
BIT&S

10

Edizione delle Lettere  
di Francesco Guicciardini

XI



BIT&S
Biblioteca Italiana Testi e Studi

La collana presenta testi e studi, frutto di rigore filologico e di accurati approfondi-
menti sul versante storico-letterario. L’ambito di indagine copre l’intero arco della 
tradizione italiana: i testi spaziano dal Duecento al Novecento, riguardano classici 
e opere da valorizzare, testi in latino e in volgare, pertinenti a diversi generi (dalla 
poesia al romanzo, al teatro, all’epistolografia), accogliendo in serie autonome anche 
edizioni complete di singoli autori.
Le edizioni critiche e i saggi sono resi disponibili attraverso tre diversi canali: l’edi-
zione cartacea, pubblicata dalle Edizioni di Storia e Letteratura; il formato digitale 
e l’edizione on line, entrambi liberamente consultabili nel sito www.bitesonline.it.

Tutti i volumi della collana sono sottoposti a peer review

Comitato Scientifico
Giancarlo Alfano, Marco Berisso, Maurizio Campanelli, Andrea Canova, Roberta Cella, 
Francesca Ferrario, Maurizio Fiorilla, Giorgio Forni, Paola Italia, Giulia Raboni, Raffaele 
Ruggiero, Emilio Russo, Franco Tomasi, Andrea Torre, Massimiliano Tortora.

Redazione
Claudia Bonsi, Valeria Guarna.

ROMA 2018

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Francesco Guicciardini

Le lettere

Edizione critica a cura di 
Pierre Jodogne e Paola Moreno

Volume XI
(21 giugno 1526 – 31 luglio 1526)



ROMA 2018

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Francesco Guicciardini

Le lettere

Edizione critica a cura di 
Pierre Jodogne e Paola Moreno

Volume XI
(21 giugno 1526 – 31 luglio 1526)



Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons

Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA
00165 Roma - via delle Fornaci, 38

Tel. 06.39.67.03.07 - Fax 06.39.67.12.50
e-mail: redazione@storiaeletteratura.it

www.storiaeletteratura.it

© 2018
BIT&S – Biblioteca Italiana Testi e Studi

Edizioni di Storia e Letteratura

Prima edizione: ottobre 2018

ISBN  978-88-9359-207-9
eISBN  978-88-9359-208-6

Questo volume è stato pubblicato con il contributo 
dell’Università di Liegi, dell’UMR Triangle 

e dell’Institut Universitaire de France

In copertina: particolare di una lettera autografa di Francesco Guicciardini,  
Bruxelles, Académie royale de Belgique, Collection Stassart.



INDICE DEL VOLUME

Premessa .................................................................................................  7

Introduzione ...........................................................................................  9

Abbreviazioni e segni convenzionali .....................................................  37

Integrazione al Volume X  .....................................................................  39

Lettere missive e responsive ..................................................................  103

Appendice ..............................................................................................  513

Indice dei mittenti ..................................................................................  561

Indice dei destinatari .............................................................................  563

Indice delle lettere  ................................................................................  565

Indice dei nomi  .....................................................................................  573





PREMESSA

Questo volume di lettere vede finalmente la luce dopo molti, troppi anni di 
interruzione.

Desideriamo in questa sede esprimere la nostra gratitudine per l’occasione che 
ci viene data dalla Biblioteca Italiana Testi e Studi di rilanciare un’opera alla quale 
dedichiamo da anni lavoro ed attenzione.

Un sincero grazie va anche a tutti i colleghi e agli amici che ci hanno sostenuti 
nel corso di questi anni. Siamo particolarmente grati a Jean-Louis Fournel e a Jean-
Claude Zancarini, che non hanno esitato a dare il loro contributo, anche materiale, 
all’avanzamento dei lavori, nonché a Marcello Verga, che ha fatto in modo di 
lasciarci liberi di proseguire la pubblicazione del carteggio guicciardiniano e di sce-
gliere il nuovo editore unicamente sulla base dell’esigenza di eccellenza.

Nello svolgimento del lavoro e nel corso degli anni ci siamo potuti giovare del 
sostegno e dell’aiuto di molte persone, che desideriamo sentitamente ringraziare : il 
conte Piero Guicciardini, in primo luogo, che ci ha sempre accolti con generosità 
nell’Archivio di casa sua. La nostra riconoscenza è viva anche nei riguardi del dot-
tor Marzio Dall’Acqua, della dottoressa Elisabetta Insabato, del dottor Marcello 
Simonetta e dei professori Vanni Bramanti, Innocenzo Mazzini e René Hoven (†) 
che, a vari titoli, nei momenti opportuni, ci hanno dato una mano. Siamo inoltre 
molto grati della loro gentile collaborazione ai direttori e al personale delle biblio-
teche e degli archivi da noi consultati per la raccolta del materiale qui studiato.

Un grazie particolare va alla dottoressa Hélène Miesse, che ha accettato di con-
fezionare l'Indice dei nomi che conclude questo volume. 





INTRODUZIONE 

1. Il presente volume

Delle poche settimane coperte da questa edizione — dal 21 giugno al 31 
luglio 1526 — sono conservate non meno di 201 lettere, alcune delle quali assai 
lunghe : 130 spedite e 71 ricevute da Francesco Guicciardini, allora luogotenente 
generale del pontefice negli eserciti della lega di Cognac. Sono i primi tempi di 
una guerra giudicata inizialmente «facile e sicura», che risulterà invece «difficile e 
pericolosa» col passare delle settimane.

Il 21 giugno, il Guicciardini, in compagnia dei capitani Giovanni de’ Medici 
e Alessandro Vitelli, si trova ancora a Piacenza in attesa di poter passare il Po e 
congiungersi con le truppe veneziane condotte da Francesco Maria della Rovere, 
duca di Urbino. Essi raggiungono finalmente, insieme con i Veneziani, i dintorni di 
Milano, dove alloggiano successivamente a San Martino presso Lodi, il 26 giugno, 
a Marignano il 27, poi a San Donato, il 3 luglio, nuovamente a Marignano l’8, poi a 
Peschiera il 19, a Segrate, il 20 e il 21 a Casoretto, dove sosteranno più lungamente. 
Gli Spagnoli occupano la città di Milano ed assediano il castello, dove resiste ancora 
il duca Francesco II Sforza. 

L’entrata in guerra, segnata dalla presa di Lodi da parte delle truppe veneziane, 
il 24 giugno, è stata favorevole alla lega. Ma il duca di Urbino, che aspetta i rinforzi 
svizzeri, esita ad assaltare Milano; anzi, il 7 luglio, dopo un fiacco tentativo, egli 
rinuncia all’attacco e si ritira dalle mura. È la prima delusione del Guicciardini, 
che rimpiange «che sì honorevole principio di tanta bella impresa habbia sì pre-
sto inciampato».  Non soccorso, il duca di Milano finisce, il 24 luglio, col capi-
tolare di fronte agli Spagnoli. Intanto il duca di Borbone è arrivato a Milano e il 
duca di Urbino ha mandato il conte Malatesta Baglioni ad assediare Cremona. Il 
Guicciardini, che non riposa « né col corpo né con lo animo», consuma il suo tempo 
nello scrivere a Venezia (al nunzio Altobello Averoldi), in Francia (all’ambasciatore 
Roberto Acciaioli) e nei cantoni Svizzeri (al castellano di Mus, a Goffredo Granges 
e a Gaspare Sormanno, nonché a Ennio Filonardi, vescovo di Veroli), non solo per 



sollecitare la venuta dei rinforzi e il denaro indispensabile alle paghe, ma anche per 
impedire il passaggio dei lanzichenecchi mandati dalla Germania ad appoggiare gli 
Spagnoli. 

L’intesa del luogotenente è grande con Pietro Pesaro, il provveditore veneto. 
D’altra parte, la sua stima per le qualità militari di Giovanni de’ Medici è tanto 
più forte quanto più viva è la delusione che gli causa la pusillanimità del duca di 
Urbino. Egli informa della situazione, giorno per giorno, il datario Gian Matteo 
Giberti, confidente a Roma di Clemente VII, e acclude alle sue lettere, in cifra, 
«in folio separato», dei giudizi sempre più severi sulla «tardità» delle operazioni, 
sulla «freddezza» della collaborazione francese e sulla responsabilità del capo delle 
truppe veneziane : «tucto questo procedere è nato dal duca di Urbino, che ha gover-
nato ogni cosa a modo suo» (28 luglio). D’altra parte, egli riassume il suo pensiero 
nelle lettere al fratello Luigi. Quelle scritte in questo momento critico, frequenti e 
spesso ansiose, sono le lettere guicciardiniane più ricche di considerazioni politiche 
relative alla «salute di Italia».

Di queste lettere si conservano numerose minute (nelle filze dell’Archivio della 
famiglia Guicciardini di Firenze), molti originali (nel codice Vaticano, Particolari 2) 
e varie copie cinquecentesche.

Importante, in questo volume, è la proporzione delle lettere ricevute dal 
Guicciardini (70 su 200). Sono conservate in gran parte nella filza XXI dell’Archi-
vio Guicciardini, e sono tutte rimaste inedite (tranne una 1), avendo Pier Giorgio 
Ricci rinunciato ad includerle nell’edizione dei Carteggi. 

Le lettere inedite, che ammontano a 74, sono quindi molto più numerose 
che nei volumi precedenti. Si riscontrano, tra queste, dieci lettere di Francesco 
Guicciardini 2. 

In apertura di questo volume XI, verranno pubblicate, per integrare il volume 
X, una ventina di lettere, ritrovate di recente in due codici del Fondo Pio dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano (nn. 53 e 54), lettere in gran parte inedite, che sono copie 
cinquecentesche del carteggio scambiato tra il Guicciardini, ancora consigliere di 
Clemente VII, e Uberto Gambara, inviato quale ambasciatore presso il re d’Inghil-
terra Enrico VIII. Altre tre missive (nn. 2593b, 2593e, 2627a) inedite, scambiate 
tra Gambara e Guicciardini, recentemente ritrovate in un manoscritto londinese 
(Lambeth Palace Library 4333), completano questa integrazione. A queste verrà 
aggiunta una lettera (sfuggita purtroppo alla nostra attenzione) di Altobello 
Averoldi al Guicciardini, del 16 giugno 1526 (n. 2655a).

1 Una lettera di Cesare Colombo pubblicata da André Otetea (qui, n. 2746).
2 Sette lettere dirette al marchese di Mantova (nn. 2697, 2737, 2745, 2759, 2782, 2841, 

2847), ed altre tre dirette rispettivamente a Filippo dei Nerli (n. 2698), a Gian Matteo Giberti 
(n. 2831) e a Silvio Passerini, cardinale di Cortona (n. 2859).
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2. I manoscrIttI

2.1. Bologna, Archivio di Stato

— Lettere del Senato, copiari (litterarum), vol. 3 (1523-1526)

(1) c. 274v 28.06.1526 i Quaranta Riformatori di Bologna a F. G.

— Lettere di Principi, Cardinali e Prelati al Senato, serie VI, vol. 4 (1524-1529)

Raccolta di lettere rilegate sotto copertina di cartone grigio (325 x 235 mm) con 
dorso di pergamena. Volume di 604 pagine numerate col lapis nella parte superiore 
esterna di ogni facciata.

(1) c. 287-288 18.07.1526 [il card. Fr. Armellino de’ Medici] a F. G. 
(copia 1)

(2) c. 291 01.08.1526 [il card. Fr. Armellino de’ Medici] a F. G.
(3) c. 291 30.07.1526 [il card. Fr. Armellino de’ Medici] a L. Gondi 

e B. Spina (allegato)
c. 295 18.07.1526 [il card. Fr. Armellino de’ Medici] a F. G. 

(copia 2).

2.2.1. Firenze, Archivio Guicciardini

— XX, IV, 4

Minutario autografo.
Quaderno di cc. 52 (300 x 220 mm) non numerate, costituito da 26 bifogli inse-

riti gli uni negli altri e legati. Una carta bianca di guardia precede il fascicolo (prima 
carta di un bifoglio, cui manca, dietro il fascicolo, la seconda carta). Contiene le 
minute di 70 lettere, datate dal 1º al 25 luglio 1526. La numerazione di queste 
lettere (curata nel Settecento dal Gallizioli) corrisponde in due casi (nn. 4 e 49) al 
poscritto di una lettera già numerata, e omette la lettera del 9 luglio ad Altobello 
Averoldi (alla quale si attribuisce nella lista che segue il n. 27bis). 

Le lettere segnate qui sotto con un asterisco (*) si ritrovano nella loro versione 
originale (copiata dal segretario di F. G. e sottoscritta dalla mano di quest’ultimo) 
nell’Archivio Segreto Vaticano (Segreteria dello Stato, Lettere di Particolari, vol. 2). 
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n. 1 c. [1r-v] 01.07.1526 a Altobello Averoldi [seconda 
parte] 3 

(1) n. 2 c. [1v-2r] 01.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(2) n. 3 c. [2r-v] 01.07.1526 a Roberto Acciaioli

n. 4 c. [2v] secondo poscritto della lettera 
n. 1, a Altobello Averoldi

(3) n. 5 c. [2v-3r] 01.07.1526 a Gaspare Sormanno
(4) n. 6 c. [3v-5r] 01.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(5) n. 7 c. [5v-6r] 02.07.1526 a Altobello Averoldi
(6) n. 8 c. [6r-v] 02.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(7) n. 9 c. [7r-8r] 03.07.1526 agli Otto di Pratica di Firenze
(8) n. 10 c. [8r-v] 03.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(9) n. 11 c. [9r] 04.07.1526 a Altobello Averoldi
(10) n. 12 c. [9v] 04.07.1526 agli Otto di Pratica
(11) n. 13 c. [9v-10v] 04.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(12) n. 14 c. [11r-v] 05.07.1526 a Gian Matteo Giberti*

seguito della lettera n. 14
(13) n. 15 c. [12r] 05.07.1526 a Altobello Averoldi

c. [12v] fine della lettera n. 14
(14) n. 16 c. [13r] 05.07.1526 agli Otto di Pratica di Firenze

c. [13r-v] poscritto della lettera n. 14
(15) n. 17 c. [13v-14r] 06.07.1526 a Capino da Capo
(16) n. 18 c. [14v-15r] 06.07.1526 a Roberto Acciaioli
(17) n. 19 c. [15r-16r] 06.07.1526 a Gian Matteo Giberti
(18) n. 20 c. [16v] 06.07.1526 agli Otto di Pratica di Firenze
(19) n. 21 c. [16v-17v] 07.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(20) n. 22 c. [17v-19v] 07-8.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(21) n. 23 c. [20r-21r] 08.07.1526 a Roberto Acciaioli
(22) n. 24 c. [21r] 08.07.1526 a Capino da Capo
(23) n. 25 c. [21v] 08.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(24) n. 26 c. [21v-23r] 08.07.1526 a Altobello Averoldi
(25) n. 27 c. [23r-v] 08.07.1526 a Francesco Sforza
(26) s.n. [27bis] c. [23v-24r] 09.07.1526 a Altobello Averoldi
(27) n. 28 c. [24v-26r] 09.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(28) n. 29 c. [26r-27r] 10.07.1526 a Gian Matteo Giberti
(29) n. 30 c. [27r] 11.07.1526 a Michelantonio, Marchese di 

Saluzzo
(30) n. 31 c. [27r-v] 11.07.1526 a Roberto Acciaioli

3 La prima parte di questa lettera è conservata in AGF, XX, VII, n. 369.
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(31) n. 32 c. [27v] 11.07.1526 a Capino da Capo
(32) n. 33 c. [28r-29r] 11.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(33) n. 34 c. [29r] 12.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(34) n. 35 c. [29v-30r] 12.07.1526 a Capino da Capo
(35) n. 36 c. [30r] 12.07.1526 a Gaspare Sormanno
(36) n. 37 c. [30r-v] 12.07.1526 a Altobello Averoldi
(37) n. 38 c. [30v-31r] 12.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(38) n. 39 c. [31v-32r] 13.07.1526 a Cristoforo Marchetto
(39) n. 40 c. [32v] 13.07.1526 a Capino da Capo
(40) n. 41 c. [33r] 13.07.1526 a Roberto Acciaioli
(41) n. 42 c. [33v] 13.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(42) n. 43 c. [33v-35r] 13.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(43) n. 44 c. [35v] 13.07.1526 a Altobello Averoldi
(44) n. 45 c. [36r] 14.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(45) n. 46 c. [36v] 15.07.1526 a Francesco Sforza
(46) n. 47 c. [36v-37r] 15.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(47) n. 48 c. [37v] 15.07.1526 a Capino da Capo e a Luigi 

Sabbadino
n. 49 c. [37v-38r] poscritto della lettera n. 47

(48) n. 50 c. [38v] 16.07.1526 a Altobello Averoldi
(49) n. 51 c. [38v-39v] 16.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(50) n. 52 c. [40r-41r] 17.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(51) n. 53 c. [41r] 17.07.1526 a Francesco Sforza
(52) n. 54 c. [41v-42r] 18.07.1526 a Roberto Acciaioli
(53) n. 55 c. [42r-v] 18.07.1526 18.07.1526, a Capino da Capo
(54) n. 56 c. [42v] 18.07.1526 a Gaspare Sormanno
(55) n. 57 c. [43r-44v] 18.07.1526 a Gian Matteo Giberti
(56) n. 58 c. [44v] 18.07.1526 a Altobello Averoldi
(57) n. 59 c. [45r] 19.07.1526 a Altobello Averoldi
(58) n. 60 c. [45v-46r] 19.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(59) n. 61 c. [46r] 20.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(60) n. 62 c. [46v] 20.07.1526 a Capino da Capo
(61) n. 63 c. [46v] 20.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(62) n. 64 c. [47r-48r] 20.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(63) n. 65 c. [48r-v] 21.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(64) n. 66 c. [48v-49v] 22.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(65) n. 67 c. [49v-50r] 22.07.1526 a Altobello Averoldi
(66) n. 68 c. [50r-v] 23.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(67) n. 69 c. [51r-52v] 24.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(68) n. 70 c. [53r] 25.07.1526 a Altobello Averoldi
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(68) n. 70 c. [53r] 25.07.1526 a Altobello Averoldi
(69) n. 71 c. [53r-v] 25.07.1526 a Gian Matteo Giberti* [prima 

parte] 4.

— XX, VI, 2

Minutario di Francesco Guicciardini, autografo, salvo per alcune lettere copiate 
dal suo segretario (segnate qui sotto tra parentesi quadre con l’abbreviazione segr.) 

