte che si scrive a M. r di
Lanques, e faccisìgli fede, eh~ noi libereremo i prigioni Cortonesi, Qgni volta che tutti i nostri che sono
prigioni a Castello siano in le· sue mani. Gli scriviamo l' alligata a codesto effetto, e di più ci cont;ratuliamo con lui della venuta del mandato per 1a
~estituzione delle terre : manderete la lettera a co:piodità vostra ,
Quanto ai grani che sono nelle fortezze ed altrove, farete intendere che noi siamo per comperarlo
noi, e v'ingegnerete per ogni modo che non ne vada
in quel di Sfona, facetrdo in questo ogni opera opportuna e importuna ,
Quanto a rilgnnare i comandati, e altre cose,
non ci occorre che replicarvi, avendo noi con buona
diligenza giustificato il tuÌ.tQ; il che non sarà più
necessario per la venuta di èletti mandati.
--·--

--·

·-- - -- -- -

(1) li Bonaccorsi lo chiama Monsignor cli Millori .
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E quantò a quello che scrive Vitellozzo , ci piace
aver visto la copia della leltera, e che voi abbiate usato
diligenza in ribattere queste sue ac~use 1 il che farete
per questo tempo che resta . Yalete .

V I I.
DOMINO DE LANQUES

die

24 Augusti 1502 .

-i< Noi ci rallegriamo con la Sign~ria Vostra,
come con nostro buono e grande amico , poichè gli
è venuto, come V. S. arà inte~o, M.r de Melun e
Ugolino Martelli mandati dalla Maestà del re per fare
la restituzione nelle tiostre mani di codeste terre, e
noi abbiamo ordinato due de' nostri primi cittadini,
che vengano in costà commissarj , per trattare e concludere questa cosa con la Signoria Vostra .
A riguardo de' cittadini nostri che sono prigioni
presso a Vitellozzo, noi promettiamo a1.la S. V. ogni
volta che detti prigioni fieno in le vostre mani, liberare
quelli prigioni che sono qui, i nomi de' quali saranno
in questa. Nè vi scriveremo altro al presente, se
non ricordare alla S. V. che noi siamo alli sua piaceri,
che Dio vi dia queJlo desiderate. Bene valete .

Prigioni che sono qui in Firenze, videlicet .
Messer Aluise da Cortona .
Messer Fabiano di Arezzo .
Salvestro dell' Unghero.
Niccolò di Piero.
Agnolo di Giovanni •
Paolo di Agnolo .
Vespasiano di Simone •
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V I li.
DoMINo DE LAl.'IQUEs 11
I

Settenibre

1502.

41

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

IX.
Ar1011E.AE PATIO CoMMisSARIO APUD

I3 Settembre

D. D. DE LANQUES

1502.

Magnifi.ce etc.
-1< Per lettere di Niccolò Machiavelli ( 2) questa
mattina abbiamo inteso la conclusione fatta per voi

(1) L'oggetto della nuova missione del Machiavelli al Comanèlante Francese si vede dal racconto seguente del Bonaccorsi
:i carte 64.
,, Volendosene . le genti F:1mzesi ( dopo fa cons~gna di
,, Arezzo) tornare m Lombardia , parendo alla città rimanere
,, spogliata, rispetto al Papa e al duca e Vitello;zzo , che tut" tav1a minacciavano, si domando al re di grazia, che per
,, sicurtà della città lasciassi almanco 150 lance, che si ottenne
,, facilmente da Sua Maestà per quindici dl . ,,
(2) Questa lettera non si è trovat;i • Per render ragione
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con codesti capitani, che tutto ci piace; e parei sia
suta trattata da voi secondo la intenzione nostra ,
nè resta se non metterlo ad effetto ; e per farlo meglio
ci pare che tu debJJa cavalcare in compagnia di Lanques, e delle genti che hanno a rimanere, fintantochè
siano alloggiati in Val d'Era, secondo il disegno
fatto, dove bisogna alloggiarli con manco sinistro
si può, e che frustino meno luogo. Ed è ancora da
fare ogni diligenza, che paghino qualche parte delle
vettovaglie , perchè altrimenti è impossibile tenerli
con tanto carico di sud<liti. E perchè noi conosciamo
questa cura dell'alloggiarli essere difficile e deside•
rare più uomini, se tu gli giudicherai a proposito
menerai teco Salvestro o Jacopo Ridolfi, o uno di
1oro, o tutt~ a due, come meglio ti parrà ; ed ac•
cadendo avessi a servire del Commissario di Cascina
di cosa alcuna , ne lo avviserai , perchè gli abbiamo
scrìtto, che senza partir di quivi ti faccia tutti quelli
favori che lui può; e noi intanto attenderemo mettere insie)lle i danari pe' beveraggi di cotesti capitani
che i·estano; è ad ogni modo in brievi dì gli aranno
auti.
Non partirai di costì prima che ne abbi licenza
da noi.

della mancanza di più lettere , che s'incontra nelle legazioni
e commissioni del Machiav1:lli , fa d' uopo sapere , che nei
tempi andati , e prima dell'avvenimento al governo della Toscana del Gran-Duca Pietro LeopolJo , una gran quantità di
lettere, e altre carte sciolte erano nell'Archivio delle Riformagioni ammassate in confuso, e relegate , come cose di poca
o ninna importanza, in una stanza di capi . r otti . L'erudito
Sig. Pagnini, che fu preposto a quel prez10~0 Deposito, si
prese pensiero di esaminarle e raccorle, ma già I• prece<:lente
non curanza aveva prodotta la perdita e i 1 deperimento di
molte,
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COMMISSIOl'il A AREZZO ;

X.
ANDRE.AE PATIO' ET ANTONIO DE LAPIS'

Commissariis cum Gallis .

Die 17 Septembris x502.
Magnifici etc.
:.< La risposta che si arehbe auto a fare a più
vostre lettere , si farà a bocca per Niccolò Machiavelli
e Bartolommeo Morelli, esibitori della presente ,
mandati da noi per pigliar partito di codeste genti , e
saldare con loro la cosa di beveraggi, di che hanno
seco buona provvisione . Abbiamo commesso loro,
avanti si pratichi alcuna cosa con cotesti capitani,
si ragguaglino con voi del successo di coteste cose, e
che da poi si facci opera per ciascuno di voi, che
tutto quello si ha a fare si faccia con più vantaggio
della ciuà, e con maggiore satisfazione loro che si
può. P-alete •
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COMMISSIONE

A NICCOLÒ MACHIAVELLI
Deliberata a dì 5 Ottobre

1502.

Niccolò , noi ti mandiamo a Imola a trovare
l' Eccellenza del duca Yalentino con lettere di
Credenza , dove tu cavalcherai prestissimo , e sarà
nel primo congresso l' esposizione tua. , che avendo
inteso a' dì passati, dopo la tornata sua in Romagna~ l' alienazione e partita degli Orsini da
Sua Eccellenza? e la coadunazione e dieta disegnata da loro, e loro aderenti alla Magiòne nel
Perugino, e la fama che è di dovervi ancor venire
il duca d'Urbino, e il Sif!Jnore Bartolommeo del
(1) Questa Legazione non ha bisogno di alcuna illustrazione storica. V Istruzione, le Lettere, e la Descrizione del
modo tenuto dal Duca f' alentiho ec., riportata nel Tomo secondo pongono compiutamente al fatto· dell' OJlgetto, della tratt.ativa, e degli accidenti della medesima . 1.,;hi amasse farne
altri confronti può consultare Guicciardiui lib. 5 , e il Diario
del Bonaccorsi a carte 65 , ove dice che la città. mandò un
uomo , senza nominarlo, a Imola al duca Valentino i e q_ucsto
uomo fu il Machiavelli •
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Piano, per praticare e deliberare cose cotztrd a
quella, le quali noi reputiamo essere ancora contro
al Cristianissimo ·re, e essendo stati ricercati destramente di mandarci nostro uomo J e convenire
con loro ; noi contimtando nel medesimo animo e
~·olontà di essere buoni amici di N. S. e di Sua
Eccellenza con fermo proposito di non separarci~ nè
partire dalla devo::;ione del re di Francia, nell'amicizia e prote::;ione del quale vivendo questa città,
non può fare, dove si tratti dell' interesse suo e
degli amici e dipendenti da quello , non ricordare
quello clié accade , e clie s'intende per noi , e fare
ogni ufizio di buoni amici : e che per tal cagione
ti abbiamo mandato in posta a Sua Eccellen:.;a,
parendoci che l' importanJ;a della cosa ricerchi così ; e per significargli di nuovo , come in questo
movimento de' vicini nostri noi siamo per avere
ogni rispetto alle cose sue , e avergli nel medesimo
grado che gli abbiamo sempre avuto , rispetto al
reputare tutti gli amici di Francia nostri amici ,
e dove si tralli dell' interesse loro, trattarsi ancora del nostro . E questo ci pare che debba bastare
per la prima tua udienza , nella quale tu farai
' ogni dimostrazione clie noi confidiamo e sper~amo
assai in Sua Eccellenza . E in questa parte ti
allargherai quanto ti parrà a proposito in sul fatto, amplificando il parlar tuo da tutte quelle circos.tanze che ha questa materia, le quali non ti si
discorreranno qui , per esserne tu benissimo informato, nè vogliamo clze fuori di questo in questa
materia tu parli d' altro o altrimenti , e di cià
che Sua Eccellenza ti ricercasse più oltre, ti rimetterai a darcene avviso, e aspettarne risposta . E
dopo questo primo parlare , o in questa prima
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udienza o da poi, ringra:sierai con ogni efficacia
la Sua Eccellen:sa del benefizio conferito a' nostri
mercanti, il quale noi reputiamo conferito in noi ,
e come cosa pubblica, della liberazione di quei
panni ritenuti a' mesi passati ad Urbino; de' quali
ci è oggi nuova in questi mercati , che sono stati
consegnati a' mandati loro con amorevole dimostrazione , mostrando avere ancora dì tal cosa
commissione particolare . Discendendo poi tu ,
quando ne avrai buona occasione , a ricercare in
nome nostro dalla Sua Eccellenza sicurtà e salvocondotto per i paesi e stati suoi , per le robe dei
nostri mercanti, che andassero e venissero di Levante, la qual cosa perclzè importa assai e si può
dire essere lo stomaco di questa città , bisogna
farne ogni opera , e usare O[!,ni diligenza , perchè
ella abbia l'effetto secondo il desiderio nostro •

---·~·-
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Magnifici et E:.çcelsi Domini , Domini met
singularissimi.
Trovandomi io al partire di costì nan molto bene
a cavallo, e parendomi che la commissione mia ri ...
cercasse celerità, montai a Scarperia in poste, e ne
venni senza intermissione di tempo a questa volta,
dove giunsi questo giorno a ore 1 8 in circa, e per
aver lasciati indietro i mieì cavalli e servitori, mi
presentai subito così cavalchereccio a Sua Eccellenza,
la quale mi accolse amorevolment~, e io presentategli le lettere di Credenza, gli esposi la cagione
della mia venuta, e mi cominciai dal ringraziarlo
della restituzione de' panni . Dipoi scesi alla separazione fatta dagli Orsini , e alla dieta loro, e loro
aderenti, e come VV. SS. erano destramente state
ricercate, e quale animo sia il vostro rispetto all'amicizia che tenete col re di Francia , e devozione che
conservate verso la Chiesa, amplificando con tutte le
parole mi occorsero quello vi costringe a seguire
I' amicizia di questi, e fuggire queJla degli avversar j
loro, testificandogli come in qualunque movimento
VV. SS. sono per avere tutti quelli rispetti alle cose
di Sua Eccellenza, che si convengono alla buona amicizia che tenete con il re di Francia , e alla divozione antica verso la Chiesa , e affezione che avete
sempre portata a Sua Signoria , reputando tutti gli
amici di Francia vostri amicissimi e confederati .
Sua Eccellenza alla parte delle robe restituite non
rispose cosa alcuna ; ma scendendo agli altri particolari , ringraziò le SS. VV, di questa offerta e grata
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dimostrazione . Dipoi disse avere sempre d.esiderata
lamicizia delle SS. VV., e quella non aver conseguita più per malignità d' altri , che per cagione
sua; dicendo volermi narrare particolarmente quello,
che mai più aveva detto ad alcuno circa il venir suo
coll' esercito a Firenze • E disse come e&pugnata
Faenza, e tentate le cose di Bologna (I), gli Orsini
e Vitelli gli furono addosso, persuaden~ogli a volere
ritornarsene a Roma per la via di Firenze , il che
ricusato da lui, perchè il Papa gli commetteva per
un Breve altrimenti, Vitellozzo piangendo gli si
gettò a' piedi a pregarlo facesse codesta via, promettendogli che non farebbono al paese nè alla città
violen?.:a alcuna. Nè volendo lui condescendere a
questo , tanto con simili preghi vi si rimessero, che
lui cedette al venire, ma con protesta che non si
violentasse il paese, e che de' Medici non si ragionasse. Ma volendo pure trar frutto di questa sua
venuta verso Firenze, pensò fra se voler fare con
VV. SS. amicizia, e valersi di quella occasione; il
che testifica non avere mai in ogni pratica tenuta
parlato poco o nulla de' Medici , come sanno quei
Commissarj che trattarono seco , nè aver mai voluto
che Piero venisse in campo suo . E che molte volte,
quando erano a Campi, gli Orsini e Vitelli gli chiesero licenza di presentarsi o a Firenze o a Pistoja,
mostrandogli tratti riuscibili; e lui mai vi volle acconsentire, anzi con mille proteste fece loro intendere che gli combatterebbe. Essendo seguita dipoi

(1) Allude alla sorpresa tentata dal duca Valentino di
Bologna f' anno 1501, di d:le parla il Muratori negli Annali a
detto anno , dopo ahri .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LEGAZIONE

la compos1z1one ne nacque , che parendo a Orsini
e Vitelli che lui avesse avuto il desiderio suo, e non
loro, e che quella venuta fosse stata a sua utilità,
e a loro danno, attesero a guastarla con le disonestà, e fecero tutti quei danni, per ad<>mbrare le SS.
VV., e sturbare l'accordo . Nè lui mai vi potè riparare, sì per non poter essere in ogni luogo , sì
ancora per non gli aver dato le SS. VV. la prestanza,
come gli era stato ordinato, anzi accennato. Posossi
la cosa così fino a Giugno passato, nel qual tempo
seguì la ribellione d'Arezzo , di che disse mai aver
prima inteso nulla , come già disse al Vescovo di
Volterra. Ma bene I' aveva avuta cara, per parergli
poter pigliare occasione a farvi riconoscere. Nè allora anche si fece alcuna cosa , o per la mala sorte
comune, o per non essere in tale disposizione la
città vostra, da poter trattare e concludere quello
che saria stato salute a ciascuno; il che disse non
gli avere ancora dato molta n<>ja. E disposto a beneficarvi, veduta la voglia del re, scriss.e e mandò
uomini apposta al Vitellozzo , perchè si ritraesse da
Arezzo. Nè contento di questo, se ne andò verso
Città di Castello con sue genti . E avrebbe potuto
torgli lo stato 1 perchè i primi uomini della terra sua
gli venivano ad offerirsi, d' onde, dice, nacque il
primo sdegno di Vitellozzò, e mala contentezza sua.
Degli Orsini disse non sapere donde sia nata la indignazione loro in corte, senza licenza di Nostro
Signore. Dipoi aver visto come quella Maestà lo ha
trattenuto più di detto Cardinale, e onoratolo assai,
aggi untosi con certe voci che si erano disseminate ,
che gli aveva a torre lo stato ; donde si sono partiti,
e ritrovavansi in questa dieta di falliti . E })enchè
si abhia avuto più aml>asciate da parte del Sig. Giulio.
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Orsini , testificando non essere per opporsi ec., e che
la ragione non volesse che si 1euoprissero , per aver
loro presi i suoi danari, nondimeno quando si scuoprissero, che li giudicava più pazzi che non sapeva,
per non aver saputo scegliere il tempo a nuocergli,
essendo il re di. Francia in Italia, e vivendo la Santità
di Nostro Signore; le quali due cose gli fecero tanto
fuoco sotto, che bisognava altra acqua che coloro a
spegnerlo. Nè si curava che h alterassero il ducato
d' Urbino, per non avere smenticato ]a via a riacquistarlo, quando lo perdesse; soggiungendo dipoi che
ora era tempo , se le SS. VV. volevano essere suoi
amici, ad obbligarselo , perchè lui poteva, senza
rispetto d' Orsini , fare amicizia con voi. , il che mai
aveva potuta per l'addietro. Ma se VV. SS. differissern, e lui in questo tanto si fosse rimpiastrato
con gli Orsini , che lo oercano tuttavia, tornerebbero i medesimi rispetti , nè potendosi gli Orsini
soddisfare d' accordo , se non col rimettere i Medici ,
le SS. VV. venivano a tornare nelle medesime diffi.cultà e gelQs)e; onde giudica che le 55. VV. si debbano presto ad ogni modo dichiarare o amici suoi
o loro , perchè differendo ne potrebbe nascere accordo con loro danno, e seguire la viLtoria da una
delle parti, l;i quale vittoriosa resterebbe, o nemica,
o non obbligata alle SS. VV. E quando vi abhiàte a
determinare, che pensa abbia ad essere di necessità,
non vede come si possano VV. SS. deviare da quella
parte, dove concorre la Maestà del re, e la Santità
di Nostro Signore; soggiugnendo che gli sarebbe
molto grato, che movendo Vitellozzo , o altri verso
11lcuno degli stati suoi, vi faceste rappresentare le
genti che avete verso il Borgo, o a quei confini, per
dare riputazione alle cose sue . lo ste,l~i ad ascoltare
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Sua Eccellenza attentamente le cose dette di sopra ,
la quale parlò non solumente gli effetti soprascritti,
ma le medesime ·parole, le quali vi ho scritto a largo, acciò le SS. VV. possano meglio giudicare tutto.
:Nè vi scriverò quello rispondessi, per non essere
necessario il farlo; mi ingegnai non uscire dalla commissione, e alla parte ~elle genti non risposi cosa
alcuna; solo dissi che scriverei a VV. SS. del suo
perfetto animo , di che voi piglierete piacere singolarissimo . E benchè Sua Eccellenza come vedete,
mostrasse di aver desiderio che raccordo tra voi e
lui si faccia presto, nondimeno, nonostante che io
gli entrassi sotto per trarre da lui qualche particolare, sempre girò largo , nè potei mai averne altro
che quello ho scritto. E avendo io inteso alla giunta
mia, come ne1lo stato di Urbino era seguito qualche
movimemo, e avendo Sua Eccellenza nel discorrere
detto che non si curava che gli fosse alterato quel
ducato, mi parve nel replicare domau~argli, come
quelle cose passavano . A che Sua Eccellenza rispose :
L'essere io stato clemente, e avere stimato poco lecose, mi ha nociuto ; io presi, come tu sai , in tre
dì quel ducato, e non torsi un pelo a nessuno, da
messer Dolce e due altri in fuore, che avevano fatto
contro la Santità di Nostro Signore;_ anzi, che è meglio, io avevo molti di quei primi proposti ad ufizi
di quello stato, con nn di questi deputato sopra certa
muraglia, che io facevo fare nella rocca di S. Leo ;
e due dì fa lui òrdinò con certi contadini del paese,
sotto ombra di tirare alto una trave , certo trattato ,
talchè ha sforzata la rocca , ed è perdutasi; chi dice
che la grida Marco, chi Vitelli, chi Orsini,ma perancora nè l'uno nè l' altro si è scoperto ; ancorch~
io faccia quel ducato perso, per essere uno stato.
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fìacco e debole, e quelli uomini malcontenti, avendogli io affaticati assai co~ soldati ; ma a tutto spero
provvedere; e tu scriverai a' tuoi signori che pensino bene a' casi loro , e facciansi int:endere presto ,
perchè se il duca d'Urbino ritorna, <J viene da Venezia, non è a proposito lqro, e manco nostro ;
il che fa che noi possiamo prestare più. fede l' uno
ali' altro.
Questo è in effetto quanto per al presente io
posso scrivere alle SS. VV., e henchè il debito mio
ricercasse vi scr~vessi quante genti questo signore si
trovi , dove sia alloggiato , e molti altri p:irticolari
delle cose di qua , tuttavia essen(lo giunto pure oggi
qui, non ne posso sapere il vero, e però mi ri·
~erberò ad altra volta; e alle SS. VV. mi raccomando •
Die 7 Octobris 1502.
E.
D.
servitor
NicoL.11.us MAcHIA.fTELLrJs Imolae.
AL DUCA VALENTINO.

r.

Tenuta fino a questa mattina a ore 16 per essere
il cavallaro a piè , - e non aver trovato fino ad ora
éavalcatura; e mi resta scrivervi che jeri questa Eccellenza nel ragiqnare meco mi disse, che Pandolfo
Petrucci gli aveva il dì avantì mandato uno travestito a fargli fede, che ·non era per dare alcun
favore a chi disfavorisse Sua Eccellenza , e che in
questi effetti gli parlò molto largamente •
Nel veuire io jeri scontrai messer Agapit9 ( ! )
fuori di qui qualche due miglia, con circa sette o

(•)Messer Agapito dc' Ghcrardl da Amelia, nominato molle
volte '? questa Legazione 1 fu uno ' ~e' primi >sgreLari del duca
Valrntrno.

Yol. 6.

n
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otto cavalli, e riconoscendomi gli dissi dove io
andavo, e chi mi mandava . Fecemi gi-ande accoglienza, e andò poco più avanti , che ritornò indietro . Questa mattina ho ritratto come detto messer
Agapito ne veniva costì a VV. SS. mandato da questo duca, e per la venuta mia si i·itornò indietro .
lterztm valete .

Die 8 Octobris

1502.

Io ho dato al presente cavallaro due ducati,
perchè sia costì dimattina avanti giorno , che saremo a dl g. Priegovi ne rimborsiate Ser Agostino Vespucci.

Il.

J

Magnifici Domini etc.

eri scrissi alle SS. VV. per il Campriano, che doveva giugnere costì questa mattina avanti giorno,
e fecigli vantaggio due ducati, quali prego gli imborsiate a messer Agostino Vespucci. Questa mattina
po1 'comparve Ardingo cavallaro, e portò lettere qua
a certi privati , e non ne avendo di VV. SS. mi ha
fatto dubitare , o che le sieno rimaste costì su' deschi,
o che le ,sieno cadute per la via, e sto dubbio come
la cosa sia ita; e ritornandosene lui mi occorre scrivere quello che dipoi fia seguito . Essendo questo
dì circa ore venti a corte, l'Eccellenza del duca mi
fece chiamare, e mi disse che mi voleva far parte
delle nuove che aveva, acciocchè io ne potessi avvisare VV. SS., e mi mostrò ]a lettera di Monsignor
d' ArJi Oratore de] Papa in Francia , data a 4 dì del
presente 1 dove lui scriveva quanto il re e Roano era-
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llen volti a fargli piacere; e subito che Intesero
1a voglia sua di aver genti per l'impresa di Bologna,
spacciarono a Monsignor di Ciamonte a Milano, che
senza replica inviasse verso il duca Monsignor di
Lanques con 3 oo lance; e quando lui fosse anco1·a
i·ichiesto dal duca di trasferirsi in persona verso Parma
con 3 oo altre Jance , che vi andasse, e gli mandava
la copia della lettera, che il re scriveva a detto Ciamonte, la qual copia Sua Eccellenza mi lesse tutta
di sua bocca , e volle che io vedessi le soscrizioni
di Arli , e la lettera scritta a lui ; la qual mano io
riconobhi, per aver la pratica in Francia e costi;
e in sostanza tal copia non potrebbe più comandare
espressamente che queste genti muovino . L~ quali
come Sua Eccellenza ebbe lette , disse : Or vedi ,
segretario, questa lettera è fatta sulla domanda che
io feci per assaltare Bologna, e vedi quanto ella è
gagliarda ; pensa come sarà quella che io trarrò per
difendermi da costoro, la maggior parte de' quali
la Maestà del re ha per inimicissimi , perchè hanno
sempre tentato muovere quaJche scacco in Italia a
suo danno . Credimi che questa cosa fa per me, nè
1oro potevano scuoprirsi in tempo che mi offendessero meno . Nè io in corroborazione de' stati miei
potevo desiderar cosa che mi fosse più utile, perchè
io saprò a questa volta da chi io mi avrò a guardare,
e conoscerò gli amici. E quando i Veneziani si scuoprissero in questo caso, che non lo credo, lo avrei
tanto più caro, nè il re di Francia lo potrebbe più
desiderare . lo ti conferisco questo ' e conferirotti alla
giornata quanto accaderà , acciò possa scriverlo a
quelli tuoi signori, e che vegghino che io non sono
per abbandonarmi, nè per mancare di amici , fra i
quali voglio connumerare le loro Signorie, quando
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si faccino intendere presto ; il che quando le noti
facciano ora 1 iìOno per porle da parte, e se io avessi
l'acqua alla gola non ragionerei mai più d'amicizia,
non ostante che mi dorrà sempre avere un vicino ,
e non gli poter far bene, e non ne ricever da lui .
E mi domandò quando io credevo che la risposta
alla lettera , che io vi scrissi jeri, dovesse venire ;
al che io risposi che non doveva passare mercoledì •
E ali' altra parte, e dell'avermi comunicate le lettere 1 e dell' amicizia che desidera , dell'una cosa lo
ringraziai, e nell'altra usai quei termini , che io
credetti soddisfacciano a· lui, e alle commissioni di
VV. SS. Dissemi ancora Sua Eccellenza che non si
era ricordata , quando io gli parlai altra volta , di
rispondermi alla parte dove le SS. VV. lo ringraziavano de' panni renduti ; dicendo che lo a•e~·a fatto
molto volentieri, e farebbe sempre il medesimo ,
quando occorressi beneficarvi; e di questi panni aver
avuto più pena per difendergli dagli Orsini, che di
cosa che mai avesse> i quali ogni dì lo molestavano
per abbottinargli, e che gli ave"fa voluti rendere
motu proprio, e senza intercessione di persona, e
che è usato a fare i benefizi su.oi così. Richiesilo
su questo di. un salvocoodotto generale per la nazione : dissemi che molto volentieri; e perchè non
s'intendeva di simili cose, che io ne parlassi a
messer Alessandro Spannocchi, e con lui la facessi ,
col quale io sarò ; e avendomi in questo caso rimesso a lui, è necessario che io navighi secondo che
messer Alessandro vorrà; e benchè io creda sull'esempio passato che messer Alessandro sia per fare ogni
bene, pure giudicherei fosse a proposito, che alcuni
di codesti mercatanti, che hanno credito seco, gliene
scrivessero, e gliene mettessero in grado. Ancorachè
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io giudico sia da avvertire detti mercatanti a considetare come s'ingolfino qua, perche in questi movimenti un paese è oggi d' uno, e domani è d' un
altro . Discorsemi di nuovo Sua Eccellenza il caso
di S. Leo, che furono le médesime cose vi scrissi
per altra, e che due castellucci intorno a S. Leo
si erano solo voltati , e che tutte le altre terr{' StiJ•
vano così sospes~, e che nè Orsini, nè Vitelli si
erano ancora dimostrati contro; e che un cavaliere
Orsirto suo gentiluomo era .ito tre dì fa a trovargli 7
e che lo aspettava presto, e che Pandolfo spesseggiava con lo scrivergli, e fargli ambasciate, che non
era per fargli contro . E di nuovo mi ricordò al
partir mio da lui , che io ricordassi alle SS. VV.
che se le- si staranno di mezzo , le perderanno ad
ogni modo, accostandosi potrebbono vincere .
lo non potrei ~n penna esprimere, con quanta
dimostrazione di affezione egli parli, e con quanta
giustificazione delle cose passate, e nel medesimo
concorrono tutti questi suoi primi. Dico ben questo
alle SS. VV. che non è per !tare molto così , ma
per ~sser chiaro , se non alla prima, alla seconda
risposta . Di che io vi voglio avv&tire, acciocchè
quando voi giudicaste che questa via fosse buona,
voi non vi persuadiate essere a tempo ogni volta ;
e lui nel primo parlare me lo disse, che al presente non aveva ad aver rispetto ad Orsini , come
sarebbe necessitato avere quando e' fossero riunitisi
insieme, ma trovando la cosa fatta egli avrebbe pazienza. E benchè non sia venuto a nessun merito
della cosa , nondimeno si vede , che si farebbe seco
ogni mercato ; il che si conosce pér molte cose ,
che meglio s' intendono che non si scrivono . Pertanto io prego le SS. VV. che ~i vogliano 1·isolvere,
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e scrivermi come io mi abbia a governare in questà
parte. Nè ancora manchino di avvisan.ni quello abbia
a dspondere della richiesta, che fecemi questa Eccellenza, che movendo i Vitelli voi tiraste le genti
verso il Borgo ; e avendo alcuno avviso da dare
sieno contente le SS. VV. scriverlo , acciocchè io
p~ssa avere più facile I' udienza , e meglio tempoJjeggiado . E volendo appiccare cosa veruna di momento, con quanta ,PÌÙ reputazione si trattasse ,
meglio e con più vantaggio si condurrebbe . Skchè
a rinfrescarci di un uomo che fosse o ambasciatore
o altrimenti, non sarebbe se non a proposito .
E per dar notizia particolare alle SS. VV. delle
cose di qua, subito che questo signore intese la
perdita di S. Leo, fece quello stato di Urbino spacciato , e pensò di attendere a tener ferme le cose
di Romagna con quella gente che aveva, tanto che
si fosse ordinato con tanti favori, che potesse assaltare chi aveva molestato lui . E per questo spacciò
subito messer Ramiro che scorresse tutta quella
terra, visitasse e ordinasse le fortezze . Scrisse a un
don Ugo Spagnuolo, il quale si ritrova con sua
genle d' arme a' confini di Urbino , che si ritirasse .
verso Rimini. Spacciò don Michele ( 1) con danari
per rassettafe circa mille fanti , che si trovavano
con delle genti; e oggi dà danari a qualche 800
fanti di Val di Lamona, e gli manda in su a quella
volta , nè al presente si trova più che qualche ~5 oo
fanti pagati, e gli sono rimase di gente d' armi
qualche ioo lance 'Òei suoi gentiluomini, che met-

(1) Don Ullo di Cardona Spagnuolo, e Don Michele Core·
i:Iia condottieri di soldati al servizio del duca.
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terebbe in campo meglio che 400 cavalli da faccende. Ha oltre a questo tre compagnie di 5o lance
l'una sotto tre capi Spagnuoli, le quali sono assai
diminuite per essere state più tempo senza paga •
Le gente a·piè e a cavallo che cerca fare di nuovo,
ed i favori che egli spera sono questi : Egli ha mandato Raffaello dei Pazzi a Milano per fare 500
Guasconi di quei venturieri, che si trovano in Lombardia • Ha mandato un uomo pratico agli Svizzeri
per levarne i. 500. Fece cinque dì fa la mostra di
6000 fanti cappati dalle sue terre, i quali in due
dì può avere insieme . E quanto alle genti d' arme
e a' cavalli leggeri 1 ha bandito che tutti quelli che
sono degli stati suoi lo vengano a trovare, e a tutti
dà recapito. Ha tanta artiglieria e bene in ordine,
quanto tutto il resto quasi d'Italia. Spesseggiano le
poste e i mandati a Roma, in Francia, e a Ferrara,
e da tutti spera avere ciò che desidera. Da Roma,
non è da dubitoce; di Francia VV. SS. intendono
quello scrivo di sopra; ma da Ferrara quello chiegga
io non lo so . E quanto appartiene allé SS. VV.
egli crede o averle amiche rispetto a Francia, e alla
qualità dei nemici 'l!UOÌ , o che le si fanno neutrali .
Dall'altra parte si vede questi suoi nemici essere
armati, e in ordine a fare uno incendio subito, e
questi popoli sono pure tutti Romagnuoli, e non
stati molto bene trattati , per aver fatto questo
signore sempre più favore a' suoi soldati che a loro .
Dubitasi che a questi movimenti non tengano mano
i Veneziani, e che la cosa non abllia , o non sia
per avere, secondo il successo suo, fondamento da
Spagna e dalla Magna, e da tutti coloro che invidiano alla potenza di Francia. Ma quando fosse vero
quello che mi ha detto oggi questa Eccellenza 1 che
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nessuno dei Vitelli e Orsini si fosse ancora mossò
su gli accidenti di Urbino, salvo che messer Giovanni Bentivogli aveva . mandati tre di loro a Castel
S. Piero, discooto a qui a poche miglia, e quattro
bandiere di fanti sotto il governo di Ramazzotto a
del Mancino, i quali questa mattina , secondo che
mi ha oggi detto questo signore, detto mes. Giovanni gli ha fatti ritirare verso casa ; e dalla banda
dei Veneziani non s' intende altro, se non che essi
hanno certe genti a Raven~a , le quali ci sono state
più tempo , il che io non ho anche di luogo autentico.
E' mi è parso che }! u6zio mio richiegga scrivere alle SS. VV. in che termini si trovino le cose
di qua , e come io I' intendo; il che io ho fatto
con quella fede che io soglio e che io debbo .
Lasceronne ora giudicare alla prudenza loro , alle
quali mi raccomando.
Ex lmola 9 Oètobris 1502.

E.

r.

D.

servitor

NzccoLÒ M.&cHIA.ITELLI

Cancellarius.

P. S. Avendomi detto jerisera sullo spedire
Ardingo messer Alessandro Spannocchi, che il duc:i
voleva questa mattina spedire uno per Roma a codesto cammino, e che io fossi attento soprattenere
il cavaJlaro, non ho potuto spedirlo prima che a
quest' ora, che siamo a 2 2 ore, e a dì 1 o, e avendo parlato con dett~ messer Alessandro del salvocondotto generale per la nazione , mi ha detto che
io lasci passare due dì, e che vedrà di far cosa che
mi sia grata. Non mancherò di diligenza; e a VV.
SS. mi raccomando . Iterum ft'alete .
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III.
Llfagnifici etc.

Jeri per Ardingo cavallaro scrissi a VV. SS. quanto

occorreva; e per non mancare di avvisare le SS. VV.
ciascun dì di queUo che io intendo, oggi è qui nuo·va, come la Signoria di Venezia, intesa che ebbe
]a ribellione della rocca di S. Leo , mandò per il
Vescovo di Tiboli , Oratore del Papa, e fecegli intendere tale ribellione, mostrando averne dispia~e~
gran.de , e dolendosi che in detta rocca si gridass~
Marco ; facendogli fede, che non erano per deviarsi
dalle cose di Francia, nè dalla Santità di Nostrq
Signore , nè ancora dalla protezione che avevano
daU' Eccellenza del duca, e che non erano per pre,stare alcun favore al duca Guido; e mandarono pe1·
lui e in presenza del prefato Vescovo gli chiarirono
l'animo loro. La qual nuova ha fatto stare di buona
voglia tutta questa corte, giudicando questa cosa
non avere quel fondamento si presumevano. E questa Eccellenza per mostrni;sene grata, ha mandato
subito a quella Signo1·ia mes. Romolino suo segretario ( 1) a ringraziarla e delle offerti!, e del loro
buono animo .
Inoltre s' intende come un don Ugo Spagnuolo,
capo di gente d' arme di questo signore, e don
Michele, capo di sue fanterie, a' quali lui aveva in
questi movimenti comandato che si ritrovassero verso

(t) Francesco Romolino Spngnuolo, segretario ec. Onesti
fo mandato da Ale$S•ndro Vl a Firenze per cam;a del °SaN·
11arqla, e dipoi nel Maggio i5o3 fu creato Cardinale .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

202

LEGAZIONE

Rimini, essendosi fuora dei comandamenti suoi fatti
avanti a soccorrere i castellani della Pergola e di
Fossombrone, hanno preso I' una terra e l'altra, e
messa a sacco, e morti quasi tutti gli abitanti ; talchè
si vede questi accidenti cominciare a pigliar via piuttosto favorevole a questo signore, che altrimenti .
E alle SS. VV. mi raccomanilo. Quae bene 11aleant.
E:r: Imola die I I Octobris I 502,

E. D.

r.

servitor
NicoLAUs MAcHIATTELLus Secretarius.

IV.
Magnffici etc.

Per l' alligata le SS. VV. avranno visto quello che
jeri s'intese di nuovo in questa corte . Venne dipoi
questa notte passata , circa a 5 ore, Baccino cavallaro vostro con la di VV. SS. dei 1 o, responsiva alla
mia degli 8, e inteso e esaminato bene tutto il contenuto di essa 1 mi trasferii ad ora di udienza dal
duca, che fu questo dì circa 22 ore, e nel presentarmi a Sua Eccelienza mi disse : Noi aviamo da
ogni banda .buone nuove; e narrommi quanto gli
era offerto dai Veneziani, che è tutto quello che
per I' alligata si scrive alle SS. VV., e quello ancora
che don Ugo e don Michele avevano fatto in Pergola e Fossombrone; dicendo così allegramente,
che quest' anno correva tristo pianeta per chi si ri~
bellava. Dissemi poi aver nuove da Perugia da un
mandato del Papa, come nella giunta sua là vi trovò
Vitellozzo con la febbre, e il Sig. Paolo Orsino
pieno di rogna 1 e che non fu prima arrivato , chr
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gli Orsini se gli gettarono in grembo, dicendo es..
sere soldati della Chiesa, e non si volevano deviare
; dalla voglia del Pontefice, e che del loro essersi
levati ne era stato cagione trovarsi in sinistro di
vettovaglie, e che pregasse la Santità di Nostro Signore, che fosse contento ricevergli, e dar loro la
stanza, perchè qui non potriano più vivere, e che
di già il Pontefice le aveva ordinate lorn. Di Vitellozzo lui non mi disse niente altro ; ma ritrassi
poi per allra via , come lui ha mandato a dire a
questo duca , che se potrà avere qua.lche sicurtà da
Sua Signoria onesta, che verrà da lui; quando che
110 dileguarsi , e mostrargli che gli è servitorn .
E sopra il ragionamento degli Orsini stati alquanto,
io venni ad esporre a Sua Eccellenza quanto VV.
SS. rispondono per la loro dei 1 o , e fecigli intendere a parte a parte il contenuto di essa, e quali
ragioni avrehbono ritenuti gli ajuti , quando Sua
Eccellenza per ora ne avesse avuto di bisogno , e
quali ragioni facevano che non vi potevi al presente
dichiarare altrimenti in amicizia , mostrando quanto
si era scritto in Francia, e la risposta che se ne
aspettava. Fecigli appresso intendere la condotta del
ml\rchese di Mantova , aggiugnendovi, come da me,
che io mi persuadevo, la Maestà della Francia aver
fatto pigliare questo partito alle SS. VV., perchè
avendo a dare recapito ad un suo amico, come è
diventato questo marchese; e volendo armare una
repubblica sua fedelissima di buone armi , di che
lei e gli amici di essa si potessero servire; e volendo torre voi ist1·umenti di questa importanza a
coloro che invidiano la sua grandezza, quella Maestà non pensava a far pigliar partito a VV. SS. nè
più savio , nè pi.J utile, nè di che an1;;on Sua Ec-
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cellenza SI dovesse più rallegrare . Nè mancai ili
questa parte, nè nelle altre d'imprimere in Sua
Eccellenza la buona mente vostra, secondo che voi
per le lettere desiderate. Risposemi gratamente alle
prime parti, mostrando credere con effetto quello
che le SS. VV. dissero e delle genti e dell'amicizia , nè sopra di questq insistè molto, nè le sollecitò altrimenti, siccome lo aveva fatto per l'addietro.
Del marchese parlò onorevolmente, e che egli era
uomo a bene e suo amico , e che mi poteva moitrare sue lettere, dove di prossimo si era offerto
venire con gente ad ogni sua impresa, e che aveva
molto caro averlo qua in vicinanza ; al che fa risposto convenientt!rnente. Dipoi per adempire le
commissioni delle SS. VV. ritornandosi a ragionare
degli Orsini e Vitelli , dei quali lui mostra una
cattiva opinione, e confessa liberamente non si poter fidare di loro , ma volere aspettar tempo ec. ,
entrai che costoro , rimanendosi così disperati, potrebbero per ventura scorrere sul nostro, e henchè
noi non dubitassimo di terra alcuna, pure sarebbe
disturbo al paese, e che Sua Signoria in questi casi
facesse, quando seguissero avanti che le genti ordinate da VV. SS. fossero sul luogo. Sua Signoria
rispose, che non credeva per cosa di mondo che si
avessero a muovere, e ne assegnò qualche ragione;
ma quando pure si movessero, e s'intendesse dove
avessero l'esito, e con che gente, e che ajuti vi
abbisognasser.o., che non era per mancare d' ufìzio
di buono amico di quelle cose che potesse fare. Nè
potei ritcarre altro da Sua Signoria in questo ragionamento che le cose predette. E nel partire Io ricercai di nuovo del salvocondotto per 1a nazione ;
promisemelo di nuovo liberamente, e che io n~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.AL DUCA VALI!:N'l'INO.

205

parlassi con messer Alessandro . Dissi averlo fatto,
e che lui mi aveva differito a due o tre dì . Rispose
che queste presenti occupazioni erano causa di questa
dilazione , e che io gliene riparlassi . Gliene ho parlato di nuovo, dà buone parole, nè sortisce ancora
effetto, nè so altrimenti la cagione·. E mi raccomando alle SS. VV. Quae bene valeant.
Ex Imola die 12 Octobris 1502.
servitor
NrcoL.4.Us M.4.c:HI.A.VELLUS. Secret,.

V.
Magnifici etc.
lo ho differito a questa sera il rhnandai:e Baccino
con le due alligate, per poter soddisfare meglio a
VV. SS. nello scrivere a quelle delle cose di qua,
e massime al desiderio che elle mostrano avere
d'intendere dove questo signore sia con l' animo,
e quello che disegni di voi ; e non avendo mai potuto trarre da Sua Eccellenza altro che quello si è
scritto, e trovandosi qui un segretario del duca di
-Ferrara, mandato nuovamente su questi accidenti
a questo signore, presi occasione di parlargli, e di
uno in altro ragionamento, lui per se medesimo disse, aver particolaré commissione dal suo signore di
confortare questo duca a questa aqi.icizia , soggiugnendo come da se, che gli pareva si pensasse troppo
a fermarla; e che era deliberato, come prima g]
parlasse 1 vedere se lo poteva condurre a qualche
particolare, che per mezzo del duca suo si potesse
poi mettere davanti alle SS. VV., e me ne parlerebbe
avanti si partisse. lo non mostrai nè di_fuggire nè
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ài desiderare questa sua offerta, anzi generalmente
Jo ringraziai . Parlò dipoi al ·duca, e ritrovandomi,
e entrato seco sopra tali ragionamenti , mi disse
aver trovato in questo signore generalmente una
buona e grande disposizione, e che in ultimo ayendogli detto che a voler conc1ude1·e le cose e fermarle, bisogna ristringerle, ~ se gli pareva che il
duca suo muovesse) alcun partito ec. , rispose che
non per ancora, e che lo farebbe intendere al tempo. Nè ha.standomi questo, io presi occasione di
essere oggi a lungo con messer Agapito suo primo
segretario , e parlando di queste cose l' uno e l'altro
di noi, come da noi segretari, dicendo voler dire
quello che ognuno giudicasse a benefizio comune,
e ragionando a lungo mi disse : Guarda come stanno
bene insieme le amicizie di queste due Potenze ;
quelli che sono amici dei tuoi signori sono amicissimi del mio duca 7 quelli che sono inimici al mio
duca sono inimicissimi a' tuoi sigg. I Veneziani sono
sospetti a11' uno ed all' alt1·0, per avere questo duca
tratta loro di mano la Romagna. Nè era necessario
à quelli tuoi sigg. soldare al presente Mantova , perchè non potevano essere offesi , essendochè questo
duca non si possa mai più fidare di Orsini e di Vitelli, e contò che sopra volte lo avevano ingannato.
Ma che gli pare bene che VV. SS. perdano una bella
occasione, massime avendogli fatto occupare il luogo
suo da altri, e· che non sapeva quali convenzioni si
otesse fare al presente con le SS. VV., essendo que•
sto signore glorioso, fortunatissimo, e usato a vincere ; e avendo accresciuto poichè si fece la condotta,
e voi diminuite; d' onde è ragionevole che si accresca piuttosto onore e grado con voi , che lo diminuisca. E narrato della buona fortuna sua , oltre-
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alle imprese successe, venue a quell' ultimo accidente, dicendo che Sua Eccellenza non poteva chiedere a lingua cosa che fosse più a suo proposito,
essendo seguito· in questi movimenti , che dove forse
gli Orsini speravano far risentire ogni uomo contro
Sua Eccellenza, ogni uomo si è voltato e scoperto
in suo favore; avendogli VV. SS. mandata ambasciata, i Veneziani scrittogli 7 la Maestà del re mandandogli gente: soggiungendo che di una fortuna verde
a questo modo si debbe ,pure far qualche conto .
E in tale ragionamento, che non fu breve, ritoccò
due altre volte , che della condotta, quando non si
avesse a riguardare indietro , per l' avvenire non se
ne poteva toccare alcuna cosa . Io non voglio tediare
le SS. VV. con dire quello che io risposi ; fo solo
fede di questo alle SS. VV. che io dimenticai poclrn
delle risposte a proposito delle cose di sopra; ma in
fine io non ne trassi altro , se non conoscere che
questo signore ha gli occhi volti a quelfa condotta.
Nè voglio mancare di dire alle SS. VV. che quel
segretario di Ferrara , discorrwidomi qual cagione
potrebbe fare ire il duca rattenuto 7 disse credere
che ne abbia scritto al Papa, e volere in questo caso
procedere co' piè suoi; e io penso che ce ne potesse
essere due altre ; o non volere a nessun modo, poichè le cose sono rischiarate qua, cancellare questa
condotta, e per questo volere aspettar tempo ec.,
ovvero vuole aspettare 7 avanti che la cosa vada più
oltre, che il Gonfaloniere futuro sia in palazzo, il
qual ordine ha data tanta reputazione a codesta città,
che non è uomo lo credesse ( 1) .
(1) Accenna l'elezione di Piero Sederini in Gonfaloniere
perpeLuo , seguita il dì :io di Scttem brc.
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Io non so nè debbo 1 Magnifici Signori 1 giudicare altrimenti queste cose; seguirò solo in darne
notizia di tempo in tempo come le si troveranno ;
e per insino ad ora da q. dl in qua elle hanno fatto
questa mutazione che voi intendete; e quanto più
bel t.empo fìa, tanto più sarà difficile a lavorare questo terreno. Una cosa sola, e con riverenza voglio
dire alle SS. VV., che se fate cavalcar presto il marchese, si ridurrà al r,agionevole sempre chi se ne
discostasse. Bene valete.
Ex Imola hora 4 noctis, die vero 13 Octobris 1502.
E. Y. D.

Nrco1;A.us
'I

ser11itor
MACHIAV.ELLrJs

Secret.

VI.

•

Magn[ftci .etc.

Le SS. VV. dovrà no avere inteso dalle mie degli

1 1 , 1 2 , e r 3 del presente 1 mandatevi per Baccino
cavallaro, quanto sia seguito fino a qui; nè mi occorre molto per questo; nondimeno avendo occasione
di ..•.•. Spinelli, che da Bologna è oggi capitato
qui 1 e ne viene costì con diligenza, scriverò alle
SS. VV. quel poco. che occorre.
Per altra mia ho scritto alle SS. VV., che questo
signore av~va mandato un cavaliere Orsino a quelli
Orsini della dieta ad intendere la mente loro, e a
vedere se gli era via a ridurgli. Tornò jeri detto
cavaliere, e quello che si portasse io non lo so particolarmente; ma solo ho inteso f1uesto , che Paolo
Orsino si era offerto vesire qui, e che questo cava-
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liere era venuto per pigliare il sì dal duca, e jeri
&era ne fu mandato in là con ordine, secondo ho
ritratto , che detto Paolo possa venir sicuro , e ci
si aspetta fra due o tre dì. Questo degli Spinelli mi
ha detto molte cose , le quali VV. SS. potranno intendere da lui; solo dirò questo particolare, che lui
dice avere ritratto in Bologna, che in questa dieta
si era concluso per detto sig. Paolo, potesse venir
qua 1 e accordare con questo signore, purchè in ogni
accordo si escludesse l' impresa di Bologna . Bene
valete.
Ex Imola die 14- Octobris 1502 .

servitor
NrcoLA.us M..1.cHIAYELLUs

Secr.

VII.
Magnifici etc. •
Questo giorno circa ore venti 1 essendo a corte.,
arrivò il cavallaro di VV. SS. con le loro de' 1 3 , le
quali per contenere circa la pratica etc. quel medesimo effetto, che quelle avevo ricevute prima de' 1 o
dì, non essendo di molta importanza, massime avendo
io risposto a quelle largamente per le mie degli 1 1 ,
1 2 e 1 3 , non mi sarei curato di entrare altrimenti
1
all' Eccellenza di questo signore, se non vi fosse stato
incluso dal Borgo circa la mossa dell' ar~iglierie e
de' fanti ; il quale parendomi di momento 1 e da farn&
grado con VV. SS., cercai di avere udienza. E essendo
lui occupatissimo in vedere in vis() certe fanterie,
che gli passavano a piè del palazz() ad UD() ad uno
pet ra~segnai·si 1 . detti ad un suo segretario la copia
Yol. 6.
o
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del capitolo di Giovanni Ridolfi, che lo presentasse
al duca , come. cosa importante; il r1uale come lo
ebbe letto, mi fece chiamai· dentro , e mi d&e: Che
credi tu di questo avviso? il quale letto che io I' ebbi
gli dissi, che se io aveto a misurare tale avviso dal
luogo dove si scriveva, e dall'uomo che lo scriveva,
io non lo polevo se non affermare per vero , per
essere il Borgo lontano da Castello cinque miglia, e
Giovanni essern uomo prudentissimo, e di tanta stillla
quanto alcun altro in codesta città. Al che lui disse:
lo m' indovino come va questa cosa. Tu vedi, che
egli ha mosso le fanterie e le lance spezzate, e non
gli uomini d' arme 1 il che significa che vuole potersi
scusare con ogni uomo di non mi essere traditore,
come non potrebbe, se mi offendesse con le genti
che io ho pagate. Può ancora Vitell11zzo questa mossa
dell'artiglieria simularla , perchè avendo lui certi
pezzi d'artiglieria di mio, e più giorni sono avendogliene io manélata a richiedere, può dare ad intendere a quelli miei soldati che me la rimanda , e
che me lari manda accompagnata, perchè quelli d'Ago. bio non gliene tolghino ; ,e a quelli di Agobio può
dare ad intendere di venire in loro soccorso. Ma
presto si dovrà vedere che effetto ne segua, e a me
pare mill' anni di vedergli scoperti, ancorchè io non
creda che gli Orsini si scuoprino per certe pratiche
vanno attorno ; e quelli miei soldati si dovevano
questo dì rappresentare ad Urbino. E così su questo
ragionamento stato alquanto, io avendone flJ occasione
gli dissi quanto apertamente le VV. SS. a~evano fatto
favore al Grechetto e al Bianchino , e quanto volentieri avevano dato licenza al Magli-anes, e benchè le
cose sieno piccole, pure di cose piccole si fanno le
grandi 1 e che gli animi degli uomini si conoscol10
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~tuim in mznimis. Dipoi brevemente gli replic;ii,
secondo le commissioni vostre, la buona disposizione
di VV. SS. in ogni altra cosa, ragguardandosi sempre
ndovi
3 queHo che fosse ragionevole e possibile, e ave_
quei debiti rispetti che si convengono ; ringraziandolo ancora della buona risposta mi aveva data due
volte de' salvicondotti, e quanto a VV. SS. sarebbe
a grado che sortisse presto effetto etc. Sua Signoria
alla prima parte ringraziò sommamente le SS. VV.
dicendo, che reputava ogni minimo benefizio che riçeves!'IEl da quelle per grandissimo, e uscì di simile
ragionamento generalmente, pure con parole grate
e amorevoli. E alla pin:te de' salvicondotti, chiamò
tnes. Alessandro Spannocchi, e gli disse : E' si vuol
esser qui con il segretario , e vedere di dar forma a
questo salvocondotto, E così. mi partii da Sua Eccellenza avendo avuto seco più ragionamenti , e
massime quanto il re di Francia è volto a f1l'l·gli
piacere, e che vi era stato il dì d'avanti Odoardo
Baglio ( 1) a raffermare di bocca quello che quella
Maestà gli aveva scritto più volte, e che presto se ne
vedrebbero i segni .
lo scrissi sì largamente alle SS. VV. per la mia
de' 9, tenuta a' 1 o , delle forze che ·aveva questo signore , e gli ajuti che egli sperava, che io giudico
non esser necessario scriver più; e sono fa tanto
miglior condizione le cose sue, quanto si è inteso
poi l' animo de' Veneziani non essere per offenderlo,
e vedesi al di sopra in quello stato d'Urbino , che
lui aveva messo fra i perduti ; al che si aggiunge, se
(1) Forse è quel medesimo Odoardo Bugliotto 1 di cui il
parlato nella pre.cedente Legazione , che fu mandato dal re di.
Fraucia a FìrenZil.
J
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è vero, che q~esti Orsini sieno calati, e sie no per
calare; nè di questi se ne è inteso poi altro 1 nonostante che si dica il sig. Paolo Orsino essere per
venir qui 1 com(l per una di jeri scrissi alle SS. VV.
Ha oltre di questo ·1 questo signore condotto il sig.
Ludovico della Mirandola con 60 uomini d' arme 1
e 60 cavalli leggieri. Ha oltre di questo ordinato
che il figliuolo del Generale di Milano 1 che si diceva
già il Generale di Savoja 1 il quale mandò a soldare
quei 1 5 o o fanti Svizzeri; raccolga per la Lombardia
insiao 1 5o uomini d' arme f e vogliene dare in condotta; talchè le genti d' arme che crede trovarsi tra
un mese sono queste . E prima fra i suoi Gentiluomini, e quelle tre compagnie degli Spagnuoli di che
io vi scrissi 1 e quelli c4e raccoglie ne' suoi paesi
di Romagna 1 aggiugnere alla somma di 500 uomini
d' arme; dipoi ci è il signore Ludovico 1 e questo
figliuolo del Generale, che saranno circa 2 1 o, e fa
conto di avere altrettanti cavalli leggieri quanti uomini d' arme; delle fanterie stimo che se ne trovi
in Siena, e in quello d'Urbino 2500 in circa, e ne
avrà tante più, quanto egli avrà denari, e sino a
qui si vede che ne fa radunare . da ogni parte .
Quanto alla Poscritta, che VV. SS. mi scrivono,
di temporeggiare, non ne obbligare, e cercare d' intendere l'animo suo , mi pare fino a qui aver fatto
le due prime cose, e della terza essermi ingegnato ;
di che per la mia de' 1 3 avendo scritto appieno , e
dipoi non ne avendo ritratto altro, mi par superfluo
rientrarvi . Credo bene che oltre alle altre cagioni,
che io serissi , che potevano fare star sospesa Sua
Signoria, ce ne possa essere un'altra , e questo è
voler farvi in questo caso regolare a Francia, poichè
voi mostrate di aspettare il consens.Q di queHa .
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Fu qui jeri , come di sopra si dicè, Odoardo
Baglio ; visitailo , nè ebbi comodità trarre da lui
alcuna cosa, di che feci non molto conto , dicendomi di avere in comm~ss\one di essere costì a
VV. SS.
Mes. Alessandro Spannocchi mi disse, essendo
tornato in palazzo 7 avere riparlato al duca del salvocondotto ; e in effetto questo farlo Generale pare
una certa cosa di dare piuttosto carico al duca, che
no. E volendogli io rispondere, mi disse: saremo
domani insieme con mes. Agapito, e vedremo quello
si potrà fare. Nè posso dire di questa cosa altro, se
non che lo scrivere a detto mes. Alessandro da qualche
suo amico costì sarebbe molto a proposito •
Di verso Bologna non s' intende alcuna cosa, e
di verso Urbino non ci è poi altro. Mi raccomando
alle SS. VV.
Die 15 Octobris 1502. Imola.
E.P.D.

servitor
NzcoL.A.US M.4.cHI.J.YELLrJS .

VIII.

Magnifici etc.
Le SS. VV. per 1' alligata vedranno quello, che
dopo l'arrivare delle vostre de' i 3 io abbia ragionato con l'Eccellenza del duca, e appresso quanto io
scrivo delle cose di qua. Mi son i·isoluto a scrivere
~a parte questa alle SS. VV. parendo così a proposito.
L'Eccellenza di questo Signore sull' avviso di
Giovanni Ridolfi , che $Ìgnifica la mossa delle arti-

é

•
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glierie e dellé genti di Vittellqzzo, mi disse , se mi
ricordo bene: I tuoi signori hanno avuto due risptitti
di non fare accostare qualche gente loro a quei confini di Vitellozzo; l'uno di aspettare l' ordine del
re, e il modo come abbiano a procedere ne' movimenti di qua ; l'altro le poche genti che hanno , e
gli assai luoghi che hanno a guardare . E percbè io
desidererei assai che si avanzasse tempo , e che quei
signori mi mostrassero qualche favore, io risolvo
quèsti due rispetti a questo modo . E circa il primo
del re, tu puoi accertare , che io ne sono più certo
che della morte , che quella Maestà vorrehhe che
tutto il popolo Fiorentino venisse in persona in
aj uto delle cose mie, e ne vedranno presto la risposta
risoluta; l'altro dell' aver poche genti, scrivi a quei
tuoi signori che se per levare qualcuna di quelle
loro genti d' ond-e sono, ne segue inconveniente
alcuno, io .sono per muovermi in persona in loro
ajuto, e per sostenere ogni peso di guerra. Nè voglio
che facciano altro che mandare in quei luoghi finiti~
mi a Castello 5o, o 60 cavalli, 300, o 400 comandati ,
farvi tirare due pezzi d' artiglieria, comandare in
quei luoghi un uomo per casa, far fare mostra , e
simili cose . E di questo io ti gravo ne gli richiègga
con quella efficacia che tu saprai . Queste furono
quasi le parole sue formali, ed io non mancai di
mostrare a Sua Eccellenza la scarsità delle genti
nostre , e i duhhj clie vi erano a levarle , il che
nonostante ha voluto ad ogni modo che io ve ne
scriva, e richiegga ; il che convenne promettergli , e
l'ho fatto da parte alla lettera ordinaria, acciò vai
possiate , senza pubblicare costì questa richiesta del
duca, quando giudichiate che sia bene compiacerne,
farlo più cautamecue, e m.andare verso il ~orgo e
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Anghiari qualche comandato , far fare rassegne, e
altre cose che chiede, o tutte o parte, sotto colore
di aver sospetto; e dall' altra pa1·te di qua metterlo
in grado, e di due si potrà dir quattro, per non
poterne questo signore avere gli avvisi certi. E prego
le SS. VV. che non m'imputino questo nè a consiglio, nè a presunzione, ma lo ascrivino ad un'affezione
naturale che deve avere ogni uomo verso la sua
patria. E di tutto aspetto risposta e presto.
Die 16 Octobris i 502.

E. Y. D.

servitor
NzcoLAUS MAcIIVJ.rELLUS

Secret.

IX.
Magnifici Domini etc.
l.Je SS. VV. per le ultime mie, le quali mandai
jeri per il cavallaro , avranno inteso quanto intendevo delle cose di qua , e quello mi occorreva in
risposta alle loro de' 13 , di che attendo risposta .
Restami per la presente avvisarvi come questo giorno·
çirca l ore diciotto l' Eccellenza del duca mandò
per me a casa, e giunto a Sua Eccellenza mi disse.:
lo voglio seguire nell' istituto mio di conferirti,
quando intendo cosa che riguardi o a quei sign!ri,
o in comune a ciascuno di noi . Io ho oggi ricevuto questa lettera di Siena da uno mio, che mandai là , lessemi un capitolo di essa , il quale conteneva , come gli Orsini si erano avviati con le loro
genti verso Cagli , non come nemici , ma con dire
che il cavaliere Or11ino 1 che aveva parlato loro da
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parte del duca , aveva detto, che se gli Orsini voJe·vano esse1·e amici del duca, si ritirassero con le
genti verso ·10 stato di Urbino. Oltre di questo che
i Fiorentini avevano cercato di essere loro amici ,
facendogli patti onorevoli. Soggiungeva poi chi scriveva, che gli Orsini infatto sariano buoni amici di
S. E. , quando egli volesse lasciare l' impresa di Bologna, e entrare o nello stato de' Fiorentini, o in
quello de' Veneziani. E come Sua Eccellenza mi ebbe
letto questo capitolo, disse: Tu vedi con quanta fede
vengo con voi, credendo che voi veniate di buone
gambe ad essei· miei amici , e quelli tuoi signori
non m'ingannino ; e devino pure al presente aver
più confidenza in me che per il passato, nè io per
la mia parte sono per mancare del debito. lo alla
prima pa1'te lo ringraziai per parte delle SS. VV.
della liberalità usata circa il comunicarmi 1a lettera;
ed all'altra gli dissi, che se io avev,o a parlare a Sua
Signoria i;econdo 1a commissione avuta al partir mio,
e secondo le lettere dipoi ricevute da vv. ss. ' io non
potevo se non attestargli un buono e perfetto animo
vostro verso di lui , distendendomi poi in questo
parlare quanto mi parve necessario , secondo 1' ordine che ho delle SS. VV. E ragionando poi insieme
di questi Orsini, dove si trovavano con le loro genti,
e che animo sia il loro ' disse aver nuove per altra
via che si trovavano a Cagli , e che quelli di Cagli
alla giunta loro avevano voluto dare la battaglia alla
rocca , e che gli Orsini non avevano voluto ; e che
essendo detti Orsini domandati da detti uomini di
Cagli se erano qui per offendergli, risposero che no,
ma che non erano anche per difendergli, e elle vanno
così temporeggiando la cosa . E così mi portai da
Sua Signoria 1 -e mi è parso per il discorso da lui
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fatto, e per molte parole usate, che saria lungo
scriverle, averlo troyato questo dì più desideroso di
fermai-e il piè con le SS. VV. che altra volta, quando
ultimamente gli parlai . Nè voglio mancare di scrivere alle SS. VV. quello che mi ha parlato uno di
questi primi suoi, il quale non allegherò, essendone
così pregato da lui, col quale avendo io ragionamenti
delle cose presenti, lui cominciò a biasimare questa
tardità che si faceva tra le SS. VV. e Sua Eccellenza
circa l'intendersi , e stando su questo ragionamento
mi disse : Quello che io dico teco è manco di due
sere che ]o dissi con il sig. duca, dicendogli che
egli era bene trarne le mani , parendo anzi essendo
la cosa facile, percl1è i Fiorentini hanno della voglia , e Sua Signoria della voglia, l' uno e l'altro ha
de' nemici, e ognuno ha da tenere gente d' arme,
ognuno ha a difendersi, e facilissima cosa è 'convenire in tutte queste . Al che dice. che l'Eccellenza
del duca rispose : Perchè stanno adunque quei signori, che non mi muovono qualche partito? Nè
altro mi fa stare in gelosia di loro, se non il non si
dichiarare, nè si fare intendere . Nè io desidero per.
altro che . sia mossa da loro qualche cosa, se non
perchè tutto quello si concludesse, fosse più stabile.
Quello che io rispondessi non accade replicare. Ho
voluto solo darvi questo avviso, acciò le SS. VV. possano per questo meglio intendere l' animo di questo
signore , o vogliam dire meglio congetturarlo .
Erami scordato scrivere alle SS. VV. come nel
parlare oggi questo signore mi disse : Questo mio
uomo che mi scrive da Siena , mi dice , come quei
tuoi signori hanno mandato un loro uomo là, che
tratta di fare certa tregua . lo gli risposi essere al
tutto nuovo di qugl]o si trntt:isso fra VV. SS. e quei
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Sebesi, nè sapevo che tregua si potesse essere , se
già non fosse quella, che si fece nel 98 per cinque
anni, la quale avendo a spirare fra sei o otto mesi,
era facil cosa si cercasse fermarla. Dimandommi c11e
condizioni aveva seco . Risposi non si offender 1' uno
I' altro, e non dare aj uto ad alcuno esercito nemico per offendere lo stato de.Il' altro , il che lui
mostrò credere .
Di verso Urbino s'intende come lesercito di
questo signore, che aveva ordine di accostarsi' a Urbino non è passato Fossombrone; chi dice per amor
del tempo, chi per esser entrata una bandiera di fanti
di Vitellozzo in Urbino, o forse per esser venuti a
Cagli gli Orsini, come di sopra si dice .
Qui si trova mille fanti che hanno la spesa da
questo signore; nè credo sieno iti avanti per la
scarsità di danari ; e tuttavia se ne . aspetta da Roma
per via di costÌ· b.uona somma. Gli ordini di che io
ho scritto altre volte, e delle geo ti Francesi , e di
quelle che fa di nuovo a cavallo e a piè, si attendono a sollecitare continuamente, e tutto giorno
tornano suoi mandati di Lombardia , e di nuovo ne
manda.
·
Tornò jersera quel cavaliere Orsino da Perugia 7
di che io ho scritto altra volta . Quello che porti
non lo so . Congetturo sia quel medesimo che scrive
il mandato del duca da Siena, di che si dà notizia
di sopra. Altro non ho che scrivere alle SS. VV, se
non che se quelle mi dom~ndassero quello che io
creda di questi moti, risponderei praestita venia,
credere che a questo ~ignare, vivente il Pontefice,
e mantenendo l'amicizia del re, non mancherà quella fortuna, che gli è avanzata sino a qui , perr:hè
quelli che hanno dato ombra di volere essere suoi
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nem1c1 non sono più a tempo di fargli gran male 1
e manco saranno domani che oggi.
Die 17 Octobris 15 02. Imolae.

E. Y. D.

. servitor

NicoLAUS MAcHIAVELLUS

Secret.

X.
Magnifici etc.
Per Baccino cavallaro jeri circa a ore 20 ricevei
lettere di VV. SS. de' 17 con le copie delle lettere
mandate costì da Perugia, le quali come ebbi ricevute , subito mi presentai ali' Eccellenza di questo
signore, e narratogli prima quanto le SS. VV. mi
scrivevano dell' aspettare avviso di Francia, e del
bµono animo loro , e della cagione di avermi mandato questo cavallaro, gli lessi le copie di queste
lettere, ]e quali udite che ebbe, ringraziò prima
assai le SS. VV. delle amorevoli dimostrazioni che
fanno in ogni cosa verso di lui, allargandosi qui con
parole amorevoli e larghe , promettendo qualche
volta riconoscerle, quando il tempo ne desse occasionjl . Dipoi disse che quei 600 uomini d' arme,
di che questi suoi avversarj fanno conto, torneranno
meno qualcuno alla rassegna, e ridendo disse: Fanno
bene a dire , uomini d' arme in bianco, che vuol
dire in nulla. lo non voglio bravare, ma voglio che
gli effetti , quali sieno quegti dimostrino chi loro
sieno, e chi noi . Ed io gli stimo tanto meno quanto
gli conosco più, e loro e loro génte; e Vite11ozzo,
a chi si è data tanta riputazione, mai posso dire di
averlo veduto fal'e una cosa da uomo di cuore ,
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scusa~dosi col mal Francioso ; solo è buono a guastare i paesi che non hanno difesa, e a rubare chi
non gli mostra -il volto , e a fare di questi tradimenti; e a questa volta egli ha chiarificata la cosa
di Pisa, nè più ne può dubitare persona, avendo
tradito me essendo mio soldato , e avendo avuto i
miei danari. E in questo affare si diffuse assai, parlando così pianamente , senza mostrarsi altrimenti
alterato . lo risposi a Sua Eccellenza quello che mi
occorse , nè in questo ragionamento , che non si
spiccò così presto , mancai di fare l' ufizio mio per
mantenerlo in opinione, che non si possa e non si
debba mai più fidare di loro , facendogli toccar con
mano molte cose seguite per il passato , quando si
mostravano amici, che tutti loro macchinavano e
· ordivano contro Sua Eccellenza, e tanto egli fu capace . E mi sforzo per ogni verso farmi uomo di
fede appresso Sua Eccellenza , e potergli parlare
domesticamente, ancorchè il temporale ne ajuti, e
le dimostrazioni che VV. SS. hanno fatte sin qui
verso di lui. Nè per ora da Sua Signoria ritrassi
altro, nè io gli antrai sulle cose di Urbino, non mi
entrando da se medesimo, per non I' offendere, e
poterlo intendere in hoona parte per altra via .
Una volta, Magnifici Signori, come le SS. VV.
possono avere inteso di costà forse più veramente
che io di qua, perchè in questa corte le cose da
tacere non ci si parlano mai , e governansi con un
segreto mirabile, questi Orsini, Vitelli, e altri collegati si sono al tut scoperti, e non simulano· più,
come Sua Eccellenza mi disse, e secondo che io vi
scrissi per la mia de' 1 7 , e tre dì sono dettero come
una rotta a don Michele, e don Ugo, e messer
Ramiro , e gli mise1·0 in Fossombrone ; e si dice
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esser don Ugo preso, don Michele ferito , e mes.
Ram1ro ritirato a Fano con la maggior parte della
gente; e chi dice che hantfo al tutto abbandonato
Fossombrone , e chi che vi hanno lasciato qualche
3 o o fanti. Come si sia, i particolari non importano ; una volta questi del duca si sono ritirati , e
hanno avuto delle busse, nè s'intende altri percossi
dipoi. Circa il duca Guido, venne qui sentore quattro dì sono , che si era .Partito da Venezia per entrare nel ducato; onde questo signore mandò subito
molti suoi uomin1 per vedere d' impedirgli il cammino; nè si è poi inteso dove sia capitato . Cbi dice
che egli sia in Urbino , chi in S. Leo , chi che non
è ancora passato; nè io posso scrivere se non qnello
che intendo, nè intendere se non quello che posso.
Di verso Bologna non si muove persona, nè pare
che ancora se ne dubiti . Le provvisioni di questo
signore, di che per più mie ho scritto, si sollecitano da ogni parte , e ha spesi , poichè io fui qui,
tanti denari in cavallari e mandatari, quanti un'altra
Signoria non spende in due anni ; nè resta dì e notte
di spedire uomini; e jeri sera mandò due suoi gen0
0
0
tiluomini, e con loro Guglielmo D. N. di P. di
Bonaccorso , che lo ha servito un tempo, e parla
bene francese , ad incontrare le lance Francesi che
vengono; le quali devono essere, secondo mi disse
Sua Eccellenza, a quest'ora da Modena in qua •
lo credo di spedire oggi il salvocondotto generale per la nazione; e pure jeri parlandone con
Sua Signoria, si crucciò .che non era ancora spedito,
e entrando su questo ragionamento mi disse: Percbè
i miei sieno sicuri sul vostro ne ho io ad aver fede
veruna ? Risp.osi che vedeva per effetto che non biso.gnava, ma quando Sua Sigµoria vole&se trarre un
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salvocondotto per gli uomini e sudditi suoi , che
non gli saria mai neg.ato. Raccomandomi alle Signorie Vostre.
Imolae die 20 Ottobre 1502.

E. D. P'.

NrccoLò

servitore
MACHIAPELLI

Segret.

XI.
Magnifici etc.

A

vanti che io ricevessi jeri la vostra de' I 7 , alla
quale si risponde per l' alligata, l' Eccellenza di
questo signore mandò per me , e mi disse aver lettere di Francia da Mons. d' Arli, contenenti come
l'Oratore di VV. SS. era stato per parte vostra da
quella Maestà, e narratigli questi movimenti degli
Orsini, e diete fatte , e altri movimenti contro la
Say.tità di Nostro Signore, e lui mostratogli la cod~
elle poteva aver questa cosa, e confortarlo a volerci
mettere le mani; e in ultimo dicendogli che VV.
SS. erano portate a fare tutte- quelle dimostrazioni
in favore di Nostro Signore e suo, che le potevano,
quando paresse così a Sua Maestà . AI che dice, la
Maestà del re avere rispostogli molto caldamente in
favor .suo, e che è contentissimo; e quanto più gagliardo fia l' ajuto, tanto più lavrà caro, e che lo
facessero con le genti d' arme , e con ogni altro
modi> " Al che rispondendo l' Amha$cÌatore , che di
iente d' arme VV. SS. erano se arse, rispose il r•
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che dava loro licenza ne traessflro di tutti gli stati
suoi , per farne in benefizio della Chiesa . E narratomi tale avvisp soggiunse: Scriverai a quei t110i
signori, mi avessero mandato in ajuto dieci squadre
di cavalli. E scriverai loro che }o son parato a fare
con loro un'amicizia ferma indissolubile, dalla quale
eglino ahhino a tra!Te tanto frutto, quanto si può
sperare e da' miei ajuti, e dalla mia fortuna; soggiugnendo che poichè la Maestà del re è in questa
opinione, della quale VV. SS. ne debbono ancora
esser chiare, vorrebbe si fosse mandato ad effetto
quello di che io vi scrissi per la mia de' 16, la quale
si mandò per Giovanni di Domenico cavallaro nostro, il che io non replico altrimenti. E di più che
le VV. SS. facessero intendere agli Orsini, e a quelli
altri capi loro seguaci , o per lettera o a bocca,
come paresse a quelle , sotto colore di scusarsi ,
mostrar.do esser forzati a seguire i comandamenti ,
ò ricordi della Maestà del re, che quando S. M:
volesse che voi favorisse la Santità di Nostro Signore
contro qualunque, che voi sareste necessitati a farlo.
E qui mostrò .che VV. SS. gli farebbero benefizio
grande, e che io vi scrivessi subito . Entrossi poi
in varj ragionamenti, e io non mancai di quell' ufi·
zio che io devo, in ogni cosa che si parlasse , nè
tlli pare' descriverlo, per non importar molto. Dico
solo questo , che- ragionando di Pandolfo Petrucci
mi disse : Costui mi manda ogni dì o lettere o uomini apposta, a farmi intendere la grande amicizia
che tiene meco , ma che lo conosceva . Dissemi come
gli era stato scritto di più luoghi , come voi confortavi i Bolognesi a rompergli guerra , e chi scriveva
diceva, che voi lo facevi o per desiderare la rovina
sua, o per far seco accor.do più onorevole, .il che
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disse non credere per tutti i riscontri, e massime
per quelli avuti ·di Francia . Talete.
Die

20

E. F. D.

Oclobris

1502.

ImolP,e.

ser11itor
NrccoLà M..1.cHIA.fTELLI

Segret.

Xli.
Magnifici etc,

Jeri per Baccino cavallaro scrissi alle SS. VV. quello

mi occorreva in risposta alle vostre de' 17 , e dissi
in entrare, come io credeva trarre il salvocondotto :;
per quale andando a messer Agapito , lui mi disse
che era fatto, ma che voleva la corrispondenza di
un altro salvocondotto dalle SS. VV. per tutti i sudditi del duca , e mi dette copia del suo , il quale
vi mando con questa, acciò parendo alle SS. VV.
ne possiate fare uno simile a questo, e mandarmelo ; e io trarrò subito quello di qua, e verrassi con
questo scambio ad avere senza spesa , se a quelletornerà a proposito così .
Di nuovo non ci è poi innovato altro, se non
che .\req_ne jeri sera qui messer Antonio da Venafro ( 1-), uomo di Pandolfo Petrucci, e mandato dagli Orsini; e dipoi partito questo dì., non so quello

(1) Di questo messer Antonio da Venafro, ministro ili
Pandolfo Petrucci tiranno di Siena, se ne vede parlato coll
lode uel cap. ~2 dcl Prtncipe.
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11i abbia trattato. Userò diligenza d'intenderlo, e
ne avviserò le SS. VV., alle quali mi raccomando ( 1) .
Die 21 Octobris 1502.

E. "/7.D.

servitor
NICOLA.us M.4.cHIAYELLUs

Secret.

(1) Copia del s3lvocondotto.
Caesar Borgia de .Francia, Dei gratia Dux Romandiolae,
17alent!aeque, Princeps lladriae et Vennfri , Dominus
Plumbmi etc., MC S. R. E. Confalonerius, et C11pitaneus
Generalis.
A tutti i Capitani, Condottieri, Capi di squadre, Contestabili, soldati, e stipendiati dell'esercito nostro, ed al Rev.
Presidente e degli Colleghi Auditori del nostro Consiglio,
Luogotenenti, Commissarj, Po testa, Ujìziali, Comunità e
part1coltJri persone mediate e immediate sudditi nostri, ai
quali perverrà notizia delle presenti vogliamo sia manifesto,
che noi desiderosi che l'Eccelsa Signoria , Comunità , è
Popolo di Firenze senta per comodo dei suoi cittadini e
sudditi conformi dimostrazioni ed effetti alla stretta, e fraterna benevolenza, che ad essa Signoria portiamo.
Abbiamo deliberato che i cittadini e sudditi predetti con
piena libertà e sicuramente conversino e mantenghino amichevole pr_alica con lutti i nostri sùdditi , e possino con le persone e beni loro per tu.lii gli Stati e dominj nostri cont1ersare.
Commetteiido e comandando a tutti i prenominati in genere
e in specie, che a qualunqae cittadino della prefata città ,
o veramente suddito di quella, non ardiscliino in alcun luo.go , e potissimamente per le città, tez-re, e castelli , e luoglzi
del dominio nostro di Romagna, e di altri Statt nostri, inferire alcun reale o personale impedimento; ma lasciargli
liberamente con loro mercanzie , e q~lunque razione di
beni passare , conversare , e praticare, dandogli per tutto
sicuro passo, e amichevole ricetto con buoni trattanienti, e
erestandogli qualunque giusto fat1ore e _ajuto ricerchera.n_n~.
Ne di questo presumino fare il contrario per quanto gli sta
caro di non incorreie in nostra indignazione, la quale sen~
tiranno gravissima. D~tum Jmolae 19 Octobris anno Domlllt
l502, Ducalus vero nostri Romal'ldiolae sccundo.

Yol. 6.

p
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XIII.
Magnifiçi Domini ete.
Questo giorno circa ad ore 20 per Francesco del
Magno ricevei tre di Vostre Signorie, l'una de' r 9,
e due de' 2 1 , e veduto, ed esaminato hene meco
medesimo quello , che nella prima, e nell' altre si
conteneva ; mi trasferii all'Eccellenza di questo signore, e narratogli con quelle parole mi occorsono
la risposta fate sopra la dimanda sua, di che io scrissi
per la mia de' 16, scesi alla venuta costì di mess.
Guasparre (i) per mandato del Papa, e alle domande
sue, e le due- prime parti circa Je cento lance, e il
marchese di Mantova risolvè, luna con la impossibilità, laltra con il non avere che fare del marchese
per non cominciare l'obbligo prima che a marzo,
e quamo alla terza parte circa l'amicizia e~ narrai
la deliberazione per voi fatta di mandare un uomo ( 2)
in diligenza al Pontefice, per intendere più dappresso,
sua volontà, e trattare cosa che fosse a benefizio
comune, non scoprendo in alcuna parte le commis..sioni su.e, come nell'ultimo dell' u.ltima vostra let~ra mi avvertite : nè ~ancai di persuaderli con.

(1) Vedasi Biagio Bonaccorsi 01•e dice che il Papa mandò
alla Signoria altro uomo, che sarà quel messer Guasparre .
li medesimo dice il Nardi .
·
(2) Quest'uomo fu l' Amhascia\ore Gio. VetLorio Soderini 1
che fa l'ingresso in Roma il dl 7 Dicembre 1502. Questi fu,
èreato. Amliasci~tore a Roma nel mese di Settemhr~, nel t.empo
~ed es uno che s1 concluse mandare al duca Valentmo Niccolò
Machiavelli, uno dei Cancellieri di Palazzo, come attesta Pietro
Parenti nella sua Istoria MS. ulla Libreria l\lagliahechian1t
ç1, X:XV 1 Cod. 397.
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eflìcacia quanto le SS. VV. sieno volte a beneficarlo,
e quanto elle sieno discosto dallo intendersi con
alcuno de' suoi avversari ; e parendomi il capitolo
della vostra lettera, che tratta di questa materia a
proposito, glie ne comunicai. Sua Signoria mi ascoltò
gratamente, come ha fatto sempre ; e ritiratosi ad
una tavola dove erano certe lettere disse: Io ti voglio
mostrare avanti che io ti risponda altro, una lettera,
che la Maestà del re (i) scrive a' Veneziani , della quafo
Monsignor d' Arli mi ha mandato la copia in Francese:
e perchè la intenda. meglio, sappi che questi Veneziani
sott' ombra di carità avevano fatto dire alla Maestà del
re dai loro Oratori ( 2) : come amando lorn quella co1·ona, avevano per male che lei avesse alcuna infamia
per I' Italia, e che lo volevano come suoi amicissimi
;ivvertire di quello si diceva, e quanto .carico gli arrecava , e i favori che gli aveva dati , e che cercava
dare al Pontefice , e al duca di Valenza , come a
coloro, che usurpano il bene d'altri immeritamente;
guastano le provincie con le guerre ; fanno infiniti
mali , e infiniti inconvenienti; con disonore della
corona sua , che li permette : e che li altri carichi
delle cose passate sono nulla rispetto a questi gli sono
dati di Bologna, avendola Sua Maestà in protezione .
Le quali cose avendo intese il re fa loro questa
risposta p.er lettera, acciocchè possino rivederla più
volte, e intendere meglio la mente sua : e mi ]esse.
tutta la lettera; la quale in effetto giustificava tutte
le calunnie, e appresso concludeva, che voleva ri(1) Cioè Lodovico XII re di Francia.

(2) Frances.co Guicciardini nel lih. V della sua Storia parla

delle parti fatte dai Vent>ziaai contro al duca Valentino appresso il re di Francia Lodo~·ico XII, con scrivergli lettere del
tCl\o~·e ciui esprci;so , l)d accenna le risposte avute da ess.i ,
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èlq.rre tutte le terre della Chiesa ad obbedienza di
quella: e che se alle imprese del Papa loro si contrapponessiuo, li tratterebbe come inimici . E come
Sua Eccellenza l' eb]Je lelt3 , mi disse, io ti ho detto
più volte, e per questa sera te lo dico di nuovo,
che non ci mancherà favori; le lance Francesi saranno qui presto, e così i fanti oltramontani, che
io ho disegnati più dì sono, e de' nostrali vedi che
io ne soldo ogni giorno, e così nè il Papa ci manca
di danari, nè il re di gente : nè voglio bravare di
fare, e di dire, se non che per avventura i nimici
Jnia si potrebbono pentire de' tradimenti che hanno
fatto : ed entrando con il ragionamento negli Orsini
disse, e' mi hanno fatto per ultimo il maggior tradimento che si facèssi I)lai : tu sai come io ti dissi
ne' giorni passati che mi avevano scritto venire nello
stato d'Urbino per mio ordine, e a mia posta per
essere suto detto loro così dal cavaliere Orsino; il
che credendomi per aver levato la battaglia dalla
rocca di Cagli, come ti dissi, scrissi a don Ugo,
si facessi avaati con le genti verso Urbino, perchè
gli 01·sini venivano in favore mio dall' altra parte ,
e così fece ; e se non che badò per la via a saccheggiare due castellucci, quelli miei erano tagliati
tutti a pezzi; i quali passando pure avanti, ed essendo
assaltati da gran numero di villani furono per essere
investiti da quelli Orsjni , che avieno ad essere
amici; ora sono scesi nel contado di Fano, pigliano
solamente il vitto loro , e dicono eh~ sono miei
amici , e Giampagolo (i) così amico volle entrare
in Fano, e non gli riuscì 1 sirchè vedi come e' si
(1)

Baglio~i quasi s igno~e di Perugia
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governono ; tengono pratiche d' accordo, scrivonmi
buone lettere, e oggi mi debhe venire a trovare il
signor Pagolo ; domani il Cardinale (I) ; e così mi
scoccoveggiono a loro modo : io dall'altro canto
temporeggio, porgo orecchi ad ogni cosa, e aspetto
il tempo mio. E per rispondere a quello , che tu
mi hai detto da parte de' tuoi signori, facil cosa mi
è accettare tutte le scuse, perchè le conosco fondate in su la verità. Nè posso più tenermi contento
di loro che io mi faccia , e quello , che gli scrivono
di essere ito a Siena per arte, è perchè lo riscontro ;
sicchè offerisci loro per mia parte tutto quello che
io posso, e vaglio; e quando tu ci venisti da prima
io non ti parlai così largo, per trovarsi in assai cattivo grado lo stato mio ; sendosi ribellato Urbino,
non sappiendo che fondamento avessi, trovandomi
in disordine d' ogni cosa: e con questi stati nuovi ;
nè volsi , che quelli tuoi signori credessino , che il
timore grande mi facessi essere largo promettitore.
Ma ora che io temo menò, ti prometto più; quando
non temerò punto si aggiugneranno alle promesse
i fatti , quando bisogneranno ; ed avendo io a questi
suoi ragionamenti, che furono come io ve gli scrivo,
replicato convenientemente, ed essendo rientrati a
parlare degli Orsini, e d'accordo, mi parve a proposito dirgli come da me : L'Eccellenza Vostra vede
quanto liberamente i miei Eccelsi Signori sono venuti, e vengono seco; che in sul colmo de' pericoli
suoi mi mandorno a farvi certo del loro animo, e
ad assicurarvi di loro; non si curando, che e' si
intendessi per darne reputazione a Sua Eccellenza 1

si

r

(1) Orsini.
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e torle alli inimici suoi; vede ancora come hanno
tagliata ogni pratica con quelli ; hanno aperto le
loro strade, e tutto il loro territorio a' comodi di
Sua Signoria, le quali cose sono da stimare assai , e
meritano d'essere riconosciute, e tenute a mente;
pertanto ·io ricordo a Vostra Eccellenza che dove si
avessi a trattare d.' accordo con gli Orsini, o altri
di loro , quella non concluda alcuna cosa difforme
allo amore dimostrogli, e alJe parole buone, che gli
ha sempre usate. A che Sua Eccellenza rispose, non
ci pensare punto . Tu sai, che ci è stato mes. Antonio
da Venafro da parte di quelli Orsini, e fra molte
altre sue novelle, che mi ha dette, mi metteva partito avanti di mutare stato in Firenze ; a che io gli
risposi, che lo stato di Firenze era amico del re
di Francia, clel quale io ero servitore, e che tale
stato non mi aveva mai offeso; anzi, che era meglio, che io el'o tuttavolta per capitolare seco . A
che lui disse; non capitolare a nessun modo, Jasciami
andare, e tornare, e faremo qualcosa di buono . Ed
io per non gli dare appicco dissi , noi siamo tanto
avanti, che non può stornare: pertanto io ti dico di
nuovo, che io sono per udire, e intrattenere costoro,
ma non mai per concludere contro a quello stato
1
se già e' non me ne dessi occasione ; e se questo
mes. Antonio ritorna, io ti prometto dirti quanto
da lui mi fia detto, che riguardi a' casi vostri ; e
farollo ad ogni modo: e così finito questo ragionamento, e molti altri, che non sono a proposito
narrare , ·mi partii da Sua Signoria .
Le SS. VV. intendono le parole, che usa questo
signore, de11e quali io non ne scrivo la. metà; considereranno ora la persona cb!}' parla, e farannone
judizio secondo la solita prudenza 101·0. • Cfrca !lllo
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~ssere delle cose di qua : lo stato di questo signore
poichè io fui qua si è retto solo in su 1a sua buona
fortuna; della quale ne è stato cagione la opinione
certa, cbe si è avuta, cbe il re di Fl'aucia lo l!OVvenga di gente, e il Papa di danari ; e un' altra
cosa, che non gli ba fatto iueno gi uoco che questo,
è la tardità usata dai nemici a striguerlo . Nè io giudico , che al presente e' sieno più a tempo a fargli
molto male: perchè egli ba provveduto tutte le terre
importanti di fanteria, e le rocche ha fornite benissimo ; talchè essendo gli animi raffreddi insieme
con tali prov.visioni , lò fanno stare sicurn a potel'e
aspettar le forze ; e queste terre conoscono , che
avendo le fortezze in corpo, e facendo pazzia alcuna,
venendo poi i Fmncesi la tornerebbe loro sopra à
capo ; e questo sospetto solo le farà stare ferme, o
tutte , o la gran parte di esse .
Ha questo Signore fatto ridurre don Michele a
Pesero con quelle tante genti gli rimasono , come
terra più sospetta ; Fano ha lasciato a discrezione
degli uomini suoi, come terra più fedele; in Rimini
ha messo buona guardia, della qual terra ne è stato,
e stanne in gelosia; di Cesena , Faenza, e Furlì
non dubita molto, sì per essere e' Furlivesi nemici
di Madonna ( 1), e per non avere quelle altre due
terre signori ; trovasi la persona sua qui in Imola
per resistere a' movimenti de' Bolognesi; e così ordinato non manca di sollecitare le provvisioni per
uscire in campagna, le quali consistono solo nella
venuta ·de' Francesi; e questo dì è tornato Raffaello
de' Pazzi , e dice che ad ogni modo li debbono es'"

(1 ) Catel' i na Sforza •
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sere ora nel Ferrarese, e ha lasciato 800 Guasconi
a : .... (I), discosto qui trenta miglia; sono venuti
oggi qui 600 fanti Ferraresi, che questo signore
tnapdò a fare là: ha spedito oggi il cancelliere del
signore della Mirandola con danari, e mandato a
levarlo, e lui gli ha promesso essere qui in dieci
dì con le genti: dall'altra parte da un lato i nemici
$0no intorno a Fano; e oggi si dice, che vi sono a
campo ; e dall' altro gente assai de' Bolognesi si trovano a Castel Sampiero ; e due dì hanno scorso , e
predato il paese, e questa sera si dice , che sono
intorno a Doccia presso qui a tre miglia: faccino
ora quel giudizio le SS. Vostre, che parrà alla prttdenza loro.
Avendo le SS. VV. mandato uno (2) a Roma,
la stanza mia qui è superflua, pregovi siate contenti
d~rmi licenza; perchè le cose mie rovinano costì, e
io ho speso tutti i danari mi desti, come sanno qui '
i servidori miei .
Imolae die 23 Octobris 1502.
E. r. D.

.I

servitQr
Nico.r.Ads M.LtcHIArELLus .

P. S. Siamo a dì 24, e dicesi che questa sera
alberga a Cesena il signor Pagolo Orsino , per venire
a questa volta domattina ad abboccarsi con questo
principe.

f1) Al Machiavello non gli sovvenne il nome del luogo ,
sicchè lo lasciò cosi .
(2) Questi fu il Magnifico Gio. Vettorio Soderini sopra.
nominato.
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XIV.
Magnifici Domini etc.
Per le mia de' 23 , tenuta a' 24-, feci intendere alle
quello mi occQrreva in risposta alle vostre
de' 2 1 ; venne dipoi jeri, che fummo a dì 25 il
sig. Paolo Orsino in questa terra, e si presentò a
questo duca , vestito come da corriere , e dictfno,
che per sua sicurtà il Cardinale Borgia si è messo
nelle mani d' Orsini. La venuta del sig. Paolo, è
stata procurata assai da questo signore ; e lui come
chiamatQ ci è venuto per scusare, e giustifìcare le
cose seguite, e intendere appresso 1a volontà del signore, e referirlo , o scriverlo agli altri ; e questo
dì che siamo a dì 2.6 ha spacciato un suo verso Fano
per trarre la totale resoluzione da quegli altri suoi:
nè ho possuto trarre del parlare loro altre particolarità; nè credo poterlo fare per essere ques.to signore segretissimo, e conferire con pochi. Una volta
accordo si tratta, e messer Giovanni ha mandato qua
più volte al Vescovo d' Euna: e ora dopo la venuta
del sig. Paulo viene spesso un cancelliere a trovarlo,
mandato da mes.ser Annibale, che si trova a Castello
Sampiero , e la preda la qual tre dì sono fecero i
Bolognesi si rende tutta. Nè quelli Orsini sono iti
a campo a Fano come si diceva; nè questi Bentivogli
si accamporno a Doccia, come venne qui fama , e io
vi scrissi , che qui si diceva; e così nessuno si muove ; e vedesi , che il praticare d' accordo fa per il
duca, e lo intrattiene volentieri : che animo sia il
ISUO io non lo giudicherei .
Sian:i.o a dì 2. 7 , ed essendo venute jersei-a a 4 ore

SS. VV.
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lettere di VV. SS. de' 25, mi conferii questa mattina, come prima 1' Eccellenza del duca fu levata 1 da
Sua Signoria, e" parendomi la lettera vostra da comunicarla gliene lessi in la maggior parte. Ringraziò
secondo la consuetudine sua le SS. VV. del loro fermo animo , e della partecipazione fatta per la venuta
di messer Gino de' Rossi , affermando non ne poter
credere altro, che si resonassin le parole, e lo scritto
vostro: ed entrando a ragionare dalla venuta del
sig. Paulo, e dell'accordo, disse : costoro non vogliono altro se non che io gli securi • Resta ora
trovare il modo, il quale debba essere secondo certi
capitoli, che si aspeltano dal Cardinale Orsino ; e
senza che io entrassi altrimenti in parole, soggiunse : a te basti questo generale, che contro alli tuoi
signori non si concluderà alcuna cosa , nè io permetleria , che in un pelo e' fussino offesi : mostrò
aver caro, che si fossi mandato a Roma, tamen no11
ricercò altro intorno a questo caso, ma passollo.
Circa a Salvestro dei Buosi io non mancai di
raccomandarlo con quelle parole, che le SS. VV. mi
commettono . Sua Signoria mi rispose : i tuoi signori vorrieno , che questo si liberassi perchè era
loro amico; e io rispondo, che tutti i miei sudditi
sono loro amici, e servidori , e debbono amare più
li assai de' miei, eh riceverebbono danno per la
sua liberazione che questo solo: basti questo, che
non riceverà lesione alcuna; e quando senza scando lo del paese mio si possa liberarlo, e' si farà molto
volentieri per loro amore .
Le SS. VV. mi scrivono, che io di nuovo narri
loro i termini in · che si trovano le cose di qua , la
qual cosa avendo fatto largamente per lultima tenuta w dì 24 7 e presupponendo 1 che la sia com-
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parsa , nc:m la replicherò altrimenti , sendo le cose
ne] medesimo essere, c~ io vi scrissi; eccetto, che
la preda fatta de' Bolognesi è restituita, e il campo
non è ito nè a Fano, nè a Doccia, come si diceva :
vero è, che oggi ci è nuove cotne la r~cca di Fossombrone , he si teneva per il duca, è suta presa
dai Vitelleschi; il che il sig. Pagolo ha mostro dispiacergli , e ba sparlato assai contro a chi ne è suto
cagione ; e quanto allo accordo , che possa seguire
fra costoro, non intendendo altrimenti i particolari 1
lìe ne può fare male giudizio: e chi esamina le qualità dell' una parte e dell'altra, conosce questo
signore uomo animo,so , fortunato , e pieno di speranza , favorito da un Papa 1 e da un re , e da costoro
ingiuriato, non solum in uno stato, che voleva
acquistare, ma in uno che egli aveva acquistato :
que1li altri si veggono gelosi delli stati loro, e
timidi della grandezza di costui avanti che lo ingiuriassino ; e ora diventati molto più avendogli fatto
questa ingiuria: nè si vede come costui abbi a perdonare l'offesa, e coloro a lasciare la paura: nè per
consequens, come egli abbino a cedere l'uno all' altro nell'impresa di Bologna 1 e nel ducato d' Urbino • Ragionasi che uno accordo ci potessi essere ,
solo quando essi potessino volgere unitameute contro ad un terzo , dove nè il duca , nè i collegati
avessino a diminuire le forze loro, ma piuttosto
ciascuna delle parti accrescessi di i·iputazione, e di
utile . E quando questo avessi ad essere, non si potreno voltare altrove, che o contro le SS. VV., o con·
tro i Veneziani : l'impresa contro alle SS. VV. è giudicata più facile quanto a voi, ma più difficile quanto
a] re: quella contro a' Veneziani più facile quanto
al re, e più difficile quanto a loro , Quel1a saiebhe
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più grata a questo duca, e cotesta più accetta ai con ~
federati ; tamen non si crede nè l' una nè l'altra,
ma se ne ragiona come di cosa possibile ; e così
non trovo persona , che si sappi determinare a saldare il modo dell' accordo fra costoro . E chi pure
si determina crede, che questo signor sbrauche1·it
qualcuno di questi confederati , e come li avessi rotti
non avrebbe più a temere di loro , e potrà seguire
le sue imprese ; e io credo più questo , per averne
sentito smozzicare qualche parola a questi suoi primi ministri ; e ancora ho riscontro , che i Bentivogli
dubitano assai di questa venuta del sig. Paulo ; tamen questo è anche difficile a credere in su questa
collegazione fresca. Ora le SS. VV. intesi i discorsi
se ne fanno qua, ne determineranno meglio , come
assai più prudenti, e di maggiore esperienza; e a me
pare si convenga scrivere loro tutto quello intendo.
De' Guasconi ne è venuta buona parte a Castello
Bolognese, e i Forieri delle genti d' arme Francesi
si aspettono qui di dì in dì.
Di nuovo priego le SS. VV. mi voglino dare licenza, perchè quanto al pubblico il temporeggiare
più non è necessario, e volendo concludere bisogna
uomo di maggiore autorità. Quanto al privato le cose
mie costì vanno in disordine grandissimo, nè qui si
può stare senza danari , e senza spendere . Raccomandomi alle SS. VV.
Ex Imola die 27 Octobris 1502.

E.

r.

D.

servitor
NzcoL.J.us M.J.fJHI.4.VELLUs
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xv.
Magnifici etc.
De' 27 forno le ultime mia, e scnss1 quanto intendevo delle cose di qua . Andò dipoi il sig. Paolo
Orsino a Bologna , ed è tornato questa sera, e si
dice publice che l' accordo è fatto fra i collegati e
questo duca, e che si ;:ispetta solo il consenso del
Cardinale Orsino. E ricercando io le condizioni di
tale accordo , non ne ho potuto trarre cosa che mi
satisfaccia , perchè si dice essersi raffermi tutti i
patti vecc~i , che questo signore aveva prima con
mes. Giovanni, e co' Vitelli ed Orsini , e che lui
debba essere reintegrato d'Urbino, e che il duca di
Ferrnra promette per l' una parte e per I' ;illra .
Dicesi qualche altra cosa 1 la quale io non narro per
esser manco credibile di questa ; e se 1' appuntamento è fatto 1 o se gli è fatto secondo il modo
soprascritto , io non ardirei raffermarlo , perchè
oltre a questi andamenti d'accordo, io veggo a questo signore spendere in grosso per ordì narsi alla
guerra, e pure jeri spacciò un ser Arcolano in
Lomb;:irdia oon parecchi migliaja di ducati per sollecitare e il restante delle genti Francesi che debbono
venire , e le altre genti a cavallo che lui ha fatte
ragunare sotto il figliuolo del Generale di Savoja 7
di che i9 vi detti notizia più giorni sono . Sento
ohra di questo sparlare da questi suoi primi al segreto contro ;:i questi Orsini, e con chiamargli traditori, e pure parlando stamani con mes. Agapito
dell'appuntamento , lui se ne rise, e disse che l' appuntamento era un iiengli a, bada . E dal parlare

I
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del duca sempre ho ritratto che lui gli temporeggerebbe volentieri, tanto che fossi ad ordine. Nè
posso credere anche che queste cose non fussino
conosciute da quelli altri; sicchè io mi confondo ;
e non potendo trarre alcuna cosa particolare da questi
ministri , arei parlato al duca, ma non ne ho dipoi
avuto occasione; pure se domane non vengono vostre lettere, vedrò parlargli , per vetlere che termini
usa intorno a questo accordo . E pensando se si fussi
concluso alcuna cosa in disfavore di VV. SS. me ne
fa stare con l'animo sollevato l' andare la cosa stretta, e piuttosto questi suoi segretarj essersi insalva ...
tichiti meco, che altrimenti. Oltre a questo uno
che ci è per il duca di Ferrara, dove e' soleva convenir meco volentieri , mi fugge, e questa sera dopo
cena mes. Alessandro Spannocchi usò certe parole
che non mi piacquono, accennando che le SS. VV.
avevano avuto tempo a fermarsi con il duca , e che
gli era passato ; i quali cenni e andamenti mi è
parso conveniente scrivergli come io 1' intendo ,
acciocchè le SS. VV. pensino a quello che potrebbe
essere, e prdininsi in modo, che ognuno non possa
disegnar; loro addosso .
Siamo circa ore sei di notte, ed è venuto a me
uno , e riferiscemi essere venute nuove in questo
punto al da.ca , come Camerino è ribellato . Se fia
il vero s'intenderà domattina meglio, e tanto doverà essere più difficile l'accordo fra costoro , se già
il duca non cedessi loro più volentieri temendo di
peggio .
Die 2 9 Octobris 1 5o 2 lmola .

servz'tor

N1co.c,4us lY/.L1.cH1·4p.ELLus .

I
\

'\
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Siamo a dì 3o, ed è arrivato il Zerino con le
vostre de' 28, in sulle quali parlerò al duca, e questa
sera più largamente scriverò delle cose di qua, e
questa mando per il l3ranchino, che parte in questo
punto che siamo a 2.o ore, e viene costì per comprare cavalli etc. E circa le cose di Camerino, di
che di sopra si dice, in Corte questa mattina non
si parla publice, ma colui che me lo disse jersera
me lo rafferma , e dice che ne ha vedute lettere
dirette al Sig. Paolo , e che il duca lo ha pregato
non lo scuopra questo avviso ; e io lo scrivo alle
SS. VV. come io l' intendo; (!t iterzmi mi i·accomando a quelle .

Nota di soldati del Duca Yalentino .
FANTERIE.

Don Michele - -- - - - Fanti Num.
Dionigi di Naldo - - - - Comandatore - - - - - - - =
Maestro di sala ....._
~
Romolino - Lo Sgalla da Siena
- ,,_..
Grechetto - Salzato Spagnuolo
Lirnolo - - - - Giamhatista Martino - Marcantonio da Fano
Giannetto di Siviglia
Mangiares - - Fra Ouasc9ni e Tedeschi
Questi Guasconi e questi Tedeschi sono qui,
gli altri tutti sono ?istesi :i;ier q,uesti luoghi

=
=

600
500
500
500
400
300
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300
200
400
500
15o
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insino a Fano, e dalla maggior parte è
consumata la paga di quattro o sei giorni .
Debbono venire i Svizzeri, che si aspettano,
che dicono che sono lance 3000.
UOMINI

"

DARME.

Don Ugo Spagnuolo- - - - - 5o
Monsig. d' Allegri Spagnuolo - ....... - =
5o
Don Giovanni di Cardona - - - =
5o
Queste tre compagnie avanti la rotta di Fossombrone erano diminuite, e avendo di
poi avuto stropiccio devono star peggio .
5e
Raccolti de' paesi suoi - - - Conte Lodovico Mirandola dicevano sessanta, ho inteso poi quaranta - - - = 4o
Costui con la compagnia , si trova oggi discosto
qua a sei miglia .
Figliuolo del Generale di Milano dicono avere
ordine ·di fare cento uomini d' arme. Trovasi ancora in Lombardia, e io son certo che dodici dì
sono se gli mandò quantità di danari.
'
Messer Galeazzo Pallavisini si dice ha ordine di
fare cinquanta uomini d' arme; è costui ancora in
Lombardia.
Gentiluomini di casa cento uomini d' arme.son
qui . Cinque compagnie di Lance Franzesi sono nel
contado di Faenza . Dicono che ne viene dell' altre , e aspettansi di dì in dì .

=

CAVALLEGGIEl\I.

Don Michele - - - - - Maestro Francesco de Luna, scoppiettieri
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Messer Rinieri della Sassetta, e Gio. Paolo
da Toppa,Balestrieri - - _
Il Conte ~odovico della Mirandola
-

1 oo

4o

Sono oltre agli uomini d' arme •
Guido Guaini-- - Giovanni da Sassatello
--==
Lance spezzate
- - - E ha mandato costì mes, Baldassarre da Siena
a farne dell' altre .
Fuggiti dal Bentivogli, Balestrieri qo
Trovasi qui il Fiacassa condotto a provvisione 1
e ricevuti gli uomini d' arme .

=

=

XVl.
Magnifici Domini etc.
lo vi scrivo per l' alligata quanto insino a questa
mattina ritraevo delle cose di qua: sono stato dipoi
infino a quest' ora 1 che siamo alle 24 ad avere udienza da questo·signore, che non mi è intervenuto più
così 1 ancora che qualche cosa giusta lo impedissi:
e presentatomi a Sua Eccellenza gli parlai quanto mi
commettete del buono animo vostro, e come VV.
SS. attendevono I' arrivata del loro mandato a Roma , ec. Dipoi entrando in su questo accordo che
si diceva esser fatto , Sua Signoria mi disse come
era fermo tutto : e domandatolo de.' particolari 1 mi
disse, che prima la Santità di Nostro Signore perdonava loro liberamente tutto quello, che gli avevono
fatto in questa separazione contro a Sua Santità.
Dipoi raffermava alli Orsini 1 e Vitelli le condotte
Yol~

6.

q
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consuete loro, e che di questo nè lui nè il Papi\
dava loro sicurtà veruna, ma che loro davano bene
a Sua Eccellenza per sicurtà loro figliuoli , e nipoti,
o altri ad elezione del Pontefice; obbligansi a venire
;11la recqp~razione di Urbino, ed' ogni altro stato,
che si fusse rihellato , o che si rihellassi . Domandatolo se delle Signorie Vostre si faceva alcuna menzione, diQse, che no: e ricercolo dipoi nelle cose
di Bolognai disse come e' se ne faceva libero compromesso in Sua Eccellenza , nel Cardinale Orsino,
e in Pandolfo Petrucci ; e di nuovo mi attestò, che
di Vostre Signorie non si era fatto alcqna menzione;
e mi promesse farmi clarn la copia di detti capitoli ,
i quali io m' ingegnerò di avere domani ad ogni
modo, quando mi sieno osservate le promesse ; e
;1lla parte di quello, che le Signorie Vostre scrivono
di amicizia' hqono animo ec. ' lui rispose poche
parole, pure amorevoli, ma le passò. leggermente .
Avanti, .che io fussi con l'Eccellenza del duca,
andai parla'ndo ·con qqalcllno, che mi suole mostrare affezione p~r amore delle Signorie Vostre , e
che è in luogo , che può iQte11dere ec. , e pugnendolo qa ogni 'Ve~so , quello mi dis.se la conclusione
r:sser fatta circa il medesimo effetto , che mi disse
poi il duca; e in conformità di questo mi parlò
un altro, che ha mede&i~a~ente lmona parte dei
secreti di questo signore, e da tutti, s~nza che io
mostrassi altrimenti dubitarne, mi fu fatto fede , che
questo signore era suto sempre difensore nel ragionar~ qu,esta cosa delle cose vostre. Ora le Signorie
Vostre considereranno le qualit.à dell' offese, e delaccordo' e dipoi con loro prudentissimo giudizio
ne giudicheranno, e io non ho possu.to intenderne
!lltfC! ; ~n~egne;roil:\mi bene mandafe \ capitoli , se

e

r
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mi fia osservata la promessa , e penseranno Vostre
Signorie , che se si è appuntato pure nuUa contro
a quelle , che io non sono per intenderlo, perchè
non è ragionevole , che venga a luce così presto ;
il che se può essere , o no , ne farete giudizio voì .
Questa sera sono arrivati i forieri delle lance
Francesi , e domani saranno qui loro; e questo signore non resta di sollecitare tutte quell' altre genti,
che gli aspetta di Lombardia, che sono il signore
della Mirandola ; e quello figliuolo , o nipote del
Generale di Milano ;·a che si è aggiunto il sig. Fracassa, e uno dei Pallavisini, i quali questo signore
aveva condotti a provvisione, e ora si dice, che li
ha mandati loro danari, perchè ogni uom di loro
faccia gente d' arme , e qui sono venuti danari assai
per la via di Vinegia , dei quali la maggior parte
ne ha mandati in Lombardia . Oltra di questo qui
sono tutti i mal contenti di Perugia, çastello, e
Siena, e ci è un di questi Savelli, e pure jeri mi
disse un di loro , che il duca non li ha voluti licei1ziare, perchè avevano chiesta licenza in su l' opinione dell'accordo; e se ce n'è alcuno di conto
non ha voluto che vadia fuora, e ha parlato lorQ
di notte; e questa sera si è partito il sig. Paulo
Orsino, e itone alla volta di Urbino.
Oltre alla pratica, che si è tenuta con la universalità dei collegati, mess. Giovanni Bentivogli ne
ha tenuta un'altra d' accanto con questo signore, e .
gove1'natola per mezzo di Tommaso Spinelli, il quale
è ito più volte innanzi , e indretQ; e secondo mi ha
detto questo Tommaso, quando mess. Giovanni vedessi di assicurare bene i fatti sua con questo signol'e, sarebbe contento lasciare gli Orsini a discrezione;
IDil voleva che la Maestà de}. re lo assicurassi: e tra
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particolarità, che si trattavano, il Protouo..,
tario Bentivogli era contento lasciare la Chiesa, e
torre per moglie una sorella del Cat·dinal Borgia l
e per trattare queste cose venne Tommaso detto 8
di sono per . un salvocondotto per il Protonotario ,
del quale spirò il tempo ; onde dipoi jermattina tornò
detto Tommaso per riavere uu altro salvacondotto,
è questa sera si è partito con esso; sicchè da questo si può misurare, quando così sia, che fede possa
essere fra costoro, e il fine che abbi avere questo
principio di guerra, e dipoi questo accordo fatto .
Nè altro per ora ho di nuovo, salvo che si ~ verificata la ribellione di Camerino, della quale per
l' alligata vi detti avviso: nè mi parse poi mandarla
per il Branchi no, avendo comodità del cavallaro, il
quale sarà costì domane ad ogni modo .
Intendo come le Signorie Vostr.e si dolgono che
miei avvisi son rari, il che mi dispiace; e tanto
più quanto a me non pare potere migliorare avendo
scritto a' 7 , 9 , 1 1 , 12 , 1 3 , 1 4 , I 5, I 6, i 7 ~
20, 23, 27, e queste sono dei 29 e 3o. I\accomandomi alle Signorie Vostre .
~x .{mola die 3() Octobris 1502.
vostro servilore
.fVrccoLò M.dcHIArELLr.
E' mi era scordato dire a:lle Signorie Vostre
come ragionando con mess. Alessandro, e ricercolo
destramente delle parole aveva usate, di che io seri.,
vo per l'alligata; quello rispose, che . non volse dire
altro se non che Vostre Signorie aveno perduta}' occasione a fermare a loro modo i fatti loro oon I' Eo~etJen~a d~l duca; perchè sendo ~1er ~nesto appun ...
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h1mento ritornati gli Orsini suoi amici , glì biso$
gnava avere de' rispetti con loro, che non aveva
prima, e che etiam quanto ancora più s'indugiava 1
tanto era peggio; nè da lui posse' ritrarre altro.
Ricordo hene- con reverenza alle Vostre Signorie il
fare onore di qualche cosa particolare a chi me le
dice, e che non gli abbi a tornare nulla alli orecchi. Iterum valete.

XVII.
Magnifici Domini etc.
Per Ìe mie ultime de' 29 e 3 o , 'le quali mandai per
il Zerino cavallaro . di Vostre Signorie, quelle avranno

inteso quanto mi è occorso in risposta alla loro dei
28, e quanto ho ritratto degli andamenti del Sig.
Paulo, e de' capitoli fatti fra i collegati di questo
signore, così dalla bocca del duca, come da altri,
e perchè il duca mi promise farmene dare una copia cc sono stflto oggi dietro a mess. Agapito per
l> averli, il quale in ultimo mi disse, io voglio
» dirvi la verità, questi capitoli non sono ancora
» fermi nel tutto, ma si è fatto una bozza, che è
» piaciuta al duca, ed al Signor Paulo, con la quale
i> detto Signor Paulo è partito, e quando i colle)) gati la confermino, il Sig. Paulo l' ba confermar~
ii in nome del duca, e il duca l' ba fatto procura'' torè a tale effetto; e partito che fu il Sig. Paulo
» esaminando il duca tali capitoli, gli parve vi mann cassi un capitolo, che avessi rispetto allo stato,
" ed onore di Francia, onde che si formò subito
J> un capitolo di nuovo a tale effetto, e il duca mi
" fe cavalcare a drieto al Si~. Paulo con ordine che
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» io li esponessi, che senza tale capitolo non vo" leva in alcun modo concludere, e così raggi un" tolo, lui recusò di accettarlo, poi disse, che Io
» porterebbe alli altri, e non credeva che loro lo
» accettassino , e per questa cagione il duca non
)J vuole, che se ne dia copia, e non si è data nè
>l al cancelliere di Ferrara , nè ad altri; dipoi
,, subiunse detto messere Agapito, o questo capitolo
j> sarà accettato o
no, se sarà accettato si aprirà
i> al duca una finestra da uscirsi di questi capitoli
» a sua posta, e se non fia accettato se li aprirà ~n
i> uscio, ma di tali capitoli infino alli putti se ne
» debbono ridere, sendo fatti per forza con tanta
» ingiuria del duca, e con tanto ~suo pericolo , e
S> così s' infocò in questo parlare assai : ii ( 1) E que·
sto ragionamento io ho scritto così aile SS. VV.,
perchè mi fu posto in secreto ; e raccolto questo
con quello scrissi jeri, VV. SS. prudentissime ne
faranno conveniente giudizio , fo solum intendere
questÒ , come » messer Agapito è Colonnese , ed
" affezionato a quella parte . l>
Le SS. VV. per la postscritta della loro lettera
dei 2 8 m.estrono li aj uti, che questo signore aspetta
di Francia essere pochi e tardi, e per questo dubitate che Sua Signoria trovando.si debole, e co' nimici addosso, non facci qualche appuntamento con
suo disavvantaggio, e in pregiudizio dei ·vicini suoi:
io credo, che le SS. VV. abbino fedeli avvisi da
Milano e di Francia, rispetto alle qualità delli uo-

(1) Si ~~ti eh~ qu~sto pezzo è cosi contrassegnato per essere
nel suo o_rig~nale rn_ ~1fra, lo ?he basti avvertire una volta l?er
sempre 1 rnd1candos1 m tutto 11 decorso dell'opera la cifra rnterpretata coli@ virgolette al margine, ec.
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tnini, che sono nell' une, e nell' altro luogo; pure
vi dirò quello intendo qua, acciò che rneglio VV.
SS. possino riscontrare le cose, e conietturarle, e
0
dipoi giudicarne. Jeri tornò Guglielmo di N. di
P. 0 di Bonaccorso cittadino vostro, che era ito co ..
me io scrissi ad accompagnare queste lance Fran•
cesi , che sono venute, le quali tutte questo signore
ha fatto alloggiare nel contado di Faenza; e dicemi
dette lance essere cinque compagnie , cioè, Mòntison, Fois, Miolans, Dunais, e marchese di Saluzzo , e averle vedute tutte rassegnare, che vi mancava a dugento· cinquanta lance, che le dovevono
essere , qualche sette lance ; ma che crede ,· che le
sieno ora più che il numero debito per esseri: loro ·
venuti dreto qualche lancia di venturieri, e come
ho detto queste lance si trovono una volta qui in
fatto. Tornò jeri medesjmamente un Pietro Guardaroba Spagnuolo, il quale era snto dà questo
signore mandato in Francia; e mi dice detto Gugllelmo , che per la via si parlò a lunga, averli detto
Piero referito avere appuntato con la Maestà del re,
che venghino tre altre compagnie , e che al partire
suo da Milano si era già mossa la compagnia di
M.re di Ligni , e che dell' altre due compagnie M. re
di Ciamonté non ne aveva ancora deliberato quali si
avessino a venire. Scrissi alle SS. VV. per una mia
dei g , se quelle si ricordano bene , che fra gli altri
preparamenti che questo signore aveva fatti nell' ammutioazione delli Orsini, era, che gli avea mandato
un figliuolo del Generale di :Milano in Lombardia 1
con ordine facessi 1500 Svizzeri, e di più dessi ricapito a cinquanta o cento uomini d' arme di quelli ,
che già erano de} duca di Milano dei tntgliori, e li
conducessi sotto di se , e le spese che corrono in
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levare queste genti si dice le farà il Generale detto;
per il desiderio ha di fare un suo figliuolo Cardinale . E mi dice questo Guglielmo avere inteso i
Svizzeri essere già a Pavia , e che le genti d' arme
erano quasi che ad ordine . Dicesi oltra di questo ,
che passa di nuovo in Italia il figliuolo di M.re di
Lepret con cènto lance in favore del cognato, la
qual cosa sendo vera, ancora che fossi tarda , dà
qualche reputazione; e questo Guglielmo, che mi
ha confermate queste cose è uomo sensato, e non
doppio per quanto lo abbia pratico. Circa le gente
Italiane, la condotta del conte della Mirandola è
vera, e più dì sono ehbe danari. Dicesi che lui dà
ancora uomini d' arme al Fracassa, e che li ha avuti
danari, e così ad uno dei Palavisini suo gentile uomo. Questo si _vede in fatto, che dà ricapito a tutti
li spicciolati, che gli capitono a casa, e pure dua dì
fa ci venne un P. 0 Balzano con quaranta balestrieri
a cavallo, che si è fuggito da mess. Gio. Bentivogli, e subito che giunse ebbe danari, nè delle cose
di qua per ora posso scrivervi altro , perchè dopo
la rebellione di Camerino da quella parte non si è
inteso altro, e di verso Bologna manco . Nè è venuto poi qui il Protonotario Bentivogli, come si era
dato ordì ne, e come io scrissi a VV. SS. , e. a dire
le cose di qua in due parole, dall' un 'canto si ragiona di accordo 1 dall'altro si fanno le preparazioni
da guerra: ora quello che si faccino o possino e' suoi
nimici , e se questo signore dehhe calare loro, o
no, VV. SS. che hanno gli avvisi d'ogni parte ne
faranno migliore giudizio, che chi vede una cosa sola.
Scritto insino qui a dì 3 1. Siamo a dì primo di
Novembre, e desideroso cli mandare i capitoli a VV.
SS. , o di riscontrare quello mi aveva detto l'amico?
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secondo vi scrivo di sopra , parlai con un altrn , che
si truova medesimamente a' segreti di questo signore,
e ragionando di simile cosa, lui mi disse circa il
medesimo effetto , che mi aveva dello l' amico, nè
posse' di questo arroto trarre particolare alcuno 1 se
non che ragguardava allo onore di Francia ; e dì
nuovo costui mi affermò, che delle SS. VV. non gi
ragionava . Disse bene questo, che in su i capito1i~
vi era un capitolo , che li Orsini, e Vitellozzo .non
fussino obb1igati servire tutti personalmente il Ùuca 1
ma solamente un di loro per volta» e ridendo disse 1
>> guarda che capitoli son questi. >> Non stracurerò
questa cosa ·per vedere di trargli, o d'intenderne
altro, e perchè le SS. VV. non stieno sm~pelìe spaccio il presente a posta, che si chiama Giovanni
Antonio da Milano, il quale mi ha promesso essere
costi per tutto di domane, e VV. SS. gli faranno
pagare fiorino i d'oro.
Die 1 Novemb1·is 1502 hom 24. lmolae.

E. V. D.

servilor
NzcoLA.us MAcHIAPELLUS

Secret.

Volendo serrare la lettera è arrivato Tommaso
Spinell~, e mi dice aver lasciato il Protonotario
Bentivogli a Castel Sampiero; e che 'lomattina sarà

c1ui.
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XVIII.
Magnifici Dotnini etc.
Jo scrissi alle Signorie Vostre l' ultime mie del dì
ultimo del passato , e primo di questo , e avvisai
quelle quanto aveno dipoi ritratto circa i capitoli ,
e la cagione percbè io non li avevo avuti, e pure
oggi ho parlato a lungo con uno di questi primi
segretari , che mi ha raffermo tutto quello, che per
altre bo scritto; e dice, che si aspetta che torni
il cavaliere Orsino , e seconOO--la--J.:elazione sua si
daranno fuora, o no; e mi ha promesso che non
si daranno ad altri, che ne arò io la copia : e di
questo me ne bisogna rapportare ad altri, pure· non
ho ritratto cosa che mi facci dubitare in contrario , •
nè ho sentito per alcun verso cosa che appartenga
alle Signorie Vostre, salvo che io le ho sentite dannare di non avere in questi tempi cerco di fermare
il piè con questo signore .
De!Je cose di qua ho scritto per ogni mia largamente quello intendo, e non mi sendo riserbato
alcuna cosa, nè essendo dipoi innovato altro, non
ho che scrivere , salvo che replicarvi di nuovo questo,
che se le parole, e le pratiche mostrono accordo,
li ordini e preparazioni mostrono guerra , e come per
altre dissi, cinque compagnie di lance Franzesi 4
dì sono alloggiorno nel contado di Faenza, e jeri
vennon quelli capitani a visitare questo signore, e
stettono a parlamento un pezzo, e usciti che forno
io visitai Monsieur di Montison capo di tutti in nome di Vostre Signorie : lui mi vide volentjeri, e
largamente si offerse parato in benefizio vostro , e
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che alla giornata io gli ricordassi se li occorreva nulla
in vostro profitto. Visitai il baron di Bierra, Mons.
]o Grafis, e Mons. di Borsu luoghitenenti di Fois,
Miolans , e Dunais : dettimi loro a conoscere , e loro
mi riconobbono per averli pratichi costà. Tutti mi
viddono lietamente, e tutti mi si offersono, e secondo ho riscontro sono vostri partigiani, e lodonsi
assai di Vostre Signorie , il che non è poca ventura, e se intorno a questi signori io ho a fare più
una cosa, che un'altra, le Signorie Vostre me la
commetteranno .
Oggi sono comparsi circa 300 altri Guasconi,
e li Svizzeri ci si aspettano fra 4 dì, alla venuta
de' quali si crede, che si darà principio a quello 1
che si debbe fare di qua .
Dissi per l' ultima mia del primo, come jermattina doveva venire il Protonotario Bentivogli
sotto fede di salvocondotto , e così venne circa 19
ore. Desinò con il duca, e stette dipoi circa mezz'ora
seco , e partissi subito alla volta di Bologna; nè
posse' ritrarre i ragionamenti loro per esserne ito seco
chi mi suole referire tali pratiche . Ritrassi bene
parlando con uno di questi, che sanno le cose di
questo signore , come e' doveva tornare indreto
presto e che se mess. Gionnni si vuole obl>ligare
a favorirlo contro li Orsini, e Vitelli, è per fargli
ogni partito di pace, e fargli ogni securtà, e venendo
al modo come lui poteva, rispetto alla collegazione ec.
rispose , che si ordinerebbe che il re di Francia glie
ne comandassi; e discorrendo insieme quanto questa
cosa era a proposito del duca , delle Signorie Vostre,
e di mess. Giovanni, quando la si conducessi, soggiunse, come questo duca le desiderava assai, e che
gli era stato mostro come elli era più fermezza del
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suo stato mantenere mess. Giovanni, e farselo amico 1
che volere cacciarlo·, e pigliare una terra, che noci
si possa tenere , · e che col tempo avessi ad essere
capo della ruina sua; e di pitì disse, che i I duca di
Ferrara non aveva mai voluto promettere alcuno
aj uto a questo signore, nè è per prometterlo, se
non accorda con Bologna . lo m' ingegnai confer~nare costui in questa opinione, e ci aggiunsi qùellc
ragioni mi occorsono . E mi pare essere certo, che
qui:ista pratica si tecga, e che si stringa, e da quesLo
duca, e dal duca di Ferrara, di che io do notizia
a Vostre Signorie, perchè mi pare così conveniente,
1
e henchè la fossi da scriverla più cautamente, tamen
, mandandola pet· cavallaro proprio ho voluto foggire
questa noja, e torla a VosLre Signorie, le quali sie oo
contente per lo utile comune fat·mene onore.
Uno, e per lo addreto vostro conestahole, e al
presente lancia spezzata di questo signore, mi riferisce come jarsera crrca a cinque ore' trovandosi
nello alloggiamento del conte .Alessandro da Marciano,
fratello del conte Rinuccio, questo signore passando
a quell' ora da quel luogo fece chiamare fuora detto
conte Alessandro, e stette seco per spazio d' u:u' ora,
e spiccatosi dipoi da lui gli drsse, come il duca
aveva ragionato seco di molte cose, le quali ccolte
tutte insieme mostravano essere in Sua Signoria più
tosto desiderio di vendetta contro a chi ha messo in
pericolo lo stato suo, che desiderio, o animo di
pace.
Alla lettera di Vostre Signorie del primo di questo
n~n mi occorre altro, che quello si sia detto di
sopra , nè ho cerco di parlare al duca non avendo
che dirgli di nuovo, e le medesime cose sarebhono
per fargli fastidio; e avete a notar~ che non se gli
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p.arla se non per tre, o quattro de' suoi ministri, e
per qualche forestiero , che ahhi da trattare seco cosa
d' importanza, e non esce mai .d' una anticamera,
se non dalle cinque, o sei ore di notte in là; 'e pe1·
questa cagione non si ha occasione di parlargli mai 1
se non per audienza a posta, e come e' sa, che uno
non li porta se non parole, e' non gli dà mai audienza .
Questo ho detto acciò le Signorie Vostre non si
maraviglino di questa mia deliberazione di non gli
::avere parlato, e così se per lo avvenire io scrives~i
loro di non avere possuto avere audienza . Bene
f' alete.
Ex Imola die 3 Nov.embris 1502.

;E.

r.

D.

servitor
NICOLAUS MAC!IIAYELLUS

XIX,
•

/

Magmfici etc.
Mes. Baldassarre Sci pioni gentiluomo Sanese, del
y:uale Vostre Signorie hanno buona cognizione, per
le sue buone qualità, sendo nuovamente condotto
dalla Eccellenza di questo signore per capo di sua
lance spezzate, è mandato costì dal prefato signore
per alcune occorrenze perti oenti a Sua Signoria,
d' onda mes. Alessandro Tesoriere mi ha pregato ve
lo raccomandi, e vi prieghi per parte della Eccellenza del duca, e sua 1 che in tutte quelle cose che
a mes. Baldassarre detto occorressi gli ajuti e favori
vostri, siate contenti prestargli , di che il duca , e
Jui vi i·este1·à obbligatissimi ; e io per loro parte ue
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prego umilmente le Signorie Vostre, alle quali mi
raccomando .
4 Novembris 1502 in Imola

E. J7. D.

servitor

NicoL.A.T/S MA.cHI.A.PELLus

Secret.

xx.
Magnifici Domini etc.
Le Signorie Vostre aranno inteso come io scrissi
costÌ per una de' cinque, come questo signore ne
andò a Salarolo a trovare quelli signori Franzesi, e
trovandosi lui là comparsono le vostre de' 3 del presente, e jeri dipoi vennono le vostre de' 5, e per
essere tornato il signore jersera tardi, e oggi dipoi
fatto rassegne di Svizzeri, che cominciono a comparire, non ho possuto parla.re a Sua Eccellenza
prilla che questa sera ad un' ora di notte, e in
somma gli feci intendere la mandata di Monsig. di
Volterra in Francia, e le commissioni sua in favore
e benefizio di Sua Eccellenza, e suoi stati , allargandomi in questo quanto si conveniva. Dipoi soggiunsi, che Vostre Signdrie mi sc1·ivevono avere
nuove da loro mandato a Roma, come nella Santità
del Papa si trovava quella medesima buona disposizione , che si era trovata in Sua Eccellenza, e che
Vostre Signorie, non ' ostante questo desiderenno
avere i favori di Sua Signoria, appresso Sua Santità, in quelle cose , che alla giornata occorressino
loro ; e domandando Sua Signoria , che potessi occorrere , risposi , credere che potrehbe essere d' impetrare qualche decima, a che lui replicò, ohe era per
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fare quello, che •fossi conveniente, e ringraziato che
gli ebbe le Signorie Vostre della commissione data
al Vescovo; mi dimandò se il marchese di Mantua
ftCcettava la sua condotta; risposi, che Vostre Signorie
per una lettera loro pochi dì erano mi avevano
scritto, che ne erano ancora dubbie . Disse in su
questo: e a me che condotta daranno quelli signori ;
a che io risposi non sapere l'animo di VV. SS. , ma
per infino ad ora essermi persua~o Sua Signoria
essere volta a volere piuttosto condur1.1e altri: rispose,
cbe onore mi farebbe egli facendo professione di
soldato, ed essendo amico di quella Signoria , e non
avere condotta da lei , nè mi credo ingannare di
questo , che io crederei servirla bene, quanto alcun
_altro. Dipoi mi domandò quanta gente d' arme VV.
SS. faq:ssino conto di tenere, dissi non sapere l'animo
vostro, ma credere, che voi ne volessi tenere 5 oo
almeno. Dimandommi quanti ne aveva il marchese,
e quanti ne ayamo ; dissigli quello che era, e lui in
liìU queste parole si rizzò dicendo ; dunque non ci è
luogo per me, e ritirossi a parlare con un Franzese,
e io me ne venni , ed avanti che noi ent~·assimo in
questi ragionamenti della condotta , e di uomini
cl' arme, Sua Signoria mi disse parlando degli Orsini,
che la confermazione de' capitoli non era ancora
venuta, perchè chi gli aveva a soscrivere era discosto I' uno dall' altro, e ohe qualcuno Q.i loro era
stato renitente u,n poco, per essersi mes. Giovanni
sdegnato, parendogli che li abbino fatto poco conto
di lui a lasciare le sue cose in compromesso , ma
che li davan questi loro sdegni manco noja dell' altro giorno, per trovarsi più ad ordine, e soggiunse,
che in questo tempo sarebbe bene che VV. SS. ve):!ÌssinQ seco li cxualcbe particola\'C1 acciocchè noq
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fussi forzato lasciarsi andare in tutto ~all'altra parte 7
certificandomi che se si. fermassi bene con li Orsini, che non era per fare lorn fraude alcuna _, e in
su c1uesto mi disse: lo ti prego segretario , che mi
<.lica se quelli tuoi signori sono per ire più là meco
con l'amicizia, che generalmente; a che rispondeudo 7
io. dissi secondo le lettere vostre etc., lui mi disse,
io ti dico questo perchè se basta'Ssi loro questa amicizia generale, io non sono pe1· volerne altro che
loro ; e non vorrei in su la speranza del rinstrignerci al particolare, e dipoi non lo concludendo,
che nai>cessi qualche sdegno fra noi, perchè io vorrei
che meco si andassi liberalmente etc. , e dopo questo
si entrò ne' ragionamenti di che io vi scrivo di sopra.
Poichè io ebbi parlato al duca qualche due ore,
venne a me un ministro di questi Bentivogli, e mi
disse venire da parlare col duca, e che poi mi ero
partito di corte , la ratificazione de' capitoli era venuta, nondimeno, che lui sollecita il concludere
questo accordo particolare con Bologna , e che gli
commise spacciassi uno suhito al Protonotario a farlo
venire qui , il quale non era ancora venuto per essersi guasto un dito del piè : oltra di questo si è
detto oggi la rocca della Pergola essersi data a quelle
genti delli Orsini, che si teneva per questo signore,
le quali cose fanno aggira1·e altrui il cervello, nè io
ve ne posso scrivere altro, che quello si può intendere . I Svizzeri, e questi altri Franzesi si dice saranno qui per tutta questa settimana; e ragionando
con un segretario di questo signore della venuta di
detti Franzesi, mi disse questo signore avere ordinato , ch,e parte se ne fermassi a Pa1·ma , e non pas. .
5assin più in qua, a che io dissi: dunque non si
vorrà il duca assicurare di questi suoi inimici ~ ~i-
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spose voi ne sete cagione voi, che non avet_e saputo
conoscere il tempo ad assicurare il duca, e voi: dissi
che non ci era stato mostro il modo , e che per
VV. SS. non restò mai di fare il possibile in favore
delli amici .
Parlai al duca della cosa de' Gaddi, dissemi eh~
io gliene facessi ricordare a' suoi segretari . Nè per
questa mi occorre altro, se non che domattina io
sarò a corte a vedere se io intendo alcuna cosa di
questi capitoli, e di quanto ritrarrò VV. SS. ne sa...
ranno avvisate .
lmolae die 8 Novembris 1502.

E. /T. D.

servitor
NzcoLA.us M.1LcHI.4.'P'ELLUs

Secret.

XXI.
Magnifici Domini

J\{

~te.

i occorre oltre a queJlo, che per l' alligata si
scrive, fare intendere a VV. SS. un ragionamento
avuto con quell'amico , il quale nei dì passati, come
io vi scrissi , mi aveva detto , che non era bene che
VV. SS. stessero con questo duca sul generale, potendo massime convenire stringersi insieme facilmente, avendo ognuno delle voglie, e de' nemici.
Questo tale jersera ordinò di parlarmi , e mi disse:
Segretario, io ti ho qualche altra volta accennato, che
lo stare sul generale quei tuoi signori con questo
duca fa poco profitto a lui, e manco a loro, per questa cagione, perchè il duca, vedendo rimanersi in aria
con VV. SS., fermerà il piè con altri, e io mi voglio allargar teco questa sera , ancorchè io parli pet.·

/Tol. 6.

r
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me medesimo, pure non è in tutto senza fondamento . Questo signore conosce mollo bene che il
Papa può morire ogni dì , e che gli bisogna pensare
di f1rsi avanti la sua morte qualche altro fondamento , volendosi mantenere gli stati che lui ha . II p1·i.
mo fondamento che fa, è sul re di Francia ; il seco'ndo sulle armi proprie , e vedi che ha già fatto
un apparato di presso a 5 oo uomini d' arme, e al..
trettanti cavalli leggieri, che saranno fra pochi dì in
fatto. E perchè giudica che col tempo questi due
fondamenti potrebbero non bastargli , pensa di farsi
amici i vicini suoi , e quelli che di necessità conviene, che lo difendino, per difendere se medesimi, i quali sono, Fiorentini, Bolognesi, Mantova,
e Ferrara . E cominciandosi cla piè, tu vedi con
Ferrara, quale amicizia si è fatta, percliè oltre al
parentado della sore1Ja con tanta dote, si è beneficato ,
e beneficasi tutto dì il Cardinale suo. Con Mantova
si tratta di fare due cose : I' una il fratello del marchese Cardinale ; I' altra di dare la figliuola di questo
duca al figliuolo del marchese, e che per conto del
Cappello deve il marchese, e suo fratello depositare
quarantamila ducati, i quali hanno a servir por.i per
dote della figliuola di questo duca ; e queste cose
avranno effetto ad ogni modo, e sono questi ollhlighi di natura da preservarsi lamicizia . Con Bologna
si tratta ancora qualche appuntamento in disparte
dai collegati, il quale io veggo a buon termine,
perchè il duca di Ferrara lo sollecita; questo duca
ne ha voglia , e fa per i Bentivogli. E in fatto questo
signore non fu mai tanto desideroso di possedere
Bologna , quanto. di assicurarsi di questo stato ; e
ogni volta che questo ultimo segua, egli è per riposarne. E così questi quattro stati, c1uando sieno
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u111t1 , per esser contermini l' uno ali' altro , e
sull'armi, sono per essere riguardati , e il re di
Francia è per augumentargli, potendo fare fondamento su loro . Dei tuoi signori Fiorentini egli è
manco di tre dì che io ne sentii ragionare al duca ,
che voleva eh' essi usassero il paese suo liberamente,
e lui usare il loro , essendo loro amici di Francia ,
e lui; e che non era mai per far loro contro in
alcuna cosa , ancorchè non si venisse ad alcun fermo
appuntamento . Ma quando vi venisse , vedrebbero
che differenza è dall'amicizia sua a quella d' altri.
E per tornare a proposito, io ti dico che lo stare
sul generale fa più d' incomodo a' tuoi signori ,
che a questo duca, perchè il duca avendo favot:vole . il re, e gli prenominati, e voi non avendo
altri, che il re, verranno i signori tuoi ad avere
più bisogno del duca, che il duca di loro. Nè per
questo dico , che il duca non sia per far loro piacere ; ma venendo loro il bisogno e non essendo
lui obbligato , potrà farlo , e non lo fare, come
gli parrà . Ora se tu mi dicessi , che si avrehh' egli
a fare , venghiamo un poco a qualche individuo :
risponderotti , che per la parte vostra voi avete due
piaghe, che se voi non le sanate, vi faranno infermare, e forse morire. L'una è Pisa, l' altr~ è Vitellozzo . E se voi riaveste quella, e quello si S):lCgnesse, non vi sarebb' egli un gran benefizio? E per
la parte del duca, io ti dico , che a Sua Eccellenza
basterebbe aver l'onor suo con voi rispetto alla condotta vecchia ; e questo stima più che danari, e che
ogni altra cosa; e che quando voi trovaste modo a
questo, ogni cosa sarebbe acconcia. E se tu dicessi ,
circa a Vitellozzo il duca ha fatto l' appuntamento
con gli Orsini , e con lui ; ti rispondo che non è
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ai'.lcoH venuta la lol'o confermazione , e il àuca pa ...
gberebbe la miglior tena cbe ha, che non venisse 1.
o che dell'accordo non si fosse mai l'agionato. Pure
quando la confermazione venisse, dòve è uomini
è1 modo., ed è meglio intenderselo, e parlarlo, che!;crivedo. E. perchè tu intenda, q-uesto duca è neces~
sitato a salvare parte degli Orsini, perchè, morendo il
Papa, gli bisogna pure avere in Roma qualche amico .
Ma di Vitellozzo. non può sentire ragio-naFe, per·
essere un serpente. avvelenato , e il fuoco- di Toscana, e d' Italia, e in questa confermazione, che
dovevano fare gli Orsini , egli ha fatto ogni cosa,
e fa per darle disturbo. Voglio dunque "che tu scriva
al Gonfaloniere, o a' Dieci., quanto io ti bo detto ,
ancorchè sia, come da. me, ricordato loro un'altra
cosa ; che potria essere facilmente, che- il re di:
Francia comandasse a quei tuo.i signori che osservassero la condotta a questo. duca, e servisserlo delle
loro genti, e loro sariano forzati farlo, e con poco
grado . E però Ficorda a loro Signorie che il pia..
cere che si ha a .fare , è meglio farlo da se , e con
grado , che senza • E' mi pregò che rispetto al parlare contro Vitello~zo, e altre cose importanti, io
governassi questa CGsa segretamente. Il ragionamento'
di questo amico fu lungo, e della qualità. che intendono VV. SS. lo replicai brevemente, e solo a
quelle parti che imp01·tavano • Dissi in prima che
questo signorn faceva prudentemente ad armarsi,
e farsi amici : secondo gli confessai essere in noi
desiderio assai, e del ricuperare Pisa, e dell' assicurarsi di Vitellozzo, ancorchè di lui n6n si tenesse
molto conto : terzo, quanto alla sua condotta, io
gli dissi, parlando sempre come da me , che l' Ec<:ellenza di questq duca non si é!Veva ~ misl,lr~re come.
1

'.
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rg1i altri signori ·; che non hanno se non la carrozza,
1:jspetto allo stato che tiene ; ma ragionare di · lui 1
~ome di un nuovo Potentato in Italia , con il quale
·sta meglio fare una lega 1 e un' amicizia, che ·una
condotta . E perchè ]e amicizie fra i Signori si
mantengono -con le aTmi, e queUe so-le le voglion
fare osservare , dissi , che VV. SS. non vedrebbero
·che sicurtà si avesse ave1•e per Ja parte loro, -quando
i tre quarti, o i tre quinti dell'armi vostre fosserc;>
11elle lDani del duca . Nè dicevo ·questo per non giudicare il duca uomo di fede, ma conoscere le SS.
VV. prudenti, e sapere che i signori devon·o essere
circospetti, e non dover far mai 'Cosa, dove possano
esser ingannati . Alla pa-rte , cbe il re .di Francia
possa comandai-e a VV. SS. dissi non essere dul>bio ,
clrn quella Maestà poteva disporre della vostra città,
come di sua cosa, pure non poteva nè lei, nè altri
fare che '\OÌ faceste quello , che vi fosse impossib_ile.
Lui replicò solo alla parte della condotta; ·e disse
ohe io parlavo liberamente, e secondo la verità, e
che 1' aveva molto caro, ·e che gli 300 uomini d' ar~
me si potevano ridurre in fatto a 200, e mantenere
la voce di 3 o o, e per poter meglio far questo , con<:edere Il vv. ss. una decima' o due a' preti ; e
così su questo ragionamento n.on potendo stare più.
meco .pct· sue occupazioni importanti 1 si partì, con
ordine che io facessi intender questo ragionamento
<love credessi , purchè fosse segreto . Il che io ho
fatto, come veggono VV. SS. Nè posso <lire a quelle,
se questo è motivo del duca, o pure mossa di costai. Solo posso dire che costui è de' primi uomini 1
che abbia questo signore , e essendo questa cosa
fantasja sua propria 1 si potria i»g;mnare
1 per esserl:l
'
.
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di un' ottima natura , e amorevolissimo . Ora le' SS.

1VV. esamineranno tutto , e ne risponderanno etc.
Dat. lmola,e die 8 Novembris

E.D.

r.

1502.

·

servitor
Nrcor..11.us MLtcHIA.VELLus Secret.

XXII.

L'

iJ'lagnifici etc.

ultime mie forno delli 8 del presente responsive alle vostre de' 3 , !~ , 5 , le quali mandai per
il garzone di Tommaso Totti, e desidero sieno
salve, per giudicarle di qualche importanza, e ne
attendo risposta . E pet· questa mi occorre fare intendere a VV. SS. come il Protonotario Bentivogli
è venuto oggi qui, al quale parlai avanti parlassi
al signor duca; e trovolo tutto affezionato a Vostre
Signorie • La cagione della venuta sua io ne ho
scritto altre volte alle SS. VV., che è fermare lo
stato suo con questo signore, e fuggire quel compromesso, che i capitoli fatti dai confederati disegnavano . Credesi, come altre volte ho scritto, che le
'çose si fermeranno fra loro ad ogni modo , perchè
si vede questo duca averne voglia, e farsi per li
Bentivogli ; e chi ne dubitassi rispetto alla confederazione hanno i Bcntivogli con Ii Orsini, si risponde, che pare loro essere stati ingannati in questo
accordo fatto dal signor Pagolo, sendo rimaso le
loro cose in compromesso. E perchè le SS. VV.
sappino meglio come s'intendono ora queste pratiche , io scrissi a VV. SS. pe.i: l' ultime mie a~cre
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inteso, poichè io ebbi parlato al duca·, la ratificazione de' capitoli essere comparsa , la quale in fatto
venne ratificata da tutti e' collegati, da mes. Giovanni
Bentivogli in fuora , q.). quale non pare rimanere
securo , restando le sue cose in compromessQ , e il
primo giorno mes. Giovanni reclamò contro a détti
capitoli. Hanno ad intendere VV. SS. ancora un'altra
cosa , come nella confermazione di questi capitoli
debbc convenire ]a ratificazione del Pontefice 7 il
quale come si vede per un suo Breve scritto ad
Trocces ( 1), del quale vi mando copia , è contento
che detto Trocces ratifichi in suo nome, con questo,
che il Cardinale Orsino, Pandolfo 7 e mes. Giovanni
ahbino ratificato . Resta adunque a dare perfezione
a questi capitoli dua cose, l' una la ratificazione del
Pontefice, l' altra quella di mes. Giovanni ; nè si
vede che mes. Giovanni sia per ratificare , nè per
consequens il Pontefice ; e si crede , che il Papa
abbi dato la commissione ad Trocces con la condizione predetta, avendo inteso prima mes. Gi,wanni
non esser per ratificare . E si giudica considerato
tutte queste cose, quando altra cosa non nasca 7 che
mes. Giovanni si salver~ con applicarsi con qualche
legame stretto a questo duca , e dipoi il duca si
assicurerà di buona parte di questi , che gli hanno
fatto contro. E se VV. SS. considereranno bene
questi capitoli , de' quali io vi mando copia con.
(1) Questi fu Francesco Troccrs menzionato nel Diario cli
Bruchard, e nella Vita del duca Valentino del Tommasi , fu
primo favorito del Papa Alessandro , e del duca. Nell' annq
seguente, cioè 2.1 Giugno 15o3, si fuggi di RolIJQ, nè la cagione
di tal sua deliberaz10ne si intese mat, gli fu mandato dret<> 1
e presolo fu condotto a Roma, e la notte che giunse stran~
i:olato. Biag. Buon. pag. 78.
5
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questa , vedranno quelli essere pieni di diffidenzle,

e sospezioni ; _e d esaminato quelli insieme con ii
giudizio se ne fa di qua, ne giudicheranno secondo

la solita prudenzia loro . Detti capitoli ( 1) , e let-

(1) Copia de'capitoli mandati da Niccolò Machiavelli 'ai De·
cemviri di Libertà, e Balla della repubblica Fiorentina , tra
il duca Valentino da una, gli Orsini, e i suoi aderenti
dall'altra , come si deduce ancora da Bruchardo Mss. nella
Magliabechiana Cl. 37, Cod. 41 , p. 16.J.

~ia

noto, e lli~mifesto alle infrascritte parti, e qua1unque
altro inte11derà il te11ore delle prese11ti, che essendo nati fra
lo Illustrissimo duca di Romagna ec., e fra li Orsù~i ·' e foro
Conle15ati ec. alcun e controversie , e inimicizie, dif.fì_denze,
suspizwni ec. , e volendo le sopraddette parti sopite le dette
sospizioni, e dijjerenzie è terminare :
Fanno primum vera, e perpetua pace, concordia , e
unione, con plena remissione di tutti h, danlzi , e inùtrie le
quali jussino occorse insino a questo di, e promettono l'uno
alt' altro mai riconoscere cosa alcuna: e per osservanLa
della predetta pace, e unlone, il prefato Illustrissimo duca
di Romagna riceve in sua confederazione·,_ legf!, i: unù:ne,
da durare perpetuamente , tutti li prenomtnatz SlffnOn , e
ciascuno d' essi .. e promelle defendere li stati det~i preneminati, e di ciascuno di essi da qualunque Potentato li
volesse molestare, e offendere, e per qualunque cagione :
Riservati sempre la Santità di Nostro Si[J.nore Papa Alessa11dro Sesto , e la Maestà Cristia11issima del re Aluisi re di
Francia: Et e converso li prenominati promettono nel moda
prefato concorrere alla defensione delle persone, e stati di
Sua Eccellenza, e delli Illustrissimi signori Don Zofre
Borgia Principe d~ Squillacci, Don Roderigo Borgia duca
di Sern_ioneta e. dz Biselli, e Don Johanni Borgia duca di
Camermo, e di Neppe fratelli, e nipoti d'esso lllustris·
simo sig. ~uca di Romagna, e a questo. effetto concorrere,
e contribuire ciascuno delli prenomrnat1 .
Item perchè JZel tempo delle prenominate differeJZ ze,
controversie, e dissensioni, è seguita la rebellione e occu·
· paz.ione delli stati di prbino, e di Ca111erit1.o, li prefati
Collegati tutti insieme, e ciascuno d'essi si obblisano interponere tutte le forze loro nella recuperazione delli statt
predetti, e terre, e luoghi ribellati, ed occupati.
Item lo prefato Illustrissimo sig. duca di Romagna promette tenere li medesimi stipendìa1j e ao11diuticri della casa
Ursina , e Vitelli teneva prima cc.
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\era (i) del Papa io non ho tratti della Cancelleria
del duca, come mi fu promesso , ma li ho avuti

Item vuoie, , e promette la Èccellenza prP,fata, clie li
prenominati conduttieri. no11 siéno obbligati a stare in camf!o
apf'resso Sua Eccellenza se non uno d'essi, e quelli più che
a loro medesimi piacerà •
Item promette lo prenominalo Illustriss. sig. duca, che
la S<1ntità di Nostro Signore ratificherà, e confermerà tutti
li presenti . Capitoli, e che 11on abstringerà lo Reverendiss.
Sig. Card. Ursino d' an~a~e a st'!-re a. Roma, se non quanto
piacerà a Sua Revorend1ss1ma Signoria.
Item perché fra la Santita di '.Nostro Signore, e mess.
Johan Bentivogli sorìo alcune differenze, li prefati sign'!ri
Confederati so110 d'accordo, che tutt~ esse differenze s~ intenèlino essere rimesse nel Reverendissimo Cardinale Orsino,
e nella Eccellenza. del duca di Romagna, e nel Magnifico
Pandolfo Petrucci, all' iudizio delli quali si debba stare
omni appellatione, e recZamatione remota.
Item li prenominati Signori Confederati tutti, e ciascuno
d' essi si obbligano , e promettono, che ogni volta saranno
richiesti dal prefato sig. duca dì Romagna con 0egnerann11
in poter di Sua Eccellenza uno dei figliuoli legittin~i di ciascuno d' essi a stare in loco , e tempo , che a quella parrà.
Item si obbliga110 , e promettono tutti li prenominati
Confederati, e ciascuno d'essi qualunque machinazione present1ssino farsi contra ad alcuno di loro farlo in continenti
sapere alf' altro , contro al quale si facessi, e ad ognun•
delli altri .
Item sono d'accordo lo predetto sig. duca, e tutti gli
altri Confederati , che qualunque di loro non osservassin11
le cose promesse si intenda esser declarato inimico di tutti:
e sieno obbligati tutti gli altri a concorrere alla ruina delli
stati, che quelli non osservassino. Datum lmolae XX.f/ III
Octobris M. D. Il.
Cesar
lo PaiJlo Orsi1io Ssi.
Agapitus {•) Copia d'un Breye Jel Papa a messer Francesco Trocces.

Alexarwl.er Papa VI.
Dilecte fili salutem, et Apost. benedictionrm. Vidimu s
Capit.ulationem quam nobis cum tuis l1lleris misisti nuper
Jnitani, et çonfirmatam tr1ter dilectum filium nobilem vmwi
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per altra via ; nè ho che scrivere altro alle SS. VV.
se non che a tirarsi innanzi collo esercito verso
Pesero si aspetta due cose, questo resto delle lance
Franzesi, cou li Svizzeri, e l'accordo con messer
Giovanni, e credesi che l'una e I' altra arà presto
effetto . Raccornaudomi alle SS, VV. Quae bene
valeant.
Ex Imola, die decima Novembris 111. D. 11.
E. JJ. 17.
servitor
JVzco.c..4us ll fA CHIAVELLus Secret.
I •

XXIII.
JWagnifici Domini etc.

Humili commendatione praemissa, le SS. VV. si
maravigliano di non avere avuto mie lettere, io non
me ne maraviglio , ma bene mi dolgo non ci avere
possuto nè possere farn alcuno rimedio ; in cambio
Caesarem Borgiam ducem Romandiolaeetc. et dilectumfilium
Paulum Ursinrtm nomine aliorum de domo, .et familia de
Ursinis, et eorum Confederatorum . Et quonram. quae per
ipsum ducem factq. , et conclusa sunt recte, et bonrs respeclibus facla fuisse existimamus, 11olentes il/a Jù-ma, et illibata servc:ri ' · tibi de_ cujus fide, et pruden~ia singufo1'C!n in
Domino/iduczam obtinemus, tenore praesenlium comnuttwzus,
et mandamus, ut dictam Capitulationem , si et postquani
illa per dilectum filium nostrum Cardinalem de Ursinis,
ac Pandulfum Petruccium de Senis, et Johannem Benti11olttm de Bo!lonia nomine aliorum Confederatorum acceptata , et ratìjicata Juerit, tu nostro ~zonun e approbes, et
con(irmes, in quo libi plenam, et liberam concedunus facultt!ltem . Datum Romae apud; S . P . sub Annulo Piscatoris
die JIII Nove~11bris M. D. II. PontìJicatus no~tri anno Xl.
Dilecto filio Francisco Trqcce Prothonotar'o, et Ca11u:rariq 11os1ro secr.
H adrianu s.
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di Tommaso Totti venne qua un uomo a piè, poco
pratico al paese, e male in gambe, e a dì 8 gli detti
la risposta delle mie lettere , che erano di tanta
importanza quante . lettere ebbi scritte poi che fui
qui, le quali replicherei se da questo cavallaro non
mi fossi stato detto , che avanti l' uscire suo di
Firenze era entrato l'apportatore di quelle ; avevo
scritto prima a' cinque, occorrendomi scrivere al
Gonfalonieri in privato, tutto quello, che in pubblico occorreva, che non era molto: avevo prima
scritto a dì 3 , e a dì primo , e l' ultime sono state
a dì 1 o , le quali vi mandai per Jacopo vetturale da
:Monticel1i , con la copia dei capitoli , e con tutte
le nuove di qua, le quali debbono essere oggi costì;
~icchè io pre~o le SS. VV. mi nbbino per scusato,
e pensino cbe le cose non s' indoviuono; e inten, dino, eh.e si ha a fare qui con un principe, che si
governa da se; e che chi non vuole scrivere ghiri~
hizi e sogni , bisogna che riscontri le cose, e nel
riscontrarle va tempo, e io m'ingegno di spenderlo,
e non lo gittare "Via . Io non entrerò in replicare
quello scrissi per la mia delli 8 , e per quelle de' I o,
sperandole salve , ancor11 cbe tarde , per le quali
VV. SS. aranno visto come girono le cose di qua,
e in parte aranno conosciuto lo animo di questo ,
signore , sì per le parole usatemi da lui, sì etiam
per quelle mi disse quello amico , il quale tutto dì
mi pugne , dicendo che chi aspetta tempo et ballo 7
cerca miglior pane che di grano, e che tuttavia non
si truova l' occasione parata . E quello che è stato ,
et è replicato da me ; prima d' aspettare la voglia
del re di Francia, dipoi volere mandare a Roma
per intendere il Papa, ora pendere in su l' andata
~el Ves.covo in Fral!cia 1 e la venuta dello Arc~dia-
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t ono di Celon costì è interpretata una lunga ; ti~
manca qua chi mi dica , che costume di VV. SS. è
fare così, e mi è rimprove1'ato tutto dì , che da il
gg indreto, per non èssere nè Franzesi, uè Dircheschi, VV. SS. furono prima male servite dal duca;
e dipoi assassinate dal re. lo mantengo l' onore della
città, e defendolo juxtd posse, allegando quelle ragioni, che vi sono , che ce n' è assai , ma le non
sono ammesse, n~ io ]' ho voluto scrivere alle SS.
VV. infìno qui; dubitando non esse1·e accusato di
prosunzlone ; tamen veggendo le cose procedern
come io mi sono èreduto, voglio piuttosto dolermi
di chi fa41essi strana interpretazione , che pentirmi
di non a'1Jre scritto tritto quello sento di qua. VV.
SS. ricercano da me molti avvisi, e' quali mi pare
avere adempiuti infino a qui, se le mie lettere sono
state lette tutte; e prima VV. SS. ricercono se qui
si pensa più alla pace , che alla guerra ; rispondo
aver detto, che della pace si ragiona, e fannosi provvedimenti per la guerra; e quanto alla pace io ho
scritto que11o concludessi qua il si gnor Paulo, dipoi
con le mie dei 1 o mandai i capitoli, e significai le
cliflìcultà vi erano , per non volere mess. Giovanni
ratificare, e quello che il Papa scriveva a Trocces;
in modo che pendendo )a ratificazione cli mess. Giovanni e clel Papa, quei capitoli vengono a restare
sospesi .• Scrissi prima per la mia de' 3 o del pass~
to, e il discorso che si faceva qu<t , in che modo si
potessi fare questa pace fra costoro, e le diffìcultà
ci erano considerate, conoscendo le qualità del duca,
e le qualità degli altri ; nè si posseva credere "{lotere
nascere fra loro alcuno accordo, ma si credeva ])ene
che il duca potessi sbrancare qualcuno di loro. Ed
ora si veggono andare le cose a questo camq1ino 1

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

AL

e'·

il
e-

DUCA

VALEJSTl.!\:O.

269

perchè il P~·otonotario Bentivogli si trova qui , come
per altra scrissi, e tratta accordo in particolare con
questo duca, ed è quasi per concluso, e li Bentivogli se ne possono scusare co' collegati, avendogli
loro lasciati in compromesso , e saracci la sicurtà
loro, promettendo il re di Francia per la osservanza
di tale accordo, e questa sera parlandone con il Pro~
tonotario mi disse : se VV. SS. soderebbono questo
accordo per l' uno , e per l'altro , sodandolo il re
di Francia . Risposi, che con il re di Francia VV. SS.
erano per entrare in ogni luogo . Le condizioni di
tale accordo non le 'dico per non le avere ig.tese,
in modo che io me ne satisfacci , e chi replicassi a
questo, che al duca parrà grave non si cavare la
voglia di Bologna, si risponde quello , che altre
volte ho scritto , che a lui è stato ~ostro e·ssere
meglio fare una amicizia che abbi a durare , che
pigliare una terra , che non si possa tenere. Dipoi
gli Orsini , e Vite11i gli hanno fatto un cenno da farlo
savio quando e' non fossi , e gli hanno mostro , che
gli bisogna più pensare a mantenere l'acquistato, che
ad acquistare più, e il modo àel mantenere, è stare
armato d' arme sue, vezzegg.iare e' sudditi, e farsi
amici i vicini; il che è il disegno suo, come mi
referì quell'amico , secondo che per la mia' delli 8
scrissi . Quanto a' capitoli dei collegati , dei quali
venne la ratificazione, come io scrissi i questo signore
ha mandato verso qiiegli Orsini un suo uomo per
vedere d' accordare la parte di mess. Giovanni , e
così li temporeggia , e loro sono nel contado di
Fano , nè vengono innanzi , nè tornono indreto , e
così va ambigua questa parte della pace universale i
» e resterà superiore chi saprà meglio impegnar~
~1 gli altri, e quello impegnerà , che ·si troverà "
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più forte di gente e di amici , e questo basti quanto
alla pace, e alla guerra . Le preparazioni , che si
fanno qua, io lho detto altre volte alle SS. VV.,
le quali si continuano sempre, e sollecitano ancora
che le sieno più tardi , non si pensassi , che le fussino per dovere essere; e perchè VV. SS. abbino
più notizia delle genti a piè, e a cavallo si trova,
e di quella aspetta, ve ne mando inclusa una lista ,
e ve la mando secondo che io ho raccolto da più
persone, nè possendo dire di veduta 1 mi bisogna
rapportarmi ad altri. Trovasi qui il duca, nè è per
partire se i Svizzeri non vengono, ~ quali si aspettavan~ di questa settimana, insieme con altre lance.
Franzesi , e si aspettono di dì in dì . Dà questo
signore ricapito, come si è detto più volte, a tutti
i nimici di Pandolfo, Gianpaulo, Vitellozzo, e Orsini; nè so che scrivermi altro delle cose di qua;
prego, le SS. VV. mi scusino quando non satìsfacci, o ci remedino; e a quelle mi raccomando umilmente.
Die xm Novembris M. D. Il. 1molae ~

E.

r.

D.

servitor

NrcoL4us .M ACHIAPELLus.

XXIV.
iWagnifici Domini etc.

A

dì I 3 per Cado cavallaro scrissi quello mi occorreva in risposta della vostra degli undici . Entrò.
dipoi in questa terra il dì medesimo il conte Lodovico della Mirandola con le sue genti, delle quaH
al presente pass,o scrivere il vero ; :eerchè annoverai
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34 uomini d' arme , e 7o cavalli Jeggieri , ha avute
le stanze a Doccia, lontano di qui 3 miglia dalla
parte di verso Bologna .
Scrissi etiarn a VV. SS. per l'ultima, e per
I' altre mia, come si stringeva forte J' accordo co' Bentivogli , e come il loro Protonotario ci era, il quale
è suto mirabilmente carezzato da questo signore.
Stetti jermattina un pezzo con Sua Signoria Reverendissima, parlommi assai di queste cose, discorrendomi in effetto l'amicizia del duca quanto la
tornava loro bene , possendosene fidare , e quanto il
duca, se sia bene consigliato, dehbe desiderarè la
J1enivolenza loro, e da detto Protonotario ritrassi
in summa come la cosa saria già conclusa. Ma il duca
vuole , che il Papa sia il principale in tale accordo,
avendo il Papa sempre desidera"to che questa impresa
di Bologna si faccia per sua boria, acciò si dicessi
Sua Santità avere redutta ad obbedienza della Chiesa
una città, che altro Papa mai aveva possuta redurre,
e per questo il duca vuole, che il Papa formi tale
accordo, e che a questo effetto cavalcherebbe mess.
Romolino a Roma , secretario di questo signore •
Ritraggo la convenzione fra costaro avere dua capi
principali; prima un parentado fra il Vescovo d' E una,
ovvero il Cardinale Borgia, e . questi Beutivogli, il
quale dehhe essere in dua modi, o che il Protonotario si spreti, o che mess. Hermes rifiuti quella 1
che gli ha giµrata delli Orsini, e prenda questa;
l' altro capo è, che Bentivogli sieno tenuti con un
numero di gente d' arme favorire il duca contro a
qualunque ; e qui dicol10 essere qualche differenzia,
perchè il duca ne voleva essere servito gratis 1 e li
Bentivogli volevono essere pagati 1 o di tutti 1 o di
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parte: hannosi ancora in questo accordo a terminar&
e' conti vecchi, e ragionasi qualche cosa d' un Cappello per il Protonotario, quando e' non lasciassi il
prete; di che io non ho alcuno particolare, nè etiq,m
affermo quanto ne scl'Ìvo. di sopra .
Questa mattina è partito mess. Romolioo, e ito
insieme con il Protonotario alla volta di Bologna ;
per ragionare insieme con mes. Giovanni di questo
loro accordo, e di qui.vi se ne andrà verso Roma,
e per questa cagione scrivo la presente, acciò non
andando lui i u poste, Vostre Signorie gli possino fare
qualche onore, e trarre da lui qualche cosa di questa·
materia.
Ragionasi in corte, che questo signore si partirà.
per di qui a giovedì, e ne andrà a Cesena , dove
farà alto con ]e sue genti .
Di verso Fano non s? intende altro, per non
essere tornate quello, che pochi dì sono fu mandato
da questo signore alli Orsini, e mi è oggi suto detto,
che fra gli Orsini da una parte, e· Vitellozzo, e·
Gianpaulo dall'altra, è nata qualche differenzia in
su questi capitalì, per esse1m.e suto Vitellozzo malissimo contento .
De' Svizzeri, e de1Je genti d' arme, che debbono.
ancora venire qui , io non ne so altro , che quello
scrissi per !',ultima mia. Aspettasi di costì danari per
levare questo campo , e otto dì sono mandorno costi
que] Guglielmo di Bonaccorso, del quale ho scritto
altre volte a Vostre Signorie : e per tornare alli accordi di costoro, si giudica qua non passere seguire
a nessun modo cosa che sia generale , e prenda
ciascuno , se già e' non s' accordassino a far male ad_
un terzq ~ e :eerò pensono. che chi ha da dqhitare,,
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debbe mentre che gli è tempo operare , che tale accordo non segua . Raccomandomi a Vostre Signorie .
lmolae dìe 14 Novembris 1502.

E.

r.

D.

6ervitor
NicoLAUS MAcHIAP'ELLUlì

Secretariits.

Parte questo fante a dì 15 a 1 2 ore, che per
non avere altro rimedio mando un mio garzone:
gli faranno
debbe essere costì mercoledì: le
pagare lire sei etc.

ss. vv!

xxv.
Magnifici Domini ete.

Jermattina mandai a Vostre Signorie per Antoni()

mio garzone r ultima de' 14 , la quale credo sia a
quest' ora arrivata . Occorremi per Ja presente scrivervi quello ho ritratto dipoi circa i capit~li, che
si sono tanto tempo trattati fra li collegati, e questo
signor e, che è in effetto, che il sig. Paulo pa_rtì di
qui con una bozza di capitK>li , la quale dipoi fu.
ritocca dalli altri in qualche parte, e ridotta in quel
modo , che io ne mandaì copia a Vostre Signorie ;
e la mandorno a questo signore soscritta, e ratificata da loro ; ed essendo come io ho. detto suta
ritocca , non parve a questo signo1e di confermarla ,
ma vi aggiunse, e levò qualche cosa a suo proposito.,
e poi mandò con essa un proprio a far loro intendere, che se la volessin così la prendessino, che non
Yol. 6.
•
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era per fare altro. Partì questo suo uomo alli 8 o
9 dì di questo , e jarsera mi mostrò un <li questi
segretari una 'lettera, che detto mandato scriveva a
questo signore, data a dì 1 3 in quel di Siena . Le
parole sue erono queste . " lo ho trovato qui il signor
Paulo Orsino, il quale si maravigliava non avere
avuto nè risposta, nè mandato da Vo..;tra Signoria
sopra a quello , che vi aveva fatto intendere in nome
delli altri collegati, e in effetto esposto che io_ebbi
a lui, e a Pandolfo Petrucci la commissione di V.
Illustrissima Signoria , dopo qualche disputa si {J
concluso ogni· cosa in buona forma , e appunto secondo il desiderio, e ordine della Signoria Vostra,
e ha ratificato detto signor Paulo, e Pandolfo in
hudna forma; e mess. Antonio <la Venafro ha ratificato per il Cardinale Orsino , che ne aveva pieno
mandato : e non ci essendo chi avessi il mandato
di Vitellozzo, nè di Gianpaulo, nè di mess. Liverotto ; Pandolfo, e il signor Paulo hanno promesso
per loro, che ratificheranno , come più appieno
potrete intendere da detto signor Paulo, il quale
viene a trova.re la Vostra Illustrissima Signoria. >)
Queste sono in sustanza le parole che erano scritte
in sulla lettera predetta . Attendesi qui stasera detto
~ig. Paulo, e ritraendo altri particolari VV. Signorie
ne saranno avvisate .
Il duca Guido d'Urbino mandò qui dua dì sono
a dire, che se questo duca IDaudava m1 salvocon.
dotto ad un ciLtadino d'Urbino, che gli sarebbe
grato per fargli intendere alcune cose . Il salvocondotto si spedì s_anz,a il nome di chi particolarmente
avessi a venire: venendo m'ingegnerò intendere quello tratti, e ne avviserò Vostre Signorie.

'.

,'

e
. 'I
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Jeri si ordinorno stanze per 15o lance Franzesi, secondo che dicono, le quali vengono nuovamente a Tosignano, Fontana, e Codironco, che
sono luoghi a piè di queste montagne in su i coufini del Bolognese . De' Svizzeri non ho poi inteso
altro: di verso Fano non si è inteso alcuna cosa,
salvo che un Giovanbatista Mancino capo di 400
fanti, che era alloggiato verso Montefeltro, e sopra
Rimini qualche 8 miglia, è suto svaligiato da quelli
contadini di Montefeltro, e jeri tornò qui in giubbone . Delle cose ti Bologna si attende quello che
farà mess. Romolino a Roma, che partì jeri mattina
da Bologna . Il duca no si r giona che parta domani di qui, come era ordine, ma differirà forse
a domenica; tutte l' altre cose sono ne' termini ho
scritto per altre •
Il grano vale qui a ragione di 4o soldi lo stajo
a modo nostro , e un mess. Jacopo dal Borgo luogotenente in questa terra, mi dice ; che si è fatto
conto de' grani, che sono nello stato di questo signore, e trovasi che a tutte queste città ne manca
a chi per uno, e a chi per dua mesi , che aggiunta
questa gente forestiera, doverrà essere in questo
paese non troppa buona stanza, non ostante che
questo signore ne facci ptovvisione d' altronde ; di
che do notizia a VV. Signorie, acciò vegghino che
di qua non ne passi del loro .
E' si trova qui un mess. Gabbriello da Bergamo, il quale portò danari da Vinegia , e fa le faccende assai . Mostro mmi jarsera una lettera, che
veniva da Vinegia, che diceva come quivi era nuove 1
che in Portogallo erano tornate da Galigutte 4 carovelle cariche di spezierie, la quale nuova aveva
fatto calare assai di pregio le spezierie loro, il ch1'

I

<

J,
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era danno gravissimo a quella città . Raccomandomi
alle Signorie Vostre . Quae bene valeant.
Die 16 Novembris 1502. lmolae.

E.

r.

D.

suvitor
NzcoL..4.US M.11.cL..4.PELLUs

Secret.

Parte questo apportatore a ore 22, ha promesso
d'essere costì domandassera: holli promesso fiorini
uno d'oro, Vostre Signorie saranno contente fargliene
pagare.