Quaderno di cc. 96 non numerate. Contiene le minute di 126 lettere, datate 
dal 26 luglio al 6 settembre 1526. La numerazione di queste lettere (curata nel 
Settecento dal Gallizioli) omette alcune lettere (segnate qui con i nn. 15bis, 15ter e 
38bis).

Le lettere risalenti al periodo coperto da questo volume sono le seguenti, prece-
dute dall’ultima parte della lettera del 25 luglio, contenuta, per la prima parte, nel 
quaderno XX, IV, 4.

Le lettere segnate qui sotto con un asterisco (*) si ritrovano nella loro versione 
originale (copiata dal segretario di F. G. e sottoscritta dalla mano di quest’ultimo) 
nell’Archivio Segreto Vaticano (Segreteria dello Stato, Lettere di Particolari, vol. 2).

(0) n. 1 c. [1r-v] 25-26.07.1526 a Gian Matteo Giberti* [ultima 
parte] 5

(1) n. 2 c. [1v-2v] 26.07.1526 a Roberto Acciaioli [segr.]
(2) n. 3 c. [2v-4r] 27.07.1526 a Gian Matteo Giberti (Due)
(3) n. 4 c. [4v-5r] 27.07.1526 ad Altobello Averoldi
(4) n. 5 c. [5r-6v] 27.07.1526 a Gian Matteo Giberti* (Per 

ordine)
(5) n. 6 c. [6v-7r] 27.07.1526 a Goffredo Granges de Tavellis
(6) n. 7 c. [7r] 27.07.1526 agli ambasciatori dei Grigioni
(7) n. 8 c. [7r-v] 27.07.1526 a Capino da Capo [segr.]
(8) n. 9 c. [7v-8r] 27.07.1526 ad Accursio Grineo [segr.]
(9) n. 10 c. [8r-v] 28.07.1526 ad Altobello Averoldi [segr.]
(10) n. 11 c. [8v-10r] 28.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(11) n. 12 c. [10 r-v] 29.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(12) n. 13 c. [11r] 29.07.1526 a Iacopo Salviati

n. 13½ c. [11r] integrazione della lettera n. 12
(13) n. 14 c. [11v] 30.07.1526 ad Altobello Averoldi
(14) n. 15 c. [11v-12v] 30.07.1526 a Gian Matteo Giberti*
(15) s. n. [15bis]c. [12v] 30.07.1526 a Capino da Capo

4 L’ultima parte di questa lettera (con perdita di una carta) è conservata in AGF, VI, 2,
5 La prima parte di questa lettera è conservata in AGF, XX, IV, 4, n. 71.
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(16) s.n. [15ter] c. [13r-14r] 31.07.1526 a Gian Matteo Giberti
(17) n. 16 c. [14r] 31.07.1526 ad Altobello Averoldi
(18) n. 17 c. [14r-15r] 31.07.1526 a Gian Matteo Giberti*

— XX, VII

Minutario
I primi sei fascicoli di questa sezione VII della filza XX sono stati descritti 

rispettivamente nei seguenti volumi di queste Lettere : II, pp.  XIII-XIV; IV, pp. 
XIV-XIX; IX, p. XVII; e X, pp. X-XI.

Il sesto fascicolo, che consta di 44 cc. non numerate (a cui verranno attribuiti 
qui, tra parentesi quadre, i numeri 1-44, essendo l’ultima facciata bianca), contiene 
le minute di 56 lettere ed eventuali integrazioni, tutte autografe (tranne i nn. 307, 
340 e 365, della mano del segretario), scritte dal Guicciardini tra l’8 giugno e il 
1º luglio 1526. Queste minute e relative integrazioni sono state numerate da 305 a 
369 (con un n. 344 ripetuto in 344  1/2) dalla mano settecentesca dell’archivista M. 
D. Gallizioli. 

Le prime 29 lettere sono state pubblicate nel volume X, le ultime 27, edite nel 
presente volume, sono le seguenti (numerate dal Gallizioli da 305 a 369) :

(1) n. 338 c. [23v-24r] 21.06.1526 a Gian Matteo Giberti
(2) n. 33 c. [24r-25v] 21.06.1526 a Ennio Filonardi

n. 34 c. [25v-26r] poscritto della lettera n. 338 
[segr.]

(3) n. 341 c. [26r] 21.06.1526 ad Altobello Averoldi
(4) n. 342 c. [26v] 21.06.1526 a Roberto Acciaioli

n. 343 c. [26v-27r] poscritto della lettera n. 339
(5) n. 344 c. [27r] 22.06.1526 a Ennio Filonardi (Ho)
(6) n. 344½ c. [27v-28v] 22.06.1526 a Gian Matteo Giberti
(7) n. 345 c. [29r-v] 22.06.1526 a Ennio Filonardi (Io scrivo)
(8) n. 346 c. [29v-30v] 23.06.1526 a Gian Matteo Giberti
(9) n. 347 c. [31r] 23.06.1526 a Ennio Filonardi
(10) n. 348 c. [31r-v] 24.06.1526 a Ennio Filonardi
(11) n. 349 c. 31v-32r] 24.06.1526 a Gian Matteo Giberti (Credo)
(12) n. 350 c. [32v] 24.06.1526 a Gian Matteo Giberti (La nuova)
(13) n. 351 c. [33r] 24.06.1526 a Francesco della Rovere
(14) n. 352 c. [33v] 25.06.1526 a Malatesta Baglioni
(15) n. 353 c. [33v-34v] 25.06.1526 ad Altobello Averoldi
(16) n. 354 c. [34v] 25.06.1526 a Lodovico Canossa
(17) n. 355 c. [34v-35v] 25.06.1526 a Gian Matteo Giberti (Hoggi)
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(18) n. 356 c. [35v] 25.06.1526 a Gian Matteo Giberti (Non credo)
(19 n. 357 c. [36r] 26.06.1526 a Gian Matteo Giberti

n. 358 c. [36r-v] integrazione, da cifrare, della lette-
ra n. 357

(20) n. 359 c. [36v-38v] 27.06.1526 a Gian Matteo Giberti
n. 360 c. [38v] poscritto della lettera n. 359

(21) n. 361 c. [38v-39r] 27.06.1526 ad Altobello Averoldi
(22) n. 362 c. [39r-40r] 28.06.1526 a Gian Matteo Giberti

n. 363 c. [40r-v] integrazione, da cifrare, della lette-
ra n. 362

(23) n. 364 c. [40V-41r] 29.06.1526 a Roberto Acciaioli
(24) n. 365 c. [41r-v] 29.06.1526 ad Altobello Averoldi [segr.]
(25) n. 366 c. [41v-42r] 29.06.1526 a Gian Matteo Giberti

n. 367 c. [42r] integrazione, da cifrare, della lette-
ra n. 366

(26) n. 368 c. 42v-43r] 30.06.1526 a Gian Matteo Giberti
(27) n. 369 c. [43r-44r] 01.07.1526 ad Altobello Averoldi [prima 

parte] 6

— XXI

Raccolta rilegata di lettere originali e di allegati, le cui carte sono numerate a 
matita. L’ordine cronologico delle lettere non è rigoroso. Vedi R. rIdolfI, L’Archivio 
della famiglia Guicciardini, pp. 81-90.

Tutte le lettere e relativi allegati (questi segnati col punto in grassetto •), inclusi 
nel periodo che corre fino al 31 luglio 1526, sono elencati qui sotto. Le missive 
numerate tra parentesi sono quelle pubblicate nel presente volume. Poiché il mano-
scritto è costituito da copie e originali, lo statuto di ogni documento verrà precisato 
nell’elenco che segue, tra parentesi (O: originale; C: copia).

Questa raccolta XXI contiene anche numerosi frammenti di un copialettere 
smembrato, il cui inventario, per il periodo che interessa il presente volume, è pub-
blicato qui sotto, separatamente.

(1) c. 8r-v 30.07.1526 Roberto Acciaioli, a F. G. (O
(2) c. 9r-10v s. d. • Discorso di cose che pare al Re (C)
——

c. 13r-v 29.07.1526 • Gaspare Guld a Capino e Luigi 
Sabbadino (C)

6 Il testo di questa lettera continua sul fascicolo AGF, XX, IV, 4, nn. 1 e 4.
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c. 14r-v 30.07.1526 • Gaspare Sormanno a Capino e Luigi 
Sabbadino (C) 

c. 15r-v 24.07.1526 • Giovan Battista de’ Medici a Ottaviano 
Gambaro (C)

c. 16r-v 31.07.1526 • Vidom de Sion a Capino e G. Sormanno 
(O

c. 17r-v 30.07.1526 • Cristofano Marchetto a Capino (C)
c. 18r-v/27r-v 03.07.1526 Capino e Luigi Sabbadino (O)

(3) c. 19r-v 31.07.1526 Il marchese di Saluzzo a F. G. (O)
c. 20r-v s. d. • Lista delle lancie franzese che vengono in 

Italia.
——

c. 146r-147v 22.06.1526 • Malatesta Baglioni a Guido Rangoni (O)
——
(4) c. 160r-162v/165 21.06.1526 • Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(5) c. 163r-v s. d. • Item promittunt… (C)
(6) c. 166r-v/168 24.06.1526 Francesco Maria Della Rovere a F. G. (O)
(7) c. 167r-v 24.06.1526 Cammillo Orsini a F. G
(8) c. 170r-v/173 22.06.1526 Ennio Filonardi a F. G. (O)

c. 171r-172v 19.06.1526 • Goffredo Granges de Tavellis [a Ennio 
Filonardi] (C)

c. 174r-175v 21.06.1526 • C. Orsini a Francesco Maria Della 
Rovere (C)

(9) c. 176r-v/199 23.06.1526 Ennio Filonardi a F. G. (O)
(10) c. 177r-v/198 23.06.1526 Pietro Pesaro a F. G. (O)
(11) c. 178r-v/197 25.06.1526 Francesco Maria Della Rovere a F. G. (O)
(12) c. 179r-v/196 25.06.1526 Pietro Pesaro a F. G. (O)
(13) c. 180r-v/195 25.06.1526 Francesco Maria Della Rovere a F. G. (O)
(14) c. 181r-v/194 25.06.1526 Pietro Pesaro a F. G. (O)
——
(15) c. 186r-v/189 21.06.1526 Altobello Averoldi a F. G. (O)
(16) c. 187r-188v 22.06.1526 Landriano a F. G. (O)
(17) c. 200r-201v/207 22.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(18) c. 202r-203v s. d. • Ugo di Moncada a Carlo V (C)
(19) c. 204r-v 22.06.1526 Cesare Colombo a F. G. (O)
(20) c. 205r-v 23.06.1526 Francesco del Nero a F. G. (O)
(21) c. 208r-211v 23.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(22) c. 214r-v 25.06.1526 Ennio Filonardi a F. G. (O)
——
(23) c. 216r-v/219 25.06.1526 Ennio Filonardi a F. G. (O)
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(24) c. 217r-218v 25.06.1526 Pietro Pesaro a F. G. (O)
c. 221r-222v 20.06.1526 • Amico di Milano a Ennio Filonardi (C)

——
(25) c. 225r-v 25.06.1526 Malatesta Baglioni a F. G. (O)
(26) c. 226r-227v 26.06.1526 Pietro Pesaro a F. G. (O)

c. 229r-230v 26.06.1526 • Ennio Filonardi a Gian Matteo Giberti 
(C)

(27) c. 231r-235v 29.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(28) c. 236r-v 30.06.1526 • Gian Matteo Giberti a Giovanni de’ 

Medici (C)
——
(29) c. 243r-244v 30.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(30) c. 250r-251v 30.06.1526 Altobello Averoldi a F. G. (O)
(31) c. 252r-v 30.06.1526 • Altobello Averoldi a Capino da Capo 

(C)
(32) c. 256r-257v 29.06.1526 Cesare Colombo a F. G. (O)
(33) c. 258r-v/266 30.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(34) c. 259r-v/265 30.06.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(35) c. 260r-v 01.07.1526 Altobello Averoldi a F. G. (O)
——
(36) c. 267r-268v 01.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(37) c. 269r-v/274r-v 01.07.1526 Cesare Colombo a F. G. (O)
(38) c. 270r-v/273r-v 01.07.1526 Silvio Passerini a F. G. (O)
(39) c. 275r-276r 02.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)

c. 277r-280v 21.06.1526 • Roberto Acciaioli a [Gian Matteo 
Giberti] (C)

c. 281r-282v 21.06.1526 • Francesco I (C)
c. 283r-284v 01.07.1526 • Castaldo al marchese del Guasto (C)

(40) c. 285r-286v 03.07.1526 F. del Nero a F. G. (O)
(41) c. 287r-v/291r-v 02.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(42) c. 288r-v/292r-v 02.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G. (O)
(43) c. 289r-290v 03.07.1526 Altobello Averoldi a F. G. (O)
(44) c. 293r-v/296r-v 03.07.1526 gli Otto di Pratica di Firenze a F. G. (O)
(45) c. 294r-v/295r-v 03.07.1526 Goro Gheri a F. G. (O)
(46) c. 297r-298v 28.07.1526 Francesco I a F. G. (C)
(47) c. 299r-300v 08.07.1526 Guido Rangoni a F. G. (O)

c. 338r-v 30.07.1526 • Alfonso d’Este al suo uomo a Milano 
[estratto]
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Copialettere

Frammenti di un copialettere di F. G. attinente alla luogotenenza, sparsi in 
questa raccolta XXI.

Sono testi tratti dalle minute e rielaborati stilisticamente in numerosi luoghi, poi 
ricopiati su questi fogli dal segretario di F. G. 

La riprova di questa dipendenza dalle minute è data dalla lettera diretta al 
Datario, del 1º luglio 1526 (El Verulano…), la cui minuta (AGF XX, IV, 4, n. 6) 
contiene, nella seconda frase, una precisazione («da questi Svizzeri che conduce 
Cesare Gallo in fuora, che saranno da 2 mila in 2.500») riprodotta in questo copia-
lettere, ma omessa così nell’originale (Vaticano, Lettere di Particolari, vol. 2, c. 21), 
come nella sua copia diretta (Modena, B. Estense, Campori 152, c. 9r).

Le lettere copiate in questo registro per il periodo che corre fino al 31 luglio e 
pubblicate in questo volume XI sono le seguenti:

(1) c. 116r-v 21.06.1526 […] 7 F. G. a Gian Matteo Giberti
(2) c. 116v-117v 21.06.1526 […] F. G. a Ennio Filonardi
——
(3) c. 125r 21.06.1526 […] F. G. a Altobello Averoldi 
(4) c. 125r-v 21.06.1526 […] F. G. a Roberto Acciaioli
(5) c. 125v 22.06.1526 […] F. G. a Ennio Filonardi
——
(6) c. 143r-144r 22.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti
(7) c. 144r-v 22.06.1526 […] F. G. a Ennio Filonardi
——
(8) c. 157r-158r 23.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti
(9) c. 158r-v 23.06.1526 […] F. G. a Ennio Filonardi 

c. 158v 22.06.1526 […] Malatesta Baglioni a Guido Rangoni
(10) c. 158v-159r 24.06.1526 […] F. G. a Ennio Filonardi
(11) c. 159r-v 24.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti
——
(12) c. 169r 23.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti
(13) c. 169r-v 24.06.1526 […] F. G. a Francesco Maria Della Rovere
(14) c. 169v 25.06.1526 […] F. G. a Malatesta Baglioni
——

7 Questo segno verrà utilizzato per indicare la mancanza di numerazione, presente inve-
ce in altre lettere del copialettere.
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(15) c. 212r-v 25.06.1526 […] F. G. a Altobello Averoldi
(16) c. 212v 25.06.1526 […] F. G. a L. di Canossa
(17) c. 212v-213v 25.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti
——
(18) c. 228r-v 26.06.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti 8

——
(19) c. 245r-246v 01.07.1526 n. 370 F. G. a Altobello Averoldi
(20) c. 246v-247r 01.07.1526 n. 371 F. G. a Goffredo Granges de 

Tavellis
(21) c. 247r-v 01.07.1526 n. 372 F. G. a Roberto Acciaioli
(22) c. 247v-248r 01.07.1526 n. 373 F. G. a Gaspare Sormanno
(23) c. 248r-249v 01.07.1526 n. 374 F. G. a Gian Matteo Giberti
——
(24) c. 253r 02.07.1526 n. 375 F. G. a Altobello Averoldi
(25) c. 253v-254r 02.07.1526 n. 376 F. G. a Gian Matteo Giberti
(26) c. 254r-255r 03.07.1526 n. 377 F. G. agli Otto di Pratica

c. 255v [bianca]
——
(27) c. 271r 04.07.1526 […] F. G. a Altobello Averoldi
(28) c. 271r-v 04.07.1526 […] F. G. agli Otto di Pratica
(29) c. 271v-272v 04.07.1526 […] F. G. a Gian Matteo Giberti

— XXII

Raccolta di minute, lettere originali e copie, talvolta (sezione h) anche del XIX 
secolo. Per una descrizione dell’intera filza, vedi R. rIdolfI, L’Archivio della fami-
glia Guicciardini, pp. 90-92.

Un parte del copialettere smembrato, di cui al § qui dedicato alla filza AGF 
XXI, si ritrova anche in questo manoscritto. Due sono le lettere ivi copiate che 
rientrano nel periodo coperto dal presente volume e qui pubblicate:

(1) c. 202r-v 03.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(2) c. 21r-v 05.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

— XXIII

Raccolta di documenti sciolti, tra cui (fascicolo c) lettere originali del periodo 
della luogotenenza e (fascicolo d) brevi papali. Vedi R. Ridolfi, L’Archivio della 

8 Con una riga autografa di F. G.
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famiglia Guicciardini, pp. 93-96. Le lettere che abbracciano il periodo coperto 
dal presente volume sono due, quella di Francesco I di Francia, sia sotto forma di 
originale che di copia coeva:

(1) c. 223 22.07.1526 Clemente VII a F. G.
(2) c. 111bis 28.07.1526 Francesco I a F. G. (C) 9

(3) c. 111 28.07.1526 Francesco I a F. G. (O)

2.2.2. Firenze, Archivio di Stato

— Archivi della Repubblica  
Otto di Pratica, Missive esterne, Lettere e istruzioni a oratori, 18

(1) c. 45v-46r 28.06.1526, gli Otto di Pratica di Firenze a F. G.
(2) c. 51v-52r 07.07.1526, gli Otto di Pratica di Firenze a F. G.

— Carte Strozziane, I, 129

Codice cartaceo costituito da una raccolta di lettere originali di F. G. indirizzate 
a varie persone (codice già descritto nei volumi I, pp. XXXVII-XXXVIII, e II, pp. 
XXVI-XXVII).

Le lettere sono raggruppate e cucite (i bifogli inseriti uno nell’altro e le carte 
singole imbrachettate) in modo da formare dei fascicoli rilegati tra loro che conten-
gono ognuno un numero molto vario di carte. 

Le cinque lettere risalenti al periodo coperto dal presente volume sono le 
seguenti 10 :

(1) c. 151r-v 24.06.1526 F. G. a Luigi Guicciardini
(2) c. 153r-154v 02.07.1526 F. G. a Luigi Guicciardini
(3) c. 155r-156v 09.07.1526 F. G. a Luigi Guicciardini
(4) c. 158r-v 13.07.1526 F. G. a Luigi Guicciardini
(5) c. 159r-v 16.07.1526 F. G. a Luigi Guicciardini
(6) c. 160r-161v 29.07.1526 F. G. a Luigi Guicciardini

9 Un’altra copia della stessa lettera si trova nella filza AGF XXI, c. 297r-298v.
10 Numerazione a penna.
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2.3. Mantova, Archivio di Stato  
Archivio Gonzaga

— E.XLI.3 (Parma & Piacenza), busta 1373

Raccolta di lettere originali sciolte, non numerate. 

(1) 22.06.1526, F. G. a Federico II Gonzaga

— E.XLIX.3 (Milano), busta 1656

Raccolta di lettere originali sciolte, numerate a lapis da una mano moderna 
nell’angolo superiore destro.

(1) c. 820r-821v 27.06.1526, F. G. a Federico II Gonzaga
(2) c. 826r-v 29.06.1526, F. G. a [Federico II Gonzaga]
(3) c. 829r-830v 01.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga
(4) c. 838r-839v 04.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga
(5) c. 847r-848v 18.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga
(6) c. 849r-850v 19.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga

— Copialettere dei Gonzaga, busta 2930, libro 287

(1) c. 82r 30.06.1526, Federico II Gonzaga a F. G.
(2) c. 95r 06.07.1526, Federico II Gonzaga a F. G.
(3) c. 124r 26.07.1526, Federico II Gonzaga a F. G.

2.4.1. Modena, Archivio Comunale

— Ex Actis

(1) 22.06.1526, F. G. a Filippo de’ Nerli, governatore di 
Modena (copia)

— Vacchetta del 1526

22.06.1526, F. G. a Filippo de’ Nerli, governatore di 
Modena (altra copia della lettera citata 
sopra)
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2.4.2. Modena, Archivio di Stato

Rettori dello Stato (Modena), vol. 7

Registro cartaceo rilegato con un cartone giallastro, il cui dorso è rafforzato con 
cinque strisce orizzontali di cuoio marrone. Consta di 490 pagine (320 x 220 mm) 
numerate a lapis da una mano moderna nell’angolo superiore esterno.

Le lettere risalenti al periodo coperto dal presente volume sono le seguenti : 

(1) p. 1 26.07.1526 Filippo de’ Nerli a F. G.
(2) pp. 4-6 27.07.1526 Filippo de’ Nerli a F. G.
(3) pp. 19-20 29.07.1526 Filippo de’ Nerli a F. G. (Circha il modo)
(4) pp. 20-21 29.07.1526 Filippo de’ Nerli a F. G. (È arrivata)
(5) pp. 28-29 31.07.1526 Filippo de’ Nerli a F. G.

2.4.3. Modena, Biblioteca Estense

Ms. γ.A.3.18 (Campori 152) 

Codice cartaceo del sec. XVI di 359 carte (285 x 220 mm), rilegato di cartape-
cora. Sul piatto superiore si legge la seguente indicazione : Matthæus Campori / in 
patrui reverentiam / ex integro ligari iussit / MCMXXVI. Il dorso porta il semplice 
titolo : Lettere di vari / XVI s. Le numerose lettere contenute in esso sono copie 
cinquecentesche. 

Le lettere guicciardiniane e i relativi allegati sono copie degli originali (o degli 
allegati copiati) conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano (Segreteria dello Stato, 
Lettere di Particolari, vol. 2), copie eseguite prima della perdita di parecchi pezzi. I 
testi pubblicati nell’Appendice del presente volume sono segnati qui col punto gras-
so (•). I testi che risultano assenti dalla filza vaticana sono segnati con l’asterisco (*). 

(1) c. 9r-10v 01.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(2) c. 10v-11r 26.06.1526 • Gaspare Sormanno a Ennio Filonardi
(3) c. 11r-v 29.06.1526 • Amico milanese al duca di Urbino
(4) c. 11v-12r 02.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(5) c. 12r-v 03.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 12v 29.06.1526 *il cast. di Musso a Ennio Filonardi
c. 12v-13r 29.06.1526 *capitoli confermati dal cast. di Musso 
c. 13r 29.06.1526 *il collaterale di Musso [a Pietro Pesaro e 

a Ennio Filonardi]

23INTRODUZIONE



 c. 13v 29.06.1526 *il vesc. di Lodi a Ennio Filonardi e a 
Pietro Pesaro

c. 13v-14r 01.07.1526 *il vesc. di Lodi a Ennio Filonardi e a 
Pietro Pesaro

c. 14r 01.07.1526 *Rettori di Bergamo
(6) c. 14r-15r 04.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(7) c. 15r-16r 05.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(8) c. 16r-v 30.06.1526 • Goffredo Granges de Tavellis a Ennio 

Filonardi
(9) c. 16v 01.07.1526 • Goffredo Granges de Tavellis a Ennio 

Filonardi
(10) c. 16v-17v 28.06.1526 • Gaspare Sormanno [a Ennio Filonardi]
(11) c. 17v-18v 27.06.1526 • Gaspare Sormanno a Pietro Pesaro
(12) c. 18v-19r 07.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(13) c. 19r-21r 08.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(14) c. 21r-22v 09.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(15) c. 22v-23r 11.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(16) c. 23r-v 12.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 23v-24v 27.06.1526 *……… (Prepositione che li signori 
Ulricho de Hasperg)*

(17) c. 24v-25v 13.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(18) c. 25v-26r 09.07.1526 Goffredo Granges de Tavellis a F. G.
(19) c. 26r-v 11.07.1526 •il collaterale di Musso a Pietro Pesaro
(20) c. 26v-27v 07.07.1526 Capino da Capo a F. G.
(21) c. 27v-28r 14.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(22) c. 28r-29r 15.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(23) c. 29r-30r 16.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(24) c. 30r-v 16.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(25) c. 30v-31r s. d. •……… (La prima pagha comincia…)

c. 31r-v 15.07.1526 *I rettori di Bergamo a …
c. 31v-34r 18.07.1526 *F. G. a Gian Matteo Giberti

(26) c. 34r-v s. d. •……… (Colonnello del conte Guido…)
c. 35r-37v 15.07.1526 *Goffredo Granges de Tavellis a Ennio 

Filonardi
(27) c. 38r-v 17.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 39r-40r s. d. *N… a N…
(28) c. 40r-v 19.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 40v-41r 16.07.1526 *……… (L’andata mia…)
(29) c. 41r-v 20.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
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c. 42r 15.07.1526 *Capino da Capo [ad Altobello 
Averoldi?] 11

c. 42v-43r s. d. *poscritto (?) (Che cosa sia quella…)
(30) c. 43r 21.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(31) c. 43v-44r 22.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 44r-45r s. d. *……… (Dicono alcuni soldati…)
(32) c. 45r-v 23.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(33) c. 108r-111r 24.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(34) c. 111r-115r 26.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(35) c. 115v-117r 27.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(36) c. 118r-120v 28.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(37) c. 120v-124r 27.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(38) c. 124r-125r 29.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(39) c. 125v-126r s.d. • Clemente VII agli Svizzeri
(40) c. 126v-127v 30.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 127v-128v 29.07.1526 * Avisi di Alemagna
c. 129r s.d. * Avisi della Magna

(41) c. 129v-132v 31.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

2.5. Parigi, Bibliothèque Nationale 

Ms. Italien 2101

Codice cartaceo (200 x 133 mm) di cc. 411 scritte (più 3 bianche e una di guar-
dia) rilegato con copertina di pergamena, che porta sul dorso il seguente titolo : 
Lettere e Commissioni politiche del Sec. XVI. Sono copie cinquecentesche. La sotti-
gliezza della carta lascia trasparire l’inchiosto da una facciata all’altra, rendendo la 
lettura talvolta difficile.

Questo codice contiene tre lettere del datario Gian Matteo Giberti dirette a 
F. G. Sono copie degli originali (oggi dispersi per le ultime due lettere).

cc. 58r-59r 01.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G.
cc. 59r-60v 03.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G.
cc. 61r-63r 04.07.1526 Gian Matteo Giberti a F. G.

11 La soprascrizione (Al signore Francesco Guicciardini) è probabilmente erronea, giac-
ché il Capino si rivolge al destinatario con l’aggettivo Reverendissimo, riservato ad un eccle-
siastico. L’attribuzione ad Altobello Averoldi è congetturale.
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2.6.1. Parma, Archivio di Stato

Comune di Parma, Lettere degli Anziani, Registro n. 532

(1) p. 97 11.07.1526 gli Anziani di Parma a F. G.

2.6.2. Parma, Biblioteca Palatina

Ms. Palatino 349

«Registro di lettere di Roberto Acciaioli, nuntio apostolico per Papa Clemente 
VII et oratore fiorentino appresso al cristianissimo re di Francia, cominciato a 
dì XXV d’aprile 1526 e finito per tutto novembre detto anno, el primo volume. 
Cartaceo in foglio di mano probabilmente del segretario dell’Acciaioli» (nel catalo-
go manoscritto dei codici della Biblioteca Palatina).

Sono minute (probabilmente autografe), 24 delle quali indirizzate a Francesco 
Guicciardini. Quattro di queste risalgono al periodo coperto dal presente volume :

(1) c. 73r-v 28.06.1526 Roberto Acciaioli a F. G.
(2) c. 77r 01.07.1526 Roberto Acciaioli a F. G.
(3) c. 95v-96r 16.07.1526 Roberto Acciaioli a F. G.
(4) c. 100v-101v 18.07.1526 Roberto Acciaioli a F. G.

2.7. Pesaro, Biblioteca Oliveriana

— ms. 443

Codice di cc. 488 (descritto nel vol. X, p. XXIV) contenente copie settecente-
sche e regesti di lettere, i cui originali sono andati distrutti.

Nelle cc. 268-280 (numerate a penna) si riscontrano 18 regesti di lettere dirette 
al Guicciardini (scritto sempre Guiviardini), il cui mittente non è nominato, ma 
deve essere il datario Gian Matteo Giberti. L’ordine cronologico delle lettere rias-
sunte risulta alquanto turbato. 

I regesti di lettere risalenti al periodo coperto dal presente volume sono i 
seguenti :

(1) c. 268v-269r 25.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(2) c. 276r 30.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(3) c. 276r-v 27.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(4) c. 276v-277r 24.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
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(5) c. 278r-v 22.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(6) c. 278v-279r 23.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(7) c. 279r-280r 28.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.
(8) c. 280r-v 21.06.1526 [Gian Matteo Giberti] a F. G.

2.8. Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga

SC-Ms. 162

Manoscritto cinquecentesco miscellaneo (170 x 120 mm) di 85 cc., vergate 
accuratamente da una sola mano e numerate da una penna moderna nell’ango-
lo superiore destro. Contiene, oltre l’Epithalamio di Catullo (cc. 1-13), tradotto 
dall’Alamanni, e la tragedia di Rosmunda del Rucellai (cc. 14-50r), un gruppo di 
documenti (per lo più lettere) relativi alla spedizione di Clemente VII contro Siena 
del 1526 (cc. 50v-84v), tra i quali la seguente lettera di «Francº Guicciardi» [sic] :

cc. 77r-78r 25.07.1525 [sic;  
in realtà 1526]

F. G. a Silvio Passerini

2.9. Vaticano, Archivio Segreto

Segreteria dello Stato, Lettere di Particolari, vol. 2 

Codice miscellaneo. Raccolta di lettere originali e di allegati (degli anni 1526, 
1529, 1531 e 1532), rilegati con una copertura di pergamena (310 x 220 mm) chiusa 
da due lacci. Il dorso porta le seguenti indicazioni, scritte a penna : (in alto) Lettere 
di / Francesco / Guicciar / dino / 1526 / Particolari  ; e a stampa su un’etichetta : 
Particol. / 2.

Codice di cc. 188 numerate col numeratore nell’angolo destro inferiore. Le due 
carte di guardia (una all’inizio e una alla fine) recano rispettivamente i numeri 1 e 
188.

Le lettere di F. G. coi relativi allegati risalenti al periodo coperto dal presente 
volume sono contenute nelle cc. 19-139.

Gli allegati sono segnati qui col punto in grassetto (•). Sono pubblicati nell’ap-
pendice del presente volume soltanto quelli (numerati tra parentesi) a cui F. G., 
nelle sue lettere al datario Giberti, fa direttamente accenno. 

(1) c. 19r-v 26.06.1526 • Gaspare Sormanno ad Ennio Filonardi
(2) c. 20r-v 29.06.1526 • Amico milanese al duca d’Urbino
(3) c. 21r-24v 01.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
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(4) c. 25r-26v 02.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
c. 27r-28v 17.06.1526 • Girolamo Guicciardini a F. G.

(5) c. 29r-30v 18.06.1526 • Amico milanese a Guido Rangoni
(6) c. 31r-32v 03.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(7) c. 33r-35v 04.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(8) c. 36r-37v 27.06.1526 • Gaspare Sormanno a Pietro Pesaro
(9) c. 38r-v 01.07.1526 • Goffredo Granges de Tavellis ad Ennio 

Filonardi
(10) c. 39r-v 01.06.1526 • Goffredo Granges de Tavellis a Pietro 

Pesaro
(11) c. 40r-42v 05.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(12) c. 43r-44v 30.06.1526 • Goffredo Granges de Tavellis ad Ennio 

Filonardi
(13) c. 45r-46v 28.06.1526 • Gaspare Sormanno ad Ennio Filonardi
(14) c. 47r-48v 07.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(15) c. 49r-52v 08.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(16) c. 53r-58v 09.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(17) c. 59r-60v 11.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(18) c. 61r-63v 12.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 64r-65v s. d. • Lettera spagnola (Vimos vuestras 
cartas…)

(19) c. 66r-v/74r-76v 13.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(20) c. 67r-68v 09.07.1526 • Goffredo Granges de Tavellis a F. G.
(21) c. 69r-70v 07.07.1526 • Capino da Capo a F. G.
(22) c. 71r-72v 11.07.1526 • Collaterale a Pietro Pesaro
(23) c. 73r-v 17.[07.1526] Gian Matteo Giberti a F. G.
(24) c. 77r-79v 15.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(25) c. 80r-82v 14.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(26) c. 83r-84v 16.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(27) c. 85r-v 17.07.1526 • Paga dei fanti (La prima pagha…)
(28) c. 86r-89v 17.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(29) c. 90r-94v 27.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(30) c. 95r-96v s. d. • Elenchi di fanti
(31) c. 97r-99v 19.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(32) c. 100r-102v 20.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(33) c. 103r-104v 21.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(34) c. 105r-110v 22.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

c. 108r-109v 22.07.1526 (Dichono alcuni soldati…)
(35) c. 111r-115v 23.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(36) c. 116r-121v 24.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
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(37) c. 122r-123v 25.07.1526 • [Francesco Maria Della Rovere a Pietro 
Pesaro]

(38) c. 124r-127v 25.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(39) c. 128r-131v 28.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti (De rebus 

Mediolani)
(40) c. 132r-137v 28.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti (El duca di 

Milano)
c. 138r-139v 19.06.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

(41) c. 140r-v s. d. • Clemente VII agli Svizzeri
(42) c. 141r-142v 29.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(43) c. 143r-147v 30.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti
(44) c. 148r-149v 31.07.1526 F. G. a Gian Matteo Giberti

2.10. Vaticano, Archivio Segreto,

— Fondo Pio, vol. 53 

Volume rilegato in pergamena color crema. Sul piatto superiore, a matita : Bibli. 
Piorum ; sul dorso, in inchiostro marrone : LETTERE / DI MINISTRI / Della Sede 
/ 1526 / 1527. Etichetta con segnatura : Fondo Pio 53 ; un’altra etichetta, più vec-
chia : 123 ; in basso, in inchiostro bruno : 123. All’interno, una guardia, attaccata 
alla copertina, sulla quale compare la scritta Ex Bibl. Piorum / 1753. A matita, con 
scrittura modema : Sul dorso era scritto Tom. I. 

Cartaceo (200 x 270 mm) di cc. 360 (359v e 360 bianche) numerate con uno 
stampino nell’angolo inferiore destro del recto. Numerazione antica in inchiostro 
bruno, nell’angolo superiore destro, sempre sul recto, che comincia, a c. 2, con 1, e 
finisce, a c. 359, con 358. Filigrana, per tutto il volume : àncora in un cerchio.

A c. 2, frontespizio : LIBRO DI / Lettere di diversi / sotto il Pontificato / di Papa 
/ CLEMENTE / VII / 1526 et 1527 / Cavate dal reg(ist)ro di M. Gambaro / Nuntio 
in Inghil / terra / Altri lettere del Guicciardini / Par. 1. A c. 3, in alto : L’indice è nel 
fine. Infatti, a c. 348r-v : Indice di tutte le lettere pa parte 1526 : 1527. 

Volume diviso in due parti : la prima, fino a c. 348v, trascritta da una stessa 
mano ; la seconda, cc. 349r-359r, con scrittura e inchiostro diversi, è contenuta in 
un fascicolo indipendente, di cc. 12 (legatura a c. 354v-355r). 

Raccolta di lettere copiate nel Cinquecento. Sono copie molto difettose 
(lacunose o corrotte) degli originali. Le lettere — scritte o ricevute da Francesco 
Guicciardini (in corrispondenza con Uberto Gambara) — pubblicate nel presente 
volume (o nell’integrazione del volume X) sono le seguenti 12 :

12 La numerazione dei fogli è quella stampata col numeratore nell’angolo inferiore destro 
del recto.
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(1) 194r-196v 15.04.1526 Uberto Gambara a F. G.
(2) 196v-199v 19.04.1526 Uberto Gambara a F. G.
(3) 199v-201r 03.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(4) 201v-202v 09.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(5) 202v-204v 07.05.1526 Uberto Gambara a Clemente VII e F. G.
(6) 204v-206r 05.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(7) 206r-210r 29.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(8) 210v-211v 04.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(9) 211v-214r 13.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(10) 214r-v ? 06.152 Uberto Gambara a F. G.
(11) 214v-215r 14.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(12) 215r-216v 20.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(13) 216v-218r 22.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(14) 218r-v 03.07.1526 Uberto Gambara a F. G.
(15) 349r-v 12.04.1526 F. G. a Uberto Gambara 13

— Fondo Pio, vol. 54, 

Volume rilegato in pergamena color crema. Sul piatto superiore, a matita : Bibl. 
Piorum. Sul dorso, in inchiostro marrone : LETTERE / DI MINISTRI / Della Sede 
/ 1526 / 1527 / T.  II. Etichetta con segnatura a stampa : Fondo Pio 54 ; un’altra 
etichetta, più vecchia : 124 ; in basso, a mano, in inchiostro bruno : 124. All’interno, 
una guardia, attaccata alla copertina, sulla quale compare la scritta Ex Bibl. Piorum 
/ 1753. 