X YI.
Magnifici Domini etc.
Le SS VV. hanno visto per le mie degli 8, 1 o
e 13 , come da diverse persone io ritrassi 1' animo
di questo signore, e benchè tutti battessero in un
medesim9 segno, pure l'Eccellenza del duca non si
a1Iargò, nè entrò in molte cose, che entrò quell'amico; nè ancora quell'amico, nè il.duca mi punsero
con esempi poco convenienti, come qualcun altro,
che mi ebbe a parlare di questa materia. Per la
qual cosa non ostante che le SS. VV. mi risponda uo
generalmente a tutto per queste 10110 de' I 5, conosco
noudimeno essere stato l' ufizio mio i·ispondere a
ciascuno secondo le proposte sue; il che ho fatto'
tanto più volentieri, dicendomi le SS. VV. che io
governi questa cosa con quella modestia, che mi
parrà, che si convenga etc. Fui dunque jersera a
lungo ragionamento con l'Eccellenza di questo signore , e cominciai il parlar mio dalla diffidenza ,
che Su~ Signoria aveva mostrata di v01, qut1ndQ
0

.,
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l' ultiJJla volta, che io gli parlai, mi aveva diman-

dato, se io credeva in vero che le SS. VV. avessero
in animo di stringere l' amicizia, o no ; il che avendo
iò scritto a VV. SS., dissi come voi ne avevi presa
alterazione , e dispiacere, e nell' allargare le cagioni
gli dissi assai di quelle cose, che VV. SS. nel principio della loro lettera mi scrivono circa le dimostrazioni fatte da quelle , senza riservo , o rispetto
etc. E essendomi qui allargato assai , scesi alla parte
della condotta , mostrandogli ancora queste cose
avervi data molestia grande, sì per essere impossibile, sì ancora per parermi che nel primo ragionamento si avesse rispetto più al particolare suo , che
all'interesse comune, e che in questa parte VV. SS.
non vedevano in alcun modo, come ci potere , o
dovere entrare; perchè condotta grossa non potevano
dare , piccola non erano per proferire . E finalmente
gli feci intendere che levata via questa parte, e Sua
Signoria voglia volgersi a partiti possi])ili , e sicuri
a VV. SS., avuto sempre rispetto al re di Francia,
che VV. SS. erano per fare di presente ogni ristringimento. Distendendomi dopo questo con molti
termini, e parole a proposito, avendo in tutto il
mio parlare due rispetti : uno di non mi deviar
punto (I.alle commissioni vostre; l'altro di µsar parole, che non lo alterassero, attenendomi nondimeno
alla lette1·ae'. di VV. SS. più che io potevo . Sua Signoria mi stava ad ascoltare volentieri, nè fece segno
di alterazione alcuna; e parlato che io ebbi, lui mi
disse: Ecco che qui. non si stringe nulla, e come
io ti dissi l' ultima volta, si ha a fare fra noi un' amicizia o generale, o particolare. Quando abbia ad
esser generale, non bioogna parlame più, perchè io
"ti ho sempre mai detto, e così sono per fare, di
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non essere per torcere un pelo a quella Signoria ,
anzi per farle .ogni piacere, potendo , e che i suoi
~ittadini prendano ogni comoditi1 dal paese mio.
Ma avendo ad essere particolare , remota la condotta, io nou bo che farci , perchè si nega i primi
principj. lo non mancai di replicargli a tutto; dicendogli che amicizie generali non obbligano , e che
i tempi si variano; e che la cattiva, e la buona
fortuna non alJ)ergano sempre in un medesimo lato;
e che si fa ogni dì amicizie, dove non si ragiona di
condotta , e qhe le amicizie durabili sono quelle,
che fanno per ciascuno; aggiugnendo a questo molte
altre cose, che mi parvero a proposito dirle allora,
e ora poco necessario a replicarle. Basta ad intelligenza di VV. SS. sapere che lui concluse questo,
che se VV. SS. erano contente di questa amicizia
generale, è lui contento, dicendo qui molte p,arole
amorevoli etc. Quando elleng si vogliano ristringere,
che avevano inteso l'animo suo. Nè per parole r
che io usassi , ne potei trarre altro. Entrossi dope>
questo parlare in varj ragionarpenti di questi suoi
casi qua ; e che aveva per fermi i casi di Bologna.
E ragionando degli Orsini, e Vitelli disse, che aspettava il signor Paolo ; e io gli dissi del salvocondotto
avuto, e perchè cagione, Di Vitellozzo, e Gio. Paolo
parlò molto sinistramente; e dicendogli io che ~em
pre io lo avevo fatto vincitore, e che se il primo dì
io avessi scritto, come la intendevo, e ora la leggessi 1 la gli parrebbe una profezia . E allegandogli
tra le altre ragioni, che mi movevano, che egli era
solo, e aveva a fare con più, e che gli era facile
rompere simili catene ; rispose , che le aveva rotte
da dovero , e avevane già sh~wagliati più di quattro •
E ragionando di Gio. Paolo mi di'sse 1 come egli si
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vantava esser molto vostra cosa • R!sposi che egli.
era già an:iico , per essere stato nostro soldato , e
essere valenL' uomo ; ma che ci aveva in quest' ultimo fatto un cattivo servizio . E disse allora : Io ti
voglio dire quello, che quei tuoi signori non sanno •
Avanti che si partisse di Perugia, e andasse a trovare Vitellozzo in Arezzo, egli mi scrisse una lettera, che diceva: " Tu sai che . io voglio male a
" Vitellozzo, e pure vorrei esser seco a rimettere
>1 ques,ti Medici in Firenze, ma non vorrei mostrare
ii di farlo pe
amore di Vite1lozzo 1 però ti prego
i> mi scriva una lettera che mi comandi che io vada.
>) a questa impresa » io la scrissi . Ora non so, se
se ne sarà fatto hello per darmi cal'ico. Risposi non
ne avere mai inteso nulla . Ragionando poi dei casi
di Vitellozzo, mi disse tra le altre cose : lo ti voglio
dire un altro tradimento, che io ho inteso due ,(lì
sono, che mi volle già fare . Tu sai quando noi
vennemo con l' esercito in quello di Firenze, veggendo clie non gli riusciva quello , che desiderava,
e che io non vi. avevo il capo , pensò senza mia
saputa di accordarsi con gli Orsini , e scalare Prato
una notte, e lasciarmi in preda nel mezzo del contado vostro , e comunicò questo suo disegno con
uno , che me lo ha delto due dì sono; il quale dicendogli con che fondamento facesse questa cosa, e
come vi si potesse mantenere, rispose che si voleva
dar principio aJle cose, e che il mezzo, e il fine
seguiva poi per necessità; la qual cosa l11i non fece
poi, perchè andando a vedere Prato, lo trovò meglio guardato , e le mura più alte , che non credeva.
E soggiunse a questo , che oggi mai egli era sua
arte il far tradimenti, e ~he ogni dì si verificava, i
Fiorentini aver gius\amente proceduto contro il fra.-

..

·

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

,'

.'180

t nG

AZI ON E

telio ( 1 )'. lo risposi secondo che richiedeva la ma~
teria, e di tutto il suo parlare ritrassi aver mal animo
addosso a detto Vitel1ozzo, ma particolarmente come
si ha a procedere, non ritrassi •
Fui dipoi con quell'amico, e circa la condotta
r 1' esclusi, secondo le commissioni dì VV. SS. E delle
cose di Vitellozzo, e di Pisa gli usai quasi le parole
proprie, che le SS. VV. scrivono, aggiungendovi
tutte quelle altre co~e, che fanno a proposito parlare sopra questa amicizia. Nè potei circa Vitellozzo
ritrarre altro, che un mal animo de duca verso di
lui . Di Pisa disse; una volta questo esercito si ha
a ridurre verso Urbino ; dipoi anche forse più là,
accennando verso Perugia , Castello , e Siena ; e quando si trovasse in quelle parti , gli sarebbe facile girare in un tratto a Pisa, e trovandola sprovvista,
gli. sarebbe facilissimo I' occuparla; ma bisognerebbe
governare la cosa segretamente. Non so, se per 1a
creazione di questo Gonfaloniere , questo si può al
presente fare, e se quei signori potessero ordinare
un venticinque, o trentamila duéati, che gli bisognerebbero, senz' avere a rendere ragione prima ad
ogni uomo. QueUo che io rispondessi, noi;i replicherò per non infastidire l'animo di Vostre Signorie; ingegnaimi sodisfare all' ufizio mio. Circa ,aUa
condotta disse questo amico 7 come non vi era l' onore
de] duca a non ne ragionare, e stando un poco sopra a se disse , che si poteva mutllf.la di condotta
in provvisione, che le SS. VV. gli dessero. Risposi,
che la muterebbe nome 1 ma non muterebbe viso;
(1) Paolo Vitelli, capitano generale de' Fiorentini all'assedio di Pisa , del quale preso sospetto, fu condotto a Firenze ,
e decapitato • Bonaccon1 a carte :a5 1 e allri •

•
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SS. di questa provvisione, bisognerebbe che io po-

tessi dir loro quello , che fosse il riscontro in loro
profitto; e bisognerebbe che fosse chiarp e di presente, e che si annoverasse come farebbe quella,
parlando sempre come da me . Rispose detto amico
che ci penserebbe un poco , e così finimmo il ragionamento. Nè ho in risposta della vostra de' 15
che scrivere altro alle SS. VV., percbè agli altri,
che giornalmente parlano meco di queste cose, io
ho risposto , e ;risponderò loro sempre quello creda
mi si convenga .
Son venuti questo resto de' Francesi che ci si
aspettavano, e sono alloggiati dove altra volta scrissi
a VV. SS. essersi ordinato; e secondo che mi dice
un mess. Federigo uomo del Cardinale di S. Giorgio, che due dì .fa venne qui, tutti i France.si, che
sono partiti da Parma per il soccorso di questo signore, computando i primi , e gli uhimi , giungono
alla somma di 450 lance. lo non so, se dica il
vero, ma si riscontra con quello, che dicono costoro : e lui viene di Parma, dove è stato molti
g10rm.
I Svizzeri non sono ancora venuti, nè ho inteso dove sì sieno , ma si dice non possono ~ifferire
a giugnere.
L' accordo dalla parte degli Orsini pende sulla
venuta del eig. Paolo , che non è ancora comparso:
e dalla parte de' Bentivogli pende su mess. Romolino, che è ito a Roma , come già vi scrissi; e nes·
sun movimento s' intende .
Questo signore si trova ancora qui; e doman,•a.ndo io jeri messer Alessandro Tesoriere quando
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partiva 1 rispose aspettarsi una risposta. da uu mess~
Ercolano, cbe più di sono mandarono a Milano.
Degli apparati di questo signore al1a guerra in
queste conclusioni di paci, ne sta sospeso ogni uomo; considerato massime di che fede si può oggi
far capitale. E prima mess. Giovanni teme assai,
non ostante• gli onori fatti al Protonotario suo, e il
sollecitare di tirare innanzi gli accordi; perchè vede
questo duca tuttavia ingrossare, non si partire di
qui, e starci con disagio degli uomini della terra,
e suo . Appresso vede venire il conte della Mirandola Ludovico, e questi Francesi venuti ultimameIJ.te
per la via di Ferrara, e dove volendo andare verso
Rimini, la via loro era farli passare Faenza 1 e lui
gli ha fatti girare di qua, e poi tornare ad alloggiare
il conte a Doccia, e i Francesi in tre castellucci, e
che io vi ho scritto altra volta, che sono tutti ai
confini de' Bolognesi verso Piancaldoli, dove erano
con disagio, e son fuori della via. Torna ancora in
qua qualche compagnia di fanti , di quelle, che
ernno state ne' dì passati mandate per questa città ;
]e quali cose fanno parlare vari..1meute. Pure non
si crede si abbia a mancare di fede , quando fosse
promessa . I Veneziani vedendo rannuvolare qua, per
non esser giunti allo scoperto, hanno mandato il
conte di Pitigliano a Ravenna con 1 ooo cavalli.
Delle SS. VV. se ne sta sicuro, per essere costui
armato di Francesi, nè si crede che loro vi nuocessero ; che già altrimenti nessuno vi assicurerebbe.
Quello, che abbiano già da temere, o Vitelli , o
Orsini, 'VV. SS. lo possono discernere meglio, che
non si fa qui ; nè ci è in effetto sì sicuro cervello,
che in queste cose ardisca fermare il punto .
\
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Qui so[\O venuti circa 20 cavalli Pisani, che
cercano soldo ; non so se si appiccheranno. Io non
ho fatto impresa di favoridi, nè di disfavorlrli, per
non sapere, quale si sia meglio .
Si è detto questa mattina per la terra, cht: il
popolo di Bologna è levato , per sospetto che gli è
venuto, che messer Giovanni non venda Bologna al
duca. Cred~i che sieno bugie popolari, non ci essendo riscontro vero. Raccomandomi alle SS. VV.
Die 20 Novembris, hora 20 diei, 1502.

servitor
NzccoLÒ JlfAcRILJ.P'ELLI.

Imola.

P. S. Ho tratto il salvocondotto conforme a quello
di Vostre Signorie , quale vi mando allegato , e m~ è
suto fatica trarlo seùza pagare in questa cancelleria ;
che tutte non sono fatte come quelle di VV. SS.
. . . . . . Allegossi essere tratto il- vostro gratis,
tamen mi è convenuto • • • . . . . in mess. Alessandro Spannocchi, il quale se giudicherà si abbi
a pagare qualche cosa, bisognerà che codesti mercanti provvegghino . lu;rum yalete.

Idem NzcoL.tJ.TJS.
XXVII.

Magnifici etc •

.i.I\. dì

20 per Carlo cavallaro scrissi a lungo alle SS.
VV. in risposta della loro de' i 5 , e perchè le cose si
trovano qui in quel medesimo termine erano quando
altra volta vi ho scrito, sarò per <Juesta brevissimo.

.
'·
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E a dir tutto sommariamente, il duca si trova ano
cora qui , e non si sa lJene la partita sua . Le genti
non vanno altrimenti innanzi verso Faenza, nè si
manca degli ordini consueti per la guerra . Gli Svizzeri non sono ancora venuti. li sig. Paolo Orsini
non è ancora comparso , e si dice non verrà di costì, per non avere avuto salvocondotto per venticinque balestrieri , come chiedeva. ~ accordo di
Bologna non è ancora fermo bene , perchè qui messer
Giovanni si credette aver fermo tuttò, e ci restò la
· differenza dell' accordo vecchio , per il quale detto
messer Giovanni è obbligato pagare ogni anno a
questo duca novemila ducati; e credendo messer
Giovanni detto obbligo esser cancellato, questo signore disse che s' intendeva che quello medesimamente vegliasse ; e per questo la cosa è restata cosl
sospesa tre dì; e questa sera è venuto messer Mi no
de' Rossi per concluderlo a modo d'altri 1 se non
potrà a suo; nè so quello seguirà .
Ho ricevuto questo dì la vostra de' r g, respon•
si va alle mie de' 14- e 16, e intendo quanto mi dite
dell'obbligarsi ec. ec. Aspetterò che me ne sia parlato, e di tutto VV. SS. saranno avvisate. Nè ho
cercato avere udienza altrimenti dal signore per par1argli di nuovo delle ragioni, che muovono VV.
SS. a non· potere ragionare della condotta sua, perchè
parendomi conoscere a di presso la natura sua, non
lo voglio infastidire di quello , che gli pare intendere; il che sarebbe piuttosto per farlo alienare, che
per addolcirlo. E però aspetterò che di simil cosa
mi sia ragionato, il che sarà secondo che il tempo
governerà le cose , Je quali sono più stimate qui dl per
dì, che altrimenti. Nè ancora so, come le udienze
6ieno per essermi facili, perchè qui non s1 vive ,
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che ad utilità propria , e a quella che pare loro in·
tendere, senza prestarne fede ad altri • Onde io non
tenterò la catena, se non forzato, e una o due che
me ne sia fatta, non la tettterò più , non ostante che
per ancora non mi possa dole.re ; pure non lo vorrei
avere a fare. Talchè computata ogni cosa desidero
!issai aver licenza dalle VV. SS. , perchè oltre al ve·
dere di non poter fare cosa utile a cotesta città,
vengo in mala disposizione di corpo , e due dì fa
ebbi una gran febbre 1 e tutta volta mi sento chioccio.
Di più le cose mie non hanno costì chi le rivegga,
e perdo in più modi ; sicchè , computatis omnibus,
non credo , che VV. SS. me ne abbiano a sconten' tare.
Qui è venuto un uomo del duca d' Urbino, di·
cesi a chieder patti , nè si sa alcuna cosa par~icol11re •
Bene valete •
22 Novembris i502. Jmolae.

E.

17~

D.

servitor

NzcoL..1..Us M..1..cHI..1..rELLUS

Secr.e.t.

XXVIII.
Magniji.ci Domini etc.

L' ultima mia fu a dì

22, la quale mandai per
Ugolino Martelli , e prima avevo scritto a dì 20 in
rispos\a alla vostra de' 15. Nè dipoi ho che scrivere
a VV. SS. trovandosi le cose ne' medesimi termini,
che quando vi scrissi ; perchè il duca è ancora qui ;
il signor Paolo non è ancora venuto , e della sua
venuta se ne parla variamente. L'accordo di messer
Giovanni Bentivoglio non è ancora fermo , percliè
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sono in differénza di quel conto vecchio de' novemila
duca i, che messer Giovanni deve dare fra certo
tempo a questo signore, perchè questo duca vorrebbe o fare tale obbligo pefpeLuo, o vero che gli desse
quarantamila ducati in pochi mesi; e mess. Giovanni
a quest' ultimo non porge orecchi, e quell'altro
vorrebbe terminare in 6, o 8. E su questa disputa sono stati 4 giorni ; e per la parte di messer
Giovanni ci si trova messe1· Mino de' Rossi. E questa
sera mi pare avére inteso , che domani ci si aspetta
il Protonotario Bentivogli. E chi va interpretando
questa dilazione dice 1 che la è tenuta dal duca per
aspettare risposta da messer Romolino andato a Roma, e che costui in questo caso non è per governarsi, se non come vorrà il Papa . Alcuni ahri la
interpretano molto più sinistramente; non ostante
che fra i Bolognesi, e questo stato si tenga e osservi
ogni termine di buona amicizia, e che molti presenti
si sieno fatti da ogni parte, l' uno all' altro . Le cagioni, perchè non parte questo signore di qui, si
~icono molte ; prima per volere avanti sua partita
fermare in tutto questo accordo con Bentivogli ; l' altra che non vi è un soldo , e si aspetta denari da
Roma ; l'altra che gli Svizzeri non sono ancora venuti, e già tre dl si diceva , che ave-vano passato
Ferrara, nè se ne sa pubblicamente nulla di certo;
I' altro ancora che vorrebbero esser ben chiari, se
andando avanti hanno a ire come amici degli Orsini,
o come nemici, il che si saprà , venuto il signor
Paolo . Nè manca ancora chi dice che parte per quelle
cagioni, che io già vi ho accennate per altra mia.
Io scrissi alle SS. VV. come è stato chiesto aquesto signore un salvocoudotto per un uomo del
duca d'Urbino 1 che potesse venir qui: il qua] uomo
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\enne quattro dì sono , e partissi subito ; puhblicossi
la cagione della sua venuta essere per scambiare
certi prigioni , nè altro ne ho inteso •
Due dì fa tornò uno di Urbino suto detenuto
preso nella i·ibellione, e partissi di là a' l 9 di questo.
Riferisce esser pure assai sbigottimenti in quei popoli non ostante che sia in lorn grande ostinazione;
1
e che questo accordo degli Orsini, e del duca gli
ha sturbati assai . E narra, come due giorni avanti
che partisse , il duca radunò prima i cittadini , e
dip'oi i soldati ; nè dice esservi di soldati , se non
Giovanni di Rossetto con due altri conestabili, e
hanno qualche 400 fanti. E parlò ( ancorchè d' impresa d'uno dall' altro) pure in conformità a ciascuno , narrandogli l' accordo fatto fra gli Orsini , e il
duca Valentino, esser certo ; e che fra detto duca, e
Vitellozzo si stringeva forte, e che dubitava non si concludesse; e su questo domandò consiglio . I cittadini
risposero che volevano morire seco . I soldati esaminato prima, che forza il duca d' Urbino potesse
fare, dissero che erano per salvargli tutta questa
vernata Urbino e S. Leo 7 quando tutto il mondo
fosse loro contr . E così si bandì che tutti i castelli, e terre de lo stato sgombrassero in questi due
luoghi . E Giovanui di Rossetto mandò in S. Leo un
suo fratello con la moglie, e figliuoli . Riferisce costui quanto in quel principio quei Vitelleschi venivano volentieri a' danni di questo signore, e quanto
male avrebbero fatto , se il signor Paolo Orsini non
gli avesse tenuti indietro; e come 600 fanti di Vitellozzo soli ruppero il campo del duca a Fossombrone 1 che vi erano 1 oo uomini d' arme, e 2.00
cavalli leggi.eri, i quali si fuggirono tutti senza ar-
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restare una lancia ; e che in tanti dì, quanti sono
stati in campo, non vi ·è corso mai un quattrino.
E questo sig11ore da calende di Ottobre in qua ha
speso meglio che sessantamila ducati, il che mi ha
meno di due dì fa testificato, e asserito messer Alessandro Tesoriere. Il che io ho scritto volentieri alle
SS. VV. acciocchè elle vedano, che quando un altro
è messo in disordine, egli non spende meno di
queUe, nè è anche meglio servito da' soldati, che si
sieno loro; e all'incontro chi è armato bene, e di
armi sue, fa i medesimi effetti dovunque si volta.
Quell'amico non mi ha mai più parlato di alcuna
cosa pertinente all'accordo, che si avesse a stringere
fra VV. SS. e questo duca. Credo che attendino con
che commissione vada messer Gio. Vittorio a Roma ,
o veramente aspettino tempo , che voi abbiate più
bisogno di loro, che al presente, da che io son
certo che le SS. VV. faranno ogni forza per guadagnarsene . E io fo ancora la vista di non vedere; sì
per aver eseguita la commissione, avendogli una volta
tagliata la via, per la quale voleva. camminare; sì
ancora per non avere ordine di VV. SS. di nuovi
partiti da proporre loro innanzi, enza la qual cosa
si appiccherà difficilmente ferro , o a Roma, o qui;
perchè avendo detto loro una volta I' animo lor<>,
e VV. SS. non acconsentitovi, non vi è altra via a
farli ridire, se non col proporre loro innanzi nuove
cose ; perchè il negare , e poi tacere, non è a proposilo cou questi cervelli. E io presuntuosamente
non ho scritto l'opinione mia aUe SS. VV., vedendo
che r1ueJle per la loro de' 15 mi scrivono essere deliberate fare amicizia con q11esto signore, e con~
cluJerla ora . Perchè se io non avessi detto, come

.
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io l' intendevo , rispetto all' aver praticato la natura

di questo signore, mi parrebl)e non aver fatto l'uf~
fizio . Bene vqlete .
Die 26 Novembris 1502. lmolae.

E.D.

r.

servitor
NicoL.&.Us MA.cHI..1.YELLUS

Secret.

XXIX.
Magnifici Domini etc.

L ' ultima mia fu a dì 26, la quale mandai per u11

'

garzone stato mandato qui da quelli da Gugliano
per loro conto particolare. E prima avevo scritto.
a dì 22, e mandato la. lettera per Ugolino di N."
Martelli éhe se ne tornava in .costà; le quali stimando salve, non replicherò altrimenti. P.er questa mi
occorre fare intendere a VV. SS. , come jeri ardvò
qui il sig. Paolo Orsino, e secondo ho ritratto,
egli ha portato i capitoli ratificati,. e soscritti da Vi-tellozzo , e da ogni altro dei collegati , e s' ingegna.
per quanto può , persuadere a questo signore quanto
loro gli debbono, e gli sieno fedeli , e che li metta
ad ogni impresa, e al paragone di qualunque altro .
Questo signore all'incontro se ne mostJ;a contento •
Vitellozzo ancora in particola~·e gli scrive lettere
niolto sommissive, e molto grate, scusandosi, e offerendosi, e dicendo , che se gli parlasse mai a bocca, non dubita di non si gil,lstificare benissimo, e
farlo capace, che le cose segui~e non sono mai state
fatte per offenderlo ec. Sua Signoria si piglia ogni
cosa , e a che cammino ella si vada, non si sa , perchè è diffì.cile intenderla 1 e conoscerla. E a:vend.o ~

Yol. 6.·.

t
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giudicar questa cosa dal fatto in se, daJJe parole sue,
e da quelle di questi suoi primi ministri, non se
ne può, se non creder male per altri, perchè I' in~
giuria è stata grande, le parole sue e quelle d'altri
sono state piene di sdegno verso di detto Vitellozzo.
E chi mi parlava jeri di questa cosa, che è il pri.
mo uomo, che questo signore abbia presso di se,
disse: Questo traditore ci ha data una coltellata, e
ora crede guarirla con le parole . E andando io in-.
vestigando' come questo signore abbia a pendere in
questo caso , e entrando sotto a qae~to tale , che io
dico essere dei primi, mi disse: Una volta noi ce
ne anderemo con questo esercito verso Urbino, dove
non sì dimorerà molto , perchè noi siamo di ferma
opinione, che ci si darà nelle mani , che noi non
saremo a l\imini, e tireremo in su o verso Perugia ,
p verso Castello , dove ci parrà . Chiederemo gli alloggiamenti "dentro nE:lla città, come Gonfaloniere di
Santa Chiesa, e come a terre di Chiesa; e i capitoli
non dicono, che noi non dohbiamo alloggiare con
lesercito del Papa dove lui vuole; yedrassi che risposta ne fia fatta, e secondo quella ci governeremo;
accennando che su questo non ha a mancar loro occasione per giudicare Vitellozzo, e Gio. Paolo non
essere per fidarsi, contro i qullli costoro hanno più
animo tristo, che contro agli altri.
Due dì sono venne qui il Presidente. della Ruota,
c11e questo signore ha ordinata in questo stato, che
si chiama mess. Antonio dal Monte a San Savino,
uomo dottissimo, e di ottima vita . Egli tiene la
:residenz:t sua a Cesena. Sì disse alla g.iunta sua,
come Sua Signoria lo aveva fa~to venire pe1· manc:larlo in Urbino , come u,omo del Pontefice, ad
flfferif venia a qtiel popolo 1 e li quelli di tutte le
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altre terre, il che
riscontra, perchè oggi l' Eccellenza del duca, il sig. Paolo, detto mess. Antonio,
e mess. Agapito sono stati ristretti la maggior parte
del giorno iusieme, e si dice ad ordinare le patenti
e r ordine , come detto mess. Antonio dehba procedere, e che insieme con lui anderà il sig. Paolo,
per far di1oggiare le genti d' arme , che sono in
quello di Fano, e ritirarle verso Urbino; e tiensi
per fermo , che in questa ricuperazione non ci si
abbia ad adoprare spada. E inoltre si crede, eh~
Jacopo di Rossetto, il quale si ritrova in S. Leo,
come scrissi per altra mia alle SS. VV. per essere
uomo di Vitello?.ZO , come ogni uomo sa, non sia
stato messo in S. Leo da Vitel1ozzo ad altro fine,
se non per potere con questo presente l'iconciliarsi
più il duca . Dicesi oltre di questo, tenersi da parte
una pratica col duca Guido che rinunzi il titolo di
questo suo ducato, e dargli un Cappello , o una simile ricompensa. Chiede il sig. Paolo denari per
lui, e per gli altri su questo diloggiare da Fano, e
gli è stato promesso per di qui a otto giorni dare
cinque mi.la ducati . La ricuperazione di Camerino,
durante la vetbata, è giudicata, non che difficile,
impossibile. Nè si crede che vi si perda tempo,
quando per accordo non venisse . E perchè con tutti
questi accordi , e speranze , anzi certezze di l·icupe-rare questi stati senz' arme, non si vede tornare
indietro nessuna di queste compagnie Francesi, anzi
si disegna di andare avanti con tutta questa banda,
e dicesi che anderanno col duca fino a Roma~ sì
crede lo faccia per assettai·e assai cose pe1· la via ,
e io ne ho il riscontro, che io scrivo di sopra alle
SS. VV. , ovvero perchè questi FraMesi debhonC>
passa1·e nel reame in soccorso di qnelli loro. E
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henchè questa opinione ci sia stata poi che questi
Francesi veµnero, pure si crede più al presente, per
intendersi esser passati nel reame assai Spagnuoli
di nuovo per la via di Sicilia; il che da Roma VV.
SS. ne possono avere più certo avviso .
Le cose di Bologna con questo signore si fermarono jeri, e si è ridotto questo pagamento de' nove-:
mila ducati, in che era la differenza, a cinque anni,
e sarebbesene fatto il contratto ; rna questi Bolognesi
non avevano il mandato a farlo . Venne il mandato
questa mattina, e oggi non si è fatto nulla, per
essere stato qmisto signore occupato col sig. Paolo,
e con mess. Antonio dal Monte nelle cose dette di
~opra . E mi è stato detto 1 il Papa dopo la giunta
di mess. Romolino ~ Roma avere scritto a questo
duca, e confortatolo assai a questo accordo di Bologna, mostrarsene contento, e sodisfatto . lngegnerommi, avuta che avrà la perfezione sua, trarne una
copia , e la manderò a Vostre Signori~ .
Questi benedetti Svizzeri, che dovevano venire,
non sono ancora comparsi, nè io ne posso dire altro
~ VV. SS.
.
lo non voglio mancare di scrivere '1lle SS. VV. come qui si ritrae, che questo signore nel passare verso
Roma con questo esercito, quando pigli quella volta,
che si crede di sì, segufrà i modi suoi vecchi di
far pagare le male spese a tutte le terre della Chiesa,
çhe gli capiteranno alle mani; e fra le altre Ancona
È! sul disegno . E perchè si dice essere in quelloi città
assai robe di mercanti vostri ; e perchè io non so,
quando questo esercito sia pe1· presentarvisi , e appressandovisi è da dubitare di sacco, e d'ogni male,
~onsiderata la buona sorte sua, mi è parso mio dehito
~~ ~~~erti~ne yv. ~S~ E parland9ne laltra mattin~
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alla lunga con mess. Alessandro, dirnandandolo, se
noi avessimo robe in Ancona , come le potessero
venir sicure, rispose che il modo sarebbe imbarcarle,
e condurle a Cesena, o a Rimini, e che condotte
quivi, le assicurerebbe egli ( 1). Altro non mi occorre
per questa, se non raccomandarmi infinite volte alle
SS. VV. Quae bene valeant.
Ex Imola die 28 Novembris 15o:i. volgete

E.

I'~

D.

servitor

NzcoL.Ll.Us M.AcHl.Ll.TTELLUs

Secret.

Siamo a dì 29 di mattin~, è arrivato un garzone
di Carlo cavallaro con la di VV. SS. de' 26 , e intendo quanto VV. SS. dicono dell' Oratore , che ,deve
partire per Roma, e come io ho a trattenermi qua,
e la speranza che VV. SS. hanno, che questo signore
scenda da questa sua ferma opinione della condotta.
Di che io mi rapporto alle SS. VV. Parmi bene,
non avendo da dire altro a questo signore, di non
cercare di parlargli altrimenti; ma da attendere con
questi suoi a maturare la cosa, e persuaderla, e
farla capace , acciocchè intendano, che possono fare
sopra le SS. VV. ogni fondamento, quando non si
partino dal possibile , e dal ragionevole . E così
aspetterò che mi sia da loro fatto intendere altro ;
(1) L' editione di Livorno, e dietro la medesima quella
pure di Milano, ba posta una nota alla parola assicurerebbe,
ove prende per un'assicurazione marittima, e mercantile la
promessa fotta qui al Machiavelli ; non conoscendo che quel
mess. Alessandro Spannoccbi, come Tesoriere del duca Va Tentino, non promette nel senso che si è immaginato quell' edi".
tare, ma hensl dava parola che in Cesena, o in Rimini le
mercanzie de' J!'iorentini non avrebbero corso il pericolo di
~s.ser saccheggiate dai soldati dcl duca 1 come poteva accadere
in Ancona'.
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nè sono per governarmene altrimenti, se le SS. VV.
non me ne danno ordine espresso .
Intendo·, oltre a questo, quello che le SS. VV.
mi dicono ritrarre da Roma, circa la passata di
questo signore nel reame . Rispondo, non avere inteso
mai alcuna cosa, che questo signore passi in persona,
ma sì bene si ragiona dci Francesi nel modo che di
sopra scrivo , ingegnandomi di osservar meglio il
vero, e di tutto fieno ragg.uagliate VV. SS. Nè so.
pratterrò più questo mandato, per non tenere sospese
VV. SS. degli avvisi di qua; e per altra mia sapranno
tutto , e scriverei ogni giorno, se non fosse la difficoltà del passare queste Alpe, rispetto a' tristi tempi,
che conono ; e dipoi non variando le cose, mi pare
superfluo , con spesa scrivere una medesima cosa
alle SS. VV.
Siamo nel medesimo dì ad ore 1 8 , ed è partito
il signore Paolo 01·sino insieme con mess. Antonio
dal Monte all'effetto, di che io scrivo di sopra, e
ha avuto detto sig. Paolo 3,600 ducati • Yalete
ii:erum etc.
Circa la partita del duca di qui, si ragiona che
partirà per tutta questa settimana , come per altra
scrissi, e ne anderà a Forlì.

xxx.
Magnifici Domini etc.
Jeri scrissi alle VV. SS. per un garzone di Carlo
vostro cavallaro , e heuchè per questa non mi occona molto, tamen avendo occasione di mandarla
per un garzone di mess. Alessandro Tesaurieri, non
voglio manci1re di dare notizia di quanto segue.
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Come le SS. VV. intesono per la mia di 3en, il
sig. Paulo Orsino, insieme con mess. Antonio dal
Monte sono iti alla volta d'Urbino 1 uè da quelle
bande si è inteso dipoi altro 1 e in tutto si aspetta
quello, che partorirà l' opera loro . E questi primi
del duca dicono 1 che questo signore non è per
muoversi di qui) se non intende come si al>hi
governare con Urbino, cioè se lui ha ad usare la
forza o no. Nè circa a questa parte mi occorre
1
altro se non che il Vescovo di Cagl~ avendo chiesto
più dì sono salvocondotto per venire qui, e non gli
essendo volsuto concedere, gli è stato dipoi concesso due dì sono , e ci si aspetta di corto .
Dissi alle SS. VV. per l'ultima mia come lo accordo
fra' Bolognesi 1 e questo signore era fermo , e che
cinque anrii durassi la provvisione del 9 mila ducati
eia darsi a questo duca; e che non mancava se non
il mandato a questi Bolognesi .; ma sendo venuto il
mandato vennono lettere da Roma con un uomo
apposta dei Bentivogli , che significorono a questo
principe essere rimasi d' accordo il Papa, e quelli
che sono là per mess. Giovanni, che questa provvisione avessi a durare 8 anni, e che fussino ognì
anno x mila ducati l tale che vedendo questo duca
il Papa avere guadagnato in questo appuntamento
tempo e danari , dice non essere per volersi partire
da quello ha fatto detto Papa> e dall' altra parte
mess. Giovanni se ne discosta , e richiedelo della
osservanza di quello erano rimasi insieme ; e così la
cosa si va ingarbugliando, e procrastinando, nè si sa
interpretare se la è arte , o caso . Doverrallo giudicare presto l'effetto , non ostante, che a questi dei
Bentivogli paia, che le cose procedino naturalmente,
e ne stieno di buona voglia •

a
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· Io ho per diverse vie ricerco d' intendere se
questo signore è per trasferirsi in persona con le
sue genti nel reame , ovvero se i Franzesi sono per
andarvi loro, nè ho possuto dell' una cosa, e dell' altra ritrarre alcuna cosa di certo, ma solo opinione,
la quale è suta in questa corte poichè i Franzesi
vennono , che fatto queste faccende ne andrehhono
nel reame : non mancherò di farne ogni prova pet
intenderne il vero , e avviserò ; nè ho che scrivere
altro per questa, perchè tutte l' altre còse sono nei
medesimi termini , che per altre ho scritto alle SS.
VV., alle quali mi raccomando umilmente. Quae
bene valeant .
i
Er Imola die 3o lfovembris 1502.
E.

r.

D.

servitor
NicoL..t1.us M..t1.CHUVELLUS Secret.

XXXI.
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o scrissi l' ultima mia a dì 3 o, e prima avevo scritto
a dì 28 e 29 del passato , e per la presente mi
occorre significare a VV. SS., come questa sera col
nome di Dio si sono fermi, e conclusi i capitoli
fra I' Eccellenza di questo principe, e mess. Giovanni Bentivogli, la quale nuova, perchè mi pare
da essere desiderata da VV. SS. la significo a quelle
per uomo espresso , perchè oltre alli altri beni , che
ne può sperare cotesta città, ci conosco questo, e
da non stimarlo poco, il quale è, che questo duca
si cominci ad avvezzare a t1mersi delle voglie, e
che conosca come la fortuna uon gliene dà tutte via-
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te; il che lo farà più facile ad ogni proposito, che
lo vo1essino tirare Vostre Signorie. E benchè I' ofi.zio mio fossi mandarvi la copiia di detti capitoli,
tamen non gli avendo possuti aver questa sera, ho
voluto più tosto darvi questo avviso sanza essi , che
aspettandoli differirlo . Ora, Magnifici Signori miei 1
come questo duca abbi al presente a procedere nelle
sue cose , ci è varie opinioni, perchè essendo ferme
le cose di Bologna , e quelle degli Orsini, e sperandosi buono fine delle co$e d' Urbino, che per
tutto dì domane ci doverebbe essere nuove di quello
che ha fatto il signor Paulo in questa sua andata là;
non ci resta alcuna cosa in dubbio, se non il pensare.
quello che questo signore abbia a fare di queste gente, che gli ha ragunate insieme, e se di questi Frauzesi
ne ha a tornare o tutti o parte in Lombardia, e se
li hanno · a passare nel reame 1 ovvero se con· essi
il duca non ostante ogni accordo, si ha ad assi1
curare, e massime di Vitelli, e Baglioni : e quanto
a questa ultima parte non n~ ho ritratto mai altro
che quello ho scritto più volte a Vostre Signorie,
l' una di vedere un tristo animo nel duca verso di
loro , l' altra avere inteso da quello amico , che andando Terso Roma, e alloggiando , si potrà se.erre
e' Giudei da' Sammaritani, come più largamente
per altra mia vi sci-issi . E quanto a quell'altra parte , se Frauzesi debbono passare nel reame o col
duca o sanza , io ne ho fatto ogni estrema prova
per intenderlo, nè mai ne ho possuto trarre alcuna
cosa certa; e più tosto mi è suto mostro di no >
che altrimenti : E pure oggi parlandone con quel1' amico, che io ho più volte allegato in su le mie
lettere, mi disse, questi Franzesi ci hanno oggi mo&tro \l.na lettera da Napoli , la quale mostra i Franzes\

è

e
r

I

1·
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essere al di sopra, il che fa non essere necessa1•io
1
che questi vi si transferischino; e trassesi la lettera
di seno , e dettemela, della quale Vostre Signorie
ne leggeranno la copia ( 1), che io mando inclusa
in questa; nè potrei intorno a quest:t cosa scrivere
altro alle Signorie Vostre, ma per tutto dì martedì
prossimo sì doverrà vedere, che via piglia quest' acqua, e da quel principio si dovrà conietturare
più là qualcosa, perchè per molti segni io veggo
risoluto questo signo ·e di partirsi fra 3 , o 4 dì, e
dicesi ché il primo alloggiaménto sarà a Furlì, per
andare subito più ava11ti, e con tutta questa gente,
di che ne sarà più vero iudicé il tempo, che alcuna
altra cosa, che se ne dica al presente. E perchè le
Vostl'e Signorie intendino meglio , che animo ahhi

(1) Copia d'una lettera del duca di Nimorsa a Monsig. CiamcmLc, data nel reame di Napoli presso a sei leghe a Barletta,
sotto di 19 di Novembre.

Monsignore lo Granmastro , io vi voglio fare intendere
delle nostre novelle di qua , significandovi come noi siamo
qui vicino di Barletta sei leghe, e come li nostri nemici si
sono bene ristretti , e· ricolti dentro la f/illa, f01tijicandosi
senza mai fare alcuno sembianle d'uscire fuori. Anzi sap·
piate, che Monsignore Alfonso di Sansevero con 100 uomini
d' arme, che aveva dentro la della Villa a serviùo di Consalvo Ferrante, è venuto con lulta la delta sua banda a
rendersi. a noi . !'ero e cl1e l' arn.1ata del re di Spag.11a ~
discesa zn. Calab:la, e assemblatost-con altre loro genti; ne
pertanto lt nostri lianno perduto ancora nessuna delle Piazze, e Ville guadagnate perd' avanti, alli quali ho mandato
5a lance Franzese, e 600 uomini di piè, e non dubito punto, clze giunto tale soccorso i nemici non si ricoglino, e
clie il re nostr_o conos~e;·à come d~ qua e stato ben guardat_o,
e ben difeso ,Z suo diritto da noi , e brevemente vedrà ire
le cose di bene in meglio. Voi potete comunicare, e fare
intendere agli soggetti , e servito1·i del re queste buone nuove, che Icldio vi g1~ardi, e addio Monsig. lo Granmastro ec.
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costui verso questi suoi nimici riconciliati' ·sappino
che gli è stato qui da 8 giorni un uomo di Pandolfo Petrucci, e uno di Gianpaolo Baglioni, e non
ha nè l'uno, nè l'altro possuto avere ancora audienza nè hanno speranza di averla: e parlando
1
un amico mio con qualcm'lO di questi, mi è riferito, che loro giustificano il caso loro con questo
duca , allegando avere voluto farlo re di Toscana ,
e che a lui non bastò solo il non volere accettare
questo benefizio , ma andando a trovare il re li
misse in disgrazia di Sua Maestà, e che Vitellozzo
non ha che replicare altro al duca, che questo.
Di nuovo non ho altro che dire alle Signorie
Vostre per non ci essere di verso Urbino ancora
avviso alcuno , poichè partì il sig. Paulo Orsino, e
mess. Antonio dal Monte : .aspettasi domane qualche
avviso , come ho detto di sopra . Essi detto oggi in
corte , come quelli di Camerino hanno saccheggiato
un castello della Chiesa loro vicino , chiamato San,
severi no: Raccomandomi alle SS. VV. Quae bene
yaleant.

Die 2 Decembris
E. D. Y.

1502.

In Imola..

servitor

NzcoL.ArlS M..4.CHI.APELLUS.

XXXII.
Magnific

omini etc.

Le Signorie Vostre veggono quello che io scrivo
per l' alligata, e perchè circa a' capitoli fra i Bentivogli , e questo duca, mi è suto referito alcuno
particolare mi è parso scriverlo a parte , sendone
1

•
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cosi suto pregato . E questo tale fu contento , chf,
io leggessi detti capitoli, ma non volse ne serbassi
copia, onde io ne referirò a Vostre Signorie quanto
se ne è riservato nella memoria. Le Signorie Vostre
sanD;o , come per altra scrissi , che qui si era fermo
uno accordo, e a Roma un altro, e che quello di
Roma era :i più vantaggio del duca , che questo;
ed in tale accordo di Roma si contengono gli infrascritti effetti, cioè :
Che fra la Eccellenza del duca di Romagna principe di Squillaci e Bisegli da una parte, e il magnifico reggimento, e messer Giovanni Bentivogli
co' figliuoli da Bòlogna dall'altra , si faccia vera , e
perpetua pace duratura in eterno, avendo gli amici
per amici, e i nimici per illimici , e che ciascuna
delle parti sia obhligata '1vorire con l' arme, e collo
stato l' altra parte contro a qualunque, eccetto Alessandro Papa Sesto, e il Cristianissimo re di Francia.
Ìtem che mess. Giovanni Bentivogli sia obbligato servire la Eccellenza del duca di Romagna fra
un anno, da cominciare il dì della finale conclusione
dello accordo, ogni volta che al duca parrà, o piacerà in una impresa, o due per spazio di sei mesi
di 1 o o uomini d' arme , e 1 oo balestrieri a cavallo
a spese di detto mess. Giovanni .
Item che il primogenito di mess. Annibal Bent1vogli debba torre per donna la sirocchia del Vescovo
d' Euna ·(1).
Item che il Papa de

confermare alla comu-

(1) Il Vizzani pag. 448 dice, èbe il Papa prnmetteva di
dare sua Nipote per moglie a Costantino Be11tivogli . Questo
è figlio primogenito d'Annibale. Il matrimonio si doveva fare
per a suo tempo •
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µità di Bologna, e a mess. Giovanni Bentivogli tutci
i capito i, e privilegi suti loro concessi per lo adiJ.reto da qualunque Pontefice .
Item promette il Papa , e il duca, he la Maestà
del re di F1·ancia, gli Eccelsi Signori Fiorentini,
e la Eccellenza del duca di Ferrara prometteranno
la osservanza di detti capitoli per la parte del duca
di Romagna.
Item , s' intenda condotto il prefato duca di
Romagna dalla prefata comunità di Bologna con
1 oo uomini d' arme per otto anni continui prossime
futuri , e con stipendio di fior. dodicimila d' oro di
camera per ciascun anno.
Questo è in effetto , Magnifici Signori , quanto
io pote' ritrarre per avere letto una volta tali capitoli, e quelli che questa sera si sono fermi sono
conformi in tutto a questi , eccetto , che dove lo
stipei!dio de' 100 uomini d' arme dehbe durare 8
anni, e loro lo hanno ridotto a cinque , e delli altri
tre anni, ne fanno la dota a quella sorella del Vescovo d' Euna , e mess. Giovanni ohbli~ suoi beni
. per conto di detta dota, fra li quali questo signore
ba voluto obbligati queH~, che mess. Giovanni ha
nel dominio di Firenze . E un capitolo in detti capitoli , che io avevo lasciato addreto , che tali capitoli
si debbono tenere secretissimi tre mesi p1·ossimi 1
per cagione delle cose d'Urbino, e di Camerino 1
il che ha fatto che io non ne ho possuto avere la
copia , e che io vi ho scritto a parte, per servare
la fede a chi me ne ha. pregato. Raccomandami a
Vostre Signorie . Quae bene valeant .
Ex Imo~a 2 Decembris 1502.

E. D.

r.

servitor

N.rc9L.A.Us MAc111AVELLTJS

Secret.
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Magnifi,ci Domini etc.
Avanti jeri ricevei una di Vostre Signorie responsiva a più mie ; e perchè io scrissi l' ultima de' due
di questo, dove significai a quelle a lungo delle cose
di qua, nè essendo dipoi innovato altro ; ma trovandosi ogni cosa ne' medesimi termini , non mi
occorrerebbe scrivere altrimenti . Pure perchè le
SS. VV. non stieno con l' animo sospeso , differendo
lo scrivere etc., mi è parso scrivere la presente .
Essendo io stato da dieci giorni senza entrare a
parlare a questo signore, e essendo fatti questi capitoli fra Sua Eccellenza, e i Bentivogli, mi parve
jeri non fuo ·i di proposito pigliare occasione di parlargli, e l'udienza mi fu concessa subito . E avanti
che io gli dicessi alcuna cosa, Sua Signoria mi disse :
lo sono stato in fantasia di parlarti 4- , o 6 dì fa,
perchè il llig. Paolo Orsini ultimamente che egli è
stato qui mi ha detto , che i tuoi signori li hanno
mandato a Urbino due uomini a fargli intendere,
che se voleva condursi o lui, o suo figliuolo, che
gli darebbero condizione, quando egli operasse qualche cosa a benefizio vostro circa le cose di Pisa, e
che era mancato da lui, perchè dalle SS. VV. non
era rimasto di aderirgli per fare ancora contro a Sua
Eccellenza . lo gli domandai, se il sig. Paolo gli
aveva detto il nome di questi due, o se ne gli aveva
mostrate lettere di credenza, ovvero, se detto sig.
Paolo per I' addietro gli aveva mai detto bugia "-eruna. Rispose che le lettere non gli aveva mostrate,
e. manco detto chi erano; ma che delle bugie gli4'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

AL DUCA, VALENTINO,

3o3

ne aveva ben dette assai : e così si. risolvè questa
cosa ridendo, nonost,ante che nel principio lui me
ne parlasse turbato, mostrando di crederla., e che
gli dolesse ; nè io giudico fuori di proposito che le
SS. VV. scrivino qualche cosa intoriJ.o a questa parte, che io gli possa mostrare . Entrammo poi in
lunghi, e varj ragionamenti per spazio di una grossa
ora , i quali io non replicherò, come superfluo , e
poco a proposito . Trassine solo in sostanza, come
Sua Signoria dice , essere in quel medesimo proposito di fare amicizia con le SS. VV., e mantenerla,
nè mai farvi o consentire che vi si faccia contro ,
giudicando la debolezza, e diminuzione vostra-., diminuzione sua; accennandoini in certo modo che
era per fare a vostro modo , quando non voleste a
suo ; nè questo me lo disse coQ parole sì chiare ,
pure mi parve raccorlo dal suo parlare; e beuchè
io m' ingegnassi scoprirlo , non potei farlo , per non
potere rispondere cose generali. Entrammo ne' clsi
de' Veneziani, e come essi avevano tenuto un trattato iu Rimini per mezzo di un Veneziano , che
a1Jitava quivi, e che lui per onor loro lo aveva fatto
impiccare . Dissecni de' sospetti in che essi stavano
per questo suo esercito che egli aveva ridotto qua,
e come avevano ancora onorato un suo uomo , che
mandò l~ per scoppietti. , oltre al modo conveniente
e a loro e alla persona di colui . Parlossi delle cose
di Pisa, e de' gagliardi assalti che vi avevano fatto
VV. SS., e come sarebbe la più gloriosa espugna ..
zi.one , che potesse fare un capitano . Di qui saltò
a Lucca dicendo che era una ricca terra, e che era
un )occone da ghiotti; ed in simili ragionamenti si
consumò tempo assai. Disse di più 1 quanto volentiel"i aveva fatto egli questo 11cco1·do co' Bentivogli 1
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e che li voleva ricevere pet· fratelli , e che lddio
ci aveva messe fo mani; perchè prima era entrato
in questo ragionamento cianciando, pure, che poi
ad un tratto il Papa ci si dispose, e lui vi consenti.
con tanta soddisfazione di animo, quanta fosse possibile, dicendo che se ]e SS. VV., lui, Ferrara, e
Bologna vanno ad un cammino, che non è per te.
mere mai di nulla; prima perchè il re di Francia.
è amico di tutti, e stando in Italia, o per salvarli..,
o per augumentarli ; secondo , ohe se pure S. M.
avesse qualche noja, questa unione è per fargli tali
favori in ogni tempo , che nessuno presumerà mai
manomettergli. Dissemi che ne' capitoli si contenevano , che la Maestà del re, VV. SS. e il duca di
Ferrara promettessero l'osservanza per ciascuna delle
parti, e che credeva che ]e SS. VV. non ci replicherebbero . Risposi non poterne dir altro, ma credere, che dove si abbia ad essere cagione di quiete
e ']:>ace VV. SS. vi concorreranno sempre volentieri,
essendo massime in compagnia de] re di Francia .
Domandai Sua Eccellenza, se di Urbino ci era cosa
alcuna, e come egli disegnava procedere con questo
esercito , e se egli era per licenziare di queste lance
Francesi . Rispose avern }eri avute 1ette1·e come il
sig. Paolo, e mess. A.ntonio dal Monte si trovano
ad un castello presso ad Urbino cinque miglia; e
·avevano fatto. intendere al duca Guido che si trasferisse Jà , il che lui non aveva ancor fatto, per
esser impedito da certa gotta, e che loro disegnavano andare a trovare lui; e che quelli deUa Penna
a S. Marino av.evano mandati Ambasciadori a detto
sig. Paolo per comporsi; e che faceva conto fra tre
dì tirarsi sino a Cesena con tutto questo esercito,
'. di_poi fare secondo che credesse_ il bjsogrio . J)isse ,
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che per ora non licenzierebbe alcun Francese; ma
che avuto assetto queste sue cose, non si riserverebbe se non un '2 o o , o '2 5 o lance per esser loro
gente insopportabile , e distruggitori di provincie;
soggiugnendo, che dove lui disegnava avere un 450
lance Francesi, ne ha avute più di 600, per essere
venute alla spicciolata tutte quelle che Monsignor di
Ciamonte aveva seco a Parma 1 intendendo che qua
si vive per r amor di Dio . E stati su questi 'ragionamenti alquanto , mi dipartii da Sua Signoria ; nè
io delle cose di qua ho che scrivere altro alle SS.
VV. , perchè come io dissi nel principio, sono tutte
nel medesimo essere, che altre volte ho scritto •
Vi sono quelle medesime genti; siamo per levarci
dì in dì ; e VV. SS. vedono quello mi ha detto
il duca circa il procedere suo : nè . io ne intendo
altro da parte ; e lo apporsi è difficile .
Non sapendo io quando le robe partono da Ancona e che via fanno, non posso pensare di far loro
favore alcuno. Raccomandomi alle SS. VV., e le
prego mi dieno licenza , per. torre questa spesa al
Comune, e a me questo disagio, perchè da 1 '.l dì
in qua io mi sono sentito malissimo , e se io vo
facendo così, dubito non avere a tornar in cesta •
Die 6 Decembris 1502.

ai

Fate pagare all'apportatore di questa scudi uno
d' oro , che mi ha promesso esser costì domani
avanti le tre ore .

E.

r.

D.

servitor
NrccoLÒ MA.cHIA/TELLI.

Fol. 6,.

ln Imola.

u
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Magnifici etc.

A

vendovi scritto a lungo , è suto a me il maestro
di stalla de] duca , e si è doluto meco assai delle
cavalle , che sono sute rubate al duca nella montagna di Sambenedetto, nè potrei dire quanto lui dica,
che questa cosa è doluta al duca, e che lo ba più
alterato, che se gli avessi perduta una terra: e che
io scriva alle SS. VV. faccino opera, che quelle che.
sono sure loro tolte, sieno restituite, e che le mandino un loro uomo in quella montagna, e appresso
faccino dimostrazione contro a chi ha fatto tale errore . Io ho scusato assai questa cosa , tamen non si
possono placare, come cosa che è assai stimata da
questo signore ; e però di nnqvo io prego VV. SS,
piglino tale espediente , che .queste cavalle si restituischino, e s'ingegnino giustifipare tutto., acciocchè
li mercatanti vostri non abbino a patire, quando
mai non ne resultassi altro danno . Raccomandomi
a VV. SS.
'
Ex Imola die 6 Decembris
1502.

E.

r. ().

servitor
NICCOLÒ MACHIAVELLI

Segret.

xxxv.

L'

Magntfici etc.

ultime mia furono a dì 2, e a dì 6 del presente , e le mandai a posta con vantaggio di un fiorino
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per ciascuna , e benchè alcuno non sia ancora tornato, tamen credo siano arrivate salve • Per questa
mi scadr. fare intendere a VV. SS. come jarsera fu
qui nuove il sig. Paulo avere accordato Urbino ( 1),
e che tutto quello stato si è rimesso liberamente
nelle mani di questo signore, e che il duca Guido
ne è ito a Città di Castello, e cerca di avere da
questo duca qualche· provvisione, e per questa cagione dicono non si essere ancora accordato San Leo,
ma starsi così a stanza di detto duca Guido • Intendo
come costoro vorrebbero che rinunziassi la donna,
e dargli un Cappello, e che lui non lo vuole fare,
tpa dice bastargli avere provvisione da possere vivere.
E partito questa mattina assai gente verso F11rlì,
e domattina si dice partirà il duca per a quella volta
con tutti questi Franzesi, e ogni altra gente sua;
vedremo quello seguirà .
· Quello amico, di chi io ho scritto per altre mia
alle Signorie Vostre , mi ha più volte a questi dì
detto, che si maravigliava , che Vostre Signorie non
vengono con questo duca a qualche conclusione, sendo ora un tempo tanto accomodato a farlo, che per
avventura non si potrehhe desiderare più: e replicandogli io fra l' altre cose, che io ne stavo di miglior
voglia, che io non so levo, per parermi avere conosciuto , quando ultimamente avevo parlato al duca',
Sua Eccellenza non essere resoluta in su il volere ad
ogni modo la cendotta, il che quando sia con effetto,
.AL DUCA VALENTI.NO.

(1) Il di g Dicembre 1502, venne nuoYa al Papa, che il
duca Valentino aveva ricuperato Urbino con tutte le sue appartenenze, per patto col duca di l.\'lontefeltro, a cui fu accordalo di andarsene con tutti i suoi beni , ed effetti 1 lo .:be
fece ec. V. Brucharc) .
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e che voglia fare il conto cli Vostre Signorie come il
suo, troverà sempre costì riscontro, come io gli avevo
detto infinite volte. Risposemi io ti ho detto altra
volta, che in questa condotta è onore , e utile ;
dell' utile e' non si cura , ma dell'onore sì, e trovandosi modo dove si satisfaccia all'onore, e' sarà
subito d'accordo. Dissemi oltre di questo essere venuto un Pisano mandato di quelli Anziani di Pisa , e
avere ricerco parlare al signore, e che Sua Signoria
· prima aveva deliberato non lo udire, dipoi ha pensato , che non possa nuocere lo ascoltarlo , ma che
me lo farebhe intendere, e questo è tre dì che me lo
disse; ho dipoi molte volte ricerco detto amico di
tale cosa, hammi risposto sempre non ne avere par1ato ancora al d.u ca, e lui per le occupazioni non avere
possuto ritrarre quello, che si voleva, e questa sera
domandandogli di nuovo di questo caso, mi disse ,
t:he non gli aveva parlato, e che gli era suto licenziato : e per altra via bo inteso come questo mandato
è L. 0 d'Acconcio, e che gli ha parlato al duca due
volte, e la cagione della sua venuta essere a significare a Sua Eccellenza, come a Pisa è venuto un
mandato del re di Spagna ad offerire loro aj uto , e che
loro sono per accettarlo , quando e' non trovino defensore più propinquo, perchè non possono stare più
così, e ha offerto la città a detto duca . A che intendo
qua.sto signore avere risposto generalmente , e dettogli
che gli venga dreto a Cesena ec. ; ora io non so a chi
mi credere di questi dua: lascerollo giudicare alle
SS. VV. , fo loro bene fede di questo , che I' uno , e
I' altro di costoro ne può avere inteso la verità facilissimamente .
Qui si disse I o dì fa, come gli era suto tolto
Cascina di furto alle SS. VV., e jeri intesi da un
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rnìo amico , che venendo questa nuova in casa il
Bianchino da Pisa, dove si ragunano questi Pisani,
subito un di loro_disse, che la credeva, perchè gli
era dato ordine, che un giorno i cavalli di Pisa si
mostrassino presso a Cascina , e uscendo fuori quelli
che sono alla guardia di Cascina per affrontarli, e
rimanendo in Cascina poca guardia, i contadini si
levassino con le donne , e occupassino la terra. Significolo alle SS. VV. acciocchè quando pure fossi
vero questo ordine, VV. SS. ne avvertisehino quel
Commissario . Raccomando mi a VV. SS.
Die 9 Decembris 1502. lmolae.
E. P.D.

servitor
JYz co:i.Aus M.4.cJJ I .J.Yxr.LTIS_ •
XXXVI.

Magnifici Domini etc .

.Jeri scrissi la alligata a VV. SS. , e volendola espedi1·e,

dare vantaggio di dua ducati, non ho trovato chi
la porti, rispetto a' malissimi tempi, perchè 4 giorni
ci è nevicato continuamente , nè per questo si trova
chi vuogli passare le Alpi : pertanto prego VV. SS.
mi abbino per scusato, perchè non ostante , che
continuamente facci cercare di chi venga, non trovo

ti

ancora.
Restami significare alle SS. VV. come questa
mattina col nome di Dio si è partito il duca , e ito
alla volta di Furlì, con tutto questo suo esercito,
e questa sera alloggia ad Oriolo secco, e domanw
dassera a Cesena, nè si dice quello che dipoi si abhi
fl fare nè qui ci è alcuno che credessi indovinarlo 1
1
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perchè Urbino è accordato, e l'accordo è fermo cott
Orsini, e Bentivogli, e dall'altro canto non si li-·
cenzia una lancia Franzese , anzi tutti insieme fanno
quella via, che io ho detto alle SS. VV. Jeri vennono
danari assai da Milano mandati dal re a questi Franzesi, non so il numero, ma costoro dicono 6 some
di moneta d' argento . Francesco della Casa ( 1) ne
potrà ragguagliare VV. SS. ; ulterius questo duca
aspetta di costi dodicimila ducati, da Bologna diecimila , da Vinegia tremila, e mi ha detto un mess.
Gahhriello da Bergamo, che è qua, avere ordine
di pagargliene oltre a' sopraddetti 1.1ncora diecimila fra
1 5 dì: lascerò interpretare ora queste cose alle SS.
VV. , che per avere avvisi d' ogni parte lo possono
giudicare henissimo •
lo partirò domattina di qui, é ne andrò dreto
alla corte, .non di buona voglia,' perchè io non mi
sento bene , e oltre alle altre mia incomodità, io ho
avuto dalle SS. VV. cinquantacinque ducati, e ne ho
spesi insino a qui sessantadue, trovomi in borsa sette
ducati, dipoi mi converrà ubbidire alla necessità .
E però prego VV. SS." mi provvegghino. Quae benf!
t1aleant.
Die 1 o Decembris x 502. lmolae

E. D.

r.

servitor
.NrcoLAus il'lACHIAVELLUs

Secrl!t.

(r) È il medesimo cbe fu mandato insieme con J.'llicr.nlò.
Machiavelli alla Maestà del (e di Francia nel 1500 .

•
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lo mi partii da Imola a dì 11 da mattina, e la sera
andai alloggiare in Castrocaro, dove stetti tutto dì 1 2 ;
partii poi la mattina seguente, e arrivai qui in Cesena
jarsera, e mi parse differire un giorno il venire dreto
alla corte , per amore dello alloggiare • E benchè
non mi occorressi scrivere per la presente alcuna
cosa di nuovo, avendo scritto alle VV. SS. a' 9 e 1 o
del presente, tamen mi è parso scrivere questa, per
non tenere le SS. VV. sospese in alcuna parte ~elle
·cose di qua. lo scrissi per l' ultima mia quello intendevo d' Urbino , e come tutto quello stato, eccetto San Leo, si era liberamente rimesso nelle mani ,
di questo signore, e che il duca Guido ne era ito
a Città di Castello, e che San Leo era rimaso indreto , per vedere se per questo mezzo detto duca
Guido possesi in alcuna parte megliorare le condizione sua con questo signore , nè si è dipoi inteso
altro ; ma tuttavolta si tratta questa pratica , e dove
la si abbi a battere, o in che termini si trovi, io
non Io so : ingegnerommi intenderlo, e di tutto
fieno avvisate le SS. VV . Trattasi medesimamente
accordo con quelli di Camer~no , e ho inteso di buon
luogo , come e' lo hanno per accordato . La Eccellenza del duca, come ho detto, si trova qui con
tutto lo esercito Franzese e suo, eccetto quelle genti
che sono state tutto quest'anno a Pesero, le quali
non si sono mosse di là, ed è alloggiato in questa
città, e all' intorno di quella, e vivono a discrezione , che vuol dire a modo loro , e non di chi gli
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alloggia, e possono immaginare le SS. VV., eome
le cose vanno, e coma le sono ite ad Imola, dove
è stata la corte 3 mesi, e dua tutto questo esercito , che hanno consumato infino a' sassi; e veramente
quella citLà, e poi tutto questo paese ha fatto pruova
della bontà sua , e di quello che può sopportare;
e dico questo alle SS. VV. acciocchè le intendiuo
e' Franzesi, e tutti gli altri soldati non essere altrimenti fatti) o Romagna, che si sieno su ti in Toscana, e che non è migliore ordine, nè manco confusione qua, che si sia stato altrove dove si sono
trovati ec.
Come altra volta io scrissi alle SS. VV., tutti gli
animi di coloro, che hanno qualche discorso, stanno
sospesi sopra a quello, che debhe fare questo signore, sendo venuto qui con questa gente, e non avendo
in su queste paci, e recuperazioni di stati licenziato
solo un Franzese : e quando si sono assai aggirati
si risolvono, che non possa voler fare altro , che
assicurarsi di coloro , che gli hanno fatto questa villania , e che sono stati a un pelo per torgli lo stato v
e henchè a questo paja si opponghi lo accordo fatto,
tamen gli esempli passati fanno che si stima meno ;
e io credo assai a chi ha questa opinione , per li
i·iscontri che io ne ho sempre avuti , di che le SS.
VV. si debbono ricordare per le mie lettere; e pure
quello scrissi ultimamente per la mia de' 1 o di circa
i SaveJli, fu assai corroborazione a questa opinione.
Nè manca con tutto questo chi dica, che gli andrà
a Ravenna, o a Cervia, e li Veneziani ne stanno con
gelosia grande, perchè chi viene di là dice , che
quelli Rettori in persona vanno la notte rivedendo
le guardie, le quali vi si fanno non altrimenti, che
se gli avessino il campo all' intorno : tamen co1l
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tutto questo non ~ alcuno che lo creda, giudicando
questo signore non possere fare una simile impresa,
se già il re di Francia in un medesimo tempo non
gli assalissi in Lombardia , e di questo non si sentendo qui alcuno ordine, quest' altro non si crede;
e così andando gli uomini in varie opinioni , si risolvono la maggior parte , che sia meglio lasciare
scuoprire le cose al tempo, che voler durare fatica
assai in giudicare le cose , per apporsi poco . Se si
debbe con queste. genti andare nel reame , o no, e
che opinione se ne abbi , per altre ne ho scritto a
VV. SS., e di nuovo .replico, che qui non se nera~iona molto : dicono bene tutti questi cortigiani,
che il duca assettato bene queste cose d'Urbino, e
di Camerino, ne vuole ire a Roma, e che partirà
di qui fatto questo Natale, e chi crede, che si voglia
assicurare in ogni modo de' nemici suoi , dice , che
può molto ben essere, che parta per Roma, e per
fo via assettare le cose a suo proposito . Vedremo
quello seguirà , e io farò mio debito iu avvisarne
VV. SS., mentre starò qua, che non .credo possa essere
molto, prima per essere rimaso con quattro ducati
in borsa, come sa il tavolaccino, che fia apportatore
di questa, il quale ragguaglierà VV. SS. di mio essere 1
e delle mie spese : secondario, per non fare a proposito lo stare mio qui , e parlando alle SS. VV. con
quella fede che io le ho sempre servite , egli era
molto più perfetto , per la conclusione che si avelisi
a fare con questo duca , mandare un uomo di reputazione qui , che a Roma : ]a ragione è questa ,
che dello accordo , che si ha fare , se ne ha contentare
costui, e. non il Papa, e per questo le cose che si
concludessino dal Papa Possono bene essere ritrattate
òa costui, ma quelle che si conclu·dessino da costui
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non saranno già ritrattate dal Papa, se già e' non vi
si vedessi il vantaggio, come intervenne nelle cose
di Bologna ( x) ; e però sendo il trattare una medesima cosa in dua lati pericoloso, e per questo avendosi a, trattare in un luogo , era meglio trattarla qua
che a Roma; e perchè a questo io non er.o nè sono
buono, per bisognare uomo di più djscorso , più
rnputazione, e che s'intendessi più del mondo di
me, giudicai sempre, che fossi bene mandarci un
Oratore, il quale arebbe tanto guaclagaato con questo
signore nelle cose, che si avessino avute a trattare
seco, quanto altro mezzo che si fossi possuto usare,
e qualunque è qua giudica quello medesimo che io.
Vero è, che non bisognava venire scarso di partiti,
ma risoluto in parecchi luoghi, e così sanza dubbio
le éose si acconciavano; e presto :. io ne ho pagato
altra voìta il debito, nè ora ho voluto mancarne,
perchè se si è passato tempo assai , e' non si è ancora
perduto in tutto: e le SS. VV. ripiglieranno queste
parole, secondo che io le scrivo, e di nuovo le pre;:go umilissimamente, che mi provvegghino di danari,
e di licenza . Quae bene valeant .

Ex Cesena die
E. Y. D.

14 Decembris 1502.
servitor

NzcoLAUs MACHIAYELLus.

P. S. E stato a me uno de' primi uomini, che
al>hi questo signore, e per parte di Sua Eccellenza
~i ha pregato, che io raccomandi a VV. SS. messer
(1) Alludesi ai capitoli tra il duca di Romagna, e i Benti~
l'ogli , ove prevalse quello si era fermate a Roma dal .PaJ?a
1
c.ome pi~ nntaggioso al Valentino ,
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Bartolommeo Marcelli ( 1) dal Borgo a Sa?tsepolcro ,
il quale è iu su quella listra fra coloro, che per
bando de' cinque Deputati avevono a comparire innanzi a loro da dì primo del presente, a dì i o, e
dice avere avuto lo avviso a dì 8 , uomo di settantadue anni, averà a fare in due dì settanta miglia,
perchè si trova per stanza qui , e passare le montagne
cariche di neve , et essere il dì, 7 ore ; pare impossibile , e da avergli compassione. Dice volere ubbidire, et escusare la innocenzia sua, quando egli abbi
tempo a posserlo fare , donde io sono suto pregato,
che io preghi le SS. VV. lo voglino fare rimettere nel
buon dì , tanto che dal dì che lo intende , egli abbi
almanco tempo 5 , o 6 dì a comparire ; e lui allora
subito comparirà . Sonne stato pregato, e io ne prego
le SS. VV. , perchè sendone stato richiesto caldissimamente, e per parte del duca, parmi conveniente
farlo intendere a quelle, e ne aspetto risposta .
Faccino pagare le SS. VV. al presente latore per
sua fatica fiorini uno d'oro .
XXXVIII.

Magnifici Domini etc.
Mi occorre pel' la presente avere a fare risposta a
tre di VV. SS. degli 8 , i o e 13 del presente , alle
quali non accade che i·eplicare molto , per essere re-

(1) Di questo messer Bartolommeo Marcelli scrisse ancora
agli Eccelsi Signori della Repubblica il baron di Bierra, come
apparisce più sollo, siccome ancora il medesimo BarLOlommeo
11e fece parola per letlera a Piero di Bracqio l\1arLelli 1 p~rchè
1wlleci tasse questa sua causa •
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sponsive a pm mie. E perchè in quelle si conteneva 1' escusazione che fate di quello, che io -Scrissi
aver detto Paolo Orsino a questo signore, e appresso
si mostra l'intenzione vostra 1lUona di ristringervi
seco, e quanto il Papa abbia avuta cara l' andata
dell'Ambasciatore vostro là; e come voi siete scesi
a qualche individuo ec., mi parve di cercare <li parlare con l'Eccellenza del òuca, nè potei entrare da
lui prima di jersera a 4 ore; e parendomi le lettere
vostre da comunicargli in parte , gli lessi tutte quelle
parti, che riguardano gli effetti soprascritti . Sua
Eccellenza molto lietamente ascoltò tutto; dipoi mostrò restar sodisfattissimo di quello scrivono VV. SS.
circa il sig. Paolo ; e all'altra parte disse quello,
che molte volte mi ha detto; cioè che desidera 1'amicizia vostra, e quanto sia più stretta gli parrà maggior capitale, e gli 6a tanto più grata . E ci viene
tanto più volentieri, qwanto ei vede 1a Santità del
Papa esse1·vi più volto , dicendo avere di prossimo
avute lettere da quella, nelle quali si conosce una
volontà grande di questa cosa , e un' affezione verso
VV. SS., che voi m'edesimi non la potreste desiderare maggiore; di che dice essere contentrssimo più
che mai, parendogli per questo mezzo fare un fondamento grandissimo allo stato suo; soggiugnendo
che essendo insieme VV. SS., lui, Ferrara, Mantova,
e Bologna , non sa di che, nè lui nè gli altri si
possano, e debbano temere, e che a questo viene di
buone gambe., parendogli il fatto suo, ed è per ire
tanto netto, e con tanta sincerità 1 quanta si possa
i·ichiedere da un reale signore; e che già si ricorda,
avermi detto, che quando aveva potuto poco, non
aveva nè bramato , nè promesso cosa alcuna, ma si
~ra riservato a farlo nello stato suo più sicuro 1 e

I
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dipoi offertosi largamente a VV. SS. E che ora , che
egli aveva ricuperato Urbino 1 e che Camerino sta
a sua posta, e che senza i Vitelli, e gli OL·sini egli
si trovava diecimila cavalli intorno, parendogli poter promettere assai , promette tutto lo stato suo in.
benefizio di quelle , e quando venisse il caso , che
elleno fossero assaltate, non ai;.petterebbe di essere
invitato, ma mostrere.bhe con fatti quello che promette al presente. lo dubito, Magnifici Signori miei,
che le SS. VV. non credi no che io ci metta di bocca ,
percbè io , cbe l'ho udito parlare, e veduto con che
parole e termini Sua Sìgnoria ha parlato le sopradette cose, e con che gesti pronunz1ava , non lo
eredo appena. E mi pare che sia l' utìzio mio scriverle , e quello delle SS. VV. è il giudicarle, e pensare che sia bene che lo dica, ma che sia meglio
Bon avere a fare prova . lo per parte delle SS. VV.
)o ringra-iiai in quel modo che giudicai convenirsi,
mostrando quanto capitale le SS. VV. erano per fare
dell'amicizia, e offerta sua ec. E da questo saltando in
qualche altro ragionamento, mi disse Sua Eccellenza:
Tu non sai , come ci è venuto un cittadino Pisano ,
e più dì mi ha fatta domandare udienza; non glie ne
bo ancora concessa ; e andando investigando quello
che voglia , sento che mi vuol far intendere , come
il re di Spagna offra loro ajuto, e che sono per pigliarlo quando altri non gli voglia ajutare. Io fo conto
di udirlo al presente , perchè egli è costà in sala , .
e tu non partirai perchè udito che lo av1·ò, ti \loglio
ragguagliare di tutto . E così ringraziato che io lo
ebbi , mi appartai , e entrò dentro il Pisano, che
stette seco qualche un quarto d' ora . Licenziatolo,
mi richiamò, e mi disse avergli fatto intendere ,
che per parte di quegli Anziani di Pisa, come il
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re di Spagna ha mandato loro a dire, che è pe~
dare loro quanto grano essi vogliono, e quanta gente
a piè e a Cavallo fo loro di bisogno per difenderli I
purchè loro prometti no stare a sua posta, ed esser
suoi amici , il qual partito dicono esser forzati a
pigliare, quando non vengano d'essere ajutati da
altri . E per questo aver mandato a Sua Eccellenza
a scusarsi di ogni partito, che pigliassero . Dissemi
aver loro risposto, che con5iderassero bene quello
facevano 1 e dove essi entravano , perchè vedP,vano
tutti gl' Italiani esser Francesi, il re di Francia potente in Italia, e nemico del re di Spagna. E quando
loro si accostassero con Spagna verrebbero a farsi
nemici tutti quelli, che fino a qui gli hanno mantenuti, e ad un tratto sarebbe loro stretta la gola,
perchè una mattina si troverebbero sulle mura il
re, e gli amici del re 1 e che lui era per volare a
porre loro il campo ad una minima polizza di quella
Maestà . E però lui come amico , li confortava a
starsi così, e mantenersi con il i:e di Francia, e
far ciò che quella Maestà volesse, nella quale solo
potevano sperare : dice che lui restò. confuso, nè
ehbe che rispondere, se non che non potevano più
vivere così . E mi disse Sua Eccellenza avergli fatta
questa risposta , parendogli , che fosse da esser ere•
duta da loro, e utile alle SS. VV. ; perchè rimettendoli a Francia, e Francia essendo amica vostra gli
1
rimette a voi , senza ricordarvi, per non gli esaspe1·ar
più . Dipoi il levarvi una guerra di vicinanza, come
potrebbe essere quella, gli pare a proposito vostro;
e pensa che sia da farne ogni cosa , perchè non facciano questa pazzia, ancorchè ne dubiti rispetto alla
disperazione loro : soggiugnendo che per ora gli era
così occorso rispondere ; ma che per I' av.venire era.
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per rispondere come le VV. SS. gli ordinassero. lo
lo ringraziai della partecipazione 1 e dissi che la risposta mi pareva prudentissima, e ben considerata
da ogni parte, nè che io ero per dire a Sua Eccellenza , come egli si aves·se a governare in questo
caso, perchè lui sapeva benissimo quanto Pisa vi
era a cuore, e come le altre cose d'Italia stanno;
dal che lui aveva a misurare tutte le ):"Ìsposte , e
tutte le pratiche, che Sua Eccellenza avesse a tenere
ai Pisani . Dissi che ne scriverei aliti SS. VV. , ed
essendomene da quelle dato iilcun ordine, glie ne
farei intendere .
Le SS. VV. sanno come io scrissi ]oro per altra
mia, avere avuti diversi ritratti di questa pratica, e
come da uno mi era stato detto, che non avevano
parlato al duca, e dall' altro che gli avevano parlato
due volte; desideravo p~r questo avanti il serrare di
questa , padare di nuovo con amendue cost9ro , per
vedere quello dall' uno, e dall' altro ritraevo: non
l' ho possuto fare ; m' ingegnerò per altra mia supplire.
Le cose d'Urbino sono ne' termini, che ho scritto
altre volte ; e di Camerino non ne so altro , che
quello mi dicesse il duca, che io scrivo di sopra,
cioè che egli sta a sua posta . Ha mandato questo
signore per le artiglierie, che si trovavano a Forli,
e le fa condurre in qua . Dà denari forte a fanterie ,
e gente di arme, e si dice, che fra otto dì partirà
al campo, e ne anderà a Sinigaglia a di lungo. Si
è detto da quattro dì in qua, i Francesi avere avuto
nel reame una gran rotta • Il duca mi disse jersera,
che non era stata cosa di molto momento • Le SS.
VV. ne possono intendere meglio la verità.
Io ho ricercato per intendere, come ha ad essere
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fatto l'obbligo, che le SS. VV. hanno a fare insieme
col re di Francia, e col duca di Ferrara, mediante
i capitoli fatti con Bologna . Mi ha detto un mess.
Gio. Paolo segretario de' Bentivogli , che il capitolo
dice , che 1' Eccellenza del duca si obbliga , che fra
due mesi dal dì della final conclusione de' capitoli,
a curare sì, e in tal modo , che la Maestà del re di
Francia, l'Eccelsa Signoria di Firenze, e il duca di
Ferrara prometteranno per l'osservanza della pace,
E pare , che avendone a richiedere il duca, si abbia
a promettere per il duca s.ol-0 , e così pare a detto
segretario; pure le parole stando così, si possono
intendere ancora altrimenti; e le SS. VV., non ne
sono_ ancora state richieste, pe1·chè nella conclusione
fatta rimase sospesa la dote, della quale ha ad essere
dotata la sorella di Monsig. D'Enna ( 1), della quale
non è ancora fatta la conclusione, e oggi hanno ad
essere alle mani.
Le SS. VV. per una degli 8 mi raccomandano
di nuovo il caso di Salvetto de' Buosi. Ne parlai
jarsera con Sua Eccelleri.za . Mi fece dopo molta
disputa questa conclusione ; che gli salva la vita contro alla volontà della famiglia de' Naldi, ma che
contro alla volontà loro, non è per liberarlo , perchè
non gli pare beneficando uno, e offendendo quattro,
E trovandosi modo, che Dionisio se ne contentasse,
a lui sarebbe piacer sommo , e che altrimenti non

(1) Il Tommasi nella vita del duca Valentino lo chiama
Monsig. d'Enna. Crediamo che sia una corruzione di Elna , o
!ì-R Elenopoli, cioè PerpiS'l!ano. Il Vescovo di questa città era
in quel tempo Francesco de' Loris, nipote di Alessandro VI,
suo Pr0-segretario, e Tesoriere generale. Fu costui fatto dipoi
Cardmale nel di ultimo di Maggio r5o3 7 e mori in Roma il di
Ja Luglio 1506.
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può farlo. Raccomandami alle SS. VV. e di nuovo
le riprego mi mandino da poler vivere, che avenil.o
tre garzoni , e tre beslie alle spalle io non posso
vivere di promesse. Ho cominciato a far dehito , e
0
fin qui ho speso 7 o ducati, e do andatene N. Grillo
tavolaccino, che è stato meco . Averei potuto a·vere
le spese, e le potrei avere.dalla corte; non le voglio,
e pel passato me ne sono valuto poco, parendomi
onore di VV. SS. e mio fare così; e andando io
limosinando quattro ducati , e tre ducati, pensino
VV. SS . come io lo fo di buona voglia. Bene valete.
Ex Cesena 18 Decembris i502 .

E.

r.

D.

servitor
NrcoL.A.us MAcL.A.VELLUS

.'Secret.

P. S. Sanno le SS. VV. che quando più settimane fa io trassi il salvocondotto da questo signore,
mi convenne promettere di dare alla cancelleria
quanto sarebbe giudicato da mess. Alessandro Spannocchi ; nè mi giovò allegare ad incontro alcuna
cosa . Ora detta cancelleria mi è ogni giorno addosso;
e infino io resto condannato in 16 braccia di dommasco. Prego le SS. VV." me lo faccino pervenire
per vendere a' mercatanti; perchè quando io non
satisfaccia questo cancelliere ,. non potrei mai più
espedire cosa alcuna , e massime di cose private·,
perchè tutte le espediscono loro, senza che se ne
possl,l mai parlare al duca , e dipoi mi caveran~o le
SS. VV. d' Q)Jhligo. Sicchè ancora in questo caso mi
nccomando alle SS. VV, lterum valeant .

l7ol. 6.
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XXXIX.

,,

Magnifici etc.
I

>

Parlando jeri coll'Eccellenza del duca, mess. A~a-:
pito suo pi'Ìmo segretario mi si accostò 7 e pregommi
scrivessi a Vostra Signoria 7 e la pregassi, fo ssi co ntenta operare che mess. Lodovico Archilegio da
Amelia fossi condotto per giudice dell' Arie della
Lana; a che questo signore aggiunse che sé gli farebbe singolar piacere, e che non ne voleva scrivere
altrimenti 7 ma rimettersene a me ; e se di già ne
fossi fatta elezione, che la si facessi per detto mess.
Lodovico susseguente a quella che fossi fatta; nè
potrei dire con quanta caldezza io ne fui pregato
dall' uno e dall' a1tro ; attendone risposta.
Il barone di Bierra in sul suo partire di qui mi
raccomandò il padre di Cammillo dal Borgo , il quale
è nel numero di quelli che sono citati dà cinque
Ofiziali a comparire, dicendo che comparirà sendogli
dato tempo da poter venire, che ha settantadue anni,
ed è qui in Cesena. Scrivene l'allegata detto barone
alle SS. VV. , e per sua pa•r te ve lo raccomando, '
:we insieme con lui .
$x Cesena. die 1 9 Decem°f?ris 1 5 02.
servitot
N f COOLÒ 11'.(ACHIAl?ELL:t
,. .

·'

I
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XL.
Maf5nifìci Domini etc.

Avanti jeri scrissi alla Signoria Vostra,

e màndai
la lettera per un garzone d' Antonio da Sesto. Per
la presente mi occorre farvi intendeye, come trovandomi quc"'ta sera a corte viddi tutti questi capitani Franzesi ristretti insieme venirne àl duca; e
prima avanti ènlrassino féciono colloquio insieme,
e osservando io loro gesti e atti , mi parevano alterati, e pensando ci fossi qualche cosa di nuovo, che
jmportassi; usciti che forno per chiarire lo animo
mio me n' andai a casa il barone di Bierra, sotto
specie di visitado per parte della ~ignoria Vostra,
dicendo come da quella avevo nuovamente commissione di fare così. Lui dopo il ringraziamento fatto
mi tirò così da parte, e disse: Noi dobbiamo fra
due dì pàrtire di qui , e tornare nello stato di Milano, eh~ così abbiamo avuto oggi lettere di fare.
E domandandogli io della cagione, disse non saperlo,
ina che tutti i Franzesi una volta dovevano partire,
e tornarsi indietro, e che postdomani si leverebbono
iufollantemente . Domandailo se mons1g. de Vanne
figliuolo di monsig. di Lebret ( 1) partiva colla sua
gente, disse che non sapeva quello che lui si farebbe, ma che tutti gli altri con tutte le loro compagnie partirehhono infallànter. Dissemi che io lo
potevo scrivere per ceFlo alle Signorie Vostre , e di
(1) O sivvero Alibret. Questo Monsig. de Vanne era co~
gnato del duca Valentino, il quale aveva per moglie una $Ua
sorella .
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più fare loro intendere, che a Milano erano venuti
danari per pagare quindicimila uomini di piè, che
fra un mese sarebbono insieme . Questa cosa così
insperata, come io ho possuto vedere per gesti, 11a
mandato il cervello sottosopra a questa ·corte, e come la fìa pubblicata vi potrò scrivere più appieno
come le cose passino , nè possendo intendere la cagione di tale cosa, nè il fondamento suo, non la
posso giudicare . Vostre Signorie, che aranno rag.
guagli d'altronde, potranno meglio pensare a tuttG;
e henchè io creda Vostre Signorie a~bino a quest'ora
avviso di Lombardia, tamen mi è parso spacciare
questo fante apposta, il quale anche per essere male
sicuro il paese non potrà partire prima che domattina, e lo altro dì ha promesso di essere coitÌ,
Monsig. di Biel'ra nel ragionare seco mi disse, che
lui e gli altri capitani avevano deliberato non camminare mai più in alcun luogo, senza avere con loro
uomini di piè , perchè non vanno a questo modo
punto sicuri; e questo disse per parere loro avere
ricevuto qua qualche ingiuria da questi paesani, e
non se ne essere possuti valere a loro modo ; nè io
ho voluto mancare di scriverlo, parendomi parole
da notarle etc.
Le artiglierie sono tutte condotte qui, e avanti
questa nuova si era ordinato mandarle a Fano. Non
so ora quello seguirà, perchè pare ragionevole in
su questo nuovo accidente fare nuovo consiglio.
Poichè queste genti furono qui , si è atteso a
saccheggiare certe castella del Vescovo di Ravenna,
le quali ,nondimeno in temporalibus sono sottoposte
a Cesena: dicesi per aver quelle favol'Ìto gli UrbitJati in questa ribellione .

I•
M'

.'

•

\
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Altro non mi occorre, che raccomandarmi alla
Signoria Vostra.
In Cesena die 2 o Decembris I 5o 2

E. Y. D.

servitor
.
NzcoLA.us MAcHIAYELLUs Secretarius .