Cartaceo (200 x 270 mm) di cc. 278 numerate con uno stampino nell’angolo 
inferiore destro del recto. Compare anche una numerazione a mano, nell’angolo 
superiore destro, sempre sul recto, che comincia, a c. 6r, con 1, e finisce, a c. 273, 
con 268. Filigrana, c. 1: un tondo sormontato da una corona con una stella (o un 
fiore) a sei punte ; c. 274 : un tondo con un’àncora. 

Il volume si divide in due parti. La seconda comincia a c. 193 : Indice delle lettere 
contenute in questo secondo tomo al Guicciardino 1527.  

c. 1 bianca ; c. 2 : disegno di tre putti che reggono un cappello cardinalizio ; c. 
3 bianca ; c. 4 : Parte seconda / delle / lettere di Guicciardini / e del Gambara ; c. 
5r-v : Indice delle lettere contenute in questa 2a Parte. A c. 5v : Lettere del medemo 
Gambara scritte al Guicciardino del 1527 fol. 73 76 79 80 82 84 85 86 90 92 94 95 
97 98 115 ; Lettere scritte dal Guicciardini al Prothonotario de[l 15]26 fol. 191 192 
194 196 203 205 207 2[ … ]7 28[lacuna] ». 

13 Lettera copiata da una mano diversa da quella che ha trascritto le precedenti.
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Raccolta di lettere copiate nel Cinquecento. Sono copie molto difettose 
(lacunose o corrotte) degli originali. Le lettere — scritte o ricevute da Francesco 
Guicciardini (in corrispondenza con Uberto Gambara) — pubblicate nel presente 
volume (o nell’integrazione del volume X) sono le seguenti 14 :

(1) 78r-81r 15.04.1526 Uberto Gambara a F. G.
(2) 81r-84r 19.04.1526 Uberto Gambara a F. G.
(3) 84r-85v 03.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(4) 85v-87r 04.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(5) 87r-89v 07.05.1526 Uberto Gambara a Clemente VII e F. G.
(6) 89v-91r 05.05.1526 Uberto Gambara a F. G.
(7) 91r-95v 29.05.1526 Uberto Gambara a F. G. (Quelle de’ 

ventitre…)
(8) 95v-97r 04.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(9) 97r-99v 03.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(10) 99v-100v 14.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(11) 100v-102r 20.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(12) 102r-103v 22.06.1526 Uberto Gambara a F. G.
(13) 103v-104r 03.07.1526 [Uberto Gambara a F. G.]
——
(14) 196r 15.03.1526 F. G. a Uberto Gambara
(15) 196v-197r 12.04.1526 F. G. a Uberto Gambara
(16) 197r-198v 23.04.1526 F. G. a Uberto Gambara (L’ultime mie…)
(17) 199r-v 23.04.1526 F. G. a Uberto Gambara (Io vi scrissi…)
(18) 199v-201r 24.04.1526 F. G. a Uberto Gambara
(19) 201r-207v 07.05.1526 F. G. a Uberto Gambara
(20) 208r-210v 19.05.1526 F. G. a Uberto Gambara
(21) 210v-212r 29.05.1526 F. G. a Uberto Gambara (Hieri…)
(22) 212r-v 02.06.1526 F. G. a Uberto Gambara
(23) 212v-214r 05.06.1526 F. G. a Uberto Gambara

3. le edIzIonI

BernardI (G.), L’assedio di Milano nel 1526, dappresso una corrispondenza inedita 
di Francesco Guicciardini, Commissario generale del Papa nell’esercito dei Collegati, 
«Archivio Storico Lombardo», serie III, vol. V, anno XXIII, 1896, pp. 245-354. 
Edizione di 23 lettere di F. G. dirette al datario Gian Matteo Giberti, dal 1º al 31 

14 La numerazione dei fogli è quella stampata col numeratore nell’angolo inferiore destro 
del recto.
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luglio 1526, sulla base degli originali conservati presso l’Archivio Segreto Vaticano, 
filza Particolari, vol. 2 (qui, nn. 2759, 2768, 2773, 2782, 2785, 2793, 2796, 2805, 
2811, 2817, 2823, 2825, 2827, 2831, 2834, 2847, 2852, 2853, 2854, 2857, 2858, 
2861, 2867).

[canestrInI, Iv], Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da Giuseppe 
Canestrini e pubblicate per cura dei Conti Piero e Luigi Guicciardini, vol. IV, 
Lettere e istruzioni scritte durante la luogotenenza generale per il pape Clemente VII. 
Parte prima, Firenze, Presso M. Cellini e Comp., 1863, pp. 84-201 : prima edizione, 
lacunosa, di 34 lettere di F. G. dirette a vari corrispondenti, dal 21 giugno al 15 
agosto 1526, conservate, presso l’Archivio Guicciardini di Firenze, nei minutari 
XX, VII e XX, VI, 2.

otetea (André), François Guichardin, sa vie publique et sa pensée politique, Paris, 
Librairie Picart, 1926, pp.  339-340, n. 13 : una lettera (qui, n. 2747) di Cesare 
Colombo a F. G. del 29 giugno 1526 (AGF, XXI, 256). 

[rIccI, vIII] Carteggi di Francesco Guicciardini, a cura di Pier Giorgio Ricci, 
Volume ottavo (1 marzo 1525 - 13 luglio 1526), Roma, Istituto storico italiano per 
l’età moderna e contemporanea, 1956 («Fonti per la Storia d’Italia», n. 28). Le 70 
lettere di F. G. (nn. 163 a 232, pp. 243-349), datate dal 21 giugno al 13 luglio 1526, 
provengono dall’Archivio Guicciardini (minutari contenuti nelle filze XX, IV, 4, e 
XX, VII).

[rIccI, IX] Carteggi di Francesco Guicciardini, a cura di Pier Giorgio Ricci, Volume 
nono (14 luglio 1526 - 11 settembre 1526), Roma, Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea, 1959 («Fonti per la Storia d’Italia», n. 39). Le 44 lettere 
di F. G. (nn. 1 a 44, pp. 3-74), datate dal 14 al 31 luglio 1526, provengono dall’Ar-
chivio Guicciardini (minutari contenuti nelle filze XX, IV, 4, e XX, VI, 2).

 
[rIccI, XvII] Carteggi di Francesco Guicciardini, a cura di Pier Giorgio Ricci, 
Volume diciassettesimo (14 ottobre 1509 - 1º marzo 1540), Roma, Istituto storico 
italiano per l’età moderna e contemporanea, 1972 («Fonti per la Storia d’Italia», n. 
119). Le sei lettere di F. G. (nn. 142 a 147, pp. 185-192), datate dal 24 giugno al 31 
luglio 1526, provengono dall’Achivio di Stato di Firenze (Carte Strozziane, I, 129).

tommasInI (o.), La Vita e gli Scritti di N. Machiavelli, vol. II, Part. II, Roma, E. 
Loescher, 1911, [Appendice XXIX, Lettere di Francesco Guicciardini a Matteo 
Giberti], pp. 1194-1241 : edizione di 22 lettere di F.  G. dirette al datario Gian 
Matteo Giberti, dal 2 al 31 luglio 1526, sulla base degli originali conservati presso 
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l’Archivio Segreto Vaticano, filza Particolari, vol. 2 (qui nn. 2767, 2772, 2781, 2784, 
2792, 2795, 2804, 2810, 2816, 2822, 2824, 2826, 2830, 2833, 2846, 2851, 2852, 
2853, 2856, 2857, 2860, 2866).

WIrz (Caspar), Akten über die diplomatischen Beziehungen der römischen Curie zu 
der Schweiz. 1512-1552, Basel, 1895, pp. 211-225 : edizione parziale di 13 lettere 
di F. G. dirette al datario Gian Matteo Giberti (qui, nn. 2758, 2767, 2772, 2781, 
2784, 2804, 2816, 2822, 2826, 2830, 2852, 2856, 2857), di una lettera di Capino da 
Capo a F. G. (qui, n. 2793) e di una lettera di Goffredo Granges de Tavellis a Ennio 
Filonardi (qui, n. A2781b), pubblicate tutte sulla base degli originali conservati 
presso l’Archivio Segreto Vaticano, filza Particolari, vol. 2.

4. le raccolte

4.1. Le lettere di Francesco Guicciardini

Le 130 lettere scritte dal Guicciardini e contenute in questo volume sono con-
servate in minute, in originali o in copie cinquecentesche. Molte si leggono tanto 
nell’originale, quanto nella minuta. 

Le minute, conservate presso l’Archivio Guicciardini di Firenze (AGF), sono 
contenute nelle seguenti filze :

— XX, VII : 27 lettere (dal 21 al 30 giugno 1526) 
— XX, IV, 4 : 74 lettere (dal 1º al 25 luglio 1526)
— XX, VI, 2 : 13 lettere (dal 27 al 31 luglio 1526).

Delle lettere originali dirette al datario Gian Matteo Giberti (scritte dal segreta-
rio e firmate dal Guicciardini), 29 sono conservate nella miscellanea Particolari, vol. 
2 dell’Archivio Vaticano. Sono tutte vergate sulla base dei minutari citati sopra. A 
queste si aggiungono sette lettere dirette a Federico II Gonzaga (ritrovate nell’Ar-
chivio di Stato di Mantova) e sei lettere al fratello Luigi Guicciardini (Firenze, 
Archivio di Stato, Lettere Strozziane, I, 129).

Solo in copie si conservano tre lettere : rispettivamente n. 2698 (Modena, 
Archivio Comunale, Ex Actis e Vacchetta del 1526), n. 2831 (Modena, Bibl. 
Estense, ms. γ.A.3.18. Campori 152), n. 2859 (Rimini, Bibl. Civica Gambalunga, 
SC-Ms. 162).

Le numerose lettere contenute nel codice γ.A.3.18. Campori 152 della Bibl. 
Estense di Modena, citato qui sopra, sono state copiate sugli originali conservati 
nella miscellanea Particolari 2 dell’Archivio Vaticano prima della rilegatura di que-
sta raccolta, prima cioè della perdita di alcuni pezzi. Così si spiega la presenza di 
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una lettera guicciardiniana non registrata altrove, nonché quella di parecchi allegati 
oggi assenti dalla fonte vaticana. 

Quanto alle lettere contenute nei frammenti di copialettere inclusi nella filza 
XXI dell’Archivio Guicciardini, sono, come si è detto sopra, lettere copiate dal 
minutario ivi conservato, le quali presentano un testo in molti luoghi diverso da 
quello della minuta, prova di un’accurata revisione stilistica voluta dal Guicciardini 
nel probabile intento di raccogliere in un codice le lettere scritte da lui nel tempo 
della sua luogotenenza.

4.2. Le lettere dei corrispondenti 

Le 71 lettere ricevute dal Guicciardini si leggono (nel testo di base) in originali, 
copie, minute e regesti.

Le lettere originali sono contenute in due fondi :

— Firenze, AGF, XXI : 41 lettere di vari corrispondenti.
— Firenze, AGF, XXIII : un breve di Clemente VII e una lettera di Francesco I.

Le copie sono sparse nei seguenti fondi :

— Bologna, AS : una lettera dei Quaranta Riformatori e una lettera del cardinale F. 
Armellini de’ Medici

— Firenze, AS, Miss. esterne 18 : due lettere degli Otto di Pratica
— Mantova, AS, copialettere dei Gonzaga, busta 2930, libro 287 : tre lettere di 

Federico II Gonzaga
— Modena, AS, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7 : cinque lettere di Filippo de’ 

Nerli
— Parigi, Bibl. Nat., ms. Italien 2101 : tre lettere 15 del datario Gian Matteo Giberti
— Parma, AS. Lettere degli Anziani, Registro n. 532 : una lettera degli Anziani
— Vaticano, Archivio Segreto, Particolari, vol. 2 : quattro lettere allegate a missive 

di F. G. dirette al datario (qui nn. 2793, 2805, 2835, 2844)
— Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53 e 54 : due lettere di Uberto Gambara 

(qui nn. 2703 e 2778)
— Vaticano, Biblioteca Apostolica, Capponiano 239 16 : tre lettere di Gian Matteo 

Giberti, le stesse conservate nel ms. Italien 2101 della BNF.

15 La lettera n. 2761, pure presente nello stesso codice, è una copia dell’originale conser-
vato nella raccolta AGF XXI.

16 Siamo molto grati al dott. Marcello Simonetta, che ce le ha gentilmente segnalate.
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Le minute :

— Parma, Biblioteca Palatina, ms. Palatino 349 : quattro lettere di Roberto Acciaioli.

I regesti :

— Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443 : regesti di otto lettere dirette a F. G. da 
un corrispondente non nominato, ma identificabile col datario Gian Matteo 
Giberti. Cinque di questi si rifesriscono a lettere conservate nelle minute ; altri 
tre sono gli unici testimoni di lettere perdute (qui nn. 2715, 2731, 2736).

5. scelta del testo

Nella maggior parte dei casi, le lettere vengono pubblicate qui sulla base dell’u-
nico testo conservato (minuta, originale, copia o regesto).

Ma di non poche lettere guicciardiniane dirette al datario Gian Matteo Giberti 
si conservano così la minuta (nell’Archivio Guicciardini), come l’originale (nell’Ar-
chivio Segreto Vaticano). Tenendo conto delle considerazioni fatte nel volume X 
(pp. XXXIII-XXXIV), si sceglierà come base il testo della minuta. Questa deci-
sione risulta tanto più opportuna in quanto numerose sono le lettere della luogo-
tenenza conservate in due testi : nella minuta, conservata a Firenze, e nell’originale, 
conservato al Vaticano.

Va precisato che le lettere trascritte dal segretario di Francesco Guicciardini nel 
copialettere inserito nella miscellanea AGF XXI (lettere derivate dal minutario ma 
stilisticamente corrette in numerosi luoghi, come è stato spiegato sopra) verranno 
senz’altro segnalate, ma non descritte nelle loro varianti. Queste sono formali e 
troppo numerose per poter trovare posto nell’apparato.17 

Le lettere scambiate tra Uberto Gambara e Francesco Guicciardini che si con-
servano in copie nei codici Vaticano, Archivio Segreto, fondo Pio 53 e 54 (scoperti 
solo di recente), hanno richiesto un’attenzione particolare. Dodici delle lettere ivi 
copiate, che avrebbero dovuto trovare posto nel volume X, sono pubblicate, per 
integrazione, in apertura del presente volume. Altre due lettere (qui nn. 2703 e 
2778) s’inseriscono normalmente in quest’ultimo. Le lettere contenute nei due codi-

17 Uno studio codicologico e contenutistico del copialettere smembrato e attualmente 
distribuito in varie filze (Firenze, AGF XXI e XXII; ASF, Carte Strozziane, Serie I, 130) si 
trova in P. Moreno, «Il carteggio guicciardiniano, fabbrica della Storia d’Italia», in La ‘Storia 
d’Italia’ di Guicciardini e la sua fortuna, a c. di C. Berra e A. M. Cabrini, Milano, Cisalpino 
(«Quaderni di Acme», 131), 2012, pp. 67-87, nonché in Ead. «Quando l’autore corregge se 
stesso. Il caso unico del copialettere di Francesco Guicciardini», in Epistolari italiani e latini 
dal Due- al Seicento: modelli, temi, esperienze ecdotiche, a c. di C. Berra, in corso di stampa.
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ci del fondo Pio sono copie ricavate dagli originali, ora dispersi, e sono purtroppo 
molto difettose (con lezioni scorrette e lacune varie), tanto nel codice 53 quanto 
nel codice 54, indipendenti l’uno dall’altro e diversamente corrotti. L’edizione del 
testo ha quindi richiesto un esercizio lachmanniano di ricostruzione, consistente 
nella riproduzione di uno dei due testi, integrato e corretto dalla lezione dell’altro. 
Di nove lettere scritte dal Guicciadini e copiate, nel fondo Pio, sugli originali, sono 
conservate a Firenze le minute. Al testo di queste si rinvia trascrivendo solo le parti 
(per lo più soprascrizione e sottoscrizione) in cui i mss. vaticani divergono dalle 
minute. 

6. cIfra

Parecchie lettere originali di Francesco Guicciardini dirette al datario e conser-
vate nella miscellanea Particolare, vol. 2, dell’Archivio Segreto Vaticano, contengo-
no testi cifrati, talvolta lunghi. Sono sempre accompagnati dal decifrato fatto fare 
dal destinatario. Le trascrizioni pubblicate nel presente volume sono tutte fatte 
direttamente sul testo cifrato.

7. appendIce 

L’Appendice raccoglie, oltre al riassunto 18 di un breve di Clemente VII (n. 2855), 
19 lettere o documenti allegati alle lettere guicciardiniane. Non sono pubblicati qui 
tutti gli allegati, troppo numerosi, ma solo quelli a cui le lettere fanno qualche 
accenno diretto. 

8. nota al testo

Le regole seguite nella trascrizione e nell’edizione dei testi sono quelle già 
seguite nei volumi precedenti e precisate nei volumi I (pp. LI-LII), II (p. L) e III 
(p. XXXIX).

18 Sono riassunti anziché puntualmente tradotti i testi stesi con troppe ridondanze lessi-
cali e fraseologiche.
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ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

AC Archivio Comunale
AGF Archivio Guicciardini di Firenze
AS Archivio di Stato
ASF Archivio di Stato di Firenze
autogr. autografo
C copia
Carte Str. Carte Strozziane
corr. correzione
G. Francesco Guicciardini
M minuta
O originale (nell’apparato)
Orig. originale
segr. scritto da un segretario
R regesto
<Francesco> integrazione di un elemento del testo omesso dallo 

scrivente
>Francesco< elemento del testo cancellato
>(…)< elemento del testo cancellato e non più leggibile
>>et >q< a quella<< elemento del testo cancellato includente una

precedente cancellatura
[Francesco] integrazione di un elemento del testo caduto

materialmente
[…] elemento del testo caduto e non restaurabile per 

congettura
(…) elemento del testo non leggibile
Fr(ances)co abbreviazione sciolta
Franciscus il corsivo mette in risalto una o più parole latine in un 

testo volgare



*Francesco* elemento sottolineato nella minuta per venir cifrato 
nell’originale

^Francesco^ integrazione interlineare o marginale (caso, quest’ulti-
mo, che va precisato)

>^Francesco^< integrazione cancellata
… parte del testo saltato per la citazione
(?) lettura incerta
/ fine di rigo
// fine di pagina
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INTEGRAZIONE AL VOLUME X





2576 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 15 marzo 1526

M AGF XX, VII, n. 180, c. [1r]. Min. autogr. Edizione, nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, 196r (col numeratore), 191r (a mano), codice sco-
perto di recente. Copia della lettera originale dispersa, priva di varianti rilevanti rispetto alla minuta.

Ed. rIccI, VIII, n. 117, pp. 164-165 (testo di M).

[1] Al Prothonotario Gambara, de’ 15 di marzo 1526.
[2]  Illustre signor Prothonotario etc. Io hebbi una di Vostra Signoria di 

Firenze…



2581 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 12 aprile 1526

M AGF XX, VII, n. 181, c. [1r-v]. Min. autogr. Per un guasto della carta dovuto all’umidità, 
nell’angolo inferiore destro della c. 1r, il testo che termina le penultime due righe non è più leggibile. 
Base della presente edizione, già nel volume X.

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 349r-v (col numeratore), 348r-v (a mano). Copia 
della lettera originale dispersa. Data : 7 aprile.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 196v-197r (col numeratore), 191v-192r (a 
mano). Codice scoperto di recente. Copia della lettera originale dispersa, indipendente da C1.

Ed. rIccI, VIII, n. 118, pp. 165-166 (testo di M).

[1] Ad eumdem, de’ 12 di aprile 1526. Illustre signor Prothonotario. Sono più dì 
che comparsono le di Vostra Signoria de’ 18 del passato ; della ricevuta delle quali 
[et] del duplicato di epse non si è scripto prima, per falta di aportatore. Li avisi di 
Vostra Signoria de’ ritracti di Savoia et di Lione furono grati, né ricerchano altra 
risposta.

[2] A Lione si è scripto che diano ricapito agli spacci di Vostra Signoria, ma 
quella advertisca di non fare spesa sanza necessità, maxime che a quella sarà facile 
fare por[re per via] di mercanti le lectere Sue in Lione, donde haranno commodità 
di [mandarle] presto, perché, oltre agli spacci de’ mercanti, vi saranno ancora que-
gli della Corte. [3] Però non sp[enda san]za molta necessità, et scriv[a] per la via 
che fu ordinata, perché questa che lei propone non satisfà.

// 1v [4] Da Capino non s’hanno lectere doppo quelle che scripse in Lione. Et 
però non vi si può dare ordine alcuno più particulare di quelli che vi si dectono in 

[1] Ad eumdem, de’ 12 di aprile 1526] Del Guicciardini al Protonotario / Di Roma li 7 
Aprile 1526 C1 ; Del Guicciardini di Roma alli 12 aprile 1526 C2 - Ill(ustre) (Ricci sciolse 
in Illustrissimo) Signor Prothonorario] om. C1 ; Rev(erendissi)mo et Ill(ustrissimo Sig(nor) 
Proth(onotari)o C2 - de’ 18 

^
del passato >et alla<

^ 
(l’ultima parte dell’integrazione, difficil-

mente leggibile, sembra cancellata)] de’ 5 e de’ 28 del passato C1 - quali 
^

[et] del duplicato di 
epse

^ 
(il primo elemento (et), presente in C1 e C2, è caduto materialmente per uno strappo 

della carta) 
[2] si è >avisato< 

^
scripto

^
 >

^
la ricevuta

^
< (integrazione interlineare cancellata) - por[re per 

via] : parole poco leggibili, ma presenti in C1 e C2 - Lione >et di quivi< >dove tarderanno 
pocho per(…)< (integrazione congetturale : pocho perché, oltre) 

^
donde haranno commodità di 

[mandarle]
^ 

(integrazione ricavata da C1 e C2) / 
^

presto
^ ^

perché, oltre
^

 - Però non sp[enda 
san]za : guasto della carta (integrazione ricavata da C1 e C2) 
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commessione, e quali exeguirete con la solita diligentia, secondo la notitia che da 
Capino o altri harete havuto delle cose di Francia. [5] Et in caso che le materie siano 
disposte a ricevere alcuna buona forma, ricordatevi di mostrare con ogni instantia 
quanto importi la presteza. [6] Et perché la intelligentia buona tra el re di Francia 
et el re di Inghilterra ha a essere fondamento grande di bene, con quelli rispecti che 
vi fu dato in commessione, non mancate, secondo le occasione che harete, di fare 
buoni officii per questo effecto, [7] avisando di quello che vi paressi a proposito 
per conservarla et per spegnere ogni ombra che potessi nascere tra loro, a chi sarà 
in Francia per Nostro Signore, per dove partirà in brevi dì Ruberto Acciaiuoli. 

[8] Le cose di qua sono nel termine le lasciasti. Nostro Signore, per custodia di 
questi mari, che pativano quanto sapete da’ Mori, ha condocto Andrea Doria per 3 
anni con sei galee et alcune fuste, oltre alle dua galee di Sua Sanctità. 

[9] Né di nuovo ci è altro. A Vostra Signoria mi raccomando. Rome, 12 aprilis 
1526.

[10] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicciar /dinis etc.

[4] può >ricordo< >
^

dare ordine
^

< 
^

dare ordine
^ 

(in margine) - particulare >salvo< 
[6] perché >si reputa< - tra Francia et Inghilterra] tra el re di Francia et el re di Inghilterra C1, 
C2 - essere >el< fondamento / 

^
grande

^ 
(in margine) di >ogni< bene >non mancate di fare< 

- co(m)m(essio)ne - buoni officii] corr. di buono officio (lezione di C1 e C2) 
[7] tra loro] om. C1, C2 - in brevi dì] in breve di qui C1, C2 [4] ne

^
l
^ 

(lettera aggiunta sul 
rigo) 
[8] Signore >ha condocto Andrea Doria con sei ga< 
[9] Rome … etc.] om. C1, C2.
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2581a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Londra, 15 aprile 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 194r-196v (col numeratore), 193r-195v (a 
mano). Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Base della 
presente edizione

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 78r-81r (col numeratore), 73r- 76r (a mano). 
Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa, copia indipendente da 
C1. La lettera, in questa seconda copia, è datata 1527.

Inedita.

[1] Di Londra, al signor Guicciardini, alli 15 d’aprile 1526.
[2] Per altre mie di X, scrissi per via di Fiandra a Vostra Signoria del mio essere 

gionto qua, sano per l’Iddio gratia. Con questa le significo come hieri fu’ al reveren-
dissimo Cardinale, con la solita magnificenza ricevuto et ben visto.

[3] Con Sua Signoria fui circa un’hora in ringratiamento. Lo trovai qual me lo 
haveva dipinto monsignor Datario. [4]  Longo saria scrivere le parole che li feci 
della difficoltà ch’el credeva havere in poter persuadere più cos’alcuna // 194v al 
suo Re in servitio di Nostro Signore, per la inconstantia usata da Sua Santità in li 
andamenti passati et poco conto tenuto in concludere con lo Imperatore prima et 
poi prorogar le cose senza pure alcuna saputa del Re suo, contra le larghe promesse 
fatte per lo auditore della Camera, cavalier Casale, et altri a Roma al Battioniense, 
et per dubio haveva esso Re che Sua Santità non fusse simile sempre. [5] Pure, alla 
fine, escusando io Nostro Signore con le ragioni vere commesse a me da Sua Santità 
[6]  et per non combattere ancora contro tutte le sue ragioni, parte confessando 
qualche errato, non di volontà, ma di opinion quieta, per speranza di assettare le 
cose senza streppito et ancora per mali consigli appresso Sua Santità, li quali essen-
do hora levati et le opinioni chiarite, [7] ero talmente certo che Sua Santità non 
mancaria di far tutto quello che Sua Signoria reverendissima lo consigliasse, et mi 
volevo constituire obside di esser punito nella vita, se facesse altrimente.

[1] 1526 (un’altra mano ha aggiunto in margine : Lettere di Mons. [?] Gambara nuntio in 
Inghilterra)] 1527 [sic] C2 
[2] come hieri C2] quanto come hieri C1 - fu’ al C1] fui dal C2 
[4] le parole che li feci della difficoltà ch’el credeva C2] le parole ch’el credeva C1 - per lo 
auditore ] dell’ C2 - et altri a Roma] et altri et a Roma C2
[6] confessando C2] confutando C1 
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[8]  Mostrò molto piacergli tal mia offerta, dicendomi che era informato da 
Battoiniense che io ero huomo di fede et libero, senza dupplicità // 195r alcuna, il che 
li confirmai con mille sacramenti, che così Sua Signoria reverendissima, rasserenata 
et parlando poi con dolcezza di Nostro Signore, mi concluse : [9] Recedant vetera 
et nova sint omnia, che, quando Sua Santità voglia, farà di sorte che mai Cesare 
non venirà in Italia né usurperà l’altrui, né a nome suo né a nome di Borbone. 
[10]  Voleva ch’io discendessi alli particolari di quello volesse fare Sua Santità. 
[11] Risposi che, rimettendosi Sua Santità nel consiglio et indirizzo suo, la prima 
cosa che io lo pregavo, era che lui illuminasse Sua Beatitudine. [12] Così si risolse 
molto honoratamente che fra tre giorni mandaria per me et mi chiariria meglio et 
instruiria quello havessi a dire al Re. 

[13] Ma, per il vero, niuna cosa ha mosso Sua Signoria reverendissima più a 
confidarsi di Nostro Signore che l’esser chiarito hora l’arcivescovo di Capua esser 
scluso da questi consigli et le cose esser governate per il signor Datario, del quale è 
impossibile dir più laudi di quelle che mi disse ; [14] et di Vostra Signoria, del quale 
mi interrogò a.llungo le conditioni, perché Battioniense, il quale è seco in tutto et 
tanto lo promove quod est alter ab illo, gli haveva detto che non conosceva Vostra 
Signoria, io gli dissi il vero, ma gli bastò assai quando gli dissi che eravate una cosa 
medesima con il // 195v signor Datario. 

[15] Insomma spero ogni bene di qua, dico quel bene che si può haver di qua, 
ché credo che non sia altro se non di poter fermare la leggierezza de’ Francesi, 
de’ quali non so quello mi speri, perché stanno tanto a rispondere per soler essere 
manco male li suoi subiti pensieri che li pensati. [16] Né il Cardinale ha cos’alcuna 
dal suo mandato, né l’oratore di Venetia dal secrettario che andò quattro giorni 
prima di messer Capino, né io da lui, né è mai venuta altra lettera di Francia qua 
doppo quella che lo Re scrisse a questo Re di sua propria mano, nella quale ricono-
scea da lui la sua liberatione, doppo Dio, et lo chiamava fratello et più che fratello.

[8] che io] et io C2 - dupplicità] dupplicate C2 - li confirmai C2] lo confermai C1 - sacramenti] 
secretamente C2 
[9] né a nome] né a finto nome C2 
[10] discendessi C2] dissendessi C1 
[11] Risposi che, rimettendosi Sua Santità C2] om. C1 - che io lo pregavo era] om. C2 
[12] honoratamente] humanamente C2 
[13] quelle che mi disse] quelle disse C2 
[14] et di C2] et per C1 - in tutto C2] il tutto C1
[15] ché credo ché credo (ripetizione) C1 - altro se non di poter] altro che C2 - essere manco 
male li suoi subiti C2] esser male li suoi subbi [sic] C1 
[16] Venetia dal C2] Venetia al C1 - che lo Re] dello Re C1, che il Re C2 
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[17] Ho operato con il secrettario di Venetia, perché lo oratore era suspetto per 
uno mortoli in casa, che voglia attestare hora buona unione de’ suoi Signori con Sua 
Santità, perché questo Cardinale hora li crede — et Battoniense mi l’haveva detto 
— che si erano lamentatti estremamente di Sua Santità, qua. [18] Il qual secrettario 
mi ha promesso farlo, ancora che non habbiano commissione da Venetia, perché io 
gli ho mostratto che, se qua non pigliassero sicurtà di Nostro Signore, // 196r fingen-
do di non sapere io che si fossero lamentati, saria causa del mal commune, il quale 
per prohibire, Nostro Signore si affatica tanto, né saria sì mal cauta del proprio, 
del quale saria sicuro a’ suoi tempi. [19] Et assicurandolo della volontà di Nostro 
Signore, non solo come nuntio di Sua Santità, ma come loro vassallo, che non li 
direi cosa falsa, sapendo che ad essi staria lo punirmi, se lo farà come spero, credo 
sarà a grandissimo proposito. [20] Però Vostra Signoria operi che se gli scriva da 
Venetia et commetta quell’intelligenza meco che ricerca lo commune interesse.

[21] Sua Signoria reverendissima mostra di non credere che il Turco vogli far 
imprese in Ungheria, ma dice che dubita più presto, per lo apparato della classe, 
non invada Italia, perché non bisogna armata navale per l’Ungaria. [22] Io, dicendo 
che era per condurre le vettovaglie su per il Danubio, soggionse che non era pia-
cente né idoneo a galee et a navi grosse come le maritime, et con altre navi non si 
potriano condurre vettovaglie su per il Danubio a sufficienza ; et quando pur volesse 
aiutare l’Ungaria, non l’assaliria se non che con cavalli, et che l’Ungheria abbondava 
di tanti cavalli, che ben si poteva diffendere senza peditato. 

[23]  Io // 196v replicando che menava ancora fantaria, contro la quale bisogna-
vano altri fanti, tanto più si poteva sperare la vittoria facile, essendo li fanti boemi 
et moravi ottimi et bellicosi ; [24]  et tanto più non volendo Sua Santità che gli 
denari si buttassero, se non al bisogno, et facendo il simile li altri principi, et che, in 
mandar l’huomo che io ricercava, Sua Maestà, senza pericolo di gettare il danaro, 
acquistaria la gloria di essere lo primo, che provocasse gl’altri col suo essempio, 
non potei cavarne altro, se non che, al ritorno mio da lui, mi chiariria. [25] Né mai 
fu possibile ch’io gli facessi credere che li giannizzari fossero fanti a piedi et non 
huomini d’arme, benché, come gl’hebbi risposto io una volta, mi remissi, per non 
disputarla seco.

[17] mi l’haveva] mi haveva C2 
[18] né saria sì mal cauta del proprio] né si cura del proprio C2 - sicuro C2] sicura C1 
[21] reverendissima C2] om. C1 
[22] Io dicendo che era] Io dicevo che era era C2 - soggionse C2] soggionsi C1 - né idoneo C2] 
et idoneo C1
[22] su per il Danubio C2] om. C1 
[24] potei cavarne C2] poterne cavare C1 - mi chiariria] mi chiarirei C2 
[25] che li C2] om. C1 - remissi] rimisi C2 
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[26] Non so quello potrò fare, benché Battoniense mi disse che faria suo debito 
in questo e che l’altro giorno il Re disse che, se per malatia fusse abbandonato dalli 
medici, crederia di non poter morire, pensando che Dio l’aiutasse per la volontà 
ch’el tiene di fare contro infedeli.

[26] fare] operare C2 - faria C2] saria C1 - malatia C2] malitia C1
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2581b
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 19 aprile 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 196v-199v (col numeratore), 195v-198v (a 
mano). Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Base della 
presente edizione

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 81r-84r (col numeratore), 76r- 79r (a mano). 
Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa, copia indipendente da 
C1.

Inedita.

[1] Al signor Guicciardino, a’ X9 // 197r aprile 1526.
[2]  Replicherò a Vostra Signoria con questa le mie de’ 15, dupplicate per 

Francia et per Fiandra, et le de’ 21 per Venetia, del signor Orator veneto.
[3] Alli 9, che io parlai col Cardinale, Sua Signoria mostrò diffidentia di poter 

indurre questo Re alla volontà di Nostro Signore, accusando con poco honeste 
parole la inconstantia di Sua Santità mostrata nelle attioni passate, quantunque 
mostrasse dirle per la affettione portale, d’onde fui constretto, oltre all’escusationi 
impostemi, accusarla ancora io in qualche particella, non di mala volontà, ma di 
paura, congionta con la speranza di assettar le cose universali senza streppito, ma 
più ingannata da mali consigli all’hora dominanti. [4] Hora, essendo certa dell’a-
nimo di Cesare et caduta la speranza et cessata la paura di havere in questo tempo 
munite le città, et provisteli di molte cose che mancavano, et sopratutto essendo 
rimossi li mali consigli et ricevuto li buoni, assicuravo Sua Signoria che non partiria 
mai dal suo consiglio. 

[5] Rispose, per haver Sua Santità promesso questo medemo più volte al suo Re 
et nulla atteso, quasi era // 197v stato rovinato, et se hora tornasse a prometter questo, 
che sicurtà si li daria della osservatione? Risposi che li darei me medesimo et le dete 
ragioni per obsidi. [6] Aggionse che Battoniense gli haveva detto che io ero huomo 
di fede, et mi voleva credere. Questo non solo gli confirmai, ma giurai. [7] Concluse 

[2] a Vostra Signoria] om. C2 - orator veneto C2] orator Venetia C1 
[3] in- durre C2] indurne C1 - accusando C2] accusandolo C1 - poco] poche C2 - portale] li 
porta C2 12 dominanti] dominati C2 
[4] dell’animo C2] del dominio C1 - munite le città C2] minuite le fittà (?) C1 - provisteli] 
provisto C2 - rimossi C2] rimasti C1 - partiria C2] partirà C1 
[5] haver] haverne C2 - si li daria] le daria C2 
[6] Questo non solo C2] Non solo questo C1 - ma giurai] ma gli giurai C2 
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volere quod omnia nova essent et credermi, che farà lui la sicurtà per Sua Santità al 
Re, rimettendosi alla venuta di Gio. Gioacchino et di Sua Maestà, all’hora assente.

[8] Venne Gio. Gioacchino e, tre giorni dopo, mi mandò, per uno parafrenario 
di messer Capino, della buona risposta havuta dal Christianissimo, quale commu-
nicai con l’oratore veneto, per esser quello in una medesima nave con noi. [9] Et 
acciò mi facessino più confidente qua, dove si siano prima lamentati, come dissemi 
Battoniense, lo pregai facesse chiara la buona intelligenza è fra noi, et oltre mandas-
se a Gio. Gioacchino a tentar, come da sé, l’animo suo, non mostrando haver altro 
da me, perché io non potevo uscire di casa senza far prima riverenza al Re, né andar 
di notte, per altri rispetti buoni. 