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

XLl.

le

Magnifici Domini etc.
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eri arrivò 1' ultima di VV. SS. dei 17 del presente,
venuta per _la via di Bagno, e intendo quanto per
quella mi dite, nè mi pare da dubitare , che a quello
o ad altro luogo di VV. SS. sia fatto alcuno insulto 1
per cagione delle robe rifuggite di questi · sudditi ,
perchè avendo ad essere offesi ; penso abbi ad essere
maggiore cagione , che quella: giudico .nondimeno
che sia prudenza provvedere, che si ritirino più
dentro nel dominio vostro; di che ne ho scritto a
quel capitano, e quando intendessi cosa che mi
facessi dubitare punto , ne- avviserò VV. SS. , che
altro rimedio non ci crederei poter fare .
lo credo , che le SS. VV. a quest' ora a~bino
ricevute tutte le lettere sute scritte da me, poi che
io fui qui in Cesena, e la prima fu dei 14 di,
mandata per N .0 Grillo mio tavolaccino, 1' altra dei
18 dì, mandata per un garzone d'Antonio di Sesto 7
che se ne tornava in costà , e l' altra dei 20 dì,
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mandata in diligenza per un dalla Scarperia ( 1); per
]e prime dua scrissi quanto intendevo delle cose di
qua, e de] ragionamento avuto con il .signore, e
massime delle cose di Pisa: per l'ultima dei 20,
detti notizia della subita partita dei Franzesi, i quali
partfrono j.ermattina, e ne andarono alla volta di
Bologna, e feciono tutti alto 1 discosto a qui 3 miglia, che sono qualche 45 o lance, e jarsera ne
andarono ad alloggiare a Castello Bolognese, per
possere essere I' altra sera in su quello di Bologna .
Questa partita, come ella è suta subita e inestimata , così ha dato, e dà che dire a ciascuno , e ogni
uomo fa sua castellucci. Di luogo autentico non si
può trarre alcuna cosa, che paia ad altri ragionevole, e io non ho mancato per averne la verità di
queUa diligenza mi si conveniva . Quello che mi disse
il ha.r ane di l3ier1•a io lo scrissi a VV. SS. ; pQrlai
dipoi con Montison, dissemi che si partivano per
avere compassione a questo paese, e al duca, non
avendo lui più bisogno, e il paese diventandogli
inimiM , sendo aggravato da tanta gente . Ho parlato con questi primi, tutti mi hanno detto, che il
duca non li posseva più sopportare , e che tenendoli
gli davano più noia I" arme degli amici, che quelle
dei nemici, e che sanza Joro rimaneva gente assai
al duca da poter fare ognì cosa; e per non lasciare alcuna cosa indreto, subito come fa partita di
costoro fu puhblicat~, andai a trovare queUo amico
altre volte allegato da me, e gli dissi, che avendo
.inteso come questi Franzesi partivano, e parendomi
(1) Non rammenta j] l\fachial·elli la lettera de' 19 per esser

qu_ell~
D1ec1. scritta alla SiiQoria, e queste dirette al Magistrato dçi
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t osa subita , nè sapendo se questo el'a con ordine
del duca, o fuora di sua opinione , mi pareva che
l' ofizio mio fossi fare intendere a Sua Eccellenza,
che se gli occorreva che io scrivessi più una cosa 1
che un'altra a11e SS. VV., che io ero parato a farlo.
Risposemi , che gli farebbe molto volentieri l'ambasciata ; trovailo dipoi, dissetni avergliene detto, e che
lui ebbe caro tale ricordo, e stato così un poco
sopra di se, disse , per ora non scade, ringraziami
il segretario , e digli che occorrendo io 1o farò chiamare: e così venni a mancare di quella comodità,
che io desideravo di potergli parlare , e ritnu:re da
lui qualche cosa più là in questa materia, nè ve ne
posso dire altro ; credo bene, che le SS. VV. per
la loro prudenza, e per gli avvisi che le hanno da
più luoghi, dei quali io sono al bujo, potranno
giudicarla a punto, e qua chi ne parla dice, che
llisogna, che la sia una di queste dua cagioni , o
perchè il re ne abbi bisogno in Lombardia, o perchè quella Maestà si tenga male servita dal Papa, e
sia nato fra ]oro quakhe ombra . Le gente una volta
se n sono ite male edificate, e male disposte verso
questo signore, ancora che in su questo si possa fare
. poco fondamento per la natura loro . Quello che al
presente questo signore si voglia, o possa fare non
si sa, ma e' non si vede mancare di alcuno ordine
fatto infino a qui; le artiglierie sono ite avanti, e
jeri vennono secento fanti di Valdilamona 1 e mille
Svizzeri sono a Faenza di quelli, che tanto si sono
aspettati, e 1500 fra Svizzeri, Tedeschi e Guasconi
aveva prima. Oicesi che i] duca parte fatte queste
feste per alla volta di Pesero 1 come si diceva prima: dall' altra parte gli sono mancate più che la
metà delle forze , e a due terzi della reputazione ,
I
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nè si crede, che poi;sa fare molte cose, che gli accennava prima, . e che si credevono , e San Leo è
nelle mani del duca Guido , e le altre fortezze di
quello stato d'. Urbino sono per terra ; Camerino,
che prima questo signore diceva stare a sua posta,
inteso questa nuova muterà proposito, e jeri fu qui
un segretario del Cardinal di Farnese, che è Legato
della Marca, e mi referì Camerino essere prima ostinato, e che ora diventerà ostinatissimo . Le SS. VV.
ora penseranno dove queste cos!'l possono battere ,
nè mancheranno di pensare se le necessità, in le quali
fossi per entrare questo signore , lo potessino fare
gittarsi in grembo a chi è naturale inimico vostro,
e a tutto con la loro solita prudenza provvederanno.
lo non ho poi inteso di quella pratica di Pisa,
di che io scrissi a VV. SS. cose di molto momento,
e parlandone con quelli, che io ho allegati altra
volta , I' uno ha girato largo, e mi ha rimesso a
quello, che mi disse il duca ; laltro mi disse, che
Lorenzo d'Acconcio era partito, e che doveva ordinare, che venissino qui 3 Oratori Pisani, 2 Cittadini, e uno Contadino, e che questo signf>re è
volto a vedere se per via d' accordo e' potessi fare
quaJche rilevato piacere alle SS. VV. , e che ~a prima
cosa e' vuole trarre Tadatino di Pisa , e fare che i
Pisani lascino la devozione di Vitellozzo • Dipoi
acquistarsi fede co' Pisani, con dare a' loro soldati
danari, e tenerli a suo soldo, e così dimesticatogli,
cercare per il mezzo di Francia fare, che segua fra
loro e VV. ·SS. qualche appuntamento, e lui prometterè la osservanza di esso, e questo dice essere
per riuscirgli facilmente, o no, si è che Pisani non
stieno ostinati per altro., se non per dubitare, che
non f1,1ssi osservato loro le promesse : ora se questo
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è vero, io non lo so, scrivblo come lo ritraggo, e

da uomo che ne può sapere la verità ; prego bene
VV. SS. ne faccino masserizia per ogni rispetto, il'
che sia ricordato con reverenza .
~ess. Rimino (i), che era il primo uomo di
questo signore, tornato jeri da Pesero, è stato messo
da questo signore in un fondo di torre; dubitasi che
non lo sagrifichi a questi popoli , che ne hanno deiÌderio grandissimo.
Io prego le SS. VV. con tutto il cuore , che
sieno contente volermi mandare da poss.ere vivere ,
perchè avendosi a levare questo signore, io non saprei dove mi andare sanza danari: starommi qui,
o mi tornerò a Castrocaro, infino che le SS. VV.
deliberino di me . Que bene valeant.
Die 2 3 Decembris 15o2 in Cesena .

E. D.r.
servitor
NzcoL.J.VS M.J.cHI.ArELLVs

Secret.

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

(1) Di questo mess. Rimino non si trova fatta xneuzione
nella vita del duca Valentino del Tommasi.
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iWagnifici Domini etc.
Per via di Bagno scrissi I' ultima mia a VV. SS.
de' a3 , e avendo scritto per quella a lungo della
partita de' Franzesi , e di quello se ne ragionava,
non mi occorre per questa dirne altro , nè scriverne
cosa di momento.
Avanti jeri arrivò il garzone di Ardingo cavallaro con dua di VV. SS. de' 20 e 22, e benchè
dopo la ricevuta di quello io abbi fatto diligenza di
parlare al duca, non mi é riuscito, perchè non
avendo auto tempo se non jeri, e jeri sendo Sua
Eccellenza · occupata in fare rassegne di fanterie, e
in suoi altri piace1'i , rispetto alla Pasqua non fu
possibile che mi riuscissi, e questa mattina di buonora si è levato con tutto lesercito , e ne va a
Santo Arcangiolo disco8to a qui quindici miglia, e
presso a Rimini cinque, e io domattina mi leverò,
e ne andrò a Rimini, non potendo aJloggiargli più
appresso, rispetto alla strettezza deUo alloggiamento; nonostante che non sia, secondo si dice, pet'
dimorare quivi punto, ma per a~darne a gran gior- .
nate alla volta di Pesero; nè si sa poi quello che
1
si ahhi a fare, e chi ha opinione che voglia tentare
Sinigaglia, e chi Ancona ; e quanto alle forze sue,
egli ha quelle genti , che io vi mandai per listra
ultimamente , e di più circa 3 o Stradiotti Albanesi
soldati di nuovo; e si trova 2500 fanti Oltramontani, e qualche altrettanti Italiani 1 de' quali fra jeri
e l'altro si è fatto qui la mostra, e potete fare conto, clte ogni mille fanti abbi cinquanta cavalli dei
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caporali loro da fare fazione a cavallo : le artiglierie
sono ite a quella medesima volta che va lui, con
tutte loro necessità di polvere e palle . Quanto e' si
possa valere delle genti ·degli Orsini e Vitelli, non
si sa; conoscerassi meglio alla giornata quando e' sieno più propinqui l' uno all' altro , e come io ho
più volte scritto alle SS. VV., questo signore è segretissimo , nè credo quelli;> si abbi a f.ire lo sappi
altro che lui : e questi suoi primi segretari m\
hanno più volte attestato che non comunica mai
cosa alcuna, se non quando e' la commette, e commettela quando la necessità strigne, e in sul fatto 1
e non altrimenti; d' onde io p1,ego VV. SS. mi scusino, nè m'imputino a neglige~za quando io non
satisfaccia alle SS. VV. con gli avvisi, perchè il più
delle volte io no'n satisfo etiam a mE( medesimo .
Di S. Leo , e della . pratica si trattava con il duca
Guido , non se ne intende altro . Di Camerino ho
scritto altra volta quello mi aveva detto il duca ,
che gli stava a sua posta , e dipoi scrissi quanto
avevo ritratto da quel segretario. del Cardinale di
Farnese, il quale mi disse, che vi aveva poca speranza, e massime per 1a partita de' Franzesi ; jeri
mi disse il Vescovo d' Euna, · che gli era come accordato ; aspetteronne lo evento interamente per non
ci fare più errore .
Mess. Rimino questa mattina è stato trovato in
dua pezzi in sulla piazza, dove è ancora, e tutto
questo popolo lo ha possuto vedere: non si sa bena
la cagione della sua morte, se non che gli è piaciuto
così al principe , il quale mostra di saper fare e disfare gli -uom\~i a s-ua posta , secondo i meriti loro .
Portommi il sop1·addetto cavallaro ~5 ducati
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d' oro, e I 6 braccia di dommasco .:nero ( 1) ; Rin-·
grazio le SS. VV. sommamente dell'una cosa, e
dell' altra . .
. •·I',.

Perchè la corte è in su la levata, non mi è
stato consegnato uomo , che venga per le tre cavalle , che le SS. VV. dicono essere a Poppi ; emmi
solo suto detto , che io preghi VV. SS. a fare che
si abbi foro buona cura 1 infino a tanto che gli abbi.no ordinato chi venga .
Mess. Bartolommeo Marcelli dal Borgo, per il
quale il baron di Bierra scrisse ultimamente a' nostri
Eccelsi Signori, non chiede altro, se non che gli
sia prorogato tanto il tempo a poter comparire, che
possa venire costì; lui ne scrive a Piero di Braccio
Martelli, che solleciti questa sua causa ; e io di nuovo lo raccomando alle SS. VV. Quae bene valeant.
Ex Cesena die 26 Decembris 1502, hora 22
diei.

E. F.D.

servitor
NICCOLÒ M.A.CHI4P'ELLI .

XLIII.
Magnifici etc.
Avanti jeri scrissi da Pesero alle SS. VV. queJlo
intendevo d.i Sinigaglia ; trasferiimi jeri a Fano, e

(1) In _un posts~riuo. d'. una lett.era ori~inale di Biagio
Bnonaccors1 al Mach1avelli, m data de' 22 Dicembre 1502, si
legge ,, Voi sgallinerete pure un farsetto di questo drappo,
., tristaccio clìe voi siete ,, alludendo a questo regalo; e nella
lettera iÌ parla dc' 25 ducati mandatigli dai Fiorentini .
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questa mattina di buon' ora partì l' Eccellenza del
duca con tutto l' esercito , e ne venne qui in Sinigaglia, dove erano. tutti gli Orsini e Vitellozzo , i
quali come scrissi gli avevano guadagnato questa
terra. Fecionsegli intorno 1 ed entrato che fu con
loro accanto nella terra, si volse alla sua guardia,
e fecegli pigliare prigioni, e così gli ha tutti presi,
e la terra va tuttavia a sacco; e siamo ad ore 23 7
sono in un travaglio grandissimo, non so se i' mi
potrò spedire la lettera, per non avere chi venga.
Scriverò a lungo per altra, e secondo la mia opiniòne non fieno vivi domattina .
lTJ. Sinigaglia die ultima Decembris 1 502 .
Tutte le loro genti sono etiam state prese, e le
patenti che si scrivono attorno, cfitono d1 aver preso
i traditori etc.
Al presente apportatore bo dato tre ducati , e
le SS. VV. glie ne daranno altri tre : de' mia ne
rimhorseranno Biagio.

reste/' servitor
NicoLAUS JlfAcHIATTELLUS .

XLIV.
Magnifici Domini etc.

Jeri per duplicate scrissi alle SS. VV. quanto era

seguito dopo la giunta dell' Eccellenza del duca in
Siuigaglia, e çome gli aveva preso Paulo , e il duca
di Gravina Orsini , e Vitellozzo , e Oliverotto , e
per la prima detti il semplice avviso della cosa, e
'Pe1· l' altra n,arrai ogni cosa particolarmente , e di
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più quello mi aveva parlato Sua Eccellenza , e cbe
opinione si faceva del procedere di questo signore,
·le quali letté.ré io replicherei particolarmente se io
stimassi che le non fussino giunte salve. Ma avendo
mandato la pril.l'la con vantaggio di sei ducati e la
1
seconda con vantaggio di tre per uomini apposta,
I' uno Fiorentina 1 l' altro da Urbino, ne sto di
huona voglia: pure sommariamente replicherò tutto
alle VV. SS. per abbondare in cautela, quando quelle
non fussino pure comparse . Partì questo signore
da Fano jermattina , e con tutto il suo esercito ne
venne alla volta di Sinigaglia , la quale era siata ·
occupata (I), eccetto la rocca , daJli Orsini e mess.
Liverotto da Fermo. Vitellozzo il dì d' avanti era
venuto da Castello in quelle pa1·ti; andorno l~uno
dopo l' altro incontro al duca , accompagnoronlo
dipoi nella terra, e in casa, e giunti in camera
seco, Sua Signoria. li fece ritenere prigioni, dipoi
fece svaligiare le loro fanterie, che erano ne' borghi fuori della terra , e mandò la metà del suo
campo a svaligiare le loro genti d' arme, che erano
discosto dà Sinigaglia sei o sette miglia per certe
.ca~tella. Chiamoctuni dipoi circa due ore di notte,

(•) La Prefettessa di Sinigaglia, che era Giovanna di Montefeltro, madre di Fraòcesco Maria della Ro'Vere , il quale d;il
Cardinale di S. Pietro in Vincola era stato mandato in Francia, vedendo di nou poter fuggire la potenza del due~ Valentino, caricò due barche di sna roba, ed effdtti j e con questi
andò ancor essa a Venezia, mandando nella sua partenza al
duca Valentino le chiavi di Sinigaglia in uri bacile d'argento,
5econdo Bruch. (o come altri dicono Burcb.) 1 dicendo il Tocnmasi pag. 267 cl1e ella se ne fug~isse in abito virile per occulte
vie agli stati, che possedeva 111 regno di NHpoli , lasciandu
la rocc~ alla cus1 odia d'Andrea Dori a ; e Biagio Buon accorsi
ass<:rendo, che ella andasse veramente a V«nczia ma che prima,
1
qi andarvi ella si portas.se a Firenze p. 67.
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e colla migliore cera del m<>Udo si rallegrò mecf di
questo successo , dicendo avermene parlato i dì
d' avànti, ma non scoperto il tutto come era vero ( 1) ; soggiunse poi parole savie, e affezionatissime sopra modo verso codesta città ; adducenòo
tutte quelle ragioni 1 che lo fanno desiderate l' atrticizia vostra, quando da voi non manchi, tàle che
mi fece restare ammirato, nè le replico altrimenti
per essermici disteso per quella di jarsera. Concluse
in \lltimo che io per sua parte scrivessi tre cost: alle
SS. VV. La prima, che io mi rallegra,ssi con quelle
del successo, per avere spentcJ i nimici capitalissimi
ad il re , a lui, e a voi, e tolto via ogni seme di
scandolo , e quella zizania , che era per guastare
Jtalia, di che VV. SS. ne dovevano avere obMigo
seco . Appressb che io ricercassi, e pregasse VV. SS,
da sua parte , che fussino contente in su questo fatto
mostrare a tutto il mondo essere sua amiche, e
mandare verso il Borgo i loro cavalli, e farvi ngunata di fanti 1 per potere insieme con seéo feri\·e
verso Castello , o verso :Perugia , come fossi a proposito , dicendo volere ire a quella volta subilo , e
éhe si sarebbe .p artito jarsera, se non fossi la paura
aveva, che per la sua partita Sinigaglia andassi a
sacco. f, di nuovo mi ri.rregò_, eh~ io scrivessi,

. (1) _Di .questo ~allo ne patia il Nardi lib. tv, pag . 144,
~d1z. d1 Firenze , 11. Buonacc?rsi pa.g. ~, ed il Tommasi a,
pag. 168, asserendosi da tnLL1, che 11 duca Valentino dicesse
ad un Mandato de' Fiorentini ( c~e era ~ iccalò l\lachiavelli ) :
Questa è la ' 'endetta, che io in Urbino accennai a lUons. di
V ?llerr~ ~i vol~r _pre~dere per i ' 'ostri Signori , sebbene uo~
ITll fidai ~1 scuoprire 1) segreto: ecco come bo saptild \•alern11
drll'.o?cas.ione, e servirgli bene, lil1er~~dogli dn q;aesli pessim i
~ie m1c1 .
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· che fossi contente fare ogni demostrazione di essern

I

I

.

.'

·,

suo amico , dicendo che al presente non vi aveva a
i·itardare paura, nè sospetto alcuno , sendo lui armato bene e gli vostri inimici presi . Pregommi
ultimo scrivessi alle SS. VV., come luì desidererebbe , che se in su questa presa di ViteHozzo, il
duca Guido, che è a Castello, si rifuggissi in sul
dominio vostro, VV. SS. lo detenessino : e dicendo
io, che non sarebbe della dignità della città , che
quelle gliene dessino preso , e che voi nol faresti
mai , rispose , che io ·parlavo bene, ma che gli
bastava, che VV. SS. lo tenessiao 1 nè lo lasciassino
se lui non se ne accordava. Rimasi di scrivere tutto, e lui ne aspetta risposta .
Scrissi ancora per la mia di jeri , come da molti
uomini intendenti , e amici della città, mi era suto
ricordato , che questa era una grande occasione alle
SS. VV. a fare qualche bene per la loro città in
Jorn reintegrazione , pensando ciascuno , che rispetto
a Francia le SS. VV. se ne possino fidare, e giudicasi qu.i essere cosa a proposito mandarci uno dei
vostri primi cittadini per Ambasciadore in su questo
nuovo accidente, e non differire a farlo, perchè
se viene uomo di condizione, e con partiti da ap·
piccarsi, si crede che vi si troverà riscontro , e que·
sto da chi vuole bene a cotesta città mi è suto
.ricordato più e più volte; e io lo scrivo a VV. SS.
con quella fede, che io le ho sempre servite, e
questo è in sentenza quello vi scrissi per I' ultima
• mia ~i j eri ancora che molto più particolarmente.
E seguito dipoi che questa notte ad ore dieci
questo signore fe morire Vitellozzo, e mess. Oliverotto da Fermo, e gli altri dua sono rimasi an·cora vivi, credesi per vedere se il Papa arà anti

,
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AL DUCA VALENTINO.

nelle mani il Cardinale, e gli altri, che erano a
Roma , che si crede di sì, e dipoi ne flelibereranno
di tutti di bella brigata ( l) .
La rocca di Sinigaglia questa mattina a :buonora si arrese al duca , e così si ti"ene per lui ; e Sua
Signoria partì. questa medesima mattina di quivi>
e ne è venuto qui con lo esercito, e così ne andremo alla volta di Perugia , e di Castello al certo,
e di Siena si dubita, e poi si distenderà verso Roma
a rassettare tutte quelle castella Orsine , e il disegno~ espugnare Bracciano, e che l' altre sieno-un
fuoco di paglia, il che è però un ragionamento popolare ; staremo qui tutto dì domani , e l' altro ,
dipoi alloggeremo a Sassoferrato con tempi tanto
sinistri a far guerra, quanto si possino immaginare,
(1) La presa, e la morte di costoro riscontra con quanto ne dice
il 'Machiavelli medesimo nella Descrizione del modo tenutl!J
dal duca P-alentino nell'ammazzare P'itellozzo P-itelli,
Oliverotto da Fermo, il signor Pagolo, e il duca di Gravina
Orsini. li Bruch. nel noto Diario dice : Il duca Valentino
aveva scritto al Papa, che ritenesse il Cardinale Orsini. Adriano
Ca1tellense da Corneto , Segretario e Tesoriere del Papa, (che
fu poi fatto Cardinale) letta questa lettera al Papa del duca
Valentino non volle uscire {>er quella notte dalle camere del
Papa, perchè se mai il Cardinale Orsini avesse trapelato cosa
alcuna , non ue fosse egli incolpato . Il Papa fece dun9ue avvisare il Cardinale Orsini, e Jacopo da S. Croce, che 11 duca
aveva avuto la rocca di Sinigaglia; perciò il medesimo Cardinale per congratularsi col Papa andò il dl 3 Gennaio 15o:J
cavalcando al l'alazzo Pontificio , e con esso il Governatore ,
il quale tinse d' accompagnarsi seco casualmente . Essendo il
Cardinale smontato, ed entralo in Palano , tutti i cavalli, e
le mule del Cardinale furono condoHe alla stalla del Papa.
l! Cardinale appena fu nella, carnera del Pappagallo, viddesi
circondato da gente armala, e si sbigottì. Fu condotto in carcere, e dopo lui il Protonotario Orsini, Jacopo da S. Croce,
e Bernardino Abate da Alviano, e tutti furono ritenuti .
Nel tempo medesimo il duca Valentino fece in Sinigaglia
ritenere Vitellozzo Vitelli, Paolo, e il dur.a di Gravina Orsini, e Livcrotto da Fermo: Vitellozzo e Liverotto dopo poche
ore fece strangolare , e gli altri fece cus~odire.

Yol. 6.

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

VV. SS. Quae bene valeant.

Ex Conrinaldi die prima Januarii 15 02.

$. P: D.

servitor
NrcoL.Aus M..t1.cHI./J.PELLUs

Secret.

XLV.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi l' alligata a Vostre Signorie , per la quale

i·eplico quello avevo scritto per dua mie di avanti
jeri, date iù Sinigaglia, e mandate a posta, le quali
desidero sieno venute salve, e a tempo , e so che
quando le Signorie Vostre considereranno dove io
sia , in che confusione , mi scuseranno della tardità
delli avvisi, quando sieno tardi, perchè e' paesani
si nascondono, nessun soldato si v.uole partire da' guadagni delle rapine, e questi mia di casa non si vogliono
spiccare da me, per non essere saccheggiati ; tal che
tutte queste cose fanno tale difficultà , che io dopo
i primi dua spacci, i quali feci per forza di amici,

,
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e con promessa di guadagno: rispetto alla nuova etc.
io non trovo chi venga , e così la lettera che io
scrissi jarsera, l' ho ancora in detto, nè so se questo
dl mi potrò mandarla, nè ho molto che scrivere di
nuovo, sendo ancdra la Eccellenza del duca qui in
Conrinaldo . Ha questo dì :rtteso a far pagare lti
fanterie, che sono presso qui a tre mi.glia, e ad ordinare le artiglierie, le quali per la via di Fossombrone
fa condurre ad Agobio, e di quivi le farà condurte
o verso Castello, o verso Perugia dove gli parrà .
Domani si alloggia a Sassoferrato , e dipoi si andrà
avanti verso l' uno de' dua luoghi . Ho parlato questo
dì a lungo con uno di questi primi, e di nuovo mi
ha detto molte delle medesime cose' che mi ha dette
il duca in benefizio delle SS. VV., e discorrendomi
come Sua Signoria dovèva procedere, disse, 'che
una volta questo signore aveva fatto morire Vitellozzo , e Liverotto come tiranni , e assassini ; e
traditori, e che il signor Paulo, e il duca di Gravina
voleva condurli a Roma , sperando al certo, c~e il
Papa a1Jbi nelle mani a quest' ora il Cardinali Orsino, e il si.g. Julio , e quivi si fermerà il processo
contro di loro, e iuridicamente si giudicheranno •
Disse ulterius questo signore avere in animo liberare
tutte le terre della Chiesa dalle parti , e dai tiranni ,
e restituirle al Pontefice, e solum i·itenersi Romagna
per se; e giudica per questo, che un Pontefice nuovo
sia per essergli obbligato, non si trovando servo delli
Orsini, o de' Colonnesi, come sono sempre su ti i
Papi per lo addreto; e di nuovo mi affermò, che
Sua Signoria non ha mai pensato da un pezzo in
qua se non come e' potessi quiétare Romagna, e
Toscana, e ora gli pare averlo fatto con la presa, e
morte di costoro, che eraf\O \a pietra dello scamlolo,
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e giudica quello tanto che resta essere fuoco da
spegnerlo con una gocciola d'acqua; e mi disse in
ultimo, che pra possevono Vostre Signorie assettare
i casi loro, e dovevono mandargli uno Ambasciadore ( 1) con. qualche conclusione onorevole, e utile
per J' unl!- parte, e per l' altra , e appresso fare ogni
demostrqzione di amicizia secq , e lasciare da canto
Je lunghezze, e li rispetti; H qu~le ragionamento
mi è parso scriverlo come lui lo di.sse , e Vostre Si ..
gnorie ne giudicheranno, alle quali mi raccomando.
/Jie 2 Januarìi 15o2 in Conrir~a/do .
servitor
NzcoL..1:r1s MAcH:{ArELfU{J,

XLVJ.

Con qi~cultà ho ti1ovato l'apportatore di questa,
i:he si chiama Tornese da Santa Maria Impruneta 1
al quale ho dato un dqcato d' oro , e gli ho proµiesso, che Vostre Sign,orie gli daranno dua altri
ducati, che così gli ho promesso: pregole faccino
rimborsare Biagio (2) del rqio dqca~O' e deJli altri

(1) Comhiqa con quanto ne dice Pietro Parenti etc. Mss.
Bihl. Magi. Ci. '.15. Cod. 307.
(2) Que~to B,iagip, nominato anche altre volte in queste
lettere, è Biagio di Buonaccorso, amico di Niccolò Machiavelli ,
ed autore del noto Diatio stampato dal 1498 al 1512 , il quale
~i mostra molto beµe inteso delle cose accadute in questi telflpi , e per essere impiegato in Segreteria de' Signori Dicci, e
per averle poLute sapere da Niccplò •
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4 ho pagati per li due spacci precedenti , e alle
Signorie Vostre mi taccomando . Quae bene valeant.
Ex Conrinaldo die 2 Januarii 1502, hora 23.
E.

r.

D.

servilor
NzcoL.tJ.ri's MAcHIArEt.tus Secret.

Pagato fattone polizza al capitano ·.
XLVII.

A

Magnifici etc.

vanti jeri scrissi l' ultiU:e mie a VV. SS. quasi m
conformità di quello avevo scritto per dua altre mia
dell'ultimo dì del passato, e a quest' ora le dua prime
doverrieno essere comparse, e VV. SS. aranno inteso
la presa di Paulo , e del duca di Gravina Orsini, e
la morte di Vitellozzo, e di mess. Liverotto, e dipoi
come il duca mi parlò, e quello che mi commisse
scrivessi a VV. SS. , di che attendo risposta . Dipoi non
ci è altro di nuovo, perchè partimmo jer mattina
da Conrinaldo , d' onde io scrissi l' ultime mie, e
veni mo qui a Sassoferrato, dove siamo stati ancora
oggi , e domattina ne va il duca a Gualdo 1 per fare
poi quello gli darà la occasione di potere operare in
danno di questi suoi inimici . Sono tornati oggi
quelli condottieri, che furono messi alla coda delle
genti Orsine , e Vitellesche 1 e non le hanno possute
svaligiare, e tutte ne sono ile alla volta di Perugia.
Hanno lasciato nondimanco assai cavalli per il cammino , rispetto alle cattive vie, e allo avere a camminare in pressa; nè · ho che scrivere altro per
questa , petchè k cose .di qua possono giudicare
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l>enissimo VV. SS., intendendo massime molto me.
glio, che non si fa qui, in che disposizione si tro•i
al presente Pérugia e Castello, sopra a che si ha a
fondare tutte le cose di qua .
Ho rice'\'uto questa sera la vostra de' 28 del passato : intendo come ho a g0vernarmi nelle cose di
Pisa; e così delle cavalle del duca quanto dicono
VV. SS., e quanto ritraete di Francia, e come io
debbo ringraziarne il duca, il che farò come prima
ne arò occasione. Ringrazio le SS. VV. delli avvisi
di Francia, e a quelle mi raccomando : Yalete.

E.

Ex Sassoferrato die
r. D.

4

Januarii

i502.

servitor
NICCOLÒ MACHI.4.PELLI .

XLVIII.
Magnifì.ci pomini etc.

Da

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

(1) Questa po3tsoritta non si è trov!ILa •

,I
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altrimenti, e ordinò subito, che gli spacciassino uno
a Castello a mettere in ordine quelle artiglierie, e
dall' altro canto fece fermare quelle aveva fatte condurre in Agobio, perchè le non venissi.no più avanti,
giudicando quelle sono a Castello bastare per le imprese future. Dipoi jarsera circa a quattro ore di
notte venne uno a fare intendere a questo signore 1
come Gianpaulo Baglioni, con Orsini, e Vitelli, e
tutte gente d' arme loro, e rifuggite a loro, si erano
partite di Perugia, e iti alla volta di Siena, e che
subito dopo la partita loro il popolo Perugino si era
levato , e gridato duca 1 duca. Questa mattina poi
giunsono due Ambasciadori Perugini, e hanno verificata la nuova esser vera, e per ancora non hanno
parlato al duca . Dicono questi primi di Sua Eccellenza , che il duca non vuole questa città, nè Castello
per se, ma liberarle da' tiranni, e fare che la Chiesa
le possegga~ e di nuovo sono in su quello medesimo , che io scrissi a lungo a Vostre Signorie da
Conrin~ldo . Parte questo signore con l' esercito
domani di qui, e ne va a Scesi, e di quivi si addirizzerà in quello di Siena, per fare di quella città
uno stato a suo modo . Ora se Pandolfo Petrucci,
insieme con queste genti, che sono rifuggite là si
aspetterà o no , ci è varie opinioni. Mess. Baldassarre
Scipioni da Siena, che è qua capo di lance spezzate, uomo noto a VV. SS., e di discrezione, è di
opinione che gli aspettino; molti altri credono di
no , e ciascuno allega le sua ragioni : presto si doverà vedere .
Io non ho poi parlato con la Eccellenza del
duca, e percl1è la domanda fece che VV. SS. movessino le genti verso il Borgo 1 non è più necessaria 1
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senao arresa Perugia ' e Castello (I) : e credo sarete
ricerchi di muoverle verso Siena : è 1>ene che le
Signorie Vostre ci pensino, acciocchè o lo aiuto-Sia
grato , o la scusa sia onesta .
Altro non ho che scrivere alle SS. VV. perchè
quelle sono prudenti, e intendono benrssimo ·i tempi,
che corrono, e li provvedimenti , che bisognano ,
Bene valete .
Ex Gualdo die 6 Januarii 1502.
E.
D.
servitor
NICOL4.Us MACHIAVELLUS Secret.

r.

XLIX.
Magnffici Domini etc.
Da Gualdo scrissi I' ultima alle Signorie Vostre
de' dì 6, e prima avevo scritto da Sassoferrato a
dì 4 , e a dÌ 2 , e a dì primo da Conrinaldo, e da
Sinigaglia dua lettere dell'ultimo del passato , e da
Pesero una de' 28, delle quali attendo risposta con
desiderio, e qui si comincia a maravigliare ciascuno
eorne le VV. SS. non abbino scritto, o fatto intendere qualcosa a questo principe in congratulazione
della cosa nuovamente fatta da lui in benefizio vo(1) Il dl 6 Gennaio 1503 fu avuta Per11:gia all'obbedienza
del Papa, di cui Gio, Paolo tir;umo era uscito per andare a
Siena <la Pandolfo Petrucci. 1n questo medesimo giorno, nei
primi vespri dell' Ep~fania, i Cardinali raccomanJarono al Papa
il Cardinale Orsini , ed egli se ne tirò fuori, dicendo loro
della congiura di Vitellozzo, degli Orsini, di Gianpaolo Baglioni , di Pandolfo Petrucci , e dei loro complici, per ammaz~
:zare il duca, nè ottenuero grazia alcuna, Bruch.

I
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stro ; per la quale e' pensa che tutta cotesta città
gli sia
bligata, dicendo che alle SS. VV. sarebbe
costo
pegnere Vitellozzo, e distruggere gli Or·
sini dugentomila ducati, e poi non sarebbe riuscito
loro sì. netto , come è riuscito a Sua Signoria. E pEf
dire alle SS. VV. quello che è successo di qua, dopo
l'ultima mia , mi occorre poco, e quello VV. SS.
doveranno avere inteso molto prima da altra banda,,
restando solo delle cose, che costui aveva in disegno
ad espedire , il caso di Siena , perchè Castello , e
Perugia è accordato, come per altre scrissi a VV.
SS. , le quali terre que~to signore non accetta per
se , nè vuole capitolare con 101·0 ~ ma le rimette a
Roma, dicendo volere, che le tornino alla Chiesa,
e spegnere le parte di quella , e trarne li tiranni.
E per dare più colore a questa cosa, non ha permesso infino ad ora, che li. fuorusciti di Perugia vi
rientrino , e pare che alli Amhasciadoxi Perugini,
che vennono a Gualdo e' promettessi., che non vi
rientrerebbono, dicendo sua intenzione non essere
cacciare un tiranno, e rimetterne dieci. Giugnemmo
jeri qui in Ascesi, e ci siamo stati oggi, e domattina lo esercito senza impedimento di cani.aggi, che
così si è comandato, ne andrà a Torsiano, discosto
a qui sette miglia, e chi non potrà stare quivi per
essere in luogo piccolo, starà all' intorno; dipoi si dice
che farà l' altro alloggiamento a Chiusi in su quello
di Siena, c1uanòo gli riesca il possere passare prima
le Chiane , e dipoi entrare in Chiusi , dove pare che
disegni enu:are o per amore o per forza . Sono stati
questa sera qui Oratori Sanesi mandati da quella Comunità , e per lungo spazio hanno parlato con il
duca. La proposta loro intendo essere suta , come
e' sono mandati da quella Comunità per intendere la
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cagione che muove Sua Eccellenza a volere far loro
guerra, come pubhlicamente si dice, che v le loro
a che
fare, dicendo .essere parati a giustificarla
si dice il duca aTere risposto , che ha, e ehbe sempre quella Comunità per sua buona amica, e che
mai fu sua intenzione fare a lei guerra , ma che
bene ha odio grande con Pandolfo 'Petrucci, il quale
è suo inimico capitale, per essere \SUto insieme con
gli altri a volerlo cacciare delli stati' sua , e quando
e' pigliassi quella Comunità modo o espedienti a
mandamelo , sarehbe fatta la pace ; quando che no 1
venivlJ con lo esercito pei.· questo effetto, e gl' incresceva avere ad offendere altri, ma che se ne scusava con Dio, con gli uomini, e con loro, come
colui che era vinto dalla necessità, e da un ragionevole sdegno verso colui , che non gli bastava solo
tiranneggiare una delle prime città d'Italia, ma voleva ancora con la ruina d'altri possere dare le leggi
a tutti i suoi vicini:- e sanza altra conclusione, come
intendo , si spiccorno i ragionamenti , e li Ambasciadori rimasono di scrivere alla Balìa , e così restano
le cose ambigue, nè ci è chi ardisca giudicarne il fine 1
perchè dall'un canto si vede in costui una fortuna
inaudita 1 un animo 1 e una speran_za più che umana
di poter conseguire ogni suo desiderio: dall'altro sl
vede un uomo di assai prudenza in uno stato tenuto
da lui con grande riputazione, e sanza avere drento 1
o fuora capi iuimici di molta importanza, per averli
o morti , o riconciliati, e con assai forze, e buone
quando Gianpaulo si sia ritirato seco, come si dice,
e non sanza danari; e se son privi di speranza di
soccorso per ora , il tempo li manda spesso ; pure
non ·è meglio 1 che starne a vedere il fine , il quale
si dovenà vedere dopo non molti dì : e se questa

I
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cosa comincia a venire in dibattito, VV. SS. saranno
ad ogni modo richieste di ajuto da questo signore,
e ricerche che feriate dal canto loro; e mi maraviglio, che ancora non lo abbi fatto, ma credo che
sia per avere visto ,come le cose di Castello , e di
Perugia sono passate, e credere che queste di Siena
abbino ad ire per quella medesima via , e non vuole
avere questo obbligo con le SS. VV. Nè posso scrivere altro delle cose di qua a VV. SS. , riferendomi
di ogni allro particolare, e di ogni altra opinione
a quello , che io ho scritto per lo addreto , e circa le
forze si trova , e circa lo animo suo ; e replicando
ogni oosa in due parole, quanto alle forze e' si trova
qualche cinquecento elmetti, e ottocento cavalli leggieri , e seicento fanti in circa.
Quanto all' animo , e intenzione sua verso di
VV. SS. , le parole sono state semp1·e , e sono tanto
buone , quanto io ho scritte , e dette , e parlate con
ragione, e sì vivamente in modo , che se egli le
credessi come le son vere, e come le dice, e' sarebbe
da riposarsene; nondimanco le cose d' altri debbono
fare dubitare altrui delle sue , nè merita poca considerazione il proceder suo, quando se gli è ragionato d' appuntamento , perchè mostrò , che Sua Eccellenza ebbe il desiderio suo di volere la condotta
vecchia, e tolto che gliene fu la speranza, lui sempre
ha girato largo, e passatosene di leggi ere, dicendo
bastargli una lega generale , come colui che vedeva
non vi possere allora strignere , e volere .aspettare il
tempo a posserlo fare, e parevagli potere temporeggiare
molto bene, essendo chiaro una volta, che VV. SS.
non erano per offenderio rispetto a Francia , alla
qualità de' nimici suoi , e alla debolezza vostra, e
così vedeva nel diffe1·ire la cosa, guadagno ; nè voAL· DUCA. VALENTll'iO.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

glio inferire altro per questo , se non ricordare aUtt
SS. VV. , che riuscita che gli fia questa impresa di
Siena , della quale si appropinqua il tempo , verrà
ad essere venuta qudla occasione, che lui ha aspettata e disegnata , e io le ricordo amorevolmente
alle SS. VV., e se io la intendo male, nasce, oltre
alla mia poca esperienza, non vedere altro che le
cose di qua, con le quali io non posso discorrere
altrimenti, che di sopra io mi facci . Rimettomi ora
a quanto VV. SS. con il loro prudentissimo giudizio
ne discorreranno , alle quali mi raccomando .
Ho presentito questa sera come qua è trapelato
certi Montepulcianesi: vedrò d'intenderne più i particolari, e ne avviserò VV. SS.

E.

Die 8 Januarii

r.

D.

1502.

servitor

NicDL..1.us M..1.CHI.4.YELLUs,

in Asciesi .

lo scrissi alle SS. VV. di messer Goro da Pistoja,
come egli era qui preso, e che per un dugento du·
ca ti, o manco, e' si riscatterebbe, e darehbevisi
nelle mani: VV. SS. ne rispoudino.

L.
Magnifici Domini etc.
Scrissi da Ascesi 1' ultima mia a dl 8 , venimo poi
jeri qui a Torsiano , luogo presso a Perugia a 4 miglia , d' onde partiremo domani, e ne andremo allo
Spedaletto , discosto qui 1 2 miglia , alla via di
Siena, e avendo scritto per lultima quanto mi occorreva , e non avendo alcuna risposta di tante mie

I
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lettere sp:itle de' 2.8 del passato in qua, non mi occorrerebbe che scrivere, se questo signore non avessi
mandato oggi per me , e trasferitomi da Sua Eccellenza mi domandò se avevo lettere da VV. SS., e
l'Ìspondendo di no , mostl'.Ò maravigliarsene , e io
non mancai di scusare questa tardità con quelle
scuse , che ci sono ragionevoli; e usciti di questo
ragionamento, mi disse: » Tu sai quanto io vuo bene
con quelli tuoi signori per reputarli uno de' primi
fondamenti allo stato mio in Italia , e per questo gli
andamenti miei, e mie opere intrinseche, ed estrins.eche non li hanno ad essere nascose. Tu vedi in
che termine io mi trovo con costoro , che erano
inimici comuni de' tuoi signori e miei, che ne sono
parte morti , par$e presi , parte o fugati, o assediati
in casa loro, ~ di questi è Pandolfo Petrucci, che
ha ad essere l' ultima fatica a questa nostra impresa,
e securilà delli stati comuni ; il quale è necessario
cacciare di casa, perchè conosciuto il cervello suo,
e' danari può fare, e il luogo dove è; sarebbe quando restassi in piede, restata una favilla da temerne
incendj grandi 1 nè bisogna addormentarsi in su questo, anzi tqtis viribus impugnarlo : io non fo il
cacciarlo di Siena difficile, ma vorrei averlo nelle
mani 1c e per questo il Papa s'immagina addormen« tarlo con li brevi , mostrandogli, che gli basta solo
« che gli abbi i nimici suoi per inimici, et intanto •
" mi fo avanti con lo esercito, et è bene ingannare
1c costoro , cb,e sono suti li maestri de' tradimenti : «
li Ambasciadori di Siena 1 che sono stati da me in
nome della Balìa 1 mi han promesso bene 1 e io li ho
chiarificati , che io non voglio la libertà loro , ma
solo che scaccino Pandolfo 1 e ho scritto una lettera
~ qµella Comuqità di ~ielli\ ; chiarificando lo animo
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mio , e loro ne dove1·ehbono pigliare buono documento in su le cose di Perugia e Castello, i quali
ho rimessi alla Chiesa, e non li ho voluti accettare ;
dipoi il maestro della bottega, che è il re di Francia, non se ne contenterehbe, che io pigliassi Siena
per me , e io non sono sì temerario , che io mel
persuada, e però quella Comunità debbe prestarmi
fede, che io non voglia nulla del suo , ma solo cacciare Pandolfo. E desidero che li tuoi signori testifichino, e puhblichiuo questa mia m1mte, che è
solwn di assicurarmi di quel tiranno . E credo che
quella Comunità di Siena mi crederà , ma quando
la non mi credessi , io son per àndare innanzi , e
mettere le artiglierie alle porte, e per fare ultimum
de potentia per cacciarlo : il che io ti ho voluto
comunicare, acciocchè quelli signori sieno testimoni
dell'animo mio, e acciocchè intendendo che il Papa
abbi scritto» breve a Pandolfo, sappino a che fine, «
perchè io sono disposto , poichè io ho tolto a' mia
inimici le armi, torre loro anche il ce,rvello, che
tutto consisteva in Pandolfo, e ne' suoi aggiramenti.
Vorrei oltre a questo pregassi i tuoi signori a essere
contenti, bisognando in questo caso qualche ajuto,
darmelo in benefizio mio contro a detto Pandolfo.
E veramente io credo, che chi , ora fa lo anno,
avessi promesso a quella Signoria spegnere Vitellozzo e Liverotto, consumare gli Orsini, cacciare Gianpaulo e Pandolfo, e avessi volsuti obblighi di centomila ducati , che la sarebbe corsa a darli , il che
sendo successo tanto largamente, e sanza suo spendio, fatica, o incarico , ancora che l' o])bligo non
sia in scriptis, viene ad essere tacito, e però è bene
cominciare a pagarlo, acciò che non paja nè a me,
nè ad altri , che quella città sia ingrata fuora del
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costume, e natura sua. E se quelli signo1·i dicessi no
non voler fare contro la protezione di Francia, scriverai loro, che il re ha in protezione la Comunità
di Siena , e non Pandolfo, e quando bene e' lo avessi , che non lo ha , Pandolfo ha rotta tale protezione , per essersi collegato contro a di me, e di Sua
Maestà; e così non vengono quelli signori avere scusa
veruna non venendo di buone gambe a questa impresa; e tanto più ci debbono venire volentieri, quanto
e' ci è l'utile loro, la satisfazione della vendetta, e
utile del re di Francia : l' utile loro , che spengono
un perpetuo inimico a quella città, un indice di tutti
i nimici loro , un ricettacolo ùi qualunque fossi mai
per fare contro di loro : la satisfazione de11a vendetta, per essere stato capo , e guida di tutti i mali,
che la loro città h~ lo anno passato sopportati ,
perchè da lui procedevano i danari, e conforti, e li
disegni per offenderli, e in che? in tutto lo stato
loro, e nella propria libertà ; le quali cose chi non
desidera vendicare, e non prende una occasione come questa, mostra di non si risentire di nul1a, e
merita di essere ogni dì iniUl'iato . Che ci sia l'utile
del re di Francia lo intende ogni uomo, perchè
spento costui , ie e le signorie loro restiamo libere
da ogni paura degli stati nostri , e potremo correre
con le genti nel reame, e jn Lombardia, e dovunque sia di bisogno a Sua Maestà: nè possiamo essere
securi delli stati nostri , stando Panclolfo in Siena •
E queste cose sono intese dal re , e conosciute , e
però se gli farà piacere grande , e aranuo obbligo con
chi ne sia cagione, e se io conoscessi in questa cosa
esse1·e lo interesse mio solo, mi ci affaticherei più ,
ma p€r esserci lo interesse comune voglio che basti
<J,uesto . Nè anche dico questo ~er diffidarmi non po·
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tere per me medesimo fare questa impresa , ma per
desiderare, che tutta l' Italia sia certa dell'amicizia
nost1·a, d' onde ne risulti reputazione a ciascuno; »
e m'impose ve ne scrivessi, e facessi di averne risposta subito, e io ho scritto alle SS. VV. quasi le
formali parole .
Ragionando delle cose del reame, mi disse gli
Spagnuoli aver morti qualche trenta uomini d'arme
Francesi in uno aguato , e che non era danno da
stimarlo , e che di verso la Magna non si sentiva
i·umore veruno, e che Monsignor di Ciamonte ha
avuto il mal grado dal re, per aver revocato le genti
d' arme, e di nuovo mi disse, che gli era stato uno
sdegno particolare , che detto Ciamonte aveva preso
con Sua Signoria. Raccomandomi alle SS. Vostre.
Quae bene valeant .
Ex Torsiano I o Januarii 1502.

E. D. Y.

ser11itor
Nrcoi.A.us MAcHIAPELLus •
Le Signorie Vostre faranno pagare allo apportatore lire 1 o, e fieno contente rimborsare Biagio
de' cinque ducati, quando non lo abbino fatto per
li tre spacci ho fatti ne' dì passati .
Postscritta. Don Michele si è oggi adirato meccr
eome un diavolo, dicendo che le sua lettere che
gli scrive a Piombino, e che sono scritte a lui gli
sono disuggellate, e che alle porte costì di Firenze
è stati tolti a certi suoi fanti, che andavano a Piombino , certi arienti rotti da quelli di dogana: prego
le Signorie Vostre me lo levino da dosso con il
rimediare all' una cosa , e l' altra giustificare , e a
quelle mi raccomando .
Postscritta • Erami scordato. dire a Vostre Signo-
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rie come io mandai alle Signorie Vostre una lettera
con la seconda mia dell'ultimo del passato, la quale
questo signore scriveva alle Signorie Vostre in significazione, e giustificazione della cosa successa: credo
aarà bene rispondergli, comparsa che la sia, o no ec.

LI.

/

Magnifici Domini etc.

I.

Questa mattina sendo usciti dallo Spedale, dove
alloggiammo jarsera, e cavalcando verso questo luogo , fui sopraggiunto da un balestrieri d' Antonio
Giacomino , che mi presentò una lettera di Vostre
Signorie de' cinque dì, la quale mi dette passione
assai, scrivendo le SS. VV. non avere a quell' oni
alcuno mio avviso delle cose successe qua. Giunto
dipoi qui, sopravvenne Labbro Fesso con altre lettere de' 9, le quali mi dettono il medesimo dispiacere 1 significandomi non avere avuto se non due
lettere mia del primo , e secondo del presente: e
pare veramente che l' opera mia sia mancata quando
ella era più necessaria , e quando io ne dovevo acquistare più grado; tamen gli uomini prudenti, come
sono le Signorie Vostr_e 1 sanno che non basta fare
il debito suo , ma bisogna avere buona sorte, e
volentieri manderei a Vostre Signorie la copia di
tutte le lettere scritte da me , se io me le trovassi
appresso, ma non le avendo , cagione del tempo
e de' luoghi ove mi sono trovato , replicherò tutto
brevemente . A dì ultimo del pass;ato sc1·issi dua
lettere, l' una breye data a 23 ore 1 contenente la
presura di quelli Orsini e Vitelli, l'altra lunga contenente particolarmente il Caio successo , e quello
Yal. 6.
z

I
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che mi aveva parlato il duca, che fu in ef'fetto u11
parlare con tanta dimost1·azione d' amore verso cotesta città, e con tanti termini amorevoli, e pru.,
denti, che io non gli arei saputi desiderare più ,
mostrando in effetto conoscere, come egli era necessario, che cotesta città fussi libera e gagliarda , a
volere, che gli stati all' intorno potessino godere
il loro stato, e che era per farne ogni opera quando
da voi non mancassi . Volse dipoi che io ricercassi
le Signorie Vostre di dargli ajuto con le vostre genti
per le cose di Castello, e di Perugia, e che capitando il duca d'Urbino in costà, Jo ritea.essino,
contentandosi di. non lo avere altrimenti nelle mani,
ma disse bastargli , che gli stessi nelle mani vostre.
Scrissi dipoi a dì primo , e a dì 2 da Courinaldo,
replicando il medesimo, e aggiugneudo quello , che
a1lora occorreva, come Vostre Siga.orie aranno visto,
avendo auto le lettere come scrivete . Scrissi poi da
Sassoferrato a dì 4, e da Gualdo a dì 6 gli avvisi
di Castello, e di Perugia , e delli Oratori venuti
a questo duca dall' uu luogo, e dalP altro. Scrissi
a dì. 8 da Ascesi delli Ambasciadori. venuti da Siena, e quello che io ne avevo inteso. Scrissi a dì
I o da T orsiano quello che mi aveva parlato il duca
in comunicarmi lo anill}o suo delle cose di Siena 1
dicendo avere fatto nell' animo suo capitale di co~
~esta città, come primo fondamento alli stati suoi;
e per questo le voleva comunicare 1 non solum le
cose ~strinseche, ma ]e intrinseche, ·e che avendo
morto ViteJlozzo, e Liverotto, e ridotti male gli
Or~ini, e c~cciato Gianpaulo , gli restava un'ultima
fatica ad assicurare se, e le SS. VV., e questo era
Pandolfo Petrucci, il quale lui intendeva snidiar~
P.~ $en!\; ~ farCQdogli che <:fU~sta oper~ fuss.i in h~-
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ne6zio vostro , come suo, giudica che sia necessario , che le SS VV. ci ponghino la mano , perchè
se restassi là, sarebbe da dubitare per la qualità
de11' uomo, per li danari che può fare, per il sito
dove è, che non accendessi con tempo fuoco da
ardere più d' un luogo ; per potere essere sempre
nidio di tutti questi signori sbrigliati, che non hanno
rispetto . E potendo nuocere una cosa tale più a
voi , che ad altri , giudica ve ne abbiate a risentire
più , e che vi abbi a muovere a questo più cose ;
prima il satisfare al benefizio ricevuto da Sua Signoria per la morte di Vitellozzo etc.; secondo,
l'utile vostro ; terzo , il desiderio della vendetta; e
quarto, l' utile della Maestà del re di Francia .
E quanto alla satisfazione dell'obbligo , dice , che
se un anno fa fussi suto promesso alle SS. VV. uccidere Vitellozzo , disfare gli Orsini , e questi altri
aderenti, quelle arebbono fatto un obbligo di 1 oo
mila ducati , il che sendo successo senza spendio ,
fatica, o incarico vostro , fa un obbligo tacito , se
non ci è in scriptis; e che gli è bene, che VV. SS.
comincino a pagarlo , e a non si mostrare ingrate
fuori della consuetudine vostra . Quanto all' utile
vostro, dice essere grande, perchè Pandolfb sendo
in Siena , conviene che sia sempre un ricettacolo
di tutti i vostri inimici , e un sostegno loro . Quanto
al desiderio della vendetta disse , che avendo lui la
state passata fatto solum guerra a VV. SS. nelle cose
d' Arezzo , con lo ingegno , e con Ii danari, è cosa
ordinaria , che voi cerchiate l' occasione di vendicarvi , il che quando lasciassi andare, e non ve ne
risentissi, meritate ogni dì d' esse1·e iniuriate di
nuovo . Quanto all'utile che ne risulta alla Maestà
dt:l re 1 è che snidiato Pandolfo 1 Sua Eccellen~
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verrà ad essere disobbligata, e sicura per possere
correre con le sue genti a soccorrere il re in Lombardia, e nel reame . Disse che le SS. VV. non
dovevano avere riguardo alla proLezione, he Francia
ha con Siena, perchè e' l'ha con la Comunità , e
non con Pandolfo , e lui vuol fare guerra a Pando1fo, e non alla Comunità, e che l' ha fatto intendere a 'Siena , e che io lo scrivessi a VV. SS. ,
acciocchè quelle lo potessino pu?blicare , e farne
testimonianza a ciascuno , attestando , che se quella
Comunità caccia Pandolfo, e' non vuol mettere piè
in su quello di Siena, ma quando la non lo cacci,
vuole ire infino cot1 le artiglierie alle mura , e di
nuovo mi ripregò, che io scrivessi a VV. SS., e le
pregassi a concorrere con le loro genti a questa
impresa: e questo fu in effetto il contenuto delJa
mia de' I o dì scritta da Torsiano , la quale ho replicata, dubitando VV. SS. non abbino come l' altre,
e quelle si risolveranno .presto, e mè ne daranno
risposta .
Sono stato questo dì con questo signore dopo
la ricevuta della vostra de' nove, facendogli intendere
tJOOle voi eri presti ad ire con le genti verso Castello
quando fossi bisognato, e gli mostrai il piacere , che
aveva aqto cotesta città per le cose successe, e gli
narrai la creazione di Jacopo Salviati ( 1), e come
· (1) Questo è l'Ambasciatore mandato dai Fiorentini al
duca Valentino. Nel Gennajo del 1503 (dice il Parenti) fece
etiam intendere ( cioè il v~ lentino ) a :Niccolò l\'lachiavelli
Cancci~iere uostro, che li mandassimo qualche uomo di conto,
con cui delle occorrenze ·si potesse conferire; mandossili in
ca_mhi~ di Antonio Canigiani, Jacopo Salviati, il quale e Com~1ssar!o fosse per verso q11elle parti, ed Ambasciatore a eletto
Valentrno , cou commissione si rallegrasse de' suoi successi , e
~nassime dell'estinzione de' con1uni nemici . Pietro Parenti
{!)tor. Fior. l\'lss. V. V. nella l\fagliub. Cl. XXV. Cod. 307.
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e~ sarel>lJe subito qui. Railegrossi assai d' ogni cosa,
d.icendo che credeva, che VV. SS. non dovetanno
mancare dell' offizio loro contro a Pandolfo, e di
nuovo mi pregò, che. io ve ne sollecitassi ; rallegrossi della qualità dell'uomo eletto, e lo aspetta
con desiderio; e ragionammo insieme di molte cose,
tutte intorno a questa impresa contro a Pandolfo ,
la quale mostra essere deliberato fare ad ogni modo,
e in ·questo ci si mostrn di buone gamlle 1 dicendo
non essere per mancargli nè danari, uè favori. Dall' altra parte mess. Romolino è i~ a Roma per staffetta,
e partì jeri , e ho ritratto d'assai buon luogo , la
cagione della sua andata essere per consigliarsi con
il Papa di questa impresa , e intendere quando si
potessi avere con Pandolfo grasso accordo, se fossi
da pigliarlo, parendogli avere troppe cose da masticare, avendo a badare a Siena, e alle cose delli
Orsini ad un tempo, giudicando fermandone una,
l'altra più facile, e dipoi poter tornare all'altra a
sua posta. Potrebbe essere che io non avessi ritratt()
il vero , tamen la cosa non è sproporzionata, ancora
che la sia totaliter contraria alle p::irole sue, avendomi attestato volere, remota ogni cagione , fare
questa impresa di Pandolfo, e se il Papa tiene d' accordo seco pratica, lo fa ad arte per averlo nelle
1?1-ani, e che in su questa speranza e,> non si fugga •
E bene intendere ogni cosa, e poi rimettersene alli
effetti .
Tutto dì si. è atteso a fare c1ui scale, e il primo
alloggiamento fia di là dalle Chiane in su quello
<li Siena : dove appunto non s' intende .
Ha questo signore fatto una buona cera ad un
segretario de' Bentivogli, che è venuto qui , e fattogli
fede della sua buona disposizione verso di lc,>ro, e
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ha ordinato , che la pace fra lui 1 e detti Bentivogli
si bandisca in tutti i suoi stati 1 e così qui in campo,
acciocchè ciascuno la intenda . Ha 1·ichiesto detti
Bentivogli de' 1 oo uomini d' arme, e de' 200 cavalli
leggieri 1 che li debbe dare in suo ajuto • E questo
dì mi ha pregato scriva a VV. SS. 1 che voglino dare
passo, e vettovaglia per li loro danari a queste genti
di mess. Giovanni , che vengono in suo ajuto 1 e
che io ne pregassi VV. SS. per sua parte.
Del duca Guido d'Urbino non si ragionò nè
per me , nè per lui, a me non parve di entrarvi
altrimenti.
Sendo qui in Castello della Pieve questo signore;
mi parse di raccomanda1·gli le cose di mess. Baudino
soldato vostro, e mi pareva avere inteso , esserci
tornati qui certi suoi avversarj ; rispose 1 che aveva
mess. Bandino per quello conto, e capitale, che gli
ha una sua cara cosa, per essere soldato, e amico
di VV. SS., e che io ne stessi di buona voglia , che
nè a sua beni o cose sarebbe fatto alcuna violenza •
Sarà con questa una lettera , che va a Piombino,
che mi è suta raccomandata da mess. Alessandro
Spannocchi: holli promesso, che VV. SS. la manderanno per uomo a posta , e così le prego .
lo spesi cinque ducati ne' primi tre spacci feci
dopo il fatto di Sinigaglia, pregole me li faccino
rimborsare, e faccili dare per me a Biagio di Buonaccorso, quando e'paja a VV. SS., che io non abbia
a patire dove non ho colpa: raccomandomi a que1le
infinite volte.

Ex Castello della Pieve 13 Januarii 15 02.
servitor
NicoL.11us MAcHIAVELLUs_
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Jermatti na io partii dall' Ambasciadore ( 1) per ad

cotesta volta , e per quelle cagioni, che per la sua
apigata intenderanno le SS. VV., e avanti mi partissi , si ragionava in corte l' accordo fra il duca e
li Sauesi esser fatto ; ma trovandomi io questa notte
a Castello della Pieve, dove mi convenne approdare
rispetto alle Chiane, venne una lettera a don Ugo,
che si trovava quivi con le sue genti, la quale gli
commetteva, che questa mattina si levassi , e ne
andassi alla volta d' Orvieto, perchè il duca etiam
. ne andava con le sue genti a quella volta, e quando
io montai stamani a cavaìlo, etiam detto don Ugo,
e sue genti si addobbavano per partfrsi (2). Dissemi
detto don Ugo lo accordo essere fatto, e Pandolfo
dovere essere partito da Siena con salvocondotto del
duca (3) ; nè mi seppe dire altri particolari, e avendo
(1) È Jacopo Salviati sopra nominato.
(2) li di 23 Gennajo fu detto, che il duca sog~ioga~se nei
passati giorni le citlà di Chiusi, e di Pienza, e di piò. Sarteano , Castel della Pieve, e s, Quirico, in cui solo trovasse
due uomini vecchi , e nove vecchie donne, le quali furono
sospese per le braccia con fuoco sotto i piedi , perchè confessassero ove fossero i beni ; e quelle, o non volendo confesoare ,
o non sapendo ove detti beni si trovassero , morirono sulla
tortura , e tutte ~nelle genti messero a sacco anco in Acquapend~nte, Montefiascone, Viterbo, ed altrove . Bi:uch.
E posta questa nota, perchè essendo ciò seguito nel tempo
della Legazione del Machiavelli , non si taccia alcun particolare, che possa servire all'illustrazione di questa i~toria . .
(3) Nell'ultimo di Gennajo fu detto , che Pandolfo Petrucc1
nella notte per entrare nel Sabato , che fu il dl :i8 1 audassc
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io portato questo avviso fi 110 qui, mi è parso anticipare di mandarlo per uomo apposta ; rimettendomi
de' particolari a .quello chè scriverà I' Ambasciadore;
ma sapendo con che difficoltà i suoi avvisi vengono ,
non ho voluto mancare di dare alle SS. VV. di questa
cosa questo poco di lume, e a VV. SS. mi raccomando .

Die 21 Januarii 15 02, lzora tertia noctis.
In Castiglione Aretino.

E.D.

r.

NrccoLÒ

servitor
MAcHIA.JTELLI

Segret.

Allo apportatorn si è promesso lire tre .

'ia da Siena per ire a Lucca, o dove volesse, e che il duca
ritornnsse a Roma. Bruch.
Pandolfo infatti se ne partì da Siena , e andò a ricoverarsi a Luoca , raccomandato ron lettere speciali del duca
Valentino; il quale peraltro pochi di dopo mandò cinquanta
uomini a cavallo per ucciderlo . La cosa non riuscì per essere
stati costoro trattenuti a Cascina qualche tempo dal Commissario Fiorentino . Paudolfo Petrucci scampato da tal pericolo
rassettò i suoi affari, e per mezzo del re di Francia, e con senso ancl.e de' Fiorentini rientrò in Siena il di :29 di Marzo
i5 , essendosi qbbligato di restituire nlla nostra repubblica
Montepulciano. E notato tutto ciò per schiarimento delle sugeessive Legazioni del Machiavelli a Siena .

'
r
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COMMISSIONE E ISRUZIONK

A NICCOLÒ MACHIAVELLI

Mandato a Siena dai Signori Dieci,
delib eratlil li 2 6 Aprile 1 5 o 3.

Niccolò , tu andrai a Siena in poste con più
celerità ti sarà possibile ; e quivi avanti ad ogni
altro ti conferirai al M~agnifico Pandolfo, al quale
arai nostre lettere di creden:.;a; e dopo li primi
termini soliti e necessari, rispetto all' amicizia
abbiamo seco , di che non bisogna darti altra commissione, farai intendere a Sua Magnificenza la
cagione della tua andata là essere per'Jargli intendere ciò che occorre, massime di qualche importanza ; e che di presente accade significargli,
come da buon tempo in qua siamo stati ricerchi
dalla Santità di Nostro Signore, e dal duca di
fare amicizia con loro e lega con tutti gli altri.
di casa Borgia, e di presente con più caldezza,
e maggiore istanzia. Donde potrebbe accadere,
che la cosa si stringerebbe, avendoci drento Sua
Maestà qualche interesse ; pare necessario che
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quella lo intenda) e ricordi quello cize gli occor..
resse in tal caso; e clze a questo effetto abbiamo
mandalo te per ·satiifare all' ujì:oio di buoni amici.
Arai ancora lettere di credenza alla Balì a d;
quella città, le quali tu presenterai o no, secondo
che paresse al Jlfa{!,nifì.co Pandolfo) e stando nei
termini di questa commissione, procederai anca
in quel modo che paresse a lui . Similmente ne
arai un'altra a mess. Francesco da Narni, al
quale tu parlerai della cagione dell' andata tua
là ) con signifì.cargli appresso la fede clze abbiamo
in Sua Signoria, e la speranza di avere a ottenere per suo me.z:;;.o quanto si è ragionalo seco ,
eonfortandolo a farne opera, e non lasciare indreto alcuna occasione , con mgguagliarlo delle
preparazioni e provvisioni nostre , e rlei ritratti di
Francia e di Roma , in quelle parti clze parrà a
te . Le condizioni della lega che si sono ragionate
fin qui, di farlo con le persone soprascritte per
la difesa comune degli stati che sono in Italia,
con obbli~o di avere a tenere noi 500 uomini
d' arme,~ loro 600; ma sino a tanto che abbiamo
recuperato le cose perdute, non si abbia a fornire
se non con 300 e similmente loro, perclzè l' obbligo sia eguale ; ma recuperale le cose predette,
si abbia a .servire con tutte . Glie si abbiano ad
avere gli amici, ed inimici comuni, che per questo
non si dero§·h i a veruna altra lega che le parti
avessono con la llfaestà del re ; e clze facendo
contro a quella veruna delle dette parti, la lega
sia nulla; e che fra un mese si possa nominare
gli aderenti, e raccomandati; nè si possa favorire
usciti o rebelli; e clze nascendo alcuna difficoltà
se ne stia alla decisione del re , il consenso del

,
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quale ci debba intervenire espressamente • E fatto

ed eseguito quanto ti diciamo di sopra, tu ne tornerai , se già non si movesse qualche r(lgionamento , per il quale tu giudicassi essere necessario
scriverci ed aspettarne 1'isposta (i).

Ex Palatio Florent. die ut ante
Decem Viri
Libertatis et Baliae Reipubl. Florent.
M4RC1'LLUS.

Sigillo del Magistrato
de' Dieci di Libertà e Pace
(1) Di questa Legazione non si sono trovate lettere. Dal
tenore della.. surriferita Istruzione si vede, che rig11arda 111
pratiche che andavano attorno di una lega, che Ìion ebbe
effetto , della quale parlasi 11el Diario del Honacconi a carte
76 come
segue: in questi dl la pratica tenuta tanto tempo
,, Esclusesi
,, col l'af>a di far lega con Sua Santità, percbè non vi aveva
mai voluto condizione, la quale desiderava assai la città,
,. cioè che le cose dubbie si avessino a rimettere alla decisione
,, del re di Francia ; il che faceva per non venire a conclu" sione alcuna , cercando colorire il disegno suo per assaltare
,. la città di nuovo . e per ogni verso ~ffliggerla , qualunque
se li porgesse occasione . Sicchè scoperto in tutto l' animo
,, suo , e vedendoli fare tanti acquisti , domandò, per assicu,, rarsi in qualche parte, al re di Francia uno de' suoi baroui
,, per soldato , e tenerlo in sul dominio, ~cciocchè Sua San" tità andassi con qualche rispetto circa 1' offendere ec., e co.sl
,, ii soldìi il Hag!l d' Occan ,ou 5o lance • ,,
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COMMISSIONE E ISTRUZIONE (1)

Data a Niccolò Machiavelli , mandato a Roma

da' Signori Dieci a dì 24 d'Ottobre

I

5o3 .

..L'JV"iccolò, tu andrai in.fino a Roma con ogni prestezza; e porterai teco molte nostre lettere di credenza a molti di quelli Reverendissimi Cardinali,
a' quali si debbe avere più rispetto, come a Roano, San Giorgio, Santo Se1Jerino, .Ascanio, San
(1) Il P3pa Alessandro VI morl il di 18 Agosto 1503, e il
Settembre del medesimo anno fu eletto Francesco Piccolomini, che prese il nome di Pio III, il di 18 Ottobre mori
dopo 26 giorni di Pontificalo, ed il primo di Novembre del]' istesso anno fu eletto Giuliano della Rovere, del titolo <li
S. Pietro ad Vincula , che prese il nome di Giulio li. Iu
tempo adunque , che la Sede era vacante per la morte di Pio
lJI , il Machiavelli fu spedito a Roma, ~iretto principalmenl~
al Cardinale Francesco Soderini , a cui presentò le seguenu
Credenziali.
Reverendissime in Christo Pater etc. Reddet Reverendiss.
D. V. literas has nostras 'Nicolaus Maclavellus Civis et Secretarius noster: sub fide quarum nonnulla expl icabit, quae
nos illi mandavimus: Precamur oh id Reverendissimam D. V.
fi<lem illi habere certissimam in omnibus , quae nostro nomine
referet. Quae felicissime ' 'aleat.
E.x Palatio nostro die 23 Octobris MDIII.
:i1

Priores Libertatis,
et Vexillifer Justitiae Populi Florentini.
M.t.RCELLUS .

I
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Pietro ad rincula, é Santa Prassede ( 1), i quali
w visiterai in nome nostro , et a ciascuno farai
intendere, come avendo a dì passati fatto elezione
di Oratori ( 2), et essendo già in pronto di cavalcare, si intese la morte del Pontefice) cli che tutta
la città prese dispiacere grande : e che avendo i
detti Oratori a soprastare, noi non abbiamo voluto mancare di dover far loro intendere per te
quanto ci sia dispiaciuta tal cosa , e quanto noi
desideriamo si provvegga di nuovo Pontefice , il
quale sia secondo il bisogno della Cristianità, e
di Italia; e che sappiendo la loro buona disposizione a tal cosa, noi afferiamo tutte le forze
nostre per tale effetto : anche regolando il parlare
tuo con ciascuno , secondo che tu intenderai bisognare, e secondo la informazione, che ne avessi
dal Reverendissimo Cardinale nostro (3), con il
quale tu parlerai avanti di tutte queste cose , e da
lui piglierai ordine come abbi a procedere . Harai
ancora teca copia della condotta fatta a dì passati
(1) ll Cardinale di Roano era Giorgio d' Amboise ArciveRouen . del titolo di S. Giorgio era Raffaello Riario
11 diCardinale

~covo

di · Savoea.
Sanseverino era il Cardinale Federigo Sanseverino Milanese, dcl titolo di S. Teodoro.
Ascanio Maria Sforza figlio del Duca di Milano 1 Cardinale del titolo dei SS. 'fi to 1 e Modesto martiri .
Giuliano della Rovere, Cardinale del titolo di S. Piero ad
Viacula
.
Antoniotto
Pallavicino Genovese 1 Cardinale del titolo di
S. Prassede.
(2) Gli Amb~sciatori destinati per la creazione di Pio Ili,
furono mess. Cosimo de' l'azzi Vescovo d'Arezzo, mess. Antonio Malegoonelle , mess. Francesco Pepi, Matt~o di Lorenzo
Strozzi , e Tommaso di Pavol Antonio Soderini .
(3) Questo era il Cardinale 'Francesco Soderini l!'iorentiDQ, Vescovo di Volterra, del titolo di IS. ISusanna.
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de' Baglioni in nome nostro da Sua Sz'gnoria, et
una minuta di nostra declarazione , che noi vogliamo si facci sopra tal cosa; in che tu osserverai
questo ordine , che prima ne parlerai con il detto
Reverendissimo Cardinale nostro , e li farai intendere il desiderio nostro di chiarire, secondo tale
minuta , il capitolo di tale conrlof.ta disponente
circa il rilevarci dalla spesa, e danno etc. , e del
potersi servire di questa condotta in ogni bisogno
nostro, il numero che ella è a conto delle 400
lance, con dire, che Sua Signoria alla presenza
tua , o da per se voglia parlare al detto di Roano
per tal conto, in quel modo che gli parrà, intendendola il detto Roano , come facciamo noi , e
come ancora pare per la scrittura non dovrà essere
difficile, et in tale cosa stipnlrzta che sarà tale
declarazione, secondo la minuta predetta, tu.farai
la ratificazione, al quale atto noi ti abbiamo fatto
procuratore, é ne ara~ teco lo istrumento in pubblico. Quando Sua Signoria ne facessi difficoltà,
non vogliamo che tu ratificlii a tale condott , ma
ce ne scriverai immediate, per faré dipoi quanto
ti sarà commesso , ét in caso che facessi dif.ftcultà, finire cià tua sia, la cura, secondo che si dice
in tale minuta : opponendo , che forse noi non pagheremo, ét il re non sarebbe servito, risponderai,
che noi siamo contenti, clie ogni volta che Gian
Paolo si contentassi, e dopo un certo numero di
dì non fussi accordatg, rit~rnare nella obbliga::z'one vecchia per quel tanto che a~essimo mancato , bastando nondimeno un pagamento o al re ,
o a Gian Paolo. E similmente se per il detto d{
Roano, o per Gian Pagalo fitSSi fatta dif.ficultà,
et opposto di n.on. volere la.. ratificazione predetta

,
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a boeca, et in quella fonna ; potrai afferire , e
prometterla dal 1Wagistrato nostro in forma, la
quale si manderà, secondo che loro ne richiederanno, come prima se ne arà notizia da te . Df
cose particolari nori abbiamo altro clze commetterti, salvo che nella stanza tua qnivi ci tenga
diligentemente avvisati dì per dì di tutt.o quello
che accaderà degno di notizia (i) .
(t) Agli affari riguardanti questa Legazione, ed ai fatti
rammentati nellii lettere, dà grande schiarimento il racconta
del Bonaccorsi a carte 83 , come appresso :
,, Usossi in questi dl ogni diligenza per la città che i
,, Veneziani non s' insignorissino di Faenza , e perciò vi si
,, mandò commissari e gimte per far favore a quella parte che
,, era apposita agli nimici loro. Tamen giovò poco , perchè col
,, favore di Dionigi di Naldo, ed altri capi sua seguaci s' in" signorirono di Val di Lamona, dipoi di t'aenza, con non
,, poco pericolo delle genti della città, che v'erano dentro 1
,, le quali furono salve dagli uomini della terra , avendo pat" teggiato cosl avanti ricevessmo quelle de' Veneziani •
,, Arrivò in questi di a Castel Fiorentino Monsig. della
,, Trimoglia, il quale tornava malato di verso il reame . Fu
,, giudicato che dissimulasse il male , per non sperare di po" tere avere onore c'on quell'esercito 1 vedendolo di più pezzi
,. e male unito, et aver consumato intorno a Roma il tempo
,, buono a fare le fazioni, e però non vi si volse trovare .
,, E perchè il Gran Capitano aveva condotto gli Orsini , Roano
,, ali' incontro condusse Giampagelo Baglioni, il qqale volle
,, nome di esser soldato de' Fiorentini , et cosl fu fatto , oh,, bligandosi la città a pagarlo de' soldi sua della somma dei
., 60 mila scadi che si dovevano ançora al re per conto della
1
, , protezione .
,, A dl primo di Novembre fu creato nuoYo Pontefice
Juliano Cardinal.e di S. Pietro a Vincola, il quale dl erano
,, entrati i Cardinali nel Conclave ec. Promesse al Valentina
,, la reintegrazione degli stati che aveva presi, per aYere il
,, favore 4ei Cardinali Spae:nuoli ec.
,, A dì 25 di detto si~ partl il Valentino di Roma pe1·
,, trasferirsi in Romagna, et andò a OsLia per imbarcarsi ,
,, mandando le genti per terra sotto il governo di don Michele
~uo 6.dati>&imo; e mandando a domandare alla città. sa.Ivo-;
71
,, condotto per dette genti , gli fu negato; le quali d1 già s1
,, trovavano a Volsena; e venute avanti senza salTocondQtte,
,, furono viGine a Castii;lionc nali&iate ec. u

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

36S

Ll'!GAZION:t

\

I.
Magnifici et Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi (I) .

J

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

{1) Manca la prima lettera del di 27.

I
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mandato da VV. SS. a fare b ratificazione. Ordinò
poi il Cardinale, che io parlassi con Roano, e pet·
le molte occupazioni sue , non posse' parlal·gli prima
che questa sera a 4 ore ; e volle il Cardinale , che
io gli dicessi in sostanza , parendogli così a proposito
rispetto a questi tempi, che le SS. VV. non erano
manco solleciti per li casi e occorrenze del re, che
per li loro proprj ; e che per questo , come buoni
figliuoli intendendo molte cose in disfavore del re,
e contrarie alli desiderj loro , volevano ricordarle , e
·con reverenza pregare , che le fussino avvertite, e
attese come le meritano . E dissi come costì s' intendeva , che lo esercito loro tornava addreto ;
intendensi come le gente d' arme tengono in Lombardia , se ne tornano in buona parte in Francia ;
intendevasi i Yiniziani essere grossi in Romagna , e
attendere ad insignorirsi di quelle terre ; dubitavasi
forte eh' e' Tedeschi o motuproprio, o per suggestione d'altri 7 non scorressino in Lombardia : le
quali cose facevano stare d'una malissima voglia le
SS. VV. 7 e ricordare a Sua Signoria Reverendissima,
che gli era tempo ad accrescere forze in Italia, e
piuttosto lasciare 1' altre imprese ec. Dissi ancora essere mandato per ratificare la condotta di Gianpaulo,
e che ne avevo autorità ogni volta che le scritture
si acconciassino in modo, che non si avessi ad avere
più carico, e manco spera~za si ha nello accordo
fatto con il re . Rispose Roano , che ringraziava le
SS. VV. de' ticordi, e che pensava bene a tutto , e
non era qua per altro ec. E. quanto alla condotta,
che faremo col Cardinale di Volterra, e tutto si assetterebbe iu buona forma. Referii al Cardinale quanto Roano aveva risposto all' una parte e 1' altra , e
facemmo questa conclui>ione circ.a la condotta, che
Yol. Q.
aa

I
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si fossi fatto dal cauto nostro il debito 1 e che fossi
ora da aspettare loro, e così si farà .
Io credo che sarà apportatore di questa Mons. di
Milon , il quale viene in costà mandato da Roano a
voi, Bologna, Ferrara, e dipoi ad Urbino a dolersi
in fatto delle ingiurie sute fatte al duca Valentino
nelli stati suoi di Romagna . E questa entrata dello
Idelaffo in Forlì, giudicando qui ciascuno, che la
sia stata con vostro ordine , ha fatto sdegnare San
Giorgio (1) per conto de' nipoti, e alterare in parte
Roano per conto del duca ; e pme questa mattina
erano Mons. di Trans , e il Presidente , che si alte..
ravano con il Reverendis;;imo di Volterra di questa
cosa, il quale mi chiamò, e io giustificai le SS. VV,
in tutti quelli processi di Romagna, come le SS. VV.
sanno che io posso, per esserne informato : e allora
per pascere il duca di avervi fatto qualche rimedio,
si deliberò mandare Milon, o altro , che avvertissi ec.
Il duca si sta in Castello , ed è più in speranza
che mai di fare gran cose, presupponendosi un .Pap~
secondo la voglia degli amici suoi .
Le esequie finiscono oggi, e domani doverehhono entrare in Conclave : non vi entreranno , secondo si dice per volere che Bartolommeo d' Alviano , e questi Orsini sieno partiti 1 i quali si trovano
qui, e chi dice che li hanno trecento, chi dugento
uomini d' arme, e chi meno ; \ a~evano avuto danari
l?er mille _fanti, che non se ne è visto fare loro molti .
Giovanpaulo alloggia in Borgo, e dicono questi
(r) I nipoti dcl Cardinale S. Giorgio erano i &gliuoli di
Girohmo Riario, e di Caterina Sforza, che erano stati spogliati di Furll dal duca Valentino , e che consenavano le !ore
pgioni s~pra gli stati possedu.ti Bn:i. voi ta.
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suoi, che gli ha cento uomini d' arme , e di già ha
auti cinquemila ducati per conto della condotta , e
tremila per mille fanti , i quali non si sono ancora
veduti in viso; non gli ho possuto ancora parlare ,
e a pochi altri ho parlato dal Cardinale in fuora,
in modo che delle cose di qua non vi posso dare quel
ragguaglio desidero: userocci diligenza, e m' ingegnerò satisfare al debito mio.
Quello che io ho ritratto del campo de' Franzesi è questo, che essendosi presentati a San Germano , e avendo dato facultà a Consalvo di venire a
giornata , e avendola Consalvo rifiutata, nè parendo
a' Franzesi possere espugnare quel luogo , deliberarono tornare addreto , per passare , ovvero tentare
il passo altrove : e dicesi sono a Ponte Como , e che
vanno alla volta di Gaeta per passare il Garigliano .
Del Papa futuro ci è varie opinioni , e però io
non ho che dirne alle SS. VV, , se non che sopra a
S. Pietro ad Vincula si dà 3 '2 , e sopra Santa Prasliede 2 '2. Raccomando mi alle SS. VV.
Romae die 2& Octobris 1503.

servitor

NrpoLAUS M.4.cHI.4.P:ELLtJs

Secret.

II.
Magnifici Domini etc.
Questo dì sono stato alle mani col Presidente, a
chi Roano ha commesso che si pratichi queste cose
di Gio. Paolo. E in somma raccozzando tutti i ragionamenti insieme , non veggo che si possa far per •
Roano alcuna dichiarazione, secondo la forma, che
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VV. SS. mi ordinarono, avanti, clrn lui esca di Con ..
clave; perchè questa creazione del Papa lo tiene
tanto occupato, che è da averlo per scusato. E perchè questi Cardinali vogliono, che le genti forestiere
eschino di Roma &ull' entrata loro in Conclave, e non
si volendo da!ll altra parte partire Gio. Paolo senza
av~r il resto dell' imprestanza, credo che si verrà a
questo termine, che Roano faccia quietanza alle SS.
VV. di seimila ducati, i quali voi dovete dare a Gio.
Paolo per il resto della imprestanza, e ne siate quieti
per il re da Roano; e sienvi messi nel conto de' diecimila ducati, che dovete dare al re in questo Ognissanti, e n~ avrete avere com()dità, secondo che mi
ha ragionato Domenico Martelli, tutto Novembre
prossimo. Così credo, che per ora si risolva questa
cosa di Gio. Paolo . E in vero n•n se gli può dare
altro fine essendo occupato Roano, come è . Bartolommeo d' Alviano partirà domattina, secondo cbe si
dice, e ne anderà aHa volta degli Spagnuoli ; e Gio.
Paolo mi ha detto che non ha dugento uomini d'arme, e trecim~o fanti . E chi va ricercando bene il
fine di queste nuove condotte fatte per gli Spaguuo~i e Francesi, è stato per valersi più della reputa~ione, che degli uomini ; perchè costoro in queste
terre di Roma, per le grandi inimicizie che hanno 7
sono piuttosto 1atroncoli , che soldati . Ed essendo
obbligati alle proprie passioni loro, non possono
servire bene un terzo. E quest~ loro paci che fanno,
durano q·uanto pena a venire occasione l'uno ali' altro offendersi . E chi è qui ne vede ogni giorno
l' esperiem;a, e chi gli conosce , pen_sa di temporeggiarli , tanto che possa dare loro i termini .
Gio. Paolo ne verrà alla volta costà di Toscana 1 perchè così ha vo\uto lui, dicendo bisognargli

I
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(are la compagnia a casa sua: e Roano per ogni
rispetto non se n'è curato; e credo, come dico di
sopra, che verrà con ordine di esser pagato da noi,
e che il pagamento vada a conto del re con le quietanze clebite •
Essendo questo dì in camera del Cardinale di
Volterra, vi venne il Presidente e Monsignor di
Tran.s, e mostrarono al Cardinale una lettera, che
Mons. d' Allegri scriveva al marchese di Mantova,
data a Trani a' 2.4- di questo, e gli diceva 7 come lui
6i trovava quivi con trecento uomini d' arme, e duemila fanti , e che aveva mandato per il vice re, che
doveva venire Q trovarlo con tremila fanti, e con
l' artigliel'ia, e come detto vice re vi fosse arrivato,
.passerebbe subito il Garigliano , e che ~ passado
non era punto di difficoltà, e sollecitava il marchese
a venire a trovarlo con tutto il resto dell'esercito ..
E di più lo avvisa, come aveva nuove in quel punto
dell' armata, che era ita alla volta di Napoli, che
Napoli si era ribellato dagli Spagnuoli, e ricevuta
la gente del re . Questa lettera , come io dicevo ,
scriveva Allegri al marchese di Mantova , e il marchese ne mandò l' originale a Roano, e scriveva dei
25, di che l' altro dì poi si levava con l' esercito
per andare a trovare Mons. d' Allegri. Questa nuova,
come io 1' ho udita leggere 7 così la scrivo alle SS.
VV., e quelle ne faranno buon giudizio, e aspetteranno il riscontro.
Avendo avuto questa mattina una lettera delle
SS. VV. de' ~4 dì contenente la scusa, che dovevo
fare con S. Giorgio per l' entrata dell' Ordelaffo, fui
subito con Sua Signoria Reverendissima; e dopo alquante parole gli lessi la lettera delle SS. VV. parendomi efficace 1 e da far seco buon effetto • Lui
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dissé che di tutte le cose gli uomini guardavano più
al fine , che ai mezzi ; e che il fine di questa cosa
era , l' Ordelaffo esser entrato in Forlì , e i suoi nipoti
trovarsene fuori . E credeva bene, che le SS. VV.
non abbiano potuto fare altro per le ragioni allegavate, e che era contento ammetterle . Bene certificava VV. SS. che poichè la forza aveva costretto
voi a non gli favorire, che sarebbono ancora. quei
suoi nipoti forzati a gettarsi da' Veneziani, e pigliar
favori dovunque gli troveranno, per fare i fatti loro;
e con tutto questo si offerse largamente ad ogni be•
nepladto di VV. SS.
San Piero in Vincu]a ha tanto fovore in questo
Papato, secondo che dice chiunque ne parla, che se
si avesse• a credere all; opinione universale, si cre·derehhe che dovesse essere al tutto Papa. Ma perchè
il più delle volte i Cardinali quando son fuora, sono
di altra opinione, che quando sono rinchiusi , dice
chi ha intelligenza delle cose di qua, che non si può
far giudizio nessuno di questa cosa, e però ne aspetteremo il fine .
Altro non ho che scrivere a VV. SS., perchè
avendovi scritto per un'altra di jersera del parlare
fatto con Roano , non mi occorre altro , che dirvi al
presente, se non raccomandarmi a VV. Signorie:
Quae feliciter valeant.
Ex Roma die 29 Octobris 1~03.

servitor
NzccoLò M.t1.cHI.t1.TT.EGLI Mand.
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A dì 28 scrissi pe1· Monsignor di Milon, e

.

'

'
I
I

jeri
scrissi ancora a lungo , e detti le leltere a Giovanni
Pandolfini, che le mandasse col primo . Restami per
la presente avvisare le SS. VV. come avendo deliberato questi Signori Cardinali di entrare domani
in Conclave , hanno fatto forza che questi soldati ,
che ci erano per Spagna, e Francia , si eschin? di
Roma; e questa mattina si è partito Bartolommeo
d' Alviano, e alloggia questa sera discosto dodici miglia verso il reame. 'Nè si sa M~1e, il! lui è per
andare più avanti ; che sue genti con tutte quelle
degli altri Orsini non passano in verun modo dugento
uomini d' arme . I Savelli si sono ritirati nelle loro
tene; e Gio. Paolo questa sera alloggerà a Ruosi,
luogo discosto a qui quindici miglia sulla via di ve·
nire in Toscana . E queste genti sue, levatone la
compagnia di messer Baudino, che si trova seco ,
non giungono a sessanta uomini d' arme . Dice bene volerla fare, come avrà la prestanza, e credo
che se ne anderà alle stanze in quello di Perugia ,
perchè ne ha voglia, e costoro gliene permetteranno , se altl'O non nasce . E quanto alla ratificazione
della condotta 7 io non ve ne posso dire altro 7 che
io mi scrivessi jeri, perchè essendo Roano occupatissimo su questa entrata del Conclave 7 non ci può
attendere. E credo che domattina avanti entri, questi che sono qui agenti per Gio. Paolo, vedranno
di trarre da lui quella lettera, nella forma che dissi
jeri, per la quale vi .fìa commesso , che dei dieci7
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mila ·ducati, che dovete al re io questa fiera, voi
ne diate seimila ducati a Gio. Paolo per il resto di
di sua prestanza , faceedovi Roano cauti per detta
lettera, che fia come se voi gli pagaste al re proprio : la quale prestanza quando Gio. Paolo abbia,
sarà pagato per un pezzo in là . E trovandosi in
Toscana, come potrehb' essere che egli stesse, VV.
SS. potranno pensare di valersene in qualche modo.
E io che gli ho parlato a lungo su questa cosa, lo
• trovo tutto ben disposto e tanto caldo a beneficarvi,
che se fosse nato di cotesta città sarebbe troppo.
Ora le VV. SS. ci penseranno, e potranno farsi intendere dove bisogna , quando ci veggano alcun partito buono deotr~. Questi Cardinali, come di sopra
si dice, se ,;litro non nasce, entro no domani in Conclave ; e la opinione che gli abbi ad essere S. Piero
in Vincula è tanto cresciuta, che si trova chi dà
sessanta per cent~ sopra di lui, e veramente egli ha
favori assai fra i Cardinali, e lui con li mezzi che
si usano se gli sa guadagnare ; ed il duca Valentino
è intrattenuto forte da chi desidera esser Papa, rispetto a' Cardinali Spagnuoli suoi favoriti, e assai
Cardinali gli sono iti a parlare ogni dì in Castello,
tale che si crede che il Papa che sarà, arà ohhlig6
11eco, e lui vive con questa speranza di esser favorito dal Pontefice nuovo .
Roano si è travagliato forte, e da' Cardinali che
vengono in palazzo, si fa in buona parte capo a lui;
nè si sa bene, se va alla volta del Vincola ; cha
quando fosse così, il caso suo non avrà disputa •
Bisogna in somma rapportarsene al fine.
La nuova, che io scrissi jeri alle SS. VV., di
Napoli, e dell'essere i Francesi per passare il Gari(iliano, non . Ili è più ve1'ificata . Viro è che non ci è

I
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.11ncbe stato nulla in contrario ; e essendo rotte le
strade fra il campo e qui , non ci viene lettere , se
non con difficoltà . E io per non mancare di quello
posso , ho scritto per doppie a Luca Savello , che
mi scriva alcuna volta delle cose di là . Intendesi le
genti d' arme Italiane, che erano co' Francesi, essersi
in buona parte risolute ; chi dice per parer loro di
stare con pericolo , chi perchè erano maltrattate ;
chi per loro cattiva natura, e io ne ho visto arrivar
qui qualche 2.0 uomini d' arme, di quelli che erano
del duca Valentino , i quali aveva mandati nel reame
in servizio del re, che si sono alloggiate per Roma,
chi dice ad istanza del Collegio , chi dice che il duca
ve le ha fatte fermare lui , con speranza di valersene, fatto il Papa .
lo ho scritto, e scriverò ogni dì nna lettera , e
la manderò a Giovanni Pandolfini , che la mandi ,
perchè non avendo ordine da VV. SS. , non posso
pigliare altri mezzi; e se quelle volessero la nuova
del Pontefice in diligenza , mi avvisino , e mi diano
commissione che io spenda; quando che no, m' ingegnerò fare per le mani d' alt,ri; ma non si fa cosa
1mona. Così raccomandomi a VV. SS. Bene valete.
Ex Roma·die 3o Octobris i5o3.

servitor
NICCOLÒ MACJ!IAPELLI.

Siamo a tre ore di notte, e avendo scritto il di
sopra, è comparsa la vostra de' 2.6 significativa della
perdita dello stato di Faenza per conto del duca;
·e essendo io ritornato al mio alloggiamento, nè potendosi ire sicuro di notte, detti notizia del caso
·al Cardinale dì Volterra per Ulla polizza, e domatt~ll:il
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ragio~erò seco a bocca. Nè io vi posso dire altro
intorno a que11to, se non che pel· rimediare a quei
pericoii, che le·SS. VV. accennano, non si. vede qua
ordine vemno, avendo i Francesi, da' quali si .aspettava il rimedio , faccenda assai , Restaci solo., se al
duca riuscirà esser favorito dal Pontefice nuovo ,
come crede , e se anche i castellani della fortezza
aspetteranno che gli possa soccorrere. Raccomandomi di nuovo alle SS. VV.

IV.
Magnifici Domini etc.

A

dì 3 o d' Ottobre fu I' ultima mia, e scrissi per
le mani di questi del Bene , e dissi fra le altre cose,
che OJ?inione ci era del Papa, e come dovevano
I' altro dì poi entrare in Conclave • E crebbe tanto
questa opinione, che fosse S. Piero in Vincula, che
:ivanti si serrasse il Conclave si dava sopra di lui
novanta per cento, perchè s'intese, due nemici,
che lui aveva, che erano atti a tor gliene, esser placati;
e questi erano Roano, e questi Cardinali Spagnuoli
amici del duca, che si erano al tutto gettati in suo
1lenefizio . E dicesi la causa , che Roano vi si è gettato>. essere perchè gli è stato messo sospetto di
Ascatlio, e gli è stato mostrato che non può far Papa,
che sia per torgli ogni credito, quanto con il Vincula , per essere stati sempre, come nemici. Ma a
quei Cardinali Spagnuoli, e al duca si può facilmente
congettura1·e quello, che ve gli abbia ridotti ; perchè
l'uno ha bisogno d' essere risuscitato , e quegli altri
di essere anicchiti . Or se questa sarà stata la via,
s' intenderà meglio al1a giornata . Ma una volta costui

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI l\O){A •

lo avrà saputo meglio persuadere , che gli altri ,
quando sia Papa, come ora mai si può dire certo;
perchè in questo punto , che siamo a ore otto di
notte, venente il primo di Novembre, è tornato in
questo mio alloggiamento un servitore del Vincula ,
che viene di Palazzo , e mi dice avere avuto dal
Conclavista di detto S. Piero ad Viucula cinque polizze, l' una dietro all' altra, significative dell' unione
de' Cardinali a farlo Papa, non ostante che anche
nel principio si risentissei;o da sette Cardinali in favore di Santa Prassede, tra' quali era capo Ascanio.
E dissemi che l'ultima polizza gli commetteva, ne
spacciasse la nuova a Savona, e a Sinigaglia; e che
si era posto nome Giulio secondo ; e che aveva
spacciato i cavallari. Queste cose , e molte altre, che
succedono alla giornata, meriterebbero d'essere spacciate apposta ; ma io non ne ho ordine da VV. SS.,
nè sono senza ordine di quelle, per entrare in simili spese : e la notte non patisce , che io mandi ,
o vada a~ intendere, se altri spaccià per costì, perchè non si va sicuro. E costui , che è venuto da
Palazzo , è stato accompagnato da 20 armati. Aspetterò il dì chiaro , e trovando chi lievi la lettera ,
la manderò, e con più certo avviso . E per scusarmi
di questo per sempre, dico a VV. SS. che vedranno
che io scriverò ogui dì una lettera ; ma del mandarle,
me ne governerò , come chi fa le cose a posta d' altri.

Bene valete .
Romae hora octava noctis inter ultimam dìem
Octobris, et primam Novembris i 5 o3.
servitor
NzcoL..4US MA.cIJ.I..t.Yi.LLYS

Secret.
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Cl

Magnifici Domini ete.

I

Avviso col nome di Dio le SS. VV., come questa
mattina il Cardinale di S. Piero in Vincula è stato
pronunziato nuoyo Pontefice, che· lddio lo faccia
utile Pastore per la Cristianità. Palete.

Die prima Novembris i5o3. Romae.
servitor
N1cc0Lò M.ttcHI.4.PELLI

Segr.

VI.
Magnifici Domini etc.
Questa notte .c;crissi alle SS. VV.; e questa matti~a
di nuovo replicai l'elezione fatta del nuovo Pontefice
nella persona del Cardinale S. Piero ad Vincula , il
quale si chiama Giulio secondo, e la lettera ho
data a Domenico Martelli, il quale crede spacciare.
E questa scrivo per mandarla per un' altta via, per·
chè questi del Bene spacciano stamani avanti dì
un' ora , e io non fui a tempo a dar loro la lettera .
Questa creazione e pubblicazione è stata Straordi·
naria, perchè hanno fatto questo Papa a Conclave
aperto ; e subito convenuti insieme , che era circa
mezza notte, lo mandarono fuora a pubblicare, e
su tali pubblicazioni si scrisse, perchè siamo a 15
ore, e non si è ancora fotto le cerimonie ordinarie
del pubblicarlo . E chi considera hene questi favori ,
che ha avuti costui, gli giudicherà miracolQsi , perchè

I
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tante parti, quante sono nel Collegio, tutte hanno
confidato in lui ; perchè il re di Spagna, quello di
Francia hanno se.ritto al Collegio in suo favore; in
oltre i Baroni di fazione contraria gli hanno prestato
favore; S. Gioi;.gio lo ha favorito ; il duca Valentino
lo ha favorito , tanto che ha potuto tirare questa
posta . Questi della nazione nostra se ne sono rallegrati assai, e ne sperano e per loro conto particolare, e per conto del pubblico. E jer mattilla mi
disse un uomo di gran condizione, che se il Vincula riusciva Papa, si poteva sperare qualche bene
per la città, e che ne aveva già promesso più, che
ordinariamente . Altro non mi occorre . Raccomanj}omi a VV. SS. Quae bene valéant.
Ex Roma prima Novembris i5o3.

servitor

NzccoLò MAcHIAP'BLLi.

.•

VII.
Magnifici Domini ete.
Questa è la quarta lettera, che io ho scritto alle
SS. VV . per l'assunzione di San Piero in Vine.ola
ad il nuovo Pontificato, chiamato Julio secondo, nè
vi scriverei la presente , se non che parlando oggi ,
fatte che fu,rno le cerimonie~ con il Reverendissimo
Cardinale di Volterra , mi dice come fermato che
gli ebbono questa notte la cosa del Pontificato gl' imborsorno << tutte le fortezze della Chiesa , et ordi1c norno per sorte chi ne avessi la cura , et a San
~e Giorgio toccò Citerna, et al Cardinale di Volterra
({ toccò certe altre, e pare a detto Volterra, che
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se non si piglia qualche sesto , voi non arete rimedio a tene1'.e detta Citerna ( 1 )" E però lui vi
« consigliava, quando a voi paressi , che voi fossi
cc contenti, che lui operassi tanto con San Giorgio ,
cc che si facessi un baratto, cioè, che Volterra guarcc dassi Citerna, e dessi a San Giorgio una delle
cc sua, cc e a questo modo giudicava che la cosa si
comincerebbe a dimesticare, e che di ·fatto non se
ne avessi a rivedere il conto così a punto: e m' impose io ve ne scrivessi , e confortassivi a renderne
risposta subito.
lo non ho che dire altro alle SS. VV. circa le
cose di qua, perchè vi scrissi assai a lungo que?ta
mattina circa alla assunzione di questo Pontefice:
una volta egli arà faccende assai ad osservare le
promesse ha fatte, perchè molte ve ne sia contradittorie ; pure egli è Papa, e vedrassi presto che
volta piglierà, e a chi egli arà promesso da dovero.
Grandi amici si vede ad ogni modo che lui ha auti
nel Collegio, e di questo dicono costoro esserne
cagione, che lui è sempre suto buono amico, e
però ora al bisogno egli ha trovato de' buoni amici .
La nazione vostra se ne è tutta ralleg1·ata , perchè
molti Fiorenriui ci sono, che sono sua molto intrinsechi; e il Reverendissimo Cardinale di Volterra
mi ha questo dì. detto, che crede che sia molti anni,
che cotesta città non possè tanto sperare da un Papa,
quanto da questo, purchè si sappia temp?reggiado.
cc
cc

•

(1) Citerna, di che si parla in questa ed io altre seguenti
lettere, si era data ai Fiorentini alla morte di Papa Alessandro. Es~i la riconsegnarono al nuovo Pontefice ultroneamente,
anche per dare esempio ai Veneziani di fare dal canto loro
il simile di Faenza, e di altri luoghi che avevano occupati.
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E molti de' vostri cittadini mi hanno pr~gato che
io vi scriva , come lo avere fatto a Papa Pio cinque
Oratori, faceva che ognuno giudicava , che cotesta
città non fossi ben contenta della sua assuuzione , e
però con reverenza confortano le SS. VV. a ricor~
reggere questa elezione , e farne sei ( 1), come ad
Alessandro, e Sisto.
Del campo de' Fr~nzesi 11 e il,egli Spagnuoli non
si è mai poi inteso altro , che quello vi scrissi, e
non ci vengono gli avvisi per essere il campo rotto.
Gianpaulo, e Bartolommeo d' Alviano debbono essere
poco più là.., che dove gli a11oggiorno la prima sera,
quando uscirno di qui , e circa la condotta non si è
·poi fatto altro ~ nè etiam quella lettera si scrisse ,
che questi di Gianpaulo voHeno trarre a VV. SS. per
il pagamento di Gianpaulo ; e io fo buona coniettura da questo, che Roano non ha più tanta paura,
quanto egli aveva quando e' lo condusse .
Credesi , che gli Orsini faranno fare Cardinale
l' Arcivescovo vostro ( 2) , e che l' Ancivescovado capiterà nelle mani a qualche Prelato Fiorentino :
honne sentito nominare più che uno , e però non
lo scrivo . Raccomandomi alle SS. VV. , e credo che
sarà a proposito , che quelle con quanta più celerità
possono , mi faccino mandare da' nostri Signori una

(1) Di fatto ne furono mandati sei, cioè mess. Cosimo
de' Pazzi , Vescovo d' Arezzo, mess. Antonio :MalegonneUe ,
l\'lattco di Lorenzo Strozzi , Tommaso di Paolo Anto.nio Soderini, mess. d' AlLopascio ( cho era Guglielmo Capponi ) , e
Francesco
Girolami
(z) Questo
non .si verificò, ma bensl l'Arei-vescovado passò
in un Prelato Fiorentino, che fu mess. Cosimo de' Pazzi, traslatato d'Arezzo nel i 5oS , essendo Rinaldo Orsini Arcivescovi?
di Firenze passato all'Arcivescovado di Ce5area 1 nelle paru
~egli infedeli .
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lettera al nuovò Pontefice, per possermegli rappresentare innanzi oerimonialmente , e mandandomela
me ne faccino manàare la copia , acciocchè io possa
conformare le parole con lo scritto. (1) Yalete.
Romae die prima Novembris 15 o3.

servitor
NicoL.4.US MACHIA.TTELLUS

Secret.

VIII.

L'

Magnifici etc.

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

. (1) La Credenziale per il Machiavelli al Papa fu fatta il
giorno seguente :i Novembre, ed è di questo tenore.
SS. et Beatissime Pater.
Abbiamo commesso a Niccolò Machiavelli segretario
e cittadino nostro, quale sono pii.i. di che mandammo costi
che parli alla Santità Vostra in nome nostro di alcune cose:
nelle quali quella si degnerà prestargli piena e certissima
fede , quae bene valeat.
S. Y. E~ Pal. Flor. die :i Novembris 1503.
Devotissimi Filii
Oecemviri L.ibert. et Balia.e.
B.eipublicae Flor.

,
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sate Monte Ritondo, dove andorno alloggiate la prima
volta, e non sono anche molte in numero; e così
sendosene partito di qui Gianpaulo , che erano quelli , che in fatto saccheggiavano Roma • E come io
ho scritto per altre mie alle SS. VV. questo Pontefi ce è stato creato con un favore grandissimo, perchè
da tre, o quattro Cardinali in fuora, che aspiravano
loro al Papato, tutti gli altri vi concorsono, e Roano lo ha favorito sanza mezzo . Dicesi, come altra
volta dissi , la cagione di questi favori essere stata,
che gli ha promesso ciò che gli è suto domandato;
e però si pensa che allo osservare sia la diffìcultà .
Al duca Valentino, del quale e' si è valuto più che
di alcun altro , si dice che gli ha promesso reinte~Tarlo di tutto lo stato di Romagna, e gli ha concesso Ostia per sua sicurtà , dove detto duca tiene
il Mottino armato con dua legni. Trovasi il duca
in palazzo in un luogo , che si chiama le stanze
nuove, dove sta con forse 40 de' suoi primi servidori : non si sa se si dee partire o stare, chi dice
che ne andrà alla volta di Genova , dove egli ha la
maggior parte de' suoi danari , e di quivi se ne andrà
in Lombardia, e farà gente, e ver1·à alla volta di
Romagna ; e pare che lo possa fare per restargli
ancora in danari dugentomila ducati, o più, che
sono nelle mani la maggior pal'te in mercanti Ge- ·
novesi . Altri dicono , che non è per partirsi di
Roma, ma per aspettare la incoronazione del Papa
per essere fatto da lui Gonfaloniere di Santa Chiesa,
secondo le promesse, e con questa reputazi;ne riavere Io stato suo . Altri credono, che non s.ono
de' manco prudenti , che avendQ auto. questo. Pontefice nella sua creazione bisogno del duca, e fattogl i
grandi promesse~ gli convien~ intrattenerfo così., e

raz.
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·aubitano, che se non piglia altro partito che di
stare in Roma, che non ci rii:nanga, perchè gli è
noto il naturale odio che Sua Santità gli ha sempre
-portato, e non può sì presto avere smenticato lo
flsilio, nel quale è stato dieci anni ( 1): et il duca
si lascia trasportare da quella sua animosa confidenza ; e crede che le parole d' altri sieno per essere
più ferme, che non sono sute le sue, e che la fede
data de' parentadi debba- tenere, perchè dicono es1Sere confermato il parentado tra Fabio Orsino , e
la sirocchia di Borgia , e così la figliuola del duca
.essersi maritata al Prefettino ( 2). lo non vi posso
dire altro delle cose sue, nè determinarmi ad un
~ne ce.rto, bisogna ~spettare il tempo , che è padre
della verità . Io lascerò indreto il raccontare alle
Signorie Vostre l' altre paci fatte , e promesse a
Baroni , e a Cardinali , perchè tutte sono state a
volontà di chi ha chiesto. E Romoliuo ha auta la

(1) Allude alla fuga, che fece da Ostia per andare prill'.la
a Savona sua patria, ppscia ad Avignoqe sua legazione, e
1inalme11te a Lione chiamato dal re Carlo . Tomma5i p. 29.
(2) Questo Prefettino è france~co Maria della Rovere , figliQ
~i Giovanni della Rovere , Prefetti;> 'di Roma e signore d,i
Sinig~gli~, e di Giovanna di Montefeltro. Siccome suo padre
mori m Sinigaglia nel 1501 , cosi egli di u anni sotto la cura
~aterna, di Gi\lliano Cardinale, e d~l d~ca Guido suoi zii 1
successe non solamente ·nella Signoria di Sinigaglia , e nel
dominio degli altri stati , ma parimente nella Prefettura di
Roma. Fu duca di Urbino, per 1' adozione fattane dal sudc"!etto duca Guido. Pre~e per moglie Eleonora, figlia del marçhe~e Françesco Gpnzaga. Fu Generale di Santa Chiesa , dci
Fiorentini, e qe' Veneziani, !l mori [\e] 1538. Frances.co Zazzera Nob.. d.' lt. pag. :i71.
Qoe4t~ Prefettura fu ereditaria, avendo Sisto IV ~reato
Pre~etto d1 ~oma Gio. per morte di Giuliano della Rovere
pur Prefetto; e nell'investitura si dice, che intende creare il
l'rimogenito di Gio. in caso di morte del detto Gio. L' iuvettifu,ra ~ del ~475..
·
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Segnatura di Justizia , e Borgia la Penitenzieria,
nè si sa ancora se se ne piglieranno la possession.e •
E come di sopra è detto, pare che il Pap\l sia nl)cessitato temporeggiare ancora ogni uomo, ma non
può stare molto che non si dichiari , e che non
dimostri di chi debba, e vuole essere amico .
·
Gianpaulo Baglioni , come io conietturai da
principio , se ne viene di costà alla volta di Perugia, con licenza di Roano, e i·icercherà stanze da
Vostre Signorie in quello di Cortona, per parte
della sua compagnia ; e Roano mi ha richiesto che
io ~criva a Vostre Signo1·ie sieno contente servirnelo; e per ancora non si è ratificato alla condotta,
per non si essere possuto fare faccende con Roano.
E perchè possa essere pagato del resto di sua prestanza , scrive Roano una lettera alle Signorie Vostre , che lo paghino de' danari del re, e favvi fede
c::he vadino a quel conto , e la lettera è molto giustificata , e s'oscritta di sua mano , e segnata con il
suo sigillo : e quando le Vostre Signorie facessero
questo pagamento , parendolo loro farlo cauto , e
che bene la condotta non andassi innanzi , come
potrebbe essere , e' verrebbe .pure ad essere detto
Gianpaulo pagato per sei mesi co' danari d'altri, e
potrestivene servire voi ancora , che della condotta
non ci siamo al tutto disperati •
Il campo de' Franzesi è tutto insieme in su il
Garigliano , e banno preso certe torri , che si tenevano per gli Spagnuoli in sulla banda di qua, e
fanno tutta volta un ponte; e bencbè i nemici sieno
in su l' altra ripa , tamen con il favore della \oro
armata , dicono che non può essere tenuto loro il
passo, e parlano molto gaglia1·di, e la lettera è de' 3 o
del passato .
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E' ci sono certi Oratori Pisani, che vennouo
per salutare- l'altro Pontefice; e Monsig. Reverendissimo di Voltena ha ordinato con il Papa, che
andando loro a parlargli, dica che l' offìzio suo è di
pacificare Italia, e che sendo stato Pisa con la sua
ribellione cagione della guerra, inten'de che con
riunirla a Firenze la sia la cagione della pace, e
così gli- ha promesso fare .
Scrissivi per altra delle cose di Ci terna, e oome
e' pareva al Cardinale di Volterra, che voi consen ~
tissi, che facessi opera con San Giorgio di averla
da lui, acciocchè si potessi velare in qualche modo
la possessione, che voi ne tenete : aspettone risposta.
Credo che questo dì, o domani al più lungo 1
'11-Ì presenterò al Papa, e del seguito ne darb no~izia a VV. SS., alle quali mi raccomando.

!(.omae

4 Novembris

1

5 o3 ~

servitor
NrcoL.-1..us MAcHIAVELLUS,

IX.
Y,agnifici Domini etc.
Per Carlo Martelli scrissi alle Sign 01.?ie Vostre I' ultima mia de' quattro 7 e non scrissi altrimenti per il
procaccio , pensando quelle di Car Io venire salve .
~ perchè ÌQ scrissi per quelle circa la condotta di
Gianpaolo quanto occorreva , e come Roano aveva
scrit_to un~ lettera alle Signorie Vostre , perchè quelle
:Jlagassino il r~sto della prestanza , non dirò altro
per qµesta intorno a tal cosa, non essendo dipoi
jnnovato altro 1 e qui s.i !\Spetterà di esse1·e chiamati 1

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA. COTRE 1'>1 ROMA.

IO

.e
a

e

389

e allora si risponderà secondo la commissione di
Vostre Signorie . Accademi per questa volta signifi.o
care a Vostre Signorie, come jermattina io mi presentai ai piedi del Pontefice, e in nome di quell~
mi rallegrai della sua promozione al Pontificato;
allegandone le ragioni , e appresso offerendo tutto
il potere di cotesta repubblica in suo onore e comodo . Sua Santità ebbe accetto ogni offerta, e
tutto quello se gli disse mostrò essergli gratissimo ,
e disse avere fatto d' ogni tempo capitale di cotesta
repubblica , e che ora essendogli cresciuta l' autorità e il potere , è per dimostrare in ogni cosa
di amarla, avendo massime obbligo di questa sua
dignità con il Reverendissimo Cardinale di Volterra,
che era suto grande cagione di questo suo onore ;
e così usate queste parole cerimoniali mi partii '.
Comparsono dipoi le vostre lettere del 2 di questo ,
per le quali mostrate avere auta la nuova del nuovo
Pontefice, e vi maraviglìate non avere mia lettere.
Credo che ne arete dipoi aute quattro, nè io ci ho
colpa , non mi avendo 'Iuelli del Bene fatto intendere nulla quando spacciorno la notte, e io ne li
scuso , perchè mi dissono poi la mattina , che credevano quelle lettere avevano di mio , contenessino
la nuova del Papa; la cosa è qui, e credo che per
le mie dipoi le Signorie Vostre ne resteranno assai
satisfatte .
Perchè le vostre lettere de' dua contenevano la
ruina di Romagna, e lo animo de' Vinizìani , e le
cose in che ' termine si trovava no da quella banda,
parse a Monsig. di Volterra, che io fossi subito con
il Papa , e gli comunicassi quelli avvisi , e così parve
a Roano, che gli aveva intesi . Andàne da Sua Beatitudine , e !essigli la lettera; lui disse credere che
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Dionisio di Naldo favorissi le cose del duca Valentino, e non quelle de' Viniziani , e che il duca
d'Urbino era per fare a suo modo, e non a modo
de' Viniziani, e che queste cose piglierebbono altra
forma, qualunque volta s'intenderà la sua creazione, e che leseguivano così , per non si essere ancora
intesa, e che ne parlerebbe con .Roano . Parti.mi da
Sua Santità, e parlai a Monsignor Ascanio, a San
Giorgio, e a San Severino , ricot·daudo loro, che
qui non si trattava della libertà di Toscana 1 ma
della libertà della Chiesa, e che il Papa diventerebbe
Cappellano de' Viniziani, ogni volta che diventassino maggiori di quello sono ; e che a loro toccava
il provvedervi, che 'tle avevano ad essere eredi; che
noi per la parte nostra lo ricordavamo a tempo, e
offerivamci di quel poco che si può . Mostrorno
questi Cardinali di risentirsi , e promessono fare
ogni cosa . Parlai ancora con il duca, e gli comunicai
questi avvisi, parendo così a proposito, per vedere
meglio dove lui si ritrovava, e che temere o sperare
si poteva di lui , e in somma udito lui la nuoY.a del
Castellano d'Imola , e lo assalto de' Viniziani intorno
a Faenza, si turbò sopra a modo, e cominciò a
dolersi cordialissimamente di VV. SS. , dicendo che
voi gli eri stati sempre inimici, e che si ha da dolere
di voi , e non de' Viniziani, perchè voi con cento
uomini possevi sicurargli quelli Stati 1 e non avete
voluto farlo , e che s' ingegnerà che voi siate i primi
a pentirvene, e poi che Imola è persa non vuol
·più mettere gente insieme , nè perdere .il resto per
riavere quello ha perso, e non vuol più essere uccellato da voi , ma che vuol mettere di sua mano
quel tanto vi resta in mano de' Viniziani; e crede
presto vederà lo stato vostro rnvinato 1 e lui è per

I
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ridersene, e che i Franzesi, o e' perderanno nel
reame, o gli arnnno in modo cbe fare , che non
vi potranno ajutare: ·e qui si distese con parole piene
cli veleno e di passione . A me non mancava materia
da rispondergli , nè anche mi sarebbe mancato parole;
pure presi partito di andarlo addolcendo , e più
destramente che io posse' mi spiccai da lui, che mi
parve mi11' anni, e ritrovai Monsignor di Volterra,
e Roano , che erano a tavola, e perchè e' mi aspettavano con la risposta , referii loro appunto ogni
cosa . Alterossi Roano delle parole ·usate da lui, e
disse: lddio non ha infino a qui lasciato alcun peccato impunito , e non vuole lasciare anche questi di
costui . lo scrissi alle SS. VV. per la mia de' 4 dove
detto duca si trovava, e quello si andava conietturando di lui. Essi visto dipoi , che va raggranellando
gente , e quelli suoi ministri co' quali io ho cono:..
scenza mi dicono, che vuol passare in Romagna ad
ogni modo , con quanta gente potrà . Ora essendo
perduta la rocca d' Imola, et essendo seguita ques~a
sua alterazione, non so se si muterà di proposito.
Una volta circa a lui non si può scrivere altro alle
SS. VV., e circa le cose di Romagna Monsignor di
Roano , e questi altri .Cardinali, che vegghiano le
cose dì Italia , sono dreto a concludere l' una delle
due cose; e quello è, che dette terre di Romagna
venghino , e sieno rimesse o nelle mani del Papa ,
o del re: se riuscirà loro non so ,_ma <;redo ne faranno ogni cosà, e ne tenteranno ogni via, nè veggo
che ci si disegni altri rimedii .
Del campo de' Franzesi, e degli Spagnuoli, non
vi si può per ora dire altro, che quello vi si disse
per quella de' q., non ci essendo innovai<> altre lettere.
Stanno questi Franze~i con speranza grande 1 che
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~li' abllino passato, e dicono che per e~sere il
rigliano stretto, ta1chè le artiglierie loro possono
offendere laltra ripa; e per essere signori del mare,
da poter mettere qualche legno su per il fiume caric9
d'artiglieria, che gli Spagnoli non potranno presentarsi, o difendere lo scendere loro in su la ripa di
là, e fanno conto riuscendo loro il passare , che
riesca loro ogni altra cosa: e puÒssi credere questo 7
sendosi Consalvo ritirato sempre dreto alli ripari,
e mai non si mostrò a campagna. Altro non posso
scrivere alle .SS. VV. , e .il fine mostrerà tutto • Danari una volta non manca a costoro , che questi del
Bene mi dicono avere sempre de' Franzesi in casa
nelle sacca cinquantamila . .6 . (I) • E qui non corre
·altro che . .6 . Falete .
Il Papa s' incorona Domenica a 8 dì, cioè og~i
a 14 dì.

servitor

NICCOLÒ M.4.CHIA.PEGLI.

X.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi a VV. SS. le alligate, e questa mattina

si spedì la posta di Ferrara sanza farmi intendere
nulla 7 e io non sono indovino. Di nuovo ricorderò
a questi mercatanti , che faccino il debito loro, e
io non mancherò del mio. Poichè io ebbi jeri parlato con il duca 1 e lasciatolo in quella alterazione,
(1) Scudi. Questa sigla si riporta come è, significando
essa va.rie ~os~ , come dai;li ag~iunti della lettera 1 e dal co•testo _11 puu r1cavan •

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

)

ALLA CORTE DI 1\0?4A.

393

ebe io scrivo alle SS. VV. , lui maudò per il Cardinale Reverendissimo di Volterra; e questo dì dipoi
mandò per lui, e in queste dua volte, che g1i ha
parlato , e massime questa ultima volta gli ha detto,
oltre a molte doglienze ordinarie, che ha lettere
de' 4 dì, come il castellano d' Imola non era suto
morto , ma sì preso , e come la fortezza, e la terra
si teneva per lui , e che il Signore Ottaviano si era
presentato ad Imola con molta gente , e ne era suto
ributtato. Disse come Dionigi di Naldo era in suo
favore 1 e che i Veneziani non avevano gente da stimarla molto , e parse a Monsignore che in su tali
avvisi egli avessi preso un poco di speranza di potere recuperare questi stati . Duolsi de' Franzesi e
cl' ogni uomo, e da 1 Papa aspetta di essere fatto capitano di Santa Chiesa, e crede domattina, che si
fa congregazione essere dichiaralo . Monsignor Reverendissimo gli most1·ò, che il disperarsi era inutile,
e che la disperazione torna, ut plurimum , sopra a
capo di chi si dispera . Accrebhegli dall'altro canto
la speranza, e promissegli bene delle SS. VV. Ora
bisogna aspettare di vedere quello che farà domani
la congregazione, e se al duca riuscirà avere questo
bastone; e quando non gli riesca, che disegni e' faccia:
di tutto saranno ragguagliate ]e SS. VV., e mi sarà
grato intendere come in ogni evento io mi abbi a
maneggiare con detto duca , e se si ha ad intrattenere, e come. Altro non ci è di nuovo: Raccoman~
domi a Vostre Signorie .
Romafl die 7 Novembris 1503.

servitor
N1ccu~'1 M.J..cIIIAPELLI.
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XI.

L'

Magnifici Domini etc.

ultime mie furono de' 6 e 7 , fo quali mandai
per un corriere spacciato da questi di Bologna , e
le mandai sotto coverta di lettere de' Rucellai , e dissi
per quelle in che termine si trovavano le cose del
duca , e come gli sperava essere declarato capitano
di Santa Chiesa nella prima congregazione. Fecesi
dipoi congregazione jeri 1 dove .non si ragionò, secondo i·itraggo 1 alcuna co:>a dei casi sua 1 tna solo
si pensò a cose Ecclesiastiche 1 e ad ordini loro consueti in sul principio del nuovo Pontefice . Ragionossi della guen•a di Fi·ancia ·e Spagna 1 e della
utilità che ne risulterebbe al Cristianesimo, quando
le cose loro si componessino; e vedesi questo Pontefice essere volto a comporli quando e' possa. Resta
pertanto il duca così , e per i savi si fa di lui cattiva
coniettura, che alla fine e' non capiti male 1 ancora
che questo Pontefice sia sempre suto tenuto uomo
<li gran fede. Attendeva detto duca a rassettare gente
d' arme, e secondo mi ha detto qualcuno dei suoi
uomini, aveva mandato alcuno in Lombardia a fare
fanterie, per potere e con queste gente fatte qui ,
e con quelli fanti , e con la reputazione d'essere
Gonfaloniere 1 e capitano di Sa11ta Chiesa 1 andare
al riacquisto delle sue cose ; ora non gli sendo riuscito di essere sutu fatto Gonfaloniere in questa prima
congregazione 1 come lui sperava, non so se muterà
ordine, o se gli starà più in sulla opinione di essere
fatto in ogni modo. Sarebbemi bene gratissimo ave1·e da VV. SS. avviso 1 come con detto duca io mi

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

ALLA CORTE DI l\OMÀ·

I

'

395

avessi a governare , perchè i1 condurlo in costà , e
assicurarlo perchè e' venga, pare di qua a proposito:
non so se le SS. VV. sono di tale opinione.
Parlò Monsig. di Volterra insieme con più altri
Cardinali alla Santità di Nostro Signore delle cose di
Romagna, e pargli avere trovato in Sua Santità un'ottima disposizione , percbè le non vadino in mano
dei Viniziani : e dice , che dopo molti termini e repliche Sua Beatitudine disse: lo sono stato sempre
amico dei Vioiziani, e sono ancora, quando e' non
pretendi no più là che l'onesto; ma quando e' vogliono occupare quello della Chiesa, io sono per fare
Jtltimum de potentia , perchè e' non riesca loro , e
provocherò tutti i Principi Cristiani loro contro;
talchè detto Monsig. -Reverendissimo ne sta con lo
animo securo , che in quanto si apparterrà a Sua
Santità , le cose non andranno più avanti .
Di campo ci sono lettere de' 6 di questo, e fanno
intendere a Monsignor di Roano , come fatto che i
Franzesi ebbono il ponte in su il Garigliano, con
l' aj uto delle artiglierie, che gli avevano in sulla
proda <\el fiume , e in sulle barche, è passato con
il Nome di Dio una parte di loro , e gli inimici si
sono ritirati, e hanno perduta certa artiglieria, e
che vogliono fare due alt · ponti per aver bene quel
passo per loro , tanto che la ripa del fiume di là,
e di qua è dei Franzesi, e Sandricone in sulla ripa
di là fece la prima guardia, e la sera il Baglì di
Can (1). Trovasi Consalvo discosto qualche un miglio , dove aveva fatte certe tagliate , e mostrano i

(i) Questi due sono il SaRd.ricort, e i 1 Bagn d' Occan •
(Juicc. )...ib. 6.
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Franzési avere o ad azzuffarsi e vincere, o aver tt
cacciado quanto e' potrà fuggire : hanno fatto quèsti
Franzesi qui di tale nuova gran festa, e pare loro
avere vinto. Dio lasci seguire il meglio .
Messer Bartolommeo d' Alviano, e gli Orsini si
truovano ad Alagna , e dicesi che gli attendono a
fare le loro compagnie .
Monsignor di Roano in su questa nuova della
passata del Garigliano ha ordinato, che Monsignor
di Volterra scriva a Gianpaulo, che subito con quelle
genti ha si parta , e ne vadi alla volta dell' Abruzzi,
e così ha ordinato faccino i Savelli, e che dall'altro
canto scriva a VV. SS. che faccino, che il resto della
prestanza di Gianpaulo sia in ordine, che lui scrisse
a VV. SS., perchè non vorrel>he che cotesta cosa lo
avessi a fare soprassedere.
Egli è venuto qui un mandato di messer Ambruogio. a.a Landriano , e mostra che per le spese
grandi del campo, non è rimaso loro un quattrino,
e non ostante che il tempo dell' altra paghetta non
sia venuto, vorrebbe danari; essegli dato buone parole, e VV. SS. risponderanno come ci abbiamo a
governare seco . Riferisce costui il campo essere unitissimo, e di grande animo, e dua volte hanno presentato la battaglia alli S,pagnuoli, e che mai hanno
voluto appiccarla .
Oltre alle altre provvmoni, che Monsignor di
Roano fa in su questa nuova, ha scritto a quelli
capitani, che per bandi faccino intendere a quelli
signori del reame, che sono stati Spagnuoli , come
si perdona loro, quando e' si accostino ancora alla
parte Franzese .
Hanno costoro ancora avviso questa mattina ,
come più terre dello Abruzzi sono rivoltate, e tanto

I
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più desiderano , che i Savelli e Baglioni vadino a
quella volta, e di nuovo pregano, che si scriva a
VV. SS., che le ordinino in modo ,_ che per falta di
quel resto della prestanza , Gianpaulo non abbia a
soprastare, e quanto alla ratificazione che si dee fare, credo se le darà espedizione presto. Alia non
pccurrunt . Raccomandomi a Vostre Signorie •
Roma~ 10 NoYembris 1503.

serYitor

NzccoLÒ ]Jf.acHI.J..YE:S.L:f Secr•t.

):.Il.
Magnifici Domini etc.
Questa mattina scrissi alle SS. VV., e le mandai
:sotto lettere del Reverendissimo C.ardinale di Volterra, le quali per avventura con seco porterà questo
medesimo apportatore ; e scrivendo per quelle le
nuove del Garigliano, non le replicherò altrimenti ,
e così parlandovi del duoa non mi occorre che dirne, se non che mj pare intendere da questi suoi,
che si assetta , e ordina forte al partire per a1la volta
di Romagna , e pe1· avventura farà la via di costà 7
e questa sera sendo in camera del Cardinale vostro,
venne qn suo uomo a dimandargli una lettera alle SS.
VV. in suo favore per possere passare di costà securo : staremo alla vista, e secondo gli Qndamenti
suoi ne avviserò.
Comparso no oggi al mezzo dì le lettere di VV.
SS. dei 3 , 4- e 6, delle quali la più importante era
quella dei 6 per contenere le cose in che termine
7
si trovino dalla rarte di Romagna : e subito qii trasfe-
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:rii a palazzo, e trovai Monsignor Reverendissimo di
Volterra e!lsere con il Papa , e parendomi che la lettera detta fossi tutta comunicabile, e da muovere ,
la mandai a detto Cardinale per messer Francesco del
Rio, uno dei primi uomini di questo Papa ; e così
passato alquanto di tempo, uscì fuora il Cardinale ,
e dissemi tale avviso ·avere mosso . assai il Papa, e
che gli espedirà ad ogni modo un uomo alli Viniziani, e che voleva che io gli padassi poi domattina
in conformità di questo. E così sendomi tornato
allo alloggiamento, circa 24 ore , giunse la ~ ( 1)
vostra delli 8 , contenente più il particolare di quelle
cose di Faenza, e per lora tarda non si è possuto
entrare al Papa, nè al Cardinale è parso inculcarlo
in un dì tante volte d'una medesima cosa, e domattina di grande ora saremo alli piedi di quello a
fare quanto le VV. SS. commettono per la letter ,
e vedremo di ritrarre la mente sua il più che si può,
la quale a giudicare così discosto , si crede che sia,
che i Viniziani se ne astenghino, quando o 1' autorità
sua , o d' altri per lui , basti a farueli astenere ; m~
quale di quelli signori , che hanno parte o piè in
quelle terre , lui dehhe favorire, non si crede che
sia ancora resoluto, ma ci sia drento confuso , per
quelle cagioni che altra volta ho dette, e per es·
ser uomo , che in questo principio penserà a fare
una bella festa in questa sua Incoronazione , senza
darsi molte brighe estraordinarie ; tamen non si
mancherà di tastarlo per ogni verso, sì per destarlo
contro agli occbpatori di quello d' altri, sì etiam.
per intenderlo meglio, acciò VV. SS. possino meglio
(1) La sigla qui sil!nilica lettera ,
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procedere nelle cose , che occorrono . Raccomando·
mi a VV. SS. Quae bene valeant.
Romae die io Novemùris x5o3.

servitor
N:fcoLAUs Llf.11cHI-'.YE.l.LUS.

xm.
Magnifici Domini etc.
Questo dì per dua altre mia ho scritto a VV. SS. ,
come il duca di Romagna metteva in assetto gente
per partirsi , e come egli aveva tratto lettere dal
Cardinale ReverendissMn.o di Volterra, e da R~~uo ,
e dal Papa in suo favore, e dirette a VV. SS. E parso a detto duca, che etiam io seri.va la presente, e
facci intendere a quelle, come e' manda 'un suo uom
proprio costì per trarre un salvocondatto nella forma che per lo allegato esemplo vedranno le SS. VV.
Io sono stato pregato raccomandi questa cosa alle
VV. SS. , e che io le preghi dieno a tutto presto
espedizione; e chi mi ba parla~o per lui, mostra il
duca essere di buono animo , che quando le SS. VV.
al tutto non s' abbandonino , di trarre prer:to quelle
terre di mano alli Viniziani , e impedire i loro disegni , tanti danari mQstra gli sia ancora restati •
lJene valete . '
Ex Roma

10

Navembris _15o3 .
scrvitor

NrcoL.ATJS MAc);IIAPELLrJS ,\jecret.
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Magnifici Domini ete.

ersera per l' ultima mia si dette notizia alle SS.
VV. della giunta della vostra .6 · del dì 8, e la
cagione si disse, perchè si differiva a questa mattina il comunicarla al P.!!pa 1 ed avendola comunicata
a Sua Santità , ancora che con difficultà si potessi
discorrergli ogni cosa, per trovarsi Sua Santità indisposta ; ha mostro dispiacere dei modi tenuti per
li Viniziani, e se avessi di presente forze gagliarde ,
forse· la piglierebbe per altro verso , ma per ora
disegna mandare uno a Venezia , nè lo vuole deliberare soio , nè etiam con tutto il Collegio, ma con
pochi Cardinali di ciascuno ordine ; parendogli pure
tale deliberazione cos,a grave, per la conseguenza si
potrebàe tirare dreto , sopra a che dièe arà deliberato per tutto domani, e per quanto gli pare, ora
vuole mostrare di credere , che loro si sieno mossi
per odio o del duca , o d' altri particolari, e non
per occupare gli stati della Chiesa, i quali Sua Santità come diretto signor.e 1 vuole avere in mano in
ogni modo potendo 1 per farne dipoi quello sarà
giudicato a proposito secondo la gì ustizia ; e se lo
faranno bene quidem, se no è per venire a tutti i
rimedi forti, e implorare tutti. gli aj uti dei principi, e non lasciare questa cosa così per n~ente. Dice
ancora volere scrivere a Ferrara, e Bologna, e ne
parlerà qui con il Cardinale da Esti, e con il Protonotario Bentivoglio, e per un rimedio pronto in
su quello, che se gli era fatto intendere per Ja lettera dei 6 dì 1 ha spacciato un fratello di messer
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Francesco da Castel del Rio , e un messer Baldassarre Biascia, i quali vadino a trovare Dionisi di
Naldo, e con partiti quanti più grossi saprà chiedere, rivoltarlo alla devozione .della Chiesa, così
tentare quelli altri popoli , che per levarsi dai peri- ·
coli imminenti, e torre ogni uomo da partito, si
metti no in mano di Sua Santità, t:d a'9'endo nuove
che la reputazione della sua elezione ha salvato Fano , gli pare non aver fatto poco, e spera tanto più
nel resto : e disse , che i Viniziani vi aveno di già
mandato gente e bandiere, henchè tlicessino volerli
conservare per la Chiesa •
Conforta oltre di questo assai VV. SS. a fare dal
canto vostro il possibile, per salvare detti stati in
qualunque mani, o a confortarli , e operare venghino in mano sua, acciò ne possa disporre secundum
Deum , et justitiam : mostrossi a Sua Beatitudine
quello' che si era fatto infino a qui' e quanto nettamente e francamente si era proceduto , ma che
le condizioni della vostra città non pativano, che
voi potessi più, e che bisognava che Sua Santità
fossi quella, che ostassi cc. 4 non se n.e trasse altra
conclusione : atteuderassi a sollecitare , che questo
mandato vada a Venezia, e si vedrà parte che frutto
arà fatto chi è ito a Dionisio di :Naldo; nè si lascia
qui a fare cosa alcuna, per la quale si possa fare risentire Sua Santità , secondo la intenzione delle SS.
VV. « e :Monsignor Reveren.dissimo di Volterra, paga
<e senza alcun rispetto molto }}cne il debito alla sua
« patria <e nè cessa di destare Roano , e tutti gli altri
Cardinali, che hanno credito con Sua Santità, i l{uali
e per loro interesse , e per interesse della Chiesa ci
si affaticano volentieri ; e Roano in. particolare ci è
caldissimo, ma non promette al presente nè gente,
6.
cc

roz.
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nè altro ajuto, salvo che di lettere, e spera o nella
vittoria loro, . o nello accordo, che possa seguire
almeno con il re de' Romani e l'Arciduca , far tornare le cose a' suoi termini , e massime questa.
Le SS VV. veggono quello, che hanno pal·torito
gli avvisi loro dati pel' quelle dei 6 e 8 , e replicati poi a dì 4, che ne ho ricèvuto oggi copia; e
perchè le SS. VV. possino meglio discorrere, come
il Papa si possa muovere , o che ~j uti contro a' disegni ·Veneti si possa avere da lui, io riscL·iverò alle
SS. VV. quello che peL· più mie, e in più volte ho
detto. Chi considera queste cose di Roma come le
stanno, vede che ci si maneggia tutta limportanza
delle cose, che girono al presente; la prima, e più
importante, è la cosa di Francia e Spagna ; la seconda queste cose di Romagna ; sonci poi queste fazioni
dei Baroni , e il duca Valentino _: tra tutti questi
umori si trova il Papa, il quale ancora, che sia suto
fatto con gran favore , e gran reputazione 1 tamen
per essere stato a seder poco, e non avere ancora
uè genti, nè denari, e per essere obbligato in questa sua elezione a ciascuno, seudovi ciascuno volontariamente concorso , non si può in verun modo
accollare impresa veruna, anzi conviene di necessità, che gioco li di mezzo infino a tanto, che i
tempi , e la variazione delle cose lo sforzino a dichiararsi, o che si sia in modo rassettato a sedere,
che possa secondo lo animo suo aderire, e fare imprese E che questo sia vero e' se ne vede l'effetto,
perchè cominciandosi dal maggior capo, Sua Santità
è reputata Franzese per affozione naturale, tamen
si porta i u modo con Spagna nelli intrattenimenti,
che la non si ha da dolere, nè vi si getta ancora
tanto, che Francia dc1lba adombrare, e i tempi fan-
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no c'he ognuno di loro lo scusa . Queste cose di
Romagna dall'un cauto i Viniziani le premono, dall'altro voi esclamate, e la ragione vuole , che le cuochino a Sua Santità, per essere uomo animoso, e
che desidera la Chiesa accresca , e non diminuisca
a suo tempo ; tamen come e' se ne governa, le SS.
VV. lo intendono di sopra, e vedete che da l'un
lato egli accetta la scusa a' Viniziani, mostrando di
credere si sieno mossi per odio del duca , e non per
fare contro alla Chiesa, dall'altro mostra con voi mala
contentezza, e vi provvede , come in fatto e' può
al presente. Circa le cose dei Baroni non ci si trovando i capi di scandolo , dura il Papa poca fatica
ad intrattenergli , perchè per la parte Orsina ci è
l' Arcivescovo vostro, e il sig. J ulio , e per la parte
Colonnese il Cardinale , e certi spicciolati , che non
importano.
Restaci il Valentino , al quale si crede che Sua
Santità non voglia bene ,naturalmente ; tamen lo intrattiene per due cagioni , 1' una per servargli la fede,
della quale costoro lo fanno osservantissimo, e per
obbligo ha seco, avendo a riconoscere da lui buona
parte del Papato; l'altra per parergli anche sendo
Sua Santità sanza forza , che questo duca possa più
resistere a' Viniziani, che altri ; e per questa cagione
e' lo sollecita al partire, e gli ha fatti brevi :i VV.
SS. per passo 7 e salvocondotto , e fa degli altri favori alle cose sua . Tutto questo discorso per altre
si è accennato ; -parmi suto necessario declararlo più
particolarmente al presen~e , perchè aggravandomi
quelle, che si ritraessi la mente del Papa, e quello
che volessi o potessi fare, e quello che volessi che
voi facessi , le SS. VV. lo possino intendere , e non
stieno ad altra speranza di qua, ma bisogna pensino

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LEGAZION:t

da loro ad altri modi, o con favorire il duca, o cou
altro parti'to quando e' vi sia. E posso.no fare questo
presupposto che il Papa si abbi a contentare in que ..
sto essere, e per al presente di tutti quei fìui, che
aranno le cose di Ronu;igna, pure che le non eschino
di mano della Chiesa , o dei Vicari di quella.
Il duca mandò per me oggi , · e l' ho trovato altrimenti fatto non lo trovai 1' altra volta, come vi
scrissi per la mia dei 6 e 7 , e mi disse molte cose 1
che riducendole in una, mostra volere fare punta
qui , e che non si pensi al passato , ma solo al bene
comune 1 e a fare che i Viniziani non s' insignorischino di Romagna, e che il Papa è per ajutarlo;
e dissemi dei brevi tratti, e che bisognava le SS.
VV. ci pensassino anche loro, e gli facessino qualche
favore, e di lui si promeLtessino ogni cosa . Risposi
generalmente, e mostrai che poteva confidare nelle
Signorie Vostre.
Parlai dipoi a lungo con Monsig. Alessandro di
Francia , il quale mi disse come forse questa notte
futura spaccerebhono uuo costì con il breve del Papa ; e altre lettere hanno fatto scrivere dal Cardinale
e me a VV. SS. per conto del salvacondotto, e che
non dubitavano di ottenerlo 1 disse che il duca stava
ambiguo come avessi a condursi, nè sapev-a se si
veniva per terra con le sue genti , elle fieno circa a
400 cavalli, e altrettanti fanti, o se .si mandava per
terra le genti, e lui per acqua se ne venissi a Livor·
no, e dipoi' si congiugnessi con le genti sua in sul
dominio vostro , dove potrebbe parlare con qualche
cittadino , e fermare i casi suoi con voi; ma che
non vorrebbe avere a hadare , e vorrebbe trovare i
capitoli fatti discretamente, e non vorrebbe avere se
non a sosc.riverli , Desidererebbe che si avvisassi a
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Livorno, che fossi ricevuto, quando pigliassi quel
cammino. Risposi, che scriverei a VV. SS., e gli
detti buona speranza. Potranno le SS. VV. pensare
a tutto , e risolversi, e avvisare , e prepararsi a come
si vogliono governare seco. Dissemi messer Alessandro' che il duca per di gestire' e abbozzare la
composizione si avessi a fare seco, avrebbe mandato
cosLÌ uno, ma non lo vorrebbe mandare · di poca
autorità, e di grande non lo può mandare sicuro,
ma come sarà in luogo da poterlo fare, lo man•
derà .
Presentoronsi al Pontefice le lettere ci avete man~
date: ringraziò , e offerse ec. Delle nuove mi referisco a quanto scris<;i jeri: Valete .
Die 11 1\Tovembris 1503.
servitor
NICOL.~f]S M..1.CLd.VELLUS.

xv.
lt'lagni.fici Domini etc.
lo scrissi jeri l' alligata, e non ave:ido trovato in..
sino a quest' ora da mandarla per lo estraordinario,
mi è parso per non tene1·e più sospesé VV. SS. in
sulla risposta della vostra delli 8 , e per esservi circa
al duca molte cose, che impo1·tano, di spacciare
questa . A . per le mani di Giovanni Pandolfìni , e
VV. SS. gli faranno pagare costì l' ordinario 1 pe1·chè
co.sì gli ho promesso : Yalete.
Die 12 Novembris 1503. Romae.

servitor
NrcoLA.rJS M.11.cerA.VELLtlli

Secret.
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XVI.
Magnifici Domini etc.

Jeri mandai alle SS. VV. per .

b,.. spacciata per le
mani de' Pandolfini la lettera delli I i , responsiva
alla di VV. SS. de' dì 8 , venuta medesimamente
per. f:,. • , e per quella VV. SS. aranno inteso le deliberazioni del Papa circa le cose di Romagna, e
tutto quello,. che si può dire di Sua Santità in questi
tempi ; aranno ancora inteso i disegni del duca , il
quale tuttavolta attende a fare gente e a piè, e a
cavallo , per seguire il cammino suo verso Romagna, e credo che in buona parte egli attende, che
risoluzione abbi di costà , e noi qui seco non pos·
siamo nè trattare, nè praticare alcuna cosa , non
sappiendo I' animo, nè la volontà di VV. SS. in questa cosa, di che ne ho cerco più volte la opinione
loro, e non se ne avendo risposta ancora, si rimane
in aria . Il Papa una volta è seco, come altre volte
si è discorso alle Signorie Vostre , tenutovi dalle
promesse gli ha fatte, e dal desiderio ha, che quelle
terre non venghino in mano de'Viniziani; e pare
che Sua Santità sia volta al tutto a fare ogni cosa,
perchè i Viniziani non se le inghiottischino, e questo dì credo che fia con 8 , o r o Cardinali di quelli,
che stimano l' onore della Chiesa 1 per deliberare di
mandare un uomo a Vinegia, come per la delli
undici si disse ; e pare che Sua Santità non si diffidi di non avere quelle terre, che i Viniziani hanno
prese nelle mani , e crede esserne al tutto compiaciuto: e chi lo consiglia lo mette in su questo traino,
che facci ogni opera per esserne possesso1·e 1 mo-
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straudogli, cbe potrà poi deliberarne, secondo che
richiederà l' onesto etc.
Ho conferito con Monsig. Reverendissimo di
Volterra, quanto Vostre Signorie rispondono sopra
le cose di Ci terna: è tuttavia dreto a San Giorgio
per condurre la cosa , ma dove e' credeva possere
fare un baratto con lui d'una delle sue, San Giorgio non ne vuole far nulla, ma ne vuole 200 ducati , perchè dice averneli trovati da altri . Non
vorrebbe Monsignore predetto, che si avessi a fare
questa spesa , tamen non sa 1 volendo fermare la
cosa, come la si possa fuggire 1 perchè San Giorgio
gli ba fotto intendere , che se non delibera fra oggi,
o domani di volerla 1 che se ne andrà a' piè del
Papa a fargli intendere 1 come Ci terna, che tocca a
lui per sorte è suta occupata dai Fiorentini , e ne
1
furà querela, e però si va intrattenendo, e piglierassi
quel partito che Monsignore giudicherà migliore,
1
pure che la cosa si addormenti; perchè avendo a
riprendere altri in questi tempi , bisogna torre via
l' occasione di potere sere ripreso da altri .
Jarsera solennemente il Pontefice prese la possessione del Castello, e vi ha messo per nuovo castellano il Vescovo di Sinigaglia (i), e il castellano
vecchio se ne è partito, e si dice con prnmesse di
essere Cardinale .
Scrissi alle Signorie Vostre per la mia de' 1 o le
(1) Die Dominica 12 Novembris an. 15C13: ~ardinalis ~·
Georgii fecit pra odiucn cum Papa, quo facto 1v1t per curr1tC1rium ad Castrum S. Angeli , et cum eo Dominus Marcu5
(V 1~erius) Episc0pus Senogal\iensis , deputalus Caste\lan~s
ejusnem Castri. et retulit li . Frnncisco (e Boccamura) Ep1IC.l•po ~ eocastrensì antiquo Castellano 1 Senogalltensem esse de·
;putatum Castellatlum etc. Brucb.
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nuov.e ci era della passata, che i Franzesi av.evano
faLta in sul Garigliano: non ci è poi da loro altro
avviso ; vero è che jarsera a notte ci fu lettere di.
certi Colonnesi; che sono qui, come avendo passato
il Garigliano circa a 4000 fanti Franzesi, Consalvo, che si trovava cou lo esercito ({Ualche un miglio discosto, non posseva avere. impedito loro lo
scendere, per certe acque , che erano ingrossate fra
Consalvo, e loro; ma essendo abbassate dette acque,.
Consalvo si caricò loro addosso, e non avendo le
fanterie Franzese cavalli, fumo ributtate da u11 certo
bastione avevano fatto, e rotte, parte ne erano suti
morti , e parte erano gittatisi nel fiurue, e annegati,
Questa nuova è suta tratta fuora da questi Colonnesi, e siamo oggi a 23 ore, e non ci è innovato
altro, e i Franzesi non la credono, dicendo che le
fanterie 1oro, che erano passate , erano guardate
dalle artiglierie, che i Franzesi avevano in sulla
proda del fiume di qua, e in su il fiume in barche 1
talchè gli Spagnuoli non possevono appiccarsi con
loro : 1>isogna che il tempo s iarisca questa posta , e
quanto s'intenderà, tanto scriverò a Vostre Signorie.
Siamo ad ore una di notte, e della nuova sopraddetta non ci è innovato altro nè in prò, nè in
contro, e li Cardinali non sono suti oggi con il Papa
per le cose di Romagna, credo vi saranno domat:
tina.
Mando questa per le mani di P 0 • del Bene , che
mi dice , che per avventura spaccerà uno questa
notte: l7alete,

Romae 13 Novembris x5o3.

servitor
JYICOLAUS J1f.dcHI..1.PELLUS,
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XVII.
JJIagnifìci Domini etc.

Jeri fu l'ultima mia, la quale .mandai questa mat..

ti na per le mani di questi del Bene, e dissi quanto
allora occorreva. Restami per la presente significare
alle Signorie Vostre, come jersera, e questo giorno
ancora sono stati <e insieme col Papa , Roano, il .
» duca, Volterra, questi Cardinali Spagnuoli, e il
» Cardinale di Ferrara, per concludere la partita
» del duca , et in somma si è concluso , che ne
i> vada per acqua , in termine di dua o tre dì, a
i> Porto Venere , o alla Spezia , e di quivi per la
i> Garfagnana, ne vadi a Ferrara, e le sua gente,
» che fieno, ut ajwzt, 3 oo cavalli leggieri, e 1 oo
» uomini d' arme, con 400 fanti, ne vadino per
n terra costà per Toscana alla volta di Romagna, e
» faccino capo ad Imola , la quale dice tenersi per
» lui , dove lui da Ferrara si trasferirà, e di quivi
'' attenderà alla recuperazione dell' altre cose con le
i> sua forze, e con quelle giudica essergli date da voi~
» da Roano, da Ferrara , e dal Papa ( 1), et dicemi
» Volterra , che nel ragionare insieme di tali ajuti )
>> il Papa lo serve di Brevi , e Patenti quante ne
i> vuole , sanza mettervi altro di suo . Roano gli
(1) Questi Personaggi sono espressi in cifra numerica, onde
per interpretare il significato di questi uumeri , ci è voluta
tutta la forza della combinazione, e della congettura; di che
siamo debitori prima al sig. Fossi nella pubblicazione fatta da
lui delle cinque Legazioni ; e di questa e di molte altre note
all'Edizione del 1782, donde poi le hanno ricopiate e date in
nome proprio gli edito1·i di Livnrno, e di Milano.
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» ha -promesso, che ad minus Montison Io

venà a

» servire con 5o lance, non si sa già se le li fieno

attenute . Esti disse , che credeva che suo padre
» non Ji mancherebbe ; Voltet·ra dice , che « arebbe
auto caro avere inteso Io animo , e voglia di VV.
SS. in questo caso, e che si maraviglia voi non abbiate mai scritto come si abbi a procedere seco ; e
sendo forzato a ragionare qualche cosa in nome
delle SS. VV. disse, che una volta le SS. VV. erano
per fare ogni cosa perchè quelle città i10n andassino
in mano de' Viniziani, e quando elle giudicassino,
che favorendo il duca ella fossi la via, non dubitava
punto, che VV. SS. non gli prestassino ogni ajuto,
ma che egli era necessario nel venire a questi particolari, sapere che aj uti , e che forze il duca aveva,
per considerare se aggiunto alle sue forze quelle
delle SS. VV. le bastassino a fare lo effetto disegnato, e che gli era bene , che il duca mandassi costì
un suo a farsi intendere, e esporre tutte le predette
cose. « Quello che fa stare Volterra in ambiguo
11 sopra le cose del duca, oltre al non sapere ]a
ll mente di VV. SS. , è che lui medesimo non si
» risolve se fossi a proposito avere il duca vicino :i
» e signore di tre, o quattro di quelle città, per>> chè 1c se l'uomo se ne potessi promettere come
di amico, e che altri non dubitassi, che gli avessi
a mancare altrui sotto 11 sarehbe il reintegrarlo di
l> quelli stati cosa utilissima; ma conosciuto la na» tura sua pericolosa, dubita forte, che voi non ve
>1 lo potessi mantenere, e così ne succedessi quel
>J mede~imo inconveniente, che li Viniziani ne fusll sino signori ; vede praelerea le SS. VV. obbligate
» a quelli, che sono intrati , e quei popolì essersi
» scoperti inimici del duca , in modo che si pu•
>1
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"» àubitare , che favorendo il duca i Viniz1ani, non
ii conseguissi no più presto il desiderio loro: queste
» cose tutte fanno stare Volterra ambiguo <e e a me
è parso bene referire alle SS. VV. questo discorso,
acciocchè le SS. VV. possino dipoi giudicare con la
solita prudenza loro i meriti di questa cosa . cc A
» questo ragionamento, e conclusione non era pre>i sente alcuno per Bologna, ma il duca si prometteva
» da loro ogni aj nto , e così in su questa com po» sizione si partirono , cioè, che il duca ne andassi
» alla via detta, et Estì ne andassi a Ferrara per
» sollecitare etc., e che Roano scrivessi a Monlison
» per l' effetto detto di sopra , e Vo \terra scrivessi
i> a VV. SS. , e facessi intendere tutto . Restò la
» cosa così, e secondo quest'ordine il duca debbe
ii partire presto, non sa già Volterra se lo farà,
ii per parergli avere trovato il duca vario « inresoluto , e sospettoso, e non stare fermo in alcuna
conclusione , o cbe sia così per sua natura, o che
questi colpì di fortuna lo abbino stupefatto, e lui
insolito ad assaggiarli , vi si aggiri drento .
Trovandomi io dua sere fa in quelle stanze, dove
i;i posa il duca Valentino, vi venuono gli Ambasciadori
Bolo.gnesi, e fra loro era il Prntonotario de' Bentivogli, e tutti eotrorno al duca, dove stettano per
spazio di più d' un' ora, e pensando io che potessino
avere fatta qualche composizione insieme, andai oggi
a trovare il Protonotario Bentivogli sotto colore di
visitazione , et entrato dopo qualche ragionamento
ne' casi del duca, mi disse come erano iti a trovarlo
chiamati da lui, il quale aveva fatto loro intendere,
che gli quieterebhe dell'obbligo fatto I' anno passato, e che giunti là, e chiamato il notajo per
stipulare il contratto, il duca chiedeva .al riscontro
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di tale annullazione di obbligo certi aj uti particolari
in questi suoi affari di Romagna, e non li volendo
loro fare, per non avere alcuna commissione, lui
etiam non volle annullare quell'obbligo, e la cosa
rimase sospesa . Soggiunse il Protonotario, che il
duca aveva preso la fallace, perchè doveva uscire
liberale in tale annullazione, e non volere più stare
sul tirato, perchè ad ogni modo loro non sono per
dargliene mai un soldo. Dissemi ancora, che avendo
auto di tal cosa ragionamento con il Cardinale di
.Herina, il Cardinale gli aveva detto, che il duca
gli pareva uscito di cervello, perchè non sapeva lui
stesso quello si volessi fare, sì era avviluppato, e
inresoluto . Domandàlo se gli erano per favorirlo in
alcuna cos.a , rispose che l' entrare i Viniziani in
,Romagna importava tanto , che quando favorire il
duca fossi il rimedio ad ostare loro, che credeva suo
padre e quel dominio essere per aj utarlo, e fare
ogni cosa: nè altro ritrassi da lui, uè mi è parso fuori
di proposito scrivere aIIe SS. VV. quesfo ragionamento.
Delle cose del campo s'intende che li Spagnuoli
assaltorno con tutte le forze loro quelli , cqe erano
passati il Garigliano ; e in fine i Frauzesi con il favore dell'artiglieria si difesano gagliardamente, e
morl da ogni parte assai uomini , e sono rimasi i
Franzesi signori della ripa, e di tutto il fiume, e
attendono a fare quelli dua ponti, per passare tutti
grossi e forti, che lddio ne li favorisca. Altro non
ci è da conto, se non che Domenica s'incorona il
Papa in San Piero, e Domenica ad otto in Santo Janni,
e fassi la festa trionfale . E non dimanco la peste ci
rinforza, e ci diventa una stanza molto trista, perchè
i tempi~ e la straccurataggine ~e ogni cosa la aumenta.
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Raccomandomi a Dio 1

valcanl.
Romae

14

Novembris 1503.
servitor

NrcoLAUs M.11.cHIAVELLUS

subscripsi.

xvm.
Magnifici Domini etc.
Scrissi a dì 14 a VV. SS. la alligata, e per non ci
essere suto dipoi alcuno spaccio non si è ancora mandata, nè so etiam quando la potrò mandare per
non ci avere ordine alcuno . Occorremi per questa
fare intendere alle SS. VV. come non prima che oggi
sono stati insieme con il Papa, Napoli, Roano, Capaccio, Lisbona , Raona, San Giorgio , Volterra ( 1),
e tre o quattro altri Cardinali de' più antichi, e di
quelli a chi l' onore , e la lihertà ecclesiastica è più
a cuore, e hanno per lungo spazio consultato sopra
le cose di Romagna, e concluso di mandare uno a
Vinegia , e hanno deputato il Vescovo di Tiboli ( 2),
il quale partirà subito con commissione di fare opera,
che quella .signoria discedat ab armis, e che la
metta in mano del Papa quanto ha preso. Delibe-

(1) I Cardinali di sopra nominati sono: Oliviero Caraffa
Arci,•escovo di Napoli. Lodovieo Podocataro Cipriotto Vescoyo
di Capaccio. Giorgio Costa Arci,•escovo di Lisbona. Lodo,•ico
._, Aragona Napoletano. R.affaello Riario di Savona del titola'
cli S. Giorgio, e finalmente il tante volte menzionato Franceeco Soderini Vescovo di Volterra .
(2) li Vescovo di Tivoli era .Angiolo Leonino, Nobile di

'.Fivoli •
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torno che si mandassi un altro in Romagna, che
fossi• uomo ben qualificato, e si volgevano a torre il
Vescovo di Raugia _, ma non se ne essendo bene resoluti, detto no questa cura a Volterra, il quale questa
sera di nuovo è ito al Papa , ma per essere l' om
tarda, non ho possuto aspeLtare ·d'intendere chi si
nranno deliberato. La commissione sua sarà di fare
per posse' sedare quelli tumulti , e ingegnarsi di fermarli , e ridurre le cose più a benefizio della Chiesa
si può. Vedesi in ogni cosa questo Pontefice essere
al tutto volto a salvare quelli stati per la Chiesa, e
non manca chi ve lo tenga su disposto . E Monsignore
Reverendissimo di Volterra non dorme in questo,.
come non fa in tutti i casi, che riguardano al bene
universale di cotesta città, e non resta di essere continuamente alli piedi di Nostro Signore, per mantenerlo, e disporlo più a quello, che per se medesima
Sua Santità è inclinata; sollecita ancora questi signori
Cardinali Reverendissimi ; mostra loro lambizione
d'altri, e li pericoli della libertà loro, nè manca di
fare tutto quello, che le SS. VV. lopotessino ricercare,
o avvertire. Oi che mi è parso fare fede alle SS.
VV. , acciocchè quelle intendino di che sorta, e di
quale autorità procuratore elle hanno in questa corte,
e ne facci no quel capitale, che meritano.le virtù sua:
grandi, e l'affezione sua grandissima verso la patria
sua.
Non vog1io mancare di significare alle SS. VV.
come i1'tendo che il Papa si è doluto cordialmente
collo Oratore Viniziano de' modi loro , dicendo che
non arebbe mai creduto , che li Viniziani avessino
tanto poco a gradn i piaceri , che lui ha sempre fatti
a queJla Patria, che cercassi no disonorare, e dismemhrare la Chiesa in suo Pontificatu; in che quando
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e' perseverassino, era per deporre ogni vincolo dl
amicizia, e ruinare ogni cosa, prima che patire,
che la Chiesa si disonorassi, e smembrassi, e che
convochereblle tutto il mondo contro di loro : a che
dice l'Oratore Veneto avere risposto umanissimamente etc. Ritraggo da Monsig. de' Bentivogli, il quale
dice averlo auto dall' Oratore Viniziano, come i Viniziaui hanno fatto otto Ambasciadori per dare ]a
obbedienza a questo Pontefìr:e, e giudica che sia
loro tratto per sapere, che simili forni, e dimostrazioni di onori sono mercanzie da esserne tenuto qui
conto, e da farne stima, e da valersene con questo
Pontefice . Emmi parso scriverlo, accioccbè se fossi
vero, VV. SS. pensino di non essere superate in
ceremouie almeno ; e quanto prima verranno gli
Amhasciadori vostri, tanto fieno più accetti , e più
profitto faranno; perchè Monsignore Reverendissimo
di Volterra non può portare dua persone in modo ,
che non dia carico ad una, e però è bene anticipare.
Di campo ci è come al tutto i Franzesi sono
signori del Garigliano, e non dubitano più di esserne
cacciati, ma non sono iti ancora innanzi per certa
illuvione di acqua, che è suta di natura , che ha
allagato parecchi miglia di paese . Dicono che Con~
salvo si è ritirato tra Sessa e Capua .
Giovanpaulo scrive non poter cavalcare con le
sue genti, per non avere ancora auti i danari di
costì, e dice aver mandato un suo uomo, di che
Roano si è un poco alterato ; e hanno mutato proposito, e lo vogliono mandare in campo, e non più
nello Abruzzi, come avevano deliberato l'altro dì ;
credesi sia percbè Barto]ommeo di Alviano si debba
essere congiunto con gli Spagnuoli, e che per questo
i Franzesi si vogliono anche loro dare questa repu-
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tazione èli rinfrescare il campo di gente ; ancora che
Bartolommeo , e gli altri Orsini, come si dice, non
abbino condotto mohe genti in là, perchè tuttavia
fanno gente, e a Viterbo sento che ne è da 25 delli
uomini d' arme di Bartolommeo detto , che aspettano
danari per irn avanti , e così da ogni parte le difese
e l' offese vanno adagio .
Del duca Valentino non si paò dire altro alle
SS. VV. che io mi dica per l' alligata ; solo che per
ancora ci sono le sue genti ; e la persona sua non è
partita, e sta la cosa nel medesimo essere che due
dì fa, perchè si dice fra dua o tre dì partirà , come
si diceva allora, e per tutta Roma si dice, che viene
in costà per essere vostro capitano : e ogni dì esce
fu.ora de' casi sua simili novelle • Raccomandomi alle
SS. VV. Quae bene Yaleant.
Die 1 6 Novembris 1 5o 3.

servitor
NzcoLA.Us MAcHIAPELLus Secret.
Avevo lasciato indreto di dire alle SS. VV. come

I' ultime lettere, che io ho da quelle sono delli otto
dì, e come la peste fa molto bene il debito suo , e

non perdona nè a case di Cardinali , nè ad alcunQ
.dove le toma bene, e con tutto questo non ci è chi
ne faccia molto conto : Iterum Yalete.

XIX.
Magnffici Domini etc.

Non avendo possuto mandare prima le dua alligate

-Oe' 14 e

1

6 verranno con questa 1 acciocchè quelle
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ìntendino ordinariamente come le cose procedino
qua, nè sono per potervi promettere più solleciti
avvisi, non pote11do obbligare .questi mercanti a far:"!
se non quello , che pare loro; e quando le mie
lettere mi parrà che soprastieno , farò come al presente, di pigJ]are parLito iJ mandarle con spesa. Jeri
mattina di buon' ora comparso.no le vostre lettere
de' .13 e t 4 , e prima qualche 4 ore avanti erano
venute quelle de' dieci, e undici . A queste dua non
accade ri,sposta, perchè stavano an.cor11 in quel tempo
VV. 55. so~po~o sopra la risposta della loro delli 8
clì, e all' altre dna ancora non molto o.:corre r.he
dire , avendo VV. SS. ricevnto la . 6 . mia de' dodici, e visto diffunmente in che termine si t.roviuo
ques~e cose, e quali ajuti voi possiate sperare . A.lla
qual lettera io JTIÌ refe}·is-:o di nuovo, e di più a
quello, che per le alligate si scrive . Parse nonrlimanco a Monsignore Reverendissimo di Volterra,
che io fossi di nuovo a' piedi del Papa, e gli leggessi
gli avvisi vostri, per vedere quello che di nuovo.
Sua Santità dicessi; e anche per dirgli l' opinione
vostra delle cose del duca, e di tutto ritrarne l' animo suo. Fecesi opera che io gli parlassi, e nou mi
posse' condurre alli suoi piedi 1 pri1na che a tre ore
jarsera, e gli lessi quelle parti della lettera, che
sono a proposito che Sua Santità inlendessi: e
giugneudo a quella parte dove. dite, che mess. Otta·
viano da Campo Fregoso era venuto in campo con
cavalli e fanti mandati dal duca d' Urbiuo 1 Sua
Santità si alterò 1 e disse 1 questo duca sarà qui fra
dna dì, io lo metterò in Castello ; ili poi stette ad
udire il resto con grande attenzioue 1 e inteso tutto,
disse, che era obbligato alle SS. VV. 7 eh<! gli ricorYol. 6.
dd

•I
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davano quello che fossi l' onore della Chiesa, e appresso operavano etc. : e che quanto a lui faceva,
e' farebbe il· possibile , come sapeva Monsignore
Reverendissimo di Volterra , e che aveva mandato
uno a Vinegia a fare intendere l'animo suri, e man~
der,ebhe un altro in Romagna, e di buona qualità
per confortare quei signori, e quei poooli, e indurre a divozione sua chi se ne fossi discostato . lo
soggiunsi quello mi parve a proposito , e non ne
ritrassi altro, -e si vede, che fa quello p t1~, come
per altra si è detto. Entrai poi m:' casi del duca
l> '~ dissi la cagione perchè non gli avete concesso
» i'l salvoc 0 ndotto: di~se, che l'andava bene così,
b · e che ne _
era d'accordo con voi » e alzò il capo.
Vedesi per questo quello di che si dubitava prima,
che gli paressi miH' anni di levarselo dinanzi, e vada~e nondimanco in modo satisfatto di lui, che
non possa dolersi della osservanza della fede , e
;mcora occorrendo di potersene valere nelle cose di
Romagna a qualche suo proposito, non si chiudere
al tutto la via di potere usarlo . Ma quello 7 che
voi 7 o altra terza persona facci 11 contro del duca 7
" non se ne cura ; e raccolto tutti gli andari del
l> Papa, come altra volta si è accennato a VV. SS.
" vedesi che li ha in disegno, che quelle Terre li
l> venghino in mano
e fassi da' Viniziani mandando
7
» là etc. e se questo non li riesce 7 tenterà d' inn trarvi per via d' un ahro, ohe le abbi in mano 1
l> e forse crede che il duca, quando si vegga ab» bando nato da voi, gli abbi a concedere quello
» stato gli rnsta in mano , e crede come li riesce
» avere alcµna di quelle Terre, che r 11-ltre abbino
?> a succedere >> facilm~nte , Questi si crede sieno
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i disegni suoi, e li governa come veggono VV. SS.
e la resistenza che si fa per le SS. VV. costà contro

a' Viniziani, conviene gli sia gratissima.
Le Signorie Vostre vedranno per la alligata dei
14- la conclusione che si era fatta fra il Papa, e il
duca, e quelli altri Cardinali, il che tutto fu fatto,
e concluso , come se ne è poi visto l' esperienza
" per dare pasto, e per spignerlo allo andarsene,
>J \!he si vede il Papa desidera ne vada >J •
àvendo auto il duca lettere di costì, che gli
signifi.ca•<\no come Vostre Signorie non gli aveno
concesso ji salvocondotto, mandò a chiamarmi in
modo, che p~rlato, che io ebbi al Papa mi tran·
sferii da lui. Dobesi Sua Signoria, che il salvocondotto gli fussi suto negato , dicendo che aveva
inviato di già i suoi. cavalli, stimando che fussino
ricevuti in sul domini<> di Vostre Signorie , e voleva
partire lui sotto speranza, che il salvocondotto lo
avessi a trovare ad ogni modo, e che non aspettava
questo , e non vi sa intendere, avendo dall' un canto
paura , che quelle terre non vadino in mano dei
Viniziani , e dall'altro chiudendo la via alli ajuti,
e che per avventura potrebbe pigliare ancora partito, che Vostre Signorie ne sarebbono disfatte; e
benchè e' conoscessi_ lo accordarsi lui co' Viniziani
essere pericoloso, tamen che la forza ve lo indurrebbe, e che trovava partiti grandi da loro , i quali
volea pigliare, e entrarvi in luogo, che vi offenderà infino al cuore. lo gli l'isposi, che il salvocondotto non gli era suto negato , ma che gli era
stato fatto intendere, che le Vostre Signorie volevano sapere come avevano a vivere con Sua Signoria ,
e saldare prima seco , e terminare l' amicizia, come
si conviene fare a dua, che voglino vivere chiari ,
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e osservanti 1' uno all'altro; e che Vostre Signorie
non erano use ad andare nè temerariamerite , nè
tumultuosamente in alcuna loro co' a, e non voleno
cominciare ora; e per questo egli era bene, che
mandassi cos1à una persona pratica , e informata
della intenzione sua , e che si credeva, che VV. SS.
non mancherebbono di fare quello, che fossi utilità loro, e il bene delli amici loro . Rispose, che
era in sul partirsi, e che aveva inviate le genti, e
voleva montare in acqua, e che arebbe desiJerato
avanti la sua partita essere chiaro di quplio , che
posseva sperare da voi. Risposi, che s1 scriverebbe
questa mattina a VV. SS. in diligenz.t , e darebbesi
notizia a VV. SS. come Sua Signoria aveva inviate
le genti, e come e' mandava un uomo , e che si
pregherebbe le SS. VV. dessino recapito a dette
genti; intanto il suo uomo comparirebbe, parlerebbe con Je SS. VV., e che io non dubitavo punto, che non si concludessi qualche cosa di huouo,
il che detto suo mandato gli posseva significare dovunque e' fossi . Rimase in qualche parte contento,
e replicò, che se le SS. VV. gli andavano claudicando sotto , di che sarebbe chiat·o fra 4 , o 5 dì,
latito che questo suo uomo andassi , e scrivessi ;
dipoi si accorderehbe co' Viniziani', e con il diavolo, e che se ne andrebbe in Pisa, e tutti i danari,
e Je forze, è amicizie che gli restano, spenderebbe
in farvi male . L' uomo, che lui ha delihe.rato, che
venga è un mess. Vanni suo allevato , e doveva partire questa mattina, ma siamo ad ore diciotto e
non ho inteso di sua partita, non so se si arà mutato di proposito. Doveva ancm·a il duca, secondo
che gli era rimaso jeri con Roano, partirsi questa
mattina> e andare alla volta della Spezie, second•
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lordine primo, e disegna menare seco in nave e iu.
su i suoi legni cinquecento uomini, fra suoi gentiluomini e fanti , e non s' intende a quest' ora , che
sia partito ; non so se vorrà aspettare prima di assicurarsi in qualche parte di voi . » Al duca si è
» 'fÌs"{)osto nel modo che vedete, solo per daTli un
» poco i); speranza, acciocchè non avessi a sopra» stare , e .c1..o il Papa non vi avessi per questo a
» forzare d1 dare '-l salvocondotto . Le SS. VV. ve» nendo l' uomo dei <luca, potra11no tra,:curarlo,
>1 e governarsene come .rarrà loro
considerando
» così q?ello che importa il tag1{arc la pratica,
» come 11 concluderla . Le gtr.ti a cavallo sorio
,, venute in costà sotto Carlo Baglio.\ e sono cento
' cavalli Ieg,, uomini d' arme, e dugentocinquam,
>> gieri ; faranno le Signorie Vostre d' int.udere di
» loro essere, e parendo VV . SS operare , che le
» si svaligino in qualche ~odo, lo potrnnno l•re,
» quando paja loro a proposito, e poichè si è h ...
» teso la mente di VV. SS. si procederà col duca
51 secondo la loro intenzione , e le SS. VV. non
» mancheranno di scrivere se altro occorressi . »
Comunicoronsi con Roano le lettere vostre, e
con altri Cardinali , nè si manca per Monsignor
Reverendissimo di Volterra del possibile per destare , e avvertire ogni uomo , come nella alligata dei
1 6 si narra, e tutto quello che non si condurrà
di qua, sarà colpa de' tempi, e non perchè e' non
sia ricordato , e sollecitato~ >> Roano ancora, circa
» la sicurtà del duca disse, che voi facessi la co» modità vostra » e dell' altre cose mostrò dolersi,
e si strinse nelle spalle •
Questa mattina ricevemo dipoi le vostre de' 15 ,
alle quali non occorre rispo&ta altrimenti .
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Le cose di Citerna si vanno intrattenendo per
le cagioni , che pet· la de' 13 si disse, ingegnerassi
dar loro presto espedizione, e con più vantaggio si
potrà.
Di campo non ci è poi altro , nè può essere
stando questi tempi , perchè sendo allagato intor110
al Garigliano, nè li Spagnuoli possono farP empito
contro a' Franzesi , nè i Franzesi posso"° ire
. avanti.
La incoronazione si è differita· llomam a otto dì.
Pagolo Rucellai mi fa inr,adere avere in arbitrio suo la tratta del salir;.ro, e volendo . VV. SS.
per suo mezzo più una .:osa , che un'altra, desidera
gli sia fatto intende.,., ·
Siamo ad orP 2 I e un' ora e mez. fa comparse
la vostra de' ,:.i per · .6 . ( 1), significativa in quale
estremo p,..·icolo le cose di Romagna sono redutte,
e percl>J jeri si parlò a ]ungo con Ja Santità di
N ost"' Signore, e perchè oggi Monsignore di Volt<"'"ra è suto seco , è parso differire a domani conferire Ja lettera per non infastidire Sua Santità ,
giudicando massime, chl:l la non avessi a fare altro
frutto , nè che il Papa possa fare altro che scrivere,
e mandare, e tutto ha fatto, e in Romagna credo
manderà il Vescovo di Raugia, che partirà subito.
·
Raccomandomi a VV. SS.
Romae die 18 Novembris 1503.
Mandasi questa per . .6 . per le mani di Giovanni
Pandolfini, parte ad ore 22, dovete pagare il consueto.
servitor
NzcoL.4.Us MACHIAYELLus Secret.
(r) La sigla signitica qui ·staffetta.
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xx.
Magnifici Domini ètc.