// 198r [10] Già erano stati li oratori francesi due volte al Cardinale senza, nonché 
communicarmi cos’alcuna, ma neanche fare un motto, quantunque ne fossero stati 
honestamente interpellati, per la visita nostra, fattagli fare per Martino in nome mio. 
[11] Però per intender qualche andamento et significare ancora la buona risolutio-
ne del Christianissimo, significata per Capino, ritornai al Cardinale, [12] congratu-
landomi con Sua Signoria che li suoi consigli havessero già fatto frutto in Francia, 
operando che il Christianissimo, contento del bene commune, lasciando lo stato di 
Milano, volesse aiutare la impresa con denari, navi et genti d’armi, però pregavo 
Sua Signoria operare che la lega si facesse a Roma, per honore di Sua Santità.

[13]  Rispose esser meglio farla nella Francia, sì come quel Re voleva, ché il 
voler del suo Re era si facesse la lega fra noi, lasciando il luoco a lui di poterli 
entrare come protettore di essa ; [14] che, se Cesare poi non facesse il consiglio di 
Sua Maestà di pacificare et liberare Italia, et mandar gli figliuoli al re di Francia 
con honesta somma de denari, gli entraria arditamente, perché altrimenti non 
sapeva con che honeste cause // 198v si potesse Sua Maestà mostrare contro Cesare 
al presente. [15]  Io, vedendo il suo fine non esser altro che voler esser giudice 
senza spendere et havere fumo assai, massime quello titolo di protettore, lo pregai 
che, se non gli parea che la lega si facesse a Roma, almanco si facesse questa, ché, 

[7] per Sua Santità C2] om. C1 
[8] e tre giorni dopo] in tre giorni dopo C2 - communicai] cominciai C2 - quello C2] quella 
sua C1 
[9] intelligenza è C2] intelligenza et C1 - mandasse a C2] andasse C1 
[10] visita C2] verità C1 
[12] volesse] volessero C2
[13] nella Francia] in C2 - voleva ché] voleva e che C2 - a lui] altrui C2 - potervi C2] poterli 
C1 - protettore] promette C2 
[14] poi non C2] poi ne C1 - consiglio] consenso C2 - al re] del re C2 - perché altrimenti C2] 
om. C1 
[15] Io vedendo C2] Io credevo vedendo C1 - pregai C2] pregarei C1 - a Roma almanco si 
facesse] om. C2 
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facendosi per mano di un legato di Sua Santità, era il medesimo come farla a Roma, 
con miglioramento maggiore delle cose di Sua Santità, massime del duca di Ferrara. 
[16] Risposemi lo medesimo desiderare la libertà d’Italia con manco inimicitia di 
Cesare et non curarsi di essere publicata per principale, purché ne segua l’effetto.

[17] Io feci quella dimanda, giudicando Sua Santità non mi havere mandato qua 
se non per tirare questo Re con noi et haverne quello si può di utile, ma sopra tutto 
acciò affermi il Francese. [18] Però stimo che, se con questo fumo lo potessimo 
tirare che fusse l’autore, si faria d’accessorio principale, et necessariamente potressi-
mo sperarne altro utile et aiuto alla guerra, nella quale entrando come protettore et 
autore, qual sarà tal creduto, facendosi la lega qua, si pensarà sia a diminutione della 
passata gloria sua mancandoli d’onde per conservarla, // 199r non solo gagliardamen-
te la aiutarà, ma li persevererà ostinatamente sino al fine, [19] oltre che stabilirà 
ancora lo Francese, del quale hora haveva più da dubitarsi che mai, essendosi alla 
sua inconstantia naturale congionto lo desiderio de’ figliuoli. 

[20] Queste sono le cause che mi hanno indotto a procurare che la lega si fac-
cia qui, perché, havendo messer Capino instato et quasi concluso che si faccia in 
Francia ad ogni modo, non havendo a farsi a Roma, non importa molto a Nostro 
Signore che la si faccia più in Francia che qui. [21] Vostra Signoria, se occorerà, 
m’habbia et faccia escusato, ché tutto ho fatto a buon fine, ancorché fusse fuori 
della commissione.

[22] Doppo, l’oratore veneto andò a Gio. Gioacchino, quale se gli mostrò tanto 
alieno, che quasi lo mise in opinione che il Re suo non fusse per mancare a Cesare. 
[23] Però, inteso questo da lui, mi contentai che il suo segrettario ritornasse a detto 
Gio. Gioacchino, facendoli intendere quello io haveva detto. [24] Perseverò non 
solo in negar, ma che Capino mentiva ; deliberava andarlo a trovare la notte con 
malo animo, massime perché ero avertito in esse lettere da messer Capino come era 
poco amico di Nostro Signore et da messer Melchior, che alla tavola del Cardinale, 
// 199v lo presidente di Roano haveva detto che li preti non dovevano havere se non 
lo spirituale, et altri mercanti luchesi havevano detto a messer Silvestro simili parole 
del detto Gio. Gioacchino doppo la sua ritornata usate. 

[25] Et ecco che l’oratore veneto mandò a pregarmi andassi a casa sua, qual è 
fuori della città, ove Gio. Gioacchino era andato a lui, per parlarmi. [26] Vi andai 

[15] era il medesimo C2] era om. C1 
[17] haverne quello] haverne tutto quello C2 
[18] si faria d’accessorio C2] ci faria di necessario C1 – altro utile] altro om. C2 - et autore] 
dell’autore C2 
[19] naturale C2] tale C1
[23] detto Gio C2] detto om. C1 
[24] in negar] negare C2 - mentiva deliberava] meritava deliberare C2 - Silvestro] Silvio C2 - 
doppo la sua ritornata usate] usate dopo la sua ritornata C2 
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et, dopo le parole generali d’amorevolezza hic inde dette, si escusò con buone parole 
lo haver negato esser stato a buon fine per voler fare a ben commune, che questo Re 
pregasse et fusse autore del suo di fare la lega et governarsi contro Cesare. [27] Et 
perché l’oratore veneto gli haveva detto che io havevo parlato di questo accordo 
come fatto al Cardinale, mi pregò ad interprettare lo mio parlare, non come di cosa 
conclusa, ma solamente trattata. 

[28] Promissi di farlo quanto potevo con honor mio, pregandolo si ricordasse 
usar meco termini convenienti e già legati insieme, et che, communicati li consigli 
con noi, operassimo ad un fine.

[26] le parole C2] om. C1 - del suo C2] al suo C1 
[27] Et perché] perché C2 - come fatto al Cardinale] et me fatto chiamare il Cardinale C2 
[28] con noi] om. C2 - operassimo] operassimo tutti C2.
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2583 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 21 aprile 1526

M AGF XX, VII, n. 183, c. [4r-v]. Min. autogr. Base della presente edizione, già nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 197r-198v (col numeratore), 192r-193r (a mano). 
Copia cinquecentesca (datata 23 aprile, priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa.

Ed. canestrInI, IV, pp. 6-8 (M) ; rIccI, VIII, n. 120, pp. 170-172 (M).

[1] Al Prothonotario da Gambara, de’ 21 di aprile 1526.
[2] Reverende Domine etc. [3] L’ultime mie furono de’ 12, di che con queste sarà 

copia, in risposta di vostre de’ 18 del passato. Dipoi, hoggi, sono comparse le de’ 
27, date in Parigi, alle quali non occorre altra risposta. [4] Aspectasi per le prime 
intendere la giunta vostra in Corte, desiderando che sia stata a salvamento et presto.

[5] Da Capino ci sono lectere de’ 29 et de’ 4 del presente. Et ci avisa havere 
dato notitia a Vostra Signoria di quanto haveva ritracto insino a quell’hora. [6] Et 
la conclusione è che la Maestà del Re cristianissimo si mostra disposta alla inobser-
vantia dello accordo et a volere fare la lega, et ricercha si mandino subito e mandati, 
e quali si expediranno hoggi, perché Nostro Signore è resoluto alla conclusione, 
[7] ricordandosi maxime quanto più volte ne è stato confortato da Sua Maestà et 
dal cardinale Eboracense, et sperando che, poi che in questa deliberatione si contie-
ne tanto beneficio della Cristianità et della degnità commune di tucti e principi, che 
Sua Maestà, come desiderosissima della salute universale, habbia a concorrervi et 
entrare in la lega come principale et protectore di quella. [8] Il che desidera arden-
temente, perché cognosce quanto questo importi a facilitare la impresa. [9] Però, 
in nome di Sua Sanctità, ne conforterete quanto potrete Sua Maestà et el Cardinale, 
alla sapientia del quale si appartiene fare viva et dare riputatione a una cosa tanto 
honorevole, giusta et necessaria. 

[1] Al Prothonotario… 1526] Del Guicciardino, di Roma, alli 23 aprile 1526. C - de’ 12 
^

di 
che con queste sarà copia

^ 
[3] Dipoi 

^
hoggi

^
 - le de’ (corr. di di) - Aspectasi ] Aspettarassi C - vostra 

^
a sal

^ 
(la l è appena 

abbozzata) - a Vostra Signoria] a Nostro Signore C1 - ricercha si mandino 
^

subito
^ 

e mandati] 
ricerca subito mandati C - Signore >considerando in che luogo< - maxime] om. C - beneficio 
>della salute< >universale<
[7] habbia >a corroborare (?) con< concorrervi 
[9] quanto potrete] om. C - Cardinale >mos< (?) - appartiene fare viva] appartiene viva C 
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[10] Et perché Capino scrive che el re di Francia è bene disposto alla inobser-
vantia, ma che, per rispecto della promessa facta in Spagna, pare voglino andare 
dissimulando con Cesare el più che potranno, Nostro Signore si maravigla che el Re 
non consideri che, non solo in conscientia sua, essendo stato sforzato, non è tenuto 
a observare, [11] ma che etiam in conspecto di tucto el mondo questo è notorio a 
tucti : che le obligationi violente non vaglono. 

[12] Et qua e doctori excellenti di Italia dicono largamente che de iure non è 
obligato, né è alcuno che ci faccia difficultà. [13] Però, essendo questa dissimu-
latione sanza proposito et da altro canto potendo nuocere, perché genererebbe 
diffidentia et freddeza nelli animi di tucti, voi instarete con la Maestà del Re et col 
Cardinale che riscaldino el re di Francia a procedere sanza questi rispecti et a veni-
re apertamente contro a’ capituli facti in prigione, // 54v e quali notoriamente sono 
nulli. [14] Sua Sanctità ha collocato la fede et fondamento suo principale in quella 
Maestà et nel Cardinale. [15] Però sempre con loro confiderà et instarà liberamente 
di quanto gli occorre. 

[16]  Sua Sanctità manda la commissione a concludere la lega in caso che si 
stabilischa bene el capitulo di rompere la guerra fuora di Italia, il che è necessario 
alla victoria, perché Cesare, non essendo travaglato altrove che in Italia, harebbe 
modo a difendersi et tenere la guerra lunga, in modo che, dove si cercha moderare 
tanta sua grandeza, ne potria nascere facilmente el contrario. [17] Et travaglandolo 
in tanti luoghi, si harà al sicuro et con grandissima facilità et presteza lo effecto che 
si desidera. Però fate bene intendere questo punto, che importa el tucto. [18] Et se 
se ne farà conclusione, come si spera, sollecitate quanto potete che le executione si 

[10] ma / >che, per risp(ect)o< 
^

per rispecto
^ 

(in margine) della >fede< - facta >in Spag(n)
a< 

^
in Spagna

^ 
- in Spagna] om. C - pare voglino] pure vogliono C - dissimulando con >Ce< 

(sembra scritto le) / 
^

Ce
^

(in margine) sare 
[11] ma che >etiam in conspecto< / 

^
etiam in conspecto

^ 
(in margine) - vaglono] vogliono C 

[12] doctori >di Ita< >exc(ellen)ti< 
^

Excellenti
^ 

(con la maiuscola, in margine, con segno di 
richiamo nel testo)] doctori ecclesiastici C - non è >tenuto< 

^
obligato

^ 
>et / è noto a ognuno< 

>né è< 
^

né è
^ 

[13] proposito >sa< - freddeza >negli< 
^

nelli
^ 

animi >d (e) tucti< 
^

di tucti
^ 

voi >instate< 
(?) - con … riscaldino] che quel re e monsignor Cardinale riscaldino C - el Re 

^
di Francia

^ 
a 

procedere >sanza rispecto apertamente< sanza questi >risp(ec)ti< 
^

rispecti
^ 

- contro a>lle obli< 
a (ripetizione) >q< (?) - sono >invalidi< nulli 
[14] collocato la 

^
fede et fo(n)da< / 

^
fede et fonda

^ 
(in margine) mento

[16] Sanctità >ha stabilito decto< manda - guerra >di fuora< / 
^

fuora
^ 

(in margine) - et tene-
re] et terrà C - modo che >fra gl< (lettura molto incerta delle lettere cassate) - potria >nascere< 
(?) 

^
nascere

^ 
facilmente >lo effecto< 

^
el

^ 
contrario. >Però è necessario< 

[17] fate >b(e)n(e)< 
^

bene
^ 
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faccino preste, perché, per rispecto delle forteze di Milano et per ogni altro rispec-
to, nessuna cosa è più pernitiosa che dare tempo agli adversarii ; [19] et advertite 
a quanto vi si scripse per la ultima : di fare ogni officio possibile perché conservi 
buona intelligentia tra el Re cristianissimo et quella Maestà, che è di somma impor-
tanza. [20] Et avisate di tucto Capino et Ruberto Acciaiuoli, quando sarà alla Corte, 
quale partirà fra dua dì, et sopra tucto fate bene capace Sua Maestà et el Cardinale 
che Nostro Signore entrerrà in queste imprese socto le spalle et fede che ha in loro.

[21] Delle cose de’ Turchi vi sarà scripto per altra via. [22] Alla quale mi rimec-
to. Rome, XXI aprilis 1526.

[23] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicciar / dinis Presidens etc.

[18] preste >et gaglarde< - Milano >et per e disordini in che hora si truovono< 
^

et per
^ 

- agli 
adversarii >et va< (lettura incerta di va) 

^
et

^
 aglli Cesarei et 

[19] vi si scripse] vi scrissi C - fare >>ogni diligentia >per< et << - tra el Re … Maestà] om. C 
[20] Acciaiuoli >quando sarà< 

^
quando sarà

^ 
- Signore >entr< (?) - entrerrà] entraria - fede 

>sua< 
[21] Delle cose … etc.] om. C.
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2584a
A UBERTO GAMBARA

Roma, 23 aprile 1526

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 199r-v (col numeratore), 194r-v (a mano). Copia 
cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. La minuta di questa lettera 
manca nell’Archivio guicciardiniano. 

Inedita.

[1] Del Guicciardino, di Roma, alli 23 aprile 1526.
[2] Reverende Domine. [3]  Io vi scrissi hieri per via de’ Svizzeri longamente. 

Hora, havendo commodità di questo corriero che parte per Lione per la via di 
Lombardia, ripeterò brevemente la sostanza. [4] Noi dubitavamo de’ Mori, e però 
Nostro Signore haveva condotto Andrea Doria con sei galere alla guardia di questi 
mari, quale credo verrà. Hora la paura de’ Turchi ci farà dimenticar questa, perché 
si ha avviso d’Ungaria che vengono potentissimamente a quella banda. [5] Come 
per il corriero particolare sarà scritto alla Maestà del Re et a Vostra Signoria, Sua 
Santità ha tutta la fede e fondamento suo principale in quella Maestà et in monsi-
gnor reverendissimo Eboracense, e con questo fondamento entrarà gagliardamente 
per provedere a’ pericoli presenti, e nostro officio è riscaldar Sua Maestà quanto si 
può, acciò che si faccino le provisioni necessarie e senza dilatione di tempo, quia 
periculum est in mora. [6] Mi rimetto a’ brevi e lettere che havrete sopra questa 
materia. Esseguite vivamente e gagliardamente. 

[7] Non si debbe comportare tanto danno e tanta ignominia alla Christianità, 
// 199v e comportare che venga in sì atroce servitù. Se gl’altri che hanno interesse 
vorranno concorrere, come è da sperare, Sua Santità sarà ardentissima. Però instate 
con ogni diligenza possibile.

[8] Hebbi le di Vostra Signoria de’ 27, di Parigi, con l’avviso delle cose luthe-
rane. Non occorre altra risposta, se non confortar Vostra Signoria ad avvisar con 
diligenza quanto intende, et interpretare che tutto dico d’Italia e che qui è parato 
perché si concorra di là da’ monti a rompere.

[4] paura] pauura C.
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2585 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 24 aprile 1526

M AGF XX, VII, n. 184, c. [5r-v]. Min. autogr. Base della presente edizione, nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 199v-201r (col numeratore), 194v-196r (a 
mano). Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa.

Ed. canestrInI, IV, pp. 8-10 (M) ; rIccI, VIII, n. 121, pp. 172-173 (M).

[1] Al Prothonotario da Gambara, de’ 24 di aprile 1526.
[2] Illustris Domine etc. [3] Vostra Signoria intenderà, per le alligate copie di 

lectere del nuntio di Ungaria et di altri, in quanto pericolo si trovano le cose di 
quello regno, sendo certissimo che el Turco viene di presente potentissimamente 
da più bande a quella impresa, et che le cose là sono tanto male preparate che non 
si può farne altro che pessimo iudicio. 

[4] El dispiacere et amaritudine di animo in che si trova Sua Sanctità, lo immagi-
nerà facilmente Vostra Signoria, considerando che tal cosa non solo è di gravissima 
ignominia al nome cristiano, ma che tucto resterà in extremo pericolo, perdendosi 
quello regno che ha facto tanto tempo obstaculo alla potentia de’ Turchi. [5] Sua 
Sanctità ha, molto innanzi, cognosciuto questo pericolo ; et oltre a haverne advertito 
tucti e principi cristiani, pregandoli volessino farci qualche provisione et offerendo 
di fare sopra le forze sue, ha etiam per el passato mandatovi qualche soccorso di 
danari, et al presente vi manda circa a 50 mila ducati, non obstante si truovi exhau-
sta et in molte necessità.