Jeri ·scrissi alle SS. VV. , e le mandai per .

À . con
due altre mia de' 14 e 16, intenderanno per quelle
VV. SS. quanto è occorso circa le cose del duca ,
il quale questa notte si è partito, e ito ad Ostia ( 1)
per imbarcarsi, come il tempo lo servirà, il quale
questa mattina si mostra buono, e potrà servire a
lui, e anche a' Franzesi, i quali nou per altro. sono
fermi in sul Garigliano , che per la trista compagnia , che hanno fatto loro le ac'lue, di modo che
lo esercito loro, e così quello degli Spagnuoli, hanno
lasciato guardato certi bastioni, che gli hanno allé
frontiere l'uno dall'altro, e tutto il resto dello esercito si è diviso , e alloggiato ognuno di loro per i
casali , e luoghi vicini per possere stare al coperto,
e se questo tempo si dirizza, come pare al)bi fatto
questa mattina, potrà ciascuno di quei campi entrare nelle fazioni sua, e l'uno tentare d' ire avanti,
e l' altro ingegnarsi di resistere, come di tutto saranno avvisate le SS. VV., quando s'intenda. Ma
per ritornare al duca Valentino, e' se ne è col Nome
di Dio, e con satisfazione di tutto questo paese,
come di sopra si dice , andato ad Ostia, e dua dì fa

(1) Die Dominica 19 :Novemhris, seu circa med.ium noctis
dux Valentinus recessit de Urbe itutus Ostiam Tiber inam ,
inde in Franciam per l\'Iare, nescio si ivit per Tiberim, vel
equester . Dominus Bartholomeus de Ruerc , nepes Papar , cnm
qui busdam aliis nomine Pontilicis n~sociaverun~ enm, P· 7 4·
:Bruch.
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o t1:e inviò le sue genti per terra a codesta volta,
che sono circa settecento cavalli , come lui dice, e
quando il tempo lo servirà, monterà in acqua con
quattrocento o cinquecento persone , per irne alla
volta della Spezie, secondo è rimaso qua, e pet•
andare ,poi a quel cammino, che nella mi:i de' 1 4 si
disse. E da dubitare, che non sia adombrato in su
i casi di VV. SS., e che non si getti a scaricare a
Pisa, come mi accennò l' ultima volta gli parlai ,
nel modo che io scrissi per la mia di jeri alle SS.
VV.; e quello che me ne fa dubitare è, che quell'uomo si rimase mandassi costì, non tni ha fatto motto,
secondo rimanemmo insieme, perchè aveva ad avere
lettere, e patenti per sua sicurtà, d' o ude io duhito,
che pensi non avere a travagliare più con voi: vedrò
di ritrarne il vero, e di tutto VV. SS. saranno avvisate.
Comparsono, come jarsera si disse, le vostre dei
1 5 per . .6 . , e questo dì se ne è ricevute le copie tenute a dì 16 1 nè si è possuto oggi per diligenza si
sia usata essere al Papa : non passerà domani a nessun modo vi saremo , e si farà quell' ofìcio , che si
conviene in henefizio della patria, e etiam della Chiesa, trattandosi dell'interesse suo. Lessesi la lettera
a Roano; vedesi che queste cose gli dolgono infìno
alP anima, tamen si ristringe nelle spalle, e facilmente si escusa non ci avere per ora rimedio : accenna bene, che o pace o vittoria che nasca, delle
quali ne spera una in ogni modo , di far tornare le
cose ne' sua termini , e promette alle cose vostre
sicurtà d'ogni tempo ; nè si vede di potere da Sua
Signoria sperare alt1·0. E perchè conosca queste cose
in modo per se stesso, che si offenda a ricordargliene>
eppure dua dì: fa da Monsignore di Ciamonte, governatore di Lomba1·dia, gli fu mandata una lettera, cha
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l'Oratore Franzese, che è a Vinegia, gli aveva scritta,
la quale significava appunto 1' animo de' Viniziani
quale egli era, e le prepa1·azioni facevano per Romagna , e li disegni loro dove andavano , e a che
fine tendevano, dicendo non che altro che I' intenzione loro era, occupata Romagna, assaltare le SS.
VV. sotto pretesto de' fior. cento ottantamila debbono
avere, e con questo assalto debilitare il re di forze,.
e di reputazione , rispetto aUe genti e danari delle
quali voi ]o servite, e parte domare ]a Toscana, e
accre~cere l' imperio loro . Mandò Roano questa lette1·a a Monsignore di Volterra , e mostrò gustarla,
e farne caso , tamen non si concluse altro se uon
che bisognava aspettare il fine dell' armata loro,
nella quale sperano ogni bene , quando i tempi , e
l' acque non gl' impedischino lo ire avanti. Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant •
Romae 19 Novembris 1503.

•

scrvitor
Nzco:c.A.us MAcHI..4.YELI.US

Secret.

XXI.
Magnifici .Domini etc.

Jo scriverò brevemente quello che occorre, poichè

a dì 18 si spacciò la. A. a VV. SS., riserbandomi ad
altra mia a scrivere più particolarmente, e fo questo , acciocchè alla giunta di messer Ennio mandato '
d:.il duca, e apportatore di questa, VV. SS. sappino
più appunto le cose di qua. 11 duca partì jermattina
di •qui , e ne andò ad Ostia , e s' imbarcherà co~
circa quattrocento o cinquecento persone, come SL
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dissé, per alla volta della Spezie, come si scrissi!

pe1· altra, e credo sendo il tempo racconcio, si par•

tirà questa notte da Ostia, e tre dì fa ~andò le sue
genti per terra alla volta di Toscana, che sono secondo lui circa settecento cavalli; e essendosi iml>arcato, e avendo inviato per terra le sue genti sanza
àlcuua conclusione di VV. SS per ordine nostro, pe1·
quelle cagioni che per la de' 1 8 vi si scrisse r manda
a VV. SS. messer Ennio presente apportatore, il
quale ha lettere del Cardinale alle SS. VV. « per sa» tisfarli, e non per altro, perchè il Papa , e Roano
» arehbe per male , non .d' altro quando si dessi al
» duca il salvocondotto » secondo il parlare che fanno, e i cenni loro , e tornando bene a VV. SS. seguire il disegno, e ani mo de' predetti, lo possono
fare sanza rispetto, e il tempo vi avessi fatto mutare
sentenza » la venuta di costui » vi servirà benissimo,
della quale voi vi varrete, secondo la solita prudenza
vostra . Mostrossi questa mattina la lettera di VV.
SS. de' 1 5 , e replicata de' 1 6 al Papa : alterossi grandemente, e di., se, recando in poche parole il tutto
che era nuovo nella Sede, e che non poteva governare que.sta cosa secondo lo animo suo , ma che
farebl>e quello potessi ora, e per I' avvenire farebbe
molto più , e che domattina faceva cavalcare il Vescovo di Tiboli a Vinegia, e fra dua dì manderebhe
il Vescovo di Raugia in Romagna, il quale farebbe
la via di costì, con commissione di parlare alle SS.
VV. E benchè Sua Santità avessi deliberato aspettare
risposta dal Vescovo, voleva mandare a Vinegia avanti
procedessi più là ; tamen veduto la insolenza loro,
era deliberata convocare gli Oratori delle Nazioni,
e farli risentire di questo , e narrare loro il suo animo, e querelarsi delle iniul'ie Venete 1 e in sumtna
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concluse non essere -per perdonare ad alcuna cosa;
e che intanto le SS. VV. seguissino neUa difesa, ringraziandole di quello facevano . Rispose Monsignore
}leverendissimo di Volterra, secon<lo la solita prudenza sua , e io sog~iunsi quello mi parve, nè altro
se ne ritrasse : attenderassi come si è fatto in fln qui
a non mancare di ricordare a lui , e alli Cardinali il
bisogno come• · hiede i1 debito , e di continuo si
terranno avvisate VV. SS. di quanto occorrerà.
Questo dì entra in Roma il duca d'Urbino.
Del campo de' Franzesi non s'intende altro. Spe·
rasi se questi tempi si fermano , come hanno comin·
ciato jeri, e oggi 1 che seguiteranno nelle fazioni
loro più facilmente . Yalete .
Die !1.0 Novembris, Romae, x5o3.

servitor

N;ccoL.4.US M~cJilAY'~.L'J.ilS.

xxn.
Magnifici Domini etc.
Per l' allegata di jeri si scrive alle SS. VV. quanto
è occorso dopo lultima mia de' i 8, e si disse non
essere jeri possuti essere alli piedi del Papa a comunicargli la . A . di VV. SS. de' 15 , tenuta a' 16.
Fummoci questa mattina alla p1·esenza del Reverendissimo Monsignor di Volterra, e lessi le lettere a
Sua Beatitudine, dipoi si soggiunse per il Cardinal~
quanto era conveniente 1 e io per ordine di Sua Signoria dissi quanto ern a proposito . Sua Beatitudine
mostrò avere dispiacere grande di queste cose , e
clisse che non era per restare a fare alcu11a coia p~w
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onor·e della Chiesa, e che aveva mandato uomini in
Romagna, e manderebhene di nuovo di maggiore
autorità, perch~ aveva disegnato vi andassi il Vescovo
di Raugia, e a Vinegia mandava il Vescovo di Ti.
holi, i quali solleciterebbe alla partita. E benchè
avessi deliberato avanti procedessi più là aspettare
risposta da Vinegia per ire più giustificato, et essere
più chiaro dell' animo loro, tamen · su tali avvisi
voleva ire qualche cosa più avanti, e scrivere a' principi, e protestare qui alli loro amhasciadorì, e cominciare ad uscire di cirimonie con loro. Dipoi
chiamò in testimonio di questo suo animo Monsignor
Reverendissimo di Volterra , che era presente, e a
me impose, che io confortassi VV. SS. che per Sua
Santità non si resterebbe a fare alcuna cosa per la
libertà ~ella Chiesa, e sicurtà degli amici di quella,
e di chi volessi hen vivere ; e che e' se gli avesse
compassione se in su questi principj lui non si mostrava altrimenti vivo, perchè gli era contro sua natura
forzato dalla necessità, non avendo nè genti, nè danari . Disse che il duca d'Urbino sarebbe questa sera
in Roma, e che ordinerebbe, che i Viniziani non si
valessino nè di lui, nè di suo nome, suo paese, o
gente ec. Replicossi quanto era conveniente, nè se ne
trasse altro'· nè etiam per ora in qualunque evento
se ne può sperare altro ; solo si può sperare in una
cosa, e questo è nella natura sua onorevole, e collerica, che l'uno l' accenderà, laltro lo spingerà ad
operare contro a chi volessi disonorare la Chiesa
in suo pontificatu, e vedesi che i Viniziani conoscendola , pensano di addormentarlo , e di satisfare
a questa sua natura per un'altra via, mostrandogli
di volere essere suoi buoni figliuoli , e volere non
che la Romagna, ma tutto il dominio loro lo ubhi-
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disca : e vedere che hanno fatto otto Oratol'i alla
obbedienza, cosa a loro nuova, nè fatta ad altro
fine clie a quello ; e vedesi, che se ne fanno .belli
quo, e empionsene la bocca per tutta questa corte,
mo,trando prima la grande allegrezza se ne fece in
Vinegia , e la elezione fatta dipoi per onorarlo, e
lo vogliono pel· padre, protettore, e defensore , e
faranno conto con questi modi di vedere se lo po~
tessi no addormentare, e volgerlo a' loro propositi,
e non si vergogneranno di farsi in demostrazione come servi di questo Pontefice , per potere poi comandare a tutti gli altri. Cosl si giudicano queste cose
qui ' e io r ho voluto dire alle ss. vv. ' acciò se a
quelle occorressi farci remedio lo passino fare, e
penseranno se fia bene non essere vinto d' ullliltà,
e di cerimonie , poichè di potenza, e di fortuna
non pos~ete camminare loro appresso .
Messer Agapito, e messer Romolino uomml g1a
del duca Valentino, ma rimasi qui per non participare della sua cattiva fortuna, mi hanno fatto intendere come il duca quando partì da Roma , e ne andò
ad Ostia, ordinò che a Firenze venissi messer Ennio
Vescovo di Veroli ( 1) e suo uomo per praticare ,
e fermare qualcpe buono accordo con le SS. VV.,
secondo che gli aveva ragionato meco ultimamente, e
che volendo per sicurtà di de~to messer Ennio lettere
da me, e patenti dal Cardinale di Volterra, non mi
avevano mai trovato jeri, e però mi pregorno che
io fussi con Monsignore Reverendissimo 1 e ordinassi
(1) Questo mess. Ennio nominalo altre volte in qursta
Legazione tanLO dal Machia1'dli , che dal Cardinale Sod~rini ,
è Ennio Filonardo, faLLo V Cicovo di Veroli il dl 4 A&osl.O
i5o3. Ugh,
.
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dett~ lettere, le quali come avessi aute, lui parti-

rebbe per costì. Fui con il Cardinale, e parend-0ci
a proposito , ohe costui venissi per le ragioni dette
nella mia de' I 8 , il Cardinale scrisse una lettera alle
SS. VV. ( 1), e Ii fece una patente di passo agli am1c1,
e sudditi di VV. SS., e io scrissi una lettera alle SS.
VV. contenente sotto brevità quello, che nella alligata, e in questa si contiene , acciocc hè giugnendo
messer Ennio costì avanti a queste, VV. SS. intendes~ino dove si trovassino le cose di qua, e ne potessino deliberare, e come per quella vi si disse, e
etiam per l' altra de' 18. Tutti « li favori li ha fatti
<e il Papa, Roano, e questi qua sono suti, perchè
u si vada con Dio quanto prima meglio . cc. E però
le SS. VV. hanno il campo libero da pensare senza
alcuno rispetto quello che fa per loro ; e di nuovo
( 1) Soggiugnesi questa lettera per essere la commenda tizia
per messer Ennio scritta dal Cardinal Soderini agli Eccelsi
tìignori della Repubblica Fiorentina .
Magnifici Domini etc.
Esibitore presente sara mess. En11io Episcopa, e Oratore
della Eccellenza del duca. di Romagna , il quale viene
mandato da lui per praticare, e tratt~re con VV. SS. ap·
puntamento, e ne ha ampla autvrita. E mmi parso accom·
pagnarlo con queste mie lettere, si per ·1e buo(l.e qualita
sua, si ~Liam per essere su.to di nuovo pregato dalla Eccel •
lenza di detto duca, che io vi debba pregare siate contenti
c~ncedere il passo alle gente d'.arme sue, che per terra,tre
di sono i'ennono alla voltei di costa, e appresso voglino
1n_andarli il salvocondotlo per la persona propria di Sua
Signoria, il quale si trova ad Ostia, e credo che questa
mattina per essere il tempo buono, ne sarir. ilo alla volta
tlella Spezie, come piit largamente dal prenomùiato mes s •
.Ennio sarir. alle SS. VV. esposto, alle quali io mi raccomando, quae felices valeant.
die 20 Novembris 1503.
Fr.
F. de Soderinis Cardinalis Vultey. R.•
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vi dico, che se VV. SS. giudicassi no per qualche
nu.ovo accidente essere bene il favorirlo ec. vi si
possono volgere, ancora che il Papa arà più caro se
gli dia la pinta . Una volta le condizioni sua sono
queste, che si trova nella disposizione sopraddetta con
costoro, la persona sua è ad Ostia, e aspetta tempo
per ire alla Spezie , cavalcherà cinque legni , e arà
seco 500 persone,· nè si sa se si è ancora partito,
partirà forse questa notte , servendolo il tempo . Ha
mandato le sue genti d' arme per terra a cotesta vol~
ta, e da' Senesi, e Gianpaulo non ha altra fede, che
si abbi dalle SS. VV. , tale che ciascuno qui si ride
de' casi sua : vedrassi dove il vento porterà lui , e
corne le sue genti capiteranno , e così quello , che
çleliber.eranno le SS. VV.
Il duca d'Urbino è entrato questa sera in Roma
con gt"an trionfo , e la famiglia del Papa, e tutte
quelle de1 Cardinali gli sono ite incontro : si dice per
alcuno che sarà c?pitano di Santa Chiesa.
Dell'esercito de' Franzesi non ho che scrivere a
VV. SS., rapportomi all' allìgata, ed 'essendo questo
dì ancora buon. tempo , si crede quando e' duri così
che vadino avanti , e che non possi essere loro impedita la via. Raccomando mi a VV. SS. Q1iae bene
Jlaleant.

/)ie 20 Novcmbris 1503. Romae.
seryitor

NiccoL9

J.lf..1.1.çHI.dPJELr:.1.
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XXIII.
Magnifici Domini etc.
Per le alligate di jeri, e avanti jeri Vostre Signorie
intenderanno quanto sia seguito dopo l' ultime mia
<le' 18 dì, mandate a Vostre Signorie per. ~.e per
le mani de' Pandolfi.ai , il che replicai jeri brevemente per una scrissi, e la detti a mess. Ennio,
uomo del duca Valentino, e mandato da lui a Vostre
Signorie per la causa , che per la de' 1 8 si disse , la
quale lettera mandai per sua mano , acciocchè arrivando costì prima che queste mia, Vostre Signorie
in tendessi no in che termine fussino le cose, e potessino
meglio deliberare sopra la venuta sua . Comparsono
jarsera a 2 t ora le vostl'e de' I 7 , per le quali s' in•
tendeva Faenza essere alla estrema unzione. E per
non mancare del debito, Monsigno\·e Reverendissimo
di Volterra mandò al Pontefice le lettere, le quali
come referì il secretario di Sua Santità alterorno assoii
Sua Beatitudine; e come prima q"esta mattina si
fece dì, il Papa mandò pe1· Monsignore Reverendissimo di Volterra, e dolendosi seco de' modi de' Viniziaui , lo domandò quali remedi gli occorrevano .
Rispose Sua Signoria, che a lui pareva, veggendo
ire questo malore avanti, che li rimedi disegnati da
Sua Santità non bastassi no, e che bisognassi fussino
più potenti , e che si facessi subito cavalcare il Legato
della Marca, e facessisi un altro Legato in Romagna
Cardinale, e uomo buono, e- di riputazione, eh~
stimassi l'onore della Chiesa, il quale avessi commissione di tenere in fede quelli, che servissi no alla
Chiesa 1 e ridurvi quelli, che non servilisino : facessi
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appres~o chiamare gli Ambasciadori di tutte le Nazio-

ni, fra' quali ancora fossi quello di Vinegia , e alla sua
presenza si querelassi delle iniurie fatte alla Chiesa,
e ricercassi consiglio e aj uto : scrivessi oltra di questo
Brevi per tutto conformi alle parole avessi usate a
detti Oratori. E li ricordò, che Papa Clemente (1)
aveva tratto loro di mano Ferrara, che era suta o.ccupata da loro, e che Papa Sisto ( 2) suo predecessore
e padre aveva convocata loro contro tutta Italia; e
uon ostante questi nuovi rimedi, gli pareva da noa
lasciare iodreto i vecchi , e far cavalcare Tiboli e
Raugia, per mantenere, e fermare l' altre terre ,
quando Faenza fossi spacciata. Parvono a Sua Santità
i consigli di Monsignore Reverendissimo buoni, e
veri; tamen non si risolvè ad usarli ancora, dice ode!)
non gli parer tempo da irdtare i Viniziani così presto,
e che voleva seguire quel suo primo ordine di mandare
Tilloli e Raugia, e vedere se i Viniziani d'accordo
le ponessino in sua mano ; nè pare che ne sia al
tutto alieno da crederlo, e che vi abbi ancora buona
speranza, non ostante avessi detto jeri volere chiamare gli Oratori, e protestare , e aspetta di avere
qualche risposta da coloro , che mandò a Dionigio
di Naldo, de' quali non si è ancora inteso cosa alcuna, nè Monsignore di Volterra possè persuaderlo
ad altro ; e pare a Sua Signoria vedere il Papa dall' un
canto malcontento , e d' animo di rimediare quando
gli paja il tempo , dall' altro lo trova più respettivo,
e più freddo nelle provvissioni, che non si conver(•)Vedasi ciò che fece Clemente V uel 1309 contro i
Venaziani negli Annali ciel Murawri.
.
(2) Ciò accadde nel 14SR, nel qual anno Sisto IV provocll
tutti i Potentati d'Italia a-mtro la repubblica Veneta. l\lui:.
Ano. cl'lt.

Yol. 6.

ce
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rebbe, nè posse' per questo fare altra conclusione
seco . Rimandò dipoi il Papa circa ad ore I'] un'altra
volta per Monsignore predetto, e gli disse come
questa notte non aveva mai possuto dormire per
queste cose di Faenza e di Romagna, e che aveva
pensato se fossi bene ritentare il duca Valentino se
voleva mettere in mano di Sua S:mtità la rocca di
Furlì, e le altre fortezze, o luoghi gli fussino rimasi
in Romagna con promissione di restituirgliene, pensando che fossi meglio vi fossi drento il duca, che
]i Viniziani, e ricercò Monsignore di Volterra detto
se piglierebbe questa fatica di andare infino ad Ostia
a trovare il duca, per concludere seco questo accordo.
Accettò Monsignore Reverendissimo di fare ogni cosa,
che paressi a Sua Santità, e il Papa rimase di fargliene
intendere se si deliberassi a questo ~ e gli commisse
che in quel mezzo parlassi con Roano , e vedessi dove
lo trovassi volto, e come disposto in queste cose.
Questo disegno che il duca Valentino rimettessi in
mano del Papa quelle terre con ohbligo di averle a
riavere, fu praticato più dì sono , e il duca ci conscendeva, ma il Papa non volle acconsentirvi, dicendo
non era per rompere fede a persona, e non si contentando che vi fossi signore' non ci voleV'a attendere:
ora vi si è gittato , quando e' non muti proposito ,
costretto da quelle necessità sapete, e pensa che questo
rimedio sia il più potente ci sia, e il più scusabile
a lui co' Vin.iziani, non gli parendo ancora a proposito
scoprirsi inimico loro. Fu richiamato di nuovo Monsignore Reverendissimo di Volterra da Sua Beatitudine
in sull'ora del desinare, e lo tenne a desinare seco,
e stette con Sua Santità infino presso a 24 ore, e
referiscemi il prefato Monsignore, il Papa avere mandato uno ad Ostia per vedere se il duca Valentino è
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partito 1 e non essendo partito lo facci fermare, e
domattina di buon'ora Monsignore lo andrà a trovare,
e alla ritornata s'intenderà la conclusione arà fatta;
e quando e' sia partito , bisognerà non pensare più a
questo rimedio . Riferiscemi ancora come e' sono stati
in sulla spedizione drl Vescovo di Raugia, il quale
viene governatore di Bologna, e di tutta la Romagna,
con commissione di fare ogni cosa per recare ad
ubbidienza della Chiesa quelle terre, e trarle di mano
a' Viniziani : ha a fare capo alle SS. VV., e ringraziare quelle per parte del Papa delle opere fatte infino
a qui , e consigliarsi con loro se debòe fare capo o
a Faenza, o a Furlì, o per che altra via entrare in
Romagna , e usare i consigli vostri, e valersi di ogni
altra cosa di VV. SS. Partirà o ùomani, o l'altro . •
» Circa Citerna, e li .dugento ducati scrissi etc.
» le SS. VV. vorrebbono ÌJ~tendere l~ cagione del
>> pagamento , e ·1• utilità che ne seguirebbe : risponi> do la cagione del pagamento essere, che queste
i> rocche sono divise fra i Cardinali, e perchè chi vi
» entra, se gli ha a tenere 20 provvisionati ne tiene
» dieci, si viene a guadagnare il resto , percbè è per
» 20 pagato dalla Camera: trovano i Cardinali chi
n le compera da loro , e per questa cagione San
>> Giorgio trovando della rocca di Citerna dugento
n ducati, non la vuol dare per meno, e credo biso» gnerà sborsargli a volere ridurre a fine la cosa •
» Ma quanto alla utilità, che se ne cavi etc. pare
» necessario, volendo farsi defensore della Chiesa,
» non apparire rattore delle cose sua , nè ci è il più
» atto modo che questo, perchè se si contenta San
»• Giorgio , sopirà la cosa per un anno , fra il qual
>> tempo si doverà trovare qualche rimedio . Quest<>
» è il disegno fatto qua , e se gli andrà d1;eto nono-
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\ stante, che San Giorgio sia rinculato , e non si

» lasci intendere, pure non si omette l' os.. ervarlo 1

e le SS. VV . intanto ne risponderanuo "
Desiderano intendere olt~·a di questo le SS. VV,
eome procedono le cosP. di qua, e che giudizio e ch e
conjettura se ne facci. Pa1•evami infino a qui avere
scritto in modo, che recandosi VV SS. in mano le
mie lettere , giudicavo vedessi no una storia di tutte le
cose di qua; e ridicendole brevemente, circa il Papa
mi rimetto di nuovo a quanto ne scrissi per la mia
clelli undici, parendomi che Sua Santità sia legata in
quelli medesimi obblighi e l'ispetti , che allora si
disse. Quanto al duca Valentino arete visto dipoi
quello che si è scritto, e quello che quesLe tre let. tere dicono de' casi sua; sopra che VV. SS. giudicheranno il fi_ne suo, e delle cose sua, secondo la
solita prudenza loro . Quanto a Romagna non posso
;tncora dirvi altro, che per questa e per F altre ho
scritto vi si dica, dove VV. SS. veggono i modi del
Papa, e di Roano, e li termini de' Viuiziani, e in
filtlo e in demostrazione; e come la so1.1te fa che i
Franzesi Qon si possono risentire, e il Papa conviene
che most11i credere loro ; talchè le SS. VV. stantibus
'terminis non possono sperare, che i Franzesi, o il
Papa-adoper-iuo contro a' Vìniziani gente, o danari,
e ha11110 a fare fondamento sopra ogni altra cosa, che
sopra i danari, o gente d' altri . Quanto allo esercito
delli Spagnuoli, e de' Franzesi, i Franzesi si trovano
avere guadagnato il Garigliano in modo, ohe gli sta
per lor-o, nè gli Spa.gnuoli pos,erno proibire loro lo
pcendere in sulla ripa di là, nè dipoi ve gli hanno
rossuti cacciare, e chi dice le qualità del!'_uno ' 'e
<le,11' altro esercito , dice quello ohe per altre si è
;tcritto , e che comqnement~ ognuno confessa, cioè,
:1>

1
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che li Spagnuoli per essere infe.r iori di forze non pos...
sono comparire a giornata con loro, ma si ritraggono
dreto a' passi e luoghi forti , come si è prima vi~to
a San Germano, e ora al Garigliano, che cacciati
d' in sulla ripa del fiume si sono ritirati in dreuto
forse un miglio, e quivi con nuove tagliate r e hastio ne hanno fatto di nuovo ostacolo a' Franzesi ; nè
i Franzesi sono possuti ire più avanti per la malignità del tempo, perchè es,enrlo quelli luoghi bassi,
e paludosi, e piovendo tuttavia, sono stati costretti
così gli Spagnuoli come i Franzcsi, lasciare guar~
dati quelli bastioni hanno alle frontiere l'unò dell'altro, e il resto dell' esercito spezzare, e ridurre in
casali 1 e )uoghi vicini 7 sendo difeso l' UDO l'altro
dall' acque e dal tempo, il quale se jeri pareva rac...
concio, questo dì ha messo .tanta acqua, e in furma,
che si dubita non duri un pezw . Patisce l'uno e
l' altro campo di strame e vettovaglia, ma patisce più
chi è iu luogo più consumato, come sono i Franzesi,
il cbe è per fare loro villania, quando non passino
ire Innanzi; tamen la forza del danajo, che è nei
Franzesi, è per fare loro un gran giuoco, e per
avverso per fare danno agli Spagnuoli , che ne mancano . Crndesi Bartolommeo d' Alviano essere accozzato con gli Spagnuoli, e non però con molta gente.
Roano ali' incontro ha mandato in campo i Savelli,
e gente di Giovangiordano. Tengonsi male serviti di
Cianpaulo per non avere cavalcato quando gliene
comandorno, e lo sollecitano; io non saprei, raccozzato ogni cosa insieme, fare judicio dell' evento
di costoro; possonne VV. SS. fare conjettura quanto
ogni altro; dirò solo questo, che universalmente si
dice, considerale tutte le predette cose, che dal lato
de' Franzesi è più danari e migl_ior gente 1 e dal

e
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lato dei Spagnuoli è più fortuna: Raccomandomi a
Vostre Signorie.

Die.

21

Novembris 1503. Romae.
servitor

NICOL.A.Us MA.cHI.4.P'ELLl!s.

XXIV.
Magnifici Domini etc.
....

/

Questo dì a 20 ore partì Monsignor Reverendissimo dì Volterra per ~n~are ad Ostia , per lo effetto
per le alligate si dice. E ito seco il Cardinale Ro·
molino ( 1), e non ci fieno prima che domandassera,
e quello che aranno operato si farà intendere alle
Signorie Vostre 1 e le presenti m' ingegnerò mandare
con uno spaccio 1 che è per partire, il che quando
non si possa 1 spaccerò una . .6. in ogni modo • Bene

valete.
Romae

22

Novembris 1503.
servitor

''

NICCOLÒ MA.cHI~PELJ!,I

Secret.

(1) Die Mercurii 22 Novembris, Cardinales Surrentinus 1
et Volterranus missi a Papa equitarunt Ostiam ad duce111,
propter novitates quod Veneti dicehantur babuisse "f'aventiam,
et alia hujusmodi . Idem Cardinales die Veneris ~4 Novembri&
reversi sunt ad Urbem, et statim iverunt ad Pontilìcem ·
Bruch. p. 75.
'
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Jo scrivo questi pochi versi ~Ile SS. VV. in mia
l'accomandazione 1 sappiendo con quale confidenza io
possa raccomandarmi a quelle . lo ebbi al partire
mio trentatre ducati ; spesiue circa tredici per le
poste, come ne mandai conto a Niccolò Machiavelli ( 1) collega vostro ; ho speso in una mula 1 ~ ducati, in una veste di velluto I 8 ducati 1 in uno Catelano undici, in uno gabbano dieci 1 che fanno 7 o
ducati; sono in sull' osteria con dua garzoni, e la
mula 1 ho speso ciascun dì dieci carlini 1 e spendo.
lo ebbi dalle SS. VV. di salario quello che io chiesi,
e chiesi quello che io credetti stessi bene~ non
sappiendo la carestia è qui ; debbo per tanto ringraziare le SS. VV. e dolermi di me ; tamen conosciuto meglio qul(sta spesa, se ci fossi remedio io
ne prego le SS. VV. 1 pure quando il salari.o non si
p·ossa accrescere 1 che almeno le poste mi sieno pagate come le furno sempre pagate a ciascuno. Nic1
colò Machiavelli sa lo stato mio 1 e sa se io posso
sostenere un disordine così fatto 1 e quando io po-tessi , gli uomini si affaticano di questa età per ire
innanzi 1 e non per tornare indreto . Raccomaudomi
di nuovo a VV. SS. Quae foelices valeant.
Romae die 22 Novembris 1503.

servitor
Ntccor.,ò MA.e HIA.rELLI.
(t) Questi ~Niccolò d'Alessandro Machiavelli rammentatQ
in altra nota nella Prefazione.
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. Magnifici Domini etc.

Jeri mandai alle SS. VV. per le mani di Giovanni

Pandolfini 1 e sanza spesa quattro lettere dei 19, 20,
2 1 e 2 2 , e per lultima dissi della partita di Monsignore Reverendissimo di Volterra per ire ad Ostia
a quello effetto, che per la de' 2 I significai alle SS.
VV. Comparsono dipoi questa notte passata le vostre
dei 20, significative aella perdita di Faenza, d'onde
come prima fu giorno questa mattina ne andai alla
camera di messer Francesco di Castel del Rio, che è
il primo uomo che sia appresso a questo Pontefice,
e gli lessi la lettera di VV. SS. Lui mi disse, che
queste cose di Romagna non possevono essere più a
cuore a Sua Santità, e per questo simili nuove non
lo potevon più offendere, e pure essendo necessario
che le intendessi , gli pareva da pigliarne buona occasione , e rni si fece lasciare la lettera, la quale gli
lasciai volentieri, per parermi da ogni parte a proposito, che Sua Santità la intendessi. E giudicando
che fossi bene dare questa nuova a quei Cardinali,
che si son mostri più favorevoli alla Chiesa in questo
caso, parlai con Ascanio, e Capaccio. Ascanio mi
mostrò averne avuto ancor lui nuove 1 e mi disse,
che era per fare ogni opera in benefizio della Chiesa ec. Capaccio mi usò molte grate parole verso le
SS. VV.; vero è che disse parergli, che VV. SS. avessin
fatto un errore in queste cose di Romagna, e questo
è avere favorito quelli signori , che di nuovo sono
entrati in quelle terrEl, perchè o le doveno starsi,
e non alterare quelli stati 1 o volendogli alterare farlo
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ln nome della Chiesa , e sotto il mantello di' quella,·
e non in nome d'altri , e così non arebbono dato
occasione a' Viniziani di venire contro , e pigliare le
armi, i quali disse che non si scusavano al Papa con
altre ragioni , se non con queste , e mostravano non
avere preso l' armi contro alle terre della Chiesa per
occuparle, ma per deviare che i Fiorentini sotto colore di quelli nuovi signori non le occupassino.
Le SS. VV. sanno, che io avevo il campo largo
ad iustifìcare questa cosa, sendomi trovato costà ad
ogni ragionamento, e movimento fatto per voi, e
tutto si narrò a Sua Signoria Reverendissima; mostrò
rimanerne capace , tamen concluse che gli era bene
non avere dato alli Viniziani tale occasione; pure
poichè la cosa era qui , disse che bisognava pensare
alli remedi , e che per quanto si aspettava a lui,
non era per lasciarne alcun indreto, e parevagli vedere
quel medesimo animo nel Papa; e narrommi .i rimedi
fatti di mandare Tiboli, e Raugia etc. Parlai a Roano
dipoi, il quale mi disse, che io facessi intendere il
medesimo al Papa, e che per lui era per fare il possibile per sicurtà di VV. SS., e libertà e onore della
Chiesa . Mandò in quel mezzo per me Castel del Rio,
che avea mostro la lettera al Papa, e mi disse che
Sua Santità ha tanto dispiacere di queste cose, quanto
si potessi immaginare ; e che non na per laséiare
indreto alcuna cosa, come sapeva Monsignore Reverendissimo di Volterra, il quale ad altro effetto
non era cavalcato ad Ostia, e che alla sua ritornata
si penserebbe, etiam se ci fossi da fare nessuna altra
provvissione più viva, e tutto si forehhe. lo feci il
debito mio con. co·stui, e così con quelli signori
Gardinali , tamen giudico manco necessario il mio
ofizio in i;ruesto caso, quaJ.llO e' mi pare 1 che Mou.-:
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signore Reverendissimo di Volterra, còme più vòlte
ho scritto alle VV. SS., non lasci nè a ricordare,
nè ad operare cosa veruna, che si convenga a chi
ama la sua pat1~ia , e il bene universale; e se i provvedimenti, e li rimedi non sono conformi aJli ricordi
suoi , nè tali quali il bisogno ricerca, e VV SS.
pesidererehbono, se ne ha ad incolpare la malignità
dei tempi , e la cattiva sorte degli impotenti . Bisogna
dunque aspettare la ritornata di detto Monsignore,
e vedere quale conclusione s'è fatta, e se in su questa
nuova il Papa, o Roano penseranno ad uscire di passo .
Siamo a 2.4 ore, e non essendo ancora tornato
Monsignore Reverendissimo , credo che differirà a
domani; nè voglio manc:are di dire alle SS. VV. quello
che s'intende dire publiç_e, e io lo scrivo perchè l'ho
pure ritratto da uomo grave , e che ne può intendere
facilmente il vero, e questo è, che sendo venuto
stamani di buon'ora un messo al Papa, mandato da
quelli Cardinali, che andarono al duca, che gli significava come il duca non voleva mettere la fortezza in
mano del Papa; Sua Santità cruccia~a in su questo avviso aveva mandato ad arrestare detto duca, e farlo ritenere per suo prigione, e aveva scritto subito a Perugia,
e a Siena , e dato commissione nell' uno, e nell'altro
luogo , che quelle genti del duca, che erano venute
a cotesta volta fossino svaligiate. Non so se questa
cosa fìa vera , chiariremocene allo arrivare di Monsignore Reyerendissimo, e di tutto VV. SS. saranno
avvisate . Quae bene valeant .
Romae die 23 Novembris 1503.

servitor
NrcoL.A.us M.LJ.cHIAJ7ELLus .
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XXVII.
Magnifici Domini etc.
Per la alligata di jeri, responsiva alle di VV. SS.
dei 20 , quelle intenderanno il seguito di quel dì.
Comparsono poi questa mattina le vostre dei 2 1 .con
la copia dei capitoli fatti tra i Faventini e li Viniziani ; e avendo inteso in quello stante come Mon~ignore Reverendissimo di Vollerra era tornato, mi
trasferii da Sua Signoria, e gli lessi le lettere, e li
capitoli, e notato bene il contenuto di esse, prima
quanto al poscritto, dove VV. SS. mostrano avere
presentito, che i Viniziani faccino queste imprese di
Romagna con consentimento » del Papa ( 1), mi
» disse averne più volte ragionato con Roano, e du» hitatone, veggendo le sue tarde provvisioni; » •
tamen parlandogli poi , e veduto nel modo che se ne
risente, non lo possono credere. E così quanto allo
avviso date di quelli, cbe sono iti ad Imola, disse,
o che le Signorie Vostre, non erano sute avvisate
c1el vero, o chi era ito aveva ingannato il Papa , perchè
c:hi andò uon ebbe commissione di parlare per altri ,
che per la Chiesa . Andrassi nondimeno dreto all'una 1
(t) È necessario in questo luogo a'\'vertire, che la maggior
parte delle persone di distinzione, come Sovrani etc., sono in
questo carteggio enunciate in cifre numeriche; lo che
bene
una volta per sempre significare ai nostri lettori , acciò ne
restino avvisali. Il Papa è espresso in queste lettere col numero q3 11 re de' Romani con 65 . li re di Francia con 32.
Qudlo di Spagna con 3o . La Repubblica di Ven~zia lo denota
il 22. 11 duca ui Ferrara r 80. Gli Oratori Veneti il 5o. Il
duca Valentino il 78. 11 C3rdinale di Roano il 2, etc. E tullO
fiUe&to ai ricava dalle gs1ervazio11.i fatte &u questo le\tere •
·

na
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e ]'·altra cosa , e ritraendone cosa di momento ne
fieno Vostre Signorie avvi:ìate . Lessf'si dipoi la lettera a Monsigl)ore di Roano, e mostraronsi loro i
capitoli; ed ec;sendo in camera sua a caso l'Ambasciarlore dell' lmperadore, il qua le da parecchi giorni
in qua ha frequentato molto il venirvi , fu chiamato
ad udire la lettera, e li capitoli. Risentissene assai
Roano, e lo Ambasciadore detto, e luno e l'irltro
usorno parole g1·avi, e velenosi ssime contro ai Viniziani, accennando che questa loro mossa, potrebbe
de facili essere la mina loro . E veramente e' si vede
qua un odio universale contra di loro in modo , che
si può sperare, se l' occasione venissi, che sarelJbe
loro fatto d1's iacere, perchè ogni uomo gri_da loro
addosso, e n n solamente quelli che tengono stato
per loro , m tutti questi gentiluomini, e signori di
Lombardia sudditi del i·e, che ce ne è assai, g1·idano
• nelli orecchi a Ro3no, e se non si muove per ancora,
nasce da quelli rispetti, che le Signorie Vostre intendono, quali o per pace, o per tregua che nascessi,
o per migliorare altri menti le condizioni loro , potrebhono cessare; e fassi in somma questo giudizio,
che la imprP.sa che i Viniziani hanno fatta di Faenza,
o la sarà una porta , che aprirà loro tutta Italia , o
]a 6a la ruina loro . [)iscorse Monsignore Reverendissimo di Volterra con quella prudenza e destrezza ,
che suole in ogni cosa, i pericoli che c«;>rreva cotesta
cit~à, e il disagio che la pativa per non avere le sue
genti a di presso, e che posseva, conosciuta I' amhizione dei Vinizìani, facilmente surgere cosa, per la
quale noi non solamente aremo hisogno delle genti
nostre, ma di quelle del re per difenderci da questa
ambizione dei Viniziani, i quali mentre che pigliavano
le cose della Chiesa, minacciavano quelle di VV. SS.
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l1terossi ?loano in su tali parole terribilmente 1 giurando sopra lddio e l'anima sua, che se i Viniziani
facessino una tale disonestà, che il re lascerebbe tutte
le sua imprese di qualunque importanza le fussino >
per venirvi a difendere , e che le SS. VV. stessino
di questo di llllona voglia etc. Parve a Monsignore
di Volu~na di non anda1·e più avanti con le parole 1
giudicando che per ora bastassi avergliene detto 1 e
averlo avvertito di quello potrebbe nascere. Transferiimi dipoi aHi piedi di Nostro Signore, dove
era alla presenza Monsignore Reoverendissimo·di VolLel'l'a e gli lessi la letteo di VV. SS. e li capitoli,
1
e Monsignore soggiunse quellP gli parve a proposito .
Rispos.e Sua Beatitudine quello che ha detto altre
volte se gli è parlato, che era al tutto disposto a non
s<>f>portare che fossi fatto questa ingiuria alla Chiesa,
1
e che oltre allo avere mandato Tiboli, e volere mandare Raugia per fare intendere in Romagna, e a
Vinegia l'animo suo 1 e averne fatto ritirare gli uomini
del duca d'Urbino, e scritto e comandato a' Vitelli;
aveva per torre via ogni ansa a' Viniziani di questa
impresa che dicevano venire contro al duca e alle
1
SS. VV., scritto a VV. SS. che levassino le genti 1 e
comandatolo ancora alli Viniziani <t e così aveva or» dinato del duca quello sapeva Volterra ». E starebbe
a vedere quello dipoi i Viniziani facessino, e non
desistendo, nè restituendo 1 si accozzerebbe con Francia e con lo Imperadore, e non penserebbe altro,
1
che alla distruzione loro , e trovavaci tutti questi
potenti dispostissimi . E replicando Monsignore Reverendissimo di Yolterra ,• che i Viniziani dicevano
voler tenere quelle terre, e darne il medesimo censo 1
che quelli signori, a che credevano che Sua Santità
condescendessi f11cilment~: Rispose che non la inten-
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deva così lui, perchè vi voleva uomini, che ne potessi
disporre.
Le Signorie Vostre considereranno per le parole
del Papa, e pet· li provvedimenti che fa, l'animo
suo, e quello che sia dipoi per succedere di quelle
cose; e aranno auto il Breve da Sua Santità, che
rimoviate le vostre genti di quelle terre, perchè così
ha scritto ancora a' Viniziani per le ragioni soprascritte. Non si sa quello faranno i Viniziani alla auta
del Breve : potranno le Signorie Vostre osservarli,
e govel'narsi dal cahto loro secondo la loro solita
prudenza • E per concludere alle Signorie Vostre
quale animo sia quello tlel Papa, si vede, come altre
volte si è detto, è di volere in mano sua e in suo
arbitrio tutte quelle terre, e per questa cagione mandò
quelli Reverendissimi Cardinali ad Ostia » d' omle
» ne è nato, che non volendo il duca condescendere
» a darle, il Papa lo ha fatto arrestare, come per
» la allegata si dice, e pare che sia di animo il Papa
n di voler quelle terre, ed assicurarsi della persona
» del duca, il quale duca sta ora a posta del Papa,
» perchè è sopra le galee del re padroneggiate dal
» Motti no ; non si crede li facci altro male per ora,
» nè si intende per certo, che il Papa abbi mandato
» a svaligiare le genti, che sono venute per terra,
J> ma si crede che la natura farà per se medesima,
J> venendo in costà sanza salvocondotto di persona. >>
Il Papa s'incorona domenica prossima; e per
questo possono le SS. VV. fare muovere gli Oratori
ad ogni loro posta, e Monsignorn Reverendissimo
di Volterra ricorda, che qflanto prima tanto meglio 1
<;onosciuta la natura del Papa, perchè dice che Sua
Beàtitudine mostra desiderarli; e uon gli darà noja che
venghino innanzi a quelli de' Genovesi 1 e gli spedirà
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prima se prima verranno; e mi ba commesso Monsignore detto, che "io conforti VV. SS. a sollecitarli,
perchè sanza più incarico delle SS. VV. se ne acquisterà
grado grande .
Del campo non si può dire altro, che quello
dicessi per la mia de' 21, perchè questi tempi gli sono
contrarissimi , e se vanno procedendo così, fieno
forzati a ritirarsi in qualche luogo alle stànzé, e forse
si potrebbono spiccare dalle frontiere l'uno dall'altro
con qualche accordo , di che dà qualche speranza la
tregua fatta in Perpignano per sei mesi , di che debbono essere appieno VV. SS. avvisate. Yalete.
Die 24- Novembris i5o3. Romae.

setvitor
NICCOLÒ MACHI4.TTEGLI.

XXVIII.
Magnifici Domini etc.

Perchè le Signorie Vostre non d~sideriuo mia let-

tere, e anche perchè le iotendino in quanti modi
varj sieno passate queste cose del duca Valentino ,
e dove le si trovi no al presente, mando alle SS. VV.
le alligate in diligenza per le mani di Giovanni Panòolfini, il quale veduto quanto male servono le . ~ •
delibera mandare uno proprio • Parte ad ore 22, e
le SS. VV. lo faranno rimborsare , secondo lo avviso
di Giovanni, e avendo scritto poichè io sono qui
ogni dì. una lettera, e al più lungo de' ùua dì l'uno ,
mi duole dopo molti disagi , e pericoli , ed estrema
diligenza , e spesa più grave , che non sopporta nè
il salario che VV. SS. mi danno , nè la facoltà mia 1
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essere incolpato di tardità, in modo che non passerà
mai tre dì, quando gli straordinari non mi servino,
che io spaccerò uno a posta alle SS. VV. ancorachè
la cattiva via, e le poste stracche, faccino che altrui
sia etiam da loro male servito . Altro non ci è, che
quello mi abbi scritto, e il Papa s'incorona domattina,
come dissi, e mi raccomando alle SS. VV.

Die 25 Novembris 1503. Roma~.
servitor

NzcoL~us M.4.cHI.4.lTELLUs

Secret.

XXIX.
Magnifici Domini etc.

..

.

Jeri per le mani di Giovanni Pandolfini, che spacciò

uno a posta, mandai alle SS. VV. tre mie lettere
de' 23, 24 e 25, le quali contenevano quanto in quelli
tre dì era seguito qua, e quello s'intendeva in questo
luogo delle cose, che al presente travaglio no , e vi
dissi come » il duca aveva fatto oggi mai tutti gli
» atti suoi , e trovavasi a posta del Papa , il quale
» vuole ad ogni modo quelle fortezze, che tiene in
<e mano, et assicurarsi della persona sua . Non si sa
» ancora bene se detto duca è ancora in su' legni a
» Ostia, o se gli è fatto venire qua . Parlasene oggi
» variamente ; vero è che mi ha detto uno, che
,, trovandosi jarsera a due ore in cam~ra del Papa,
» vennono dua da Ostia, e subito fu licenziato ognuno
» di camera, ~ stando così nell' altra stanza si trapelò
» agli orecchi come costoro portavano , che il duca
» era stato gittato in Tevere, come lui aveva ordì>) nato ; io non lo approvo, e non lo niego ; credo
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» bene che quando non sia, che sarà ; e veqesi che
11

questo Papa comincia a pagare i debiti suoi assai

» onorevolmente, e li cancella con la bambagia del
» calamajo ; da tutti nondimeno gli sono benedette

» le mani, e li fieno tanto più, quanto si andrà più

ii avanti, e poichè gli è preso, o vivo o morto

che sia » si può fare sanza pensare più al caso
suo; tamen intendendone alcuna cosa più certa ,1VV.
SS. ne fieno avvisate .
Oggi si è incoronato col Nome di Dio la SantÌtà
del Nostro Signore Papa Julio, e ha dato la benedizione a tutto il popolo molto divotamente, e tutta
Roma è stata oggi in festa ; e giovedì piacendo a Dio
andrà a santo Ianni, e quando il tempo non lo servissi,
si riserberà ad altro dì festivo , che sia bel tempo •
Il Vescovo di Raugia, che aveva a venire in Romagna,
ba voluto vedere questa incoronazione : non so se
vorrà vedere quest' altra festa avanti che parta, avviseronne le SS. VV. quando e' partirà , e quanto al
sollecitarlo, credino le SS. VV., come altre volte ho
scritto, che non se ne lascia a fare nulla, e per chi
sapete che ha più autorità di me .
I Franzesi e gli Spagnuoli sono ne' medesimi
termini che io dissi alle SS. VV. per la mia de' :i 1 ,
e se ne ha quella medesima speranza che allora dissi ;
perchè avendo continuato il mal tempo, non possono
avere fatto altro; vero è che venne jed uno di campo ;
che era partito dua d1 avanti, ed era mandato da
qùelJi capitani Franzesi a fare intendere a J,loano ,
che fra 8 dì voleno passare avanti ad ogni modo , e
fare un fatto , o guasto, se dovessino andare sott'acqua,
e nel fango a gola . Davano buona speranza di avere
a vincere, e intendo che Roano ha dato loro la
briglia in sul collo, e rnccomandatigli a Dio; stare,1

Yol. 6.

ff
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mo a vedere che seguirà , e pregheremo lddio , che
dia vittoria a chi rechi salute e pace alla Cristianità, e alla città vostra . Giudicasi che i Franzesi
faccino questo impeto a disavvautaggio , perchè sendo
più deboli di fanterie 7 e non si seccando il fango,
o per tramontane o altri venti che traessino, i cavalli, co' quali e' sono più potenti , non si potranno
maneggiare, e così la loro ·parte più gagliarda fia
impedita, e quella che è più gagliarda degli Spagnuoli fia espedita ; tamen si debbe credere, che
tanti uomini dabbene , che vi sono per la parte di
. Francia $limino Ja vita, e che gl' iutendino quello
che si fanno .
Comparsono questa mattina le copie delle vostre
de' 20 e 2 1 , e questa sera ne ho ricevute dua de' 2:i
e 24. Farassi intendere a Roano la paga fatta a Giampaulo; e così se gli comunicherà la lettera circa le
cose di Romagna, e non si farà questo prima, che
domattina, che per essere dì sacro questo d'oggi,
non è parso sturbarli con alcuna faccenda . Maravigliomi 1--ene, che a' 24 dì VV. SS. non avessinD
ricevute le mie de' 19, 20, 21 e 22 7 le quali a dì 22
si mandorno per un corriere' che era spacciato in
Francia 7 credo che ad ogni modo e' sarà arrivato.
E VV. SS. per questa continuazione di lettere scritte
da' I 6 dì a questo giorno, vedranno che moti sieno
quelli del Papa e di Roano in su questi movimenti
de' Viniziani ; e in effetto il Papa crede possere trarre
loro di mano quelle terre amicabilmente, e Roano
spera possere frenare in brevi la insolenza loro. E
per ora non si vede, che costoro due sieno per sbor·
sarsi altro che monizioni e minacce, o per lettera
o a bocca 1 e quell~ fieno di quella caldezza 1 che
veggono le SS. VV. Dissi alle SS. VV. per la mia
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cle' 24 come Monsignore Reverendissimo di Volterra
mi disse sopra il motivo di VV. SS. '' Se il Papa con» sentiva ai Viniziani le cose fatte o no : averne
» più volte parlato insieme lui e Roa~o , e concluso
» non possi essere, fondatosi sopra le parole ha
» usato quando se gliene parla, e non lo avendo per
" uom doppio, ma più tosto rotto e impetuoso ,
» ne stanno di buona voglia. Hammi dipoi detto
·)) di nuovo detto Monsignore di Volterra, come fra
» le altre volte Roano un dì strinse il Papa sopra a
'' questo capitolo, mostrando desiderare d'intendere
» l' animo suo, per sapere come si avessi a governare
i> il re di Francia , e che il Papa si era riscaldato
'' e alterato, e con giuramenti gravissimi affermato
» essere contro a sua voglia, e che ogni uomo l' in» tenderebbe, e voleva rimediarci, e con simili parale
» non si potè più ingegnare di mostrarsene malcon» tento . Credono quèsti Cardinali in parte a questa
» cosa' e stannone in buona parte sicuri' nonostante
" ·che sia qualcun altro di buona qualità, che dubita
» che costui, per essere Papa, tra l'altre cose che gli ha
~ promesse, abbi promesso questa a' Veneziani etc.
» Raccomandomi a VV. SS. Quae bene yaleant.
Romae 26 NoYembris x5o3.
ser11itor
NICCOLÒ M4CHI.LJ.YEGLI.

xxx.
Magnifici Domini etc.

_

Jeri scrissi la alligata, significativa di quanto era se-

guito quel giorno • Restami fare in tendere a Vostre
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Signorie, come si è comunicato al Papa per mezzo
di Castel del Rio le vostre de' 24-, e in somma non
se ne ritrae altro che Una ferma disposizione a VO•
lere che le cose tornino ne' luoghi loro 1 e attende a
trarre di mano al duca quelle fortezze che tiene,
del quale duca io noµ verifico iu tutto <ruanto per
la alligata si scrive, solo che gli è ad Ostia a stanza
del Papa. E mi è detto, che jarsera tornò messer
Gabbriello da Fano,. e messer Romolino da Ostia;
e aveno ferme le cose con detto duca , cioè che lui
dessi la fortezza in mano del Papa d' accordo , e che
il Papa gli dessi qualche ricompensa, e che il Romolino si gittò alli piedi di Sua Santità piangendo,
e raccomandandolo: quello ne seguirà s'intenderà alla
giornata. Una volta il Papa crede entrando in quelle
fortezze, passere poi meglio potere volgere il viso
a' Viniziaoi; e crede che quelli popoli sieno più per
aderirgli, q_ualunque volta vegghino qualche bandiera
della Chiesa ritta in su quelle terre .
De' Franzesi non si può dire altro , che per l' alligata si dica : e questo tempo pare indirizzato, non
~o se si durerà. Raccomandomi alle Signorie Vostre.

Dic 27 Noyembris 1503.
NzocoLò

seryitor
MAèHI.4.rEGL:l

Secr.

XXXI.

J

Magnifici Domini ete.

eri scrissi alle Signorie Vostre , e avanti j eri, e
luna e laltra mandai per le mani di Giovan PaudoJfini , ~ sanza costo. Restami significare a Vostra
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Sigtibrie, come questa notte andò tutta la guardia.
del Papa ad Ostia, per condurre qui il duca Valentino 1 secondo dicono alcuni , é secondo alcuni altri,
non solamente per condurlo, ma per assic~rsene
ineglio, perchè ''ennono jarsera avvisi al Papa, come
e' si era ritirato in su certi sua galeoni con le sue
genti, e che se non vi si mandava forze, che se ne
anderebhe ; d' onde nacque, che fece cavalcare la
guardia, e questa mattina a Luon' ora cavalcò Castel
del Rio, e siamo a 24 ore, e non sono aòcora tornati . Essi detto per Roma oggi, che si era fuggito;
pure questa sera si dice, che lo hanno in mano .
Comunque e' si sia s'intenderà meglio domani, e
una volta si vede, che questo Papa la fa seco a ferri
puliti . E per avventura la lettera cbe io scrissi a
Vostre Signorie a dì 26 si potrè verificare in tutto :
vedesi che i peccati sua lo hanno a poco a poco
condotto alla penitenza, che lddio lasci seguire il
meglio.
Raugia partì jeri, e passerà di costì, come per
alti:é\, si disse, >> et iTJ. fatto si governerà secondo gli
n ordinerete, e la instruzione sua è suta fatta da
» Volterra; è bene suto avvertito dal Papa, che si
n governi costì sì cautamente, che non dia sospetto
» a' Viniziani di parere uomo vostro . ~
· Ho detto
questo acciocchè Vostre Signorie possino . roceder~
cautamente, e. prudentemente seco.
Tornò jeri un uomo di quelli, che nel principio
il Papa aveva mandato in Romagna, e referisce la
Chiesa avere in Imola e in Furlì poca parte, perchè
dubitano non essere rimessi sotto Madonna, e che
il duca è desiderato in Imola, e che il Castellano
di Furlì è per tenersi. forte, e tenere fede al duca
fino che sa che viva. E dispiaciuta questa relazione
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al Papa, tamen si rifida sopra questa andata di Raugia , e ne aspetterà il fine.
.
·Del campo non vi ho che dire altro che quello
vi se •e è 'scritto ultimamente .
Gianpaulo ci si aspetta fra 8 dì • Raccomandomi
a Vostre Signorie . Quae bene valeant .
Romae 28 J'{ovembris 1503.

servitor

NrccoLò MAcHIAVEGLI

XXXII.
Magnifici Domini etc.
Die
>J

2

8 Novembris 15o3.

Volterra mi ba oggi conferito come essen-

» do jarsera a ragionare con Roano delle cose che

,, girono , e ragionando di questo accordo , che

» va attorno fra questi tre re> Francia , Spag1'1a, e

,, l'Imperatore, mostrava Roano di desiderarlo assai
» per avere affaticato quest' anno il regno, e spe» rare con ogni poco di riposo potere entrare dipoi
» in ogni grossa impresa; ed in modo ragionò effì» cacemente di questo, che si può credere che sia
» per calare a questa pace etiam COQ suo disavvan» taggio . Disse ancora come Roano mostrò, che in
i> su tale pace lImperatore passerebbe in Italia ad
» ogni modo, e replicandogli Volterra, come in si» mili accordi, e passaggi, che avessi a fare l' lm» peratore, bisognava che Fr.lncia avessi a mente
» gli amici , e gli salvassi ; rispose, che questo si
it farebbe in ogni modo prima che 1' altre cose,
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» perchè non volevano per nessun conto lasciarsi
" smemprare la Toscana : vero è , che essendo l' Imi> peratore povero , e volendo passare onorevolmen» te, bisognerebbe che vi concorressi a servirlo di
» qualche danaro, che non sarieno molti, e che
» questo era necessario fare sanza manco . La,sciossi
" nel parlare Roano uscire di bocca, che i predetti
» tre re in questo accordo si dividerebbono Italia,
i> affirmando nondimeno, che solto 1' ombra del re
n di Francia voi vi avessi a Siilvare , et esserne di
» meglio. Nè Volterra mancò in questo ragiona» mento dell' ofizio suo, et in somma ritrasse quanto
» si dice di sopra; il che se si concluderà, non fia
» prima .che Roano si sia abboccato con l' lmpe» ratore in questo suo ritorno, ed è p:irso darne
» quella notizia costì che se ne ba qui , acciocchè
» nel passare che farà Roano , voi possiate mettergli
» a dipresso qualche cittadi,n o, che aj utile co•;e vo>> stre , e sappi circa che abbi a tentarlo . Dovete
» ancora intendere come lo ambasciadore dell' Im» pe.ralore fu questa mattina con Volterra , e gli disse
» come l' ambasciadore di Venezia lo era i I dì d' avan" ti andato a trovare, e da parte de' suoi Signori
» si era ingegnato persuadergli quanto quella Signo» ria amava l' Imperatore, e quanto la desiderava,
» che passassi in Italia, accioccbè insieme ·con lei
» potessi no rassettare l'Italia , che va male ; e due 1
,, o tre volte saltò in su Romagna , credendo , che
,, detto Oratore dell' Imperatore entrassi in tale ra» gionamento ma non ci entrando , I' ambasciadore
1
» Veneto pure calò, ed entrando ne' disotdini d' lta» lia, mostrò come la Romagna era sula saccheg» giata parecchi secoli a cagione dei Papi , che chi
n ne voleva fare signore questo 1 e chi quello~ ond~
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». quelli popoli stracchi per posarsi una volta, si

» erano gittati loro in braccio, e loro gli avevano

» ricevuti , ma che da ora alla Chiesa volendo ren>>

dere il debito censo, e con tutti gli altri signori

» se ne volevano rimettere di giustizia . Disse il

» Tedesco avergli risposto a proposito 7 e lasciato il

» ragionare de' Viniziani da parte 1 ricominciò a di» re, che l' Imperatore voleva passare injallanter,
>1

e presto, e che lo animo suo era circa le cose di

» Pisa volere dua cose; la prima darne la posses» sione a chi più danari gli ne dava ; laltra di vo-

» lerne in ogni modo un censo ogni anno come di
,, terra sua, e data in feudo ad altri. Replicossi
» sopra questo da Volterra quello che accadeva e
7
» l' Oratore si partì 7 come scrivesi alle VV. SS. per
» le ragioni soprascritte, e da parte , acciocchè tale
>1 avviso non vada in lato , che se ne abbi vergo>> gna ec.

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

in literis.

Idem Nicolaus .

XXXIII.
Ma§inifici Domini etc.
Vostre Signorie per l' alligata intenderanno quello
che jeri occorse . Comparve dipoi 1a vostra de' 25,
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e benchè questo dì sia stato Concistoro, nondimeno
questa mattina di buon' ora si fece opera di comunicare gli avvisi che davano per quelle al Papa, e
così se gli comunicò la lettera de' 24-, contenente
le preparaziot;ii , che si vedevano de' Veneziani, per
insignorirsi del resto di Romagna. E in somma Sua
Santità prese conforto sopra le cose di Francia , e
&peranza di accordo fra quelli due re, che mostra
qualche lettera de' 25. E si alterò acremente contro
detti Veneziani: talchè, se si può credere a parole,
e a gesti , e a segni , si deve credere che tali cose
gli cuochi no , e sieno fatte senza suo consentimento.
Non si vede nondimeno , che disegni altro 1 che
quello si abbia ordinato sin qu:i 1 Ma pare tutto risoluto ad aspettare, che frutto facciano questi suoi
mandati e in Romagna, e a Venezia. Ne resta, perchè non sia riscaldato , che in vero, oltre a Monsignore Reverendissimo di Volterra, che in questo
caso cammina, e con animo, sollecitudine, e senza
nessun rispetto, ci sono degli altri Cardinali, che
non lasciano riposare Sua Santità, e Roano è uno di
quelli, il quale gli promette forze, e ogni ajuto 1
qùando se ne voglia risentire nuovamente. E che
questo proceda così , lo dimostra le parole, che Sua
Santità questa mattina ha usate in Concistoro avanti
tutti i Cardinali: Che venendo alla dichiarazione
de' quattro Cardinali dichiarati di nuovo questo dì ,
disse Sua Santità che una delle cagioni , che lo muoveva a fare tali Cardinali , era percl1è la Chiesa
avesse più ajuti, e sappiasi difendere da chi cercasse
di occupargli il suo, e perchè più facilmente si potesse trarre òi mano a' Viniziani quelle terre che loro
le avevano occupate; nonostante che credesse che volessero essere buoni figliuoli di Santa Chiesa , e re-
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stituirle , come gli facevano intendere tutto il dl dal
loro ambasciatore, e venne i·addolcendo le parole:
pure usò quelle prime contro di loro nel modo
che sono scritte .
La guardia tornò ad Ostia questo dì a 2 2 ore ,
e il duca Valentino si era condotto a quell'ora su
un galeone a San Paolo presso qui a dua miglia; e
questa notte si. crede sarà condotto qui in Roma .
Quel che se ne fia poi , si intenderà alla giornata .
Una volta le SS VV. non hanno a pensare per ora,
dove possa spelagare , e le fanterie che lui aveva
condotte , sono tornate in Roma alla sfilata, e i suoi
gentiluomini che aveva menati seco, se ne dovranno
ire alle case loro; .e don Michele, e le altre genti 7
che v1mnero a cotesta volta , non la dovranno fare
molto bene. Non ne so per ora altro. VV. SS. ne
devono avere meglio avviso da Perugia , o da quei
luoghi circostanti . De' Francesi, e degli Spagnuoli
non s'intende altro : sono in quei medesimi luoghi,
e tenuti da quelle medesime cagioni, che altre volte
si è scritto : nè si sa che deliherazione piglieranno
i Francesi circa il voler ire avanti in ogni modo,
come avevano fatto intender qua; e forse quelle
considerazioni, che si scrissero allora, gli avevano
trattenuti . Si dice una volta, che l'uno e l'altro
campo non potria star peggio , nè in maggiore necessità ; e questi tempi non si addrizzano , e se era
stato due dì buon tempo , questo giorno ha risto1·ato , che mai non è fatto se non piovere , e così
quei poveri soldati hanno a com1>attere con l'acqua
di terra , e con quella di cielo . I nomi de' Cardinali sono questi.
L' Arcivescovo di Narhona nipote di Roano.
II Vescovo di Lucca .
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Il Vescovo di Mende , terra di Francia.
Il Vescovo di Sihilia .
Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant.

Romae die 29 Novembris '1503.
Erami scordato dire~ VV. SS. c·ome il Papa non
va domani a San Giovanni per amore del tempo ;
si è differito a Domenica •
servitor
N1ccoLÒ Jll.dcHI.4P'EGLI .

XXXIV.
M,agnifici Domini etc.
Per le alligate mie di jeri , e l' altro , VV. SS.
intenderanno il seguito delle altre mie de' 26 e 2')
in qua. Occorrerai di nuovo fare intendere a VV.
SS. come Monsignore Reverendissimo di Volterra mi
ha questa mattina detto , essere stato con il Papa .
E entrando sopra ]e cose di Romagna, Sua ~eati
tudine disse: Quest'Oratore Veneziano fa un grande
esclamare delle parole che io dissi jeri in Concistoro,
e se ne va dolendo con tutto il mondo. Al che replicò Monsignore, che Sua Santità doveva imparare da
loro, che fann~ caso delle parole, e non vogliono,
che sia accennato verso di loro , che fanno di .fatti ,
e doveva Sua Santità risentirsi tanto più de' fatti,
che loro facevano contro alla Chiesa' etc. Al che rispondendo il Papa, se a lui occorreva altro di nuovo da
fare; rispose Monsignore: Parmi che Vostra Santità
ricbiegga il Cardinale di Roano avanti parta, che
mandi qualche lancia in Parmigiano, e di più che
lasci stare Gio. Paolo in Toscana, per poterlo man"
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dare a' confini di Romagna, e servirsene, o in fatt<J
o in dimostrazione, secondo occorresse . E credeva,
che a Roano ,queste due cose non fossero difficili ,
perchè le genti hanno a svernare, e non gli deve dar
noja più a Parma, che alt1:ove; e Gio. Paolo non è
necessario in cainpo, perchè il campo ha troppi cavalli , e per avventura seguendo tregua, come si
spera, dovrà ire aUe stanze . Gli ricordò ancora che
sok!.asse presto questi condottieri, che voleva so ldare ,
oltre al duca di Urbino, che pare che voglia prendere alcuni di questi Colonnesi. Inoltre gli narrò,
come quest' anno passato si era per mezzo del re di
Francia trattato di fare unire insieme VV. SS., Siena,
Bologna , e Ferrara, e che Papa Alessandro , per il
suo appetito vasto di dominare si era sempre mai
opposto a questa cosa, giudicando simili accordi fatti
contro di lui; e che sarebbe bene, che Sua Santità
i·iassumesse questa pratica, e facendoci dentro opera,
senza dubbio, se ne vedrebbe buon fine, e presto.
Gli mostrò il bene, che ne risulterebbe, e quanta
quie~e e pace ne poteva nascere, e quanta sicurtà a
quelli stati , e alla Chiesa, e reputazione a lui. Mi
riferisce Monsignore Reverendissimo che Sua Santità
ud\. quietamente., e allegramente ogni parte del suo
ragionamento, e disse che voleva fare opera, che
Roano facesse quanto si dice di sopra , e che farebbe
la cop.dotta il più presto potesse . E piacendogli assai
quella unione, la tirerebbe innanzi pro viribus, e
quanto a lui era pe1· fare ogni cosa. Ragionarono
dipoi del duca,Valentino; e in somma si vede che il
Papa non lo tratta ancora, come prigione per la vita.
E lo ha fatto andare a Magliana, dove è guardato ,
ed è un luogo discosto qui sette miglia, e così lo va
il Papa agevolando, e cerca avere i contrassegni da
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lui per via di accordo, percbe non s'intenda che
lo abbia sforzato a fargli dare ; accioccbè quei Castel-lani , iU tale opiDione , che il duca fosse forzato,
non facessero qualche sdrucito di dare quelle rocche
ad ogni altro, che al Papa: e però vuole avere tali
contrassegni sotto accordo , come è detto; e girerà
tale accordo sotto condizioni, che il Papa abbia queste
fortezze , e che il duca poi se ne possa ire libero ;
la qual condizione vi sarà ad ogni modo, e forse si
ragionerà di qualche ricompensa, ovvero si prometterà restituzion_e fra un tempo . Quello che seguirà
io non lo so; nè anche si può ben giudicare; perchè
queste cose del duca, poichè io fui qui, hanno fatto
mille mutazioni; vero è che sono ite sempre ali' ingiù.
Comparvero oggi sull'ora del desinare le vostre
de'27, responsive alle mie mandate a dì 25, contenenti
la giunta di mess. Ennio , con le nuove d'Imola etc.
çercai subito di avere udienza da Sua Santità, e tra.sferitomi a' suoi piedi , gli esposi quanto avvisavate.
Replicò quel medesimo, che altre volte, dell' animo
suo contro a' Viniziani , e circa mess. Ennio , gli
piacque intendere l' avviso, e come era proceduta la
cosa . Soggiunse solo , che le Signorie Vostre avessero ·
cura , come assentassero le loro genti ; e io risposi
Ghe a tutto le Signorie Vostre pensavano , e che far~hbero in modo , che i Viniziani non avrebbero da
loro cattivo esempio; e dall'altro lato s' ingegnerebbero , j usta il possibile, che inconveniente non nascesse . Most1;ò avere intese le nnove di Tosignano,
se ne dolse assai , e ringraziò Vostre Signorie dell' offerta .
De' campi Francesi e Spagnuoli mi riferisco a
quello , che se n' è detto per me sino a qui . Roano
p&rtirà qµest' altra set~i1pan11 infallantemente.
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Parlando io tre o quattro dì fu còn Monsignore
Reverendissimo di Capaccio , mi disse , che aveva
impetralo un benefizio in Mugello, e eh~ era per
mandare le Bolle, e sue lettere esecutoriali : mi ri,..
chiese, che io scrivessi a Vostre Signorie, che fossero
contente spedirlo presto, mostrando non le aver mai
richieste di nulla , e servitele in ogni caso , come
Fiorentino . Gli risposi convenientemente .
Monsignore Reverendissimo di Volterra 1 come
per molte mie si è detto 1 fa l' uffizio che si deve
fare verso la patria sua; ma desiderer~bhe non poter
errare, e non vorrebbe che il troppo desiderio di
operar bene, lo ingannasse . E però gli sarà grato 1 che
voi oltre al mostrare ordini di Romagna , ricordiate
quello sarebbe bene 7 che il Papa facesse 1 acciocchè più
animosamente Sua Signoria possa entrare nelle cose,
e trattarle con più maturità.
Raccomandomi a Vostre Sjgnorie • Qua.e bene
valeant.
Die 3o Novembris 1503. Romae.

servitor
NICOL.4.US M.dCHI.4.PELLUS.

Si mandano le presenti per ..1, e VV. SS. faranno
pagare l' usato a Giovanni Pandolfini • Parte a ore 4
di notte.

xxxv.
Magnifici etc.

Poichè jarsera a quattro ore ebbi spacciato la • ..1.
con le mie de' 2 8, 29 e 3o del passato 1 arrivò la
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lettera di VV. SS de' 28 per. A., e questa mattina
fui a' piedi della Santità del Papa , dove era alla presenza Monsignore Reverendissimo di Volterra , e lessi
la lettera di VV. SS. Sua Santità allo usato intese tutto
con suo grandissimo dispiacere , e di nuovo disse,
che per lui non resternbbe, e non si lascerebbe a fan'I
nulla di quello fossi possibile per l' onore della Chiesa,
e sicurtà degli amici di quella; e che infino a quell'ora
aveva fatto la maggior parte di quello, che VV. SS.
ricercavano; che i Brevi a Vinegia aveva scritti, e
mandati , e che Raugia doveva a quest' ora essere a
Siena . Ulterius che non avendo forze richiederebbe
Roano, che lo servissi di Giampaulo, e parte attenderebbe ad ordinarsi di qualche gente; e così an•
derebhe facendo quel tanto potessi, e con tale animo ,
che nessuno potrà ragionevolmente desiderare più
altro da lui. lo dissi quello che mi occorresse in
questa cosa , e Monsignore Reverendissimo fece l' ofizio, secondo le consuetudine sua , e fa sempre , perchè
questa mattina, come molte altre volte , è rimaso a
desinare seco , nè manca di non ricordare alla Sua
Santità, e sollecitare quella quanto sia il bisogno per
fa sicurtà nostra , e onori'! della Chiesa ; e pare al
pt·efato Monsignore vedere Sua Santità in una angustia grande, perchè da un lato desidera, dall' altri)
non si sente forze a ~uo modo, e non dubita punto,
che se gli è mantenuto così , che sia difficile 1 che
non abbi con il tempo a mettere in pericolo chi al
presente disonora la Chiesa ; e pargli che VV. SS.
debbino sollecitare gli amhasciadori, e che di quelle
cose , che non costano, VV. SS. ne dehbino essere
larghe, e saperle allogare, e donare secondo i tempi •
Quando e' se gli fece intendere, secondo lo avviso
vostro, che Ramazzotto era entrato ne~la rocca d'Imo-
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disse che questo era in suo favore, e chP. se gli.
era vero , doveva esser ordine deJ Cardinale di San
Giorgio, e che si posseva intendere da lui se ne
sapeva alcuna cosa .Altro non si trasse da Sua Santità,
e VV. SS potrairno giudicare, è esaminare sopra queste
conclusioni, e deliberazioni quello sia da fare, perchè
come mille volte si è detto, non si può sperare per
ora di qua alcuno ajuto o di gente o di danari, se già
Roano non conscendessi a servire il Pllpa di Gianpaulo, che se ne farà ogni opera. Nè pare che chi
maneggia il Papa duhiti punto, che lui ahhi conceduto questa impcesa a' Viniziani, nè si può credere
che vadi doppio, per non lo avere con.osciÙto per
tale insino a qui, ma piuttosto pe1· uom rotto, e
senza rispetti'. I Brevi Sua Santità dice averli mandati
duplicati a' Viniziani. E poichè a VV. SS. non ne ·è
11uto presentato alcuno, sarà facil cosa che si sia
astenuto da mandarveli, per le cagioni che lui medesimo accennò jarsera quando gli parlai, e come
scrissi per la mia di jeri a VV. SS.
Sendo a' piedi della Santità del Papa, vennono
nu?ve come don Michele eea stato preso, e svaligiat;i
la sua compagnia da G iaupaulo Baglioui in su i confini
fra i vostri, e di Perugia . Mostronne Sua Santità
piacere, parendogli che la cosa fossi successa s.econdo
il desiderio suo. Rimase Monsignore Reverendissimo
di Volterra con Sua Santità, e ne andò seco come
è detto a desinare a Belvedere, e tornò questa sera~
che erano circa 24 ore, e mi referisce, come dopo
la partita mia dal Papa, che il duca d'Urbino mandò
una lettera a Sua Santità, che Gianpaulo Baglioni
scriveva qui ad un suo uomo, e gli significava, come
gli uomini di C1stiglione, e di Cortona, con l' ajuto
delle sue gemi a.veno svaligiato le gt:mti di don Michelei
f
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e che la persona sua, insieme con Carlo Baglioni, erano
presi in Castiglioni Aretino in nelle mani de' Rettori
di VV. SS., di che il Papa prese tanto piacere, quanto
dire si potessi , parendogli avere per la presura di
costui occasione di scoprire tutte le crudeltà di ruberie, omicidj , sacrilegj, e altri infiniti mali, che da
undici anni in qua si sono fatti a Roma contro Dio,
e gli uomini ; e disse a Monsignore, che credeva che
le SS. VV. poich~ le avevano fatto tanto hene, che
i loro sudditi erano concorsi a svaligiarlo 1 farebbono
anche questo secondo di dargliene nelle mani.~ subito
commise che si scrivessi un Breve alle SS. VV. per
chiedere detto don Michele , il quale Breve sarà con
questa lettera.Monsignore Reverendissimo gliene dette
ferma speranza, e conforta quanto e' può le SS. VV. a.
fargliene un presente, come di uomo spogliato.re della
Chiesa, e nemico di quella; e anche si mQstrane questo
segno di amore, che sarà stimato assai da lui, e alle
SS. VV. non costa. Riferiscemi Monsignore predetto
averlo tutto questo giorno tenuto sopra i ragionamenti
di Romagna, e avere conosciuto in lui un fermo desiderio , e grande appetito di rimediarvi, e volere
fare condotte di gente d' arme, e ogni altra cosa per
potere mostrare i denti ad ognuno; e se le cose non
vanno così al presente vive , nasce da queUe cagioni,
che si scrisse per la mia delli undici del passato , che
lo tengono implicato, e anche naturalmente s'implica
u n poco in se medesimo ' come per avventura non
farebbe chi avessi più espedienti; ma sopperirà a questo
lo animo suo grande, e desideroso di onoFe, che
lha sempre auto .
Il Vescovo di Raugìa debbe essere a quest'ora
comparso costà, e da lui, secondo mi dice Volte~ra,
sarà a VV. SS. presentat!l il Breve, quando prtrtAa
Yol. 6.
gg
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non vi fossi suto presentato, e di nuovo mi ha detto,
che a Vinegia ha scritto dua volte.
Del campo de' Franzesi nou ci è altro, eh' io
sappia .Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant.
Die prima Decembr.;.s i 5o3. Rorrtae.
Erami scordato dire alle SS. VV. come il duca
Valentino è in palazzo, dove fu condotto questa mattina, ilt è stato messo in camera del Tesoriere. Ancora
lo intendere a VV. SS. come il Papa desidera che
VV. SS. mandino don Michele ben guardato infino
ad Acqua Pendente, dove Sua Santità arà ordinato
chi lo riceva . Pare a Monsignore di Volterra , quando volessi fuggire questa spesa di mandarlo tanto
in qua , lo facciate condurre a Perugia, e farlo intender~ qui subito, acciocchè il Papa possa fare
provvisione di mandare per lui là .
sarvitof
N:icoL.A.U& M.AcHIA.rELLflS

Secr.

XXXVI.

J

Magnifici Di>mini etc.

eri scrissi quanto occorreva, la quale lettera pe1.1
avventura verrà insieme con questa. Per la presente
fo intendere a VV. SS. come questa mattina è stato
a Monsignore di Volterra e a me un .uomo d' arme
de! signore Luca Savello , mandato da lui ~ posta
a Sua Reverendissima Signoria a fargli intendere,
come egli è impossibile, che vivan più sanza danari,
e che vorrebbe esser provvisto d'una paghetta, la
quale non venendo presto 1 sarà costretto licenziare
la", cqmpagnia, e tornarsene a casa; il che non vof-
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rebbe avere a fare per onore di VV. SS. e suo .
Hagli Monsignore dato buone parole e promessogli, che se ne scriverebbe costì, e a me ha commesso , che io scriva al signor Luca, e lo conforti;
e così facci intendere alle SS. VV. quanto segue 1
acciò possino rispou,dere, e provvedere.. Partì costui
4 dì fa, e referisce come la maggior parte del campo è in sul Garigliano, dove è fatto il ponte , e il
resto è all'intorno disteso fra dieci miglia. Rife1·isce
molti disordini, e difficultà al passare. Dice ancora
che in campo si dice, come Consalvo ha fatto venire certe barche per terra ( 1) , e vuolle mettere
in fiume per passare lui di qua, parendogli per la
venuta degli Orsini essere superiore . Fu domaudato
· quello che in su tale opinione disegnavano . fare i
Franzesi : nol sapeva dire , nè t:osì in molte altre
cose sapeva giustificare il parlare suo . Altro non
ne posso , nè so scrivere ; bisogna attenderne il
fine, che lddio lo mandi buono .
. ,, San Giorgio non vuole , che si tragga il Breve
,, a Conestabile , che sia ,, Fiorentino , nè loro subietto , e però mandino un nome di Conestabile ,
quale giudichino a proposito, e quanto pl'ima meglio, acciò che se ne possa trarre le mani ; ,, e non
,, costerà meno di dugento ducati, perchè vuole
,, danari, e non baratto,,. Raccomandomi a Vostre
Signorie.
Romae die 2 Decembris i~o 3.

seNitor
NzccoLÒ M.dcHI.J.PBLLI

.

Segr.

(1) Ecco un esempio più antico di quello che adoperarono

i medesimi Seagnuoli nel passato secolo, ndla diiceia che

feçere in Loml;iardia •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

468

LEGA.ZIONll

XXXVII.

P

Magnifici Domini

et~.

oichè io scrissi la alligata, sendomi partito da pa.,
lazzo per trovare San Giorgio, per le cagioni che
VV. SS. sanno, ed essendo soprastato là assai, e
anche per le sua occupazioni non gli avendo po5suto
parlare, e ritornando a palazzo, trovai che Monsignore Reverendissimo di Volterra era stato col Papa
sopra le cose del duca Valentino, e aveno auti i
contrassegni delle fortezze di Romagna da detto duca,
e ordinato che questa sera, o domattina a buon'ora,
messer Pietro d' Oviego collle uomo del duca, e un
altro uo~o del Papa vanghino con detti contrassegni
a cotest~ volta per. andarne in Romagna. E perchè
Monsignore Reverendissimo nella mia assenza ha
scritto una lettera a' nostri Eccelsi Signori, la quale
porteranno- detti mandati ; io mi rimetterò in tutto
a quella di quanto con il Papa si sia trattato, e così
quanto paja a detto Monsignore, che VV. SS. operin<>
in quesça cosa; dirò solo questo di sua commissione,
che çostì nqu si lasci a fare nulla, perchè al Papa riesca di avere dette fortezz~, e cqn assicurare quelli
Castellani , !llltrare loro mallevadori per il Papa a quello che si promettessi , mettervi etiam qu!ilche danaj o di suo, teftere modi di assicurare bene quelli
popoli, e dar loro speranza che il Papa . si ha a governare circa i signori ritornati,. come loro vorranno,
. ~ così operiire ogni industria perchè tal cosa su,cceda , perchè se riuscissi , che la rocca di Furlì, e di
Cesena venissi in mano del Papa , oltre al bene, cha
ye ne ri;n~lte:i;ebhe J?er lo iµipedimento a' Viniziani 1.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AtLA CORTE DI 1\0111A;

469

ric_onoscerebbe etiam il Pontefice assai obbligo col;Ì.
voi.
ll duca Valentino è stato tratto di camera del
Tesoriere, e trovasi in camera di Roano, e cerca di
venirsene in costa con detto Roano , 11 quale fattà
che sia la Incoronazione a San lanni, se ne verrà a
còtesta volta : » Roano lo ha ricevuto in camera mal
» volentieri, e peggio volentieri lo mena seco, ma
» circa il riceverlo ne ha volqto satisfare al Papa;
i> quanto al menarlo seco , per avventura non ne
» saranno d'accordo , e poi se il Papa vuole, avanti
» il duca parta , avere quelle fortezze in mano , et
» essendo Roano in procinto di partire, non possono
» essere consegnate a tempo: » e però non si sa
bene interpetrare , che fine arà costui, ma molti lo
conietturano tristo.
Partirà Monsignore di Roano subito> che sarà
ito il Papa a San lanni, che doverrà irvi o lunedì
o martedì ; verrà con lui quello che è qui Orato1·e
dello Imperadore, e avanti ne vadia in Francia si
abboccherà con Io Imperadore , con speranza di accordare quelli dua re insieme. Giudica ,Monsignore
Reverendissimo di Volterra , che sarebbe bene espedire subito un uomo di VV. SS. di credito, e pratica,
che fussi seco , e lo incontrassi da Siena in qua, per
vedere se nel passare da Siena si potessi trattare qualche cosa con Pandolfo di buono . Pargli ancora che sia
necessario, che VV. SS. mandino uno seco, il quale
sia presente in questo abboccamento con lo Imperadore, per ricordare quello, che sia lutile di codes.ta
città, e per ritrarre se si trattassi alcuna cosa contro
a quella , e parte rimediarvi justa posse, e parte avvisare : vorrebbe essere persona grata a Roano 1 ben
pratica 1 e amorevole della città.
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· Narrò Monsignore Reverendissimo a Roano quelJo , che questa mattina gli aveva detto quell' uomo
del Savello , secondo che per la alligata si scrive :
dice che gli alzò il capo , e disse , che gli era un
matto, allegando avere lettere de' 29 del passato, che
dicieno , che in molto maggior miseria si trovavano
i nimici che li Franzesi , perchè erano nell'acqua
alle cinghie, avevano meno coperte, e più carestia,
per non avere da spendere , e che i Franzesi erano
del medesimo animo sono stati per infìno qui d' andare innanzi , se l' acque di cielo , e di terra gli la·
sceranno. Ho parlato ppi questa sera ad un vostro
cittadino , che ha parlato al Salvalago da Pistoja, che
dì fa venne di. campo , e cli ce, che è stato nel campo
de' Franzesi, e degli Spagnuoli più d' un pajo di
volte da 3 settimane in qua, per conto di riscattare
certi prigioni, e le parole e relazioni di detto Salva lago si accostano più a quello, che dice Roano 1
che a quello, che dice quel Savellesco : il fine giudicherà tutto , al quale io mi rapporto .
Il marchese di Mantova partì jeri mattina di qui
per a cotesta volta , ed è quartanario . Raccomanclomi a VV. SS. Qztae bene valeant.
2 Decembris i 5 o 3 Romae.

servitor
NzcoLA.us MLl.cHI.dVELLUs

Secret.

Avendo scritto, e volendo suggellare la presente,
giunse la staffetta di VV. SS. contenente la presa di
don Michele, e perchè jermattina ci fu questa nuova , e jarsera vi se ne scrisse a lungo, e dissesi quello
che al Papa ne occorreva, come quelle intenderanno
per B1·eve di Sua Santità, che si mandò con le lettere
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nostre ; ed avendomi detto Giovanni Pandolfini. averle
mandate questa notte passata sicuramente non replicherò altro a quelle ; e non ostante , che ;ale commissione fussi eseguita , ho nondimanco mandate le
lettere a Monsignor Reverendissimo di Volterra a
palazzo , che per essere tre ore di notte , non si va
pe' nosti pari molto sicuro per Roma . Raccomandomi iterum alle SS. Vostre .

XXXVIII.
Magnifici Domini etc.
Scrissi jeti dua lettere alle SS. VV., la quali vi fieno
portate da questo medesimo corriere , che si è indugiato a partire questa sera, e secondo intendo
ne verrà a cotesta volta intorno a 3 ore di notte .
Allegai per I' uhima mia l' arrivata della . A . vostra
contenente la presura di don Michele; ed essendo
come io dissi stato al Papa, e di già avendone Sua
Santit;\ scritto alle SS. VV. non occorreva fare altro
in questa causa, pure si fece intendere tutto al Papa 1
e ne r.isultò il medesimo effetto che si disse per la
mia de~ primo , cioè che Sua Santilà ne mostrò pia'Cere, e dipoi lo chiese con grande istanza 1 e pargli
essere certo che non gli abbi ad essere negato , e
oggi scirr!deudo soggiunse, che desiderava di parlargli
per imparare qualche tratto da lui , per sapere meglio governare la Chiesa . Dissi per l' ultima pure di
jeri come Piero d'Oviedo insieme con quello man1
dato del Papa doveva partire questa mattina per
venire .a cotesta volta , con contrassegni delle fortezze; sa•ppino VV. SS. come e' non è ancora partito;
la ca~ione è 1 perchè trattando il Papa con il duca
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questa consegnazione della fo~tezza per via amica~
bile , come altra volta si è scritto , il duca predetto
sta in sul tirato, ed è in sul volere cauzioni, e
guardarla nel sottile, nè il Papa lo vuole sforzare
per ancora ; le cauzioni , cb~ gli addomanda è, che
Roano gli prometta , e soscriva di sua mano, quanto
il Papa gli dice voler fare, e in effetto en~ri come
mallevadore al Papa della fede sua, 'il che Roano
infìno a qui ricusa , e non si crede che lo prometta
in alcun modo, nè per alcun conto, e così si è
dibattuta questa cosa tutto dì d'oggi 1 e in fine è
opinione, che domattina sanza altra promessione di
Roano, messer Pietro sia per venire co' contrassegni '' e così pare che questo duca a poco a poco
>> sdruccioli nello avello . >1
Sono stati oggi a Monsignore Reverendissimo di
Volterra certi giovani Romani, di questi che sono
gentiluomini del duca, e si sono doluti, che ricevendo i mercanti vostri buona compagnia in Roma,
che i loro uomini , e loro robe, eh';! erano con don
Michele sieno state prese e rubate, e così si dolevano 1 e minacciavano . Rispose loro il Cardinale per
le rime 1 e disse, che i vostri mercatanti venivano
disarmati a Roma , e per fare loro utile , non per
fare danno , e che se gli erano suti svaligiati , era
per le iniurie, che gli aveno per lo addreto fatto a
quelli uomini, e che di nuovo venivano sanza sicurtà, salvocondotto per farne dell' altre. Andornosene in effetto, come e' vennono ; tamen Monsignore
Reverendissimo ricorda, che gli è bene méttere tutti
i segni; e se fossi da fare come questi altri, che sono
suti saccheggiati dal duca, i quali hanno intimate le
querele loro , e procedono contro di lui via ordinaria
1
e già sono segnate le supplicazioni: e tra questi sono
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·fil duca d' Urllino, che si richiama di ~oo mila ducati, e San Giorgio di 5 o mila per conto de' nipoti ;

il che quando voi facciate, potrete sempre giustificare questo nuovo accidente con la demostrazione
dei danni ricevuti .
La condotta di Gianpaulo rimane sospesa per la
parte vostra , e la cagione è che Roano, come altre
volte dissi , si tiene non bene contento di lui, per
avergli, poichè gli diè licenza che gli andassi a Perugia, comandato molte cose che facci, e lui non ne
ha fatto mai alcuna, e per ancora non si è condotto
qui con tutte le lettere scritte, e danari pagati ec.
Ha paura Monsignore Reverendissimo, se non si pensa
di rimediare in qualche modo , che Roano e il re
non abbino mess9 con tanti danari costui a cavallo,
e che un altro se lo abbi a godere; perchè non ci è
altro rimedio , se non che questa andata si ratifichi
' con sicurtà vostra , pensa che questo si possa eondurre qui quando Gianpaulo con la sua compagnia
arrivassi avanti che il Cardinale partissi, e parlassigli,
e mostrassisi ad ordine : e pure quando il Cardinale
partissi, che Gianpaulo non fossi arrivato, giudicherebbe che fossi bene ne facessi ogni opera voi di
costà , perchè avanti che gli uscissi di Toscana la
cosa avessi il pieno suo , perchè quando la non sia
condotta al fine, dubita che non ne avven~a quant~
si è detto . Yalete .
Romae die 3 Decembris 1503.

servitor
NIC0L.11.11s M.1.cLi/.?ELLlls.

Secret .

•
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Più per seguire I' usanza di scrivere alle SS. VV.
ogni dì, che per necessità, scriverò la presente, e
mi rimetterò a tutto quello scris&i jeri e l' altro per
tre mie lettere , le quali vennono in costà per un
· fante di Lione, che fu spacciato questa notte; solo dirò
di nuovo a quelle, come questo dì è suto Concistoro
pubblico , e sousi pubblicati quelli Cardinali , che io
scrissi a Vostre Signorie erano suti disegnati . Di
nuovo ancora fo intendere a quelle, come in questi
Franzesi sono nuove per un uomo apposta , il quale
giunse dua ore fa, come gli Spagnuoli aveno condotte éerte barche per terra , e messele nel Garigliano,
e disegnavano con quelle urtare il ponte fatto dai
Franzesi, e ancora affuocarne qualcuna. di dette barche per vedere d' incenderlo , e dato tale ordine spinsono ad u u tratto le barche per acqua, e assaltarono
per terra il bastione , che i Franzesi guardano dal
lato di là del fiume ; d' onde i Franzesi gagliardamente ripararono a1l'uno, e all'altro insulto, e hanno
morti delli Spagnuoli circa 300, e prese, e affondate le barche: così è riferita la cosa, e chi la dipi uge è Franzese .
Domani si va a Santo Ianni, e ordinasi una bella
festa, se il tempo non la guasta . Raccomando mi a
VV. SS. : siamo ad ore i 8 , e se altro accaderà oggi,
suppliremo domani .

Die

4 Decembris

i

5 o3.

servitor

NICOL.1.US M.t1.CLAVEL.LUS •
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XL.
Magnifici Domini etc.
Avanti jeri. scrissi l'ultima mia alle SS. VV., per
questa mi occorre significarvi, come poichè io ebbi
scritto la mia dei 4 , partì Pietro d' Oviedo , e l'uomo
del Papa con contrassegni ec. , dovrebheno venendo
per le poste essere a quest' ora costì, e VV. SS. aranno loro parlato di bocca ; così doverebbe essere
arri-Vato il Vescovo di Raugia, e éon lui arete parlato,
e dipoi ordinato e provveduto , secondo che la oc~
casione, e le qualità degli ajttti vi arà concesso ,
Qui non si è pensato poi ad altro, cbe a festeggiare, e tuttavolta si pensa, e jeri ne andò il Papa a
Santo Ianni solennemente, d' onde non tornò prima
che a 4. ore di notte , e Domenica prossima ne va
a San Paulo , et essi comandato , che i tabernacoli,
arèh1 trionfali , e templi falti per le strade non si
levino, perchè vuole Domenica essere veduto con
la medesima pompa. Ricevei una vostra dei dua, e
henchè vi fussi su qualcosa di momento per la venuta del conte di Pitigliano in Romagna, non se ne
è fatto aitro , per le cagioni dette . Aspettasi dal
Papa , e da tutta Roma don Michele con una grandissima festa, e desidererebbono che ci fussi Domenica per poterlo menare innanzi al trionfo ; tamen
e' sel torranno ogni volta, e fia sempre il ben venuto •
Del campo de'Franzesi e Spagnuoli non s' intende altro : sonsi cominciati a parlare Roano , e
l' ambasciadore Spagnuolo . Ùicesi che il Papa ha
mandato uno a Consalvo , per condurre una triegua
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fr:i loro; e se non nasce in questo mezzo qualche

sdrucito, se ne sta con buona speranza.
Dissesi alle SS. VV. per altra mia, come tenendosi
Monsignor di Roano mal contento di Gianpaulo, era
da dubitare, che non si fossi messo a cavallo con li
danari dei Franzesi , e che un altro se lo godessi ;
nè pareva che fossi altro rimedio a questo, se non
che Gianpaulo si abboccassi con Roano, o qui o
per la via, e gli mostrassi volerlo servire, ed essere
ad ordine, e che dipoi voi costì vedessi destramente
di dare perfezione alla condotta, perchè conducendosi si tirerebbe una posta molto a proposito, ma
se Gianpau]o non gTi parla, non ci sarà rimedio alcuno , perchè è diventato come un aspido verso di
lui, e giurato infinite volte da soldato, che se non
gli rende i suoi danari , quando e' non possa offenderlo lui, lo darà in preda a qualunque vorrà accordo
seco, o Italiano o Oltramontano ; e dice avere inteso, che gli avea promesso a Bartolommeo d' Alviano
di non andare mai nel reame contro agli Spagnuoli,
e vedutone poi qualche segno, lo crede indubitatamente . Dal canto di qua per rimediare a questo
inconveniente, si è scritto quest11 sera a Gianpaulo,
e gli ha scritto Volterra e io, ciascun di per se, è
parlatogli in volgare, e impostogli, che cerchi di
parlare a Roano a cammino, se non vuole rimanere
vituperato, inimico dei Franzesì, e poco amico di
VV. SS. Dassene questo avviso costì, acciò VV. SS.
sappino dove si trova la cosa , e possino pensarci,
e farci quella opera giudicheranno convenire al bene
pubblico.
Parte Roano, come è detto , o venerdì, o sahato
prossimo, e con lui viene l' Ambasciadore dell' Imperatore ; è gli suta confermata la sua legazione di

•
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Francia. Ricorda Monsignore Reverendissimo di Voltetra, che si facci incontrare a dua o tre personaggi
di qua da Siena almeno una giornata, per possere
ragionare con lui quaJche.cosa in benefizio della città,
e massime circa Montepulciano , e Pisa, E così ricorda, che si mandi uno seco , che sia presente
quando e' si abbocca con lo Imperadore , il che giudica utile per ogni rispetto.
Il duca Valentino si sta così cerimonialmente in
catnera di Roano, e jeri rispetto alla festa, fu dato
in guardia a Castel del Rio, che lo osservassi , il
quale lo menò a desinare a Belvedere, e l'intrattenne
onestamente tutto d~. Credesi che come Roano parte,
f!' sarà messo in Castello a buon fine. R11ccom11ndom.i
fllle SS. VV. Quae felices 11aleant, et diu.
Romae die 6 Decembris 15 o3..
. '

servitor

NzcoL.4.Uf? jJf.4.cL.LJV EL'E.Qs Secret. ,

XLI.
Magnifici Domini etc.
Le SS. VV. si ric9rderanno quello scrissi loro a
_d ì 28 del passato. E stato nuovamente con Volterra
l' Ambasciatore dell' Imperatore, e gli ha detto : Monsignore, voi non pensate a quello che io vi ho detto
qualche volta, nè me ne date risposta alcuna , eppure sarebbe bene pensarvi , e rispondermi ; ed io
vi dico di nuovo , che lImperatore passerà, e che
vuole trarre da Pisa \lue comodità, danari presenti,
e censo in futuro , e daranne la possessione a chi più
d~"Qari glie ne darà • .Jlispose il Cardinale che nou
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~li pote\1a rispondere, ma che venendo lui costl con
Roano ne poteva parlare con voi , e da voi averne
risposta . Rimase paziente, e nel parlare dipoi di
questo accordo disse, che fra nn mese e' sarebbe ad
ogni modo fatto tra I' Imperatore e Francia, e che
una condizione tra l' altre vi sarebbe, che si sal\1assero gli an;iici l'uno dell'altro, eccetto che quelle
cose, do\1e alcuno de' detti re avessero ragione, etiam
che le fossero dell' amico dell'altro . Disse ancora
che i Viniziani cercavano di fare punto qui , e che
e' fosse loro ·lasciato quello avevano preso . Replicò
Volterra che questi erano quelli modi, che toglievano
all' Imperatore e a Francia una bella occasione di
farsi grandi in Italia, e tenere sicuramente gli stati
loro , accrescendo forze a' potenti , come erano i
Viniziani, e togliendo forze ai manco potenti , come
voi • E perchè non poteva fare non lo dicesse, tamen quando il dit·e non bastasse, vedeva le SS. VV.
volte in modo ad esser prima d' accordo co' Viniziani, che un altro lo avesse pensato; e penserann()
elleno solum a' casi proprj , quandò esse solum insospettiscano di essere smembrate , e lasciate a discrezione d' altri • Parve a Volterra che queste parole 'lo
frenassi no un poco, e lo tenessero sopra di se, e ne lo
rimandassono più umile . Passerà di costì con Roano,
e VV. SS. aranno in questo mezzo pensato di travagliare seco con utile della città; e se scrive . , .. ( 1)

( 1) Questa lettera e la seguente sono estratte da un MS.
di Giuliano de' Ricci, che dice averle copiate cosl imperfette,
per esser cavate da uo pezzo di carta tutto lacero e guasto.
La lettera seguente è diretta a uno de' principali . ciuaaii:ii di,
Firenze, e forse a Piero Soderini Gonfaloniere •

•
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XLII.
Magnifice Yir etc.
Ho ricevuto la vostra de' 2 1 , aucorchè io non
intenda la soscrizione , ma parmi riconoscervi alla
mano, e alle parole. Pure quan<lo io m' inganna~si,
il risponderne a voi non sarà male allegato , nè fuora
di proposito . Voi mostrate il pericolo che porta il
resto di Romagna, essendo perduta Faenza. Accennate che vi bisogna pensare a' casi vostri, non si
provvedendo altrimenti per chi può e dovrebbe.
Dubitate che il Papa non ci sia consenziente ; siete
in aria nello evento delle cose Francesi ; ricordate
che si ricordi , e si solleciti . E benchè tutte queste cose medesime mi sieno state scritte dal pubblico, e che si sia risposto sì largamente, che voi
sullo scrivere. fatto ne possete consigliare, tamen
per non mancare all' ufìzio ancor con voi, avepdomene invitato, vi replicherò il medesimo, e parlerò
in volgare, se io avessi parlato con l' ofizio in grammatica , che non mel pare aver fatto • Voi vorreste
una volta che il Papa e Roano rimedia.ssino a' casi di
Romagna con altro che con parole , giudicando che
le non bastano a' fatti, che fanno ed hanno fatto i
Viniziani, e ci avete fatto sollecitare l'uno e l'altro
in quel modo che voi sapete; di che ne sono'· nate
quelle risoluzioni che vi si sono scritte , perchè il
Papa spera che i Viniziani abbino a compiacerlo ,
e Roano crede o con pace o con tregua o con vittoria essere a tempo a ricorreggere, e stanno ciascuno
di loro sì fissi in queste opinioni, che non vogliono
f orgere orecchi a nissuno, clie ricoi·di lord alcuna
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lbsa fuori di questa; e perciò si può fare questa conclusione, che di quft voi non aspettiate nè genti nè
danari , ma solo qualche breve, lettera, o ambasciata
monitoria, che fieno anche più o meno gagliarde,
che saranno più o meno possenti li rispetti che debba
avere il Papa e Francia. I quali quanto e' possano
o debbano essere, voi lo possete giudicare, guardando Italia in viso ; e pensare dipoi a' casi vostri,
veduto ed esaminato quello che si può fare per altri
in sicurtà vostra, ed inteso quello che si può sperare
di qua ; perchè quanto a quello che si può sperare
al presente, non si può più replicarlo , che io l' ~o
già detto . Soggiugnerò sol questo, che se altri ricerca Roano o le vostre genti , o potersi servire di
Gio. Paolo, bisogna mostrare di volerle o per difendere lo stato vostro . . . . • . E di questo non se
gli può ragionare, che si altera come un diavolo,
chiamando in testimonio lddio e gli uomini, che è
per mettersi I' arme ·lui quando alcuno vi torcesse
un pelo, o per volere ajutare che Romagna non pericliti, ed a questo pensa essere a tempo , come è
detto. Questo è in s11bstanza quello vi si può scrivere
delle cose di qua, nè credo per chi vi ha &cri vere il
vero, vi si ' possa scrivere altro .

XLIII.
Magnifì,ci Domini et(},

\

Jeri scrissi l' alligata, e per questa significo alle SS.
VV. come Roano parte domani a ogni mo~o, e andrà
ad alloggiare a Bl'acciano domandassera . E stato oggi
visitato da tutti i Cardinali di questa corte, e veramente egli è in buona gl'azia con ogni uomo 1 per

.
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essere stato trovato più facile e più umano , che non
si sperava, essendo gran·signore, e Fra.nzese. Il Valentino rimarrà qui secondo mi è suto detto ; dà parte
ancora, che publice si dica, che ne venga seco. Ricordasi di nuovo a VV. SS, il farlo incontrare per le
cagioni già dette.
Parlai con Antonio Segni dei casi del Mottino;
hammi detto questa sera , che domani mi saprà dire
qualche cosa.
Ricordasi alle SS. VV. di pensare a questo svaligiamento di don Michele in mo.do , che questi Romani non faccino come Paulo Orsino • Scrissesi il
modo altra volta, e di nuovo si ricorda;· Yaléte.
Romae die 7 Decembris 1503.

NiccoLò

s.ervitor
M.4.CHI..1.YE.LLI

Secret.

XLIV.
Magnifici Domini etc.

Jersera ricevei le vostre dei 4 e 7 , alle quali non

contenendo altro, che la ricevuta di molte mie lettere infino a quel dì, e la giunta di Raugia, e di
messer Pietro d' Ovieda 7 e anche rimettendovi voi
a quello mi scriverete per altra, non occorre risposta . Scriverò la presente per servare la consueiudine
dello scrivere 1 e la manderò per il procaccio non
importando molto, perchè della partita di Roano vi
scrissi a dì 6 e 7 1 e vennono le lettere per un fante
di Lione spacciate ·da questi del Bene in diligenza,
le quali credo a quest'ora sieno giunte costì. Partì il
Cardinale di Roano }eri 7 come io dissi 1 ma non andà

Yol. 6.

hh
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già a Bracciano, nè si discostò di qui due miglia; questa
sera alloggerà a Bracciano 7 e ne viene costi, per andare dipoi in Lombardia. Non si ricorda quello 7 che
altre volte si è scritto; e d'incontrarlo, e di mandare
con lµi verso Ala magna 7 stimando che di già le SS. VV.
ne abbino fatto deliberazione . Il duca Valentino 6 rixnaso in parte delle stanzP. 7 che teneva in palazzo
detto Roano, e questa notte fu guardato da uomini
del Papa . Credesi per non avere questa noj a , che
il Papa lo metterà in Castello 7 ancora che si dica
in valgo di mòlte cose 7 cioè ohe il Papa ha pro~
messo a Roano lasciarlo 7 auto che lui arà quelle
fortezze 7 e che si dà al Prefettino la sua figliuola,
e per dota se gli dà la Romagna ec.
Le SS. VV. mi commettono, che io scriva loro
quello 7 che fanno i Franzesi e gli Spagnuoli 7 e
come si truovano 7 e dove gli stanno, e quello che
se ne dica , e si creda . Rispondo averne scritto a
QÌ 2 1 del passato largamente , e che si troV11no in
quel medesimo essere l' un campo e l' altro, e tanto
in peggior grado, quanto egli h11nno più stentato;
e per replicarlo dico , che i Franzesi più settimane
sono gittorno un ponte sul Garigliano, e presauo Ja
ripa di là, e vi feciono un bastione, e quello hanno
tenuto , e tengono ; nè sono altri Franzesi di là dal
Garigliano , se non quelli tanti, che guardano quel
1>astione, che nQll passano 200 fanti; tutto l'altro
esercito Franzese è di qua dal Garigliano 7 e il quarto
ne è presso a quel ponte, gli altri tre quarti sono
disaosto 5 , 6 e 1 o miglia alle stanze. Gli Spagnuoli
si troyano di là dal Garigliano, e hanno fatto un
:fo!iso distante un miglio a quel bastione , e in sul
fosso dua bastioni 7 e gli guardano , e appresso sta
lnwn~ parte d~l lor9 es~rci~o , e il resto è distesa

.
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alle stanze. Sta così l' uno e l' altro campo , non si
possono appiccare , nè possono sforzare l' un l'altro,
impediti dall' acque del fiume, da quelle che sono
piovute, e che piovono; stanno in disagio grandis·
simo tutti a due, credesi che chi la durerà, la
vincerà, ora chi la durerà più non si può intendere,
,perchè qui se ne parla come in ogni altro luogo ,
secondo le passioni; e non eh' altro, quelli che vengono di campo son varii nelle opinioni; bisogna
fiportarsene allo evento . Questo è vero che gli Spagnuoli hanno a questi dì tentato molte volte di
rompere il ponte, e di cacciarli da quel bastione,
come io scrissi, e non è ancora loro riuscito . Così
stanno le cos.e di costoro , così le scrissi a dì 2 1 ;
non hanno mutato poi altro viso, nè io saprei come
altrimenti le dipignere alle SS. VV., e quando le
variassino ne avviserò; non variando non saprei che
mi dire , a volerne dire il vero •
Dissi per altra mia alle SS. VV. come avevo
parlato con Antonio Segni, secondo le commissioni
di VV. SS.: questo dì è stato a me detto Antonio,
e dettomi avere parlato con il Mottino , e ritratto
da lui in somma questo : che la sua condotta coi
Franzesi finì il dì di Santo Andrea passato , e che
non si vuole più ricondurre con loro a pregio veruno ; dice bene , che non ha potuto , e non può
avere licenza da loro , e che è tuttavia dreto a San
Severino per averla. Dice che verrà volentieri a servire VV. SS., ma che non ha fretta, e ha dua galee, e
che non ne vorrebbe lasciare alcuna, ma servfre con
dette dua galee, e sarebbe contento a 900 ducati dì
camera il mese ; le sicurtà darà quelle , che chiederanno VV. SS. Dice ancora che oltre alle dua galee,
lla un suo fratello 1 cha ha tre hd~antini, e con 3aG
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fi~rini il mese, verrebbe domani a servirvi con tutti

tre. Le SS. VV. considereranno ora quello che fa per
loro, e ne risponderanno. Raccomandomi a quelle.

Romae die 9 Dccembris 15o3.
servitor
NicoLA.us MAcHMPELIJrffs

Secretarius Florentinus.

XLV.

Magnifici Domini etc.
Scrissi a dì ~ l'ultima mia, e la mandai per il
procaccio , la quale doverrà essere costì all' ora di
qnesta, partendosi questa sera un corriere , come
intendo; e.perchè io dissi per quella della partita di
Roano , e di quanto avevo ritratto dell'animo del
Mottino, secondo mi riferisce Antonio Segni , mi
rimetto a quella. Comparse dipoi l'ultima vostra
delli 8 dì; e si è conferito con Castel del Rio quanto
scrivete di Raugia, e de' dua mandati co' contrassegni. Mostrò avere notizia di tutto , e disse che il
Papa non potrebbe tenersi più contento di Vostre
Si~norie, e questo medesimo mi affermò San Giorgio, al quale etiam conferii gli avvisi, talchè si vede ,
Raugia ha scritto bene al Papa, e fatto fedele relazione delle opere di Vostre Signorie. Mostrò ancora
I' uno e laltro sapere degli Oratori Forlivesi che
vengono, e alla giunta loro per Monsignore Rever~ndissimo, o per me, si farà quanto Vostre Signorie
commettono •
·
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Di don Michele (I) non me ne sendo stato detto
altro, non ho che dirne alle Signorie Vostre; quando
.mi fossi mosso alcuna cosa , ne avviserò . Ric;ordasi
con reverenza rispondere al Breve del Papa, e così
che si pigli questa cosa in modo , che fermi più il
Pontefice nella benevolenza di cotesta città .
Di Citerna intendo quanto scrivete; e Monsignore
dice, che in simili terre non si manda se non il
castellano a guardia, e a cura di esse; sicchè le Signorie Vostre si risolvino , e mandino il nome del
Connestabile, quando le voglino pigliare questo partito, e ordinino etiam d' onde si abbi a trarre il
danajo.
Quanto al dare le querele vostre contro il Valentino, bisogna che chi le dà abbi il mandato di
Vostre Signorie a fare questo; pertanto o le ordinino qui chi per loro, o le lo dieno ad un di
questi Oratori, che vengono, il che fia forse miglior
partito.
Il duca Valentino ' si trova in quel luogo, dove
dissi si trovava nella mia de' 9 dì, e si aspetta la resol uzione, che faccina quelli Stati di Romagna; e
de' Franzesi non ho altro che scrivervi, che per quella
(1) Questo don Michele da Coreglia , nominato molte volt~
in queste lettere, quantunque da l'ietro Parenti 1 l st. MSS. ec . ,
sia detto Spagnuolo , era Veneziano 1 come si deduce da una
lettera di Niccolò delili Alherti , Capi tano e Commissario
d' Arcizo per la Repubblica di Firenze in data de' 16 Luglio
1507. Questi dopo aver servito 1 come esso medesimo dice 1
qual che re, e due Pontefici 1 e rimaso al servizio del duca
Val entino 1 fu dai Fiorentini preso verso il fine di Novembre ,
nel tempo medesimo 1 che svaligiarono le genti del duca , che
eran venute senza salvocondouo sul nostro dominio. Nel Gennajo _del i5o'f fu dalla _Signo ria consesnato al _l'apa ~iulio Il ,
che instnntcmente lo richiese, Ja cui fu \101 r e_sl!tu1to nel
wese d'Aprile. 1506 1 e venne al soldo de' F1orcnum .

•
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si dica, alla quale mi rimetto . Credesi , se questi
te.m'pi vanno innanzi, che potrehbono ad ogni modo
tentare qualcosa quelli dua eserciti l' uno contro
all' alt1·0 •
Le Signorie Vostre mi commettono, che io parta
con Roano per a cotesta volta, e quando fossi partito
ne venghi in diligenza per essere costì, prima che
Sua Signoria. La lettera giunse j'eri , e Roano partì
sabato, talchè conveniva venissi per . .6 . , e questo mi
era molto difficile a fare, sendo infetto d' una malattia comune, che è in questa città , e queste sono
tosse, e catarri, che intruonano ad altri il capo, e
il petto, in modo, che una agitazione violenta, come
la posta , mi arehhe fatto danno . Arei nondimeno ,
desideroso d'ubbidire, tentato la fortuna, ma Monsignore Reve1·endissimo di Volterra non mi ha concesso il partire , parendogli, avendo a differire ancora
gli Ambasciadori un 20 dì, come voi accennate,
che il rimanere qua sanza uno instrumento , del quale
lui si potesse valere per le cose pubbliche, fossi a
lui carico, e dannoso alla città, nè si è risoluto altrimenti, e io facilmente, e credo che sarà con buona
grazia delle Signorie Vostre, ho ceduto alla autorità
di Sua Signoria, costretto dall'affezione, che io veggo
che porta alla città, e dalla fede che ~eritamente da
ciascuno costì gli dehhe essere prestata; tamen eseguiremo quanto sopra questo dal primo avviso delle
Signorie Vostre mi sarà ordinato. Bene valete .
Die 12 Decembris 15 o3. Romae .
servitor
NrcoL.A.us MACHIAYELLUS

Secret.

Erami scordato significare a Vostre Si~uorie ,
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eome certi Gentiluomini Romani hanno dato le incluse note di robe perdute a Monsignore di Voltérra
le quali si sono promesse mandare costì, e racco:
mandare i casi loro . Vostre Signorie ne risponderan110
quello parrà loro .

XLVl.
Magnifici Domini etc.
Partendo questo corriere all'improvviso, scriverò
in furia alle SS. VV. quello occorre .
Jersera fu qui nuove in questi Francesi, come
le fanterie di Consalvo, non potendo più sopportare
i disagi, ne' quali stavano, e massime per non aver
danari , si levarono 'ex abrupto di campo, dove erano,
talchè Consalvo è stato costretto ritirarsi in Sessa con
i cavalli, dove è morbo grande ; e nel ritirarsi a
Sessa, lo fecero con tale tumulto, che presentendolo
i Francesi, fecero passare il Garigliano circa venti
cavalli, che andassero a riconoscere questa cosa, e
trovarono che il campo era levato , e aveva lasciato
tutte le cose grosse, e di minor valuta . Assaltarono
questi cavalli la coda, e tolsero i carriaggi del signore
Prospero . Così la dicono questi Francesi, e ne hanno
mostrate lettere. Credesi quando sia vera, e il tempo
serva, che i :Francesi potranno ire più avanti . Di
quello seguirà, VV. SS. ne saranno avvisate. Occorremi poco altro , che scrivere alle SS. VV. , il che si
farà per la prima, non potendo questo corriere aspettar
più . Yalete .
Die 14 "Decembris i5o3.
servitor
NzcoL.&us M.J.cHIAY~LLUS Secret.
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XLVII.
MagTZifici Domini etc.
Questo dì ho scritto a VV. SS. una breve lettera,
e mandata per un coniere spacciato da questi Francesi,
il quale non mi dette più tempo . Pure significai a
quelle quanto dicono questi Francesi avere da quelli
loro del Garigliano; e questo è, che stentando la
fanteria Spagnuola , e non essendo pagata, ad un
tratto si levò contro alla volontà di Consalvo, talchè
lui ancora fu forzato a levarsi co' cavalli, e ritirarsi
in Sessa, dove dicono , che è moria grande . Dicono
ancora , che sentendo i Fi·ancesi quel rumore , mandarono venti cavalli de' 1oro a riconoscere la cosa, e
trovarono il campo levato, come in fuga, e che
aveva lasciato molte cose grosse, e massime masserizie
di cucina, e che quei venti cavalli guadagnarono certi
carriaggi del signore Prospero Colonna . Altro poi
non si è inteso : quando se ne intenda di nuovo, ne
l'agguaglierò VV. SS. Ho inteso da Paolo Rucellai ,
che è molto amico di questi Orsi1;ii, come non avendo
avuto ancora il quarterone, secondo le promesse
1
hanno protestato a Consalvo di partirsi una volta •
Da ogni parte risuona , che vi sia penuria di danari •
Ho scritto per altra mia alle SS. VV. come il
tiignore Luca Savello ha mandato qui un suo uomo
a raccomandarsi , e a significare , che non possono
più stare in tanto stento senza danari. Le SS. VV.
non mi hanno risposto, e costui si dispera, e io non
so che gli dire • Oltre di questo venne jeri qui in
persona mess. Ambrogio da Landriano con una lettera ~i creden1a del Bagli al Cardinale; e a Sua Si-

.
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~noria. e a me ha pianto le miserie ,

della sua compagnia, e protestato che si sarehbe
morti di fame, se i Francesi non gli avessero serviti
di denari ; ma che non li potendo più richiedere,
saranno forzati levarsi con disonore di VV. SS. , e non
lo vorreh11e avere a fare, avendo mantenuto la compagnia fin qui quanto ogni altro, che di cinquecento
uomini d' arme, dice averne a cavallo quaranta, e
dieci balestrieri. Vorrebbe almeno una pagbeua e
mezzo ; e di più cento ducati di suo servizio vecchio .
lo gli ho promesso di scrivervene, e raccomandarlo ,
come io fo. Prego le SS. VV. mi rispondi no, perchè
ne aspetta risposta .
ParlÌ messer Ambrogio dal campo otto dì sono,
e riferisce gran disagj di strami, pane, e al1itaz1one,
e che in campo non vi è restato novecento buoni
uomini d' arme, e seimila fanti, e che si diceva che
gli Spagnuoli rinforzavano d' infanterie. Non di meno
gli pare cbe questa nuova, che lui ha trovato qua,
cl1e gli Spagnuoli sieno ritirati, possa essere, perchè
afferma , che non potevano pagare le vettovaglie, e
cbe parecchie settimane egli no hanno forzati i comuni
a portarvene . Ma per avventura non li potendo ora
più forzare, sono stati forzati a ire a trovar da vivere
dove ne è. Riferisce tre cose aver tolto fin qui la
vittoria a' Francesi; la prima, e principale e più
, ii:nportante, l'aver perso tanto tempo intorno alle
mura di Roma, che fu quel tempo, che sarebbe loro
stato comodo ad ire avanti, senza poter essere impediti
da acque, e da fiumi , perchè Consalvo allora non
sarebbe potuto rappresentarsi loro innanzi. La seconda
I' aver pochi c~valli alle artiglierie, talchè non potevano fare più; che clue miglia il dì. La terza la
crudele vernata, che è seguita, e segue; affermando
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che non hanno mai voluto tentare alcuna cosa,. eh!'!
il mal tempo non sia raddoppiato . Con tutto questo
afferma, che _quando bene Consalvo non si fosse ritirato indietro, non può dise_gnare di venire ad offenderli, per esser loro in luogo forte, e gente da
aspettare di fare una giornata con ciascuno. Dimandatolo dell' ire avanti, dice, clie con tutto che Consalvo sia ritirato, se il terreno non soda, e se non
provveggono quando fosse rassodato il terreno, di
bufali , o hovi , o più cavalli da carra, sarà loro
impossibile condurre lartiglieria . Riferisce-, come
il Baglì di Occan è mal contento di non esser pagato; e Monsignore Reverendissimo di Volterra ricorda,
che pal'eudo alle SS. VV. di alleggerirsi di tale,spesa,
non si lasci passare il tempo .
Sono questo dì comparse le lettere di VV. SS.
de' rn e 11 dirette a Monsignore di Volterra, presupponendo , che io fossi in cammino . La cagione,
che io non sono partito, la scrissi per altra, che
fu, che al Cardinale non parve a proposito la partita
mia , e non volle che io partissi . Intendesi per le
vostre dette la cagione , perchè non ci è nuove di
Pietro, nè di messer Carlo, nè del Vescovo di Perugia.
Tutto si farà intendere dove bisogna , e così significherà quanto dite di don Michele, e delle nuove di
Francia; che ogni cosa piacerà a Nostro Signore, e
massime la nuova di don Michele, e vedrassi, che
si mandi per esso in quei luoghi , dove sarà più comodità di VV. SS., secondo lo scrivere di quelle.
Raccomandomi infinite volte alle SS. VV. Quae bene
valeant.
Die i4 Decembris 1503. Romae.
servitor.
NICOLA.us MAcHIATTELLus Secret •

..
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lo non voglio omettere di dire a VV. SS. com.e
più dì sono fu preso un segretario , che fu del Cardinale di Sant' Angiolo, per intende1·e la morte di
detto Cardinale ( 1) . E da due dì in qua si dice ,
ehe lui ha confessato , averlo avvelenato per ordine
del Papa Alessandro , e che sarà arso pubblicamente,
e che il cuoco, e un suo credenziere si sono fuggiti.
Cominciasi a ritrovare di queste cose ; e il duca Va•
lentino è dove ho detto altre volte . Ricordasi alle
SS. VV. se elleno vogliono procedere contro di lui 1
di mandare un mandato in chi pare a quelle, con
autorità di so11tituire procuratori etc.

XLVIII.

A

Magnifici Domini etc.

dì 14 furol'lo l' ultime mie, e la prima, che con
breve lettera mandai per un fante spacciato da questi
Ji'.rancesi; e la seconda detti a Giovanni PandoHìni ,
il quale mi dice averla mandata per la posta di Ferrara.
Si duole detto Giovanni, non essere stato rimborsato
degli spacci , che gli ho fatti fare , e mi ha pregato
lo ricordi a VV. SS. E io lo fo , costretto dalla necessità, perchè o.ccorrendo cosa , che avesse bisogno
di subito avviso, rimarrei appiè , quando egli non
fosse sodi sfatto ; e mi riferisce, essergli stato scritto
da parte, che non che altro, egli ne ha rjcevuto poco
grado per aver servito, il che gli duole tanto più.
Scrissi per la preallegata ultima mia quanto s' inten(1) Questo Cardinale fu Giovanni Michele Vene:z.iano, nipote
di Paolo li. Dicesi che Alessandro V I lo faceue avnlenare
per mcz:z.o di Esclino da Furll auo cuoco .
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deva degli Spagnuoli , e quello mi aveva detto mess.
Ambrogio da Landriano , il quale manda,. costì un
suo uomo per portar lettere del Cardinale, e mie
in sua raccomandazione . Nè per questa, circa a mess.
Ambrogio, ho che dire altro, se non che con desiderio attendo risposta di quello se gli abbia a fare
intendere. E quanto agli Spagnuoli 1 si è verificata
la nuova , e in questa fia un capitolo d'una lettera·
scritta a Gaeta del tenore, che VV. SS. vedranno ( 1) .
Si sta con aspettazione cli quello debba seguire; ancorchè sia chi creda , che questa cosa farà la pace più
facile , quando non seguiti maggiori sdruciti. Saranno
VV. SS. avvisate di quello seguirà.
Le ultime lettere di VV. SS. degli 11 dirette al
Cardinale , mi ha detto Sua Signoria Reverendissima
averle comunicate al Papa, e che resta sopra modo
(1) La leuera qui accennata è la seguente.
Copia di Capitolo di una lettera data a Gaeta a di 10 di Dicembre
1503, e scritta da Vincenzio di Laudato, e mandata a Piero
Cavalcanti io Roma.
La natura ha fatto per se medesimo. Sappiate clie il campo
Spagnuolo, che stava al Garigliano, si è levato {er non potere più resistere , e perchè era restato molto a poco , e ha
patito assai. Dico110 son~ iti in guarnigione a Trani , Sessa,
Carinoli e Capua; per il cl1e li 11ostri hanno deliberato
passare per a Sessa ; spero non aranno più contradizi~ne,
c!te quelli di là come vi si dice sono al tutto resoluti, e
sarà sorte porre più otto Zarli insieme . Daranno largo a
questa provincia, e ci parra uscire di carcere: avvisanélovi
che Loisdars ha fatto da valente capitano, che ha un esercito di circa tremila pedo11i, e seicento ca valli di Stradiotti,
e da dugento uo_mini di arme; il quale tutte. quelle terre
di Puglia ha ridotte alla sua fedeltà, e ultimamente ha
~reso Troja e Sa11sçJVeri, cl.e quasi può 1•enire fino alla
Tripalda a suo piacere; sicchè trovandosi il nimico infra
dua eserciti, credo, che debba avere degli affmm i , e qu~llo_
cfze è peggio, è che non ha un maledetto carllllo, e qui se
butta l'oro. Dio ponga fine a tallta tribolar.ione .
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contento della concessione gli è stata fatta di don
Michele . Non si è già risoluto come o qoando lo
voglia far venire ...Crede il Cardinale che se ne risolverà per tutto dì domani. Il capitolo dell' avviso
de' 6 di Francia piacque ancora a Sua Santità; dispiacquegli bene, che cotesti suoi fossero stati impediti dalle nevi; rimase pure paziente , procedendo
la cagione da chi è più gran maestro di lui • E così
sta sospeso su quello , che della gita loro abbia a
nascere . L'Ambasciatore Veneziano è sul ·piacare il
Papa 1 e..._per ancora non ci ha trovato stiva . Corteggia continuamente San Giorgio. E qui è chi dubita,
che non cerchi per suo mezzo fare contento il Papa,
che acquiesca a Faenza, e a Rimini, e permetta
all' incontrò favorire i nipoti suoi , per rimetterli in
Forlì, e in Imola . Credesi che il Papa non gli sia
per acconsentire. Nè manca qui chi attende a scoprire queste pratiche, e attraversarli . Aspettasi l' ultima risoluzione di Citerna, e il mandato per le cose
del Valentino. Raccomandomì alle SS. VV. Quae
bene valeant .
Romae 16 Decembris 1503,

servitor
NICOL.fi.US M.4.CHI.4YELLUS.

XLIX.
Magnifici Domini etc.
Apportatore di questa sarà un uomo di mess. Am·
brogio da Landriano, il quale viene costì mandato da
lui a ricordare i suoi bisogni; e perchè io v1~ ne
scrissi a lungo per la mia de' 14, non mi distenderò
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altrimenti in questa cosa, riferendomi a quanto scrissi
allora , e quanto da questo presente mandato sarà
esposti) a VV. SS. , alle quali io raccomando infinitamente mess. Ambrogio, costui, e me. Bene valete.
Ex Urbe Roma die 16 Deccmbris 1503.

servitor
NICOLA.Us MA.CHIA.PELLus ·Secret.

(1)

(1) li Machiavelli dopo questa lettera tor11ò a Firenze ,
-.ome si vede dalla ~eg\len Le del Cardinale Sederini.

L'

Magnifici Domini etc.

»
ultimtt. mitt. fu de' 15 et oggi ho la 11ostra de' 14 , 11ll11
» quale accade poca rlsposta, per aver satisfatto ad quanto
>1 /7.V SS. me scrivevano, et per la relazione fara di bocct1

Niccolò Machiavelli, el quale se ne viene in posta per satisfare ad quelle, volendo usare l'opera sua, nonostante
la sua indisposizione, et la voglia mia, che arei desiderato, come ho scritto molte volte, che qua fussi un sef{no
» pubblico, per non esser conveniente che molte cose si
>1 operino e parlino per me, ne me trovi in multi luoghi,
» c?e uno ministro non disconv_e ngnno. Prego VV. SS. che
» ci provve(fghino, perche cosi hcerca questo luogo. Le altre
» cose riferira detto Niccolò particul0;r_111tmti:, et lo tenghin_o
,, caro VV. SS., perchè di fetl,e et diligenzia , et prudimzia
'' non se ne ha a desià,erare multo in 1ui .
" Intenderanno etiam particularmente delle <;ose di Ci» terna, et di questi gentiluomini Romani, a le quali è da
;, pensare e provvedere bene, perclte importan.6 di presente,
,, e possono importare molto più per l'avvenire, come mo)) strano gli esempj dell' un.o e à,e/l' altro caso • Et beue
» va!ednt DD. VV. quibus me commendo.
,,
,,
,,
"

Roma 18 Decembris 1503.

V. tamquam F. F. de Soderinis
, Cardinafis Vulterrauus •

.
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ALLA CORTE DI FRANCIA .

COMMISSIONE

Data a Niccolò Machiavelli , mandato al Cristianissimo re di Francia, deliberata die 14 Januarii
1503. (1)
Niccolò , tu cavalcherai in poste a Lione, o dove
intenderai trovarsi la Maestà del re Cristianissimo,
·per la via di Milano, e porterai teco lettere di
Credenza a quella, al Cardinale di Roano, e due
altre senza soprascritta, per servirtene dove fosse
più necessario 1 e un'altra ancora a Niccolò Yalori
Oratore nostro in quel luogo , con il quale allo
(1) Fu spedito il Machiavelli in Francia, dove era Oratore
per 1a Repubblica Niccolò Valori, per il timore entrato nei
Fiorentini , che Consalvo dopo aver disfatto i Francesi sul
Garigliano, e espugnata Gaeta, ed assicurato il regno di NaJ>Oli per il re Cattolico, non venisse avanti a mutare lo stato
di Firenze, e rimettere gli Sforzeschi in Milano , e cosi estingue~e affatto in Italia 1a potenza Francese. L'esito di questa
spedizione fu l'assicurazione, che ritrasse Firenze dalla tregua
che restò conpluu tra la Francia e la Sfagna , nella quale furono i Fiorentini nominati e compresi da re di Francia, come
~uoi amici e aderenti. Vedasi il Diario del llonaccorsi a l'aS.
~ ~ e segg. Guicciardini lih. 6 etc,
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arrivar tuo tu parlerai di quanto ti abbiamo dato
in commessione , conferendogliela tutta, acciocchè
intenda la causa dell' andatr:- tua là, e ti ragguagli
di quanto fosse successo , e avesse inteso lui delle
cose di là dopo la partita tua di 9ui . E dipoi insieme
vi presenterete al re, per significargli tutti gli infrascritti effetti, i quali vogliamo, che si diano
bene ad intendere con tutte le loro circostanze, e
non si lasci indietro alcuna parte, acciò si mostri
chiaramente in che termine 'Sono venute le cose di
qua , dove le si possono ridurre ancora, e che a
noi è forza , per non perire, vedere e intendere
chiaramente tutti li pensieri, e disegni loro • Ed
lia a servire questa tua andata a vedere in viso le
provvisioni che fanno, e scrivercene immediate, e
aggiugnervi la coniettura, e giudizio tuo , e quando
fossero di 9ualità da non vi si riposare su , per
esser piccole , incerte, e con tempo, far bene loro
intendere , che a noi non 6 possibile provvedere di
tantè forze , che bastino a salvarci , nè punto sicuro
aspettare, e riposarci in su ajuti che non sieno e
grandi, e presti, et in essere. Nè tanto fare questo,
quanto mostrare la forza, e necessità che si ha di
cercare la salute nostra donde la possiamo avere,
perchè noi non dobbiamo preporre alla conservazione
nostra alcun altro rispetto, non ci restando altro,
che questa piccola libertà , la quale ci conviene
salvare con ogni industria . E per fare questa conclusione ti fia nece$sario discorrere alla Maestà
Sua , secondo che comporterà il luo8o, il tempo ,
e li pericoli) che ci soprastano, da un canto da' reneziani, dall'altro dagli Spagnuoli, con intelligenza
l'uno dell'altro, e come sono condizionate le cose
nostre, che ci troviamo da un canto la guerra di

.
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Pisa, dall' allro in Romagna li P'enesiani con uno
esercito ai confini no5tri , e tulli gli altri C1icini
nostri mal disposti ordinariamentè verso di noi ,
e dopo questa rovina di Francesi, o di !jià acconci'
con gli Spagnuoli , o in prossima disposizione di
farlo ; e con poche genti , e quelle impegnate nei
luoghi detti di sopra, et un'altra parte disfatta
nel regno ai servizj di Sua flfaestà ; nelle quali
cose noi non ti discorreremo alcun particolare,
perche nella stanza tua qui ti è accaduto intender
tutlo ; così che sia snccesso in Romagna , e che si
ritragga da Roma della deliberazione degli Spagnuoli, e di quanto poco si possa sperare dal Papa;
in che se ti mancasse alcuna çosa , la potrai ricercare da Niccolò P'alori, perchè se gli è scritto
tutto , e mandato copia di ogni cosa, e verisimilmente avrà tntto appresso di se . Potrai ancora
aggiugnern nel raccontare i pericoli nostri , e dichiarare lo animo def!,li inimici nostri, raccontare
la venula degli ribelli nostri a Castello , ed a Siena;
e di tutte queste cose, le quali tu discorrerai elfi·
cacemente e le circostanzé loro, farai alla Llfaestà
del re questa conclusione , che noi ti abbiamo mandato là per intendere lo animo szio, e che provvisioni
disegna per mantenere quello {!)i resta e di' stato,
e di amici ; significandogli che lo stato di Lombardia non p01ta piccolo pericolo, se lcc Maestà
Su.a non se ne risente vivamente, e mostri ad ogni
uomo con szif.fiaienti provvisioni, che la vuole, e
può salvare l'uno e l'altro, e per avere da quellft
Maestà consiglio , e ajuto per salvare e noi, e lo
stato. Crediamo che le .risposte fieno gagliarde,
e si disegnerà assai cose. Ma l'animo nostro si è,
e così ti commettiamo si replichi, che tali ordini ~
Yol. 6.
ii
ALLA CORTE DI FRANCIA. •
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provvi'sionz' non ci bastano, ma è necessario che
si spedischino subito, e di qualità che gli nemici
e su.oi, e degli amici suoi, si abbiano ad astenere
di molestare gli stati suoi di qua, e noi J e clie
non essendo tali, noi non vorremmo essere assaltali, e venire in pericolo di nvere a cercare
per altra via la salute nostra. Siccome per l' opposto non siamo mai per pmtirci dall'amicizia sua,
e dal voler essere seco in ogni fortuna , sempre che
veggiamo via certa alla conservazione nostT'a . A
Niccolò ralori farai intendere, la principal causa
che ci ha spinto a mandarti là, essere stata per le
lettere, che ricevemmo jeri da Alessandro, per le
9uali s'intese essere rotta la condotta de' Baglioni ( 1), e clie noi ordinassimo il paf!,'amento di diecimila scudi in ognifiera, l'avere ritenuto le lettere nostre , che ci sono parsi, l'uno segno di essersi
spiccati in tutto dalle cose di qua , l'altro di non
pensare se non a' casi loro prop1j, e lasciare gli
amici che hanno tanto patito per loro, in preda
degli inimici loro , e l' altro di non si ricordar punto
_d e' meriti, e della fede nostra. E perchè questi
capi importano assai, ci pare avC'ndosene a parlare
-si faccia intendere, clze a noi parrebbe necessario
fermare tal condotta per quelle ragioni, che intendi
tu medesimo , e secondo che noi abbiamo scritto a
lViccolò più volte; e del pa(!,amento de' diecimila
scudi, che noi non siamo per mancare nè della
fede, nè degli obblighi nostri, ma non ci è già
possibile aggravarci di più spesa, e che essendo per
~

. . (1) È la condotta d! Gio. Paolo Baglioni fatta dai Fioren•

t1n1

ID

loro nowc, ma m fattn per conto del re di Francia ,

del!~ quale è parlalo nella precedente legazione a Roma ,

.
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lor" causa , e a loro istanza obbligati alla detta
condotta, noi non possiamo supplire et all' uno et
all'altro , e che pensino a disobbligarcene • Dove
se si replicasse, clie noi non l' abbiamo ratificata,
si potrà rispondere , clze la cosa è pure fatt.a, e vi
è l' obbb:go del Cardinale , e noi non teniamo sì
poco conto di 1uesti rispetti, che non ci paja necessario per onore nostro la resoluzione di tale
obbligo . E oltre a questo si pensi e si ordinino le
cose in modo, che noi possiamo stare in fede, e
mantenere gli obblighi, che avendo a patire ed
essere assaltati senza vedere refugio, non sarebbe
possibile; e mostrare ancora, che nè fermare i Baglioni, nè disobbli{!,ar noi da ogni altra cosa , basta
in tanti pericoli; ma clze egli è necessario risentirsi, e provvedere, come è detto di sopra . Tutti
1uesti medesimi effetti parlerai ancora con il Reverendissimo Legato , con Nemors , e chi altri vi
fosse , che potesse ajutare questa materia con la
Maestà del re; in che vogliamo usi diligenza grandissima, e ce ne scriva, come prima ti fia possibile;
e poichè avrai eseguito questa commessione, e fatto
di là 1uei ritratti, che ti saranno suti possibili,
te ne tornerai a tua posta, non parendo altrimenti
allo Ambasciatore.
Nel passare tuo da Milano visiterai ·quello illustrissimo signore Luogotenente, e farai ancora. a
lui intendere tutti questi medesimi effetti in quel
modo che si ricerca a lui, e massime in farlo capace
de) pericoli che corre quello stato da' Yeneziani,
che vi song vicini e con lo animo che si vede, e
dagli Spagnuoli , i ·quali s'intende mettono · ':rl
ordine le genti per venire avanti, e clze uno de' przn~·ipali rimedi che q.bbia questa cosa è mantenere
ALLA CORTE! DI FRANCIA,
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Toscana e conservarle tanto tempo la vita clze la
possa essm:~ a ordine ; e di tutto quello che tu
parlassi seco conforterailo a scriverne alla Maestà
del re , percliè la sperienza ha mostro che pochi
ricordi gli muovono più clze quelli di loro medesimi.
Noi , Niccolò , ti abbiamo detto in generale il bisogno noslro, e commesso chiegga al re ajuto e
consigllo come ci abbiamo a governare in tanti
pericoli, e non sz replicando altro giudichiamo non
si convenga dire altro se non ricerchi . Nel qual
caso dicendo loro voler provvedere, e che noi diciamo quello abbiamo pensato di rimedio, potrai
replicare , che a noi occorreva prima che la Maestà
Sua passasse i monti, e se ne venisse a Milano,
mandassivi nnove genti, e queste e quelle clze vi
sono si ordinassero in modo, e si tenessero in luogo
da non portarne alcuno pericolo . Unisse insieme
con l' aulorilà sua tutti questi stati di Toscana .
Saldasse o Colonnesi o Orsini é gli facesse grandi,
e se non tutti qualche parte, come sarebbono i
Bq,glioni con gli quali si fermerebbe Siena, alla
quale è necr!ssario pensare , Mantenere l'armata
in questi mari di qua, cercare che il Papa si determi_n i per lui, ed aggiugnere a questo quello che
si è scritto altra volta di fermaré i Svizzeri ed
altri, come ti potrà informare lo Ambasciatore, a
clii si è scrillo lnngamente ogni dì tutti gli successi
delle cose , e tutti gli pensieri nostri.
Ex Palat. Nostro die ut sup.

..

Ego Marcellus Virg .
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Magnifici et Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi.
Giunsi questo giorno qui circa 22 ore, e sono
stato con Monsig. di Ciamont 1 e espostogli la cagione , perchè io sono mandato al re, e perchè io
ho fatto la via di qua, acciò Sua Signoria intendesse
quello medesimo da me, che aveva ad intendere il
re, e potesse scrivere a quella Maest~, e raccomandarli gli amici 1 e gli stati suoi proprj, mostrandogli
i pericoli che soprastavano, e quali rimedj ci erano •
Dipoi gli esposi quanto ho in commissione, e m' ingegnai farlo ben capace , che bisognava , che noi
fossimo aj utati; e che gli aj uti si vedessero in fatto ,
come ancora in fatto si vedevano i pericoli, perchè
quando fossero Vostre Signorie abbandonate, era
necessario , o aspettassero di esser messe a sacco, e
veder l' ultima rovina della vostra città, o accordarsi
co11 chi fosse per sforzarvi, quando bene non vi
accordasse. Parlai de' Veneziani secondo lordine mi
fu dato ; parlai de' vicini di VV. SS. e della confusione
loro, e quanto era necessario al re mantenersegli ,
e riguadagnare di quelli.__ che si fossero perduti , e
mi sforzai non lasciare indietro a dirgli alcuna cosa,
che mi paresse necessaria dire. in questa materia ,
non uscendo di commissione ec. Sua Signoria circa
i pericoli vostri e rimedj loro, rispose generalmen. te, e prima che non credeva , che Consalvo fosse per
venire avanti; dipoi che quando bene venisse, il re
avrebbe buona cu:ra agli amici suoi, e a' suoi stati 1
e che nen si dubitasse, perchè il re non era per
mancare , ~ soggiugnendo io 1 che queste cose non
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bastavano a chi aveva i nemici addosso; e narrandogli i riscontri, che si aveva, che Consalvo fosse
per seguitare limpresa, disse: quando Consalvo vedrà l' armata del re di mare essere raddoppiata, e
intenderà che in Lombardia sia una grossa banda di
gente, non verrà avanti in alcun modo. Dissi gli, che
l' armata di mare , e le genti di Lombardia non
difendevano ]a Toscana. Rispose, che il Papa sarebbe buon Francese, e che Gio. Paolo era loro
soldato, e che i Senesi starebbero forti. Gli rep1icai
che il Papa, e i Senesi vorrebbero vedere gli ajuti
del re in viso , non aven(lo forze per loro medesimi,
e che era bene avere Gio. Paolo soldato ; ma bisognava fermare la condotta; e qui gli mostrai quanto
era necessario fermarla, e non solo fare di averlo
soldato, ma obbligarlo con lo stato, facendolo capace
il più che io potei, che non era città in coteste
parti più a proposito per farvi testa, e ritenere indietro i nemici, che Perugia, ricovrandoci un quattro
o cinquemila fanti, e quattrocento o cinquecento
uomini d' arme; essendo la città fortissima di sito,
da non potere, essendovi la gente sopraddetta , nè
mai essere sforzata , nè ancora lasciata indietro ; gli
persuasi il più che io potei , che era bene mantenersela, e così acquistare degli altri soldati Italiani.
Entrammo dipoi in su queste amicizie, che si dovrebbero fare fra questi spicciolati d' Italia con le
Signorie Vostre; ma che bisognava che la Maestà
del re c'interponesse l'autorità sua. Concluse di
scriverne al re, e così gli scriverebbe delle altre
cose ragionate . Lo persuasi a mandare un uomo proprio, perchè venisse meco. Disse che farebbe correre
Ja posta , e che io facessi diligenza per trovare il re,
dal quale -credeva che io avrei tale risposta , che le

.
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Signorie Vostre sarebbero ben sicure; e nel partire
da lui, disse forte in modo, che, chi era d' attorno
potè sentire : Ne doutez de rien. Erami scordato
dire a Vostre Signorie, che circa i Veneziani non
mi disse altro , se non che li farebbero attendere a
pescare , e che de' Svizzeri eran sicuri .
Io non ho ritratto altro da Monsignore di Ci~
mont, che il di sopra, e mi sono ingegnato scrivere
alle Signorie Vostre qui le formali parole. Parlai
dipoi con un amico di codesta città , il quale mi riconobbe, perchè era in corte in quel tempo mi vi
trovavo anch'io , e ritiratomi da parte, mi disse,
mostrando dolersene, che faceva cattivo giudizio delle
cose di questo re, perchè sapeva che non poteva
metter mano a più danari ; aveva qui poca gente
d' arme, e quelle sparte in più luoghi; non ci aveva
fanterie ; vedeva che bisognava lunghezza di tempo
a condurci l' una cosa e l' altra ; non sentiva, nè ve ..
deva farne ordine alcuno . E dall'altra parte i nemici
erano in sulla sella, freschi, in sulla fortuna, e in
sulla vittoria ; talchè non conosceva che rimedio
avessero no solo gli amici del re , ma questo stato •
E tutto questo mi disse dolendosi, e come uomo
che temesse , e non desiderasse queste cose. Chi sia
costui , lo scriverò altra volta per sicuro modo, acciocchè io non l' offendessi , quando le lettere capitassero male •
Altro delle cose di qua non posso scrivere alle
Signorie Vostre, per non aver potuto intendere altro
in sì breve tempo. Partirò domani circa a mezzo dì
per Lione. Raccomandomi alle Signorie Vost.re .
Mcdiolani die 2 2 Januarii 1 5 o3.
servitor
NzccoLÒ MAcHI4VE GLI Segre_t.
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Jeri circa 22 ore giunse Niccolò Machiavelli, et
udita da lui a hocca la cagione del suo venire, e
letta la sua commissione, essendo l' ora tarda 1 giudicammo fosse bene differire a questa mattina il
cercare di poterlo presentare al re . E così essendoci trasferiti in corte stamani a questo effetto, mi
fu risposto dopo qualche diligenza usata di parlare
a questa Maestà , come per oggi era impossibile
parlargli ; allegando che questo suo flusso gli dava
qualche poca di noja 1 e che importando il caso,
si parlasse a Roano ; et io credo la scusa 1 perchè
ricusò di dare udienza a certi uomini mandati dal
Marchese di Mantova a presentargli certi uccelli , i
quali lui aveva chiesti con istanza 1 e desiderato
assai di averli. Essendo dunque escluso dal re,
giudicammo esser bene andare a Roano 1 e ci trasferimmo al suo alloggiamento ; e fattagli intendere
la venuta del segretario, si tirò da parte 1 dove io
avendo usato prima quelle parole, che si convenivano alla esposizione 1 che si doveva fare; Niccolò
date le lettere a Roano , espose, secondo l~ qualità
del tempo e dell'udienza 1 la cagione della sua venuta; che fu in effetto mostrare i pericoli 1 che so. (1) La magg!or part_e delle lettere di qu~sta legazione sono