[6] Desiderrebbe potere fare più et per sé sola essere bastante a obviare a tanta 
ruina, ma in quello che non può fare per sé medesima bisogna ricorra a’ principi 
cristiani, a’ quali questo caso è commune, perché l’honore di Dio et della sua reli-
gione toccha a tucti, [7] et ognuno participerà del pericolo, poiché, per negligenza 
de’ Cristiani, si cresce tanto gli spiriti di inimico sì potente et si lascia entrare nelle 
viscere della Cristianità. [8] Sua Sanctità ha expedito subito a tucti e principi, ma 

[1] Al Prothonotario … 1526] Del Guicciardini, di Roma, alli 24 d’aprile 1526 C 
[2] Ill (ustris) Domine etc] Rev(erendissi)mo Sig(no)r Proth(onotari)o. C 
[3] di altri in >che termine si tro< - farne] far C 
[4] trova] trovi C - lo >potrà< immaginerà - Vostra Signoria] insieme C - considerando >non< 
- gravissima (Ricci, per errore, lesse : grandissima) ignominia a >tucti<l - resterà] restava C 
[5] pericolo >per la vicinità(?) di principe< et] pericolo ché C - fare >le< - ha etiam] et etiam C
[6] bastante a >p(er)< (?) 
[7] negligenza >et c< 
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ha peculiare confidentia nella Maestà di quello Re, al quale più particularmente che 
agl’altri — havendo el titolo di defensore della fede et essendo state le actioni sue 
sempre conformi a questo nome — si appartiene, in causa di tanta importanza al 
nome et religione di Cristo, piglare con le opere quello patrocinio che Sua Sanctità 
et ognuno si promecte di Sua Maestà. 

[9] La brevità del tempo, sendo el pericolo sì presente, non patisce consulte né 
dilatione, ma è // 55v necessario che la provisione sia sùbita, et che Sua Maestà mandi 
subito in Ungaria uno huomo suo con ordine di danari per spendergli nella difesa 
di quello regno, secondo sarà in proposito.

[10] Vostra Signoria harà e brevi di Nostro Signore a Sua Maestà et al reveren-
dissimo Eboracense, de’ quali, per Sua intelligentia, saranno con questa le minute. 
[11]  Vedrà le copie degli avisi che si hanno di Ungaria, quali presenterà a Sua 
Maestà et a Sua Signoria reverendissima, et con quella efficacia che ricercha tanto 
pericolo, lo interesse della religione et fede di Cristo, l’honore di Nostro Signore 
et di tucti e principi cristiani, userà ogni extrema diligentia et instantia perché Sua 
Maestà mandi in Ungaria provisione di danari più presta et più abundante che sia 
possibile. [12] Così è el debito di tucti e principi cristiani et spetialmente di Sua 
Maestà, quanto sono maggiori e beneficii et le gratie che ha dallo onnipotente Dio, 
et quanto più si conviene al nome et professione che ha di difendere la fede di 
Cristo.

[13]  Delle altre cose actenenti alle vostre prime commissione, vi si è scripto 
hieri et avanti hieri a bastanza per via de’ Svizeri. [14] Però non occorre altro che 
raccomandarmi a Vostra Signoria ; dalla quale non si è havuto lectere doppo le de’ 
27, date in Parigi. [15] Rome, 24 aprilis 1526.

[16] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[8] fede et >dimostre(?) le< - promecte >S< 
[9] danari per >poter< - secondo >ricercheranno< sarà 
[12] cristiani >far< - gratie] delitie C - conviene al>la - difendere] difensare C
[13] a bastanza per >(…) che (………)< (un guasto della carta rende illeggibile quasi tutto 
il testo cancellato)] om. C 
[14]-[16] date in Parigi … etc.] Date in una lettera del re d’Ungaria alla Maestà Sua, la quale 
darete insieme con li brevi C.
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2590 bis

A UBERTO GAMBARA
[Roma], 3 maggio 1526

M AGF XX, VII, n. 185, cc. [6r-9v]. Min. autogr., priva di sottoscrizione. Il testo va a capo solo 
per gli ultimi tre paragrafi (Potrete…, L’ultime…, Scripto…). Base della presente edizione, già nel 
volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 201r-207v (col numeratore), 196r-202v (a mano). 
Copia cinquecentesca molto scorretta (e priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. La 
soprascrizione indica una data diversa : Del Guicciardini, di Roma, alli 7 maggio 1526.

Ed. canestrInI, IV, pp. 10-19 (M) ; rIccI, VIII, n. 122, pp. 173-180 (M).

[1] Al Prothonotario da Gambara, de’ 3 di maggio 1526.
[2] Reverende etc. [3] Li imbasciadori di quella Maestà…

58 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2590a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 3 maggio 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 199v-201r (col numeratore), 198v-200r (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale disper-
sa. Base della presente edizione

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 84r-85v (col numeratore), 79r- 80v (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa; copia 
indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al Guicciardino, a’ giorni tre di maggio 1526.
[2] Dirò più largamente in questa delle cerimonie usate // 200r et fatte sabbato 

passato in Granazzo, che non dissi nella mia di quel giorno seguente, duppli-
cata et per via di Lione et di Venetia, sotto coperta di questo signore oratore. 
[3]  Monsignore lo presidente di Roano, uno delli due gallici oratori — l’altro è 
messer Gio. Giacomo — hebbe una longa oratione avanti questo serenissimo Re, 
che sedeva in una sedia ornata et apparata di brocato d’oro rizzo. [4] Monsignor 
reverendissimo Cardinale sedea a parte sopra una cathedra rossa. [5] Io appresso, 
sopra una scabella a parte, poi l’orator veneto, arcivescovo Cantuariense, vescovi 
Londinense, Rosense, Assaviense, Landaffense, Linconiense et Battoniense, a mano 
dritta. [6] A mano sinistra, l’oratore cesareo di Milano, duca di Sorfolco et Soffolco 
et altri prencipi, baroni e cavallieri.

[7] La somma della prima parte fu, captata qualche benevolenza con accommo-
date parole, doppo le narrate rovine et danni delle guerre passate sì in Francia come 
in Italia, et quivi conservando il decoro sempre del suo Re, licet serviente adversa 
fortuna victos persecutus et obsidens in Cesarianos milites inciderat, quivi essageran-
do la natura della vittoria, avara, crudele et insolente, non curante le leggi humane 
né divine, [8] poi laudando la humanità et pietà // 200v di questo Re, qual, proposta 

[2] usate a] om. C2 - Granazzo(?)] Granuzzo(?) C2 
[3] di Roano] del Rohano C2 - Gio. Giacomo] (sic, per Gio. Gioacchino) Gioacchino C2 
[5] una scabella] un scabello C2 - Cantuarien(se) C2] Cantaurien(se) C1 - Rosense] Rosensi 
C1, C2 - Linconien(se)] om. C2 
[6] duca di Sorfolco] duca di Morsfolco C2
[7] captata C2] capata C1 - passate sì in] passate in C2 - sempre] om. C2 - curante le] curante 
di C2 
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l’occasione commodissima di quel tempo di poter invadere et occupare gran parte 
della Francia, accettò più presto la pace che la guerra et, di ciò non contento, con 
ogni via possibile ha tanto procurato che Cesare ha ristituito lo Re christianissimo. 
[9] Il che dopo Dio solo riconoscemo da Sua Maestà come più amplamente di sua 
propria mano testava a quella con una lettera esso Christianissimo.

[10] La seconda fu consonta in laude di questo serenissimo Re, di humanità, 
di religione, liberalità e dottrina, prudenza, bellezza del corpo, ricchezze ; [11] et 
quivi, comemorando ancora in comparatione del suo Re, voleva concludere che, 
della congiontione della rosa, anzi rose, col giglio, havea a nascere un odore soavis-
simo di pace et virtù che si spargeria per tutto il mondo ; quivi aggiongendo li studii 
et letitia de’ popoli gallicani et angli di ciò, et frutto che ne havevano a sentire etc.

[12]  La terza parte : che, essendo con questa unione d’animi et consenso 
de’ popoli procurata et stabilita questa pace, massime per opera et sapienza di 
Monsignore reverendissimo — et quivi si estese in dire le laudi sue amplamente 
—, disse haverlo mandato dalli // 201r puri parlamenti et Linguadoca di Francia per 
consentire alla detta pace ; [13] il che si offeriva fare ad ogni piacere di Sua Maestà, 
quale supplicava fosse medemamente contenta ancor lei confirmarla con il suo 
nuovo giuramento, et quivi con breve epilogo finì.

[14] Il Re con volto chiarissimo levato in piedi, convocati li consiglieri, intese 
le loro sentenze, impose la risposta a mastro Moro, quale opportunamente e con 
bel modo esseguì il suo commandamento e, nella parte dove fecerunt acceptam 
liberationem sui regis Deo primum de hinc uni regi huic anglo, disse non havevano a 
haverne obligo più a lui che a Nostro Signore, quale, con tanto studio, tanta pietà, 
insieme con lui ne haveva instato la Maestà Cesarea et a ciò persuasa. [15] Finita 
la risposta, furono abbracciati dal Re e poi si entrò in longhi raggionamenti, de’ 
quali ne ho scritto parte a Vostra Signoria in dette mie. [16] La mattina seguente, in 

[8] lo Re] al Re C2 
[9] riconoscemo C2] riconoschino C1 
[11] concludere che della C2] concludere della C1 - virtù che C2] virtù et C1 - studii et letitia] 
studii e la licenza C2 - gallicani C2] gallitiani C1 - di ciò et frutto] di ciò è frutto C2 - etc.] 
om. C2 
[12] quivi si estese] quivi estese C2, quivi si offese C1 - dire] dar C2 
[13] contenta ancor lei confirmarla C2] ancor contento confermarla lei C1 - con il suo nuovo 
giuramento] col suo giuramento di nuovo C2
[14] chiarissimo] clarissimo C2 - sentenze C2] instanze C1 - e con C2] con C1 - esseguì C2] 
esibì C1 - fecerunt ] ferunt C2 - Deo C2] de eo C1 - studio tanta] studio e tanta C2 - instato] 
giustato C2
[15] poi] però C2 
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capella reggia, celebrata una solene messa per Monsignor reverendissimo con l’as-
sistenza dell’Arcivescovo, abbati, vescovi in pontifical habito, con mitre e pastorali, 
la Maestà del re et orator francese sopra l’altare unitamente confirmorono et derno 
l’instrumenti l’una parte e l’altra.

[16] abbati vescovi] vescovi et abbati C2 - sopra l’altare unitamente confirmorono] sopra l’altro 
giuramento confirmorono C2 – e l’altra] all’altra C2.
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2593a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 4 maggio 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 201v-202v (col numeratore), 200v-201v (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale disper-
sa. Data della lettera : 9 maggio 1.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 85v-87r (col numeratore), 80v- 82r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Copia 
indipendente da C1 e meno lacunosa di questa. Base, perciò, della presente edizione.

Inedita.

[1] A’ dì 4 maggio, al signor Guicciardino.
[2] Messer Silvestro, questa mattina, è stato a Monsignor reverendissimo. [3] Ivi 

trovato monsignor Batoniense et entrato con Sua Signoria in varii discorsi, quella li 
disse questi signori et così ancora li Francesi — ma questo li deve forse haver per-
suaso Gio. Gioacchino, // 86r quale ha pur troppo mal animo verso Nostro Signore 
— maravigliarsi e dolersi di Sua Santità, che habbia mandato nuntii in Francia e qua 
a negotiare tanta cosa senza mandati, e dubitar sia più presto per esplorar la mente 
di questi re e, secondo quelle, accordarsi. 

[4] Rispose messer Silvestro non esser dati li mandati, non si sapendo la mente di 
questi re. Lui aggionse la poteva ben sapere, havendo scritto qua il Christianissimo 
di sua mano a questo Re che gl’era servitore e voleva fare lo che volesse. 

[5] Replicò messer Silvestro Nostro Signore non poteva sapere di questa lettera 
avvanti mandasse li nuntii, ma saprà Vostra Signoria che andarà a buono camino e 
non mancarà alla sua promessa fatta hora con tanta efficacia. 

[6]  Soggionse Battoniense non può promettere più gagliardamente di quello 
promise a me in Roma, in presenza del Datario, e non fui a pena in Francia che si 

1 Il ms. Fondo Pio 53 porta la data del 9 maggio, che però scompone l’ordine cronologico 
nel quale, in questo codice, sono trascritte le lettere del Gambara. La grafia del numero 4 può 
facilmente confondersi con un 9.

[1] dì 4 maggio] dì 9 maggio C1 
[2] questa] hoggi C1 - reverendissimo C1] om. C2 
[3] li deve] si deve C1 - forse havere] havere forsi C1 - maravigliarsi et dolersi C1] meravigliasi 
e duolsi C2 - tanta cosa] cosa di tanta importanza C1 - per esplorare] per volere esplorare C1 - e 
secondo … non si sapendo la mente di questi re] om. C1
[5] saprà] sappia C1 
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mutò, ma avvertisca di non mancare hora, che il Re spera bene et ha buona fede 
in lui, ché, se Sua Santità gli mancasse, bisognaria pensare di perdere lui e la Sede 
Apostolica in questo regno. [7] Disse ancora che questo orator veneto ha detto al 
Cardinale di non haver mandato di convenirsi // 86v con loro per contribuire alle 
cose di qua nel modo ch’io scrissi a Vostra Signoria per l’ultime mie, che a questi 
baroni pare dishonesto che quel Re e Francesi habbino a contribuire alla liberatione 
d’Italia, et Italia poi non voglia contribuire qua con loro per liberare li figliuoli del 
Christianissimo et assicurar l’interesse di questo regno. 

[8] Messer Silvestro a questa disse esser conveniente quello diceva, ma, quan-
do in Italia succedesse lo effetto desiderato presto, e poi questi re volessero, per 
contentar loro particolari cupidità, muover guerra contro Cesare in queste bande 
e tirarle in lungo e forse andar sino in Spagna, che saria dishonesto et intollerabile 
ad Italia la contributione di così lungo tempo. [9] A questo rispose non voler la 
contributione se non in diffesa honesta et tanto che, per paura delle guerre e dub-
bio di perder cosa maggiore, Cesare si renda più facile alla restitutione de’ figli del 
Christianissimo et sodisfarà questo Re ; [10] quale ancora, secondo dice, pretende 
ragioni sopra Spagna e credito di tre miglioni d’oro contro Cesare, e questo tutto 
dicono voler dimandare e minacciare, non perché voglia in effetto recuperare // 87r 
de presenti tutte queste cose, ma solo acciò, impaurito, Cesare renda gli figli in 
pagamento e sodisfaccia al debito di qua.

[6] pensare di perdere lui e] pensasse perdere lui che C1
[7] ancora che questo orator veneto] ancora questo Re Veneto C1 - Cardinale non] Cardinale 
di non C1 - mandato] mancato C1 - ch’io scrissi] che scrissi C1 - quel Re] questo Re C1 - alla 
liberatione d’Italia … con loro] alla liberatione d’Italia poi non voglia contribuire alla libera-
tione d’Italia qua con loro C1 
[8] cupidità] interessi C1 - sino in Spagna C1] sino Spagna C2 
[9] alla restitutione] alla ragionevol restitutione C1 - sodisfarà] satisfare a C1 
[10] dice] disse C1.
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2593b
A [UBERTO GAMBARA]

Roma, 5 maggio 1526

C Londra. Lambeth Palace Library, ms. 4344, cc. 6r-10r. Copia. In testa alla lettera c’è scritto : 
« Del Guicciardino di Roma de’ 5 di maggio 1526 et va in ordine dopo la de’ 24 d’aprile ov’è A » (in 
effetti, a c. 4r del manoscritto compare il richiamo : « .A. Qui cade la de’ 5 di maggio et prima il breve 
de’ 23 Apile Aprile / posto in fine a car [sic] ».

Inedita.

[1] Li oratori del Re anglo sono stati a Nostro Signore con lettere che hanno dal 
Cardinale de’ 17 del passato, con le quali hanno confortato Sua Santità, che si cono-
sce quanto siano ambitiosi. [2] È l’animo di Cesare voglia alienarsi da lui et fare 
ogni opera per beneficio comune, che ’l Christianissimo non osservarà capitulatio-
ne, offerendo che Sua Maestà farà il medesimo. [3]  Et inteso lo animo di Sua 
Santità, mandarà subito in Franza Battoniense, la quale prega che voglia aprire 
confidentemente la sua voluntà, et a pesare in che modo li pare di procedere per far 
una buona unione con lo Christianissimo a questi effetti. [4]  Nostro Signore ha 
havuto piacere grandissimo di questa propositione, perché dello animo della 
Regente cognosce quello medesimo che coce Sua Maestà, et che è necessario far un 
remedio, non volendo che le cose di tutta la Christianità, et particularmente quelle 
di Italia et di ciescuno principe, caschino in qualche grande rovina. [5] Al che Sua 
Maestà è molto pronta et è stata sempre, come dimostrano le pratiche tenute per il 
passato con Sua Maestà et col governo di Franza ; le quali, se non si concludeno, 
non fu perché a Nostro Signore mancassi questa voluntà, ma per le cause che vi 
furono dette alla partita nostra. [6] Le quali furono alhora iustificate dalla ragione 
et sono state dapoi molto più dalli effetti, perché si può hora comprendere manife-
stamente che se la lega si concludeva a quel tempo, la liberatione del Christianissimo 
sarebbe seguita con modo che, quanto più fusse stato piacevole per lui, tanto mino-
re necessità harebbe havuto di non osservare lo accordio a Cesare, et le cose degli 
altri sarebbono restate in maggior pericolo. [7] Et questa voluntà di Nostro Signore 
e altre sente molto più ardente, parendoli che tutto sia ridotto in grado da potere 
sperare quanto si desidera, et vedendo la ottima mente del Re anglo et // 6v monsi-
gnor Cardinale, in che fa il fondamento principale, sapendo che hanno sempre 
proposto alli interessi particolari il bene della Christianità et Sede Appostolica. 
[8] Et però seguirà sempre e consiglii suoi, et senza riservo gli farà in ogni occoren-
za intendere liberamente lo animo suo, che è hora di voler fare ogni cosa per obvia-
re, insieme con Sua Maestà et con li altri, alla grandezza di Cesare, sperando che 