~c r1tt e da N1cco.lo Valon , che era~, Am~a?ciatore . Si è rer-

altro creduto d1 far cosa grata agh erud1t1 stampandole, non •
t~nlo pcrchè pongono al fauo degli affari della presente lega210nc, qu anto anco ra per essere nella tiOstanza concertate e
scritte unitaml' ntL· <la i no stro l\iachia1 dli .
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prastavano a cotesta repuhblica e per la parte di
Consalvo, e per quella de' Viniziani, e per essere
voi in mezzo di molti altri , che sono parte dichiarati o Spagnuoli o Vi.nizi.ani, e pane sono per dichiararsi ogni volta ; e cosi per avere voi perdute
le genti vostre nel reame , e trovarvi con Pisa addosso, e che era per tirare gli umori d'Inferno
per offepderci ; e mostrò che a questi pericoli voi
avevi una confidenza sola, e questo era gli ajuti,
e armi di questo re ; ma percbè le offese erano
in fatto, bisognava ancoTa che gli ajuti fossero in
fatto, e che era mandato per intendere, che ajuto
questa Maestà ci voleva fare, e che desiderav\l che
fossero tali 1 che cotesta città vi si potesse riposar
su; e qui parlò vivamente, come si richiedeva •
Soggiunse dipoi, che desistendo il re da' riruedj
pronti, e quali si convenivano , voi non avevi altro
rimedi.o , che accordarvi con chi. fosse ad ogui. modo
per sforzarvi. Sua Signoria Reverendissima stava
con dispiacere a udirlo , e si vedeva tutto alterato; e nel rispondere si dolse assai di queste continue querele che facevano Vostre Signorie 1 le
quali essendo sagge , in questi tempi e travagli 1 in
che sono 1 non dovrebbero usare tali termini . E
i·itoccò quello che altra volta io ho scritto su
questo medesimo articolo alle Signorie Vostre, dicendo che si aspettava , che la tregua fra Spagna.
e l<>ro fosse ratificata' e che non p~serebbono sei
di., che ne sarebbono chiari , e che dalfa parte del
i·e non si mancherebbe a nessun modo in nessuna
cosa per salvare gli amici, e gli stiiti suoi, e che
quando le Signorie Vostre pigliassero altro partito, non ne potranno fare altro ; ma pensassero
bene a' casi loro • A questo io replicai subito che

~~~!
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non· era in Firenze uomo, che pensasse di averlo
a fal'e, perchè ogni uomo credeva, che il re non
avesse a mauciire degli aj uti ; ma quello che si diceva, era pe1· mostrare quello, a che la necessità
potrebbe condurre la città, quando gli ajuti del re
manchino. E Niccolò Machiavelli con quella destrezza, che fu possibile per fermare Sua Signoria
Reverendissima, e per venire a qualche particolare, e anche per avere occasione di ragionare di
Giovan Paolo, . soggiunse che pensassero, volendo
salvare la Toscana, a salvare le mura , e che le
mura sue dalla parte di vei;so Consalvo sono , Papa, .Siena, e Perugia, Non lasciò dire più là, ma
replicò subito , che del Papa , e Siena erano sicuri ; e che Perugia, per esser terra di Chiesa, farebbe quello, che il Papa v~lesse ; ad un tratto si levò ,
e così si partì da noi . Non voglio lasciare indietro di dire alle Signorie Vostre , che nel dolersi ,
che lui fece , delle querele che si facevano per voi ,
e mostrando lui , che il re faceva quello poteva ,
disse che quelle genti , che erano venute da Gaeta
in Lombardia, quasi tutte in camicia, non si volevano fermare di là da' monti, e che lluona parte
se ne trovava , nonostante i mandamenti loro per
fermarle, e la mandata di Monsignor della Ghiscia
per rimetterle ad ordine, come per altra scrissi.
E dicendogli io che desideravo , che il re intendesse dal segretario questo mçdesimo, che aveva
inteso lui, mostrò che non si farebbe altro , che
dargli nuovi travagli, per le difficoltà, che intendevano se gli aggiugnevano fìno dalle genti sue, e
querele dagli amici. Nè si potè per allora fermarlo, o entrare in altro con Sua Signoria Reverendissima . E p~rtiti da quella, giudicando 1 ed il

..
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Machiavello ed io, che fosse bene fare intendere
questa cosa per ogni verso, lui insieme con Ugolino si trasferirono a casa Rubertet , che io per
ancora non ho costumato, nè lui, intendo se ne
contenterebbe , che per gli Oratori delle Signorie
Vostre , o per altri si mii i a que Ile , si usasser111
simili termini, benchè fuori se gli sia fatto , e facciasi ogni dimostrazione di affezione e di stima.
E tornato il prefato Niccolò mi riferisce , come
prima fu da lui 1 che Ruhertet gli disse : Non mi
parlate punto di alcuna cosa, perchè il Legato mi
ha detto tutto quello 1 che voi mi potreste dire;
ed. io vi dico di nuovo da parte del Legato, che
questa tregua in ogni modo si ratificherà, e che in
ogni accordo voi sarete salvi; e quando non si ratifichi, che ne saranno chiari fra pochissimi dì ; vi
dico che il re 'difenderà la Toscana, come la Lombardia , perchè egli non ha manco a cuore l'una ,
e l' altra ; e che si stesse a vedere, che fine avesse
questa ratificazione della tregua . Questo è in sostanza quello , che da queste due persone si è
potuto ritrarre. Quello che se ne possa sperare, .
lo possono ora congetturare Vostre Signorie . Di
Giov. Paolo, poichè destramente non vi si è potuto
ent1·are , non ci siamo curati di differirne il ragionarne ad un altro giorno 1 perchè non paresse che
Niccolò fosse venuto qui solo per questo conto,
come a noi è parso abbiano giudicato , perchè il
rompere del parlare di Roano non fu per altro >
che perchè non gli se ne parlasse ; e come egli
ebbe detto , che di Pandolfo ne prometteva benissimo delle cose loro , e di Perugia brevemente
soggiunto quello , che se ne scrive di sopra, ne
andò a Nemors 1 e agli altri che lo aspettavano .
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E non ostante quello, che le Signorie Vostre me
·ne avessero scritto di trarne licenza di poterlo con·
durre per voi, la cosa si lasciò in modo sospesa ,
che si potrà dar forza, come noi faremo, di vedere
che le Signorie Vostre se ne soddisfacciano, o almeno non si manchi per noi dell' opera e diligenza nostra.
Scritto fin qui a dì 27, siamo a dì 28. E
·.benchè jeri , e stamani si usasse diligenza di esset·e
col re , non si potè ottenerlo , mediante quelJa
indisposizione di animo e di corpo , di che altra
volta si è scritto a Vostre Signorie ; perchè questi 1
che procurano la salute sua , si ingegnano eh~ non
vegga, nè intenda cosa che gli dispiaccia . E occorso questo giorno' che subito dopo desinare ci
fu fatto intendere dal Reverendissimo Legato, che
io dovessi trasferirmi a Sua Signoria Reverendissima; onde io andai subito , e meco Niccolò Machiavelli all'alloggiamento suo ; et essendo stato intromesso nel luogo dove era, lo trovai in Consiglio;
nel quale interveniva il gran Maestro di Rodi, Nemors, Rubertet, e otto o dieci altri persouaggi di
roba lunga; e dal Reverendissimo Legato;- a sentita
di tutti , mi fu detto , che mi avevano fatto chiamare , perchè non avendo potuto due dì fa, alla
venuta del segretario , :rispondermi pienamente
l' animo suo , sì per non aver comunicato la cosa
con gli uomini del Consiglio, sì ancora per la brevità del tempo , voleva ora soddisfare al debito 1
acciò ne potessi scrivere a Vostre Signorie, e tenerle ben confortate ; e soggiunse dipoi quasi quel
medesimo effetto , che altra volta mi ha detto, cioè
che aveva ad essere o pace o guerra, di che sa·
rehbono chiari o dell' una o dell' altra . di questa
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settimana ad ogni modo ; e quando fosse 'p ace, co·
me credevano, Vostre Signorie per essere loro
collegate, e confederate, potrebhono vivE'.r sicure;
e quando fosse guerra , voi avevi ad intendere che
il caso vostro , e quello del Re era reputato da loro
una medesima cosa , e che non si lascerebbe nulla
indietro per salvarvi, e che ordinavano di avere nel
Ducato di Milano 1 2 o o lance, e che ancora Vostre Signori.e facessero quello che potessero , e
avessero cura a Pisa , che non vi entrasse gente, se
si poteva ; e che disegnavano , venuta questa risposta di Spagna, mandar costì un uomo alle Signorie
Vostre, e a confortarle, e a far loro intendere
lanimo loro. E nel discorso del suo parlare disse ,
che il re sapeva bene, non avere in Italia fidati
amici , se non le Signorie Vostre , e il duca di
Ferrata, e che egli era d' animo di mantenerseli.
Era Roano assai più allegro, che lo abhia veduto a
questo dì ; talchè questa sua allegrezza , e l' avermi
mandato a chiamare, per non dirmi altro , che
quello mi aveva detto per l' addietro , mi fece , e
mi fa star sospeso, quello che possa significare.
Per allora io replicai, che veggendo Sua Signoria,
ed il Consigli.o di buona voglia , io non potevo se
non rallegrarmene e sperarmene hene ; e che io
ero certissimo che nella pace o tregua, Vostre Signorie avi:ebbono quel luogo, e quella sicurtà, che
si conviene alla fede loro; ma quando avesse ad
esser guerra, che le Signorie Vostre per loro medesime potevano far poco, o nulla; e che le 12 oo
lance erano parte del rimedio, quando si trovassern
di ptesente in Lomhardia , o 'DOD avessero a perder
tempo a trasferirvisi . E qui soggiunsi tutte quelle
cose, che mi parvero a proposito, pet riscaldarl i
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ad ajutarsi, quando la pace non avesse ad essere; .
e ricordai tutti i termini che usavano i Veneziani,
e i modi che avrehbono a perturbare e ad alterare il ducato di Milano, et lo stato del re. Udirono quanto parlai attentamente, e Niccolò, che
ern presente, corne è detto, soggiunse che differirebbe il partir suo J tanto che la conclusione di
Spagna venisse , o per portarne questa huona nuova
dell'accordo, o tale risoluzione di ajuti, che le
Signorie Vostre ne potessero riposare . A che Roano
rispose, che egli era ben fatto ; col quale per essere il Consiglio più lal'go che 1' usato, essendomi
tirato da parte con Niccolò ed Ugolino, gli ricordai che in ogni composizione, e accordo che avesse
a seguire, di non derogare ad alcuna ragione nostra
sopra Pisa, perchè essendo nominati dagli Spagnuoli o in pace o in tt·egua, sarebbe un segno
dì libertà; rispose che non vi si pensasse, perchè
l' avevano a cuore . E di nuovo discorrendo sopra
la fede nostra, parlò de' Viniziani piuttosto sinistramente che altrimenti , e di Pandolfo usò qualche parola da giudicare, eh' egli non ne stia molto
sicuro, nonostante quello ci abbia detto altra volta
di Siena , come se ne scrive di sopra ; e di messer
Giovanni Bentivogli disse, eh' egli era Sforzesco .
Le SS. VV. hanno veduto e considerato tutto
quello si scrive di sopra, quello che si è ritrattò
di costoro dopo la venuta di Niocolò Machiavelli
qua . E perchè la commissione sua si estende, oltre al mostrare i pericoli , e di vedere gli ajuti,
eh' egli intenda i pensieri , e disegni di costoro,
vegga in viso le provvisioni, che sono per fare, e
dipoi vi faccia intendere che conjetture , o giudizj
si facciano delle cose di qua , non mi parrà su-
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLi\ CORTE DI FRANCJ!.

5I J

perfluo per soddisfazion mia, e di VV. SS. replicare brevemente quanto altra volta ho scritto a
quelle • Questa Maestà , e Roano con tutti questi
gentiluomini, e signori per le cose successe fino
a qui, sono volti più alla pace cbe alla guerra.
Questa pace la trattano con Spagna, e con l' Imperatore. Quella di Spagna è nei termini, cbe altra
Yolta ho detto alle SS. VV., e si aspetta cbe per
tutta questa settimana la ratificazione della tregua
venga; e qualunque ne parla in questa corte, crede
che senza dubbio la ratificazione verrà, perchè gli
Oratori proprj Spagnuoli sono di questa medesima
opinione, e tengonla certa; ed io in questo caso
non posso fare altro giudizio, che si facciano gli
altri . Penso bene , sull'esempio delle cose passate,
che la potrebb' essere e non essere, e che questi
Ambasciatori l'affermassero sì vivamente per addormentare più il re alle provvisioni debite, il che si
dovrebbe vedere presto, per essere certo il termine, che la risposta ha a venire; e però se ne starà
a vedere il successo .
La pace , che costoro dall' altra parte cercano
con l'Imperatore, non è ancora a termine nessuno; vero è, che nell' jeri l'altro arrivò qui un Ambasciatore dell' Imperatore , che è suo segretario
e uomo stimato da quella Maestà, il quale fu incontrato , e ricevuto onorevolmente da costoro , e
dicesi che non ha commissione alcuna , se non
d'intrattenere questo re, tanto che un suo compagno venga , il quale è ito all' Arciduca, per parlar
pr\Jna con quel signore, avanti che egli arrivi qua.;
e di questa pace non si fa ancora giudizio se debba'
seguire o no . Bisognerà giudicarla col tempo 1 ed
io non mancherò, alla venuta di que:1t' altro 1 d' in-
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vestigare degli andamenti loro, e avvisarne; e per
ora non ne dirò alLro , non impol'tando ancora alle
cose di Vostre · Signorie tanto quanto fa quella di
Spagna , la quale quando si concluda, e che questa
tregua si ratifichi , come costoro sperano , credo che
rnnderà assai sicure Vostre Signorie da Consalvo, e
da' soldati suoi ; e ancora i Veneziani avranno rispetto a ferirvi, o ad ingiuriarvi ; ma quando essa
non si ratifichi, a che i Francesi sono tutti appiccati, che disegni e pensieri sieno i loro, e che
provvisioni sieno per fare, non saprei che dirmi
altro , che quello ho altra volta scritto alle Signorie
Vostre, e quello che scrivo al presente . Di che
quelle faranno quel giudizio, che occorrerà alla
prudenza loro . E quando succeda, che si abbia a
far guerra, si potrà per noi più istantemente chiedere ajuti, e loro non avranno più rifugio nella
speranza della pace, come ora; o rimarranno più
scoperti , o le Vostre Signorie più soddisfatte •
De' danari, che Vostre Signorie debbono al re su
questa fiera, non me ne è stato detto ancora alcuna cosa ; quando me ne sia detto , si risponderà
secondo l'istruzione, che ne ha portato Niccolò
Machiavelli .
' Erami scordato dire alle Signorie Vostre, che
avanti partissi oggi da Roano, lo ricercai se gli
pareva che io andassi a visitare I' I mbasciatore venuto di nuovo dell'Imperatore, poichè per suo
ordine avevo visitato all'arrivar mio Monsig. Philibert; e così se gli pareva andassi a visitare questi
Ambasciatori di Spagna . Mi rispose che io visita,ssi
l'uno e l'altro ad ogni modo, usando parole amorevoli verso di loro, et onorevoli per la Maestà di
Francia; talchè io fo conto domani visitare l'uno
.
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e l'altro; e ritraendo cosa di momento ne avviserò
alle Signorie Vostre . Quac feliciter valeant .
ln Lione die 29 Januarii 1503.

E. D.

r.

servitor
NicQL.4.Us V.JJ.LoRHJs

Oralor.

Ili.
Magnifici etc.
lo giunsi qui venerdì prossime passato circa 22 ore,
e così vengo ad av.ere osservato le promesse a VV.
SS. di esserci in sei dì , o p1·ima , trattone il tempo
missi nello andare da Milano. Non ho che scrivere
alle SS. VV. delle azioni mia di qua, perchè confermo tutto quello ne ha scritto a lungo l' Ambasciadore : Aspettasi questa ratificazione della tregua,
dopo la quale sarò spedito, o porterò o una buona
sicurtà, mediante la pace, o ordine di fare guerra ,
il quale se fìa o no sicuro per le SS. VV. io non lo
so; ma so bene , che d' altro non si sarà possuto
fare capaci costoro. Raccomandomi alle Signorie Vostre . Quae bene valeant .
Die 3o Januarii i 5o3 in Lione.

E. D. Y.

servitar
NICOL.A.US J.11.ACLAV ELLUS •

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

l7ol. 6.

kk
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IV.

Per

Magnifici Domini etc.

l' alligata del dì 27 , tenuta a dì 29, Vostre Signorie avranno inteso quanto sia occorso dopo la
giunta di Niccolò Machiavelli, la quale non si è
mandata, per non avere avuto comodità di coHiere,
e per desiderare io mandarla senza spesa . Ma partendo uno questa sera per codesta volta , non voglio
mancare di scrivere quanto questa mattina si ritrasse
dal re, al quale mi presentai dopo desinare subito,
e con me Niccolò Machiavelli , e Ugolino Martelli ;
e si parlò a Sua Maestà in conformità di quanto si
era parlato due volte a Roano, come per h preallegata si dice; nè ancora la risposta del re in generale
variò da quello ci ha detto Roano; ma in particolare
tloggiunse, che metteva in ordinanza di nuovo millequattrocento lance , e ventimila uomini di piè , e
che per ora dava ordine , che un cugino di Ubignì,
che si trova a Milano , avesse la guardia del castello
di Milano con cento lance Scozzesi, le quali metteva
insieme per ridurlo ali' obbedienza sua, e oltre a
queste cento lance vi volterebbe dugento o trecento
lance di certe sue bande spezzate, le quali metterebbe insieme, e le manderebbe verso quel ducato .
Non si mancò di confortarlo a ~este e maggiori
provvisioni, e mostrargli che era m'Òlto a proposito 1
che egli si riguadagnasse più gente Italiana che poteva, dandogli esempio del modo, che avevano tenuto
gli avversarj suoi. Rispose che era per farlo, ma che
er~ ancor necessario che le Signorie Vostre ne riducessero a' soldi loro quelle che potevano. A queste

-.
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proposito soggiunse, che il Papa gli aveva scritto,
di mettere insieme quattrocento uomini d' arme ; ai
quali, benchè egli desse per capo il duca d'Urbino,
e così ne volesse onorare il Prefetto , uondimanoo
voleva che fossero cerimonie, pérchè dall'altro
canto ordinerebbe, che fossero comandati da uomini
esperti, e pratichi nel mestiero . E molto vivamente
affermò, e mostrò essere siauro del Poniefice. Circa
alle cose di Spagna 1 ed a questa ratificazione della
tregua, mostrò Sua Maestà essere sulla medesima
opinione, che noi aviamo scritto e.5sere il Legato ;
e disse che per tutto dì venerdì prossimo ce ne
dovrehhe essere risposta, e che il segretario se ne
potrebbe tornare con la conclusione della pace e
tregua, o della guerra . Dove non si mancò di ri·
cordargli , ·avendo a seguire la guerra , di quello .che
fosse da fare per prÌilcipio di qualche rimedio.alle
cose di Sua Maestà, e degli amici di quella ; ed in
specie di fare armata grossa in mare , e di fortificare
Toscana di buone genti. Restami fare intendere alle
Signorif:l Vostre, come avanti che io parlassi a Sua
Maestà, gli parlò l' uomo del marchese di Mantova,
insieme con un altro mandato di quel signore , che
è venuto in poste, nè si è ritratto altro sino a qui
della cagione della stia venuta, se non che quella
Maestà mi disse , subito che io mi fui abboccato
seco per parlargli, che questi uomini di Mantova
per parte del lòro signore, non ricercavano altro ,
se non confortare Sua Maestà .a ferire i Veneziani, .
e che loro non mancberehhono di quelle genti, e
uomini d' arme , che potessero a (1uell' effetto , e
questo medesimo disse essergli stato offerto da11' uo:rno di Ferrara ; al che si replicò convenientemente
per disporlo pi~ a questa cosa .

•
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Questa mattina sono stati a desinare con il Legato gli Ambasciatori dell' Imperatore , i quali per
ancora non sono stati uditi dal re. Credesi-che nasca
per voler prima intendere quello che portano, e per
ordinarsi, e per governare la cosa con più reputazione. L'Oratore di Genova questa mattina ci ha
fatto intendere, come per ordine di questa Maestà,
e del governo , fanno fermare tutti i loro legni , che
si trovano nel porto loro, perchè gli vuole armare
ne' servizj suoi; da cui ancora si ha avviso , come
il marchese di Saluzzo è morto. Intendesi oltre a
questo , e di più luoghi, come questo re ha sequestrato tutti i fitti di Monsignore Ascanio , e così
ha comandati più gentiluomini Milanesi notati per
Sforzeschi, e consegnato loro diversi termini, dove,
e quando abbiano a trasferirvisi .
Poichè io ebbi scritto sin <fili, sono ito a visitare
l'Ambasciatore Spagnuolo, secondo che io rimasi jeri
con il Legato ; e con lui ho parlato generalmente,
salvando l' onore di questi due re , e quello delle
Signorie Vostre. Mi fu risposto molto grata.mente;
e di nuovo nel discorso del parlare mostrò che questa
ratificazione de11a tregua verrebbe ad ogni modo, e
che non differirebbe tutta questa settimana , e che
per avventura potrebbe venire questa notte. Lo scrivo
alle Signorie Vostre , acciò quelle intendano , quanto
ah1lia dtratto da detto Oratore. Nè mi occorre di
più. Bene v.alaant DD. YY., alle quali qmilmente
llli raccomando .
In Lione die 3o Januarii 1503.
$. r. D.
servitor
NzcoLAus YALORI'U,s Orator .
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V.
Magnifiei Domini etc.

Jeri scrivemmo
alle SS. VV. dipoi è accaduto, che
Roano questa mattina in cappella, ci accoes~endo

:1tammo a Sua Signoria Reverendissima, la quale ne
aveva assai discorso con Mons. Philihert , e non senza
qualche dibattuto infra loro. Quella, dopo qualche
generale, e discorsi altra volta scritti, ne disse, che
mi parve cosa da notarla, come Consalvo faceva ogni
opera d' interrompere questo accordo , benchè llperava che sarebbe costretto ad ubbidire; il che, quando
pure non fosse, le SS. VV. con gli ajuti e favori
di questa: Maestà non solo sarebbono per difendersi 1
ma per reprimerlo.
Replicossi tutto quello, che ci parve a proposito, il che, per non tediare le SS. VV,, essendosi
altra volta scritto, non si replicherà altrimenti. Questo
medesimo mi fu riferito da un amico delle SS. VV.
con aggiunta, che aveva qualche indizio , che in
c1uesta ratificazione, che si aspetta dell' accordo,
potrebb' essere qualche cosa, che avesse ad allungare
la fì_nale conclusione , finchè dal prefato Consalvo
quei Cattolici re avessero ayviso di sua opinione, e
nonostante questo' la ratificazione si tiene per certa;
e niente di meno mi parrebbe mancare del!' uffizio
e debito mio, non ErCrivendo giornalmente quello si
tragga . Qui non è innovato altro degno di notizia
delle SS. VV. Attendesi fra oggi e domani l' alt1'0
Oratore dell'Imperatore, che si chiama Conte Ghaspar
de Vercspony insieme con un uomo dell'Arciduca,
che sono iti all'Eccellenza Sua con l'istruzione del
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p~dre, perchè venga in conformità e dal padre e

dal figlio . E per quanto s' intende, questo che è
arrivato, è uomo d.i conto assai, e chiamasi il Cancelliere della provincia, e non è per parlare con 1a
Maestà del re sino all' arrivare dell'altro; e si ha
qualche comodità d'intendere l' animo suo per mezzo
.di un nostro de1la nazione . E per quanto 5i ritragga,
sono inanimati assai contro a Viniziani, e inclinano
ali' accordo con questo re; accennando non di manco ,
che I' Arciduca non vorrà mancare per la propri1ltà
sua delle condizioni, che si ragionarono nell' altro
accordo, e massime di avere il regno di Napoli in
dote , e come altra volta si ragionava • Questo rag guaglio, tale quale egli è, lo scrivo alle SS. VV.,
perchè sono segreti riserbati in pochi. Qui comincia
a comparire qualcuno di questi Milanesi richiamati
per sospetto. Altro non mi occorre per al presente,
perchè avendovi scritto jeri a lungo, non è occorso
altro, se non quanto si dice di sopra. Farò solo in·
fendere alle SS. VV. che qua circa ali' ordinarsi alla
guerra, non si vede, nè s'intende in fatto altre preparazioni , se non pensare da ogni parte di ordinarsi
sul danajo ; e ragionano di porre una decima a' Preti,
e di pigliare ogni altro modo per fare vivi più assegnamenti che possono , che secondo loro getterà
una somma grandissima. Nè mi occorre di pi~,
Bene valeant DD. J7Y., alle quali umilmente mi
raccomando .
In Lione die ultima· Januarii 1503. Cursim.
E.
D.

r.

NzcoLAus

.
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VI.
Magnifici Domini etc.

~e

alle SS. VV. fosse parso , che io avessi troppo
differito dopo la giunta mia di scrivere, nacque per
difetto di apportat-ore, e per farlo senza spesa di quelle.;
ma non si è mancato , nè manca di operai-e, e con
tutti i mezzi abbiano più a muovere, e disporre la
mente del re, e Legato ; non si mancando anco di
farlo persuadere al continuo da chi gli è intorno.,
di pensare alla sicurtà delle SS. VV. Di che forse è
nato, che questo dì è stato al mio alloggiamento
mess. Claudio, oggi operato assai dal Legato, e Datario
in luogo di Nerbona, e per parte di Sua Signoria.
Reverendissima riferitomi quanto .sieno disposti , e
al continuo pensino a' rimedj delle cose loro, e sicurtà
degli amici , e che di nuovo mi cercasse quello che
a tal effelto a me occorrerebbe, soggiungendo che
a loro pareva portasse tanto pericolo Pisa, e fosse
più esp~a all' arhittio e voglia dei nemici, e venendovi per fare più tristi effelti, che nes.sun' al.tra
cosa, di che 111 presente si possa dubitare, e eh@
quando si potesse tenere per ]oro qualche pratica,
acciocchè non si disperassero e si precipitassero agli .
Spagnuoli o Viniziani, crederebbono fosse molto
a proposito, ed a comune sicurtà, e benefizio; ma
che senza partecipazione, e consentimento delle SS.
VV. non sarebbono per farlo ; aggiugnendo, che non ·
mancherebbono , quando fossero in potere della Maestà del re, dei modi a soddisfare fra qualche anno
alle SS. VV. Risposi, che i rimedj si erano vivamente per parte delle SS. VV. ricol·dati alla Maestà
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def re , e del Legato , e nel Consiglio , presente Sua
Maestà, discorsi largamente, e che avevano visto che
e con lettere,. e nuovamente col mandare dei primi
segretarj loro in poste, le SS. VV. non avevano
mancato dell'uffizio loro ; ma che io credevo che
per la nostra mala, sorte le condizioni nostre da loro
fossero state divise tanto iniquamente con qualche
altro Potentato d'Italia, il quale per la passata loro
con lo averli tante volte ingannati a~· eva acquistato
tanto d'imperio in Lombardia e in Romagna, noi
dopo tanta osservanza, e fede, e perdita del terzo
dello stato nostro avere a persuaderli con tanta poca
nostra soddisfazione , o grado di quello , che è non
meno a benefizio della Maestà del re che delle SS.
VV. , e che se questa nostra è una canzone, perchè
così più volte ha usato dire il Reverendissimo Legato, la lascerebbemo dire ad altri, se noi non
avessimo ad esser i primi a patire; ma che se la
Maestà del re si vorrà mantenere in Italia gli stati
suoi e gU amici, bisognerà ne presti fede agl' Italiani ; e che. alle SS. VV. bisognerebbe per primo,
e potentissimo rimedio , che in Lomh:wtia fosse
almeno di questa Maestà ottocento in mille uomini
d' arme; fermare in ogni modo gli Svizzeri ; avvertir
bene le cose di Genova, con mantenervi l'armata;
guadagnarsi più amici Italiani , le fosse possibile, e
massime soldati; pensare che Nostro Signore, nè le
SS. VV. possano, o abbiano ad essere sforzate, e
che si fidino di noi, dei quali dopo tante esperienze
dehhouo confidare quanto di loro proprj ; unire la
Toscana; e che se Consalvo per mezzo del Cardinale
di Santa Croce o altri, persuadano Nostro Signore,
non restare con ogni mezzo di mostrare a Sua Beatitudine, che non si spiccano dalle çose d'Italia, ma
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al continuo pensano alle cose loro, e a quelle degli
amici . Di quello accadesse fare in Francia, così circa
alla pace o tregua , come a' provvedimenti, non
ardirei consigliarne , ma si.bbene replicherei il detto
del re Luigi , il quale soleva dire , che sempre su gli
accordi faceva maggiori e migliori provvedimenti,
che nella pace . Circa le cose di Pisa, Sua Maestà
sapeva qual fosse l'uffizio dell' Oratore, che era in
effetto intendere e &crivere a Sue Signorie, e che
così ero per fare; occorrermi bene , che prima bisognerebbe essere in modo armato in Italia , che si
potesse usare l' arme , quando bisognasse ; perchè
I' usar le parole senz' arme dai principi grandi non
era altro, che mettere la dignità loro in compromesso. Risposemi che la cosa sarebbe facile 1 perchè
sapevano, la compagni1t dei Viniziani non piacere
a' Pisani, e che erano per fidarsi più dei Francesi ,
che degli Spagnuoli ; e che se la cosa succedesse, si
]everebbono tanti pericoli, e a loro, e alle SS. VV.
Non succedendo, cl1e quelle, e la Maestà del re gli
avrebbono più scoperti, e di. com un consenso meglio
si penserebbe a' rimedj, quando ancora la pratica
fosse menata in lungo , si terrebbero confortati, nè
si dovrebbono così in un tratto precipitare. lo tornai.
alla risposta mia, di scrivere alle SS. VV., poichè
così mi ricercavano, perchè senza loro ordine, o
commissione non ardirei parlarne alcuna cosa. Quelle
hanno ad intendere, che questi ragionamenti fra loro
sono stati replicati più volte, e che la cosa è loro
a cuore, perchè jermattina a' Celestini me ne mosse
l'Oratore di Nostro Signore benchè lui aggiugnesse 7
che si potrebbe deporre in mano del Pap11, e che
costoro forse lo consentirebbono; e dipoi ~emors
lo disse all'Oratore di Ferrara, confortandolo a per-
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suaaermi di scriverne subito alle SS. VV. Ora quelle
m'istruiranno appunto, come ne abbia a rispondere,
o me ne abbia a governare , e io non uscirò del
mandato, e commissione loro . Oggi hanno avuto
udienza gli Oratori dell'Imperatore da questa M:.iestà, :Insieme con luomo dell'Arciduca, e per questa
prima volta si è creduto sieno state cose generali.
Non sono stato a visitarli, per aspettare che avessero
avuta prima l'udienza. Riparleronne col Legato, e
ne seguirò lordine di Sua Reverendissima Signoria,
poichè di costì non ho niente, che il moda e le
parole, che si usarono con gli Spagnuoli approvò, e
gli furono grate assai. Da quell'amico della nazione
si ritrae da questi Oratori dell' Imperatore , e massime dal. più giovane , per un mezzo assai sicuro ,
come quella Cesat·ea Maestà vuole iµ ogni modo
questa estate passare in Italia, e bene armata di sua
gente, e che la venuta loto non fìa punto a proposito
del re F ederigo ; conciossiacosachè l' Arciduca voglia
il regno di Napoli in dote per il figlio, e come
conferisce assai con questi Oratori Sragnuoli, e mostra
segni di estimazione e fede , che è quello, che si
chiama il Cancelliere della provincia, e si ritrae allo
Imperatore, come il Legato a questa Maestà. Dall' altro canto questi Spagnuoli usano dire, che .gli loro
re Cattolici vogliono rimettere T1el regno di Napoli
per scarico delle menti e coscienze loro il figlio del
re Federigo, con dargli la nipote per donna, che
pare denoti questa diversità di parlare qualche difficoltà nell'accordo .. E sebbene pare conveniente che
1' Imperatore non ahbia a passare in Italia , se non
con huona grazia di costoro , e ben pacificato con
questa Cristianissima Maestà 7 s' intende che aduna
gente, e ha richiesto gli Svizzeri dì cinque mila V.j:all,
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i quali intendo hanno inclinazione a questa pas...
sata 1 e sono massime di questo animo quei primi
tre Cantoni 1 che portano più al ducato di Milano ; e a questa Maestà 1 non sono qùattro giorni,
gli fu menato a parlare Un UOD10 trauzeSCO I che
veniva da quelle bande 1 e gli riferì quest'ordine
dell'Imperatore , e l'inclinazione degli Svizzeri, con
qualche particolare di conceder loro e Como , e
altri luoghi 1 e Sua Maestà mpstrò non lo stimare,
mostrando che de' Svizzeri stava ben sicuro . Ora
io ne ho voluto dire quel tanto, che io ne ritraggo alle SS. VV. , percb"è quelle, come prudentissime, ne facciano giudizio 1 massime vedendo
indugiare a comparire questa ratificazione dell' accordo , e pensando che questa tregua finisce presto
con Spagna , che si fece dalla banda di qua , e costoro non avere però molto anticipato ad ordinarsi,
e al continuo affermano, che la tengono per certa;
bisogna giudicarlo alla giornata; e noi staremo vigi}anti per tener meglio ragguagliate le SS. VV.
che ci fia possibile, e per poterle più sollecitare a
qualche rimedio, quando pure la non venisse . Niccolò Machiavelli soprastal'à qualche dì. Jeri venne
a me un cugino del Baglì, e mi disse che restavano avere il soldo , e servito loro di sei mesi, e
che noi fossimo contenti provvederli ; al che risposi, non eredevo facessero bene il conto , ma che
io ne scriverei per esserne ragguagliato appunto
dalle SS. VV., benchè le cose erano successe in
modo, che bisognava che quelle pensassero di spenderli in difendere le cose loro , le quali erano congiunte, e collegate con la difesa degli stati di questa
Maestà, e con fatica me lo levai d' addosso, dicendomi ne voleva parlare ad o~ni modo e al re , e
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al ·Legato . Quelle si <legneranno istruirne appunto ;
perchè è una vespa, e sono tutti affamati, e sconfitti, e appresso scrivermi se io ho a fare atto
nessuno, per il quale s'intenda, che la condotta del prefato Baglì sia finita, perchè I' uomo suo
ne di mandò. E benchè a parole se gli dicesse, la
morte finiva tutto, e così intendevano le SS. VV.
quando a quelle parrà di andare più oltre , ce lo
commetteranno . I Generali hanno mandato per
Ugolino, e domandato~li di dieci mila A della
fiera passata, com' essi ei·ano acconci , e così se i
dieci mila di questa fiera presente erano presti in&ieme con quelli mancavano alla passata : dicemi
aver loro risposto, ne parlerebbe meco , e che non
i·estarono contenti, ma che volevano fare per loro
medesimi, e farlo fare al re, e al Legato , perchè
questo è assegnamento loro . Venendo a parlarmene, risponderò secondo l' istrq.zione delle SS. VV.
Nè altro ci è degno della notizia di quelle; alle
quali mi raccomando . Quae feliciter valeant .

In Lione die

E. Y. D.

2

Februarii 1503.

serpitor

Nzcor..A.us YALoRzus Oratol' .

VII.
Magnffici Domini etc.
Jo ho questo dì ricevuto lettere di Vostre Signorie
de'26, 28, 29e 31, del passato, e primo deÌ
·presente; delle quali stavo veramente in desiderio
grandissimo , per parermi che soprastesse troppo
a venire qualche avviso di costà . E Vostre Signorie
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a "JUest' ora debbono avere ricevute le mie lettere,
che bo mandate dopo l'arrivata di Niccolò, scritte
• a' '2 7 , 29, .3 o e 3 1 del passato , e per quelle avranno
inteso quello , che si sia possuto fare dopo l' arrivar
suo , e conietturare quello che si possa sperare delle
cose di qua in ajuto loro, ed in sicUl'tà degli altri
amici e stati, che tiene questa Maestà in Italia .
Vedranno ancora le Signorie Vostre quello scrivo
per l' alligata de' 2 del presente , e massime circa
alle cose di Pisa ; la quale non si è mandata per
non si essere spacciato dipoi corriere alcuno per
costà; e per non mancare di tutto quello si possa
fare per ajutare le cose, e per destare gli animi di
costoro, avendo ricevuto le preallegate Vostre , ci
trasferimmo subito alla Maestà del re; la quale
ancorchè io trovassi nel letto, dove è stata più settimane, mi parve di miglior cera, che l'usato, e
secondo che ancora Sua Maestà affermò , in miglior
termine di questo suo impedimento. Gli comunicai
gli avvisi delle Signorie Vostre , così quelli di Romagna , come quelli di verso Roma, avuti per
lettera del Reverendissimo Cardinale di Voltena, il
quale per ogni fante non manca avvisare tutte que1le
cose 1 che sono necessarie d' intendere per benefizio
della città. Gli discorsi di nuovo i pericoli , che
portavano gli amici prima , e poi gli stati di Sua
Maestà 1 e quali rimedj fossero necessarj. Nè si
mancò, benchè si facesse alla spezzata, come si
trattano le cose di qua , di riandare tutte quelle
cose , che noi aviamo in ricordo da Vostre Signol'Ìe, in benefizio d'Italia. E perchè io ho presentito , che i Veneziani tengono certa pratica di accordo
con questa Maestà , gli dissi eh' egli avvertis&e bene
;i quei loro rimedj 1 perchè ce lo in~annerebhono
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sotto , mostrandogli che l' animo loro non era accordar seco, ma migliorare sotto questo colore Je
condizioni lòro negli appuntamenti , che. trattavano
con l' Impel'atore, e con Spagua . A questa parte
Sua Maestà replicò , che si stesse di buona voglia,
che mai avrebbe accordo con detti Veneziani, e che
i Milanesi gli avevano proferto centomila ducati, se
muoveva loro guerra 1 e che farebbe l' appuntamento
ad ogni modo con quelli dell'Imperio I ed insieme
con l'Imperatore: ed insieme con l'Imperatore hat- ·
terebhono Venezia, e Spagna, quando Spagna non
condescendesse o alla pace o alla tregua ; e mostrò
da una parte dubitare che Consalvo non disturbasse
questo accordo, e dall' altra parte disse, che credeva averlo, se già il re di Spagna non volesse
condizioni, che non piacessero a lui . L' animo di
questo re malvolto a' Veneziani, oltre alle parole
udite da Sua Maestà, si riscontra per più vie. Eppure· questo dì dipoi, scontrando l' lmbasciatore di
Ferrara, mi disse, che avendo parlato questa mattina ancora lui al re, Sua Maestà gli aveva detto 1
che voleva , che il suo duca si mettesse ancora la
corazza per suo amore contro i Veneziani, che voleva ad ogni modo , avanti che morisse, che ricuperasse quelli stati , che gli erano stati tolti da
loro . Entrò Sua Maestà nel ragionamento, che feci
seco sopra le cose di Pisa, mostrando parergli che
da quel lato Vostre Signorie fossero più per essere
offese, che da alcun altro luogo, e per questo disse
che faceva tenere certa pratica con loro a Monsignore
di Ravisten., acciocchè i Pisani non si gettassero o
a Consalvo, o altrove, dicendo che se entrassero in
Pisa due o tre mila fanti, che potrebbono turl)are
lo stato di Vostre Signorie, e Pisa con difficoltà
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potrebbe essere sforzata ; e ·su questo ragio!lamento
ritornò più volte , talchè si vede, questa cosa essel'
loro a cuore , come pe1· l' aUigata largamente si
dice; e non di meno affermano , non essere per '
:ippuntare alcuna cosa con quelli , senza partecipazione e consenso vostro ; e però è necessario che
Vostre Signorie mi scrivino l'animo loro, e come
questa cosa si abbia a maneggiare , quando altri
fosse stretto a particolare alcuno . Circa i provvedimenti da farsi per la salute loro e degli amici ,
stette su quel medesimo , che 01ltra volta si disse ;
e henchè se gli ricordasse l' assoldare soldati Italiani, non ci parve che rispol'.}desse in modo da spe~
rarvi : e quello, che mi fa al tutto credere , che
non vi è volto, è un riscontro, che io ho dall' uomo
del mal·chese di Mantova , il quale mi dice, detto
marchese avere per l'uomo , che venne apposta ,
richiesto questo re di poter fare cinquanta uomini
d' arme Italiani in cambio delle cinquanta lance
Francesi, che ha in condotta da questa Maestà, e
non gli è stato concesso ; il che merita ad ogni
modo considerazione. Non si mancò di ricordare
al re, che in questi appuntamenti , che si trattavano, avesse a mente gli amici suoi, e gli salvasse,
H che promesse fare. Parvemi, pa"rtito che io fui
da Sua Maestà , di andare a parlare con il Gra11
Cancelliere, insieme ,con Niccolò, col quale dopo
la venuta di Niccolò , per buon rispetto non ero
potuto essere; e massime presi questa deliberazione, non avendo potuto parlare al Legato, e così
trasferitomi a dett9 CanceJliere insiellle con Niccolò, gli disc.orsemo tutto quello , che si può dire in
questi tempi circa alle cose di questa Maestà , delle
uostre, e del resto d' Italia. Sua Signoria ci ricevè

.

.
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molto allegramente ' e parve mi ascolta~se volentieri, e discorse ancora lui delle cose, che andavano
attorno, que1lo glie ne pareva, e la buona speranza
che ne aveva; e disse in sostanza cbe il re per suo
conto non temeva punto; perchè chi disegnasse di
assaltare il re negli stati suoi di Francia, se ne troverebbe ingannato , narrando qui le forze loro , e
gli esempi passati etc. E quanto allo stato di Milano,
che fra due mesi vi avrebbono miJle lance alla Francese iu ogui modo, ed avrebbono da potervi mandare
in un subito seimila uomini di piè; ma che il re
temeva bene de' suoi amici , che erano più esposti
ad esserè offesi. Ma considerato dall' altra parte ,
che egli ha il ducato di Milano, che è buona parte
d' Italia, e eh' egli ha per amici il Papa , e tutta
la Toscana, gli pareva avere in Italia più che parte,
che quando costoro facessero il debito loro, avendo
le spalle e favori del re, si potrebhono ben difendere , e ritornò su questo passo più volte a dire,
che Vostre Signorie si facessero gagliarde, e che
guardassero bene Livorno , mostrando l' importanza, e opportunità di esso per l'armata loro, e per
la difesa vostra .
lo stetti lungo spazio seco, nè si mancò replicargli a questa p'arte quello che era più conveniente,
mostrandogli, che egli diceva bene a dire, che noi
ei facessimo gagliardi, ma che ci era difficile il poterlo fare ; e se ne disse le ragioni; e però bisognava che il re pensasse a farci gagliardi lui . E mostrossegli molto distesamente, che qui erano due modi
a farlo . L' uno era unire il Papa con tutta la Toscana, e con Bologna, Ferrara, e Mantova, acciocchè
questi corpi diventassero uno, e la vinù unit~ potesse
l_liù operare ; e a questo effetto bisognava che si

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRANCIA •

5 29

mandasse un uomo prudente che avesse questo ca·
i·ico. L'altro rimedio era, che assoldasse più Italiani
che potesse ; e qui si soggiunse che in Italia non
erano tanti uomini d' arme, che se voleva spender
]Jene i denari .suoi, che non se ne guadagnasse la
maggior parte in brevissimo tempo ; e se gli dette
per esempio cotesta città, che per altri tempi, quando essa non era stata lacera, come ora, aveva solo
con danari spogliato molte volte del\' armi proprie
ì suoi nemici : se gli dette per esempio. Consalvç>,
che vinceva con le armi Italiane. Gli piacquero
queste ragioni , e promesse fare opera dell' una cosa
e dell'altra; e nondimeno alla parte dell'assoldare
uomini Italiani, mostrò che nelle mille lance dette
cli sopra, che vogliono condurre in Lomhardia, ve
ne avrebbono più di quattrocento Italiani ; e per
questo volle quasi inferire , che a questa parte dell' assoldar gente Italiana, avevano fatta la loro parte, e
ehe toccava agli amici loro fare il resto . E così per
oggi non essendosi potuto parlare al Legato, non si
è ritratto altro che quanto si è scritto • Ora le Signorie Vostre ne faranno quel giudizio che occorrerà
alla prudenza loro , e vi porranno su quella speranza
.che si conviene . E perchè questa cosa di Spagna non
è ancora risoluta , e di là non è venuta risposta alcuna , benchè qualche favola si sia detta per la corte,
non ho permesso il partil'e a Niccolò, perchè diseguamo sul partir suo servare un poco più costoro,
per vedere se se ne potesse trarre altro ; benchè io
dubito, e così cominciamo a dubitare molti, che
questa cosa di Spagna sia menata in lungo con arte;
e che costoro si sieuo ingannati sotto . Circa agli
Svizzeri dicono avere accordato , e che essi hanno
promesso servire il re nello stato di Milano, ed in
Yol. 6.
11

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

530

L E C. A. Z I O N E

quello di Francia , e non altrove ; la qual cosa quando sia così, è molto a proposito. Questi Tedeschi,
clie ci sono per lImperatore, hanno avuto oggi da
quella Maestà Cesarea, che si trova in Olinberg, un
fante venuto in cinque dì; dopo la venuta del quale
Rubertet è stato con loro per spazio di due ore, o
più , e ha scritto a lungo . Credesi sieno sul capitolare ; e qui si aspetta un altro UOQ'.lo dell' Arciduca,
che è grand'uomo appresso a quel signore. E si
vede, che questo re diffidatosi degli accordi di Spagna, è tutto volto a quello de' Tedeschi, e dubitasi
che non sia volto a cavare la voglia all'Imperatore
di passare in Italia, ed agl' Italiani di vedere ogni di
nuove genti in viso . Ed un segno , che io ho notato, mi fa credere, che questa cosa potesse seguire,
perchè questi Oratori Tedeschi non si travagliano
più , nè convengono con questi Oratori Spagnuoli,
come solevano, e come per l' alligata si dice. Di
tutte queste cose le Signorie Vostre faranno quelle
conietture , che alla prudenza loro occorrerà ; e se
io parlerò domani con il Legato, come io credo,
scriverò del ritratto a quelle, e l~ manderò per il
primo fante, che si spaccerà per costà. Nè mi occorre di più, se non umilmente raccomandarmi a
Vostre Signorie. Quae felicissime valeant.
In Lione die 7 Februarii 1503.

E.

r.

D.

servitor
NzcoL.J.us, 'J7ALORI1Js Orator .
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VIII.
Magnifici Domini etc.
Per l' alligata dei 7 Vostre Signorie avranno visto
quanto si è operato dopo le ultime vostre lettere,
e henchè jeri si usasse diligenza di parlare al Legato, non ci riuscì, per essere, come diceva, oppresso
da certo catarro , e non desinò nè cenò pubblicamente, secondo la consuetudine . Pertanto non potendosi operare altro, e parendoci da non lasciare
indietro cosa alcuna che fare si potesse, si parlò a
Ruhertet , e largamente se gli mostrò, dove si ristringevano le cose j e perchè egli avesse più cagione di comunicare tutto col Legato, se gli lasciò
certo ritratto di lettere avute , dove era in breve
ridotto tutto quello si ritraeva di costà ; e per dar
loro una spronata, dicendosi a Rubertet che Niccolò
era per volersene ritornare ancora senza conclusione , disse mostrando risentirsene, che si soprattenesse ancora qualche dì , tanto che questa cosa di
Spagna fosse dentro o fuora, acciò se ne potesse
tornare con qualche risoluzione. E da Ruhertet predetto fu il primo dì approvato questo modo dell'averlo
mandato, come per altra si scrisse. Fui con l'Oratore
del Pontefice, e ragionando insieme delle cose occorrenti, rimanemmo di esser questa mattina tutti e due
al Legato , per vedere se quello che non si era potuto condurre sin qui, si potesse migliorare per noi
insieme , avendone occasione rispetto agli avvisi , che
ne sct·ive te di Romagna , e per vedere se si poteva
indurli a pigliar modo di fare questa unione in Italia,
e per chiarii-si se erano per volere assoldare Italiani
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per la difesa della Chiesa , e degli altri amici suoi,
ancorchè mi paja poter dubitare che no, per le
ragioni che sull' alligata Vostre Signorie potranno
notare . Siamo stati questa mattina, secondo la composizione, per parlare con Roano, e non ci è riuscito;
ma siamo stati rimessi a oggi ; e partendosi questo
corriere , non ho voluto mancare di scrivere a Vostre
Signorie quello che sia seguito. Vero è che con Roano
era Rubertet et il Cancelliere, con i quali io essendo
stato a lungo , credo che ad ogni modo dovranno
ragionare fra loro quanto si è loro detto . Altro non
si è potuto, nè si può fare , nè di quello si sa o
può si manca, nè si mancherà. Non voglio lasciare
indietro di significare a Vostre Signorie , come io
ritraggo d;:t un amico, che ragionando lui con questi
0Fatori Spagnuoli di questa tardità 'della risposta di
Spagna, dissero non se ne maravigliare molto, perchè
dubitavano che il re di Spagna non volesse comporre
alcuna cosa, se prima non aveva netto tutto il reame
di Napoli di Francei;i, perchè quel re intende molto
bene , che vuol dire fare una tregua, mentre che
Luidars fosse in Venosa, o in nissun' altra terra di
-quel regno . De' Francesi che tornano dal reame,
ogni dì ne muore, e di nuovo è morto Sandricort,
et il BagJì della Montagna. Nè mi occorre di più,
[Jene valeant DD. YY., quibus me commendo.
In Lione die 9 Februarii 1503. Cursim~ .

•

p.

r,

D.

servitor
,/YICOfi.4.Us Y.4.LOR:fUS
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IX.
Magnifi,ci

Don~ini

etc.

Le ultime mie futono de' 2, 7 e 9 del presente;
le quali si mand?no per un corriere spacciato da
Neri Masi; e per quelle Vostre Signorie avranno
inteso il ritratto delle cose di qua, e quanto sì era
potuto fare dopo le ultime vostre . E henchè, come
per l'ultima si disse, io mi sia ingegnato jeri e l' altro di parlare al Legato , ~ non lo abbia potuto
ottenete, per essere stato lui sempre in camera, dove
non è stato intromesso altri che il Cance~liere ;
N emors, e Rubertet, e per quanto io ritenga, hanno
atteso a mandame.nti , e a spedizioni p.ssai per ordinanza delle cose del regno , e dello stato di Milano ;
pure questa mattina, trovandomi all' alloggiamento
suo , dopo qualche diligenza mi abboccai seco, e 'nel
ricordargli le cose nostre, gli dissi que!fo che avevano usato dire gF lmhasciatori di Spagna circa alla
cagione di soprassedere questa ratificazione della tregua; di che detti notizia alle Signorie Vostre per
l' ultima mia de' 9, a che lui replicò subito, ancorchè egli stesse con attenzione ad udire ogni cosa ,
gli Ambasciatori di Spagna gli avevano fatto intendere , la ratificazione esser venuta ( 1) , e che la sera
dovevano esser seco sopra questa cosa , e lui dipoi
mi farebbe intendere quello fosse seguito. Mostrai
(1) Fu conclusa. la tregua fra gli Spagmtoli e i Francesi
per tre anni , col patio all'una parte e l altra di nomin at e
nello spazio di tre mesi gli amici e aderenti . I fiorentini
furono nominati daUa Fr~ncia .
·
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àverne piacere per il bene universale, e senza entrare
in altri ragionamenti seco , perchè era occupato,
mi spiccai. da lui; e desideroso d'intender qualche
cosa più oltre in questa materia, mi trasferii ali' alloggiamento del re, giudicando dal suo parlar libero
poter toccare un poco più fondo di questa cosa .
Fui intromesso finalmente a Sua Maestà, la quale
ancora era a tavola , e quando mi parve tempo comodo, entratogli in quei ragionamenti che mi pa.
revano a proposito per questa nuova intesa da Roano,
· mi fu replicato subito da Sua Maestà, come questa
ratificazione di Spagna era venuta ; ma che lo aveva
avuto per male , ed avr:ia desiderato che non fosse
venuta , affermando con giuramento, che pagherebbe
gran cosa, non aver promesso agli Spagnuoli quello
che ha ; ma p.oichè l' ha promesso , lo vuole attenere, e più tosto desidererebbe morire, che mancare
di fede, e su questo ritornò più volte, affermando
di nuovo , che se l' avesse a promettere, non lo prometterebbe, perchè si era assodato con gli Svizzeri ,
e con gli Alamanni era in termine da sperarne bene,
talmentechè potrebbe gastigare chi lha offeso; e
qui nominò i Veneziani, soggiugnendo che ad ogni
modo bisogna disfarli, e che sapeva che voi a questo
effetto dareste le vostre genti d' arme, e quello poteste . Disse ancora che avrebbe presto mille uomini
d' arme in Lombardia, e che vi avrebbe danari da
pagare in un subito ottomila Svizzeri, per fargli
scendere dove fosse di bisogno, o per difesa sua, o
de' suoi amici, o per offesa dei nemici, e che non
era per mancargli danari, nè gente; e, come aveva
fatto un ordine nuovo in Francia , di fare stare,
oÌtre alle genti di ordinanza, ad ordine e presti
milleottocento nobili, e che essi avrehbono per eia-
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scuno tre cavalli utili, e di riuovo •replicò de' ventimila uomini di piè, che teneva ad ordine , e vivamente disse che non era per abbandonarsi, nè
per abbandonare gli amici suoi, e che egli si sentiva
bene della persona, più che si fosse sentito da dieci
anni in qua , e come il male suo non era stato
altro , che dispiacere della grande tristizia e sciaguraggine, che avevano fauo le sue genti; ma che
bisognava aver pazienza, e ordinarsi di nuovo , a
che non era per mancare , nè per perdonare a cosa
alcuna. Disse ancora, che noi tenessimo per cnto
1' accordo con l'Imperatore, e che noi stessemo di
buo·na voglia, che non mancherebbe in nulla a codesta città , nè era per ]asciargli torcere un pelo, e
che a quell'ora mancherebbe a lei che a se medesimo, e che la stima quanto Milano , e ogni altra
cosa sua; e che se l'Imperatore passava per a Roma;
che per qualunque cammino anderà, gli terrà la.
lniglia in bocca , e che sarà accompagnato da buona
parte delle genti sue, e di qualcuna delle Signorie
Vostrfl; e che egli non potrà fare, se non quello
che altri vorrà ; e per avventura lui ancora personalmente passerà i u Italia ; ma che era bene da
trattenerlo, e fargli buon mercato di cerimonie
estrinseche, e di simili onori consueti ad un simil
principe; e venendogli qualche disastro in cammino,
si potrà ajutarlo <li qualche gente e danari. E qui
disse: io vi prometto che egli ha un cattivo animo
verso i Veneziani, ed io so che voi l'avete più cattivo, ed io I' bo doloroso cont:ro di loro. Saltò dipoi
sulle cose di Pisa, e mi commise, che io conforta,sfil
·le Signorie Vostre a pensarci, perchè sarebbe buono
farci ad ogni modo provvisione dentro, e disse aver
lettere da loro , come erano contenti venire in sua
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mano, ma che non era per fare se noi:t quello, che
volevano Vostre Signorie ; e che lo diceva affinchè,
se inconveniente ne nascesse, che fosse per dispiacervi , voleva averne pagato il debito con le Signorie
Vostre ; che non è per mancare di ricordare alle
Signorie Vostre il bisogno di quelle .
Io ho, come le SS. VV. veggono, ridotte insieme
tutte le parole di questa Maestà, senza interromperle
con le repliche, che si fecero a quella in questo ragionamento , dove non si mancò di ricordare quelle
cose, ed usare quei termini, che si convenivano in
benefizio della città, acciocchè più facilmente le SS .
VV. recatesi innanzi le parole usate da lui , possano
ben ponderarle, e dipoi farne quel giudizio ; che
alla prudenza loro occorrerà, ed a me commettere
come mi abbia a maneggiare in tutte quelle cose
che alla giornata potessero occorrere. E di nuovo
ricordo con riverenza alle Signorie Vostre il pensare
a queste cose di Pisa, ed a me darne istruzione tale 7
che io vegga se io ho a tagliare, o ad intrattenere
questi ragionamenti. Hanno inteso le Signorie Vo. stre oltra di questo 7 come questa ratificazione della
tregua è venuta, e henchè io abbia usato buona
diligenza 1 per intendere qualche particolare , non
mi è riuscito . Ho ritratto solo , non già dal Legato,
o dal re, ma da chi dice averlo inteso dall'uno e
dall' altro, come si ·dà tempo a ciascuno di questi
due re tre mesi a nominare gli amici, ed aderenti
suoi 7 e come egli è fatta tregua per tre anni pel'
mare e per terra , e che i Francesi e gli Spagnuoli
possino tradurre le mercanzie loro fra ogni parte .
Altro non ho ritratto, e sarebbe facil cosa, che
avesse pochi più .altri capi , percbè da molli che ne
hanno ragionato, ho inteso che ha da sei-vir solo alla

.,
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sospensione delle armi; e si crede che se ne caverà
questo bene , che gli amici del re in Italia resterarrno
più sicuri. E di don Federi go non si parla, per quanto intendo , nè di alcun altro barone di quel regno .
Restaci questa cosa di Alemagna , la quale merita di
essere e vegghiata e considerata da ogni Italiano ,
avendo questo Imperatore a passare, come si tiene
per fermo, quando accordo seguiti fra loro. E vedesi per le parole del re che questo Imperatore non
può fare questa passata pel' se medesimo, ma conviene che vi sia portato da altri . Ed a questo re
pare ragionevole di scaricarsi di più spesa che può,
e che si ajuti l'Imperatore a procurarsi d' altrove
sovvenimenti convenienti e di gente e di danari .
VV. SS. considereranno a tutto con la loro solita
prudenza. Io con commissione di questa Maestà ho
visitato questi Oratori di Alemagna; ed in ogni modo
quel Cancelliere deve essere grand'uomo, e della
città ha parlato molto onorevolmente in nome del
suo re, ed anche ne ha promesso e qui e là fare
dal canto suo buona opera per le Signorie Vostre .
Questa ratificazione venuta di Spagna ha fatto
costoro solleciti a riscuotere i danari, che si avevano
a pagare loro su questa fiera , per parer loro avervi
assicurato, e di già tre volte oggi a Ugolino n'è
stato parlato da questi Generali , e Monsignore di
Ravel , che ci ha un suo uomo solo , a questo effetto
sollecita i suoi , che fa come chi non ha se non una
faccenda, e l'ho tutto dì agli orecchi; e Sua Signoria.
Illustrissima me ne scrive quel tanto vedrete per
l' introclusa; sicchè ali' una e ali' altra cosa piaccia
alle Signorie Vostre scrivermi quello ., che io abbia
a rispondere , percbè il Leg,ato è taI)to malcontento 1
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e sì ·poco soddisfattto di Gio. Paolo, che non gli se
ne può parlare •
Questa Maestà partirà di qui, se altro non nasce, sabato o lunedì prossimo, e fra due dì o tre
poi Jo seguiterò, e Niccolò ~iaveUi se ne tornerà alla volta d'Italia a giornate piccole, quando
in questo mezzo non occorra cosa , che meriti più.
diligenza, nè mi occorre di vantaggio , se non umilmente raccomandarmi a Vostre Signorie. Quae fe -

licissime valeant .
In Lione die
E. Y. D. ·

11

Februarii 15o3.

Filius
NzcoLAus P°ALoRzus. Oratol' .

X.
Magnifici Domini etc.

P

e1· l' alligata del dì 11 del presente intenderanno
quanto sia occorso sino a quel dì. Sono stato dipoi
questa mattina col Legato , il quale come mi vidde
comparire nella sua stanza, mi chiamò a se , e mi
disse che. le cose passavano bene, e sperava che succedessero meglio ; e che I' Ambasciatore Veneziano
era stato a lui , e che gli aveva fatte molte offerte
per parte della Sua Signoria, mostrandogli quanto
essa sia in animo di far piacere a~questo re Cristianissimo ; d' onde è che lui lo avvertì che bisognava 7
se volevano essere amici del re , che riguardassero
gli amici suoi d'Italia, ed in specie av.eva ricordato
le Signorie Vostre, perchè qilando quelle fossero
offese, sarebbe come offendere direttamente quesLa
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Maest~. A cbe, dice, l'Ambasciatore avere risposto
con giuramento 1 che mai quei signori pensano di
offendere alcuno, e che se ne stesse di buona voglia ,
che non sarebbono a nessun modo per offendere,
nè i Fiorentini, nè altri amici del re. lo ringraziai Sua Signoria Reverendissima di quello aveva
fatto , e gli mostrai che quello non bastava, -perrhè
egli era un rimedio a tempo ; e come egli era necessario pensar modo di assicurarsene, talmente che
non fosse in loro arbitrio potere offendere, e che
per nes~un tempo nè il re , nè i suoi amici potessero
rimanere a discrezione loro . lo penso che il Legato
mi abbia detta questa cosa de' Veneziani, per cancellarci tutti i sospetti, che ne' giorni passati si sono
mostrati di avere, perchè sempre se ne sono proposti due massimi, l'uno dalla parte di Consalvo 1
l' altro da quella de' Veneziani. E parendo loro avere
mediante questa tregua assicurativi dalla parte degli
Spagnuoli , hanno voluto dimostrarvi , che ancora
dalla parte dei Veneziani voi non avete da temere •
Seguitò il Legato nel parlar suo, e con ista11za ricordò che si avesse cura alle cose di Pisa , e che era
bene pensarvi, e farlo mentre che. si aveva tempo 1
acciocchè non sorgesse cosa, che il re, e le Signorie
Vostre fossero mal contente . E qui soggiunse, che
Monsignore della Bajosa suo cugino per aver credito
in quella città, aveva tenuto certe. pratiche, e ridotti
certi capitoli insieme, a' quali condescenderebbono
i Pisani 1 i quali capitoli lui mi farebbe dare; e mi
commise che io gli mandassi alle Signorie Vostre ,
acciocchè quelle esaminassero bene il fatto loro ; e
se paresse da condescendervi , e approvarli , si potrebbe dar fine a questo umore, che lrn tenuto inferma
Toscana, e tutta Italia tanto tempo. Io risposi a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.(

:

I

I·

540

LEGAZIONE

questa parte quello, che io ho risposto altre volte;
e questo fu che io era per fare intendere tutto alle
Signorie Vostre; ed aspettarne dipoi commissione
da quelle; fuod della quale io non ero per ragionare
alcuna cosa -in questa materia. Aspetterò di vedere 7
che capitoli sierro questi: e come prima me gli manderanno, gli manderò alle Signorie Vostre ; e quelle
ne giudicheranno secondo la pt·udenza loro . Circa
a' particolari della tregua , non ho che dire altro alle
Signorie Vostre . Aspetterò di averne la copia, la
quale io credo di avere, pubblicata e bandita che
sia , e la manderò alle Signorie Vostre .
Partito che io fuj dal Legato, sapendo che Monsignore di Trans, stato Ambasciatore a Roma , era
tornato qui in corte, e come si ~tava in casa, per
essere alquanto indisposto , andai a visitarlo , per
ritrarne qualche cosa del Papa , e delle cose d'Italia,
ed anche per fare in parte questa cerimonia, non
parendomi poterne perdere . Mostrò aver gratissima
la mia visitazione, e mi discorse molto a lungo, e
secondo me, molto prudentemente, degli affari degli
Italiani ; e come le cose erano al presente in un termine, che ognuno poteva vendicarsi, ed assicurarsi
de' Veneziani; ma se si lasciava passare questa occasione, ed accadesse la morte di qualche principe,
si portava pericolo di non gli avere ad ubbidire .
Dipoi discorse quanto ragionevolmente, e quanto
facilmente questo si poteva fare. E prima disse,
che Spagna, poichè non aveva voluto per compagno
il re di Francia nel reame di Napoli, non vi dovrebbe ancora volere i Veneziani ; e che il Papa
dovrebhe volere riavere il suo , e vendicare la Chiesa
delle ingiurie vecchie, e delle nuove. E così l' Imperatore doveva desiderare di pone il piè in Italia
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sul loro, e riavere ancora le .cose, che hanno tolte
all'Imperio; e che il re di Francia doveva ancora
lui concorrere a questo volentieri, non tanto per
rendere al ducato di Milano quello, che possedevano
del suo, quanto per assicurarsi delle forze e malignità loro ; e quando queste due cagioni non lo
muovessero , lo dovrebbe muovere la soddisfazione
universale di tutto questo regno , ed il desiderio che
egli vede avere a ciascun suo signore e suddito, di
far guerra a detti Veneziani. Ma a volere che le
cose sopradette si adempissero, bisognava fare ogni
cosa di ovviare, che i Veneziani non fossero nominati
da alcuno di questi due re per aderenti in questa
tregq.a, ( 1) e parendogli esser sicuro, che a nessun
modo il re di Francia non li nominerebbe, bisognava fare opera, che il re di Spagna non li nominasse, e di questa cosa non vedeva il miglior mezzano,
che il Papa . E mi disse, avere ordinato di scrivergliene largamente, e che aveva fatto questo medesimo
discorso a Roano 1 e che gli era piaciuto, e che ne
parlerebbe ancora al re, come prima potesse uscir
fuora . E parlommi di questa cosa con tanta efficacia,
e· tanto vivaménte, che io non potrei riferirlo alle
Signorie Vostre. E parendomi questo suo modo del
procedere a proposito di quelle, lo confortai , ed
;mgumentai quanto seppi • E perchè egli mi disse,
che scriveva ancora a Monsignore Reverendissimo di
Volterra di questa cosa , acciò potesse ricordare al
Pontefice quello, che fosse da fare, e consigliarlo,
ricercando aqcora me 1 c~ scrivessi in questa sen(1) I Veneziani furono nominati dalla Spa"na, ma i Francesi protesta_rono ~i non acceLtarli in pregi11.dizl'p della C!iiesa,
e ~osl non h IJOm11.1are .
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tenia a Sua Signoria Reverendissima. Non mi parve
fuori di proposito il farlo, e nella lettera mia ho
sempre parlato in bocca del prefato Monsignore di
Trans per ogni huon rispetto; ed alle Signorie Vostre
do notizia di tutti questi particolari, acciò parendo
a quelle a p1·oposito confortare questa cosa , elleno
possano avvertirne i loro Oratori a Roma , perchè
Monsignore in questa cosa potrà operare assai, e
ne è per seguire , o che il re di Spagna si asterrà
di nominarli, per non dispiacere al Pontefice, o
insistendo di farlo, a costoro parrà guadagnarsi più
la Sua Beatitudine, e forse disegneranno, quando
vedessero in quei re questa disposizione, volgersi
ad altro che alla tregua . Perchè il re ha detto di
bocca sua, che se Spagna non starà contenta aUe
cose ragionevoli, non sono tre mesi, che e I' Imperatore, e l' Arciduca gli saranno più nemici , che
non sarehhe la Sua Maestà; accennando, che se
vorranno noinina1·e i Veneziani, o legare le mani
all' Imperatore , sarà l'esca di questa alterazione,
perchè lImperio non si può contentare con altro •
Io fui assaltato stamani, essendo in Chiesa da
questi Generali per conto dei danari, che sanno le
ss. vv.' e mi dissero ' che bisognava provvederli ad
ogni modo . Di poi ci ha mandato due volte il Legato , e malvolentieri si può differirla, non ostante
che ~o abbia risposto vivamente, e allegate tutte le
ragioni e giustificazioni che mi sono occorse •
Dicono che questo non gli soddisfà , e che provvedendo, come fanno, lo stato di Milano , noi possiamo
stare ben sicuri da ogni banda, e mi ristringono
in modo, che è necessario che io intenda, come me
ne abbia a governare .
Mi era scordato, che Roano e Rubertet ricor·
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ùano, che questa pratica di Pisa si tenga segreta;
e altresì mi disse il re, che si facesse del parlar
libero, che faceva con esso noi dei Viniziani .
Fra due dì, al più lungo, dicono ci sarà l' altr' uomo
dell'Arciduca , che si chiama Monsignor di Verj , e
che all'arrivar suo concluderanno l'accordo fra questa
Maestà e l' Imperatore, e lui , perchè sono d' accordo
delle condizioni. Wè mi occorre di più, se non
umilmente raccomandarmi a VV. SS. Quae felicis sime valeant .
In Lione die . 1 3 Februarii 1 5o3.
E. r. IJ.
servitor
NicOLAUs YAL01uus Orator.

•

Xl.

Magnifici Do.mini etc.
Per mano di Neri Masi ho scritto alle SS. VV.
dei dì 1 1 e I3 del presente; ed un'altra pure dei
15 mandai sotto lettere di Tommaso del Bene pe.r
un uomo del Valentino; e quello ho ritratto e dal
re e dal Legato , l' ho scritto particolarmente, e
con più proprj termini che io ho potuto, lasciando farne giudizj alle SS. VV. così delle cose di
quelle , come di tutte le altre , che attengono a
questa Maestà •
E perchè Turpino tesoriere di Milano ( il quale
se ogni ora m'incontrasse, ad ogni ora mi ricorderebbe i denari, i quali dice sono dì gia assegnati
a lui, e tengono addietro ogni altro ordine , o
provvedimento ) non abbia causa di dirmene presente il re, o il Legato o farmene parlare a loro
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con qualche alterazione , ho frequentato poco
l' uno e l' altro . E per conseguenza non avendo da
riferire ritratti ·loro, o a significare alle SS. VV.
per loro commissione aJcuna cosa, non mi è parso
inconveniente illuminarle di quel tanto ho ritratto da
uomini, che facilmen.te possono intendere le cose
di qua. E se alle SS. VV. parrà che sia diverso da
queJlo ho scritto per più mie, si è visto per espexienza le cose di costoro variare molte volte da quello , che gli uomini si propongono , o sarebbe
ragionevole . A me è detto, che il re di Spagna
nominerà i Viniziani per amici o confederati. Costoro sono per fare il ,medesimo, e non p~nsano
in che reputazione gli lasciano, mostrando qualunque di questi re di desiderare di averli· seco. E facendone ·1;icercare il Legato da un amico delle SS.
VV., e che ue anderebbe non"meno quello dcl padron sto, che di altri, gli rispose: Noi non siamo
d' animo di farlo; ma perchè io so, che avete parlato con gli Oratori Ispani, vorrei intendere quello,
che faranno i loro re . Questa risposta non mi pare
molto aliena da quello mi affermò quell' altro amico ,
il quale , per essere al continuo intorno al re, notl
già per fede, intende di molte cose, discorrendo
questa di che io parlo al presente , in questo modo:
Che la Maestà di questo re stracca della guerra , e
desiderosa di quiete , come si vede , non vorrà mostrare, che quei re, quando avessero a seguire nuovi
accidenti, si abbiano a valere della reputazione dei
Viniziani , i quali più facilmente ~he altri possono
molestare lo stato di Milano . E che sia il vero ,
che ne temessero, subito che si viddero in piega,
si vollero assicurare di lom da quella banda, e
mandarono uno a Venezia solo a questo effetto. Ag-
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giugnesi, che quelle terre che detti Viniziani hanno
a piè della radice dei monti verso l' Alemagna , sono
la sbarra e lo steccato, e agli Svizzeri e a tutti gli
.Alemanni, di tutta Lombardia, la quale questo· re
non vorrebbe che sì aprisse, sebbene largheggia al
presente con l'Imperatore ; e che. no.i vedremo che
a parole gli permetteranno il passare ; con gli ordini , e con gli effetti non faranno così ; affermandomi avere per certo che per ordine di costoro si
offerirà mandargli la corona da Nostro Signore per un
Legato . lo penso che possa essere , che questo abbia
a seguire, perchè l'autore è assai certo . Potrehbono ancora volere stare su due piè, e prima tentare quello, che in fatto desiderano più ; il che è
facile raccogliere per molti ri~coutrì, e ritratti in
più ragionamenti, henchè a largo, col re e con il
Legato , che in questo appuntamento fatto con l' Imperatore, e con l'Arciduca veggano , se potranno
in modo far scuoprire Spagna, che la fede manchi
infra loro , sì per non voler permettere al padre
che ricuperi le cose dell'Imperio , al figliuolo per
non voler tenere 1' accordo che fece, o privargli
del reame di Napoli. E dall'altro canto, se si troverà modo, che si confermi, e assodi bene fra loro,
e che Nostro Signore la pigli bene ( che in Sua
Beatitudine consiste una buona parte di questo
giuoco) , sarebbe facil cosa che seguisse quello, che
farebbe a lungo andare la sicurtà di Italia e loro •
II Legato ha scritto a Sua Santità nuovamente di
sua mano , e a me è detto che se lo vedranno es·
sere gagliarda mente con loro, e che egli si volti
alla sicurtà d' Italia, non saranno per mancargli ;
quando altri mentì, e che non trovassero nell' Imperatore ed Arciduca quei fondamenti che spera~10,
Yol, 6.
mm
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o desiderano, piglieranno ad ogni modo il secondo
partito ; e però chi potesse ajutarla a Roma fc.1rehbe
non manco effetto, anzi più assai che in ogni altro
moclo ; e qui in qnel modo ne creda più soddisfare
alle SS. VV. non si mancherà; con le quali, se
io escò dell' ufìzio mio , o scrivo troppo liberamente, nasce da affezione e fede.
Parlando Pgolino con Robertet gli disse, che
non era necessario al presente l' unire lItalia, anzi
era da non se ne scuoprire . Benchè non uscisse
ad altro , penso che potrebb' essere , che non volessero dare occasfone a Spagna di avere a nominare
i Viniziani etc., e che vogliano. prima scuo~rir bene
Ja mente <li Nostro Signore. 'E certo, ~1 Legato
non piglfa 1a prote~one loro , o per ìntendere fia
a proposito di questo regno, o per altro, nel re e
nell'universale non potrebbono essere in peggiore
predicainento . Questa cosa mette nel Legato qualche
volta il giudizio in dubbio 1 pei:chè non ostante
quello , che egli abbia detto, che ahbiano voluto
fargli , e còme egli ne abbia parlato, le parole che
Sua Signoria Reverendissima ci usò l' ultima volta
di loro, non furono senza qualche segno di giustifi.,.
cazfone , e quakbe poco più amorevoli che I' usato.
Mi occorre ancora dire alle SS. VV. a questo proposito, che dicendo il re all'Oratore di Ferrara,
che scrivesse al suo signore, nou passerebbe un
mese che gli farebbe restituire il Polesine, gli commesse per espresso, che non ne facesse allegare.
lo metto le cose innanzi alle SS. VV. in quel modo
le intendo, acciocchè con la prndenza loro meglio le
possano giudicare. Questo accordo con l' Alemagna
si seguita; · e henchè costorq dicano che sia per con~
eluso, intendo di luogo assai certo, che la disputa
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dell'investitura è grande, e che a questa parte gli
Oratori di quella Cesarea Maestà usano dire non
aver commissione; e credo che l'ultimo fante, che
spacciarono , che fu pochi dì sooo 7 non andasse ad
altro effetto. Intendo, e questo ho per più riscontri, c~e disegnano in ogni modo pascere parte di
questi ~aroni del regno di Napoli sul Pontefice, e
sulle SS. VV., ed anche hanno fatto qualche promessa al marchese di Mantova in questa medesima
materia. Forse è stato, perchè non avendogli voluti soddisfare della domanda che fece loro, volessero mostrargli di pensare a' casi suoi, e loro forse
pensano contentarli di quello d'altri . U disegno
loro delle cose dei baroni è certo , quest' altra cosa
potrebb' essere l'avessero fatta a qualche loro proposito ; sicchè se dei baroni mi fosse toccata cosa alcuna , ancorchè io sappia quello che io abbia a
rispondere, che ha ad essere di scriverne alle SS. VV.
Se quelle mi avessero istmito , potrei qualche poco
indirizzare la risposta al disegno di quelle. Nè mi
occorre di più se non raccomandarmi alle SS. VV.
Quae felicissime valeant .
·
ln Lione die 17 Februarii 1503.

E. D.

r.

servitor
NiooL.J.US VA.LORI us

Orator.

XII.
;.Wagnifìci Domini etc.
Non avendo avuto comodità di mandar prima ]a
mia de' 1 7 sarà alligata a questa; con la quale ancora mando alle Signorie Vosn·e la copia de: capitoli
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della tregua, la quale si bandì qui Jen; e credo
l' abbiano anticipata per la voglia grandissima , che
mostra avere il re di levarsi di qui, e tanto dice
essere infastidito di questa ~tanza; che starà un
tempo a tornarci . Parvemi di visitare questi Oratori
Ispani su questa pubblicazione , e ritrassi da loro,
che mi parve detto con artifizio, che era stato ben
considerato l' averla a pubblicare ad un dì determinato, e che si fosse preso tanto tempo, che Consalvo si fosse potuto insignorire in questo intervallo
di tempo di tutto quel resto del regno di Napoli,
~cciocchè una scintilla, o qualche altro .piccolo luogo
çhe restasse, non fosse causa di riaccènclere un gran
fuoco , il che non nascerebh~ mai da' loro re Cattolici , desiderosissimi di pace ; e che la cosa non fermerebbe qui dal canto loro, i quali stavano contenti
delle cose di Spagna e di Sicilia ; e quelle d' Italia
lascerebhono a chi appartengono, cioè a don Federigo . Può essere che questo sia il disegno loro ;
ma per osservare con tutta riverenza la consuetudine mia con le Signorie Vostre di non mi riserbare
çosa alcuna, non so se si fosse, perchè ess.i avessero inteso ' che qui questo carico si portasse a loro'
o qualche altro ragionamento dell'Arciduca, ed
~bhiano voluto anticipare con le giustificazioni, e
trattenere, ed allungare qualche altra cosa. Se bene
µii ero proposto , rispetto a queste benedette genti
ifel Baglì , che veramente sono affama.ii , e gli ho
;il continu,o int0rno , di non frequentare la corte,
su que~ta pubblicazione , e su certo rumore, che
si era divulgato qui delle cose cli Piombino , non
vo11i tqancare di parlare a questa Cristianissima
Maestà, e subito intromesso , mi rallegrai di nuovo
fii ~uesta ~ubhlicaziçme, ricercandolo se io avevo,
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à seri vere altro di huono alle Signorie Vostre da sua
parte i e destramente mi sforzai di entrare a ricercarlo 1 se egli avesse niente di questo romoreggiare ,
. che si era detto aveva fatto Piombino ; e così dello
accordo con lImperatore, ricordando sempre a
Sua Maestà la città vostra. Alla prinia parte ritornò
su quel medesimo , che se non fosse per osservare
la fede etc. , non sapeva come si andasse , mosttando
non molta contentezza di questa cosa , e con gesti
e con parole, che noi vedremo presto, o inten.:.
deremo qualche éosa ; e se io non m' inganno , sono
in ogni modo sulle peste 1 che io scrivo per la mia
alligata alle Signorie Vostre. Se la cosa sia per ri uscire o no, quelle lo sapranno .meglio giudicare di
me . Questo si vede per espresso 1 e io lo so di
luogo assai ceno 1 che il Pontefi.qe e nell'una, e
nell' altra parte, cioè nel fare osservar'e la tregua;
o nel far scuoprire costoro , ed alienarli dai Veneziani , ci è grandissimo momento. Di Piombino qe
1·ispose che ci era stato a conferirgliene l' Oxatore
Genovese; ma che da' suoi uomini non aveva niente.
E perchè il prefato Oratore gli aveva detto , che
~ridavano Marzocco, e S. Giorgio 1 lo domandài ;
come sarebbe ben contento , quando la cùsa riuscisse; affermommi, che ne avrebbe piacere. E cou
costoro, senza dubbio nessuno, è vantaggio esser
dal luogo del tenore. Entrò nelle cose di Pisa,
di che ornai ne credo avere infastidito le Signorie
Vostre. E per interrompergli il parlare, che si fece
più di due volte 1 non mancò di non vi ritornar su
al continuo , e sta sempre su i generali , rimettendoci àl Legato, ed il Legato a Rubertet, e sono
in su cose non molto convenienti, perchè dica le
vada moderando con questo Monsi~nQre della Bajosa
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loro protettore, e che poi me ne darà la copia ,
acciocchè io la mandi alle Signorie Vostre . Dell' accordo con ]' Imperatore , ne rispose che non era
concluso, ma che ne erano a termini , che credeva
lo concluderebbe in ogni modo ; e tanto largamente
mi promise , che le cose delle Signorie Vostre saranno così trattate come le sue proprie, che se si
ha ad aver fede a parole di re , si devono avere
in queste • Circa a questa materia ho fatto ricercar
destramente questo Cancelliere della provincia, ed
anche Mons. Philibert, e trovo tutte buone parole. Questo Cancèlliere si vede , che è grand' uomo ;
e della ciuà vostra parla con grande affezione, e
nel parlare domestir;amente, che suole qualche volta
scuoprire 1a sua intenzione, mostra che il suo re
vuole in ogni modo far questa passata, e !ìpesso domanda uno nostro, come sarà onorato , e trattato a
Firenze ; e se costoro non fanno in fatti ordini,
che non gli pajano a proposito suo circa al passa•
l'e, come duhitano molto, per le ragioni scritte
altre volte, ha viso Italia di vedere in viso q-uest' altra generazione. Venne Monsignor di Verj per conto
dell'Arciduca, e per quanto io ritragga, non ha
avuto piacere di trovare venuta questa ratificazione.
Sono ogni dì insieme, e con questi. ·del governo
fanno consulte grandissime. I particolari è difficile
intendere. Affermavano non voler seguitare la cor·
te, pure intendo, che si sono mutati; e se il re
parte domani, come egli afferma, lo seguiranno per
non ,aver concluso , come credevano .
E necessario che le Signorie Vostre mi avvisino,
come mi ho a governare di questi danari di Raveh,
e di questi della gente del Baglì, che uon è senza
qualche disonore della città i modi che tengono, ed
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il Legato mi ha vo.luto prestare i danari 1 perch.è io
gli contenti , e per avventura si farebbe di presente
con tale che non sj farà un' altra volta ; ed io dubito
iu ogni modo non avere a dar loro qualche cosa per
uno , per levarmeli d' addosso ; e chi è sul fatto ha
mal avere a fare con simile generazione. E Niccolò
Machiavelli vi potrà dire a bocca se io gli ho ribattuti 1 o no . Niente di manco le cose si veggouo ,
che riescono poi più difficili, che non si pensa ; si cc hè
piaccia subito alle Signorie Vostre risponderme ne .
Non voglio lasciar di dire alle Signorie .Vostre, che
si ritrae , che Monsignore di Ravesten uccellava p er
se circa alle cose di Piombino . Venne Monsignore
di Obignì ( 1) che di quelli 1 che sono tornati del
reame uon ce n' è stato visto nessuno più volentieri
di lui dalla Maestà del re; nè io ho mancato di visitarlo in nome delle Signorie Vostre, e lo trovo
tanto affezionato alla città, quanto altro 1 e così bene
intendere le cose d' Italia, quanto dir si potesse; ma
ognuno sta sospeso) nè ardisce molto parlare fuori
dell' intenzione del Legato. Feci il medesimo uffizio
con madama di Borbone, la quale fu chiamata dalla
regina sulle indisposizioni che ebbe il re ; ed anco1·
lei si mostra affezionata alle Signorie Vostre 1 alle
quali mi raccomando . Quae felicissime valeant .
In Lione die I 8 Februarii 1 5o 3.

E. Y. D.

servitor
.NrcoL.A.us Y.11.Lo:Rzus Orator .

(1) Era costui rimasto prigione degli S1ia9.nuoli in C~la
bria , e poi i·ilasciato in libertà. nella resa d1 c;raela •
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incomodità de' fanti fa o che gli avv1s1 no11
sono in tempo, o che io ho a fare una inculcazione
<li lettere alle Signorie Vostre, il che mi dispiacerebbe ancora assai più, se non che io veggo, che
quelle sono costrette a fare il medesimo, perchè
questo dì ho avute le loro de' 2, 3, 5, 8, 1 o e 12 del
presentt'I,, con la copia degli avvisi e di Roma e
di Romagna molto particolari, ed a proposito ; con
le quali thsferitici subito a questa Maestà, gli con1
ferimmo i µiodi de' Veneziani molto diversi, ed alieni
dalle parolp loro; e tutti gli altri, che ci parvero a
proposito I pregandola che avendo a tornarsene il
segretario, volesse che ne riportasse alle Signorie
Vostre qualche buona conclusione, non lasciando di
discorrere , e replicargli tutte le cose, che dalle Signorie Vostre mi sono commesse , che con Sua
Maestà non si dura fatica alcuna di poterlo fare a
lungo . Così si potesse con il Legato, dove ·le cose
si stillano, e si risolvono . Rispose, che se q1,1esto
accordo con l' Imperatore si conc1udesse, si farebbe
loro una bella ghirlanda intorno, e che noi stessemo
a vedere, che presto intenderemo cosa, che ci piacerebbe assai, e che voleva mandare un uomo e
costì e a Roma , per il quale intenderebhono le
Signorie Vostre qualche ordine, e disegno a proposito
loro , e del resto d' Italia , rimettendoci al Legato
dal quale intenderemo qualche particolare. Dell' accordo con l'Imperatore ne disse, che era presso alla
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conclusione; ma quello , che gli era piaciuto assai,
era che egli aveva i suggelli degli Svizzeri in mano,
ed è sicurissimo di loro, e che sono obbligati dargliene ad ogni sua requisizione dodici in sedicimila;
e qui si allargò assai di loro , non mancando di
replicare gli ordini e provvedimenti, che faceva
del regno, e per lo stato di Milano, che sono quelli
che altra volta si sono scritti alle Signorie Vostre •
Nè per noi si restò di replicargli l'assoldare ancora
qualche capo Italiano , mostrando gli effetti Jruoni
che ne seguirebbe, e destramente ricercailo cP.i giu..,
dicava meglio . Dell'assoldare Sua Maestà rispose ,
che se ne voleva in ogni modo guadagnare qualcuno,
ma che prima era necessario lo facesse il Pontefice,
e le Signorie Vostre. E non mi rispondendo niente,
gli ritoccai un motto, che le Signorie Vostre erano
di animo di farlo, perchè veduto girare le cose come
girano, non possono stare disarmate' e che a loro
pareva acquisto , così per averli in favore come
per levarli ad altri, tentar di avere qualcuno de' migliori capi, o di casa Colonna, o di casa Orsina, o
vero Gianpaolo. J:lispose, che ne parlassimo .ad ogni
modo col Legato; onde per vedere d~ trarre qualche
particolare , mi trasferii a Sua Signoria Reverendissima e conferitigli prima gli avvisi delle Signorie
Vostre, ed i modi osservati nuovamente da' Veneziani, e in che termini si trovavano le cose di
Romagna, salve sinoaquest' ora piuttosto per la provvidenza di Dio, rispetto alla morte del signore etc. ,
che per ajuto di uomini ; gli dissi , come il re ci
aveva rimessi a Sua Signoria Reverendissima. Rispose,
che ci erano troppi testimonj ad entrare in ragionamenti, ma che altra volta voleva esser meco a
lungo , dove voleva interveniSie il m~ch@se del Fi-
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i;rnle', e chiamò Monsignor di Trans, e il predetto
marchese, e presenti quasi tutti questi clel governo,
che erano qui, .disse: Vedete che lmola, o Forlì non
sono persi , come Monsignore di Trans diceva . E
ritornando io a replicargli, che le Signorie Vostre
erano costrette 1 veduti questi accidenti 1 di armarsi 1
non vi era cosa pilÌ a prnposito per levarli ai nemici 1 che far prova di avere uno de' migliori capi di
casa Orsina, o di casa Colonna, o Gianpaolo 1 e che
questo medesimo dovreLbe fare la Maestà del re. Mi
rispose che eglino erano trompatori 1 e che se noi ci
vorremmo governare a modo loro 1 le cose passeranno
bene; e così per la frequenza che vi era finimmo il
ragionamento . Parvemi a proposito essere , avanti
che di nuovo parlasse con Sua Signoria Reverendissima 1 con l'Oratore del Pontefice, ed andato a casa
sua gli conferii la venuta costì di mess. Pietro Paolo,
e l'ordine 1 che avevano dato le SS. VV. 1 usando i
termini che giudicai a proposito per ajutare la materia, e per ritrarre avanti che io parlassi col Legato,
il più che io potevo della intenzione loro. Sua Signoria mi fece lèggere molte lettere avute da Roma,
e fra le altre una di Capaccio molto prudente, e
veramente a proposito delle cose d'Italia 1 replicandogli assai cose in nome del Pontefice 1 confortandolo
ad operare con costoro 1 che pigliassero verso ed
ordine di natura con i Veneziani, che la Chiesa non
avesse ad essere in preda loro , perchè quelli si erano
presi sin qui 1 avevano poco operato; riandando che
l'Oratore di questa Maestà, che è a Venezia, fa insino
a loro let·tere .finte, e gli avvertisce di tutto quello,
che ha a seguire, acciocchè dissimulata l'ignoranza,
possino mostrar di fare le imprese che fanno; sicchè
Vostre Signorje intendono i governi di costoro 1 e
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nonostante li conoschino , e percbè, come io scrissi
per un' altra . mia alle Signorie Vostre, mi dissero
che i Veneziani se lo avevano guadagnato, .non yÌ
sanno rimediare . Mi conferì appresso, come di nuovo
credeva ottenere che questa Maestà scriverebbe a
quel Senato, che se non si astenesse dalle cose della
Chiesa, mostrerebhono loro di non l'avere per bene,
e che forse veduti i modi dell'Oratore Francese,
che è là, vi si manderà t:m uomo apposta con elette
lettere , e che sia huon servitore della Santità del
Papa . Sono in su dua , o tre, però non posso dirne
particolarmente alle Signorie Vostre . E credo che
l'uomo che verrà per la unione di Toscana, sarà
mess. Francesco da Narni, col quale, veduta la disposizione di costoro, mi sono sforzato gratificarmì
più che io ho possuto. Questa venuta di costui non
so come si farà presto, per il ritratto che ne feci da
Rubertet. L' uomo per Venezia credo si spedirà
infra un giorno , o due. Ritraggo che questi Oratori·Ispani gli dissero , che quando i prefati Veneziani
fossero nominati dai loro re Cattolici con condizione,
che eglino avessero a rilasciare le cose ingiustamente
occupate della Chiesa , dovrebbe soddisfare alla Santità del Pontefice; 'e che in tal caso questi Francesi
farebbono il medesimo . Ora questa cosa consiste
nell' accordo dell'Imperatore 1 perc11è se costoro non
saldano questa piaga' avendo visto esperienza' che
hanno degli Spagnuoli , non si vorranno ancora ini..
micaretttln i Veneziani. Quando qDesto avesse quel
fine, che qui si desidera, spererei in ogni modo
qualche bene . E perchè le cose del Legato sono
quelle, dove si ha a giudicare il tutto , con quei
pochi mezzi che io ho, le fo vegghia1•e assai ; e queste
ultime cose di Forlì che io rituggo, ~li han.no dato

r
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assai nel naso ; e mi prestino fede le Signorie Vostre, che se il Pontefice ci fa quello che può, ho
ancora qualche. speranza , che noi potremo vedere
qualche bene . Rimasi col prefato Oratore del Pontefice, che rimauesse d' accordo col Legato dell' ora,
la quale volentieri allungherei, perchè poco altro
credo poterne ritrarre , se non queste condotte, che
vorrehbono, che Vostre Signorie facessero di qualcuno
di questi baroni del reame di Napoli; di che vorrei
prima avere qualche lume dalle Signorie Vostre,
Come per mia altra dissi a quelle , Turpino ha preso
partito di mandare alle Signorie Vostre per i danari
delle paghe del re . lo non l' ho nè confortato, nè
sconfortato , e quanto alla proprietà mia, non mi
darà mai noja ogni sinistro termine, che usassero.
Non vorrei già che egli avessero a fare un minimo
cenno di alcun disonore verso la città, del che non
credo si manchi da questa gente del Baglì, perchè
sono disperate, e sconfitte, che è male avere a fare
con simil generazione di uomini. Uno di questi
primi del governo si è doluto 1 che il re parli sì
largamente de' Veneziani 1 il che non ha fatto punto
buono effetto, e noi siamo stati qualche poco incolpati; e quest' Orator Veneto non attende ad altro,
che a giustificarsi 1 ed a pensare de' rimedj , che le
parole sue si appicchino. lo in ogni modo sono pe.r
scrivere .largamente quello, che mi è detto . La prudenza delJe Signorie Vostre le modererà con quei
modi, o rimedj, che parrà loro; alle qual' gii raccomando . Quae .felicissime valeant •
In Lione die 19 Februarii 1503.

E.

r.

D.

servitor
lYiooL,&U$ J7.dLORius

}•
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Monsignore di Nemors ancora si è risentito su
queste buone nuove della tregua , e ricorda il suo
Davit 7 e mostra desiderarlo assai , e vorrebbe che
una volta si conducesse a Livorno . Le Signorie Vo &tre- si degneranno dirmi quello , che io abbia a
rispondere .
·

XIV.
Magnifici Domini etc.
Come per la precedente mia de' 19 , la quale sarà
con questa, per non avere avuta comodità di apportatore 7 scrivo alle Signorie Vostre, rimasi di
esser col Legato ; e per le cose di Alemagna , e
partita del re, non si è possuto far prima ·che jermattina . Riandii.i a Sua Signoria Reverendissima e
gli avvisi ed i rimedj 7 che occorrerebbono alle
Signorie Vostre, pregandola sempre, che in questi
loro accordi corrispondessero una volta a tanta fede,
ed osservanza loro . Mi rispose, che noi avevamo a
stare più contenti di presente, che da un gran tempo
in qua, e che io scrivessi alla Signoria , e al Gonfaloniere, che attendessero a slare di buon animo ,
e far buona cera ; che presto vedrebhono , che gli
effetti corrisponderebhono alle parole. E parendomi
in buona disposizione, soggiunsi, vorremmo una
volta uscire di generali, e parteeipar seco del buon animo , che riconoscevo nella cern sua . Mi disse: noi
mandiamo mess. Francesco da Narni a Firenze e a
Roma 1 e conferirà cose che piaceranno assai , e
farassi l'unione, quale voi avete mostrato desiderare;
e nell'appuntamento che aviamo fatto con l' Impera tore, c_i:nale fermammo jersera ~ e 'luesti Orqtori se
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ne vanno per tornare, con la rati6cazione avanti
Pa5qua, si son trattate le cose vostre, come le nostra
proprie; e vole.ndolo ristri nget· più oltre, e massimo
come Pisa rimaneva, e se noi avevamo ad aj utarci
per via nessuna, mi disse che non voleva andar più
in là, perchè potrehhe nuocere il parlar suo, avanti
che la ratificazione venisse; lasciando niente di manco
andare questo motto, che mi parve da notarlo: State
bene ad ordine, e provvisti, e lasciate pensare: e
fare il resto a noi . Non volli entrare nelle condotte,
perchè, oltre al disegno che io so che hanno di
darvi qualcuno di questi baroni del regno di Napoli,
il cugino del Bagli mi aveva detto , che mi richiederebbe gli confermassimo le cinquanta lance; e
però senza entrare in questa parte, mi licenziai da
Sua Signoria Reverendissima, perchè partendo questa
mattina, avanti che io gli parli più, le Signorie
Vostre dovranno aver concluso con qualcuno, che
avranno giudicato a proposito loro; e qui è poi
manco fatica il difendere le cose quando .son fatte • E così il segreta11io prese licenza da Sua Signoria
Reverendissima , e se ne verrà fra due o tre dì •
Rubertet, col quale venni da casa del Legato sino
alla Chiesa,. mi raffermò le medesime cose, e se
questa volta non hanno avuto rispetto alle Signorie
Vostre, si può disperarsi per sempre delle parole
loro, in modo ne hanno parlato, e ancora fuori di
noi . Entrando con il prefato Rubertet, c~me lasciavano in questo accordo ]e cose di Pisa, non mi
volle uscire a nulla; ma mi disse : Mess. Franéesco
va , come voi sapete, ed io per commissione del
Legato gli ho a dare particolari istruzioni e articoli,
pet·chè ·questo uomo, che ci è per i Pisani è un
foUe , e mess. Francesco detto la forà meglio . E

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRANCIA •

559

benchè non mi rispondesse alla proposta mia, non
mi è parso inconveniente dirne quel tanto ne ritrassi , perchè , o ce ne vogliono addormentare, o
non l'hanno concessa all'Imperatore, come qualcuno
giudica . Parendomi che l' uomo ragionato , e quasi
concluso di mandare a Venezia, fosse più cura del1' Oratore del Papa , che mia, avanti che vi entrassi
o con Ruhertet, o col Legato, volli essere col prefato Oratore, e conferitigli i ragionamenti avuti con
loro , gli dissi che mi ero maravigliato , che non
fossero usciti. a eosa alcuna di questa deliberazione ,
che si era fatta, più a proposito e necessaria, che
nessun' altra cosa , perchè i Veneziani i utendessero una
volta la mente del re nelle cose dcl suo padrone . Mi
rispose: Ogni cosa va bene, e questa si è differita perchè
io ho lettere dal Vescovo di Ragugia , che messer
Pietro Paolo sarà a tempo alla rocca di Forlì ; e
costoro pensano alle cose più che voi non credete ,
e non è bene che si scuoprino più oltre con i Ve neziani , se la ratificazione dell' appuntamento , che
hanno fatto questi Oratori , non viene da quella
Cesarea Maestà, perchè scuoprendosi gli potrebbouo
far crescere l' animo . Ma state di buona voglia , che
Nostro Signore non è per quietarsi. Questa unione
con le spalle del re darà da pensare ad altri , e reputazione a noi ; e Sua Santità si vùole armare in
ogni modo; e se fra lei, e le SS. VV. avranno un
mille uomini d' arme, con gli altri aderenti e cou
la reputazione dello stato di Milano , provvisto co~
me egli è, e fia, i Veniziani dovranno pensare dove
sono entrati . Non restai di replicargli, che noi ci
pasciamo di parole, e loro di effetti. E yolendo forse
finire i ragionamenti, o darsi 1·iputazione, mi disse :
lo ho tal cosa in confessione 1 ed in, articulo can,scien-
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;,iae , che se io ve lo potessi, dire, voi intendereste
che io non parlo a caso . E difficile trarre dagli
uomini quello~ che non vogliono, ed il giudizio di
questi ritratti appartiene a me lasciarlo fare alle Signorie Vostre. Fui dipoi da questo Cancelliere della
provincia, il quale parte dirnattina ben contento da
costoro così di dimostrazioni come di effetti, che
I' hanno presentato di argenti , e onorato assai ; e
gli riandai la devozione e benevolenza delle Signorie
Vostre verso del suo re, e la speranza che avevamo
in lui in ogni nostro bisogno, il che conoscerebbe
sempre, quando se ne avesse a veder esperienza .
Mostrò essergli caro; e mi affermò che · indubitatamente il suo re passerebbe in Italia, e che gli
farebbe intendere le dimostrazioni fattegli in nome
delle Signorie Vostre . E questa passata affermò in
maniera , che o saranno al tutto vituperati, o la
stessa dovrà seguire ; massime perchè costui, dicono,
ha la mente sua, e che quello, che egli ha fatto , è
per aver luogo . Presi questo partito di riparlargli,
perchè Rubertet disse a questi dì passati ad Ugolino,
che quando quèsta pratica di Pisa per le mani loro
non riuscisse , questo Cancelliere sarebbe atto a farvela restituire ; e che egli era uomo , che andava
'folentieri dove vedeva il profitto . Se questo ·pare
alieno da quello , che mi hanno detto altra volta, la
natura loro è di star sempre mai su più d' un partito, e le Signorie Vostre me ne scuseranno, nè
dovrò poter esser dannato , scrivendo quello che io
i·itraggo. Sarò avanti parta, con il Gran Cancelliere,
il quale non parte prima di lunedì ; e dopo la tornata del Legato; in queste pratiche, che hanno girato, è quasi sempre intervenuto; e ritraendo niente
di ,l>itÌ , ne darò noti~ia alle Signorie Vostre • E se ]e
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eose allargàssero punto , come qualoono giudica ,
sarebbe forse più facile il ritrarre qualche cosa; ma
in tutto è il contrappeso, perchè allargandosi, vi
avrebbe ad intervenire l'Ammiraglio, che non è mai
stato, per quanto io intenda, volto alle cose d'Italia.
]\fa di questa mossa ne scriverò più particolarmente
altra volta alle Signorie Vostre , se ci troverò fondamento, Bisogna che le Signorie Vostre mi abbiano
per scusato, che secondo l'arbitrio mio non potranno
avere mie lettere fra un mese, percbè il re, infastidito dallo stare racchiuso, si vuol fermare per
tutti questi luoghi, e non dovrà peuar molto meno
a condurvisi ; e quando la corte non è ferma, non
si può fare o intendere cosa alcuna. Aggiugnesi questa
incomodità, che Ugolino è malato, ed è principio
di lungo male, ancorchè egli non sia di pericolo
alcuno; e in verità , rispetto alla lingua, ed alle
pratiche, ci è un utile uomo. Seguiterò la corte lu• nedì o marte'dÌ, piacendo a Dio . Il Legato fece dare
cento À alle genti del Baglì, e dice mi aver fotto
questo, perchè non mi facessero qualèbe disonore,
al che non avrebbono rimedio per l'obbligo che
gli hanno; e che le Signorie Vostre aspettino questo
conto; e le contentino, perchè le genti d' arme vogliono esser pagate . E veramente se non pigliava
questo modo, per una dozzina gli avevo del continuo
intorno in ogni luogo . Delle condizioni di questo
accordo si intende molto poco, e molti sacramenti
vi è stato infra loro. Dicono questo e l'una e l'altra
parte, che egli investe del ducato di Milano , e che
costoro gli danno somma di danari, e gente per
questa passata. Del sig. Ludovico, o che questi Oratori Alamanni se ne sieno voluti scaricare, o che
pure sia in fatto, hanno usato dire, che nell' ahYol. 6.
nn

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

56~

LEGAZIONE

hocc~rsi questi due re ne delibereranno, e che in
fede il re Cristianissimo ha promesso liberarlo , e
dargli qualche cosa da vivere dalla banda di qua.
Di don Federigo si parla onorevolmente e dagli Spagnuoli e da costoro ; e per altra mia ne ho detto
quello , che io intendo alle SS. Vostre ; e massime
quello , che potesse muovere questi Ispani , i quali
,ogni dì più affermano , che i loro re Cattolici lo
vogliono rimettere in quel regno , e dare àl figlio
suo la regina vecchia di Napoli, cioè quella , che
fu donna del re Fernando, Questi Francesi, mi dice
il segretario del re Federigo, sarebbono sul volergli
dare quella di Fois, che è nipote di questo re , e
i·egina; e che nuovamente hanno stretto assai ed il
re ed il Legato a voler scuoprire gli Spagnuoli , se
essi dicono di buon animo, o se fingono a qualche
loro proposito questa promessa così certa di restituirlo e.:. E per quanto egli mi dica , che non lo
hanno consentito, il che essendo con assai più loro ,
onore che questa tregua, che è di presente , bisogna
o che disegnino accecare quei re Cattolici , o che
queJla sia la parte 1oro i12 questa divisione, o che
temi no che noa gli scuoprissero con l' Arciddca , e
che ne seguisse contrario effetto da quello, che questi
Francesi disegnassero di fare . Vostre Signorie e di
questo, e dell' altre cose giudicheranno secondo· la
loro solita prudenza: alle quali mi raccomando:,
e di nuovo mi scuso, che pe1· me non mancherà
di seguire la corte , ma finchè essa non si fermi,
non potrò far niente, nè mi estenderò di vantaggio,

Beàe valeant DD. rr.
In Lione die 22 Februarii 1503'. Cursim.

E . J7. D.

servitor
NtcoL.J.VS Y.4.L0Ru1s
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Poi che venne la ratificazione della tregua di Spagna
io sono stato continuamente in sulle staffe per venirmene a cotesta volta ; e alla Magnificenza dell'Oratore parse che io non partissi prima , che di qui
fossi partito messer Francesco da Narni, mandato
in costà per quelle cagioni, che VV. Signorie aranno
intese da detto Oratore , e aveva fatta deliberazione,
che io partissi seco: dipoi esaminando meglio la cosa,
non volse partissi con lui, giudicando, che lo andare io con quello gli togliessi reputazione , e facessi
parere questa sua venuta una cosa mendicata dalle
Signorie Vostre. Trovomi ancora qui, e per essere
solo mi bisogna aspett,are compagnia, e venèrdì prossimo partirò sanza manco, nel qual tempo 1' Amhasciadore partirà auch' egli per ire verso il re.
Raccomandomi infinite volte alle Signorie Vostre :
e mi rimetto delle c~se importanti 'll tutto quello
ne scrive, e ne ha scritto l' Oratore , perchè è prudentissimo, sollecito , e affezionato alla patria sua '.
Bene valete.
Die 2 5 Fpbruarii 1 5o 3. In Lione .

NzccoLò

servitor
M.4.cHIAYEGL~.

..
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COMMISSIONE

A Niccolò Machiavelli per Piombino, deliberata
a dì 2 di Aprile 1504.

,,

11

Niccolò, tu cavalcherai a Piombino a trovare
quel Signore per le cagioni che noi ti abbiamo
riferito qui a bocca, le quali ci sono parse di
qualche importanl$a, e per lo interesse del Signore
del r;uale si tratta principalmente, e dipoi per il
nostro, de' quali desideriamo la conservazione di
quello stato nel modo che si trova di presente ; e
•'eggendo a' oonfini de' Senesi mettere gente ùzsieme, risentendo mala disposizione del popolo suo
JJerso di se, con molti altri accidenti che da diYerse bande ci tornano ap)i orecohi, non possiamo
.fare di non essere curiosi, fJ di non tener conto,
e mettere ogni industria per ovviare che nessun altro vi entri, o lo alteri in alcun modo; le quali
cose tu parlerai modestamente , facendogli poi in~endere, che noi ti abbiamo mandato là per ofjèrirgli tutti quelli favori c!te gli saranno necessarj,
e fargli ancora poi provvedere alla conservazione
sua per ogni verso ; e così gli o/ferirai affine se
ne tragga uno de' due effetti, o tutta due insifl.i
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me; l'uno è che Sua Si{!,noria tomi in fede con
esso noi; l'altro è che se gli arà di bisogno di
favore alcuno, noi lo provveggiamo, e a un medesimo tempo si facci il bisogno suo, e il nostm.
Nella stan:.a tua in quel luogo osserverai diligentemente tutte le qualità del Signore, la disposi.zione degli uomini, che parte vi abbino i Sanesi,
e quale noi. E passando da Campiglia , potrai
parlare col Potestà nastro in quel lzwe;o, e pigliare informazione da lui di tutto quello che occorresse dirti ( 1) .
(1) Di questa spedizione non si sono trovate lettere.

Finç del Tomo Sesto .
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