[2] l’animo] è scritto lani
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con questa via si habbia non solo a assicurare ciescuno, ma etiam a introducere alla 
fine la pace universale, con la quale si habbia a conservar le cose de’ Christiani che 
sono in gravissimi pericoli, come vedrete per li avisi di Ungheria, quali participerete 
con Sua Maestà et con monsignor Cardinale. [9] Et però, subito che intese lo accor-
dio tra Cesare et Christianissimo, espedì a Vostra Signoria costà con le comissioni 
che harrà inteso Sua Maestà et monsignor Cardinale, et in Franza mandò un huomo 
et operò che ’l medesimo feceno Venetiani, a confortar quanto poteva il 
Christianissimo a non osservare accordio et offerirgli compagnia et unione per 
resistere alli apetiti immoderati di Cesare. [10] Et poiché ha inteso per lettere di 
suoi che ’l Christianissimo è ben disposto a intendersi con Sua Santità con lo Re 
anglo et con li altri di Italia, persuadendosi che ’l medesimo sia di mente di Sua 
Maestà et del Cardinale, ha mandato subito al suo, et operato che ’l medesimo 
facino Venetiani instruttioni et facultà di concludere una lega immediate, conforme 
vel circa a quella che fu trattata a’ mesi passati. [11]  Et gli è parso riducere più 
presto la pratica là che tirarla in Italia, acciò che, per essere loco più vicino a Sua 
Maestà, si concluda più presto. [12] Songli piacciuti assai gli officii che ha fatto Sua 
Maestà a questi effetti, per la deliberatione prudentissima del Cardinale di voler 
mandar Battoniense, la autorità et prudentia del quale seranno di grandissimo 
momento. [13] Et sopra tutto è necessario // 7r che ’l Cardinale disponga Sua Maestà 
a voler intrar nella lega et <a> essere capo et principale, et concorrere con ogni 
modo a ridurre le cose a termine conveniente ; [14] perché la reputatione et autorità 
di Sua Maestà appresso Venetiani et a tutti li altri et la opinione di ciescuno che Sua 
Maestà tenda al bene comune è tale, ch’el concorrerà quella del maggior et più vivo 
fondamento che si possa havere, et quello che più che altro è per tuôre lo animo a 
Cesare ; et e converso, quando mancasse questo, mancherebbe l’animo et lo spirito 
a questa lega. [15]  Et il vedere che Sua Maestà confortasse Nostro Signore et 
Christianissimo et li altri a scuoprirsi contra Cesare, et che lei da altro canto proce-
desse con qualche rispetto, potrebbe esser causa di allongare le pratiche et fare 
refredare ognuno più che non sarebbe di bisogno. [16] Le cause giuste che ha Sua 
Maestà sono notissime, senza che a lei et al Cardinale, che sempre hanno stimato il 
ben publico più che li interessi proprii. [17] Et sarebbe bastante questa sola del 
bene universale, ma ci concorre l’uno et l’altro, perché Sua Maestà non può sperare 
la satisfattion de’ suoi denari et li altri intenti suoi particolari, se non per questa via. 
[18] La natura di Cesare et la esperienza del tempo passato gli può insegnare che 

[9] all>o<i apetiti 
[11] la pratica là] c’è scritto la praticarla 
[13] et <a>] macchia della carta 
[14] di cieschuno] di cieschuno ha
[16] senza che … proprii] la sintassi della frase è incerta, forse perché il copista ha omesso 
il verbo 
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da lui non è per conseguire cosa alcuna honesta o debita con modi o pratiche pia-
cevoli, ma bisogna lo faccia la necessità. [19] Et se per li altri si viene in su le arme 
senza che Sua Maestà vi concorra, fin che la guerra habbia fine o di vittoria o di 
accordio, non sodisfarà allo honore et utilità sua, perché li confederati penseranno 
come serà ragionevole a trare il frutto che potranno per sé proprii ; né si harà con-
sideratione delli interessi di chi non serà concorso alla lega. [20] Però, per tutti e 
rispetti e publici e privati, debe Sua Maestà pigliar questa deliberatione, a che voi 
con quanta efficacia potrete conforterete lo Cardinale, // 7v in che Nostro Signore ha 
grandissima fede. [21] Et gli farete intendere che lo essersi referito Sua Santità a 
concludere una lega simile a quella che si trattò a’ mesi passati, non procede dal non 
cognoscere che, se si fusse havuto tempo, era da trattarne un’altra in altro modo, et 
con capitoli in molte parti ; [22] ma la necessità del fare presto lo ha indutto, per 
avanzar tempo, a desiderare la conclusione di questa, senza rispetto di qualche 
particolare che ci desiderava dentro, per beneficio suo et d’Italia, presuponendo 
che, conclusa che la serà, et dato principio alle essecutioni, si potrà sempre trattare 
di reformarla dove fusse conveniente. [23] Et essendo unite et in bonissima intelli-
genza Sua Santità et Sua Maestà, come sempre seranno, non è dubio che, senza 
alcuna difficultà, tireranno sempre lo Christianissimo et li altri a quello che vorran-
no. [24] Non si dilatino adunque le pratiche, ma si attenda subito alla conclusione 
della lega, con animo di reformarla alla giornata, in quelle parti che la meritarà di 
esser coretta. [25] Et avertite bene lo Cardinale che, oltre alle altre comessioni che 
sono necessarie di far in Franza, bisogna fare ogni diligentia perché lo Christianissimo 
si risolva a procedere scopertamente circa al non voler osservare lo accordio a 
Cesare, et a tagliare ogni intertinemento et ogni pratica che tenesse, etiam simulata, 
di volere persuadergli il contrario. [26] Il che può fare giustissimamente, perché de 
iure non è obligato a tenere una capitolatione fatta per forza et in tanto preiudicio 
del regno suo et di tutta Christianità. [27]  Et così confirmano d’accordo tutti e 
dottori eccellenti di Italia ; et quando procedesse altramente, potrebbe esser causa 
di molti disordini et generar fredezza et sospitione nelli animi delli altri. [28] Però 
Sua Maestà insista gagliardamente in questo, et il medemo faranno gli agenti di 
Nostro Signore, a’ quali si è data // 8r comissione, et hora si è replicato, che comu-
nichino sempre tutti con chi serà in Franza per Sua Maestà, et procedino in ogni 
cosa con consiglio et raccordi loro. [29] Attendesi adonque con ogni prestezza a 
concludere la lega, et con quello fine che sapientissimamente et christianamente 
ricorda lo Cardinale, cioè di contenere Cesare a termini honesti et componere le 
cose de’ Christiani con una perpetua pace, che è quello che principalmente desidera 
Sua Santità et per il quale si è affaticata et affatica quanto può a questa, senza la 
quale, per e fini che ha Cesare troppo ambitiosi, non ci è modo alcuno da potere 
pacificare et stabilire le cose della Christianità. [30] Ma a voler condure questo fine, 

[19] habbia 
^

fine
^

 (nell’interlinea)
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bisogna avertire di non pigliar la fallacia né mezzo, perché se, fatta la lega, si volesse 
cominciar a praticare con Cesare inanzi si desse principio alle essecutioni, questa 
sarebbe la via a ruinar tutto il bene che si spera di questa unione ; [31]  perché 
Cesare non cerca altro che stare in su le pratiche et differire le essecutioni, sperando 
poter havere qualche remedio dalla dilatione et dalli accidenti che possono nascere 
col tempo. [32] Et oltre alle pratiche che si tenesseno comunamente seco, appi-
cherà pratiche particolari con tutti, et cercherà sopra ogni cosa divertire qualchuno 
da questa coniunctione ; il che, quando gli reuscissi, restarebbe più potente che mai. 
[33] Et che sicurtà si può havere in questo caso, se quando offerisce la liberatione 
de’ figlioli a’ Francesi, che loro, essendo della natura che sono, non la accettasseno, 
con poca consideratione del bene commune? [34] Senza che, quando questo non 
fosse per reuscirle, il credere che Cesare tenga pratiche particolari con questo et con 
quello insospettarà ognuno, et generarà tanta diffidentia et sospitione che di neces-
sità ne nascerà confusione ; et questa sola serà bastante a disturbar tutto il bene. 
[35] Dipoi le cose d’Italia sono in termine che hanno bisogno di subita // 8v provi-
sione. [36] Le fortezze di Milano et di Cremona sono in ultima necessità, et se non 
veggono il soccorso presente, veneranno in spatio di poche settimane in mano di 
Cesare. [37] Il che, quando succedesse, gli radoppierebbe in Italia la reputatione et 
le forze ; et non essendo più necessitato di tenere lo essercito impegnato intorno a 
quelli castelli, harebbe facultà di poter procedere più oltre. [38] Hora sono assai 
male condittionati ; per insino non hanno le fortezze, si può dire non siano 
padron<i> di quello stato : trovansi deboli di capi et di denari, e popoli malissimo 
disposti, et hora di nuovo quello di Milano ha preso due volte le arme contra 
Spagnoli. [39] Et le cose sono tuttavia in moto, per lo ardire che dà loro il vedere li 
castelli in mano del Duca, et una opinione che si è sparsa per tutto, che sia per farsi 
hora nuova lega et soccorrere subito il Duca. [40] Il che quando si allongasse, si 
perderebbe la reputatione, a’ populi mancherebbe lo animo, le fortezze caderebbo-
no, et a Cesare si darebbe comodità et tempo di mandare et ordinare lo essercito 
suo ; [41] senza che dal Ducato di Milano caverebbe grossa quantità di denari, et 
essendo propinque le ricolte, havrian comodità di fornire di vettovaglia le terre che 
hanno fortificate, di che hora patiscono assai, in modo che la impresa, che è hora 
facile, di cavargli del Ducato di Milano, diventerebbe difficilima. [42] Lo operare 
che ’l Christianissimo non restituischa la Borgogna è necessario. [43] Lo interrom-
pere la passata di Cesare è utilissimo, perché sarebbe cosa molto pericolosa, et non 
basta a deprimere la grandezza sua alla sicurtà di Ittalia, perché, havuto che harrà 
le fortezze di Milano, a tentar di qua ogni impresa ne li mancherà modo di condu-

[32] mai] la m iniziale è il risultato di una correzione 
[33] che sicurtà] che >si< sicurtà
[38] padron<i>] lettera finale non leggibile, a causa della rilegatura stretta 
[41] cava

^
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cere novi lancichinecchi in Italia per ingrossare lo essercito ; donde nascerà facil-
mente che li // 9r Italiani tutti o parte, vedendosi destituti li effetti, penseranno a 
componere seco le cose sue. [44] Il che, come succeda, sarà <…> la grandezza sua 
in loco, che non ci serà mai più modo di moderarla. [45] Et perché non si può fare 
la più perniciosa deliberatione che cominciar in su le pratiche inanci si moveno le 
arme, però è necessario che la lega si concluda subito, et conclusa che la sia, si 
comincino subito le essecutioni. [46] Il che non tôrà la facultà di invitar nel mede-
simo tempo, senza differir la guerra, Cesare a una pace con condittioni honeste, et 
si concluderà in questo modo più presto meglio et con più riputatione che se si 
cominciasse dalle pratiche. [47] Et come vi si è scritto, è necessario che la impresa 
si faccia non solo in Italia, ma etiam de là dai monti, in quello loco che parerà più 
opportuno a Sua Maestà et al Christianissimo, perché, se si facesse solo in Italia, a 
Cesare non mancherebbe modo, con ritirar e suoi in due o tre terre forti che sono 
nel Ducato di Milano, tener la guerra longamente et, non havendo a provedere se 
non in una banda, non gli mancherebbe denari. [48] Et la longhezza del tempo gli 
può portare in varii modi tanto beneficio et alli altri collegati, che sono molti, tanti 
impedimenti, che facilmente si diffenderebbe, et diffendendosi restar più potente 
et più pericoloso che prima. [49] Ma se è molestato anchora colà da’ monti, non 
potrà vedere né essere in tanti luoghi, in modo che in brevissimo tempo è necessi-
tato a cedere, et così con più facilità, con più riputatione et con molto menor spesa 
si restituirà la sicurtà a tutti et la pace universale. [50] Et quelli d’Italia, vedendo 
che da ogni banda si concorre gagliardamente, non harranno di raffredare, né di 
sospettare che lo intento de’ Francesi sia di conducere tutta la guerra in Italia. 
[51] Però fate // 9v intendere a Sua Maestà et a monsignor Cardinale tutto questo 
discorso, et particolarmente questo ponto di venir subito alla essecutione et di 
rompere etiam di là dai monti ; [52] senza il quale né Nostro Signore, né Veneciani 
farebbono la lega, perché giudicherebbeno che ogni altra condittione fosse migliore 
che ridurse in su le spalle una guerra gravissima et di tanto pericolo ; [53] et solle-
citate che si taglino tute le difficultà et se mandino le comissioni statim in Franza, 
et in modo risolute, che la conclusione si faccia subito. Sua Maestà ha la più bella 
occasione di honorarsi et di assicurarsi et di pacificar la Christianità che havesse mai 
principe alcuno, havendo a sua voluntà Nostro Signore, lo Christianissimo et tutta 
la Italia. [54] Aspettasi che la sapientia et bontà del Cardinale si mostri in questo 
caso, come si è sempre mostrata in tutti li altri ; et sotto questa speranza et fede, Sua 
Santità si è risoluta della sorte che havete inteso. [55] Potrete leggere el disopra al 
Cardinale o fargli intendere il tenore, secondo vi parrà ; et avisarete subito subito di 
quanto harrete ritratto da Capino, et di tutto quello giudicherete esser opportuno. 

[51] fate intendere] fate in>den<
^

te
^
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[55] ritratto 
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[56] Et di più vi si ha a dire, per vostra informatione, che a Capino si è commesso 
che quando lo Re anglo volesse venire alla lega et al rompere di là da’ monti, ma 
ricerchassi qualche capitolo in beneficio suo – come sarebbe che così come lui et e 
confederati con Italia si obligano ad aiutar lo Cristianissimo per la liberatione de’ 
figlioli, così lo Christianissimo et li altri confederati si obligasseno aiutar lui a havere 
e suoi denari o li stati che pretende havere da Cesare –, si è commesso a Capino che 
lo consenta. [57] Però se di costà ve ne fusse mosso, confortate per questo a non 
diferrir a mandare in Franza la commissione del concludere, // 10r perché lo huomo 
di Nostro Signore ha ordine et facultà di consentire a tutte le cose raggionevoli. 
[58] Le ultime e’ furo de’ XXI<I>, con brevi di Nostro Signore et lettere et avisi di 
Ungheria per le cose de’ Turchi ; et prima vi haveva scritto a’ 21, di che con queste 
serà copia. [59]  Scritto, ho havuto le vostre, quali ha visto Nostro Signore et è 
restato sodisfatto, benché harrebbe desiderato che Vostra Signoria avisasse più 
particolarmente che non ha fatto. [60]  Quelle indirizzate per Fiandra non sono 
comparse ; si è ordinato allo oratore di Vinegia che scriva a Vinegia perché cometti-
no al orator suo costì quanto ricerca la Vostra Signoria. [61] Alla quale ho a dire in 
conclusione che il ponto del tutto è che questa lega si concluda subito ; et questo 
importa tanto, che Nostro Signore ha consentito a molti capitoli della lega vecchia, 
quali, se havesse havuto tempo, harrebbe voluto in altro modo. Così bisogna fare. 
[62] Monsignor Cardinale, il quale per esser prudentissimo et che pensa sutilmente 
a tutto, potrà haver considerato molti particolari che haranno bisogno di reforma-
tione, ma il tempo non lo comporta hora. [63] Però, non volendo che le cose sieno 
[…], ne concluda subito la lega, et dipoi Sua Signoria Reverendissima faccia una 
nota di tutto quello gli parerà di reformare ; et si mandi qua, perché Nostro Signore, 
che sa quanto Sua Signoria Reverendissima è circunspetta et non se inganni in nien-
te, concorrerà sempre voluntieri a’ pareri suoi. [64] Ma è necessario che la lega si 
concluda hora.

[56] lui a havere] lui >h<a havere – pretende havere] è scritto pretende h’ere 
[58] XXI<I>] lettura incerta dell’ultimo numerale, a causa di una macchia sulla carta
[63] sieno] il copista sembra aver omesso il participio passato.
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2593c
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 5-7 maggio 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 204v-206r (col numeratore), 203v-205r (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale disper-
sa. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 89v-91r (col numeratore), 84v- 86r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Copia 
indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al Guicciardino, di 5 maggio 1526.
[2]  Havendomi scritto messer Capino, per sue del primo di questo, da 

Cugnacco, che il Re francese gli ha // 205r detto haver lettere da questo Cardinale 
come questo Re vuol entrare in lega e conferire ; [3] et oltre, che il Viceré veniva 
a esso Christianissimo con nuova capitulatione e Sua Maestà gl’haveva promesso 
dello intratenere sino venissino li mandati da Roma a lui et da Venetia al secretta-
rio, però sollecitasse qui, e sentendomi indisposto, pregai messer Silvestro andare a 
monsignor Battoniense per guadagnare qualche cosa, et così vi andò. 

[4] Et riporta che esso dice lo Christianissimo non esser per concludere cos’al-
cuna con Cesare, massime essendo legato per la promissione fatta a questo Re, [5] e 
che, in escusatione sua del non attendere alla Maestà Cesarea, allega che, essendo a 
Madrid, luogo pestilente et inclemente alla sua natura, ove saria possuto morire, che 
non solamente gli dicevano male parole, ma esprobavano che il non era a Parigi e 
minacciavano di metterlo in carcere, [6] per la qual paura sì di morte come di carce-
re, fu costretto accettar quelli partiti voleva Cesare ; [7] e li dottori francesi hannoli 
detto che non è tenuto all’osservatione, per haver havuto causa giusta di paura di 
promettere, sopra questo ancora questa Maestà ha // 205v fatto studiare da’ suoi dot-
tori, quali rispondono in conformità de’ Francesi ; [8] et esso Battoniense per certo 
teneva che esso Re francese non dovesse convenire in cos’alcuna con Cesare, mas-
sime contra l’Italia, dal cui interesse depende ancora l’interesse successivamente.

[2] m(esser) C2] mons r C1 
[3] dello intratenere] di trattenere C2 - al secrettario] al signor segretario C2 - sentendomi] 
sendo io C2 
[5] del non C2] del nostro C1 
[6] per la qual paura … voleva] om. C2
[8] dal cui interesse] da cui interessi C2 
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[9] Non restarò dimani di andare al Cardinale, poi avvisarò Vostra Signoria et 
messer Capino.

[10]  Dimani parte monsignore lo presidente di Rhoano per Francia, havuta 
buona licentia et una colana di due mille e cinquecento ducatti da quello Re, e l’uno 
e l’altro si contentano mutuamente. Avanti parta, visitaròlo et farò ogni accomodato 
et debito offitio con lui.

[11] Scrivo questa acciò non si parta corriero di qua né in Fiandra né altrove 
verso Roma, senza che non portino mie lettere. Ho le di Vostra Signoria delli 12, 
quali eseguirò, et tutto mi pare andar bene sin qui, come, per l’ultime mie duppli-
cate de’ 29 del passato, Vostra Signoria havrà visto.

[12] A’ dì sette maggio 1526 1.

[13] La prencipessa non si darà più al Christianissimo, ma a uno suo figliuolo 
non primogenito, quale habbia a venire a star qui a goderla et acquistarsi pian piano 
l’amore et obedienza di questi populi // [206r] per succedere poi nel regno, et hora 
si tratta di rassignare il titolo hanno questi sopra Franza, et il Christianissimo per 
cambio li dà Bologna e certi altri luoghi.

[14] Battoniense aggiuta molto lo servitio de’ desiderii di Nostro Signore et non 
tace cos’alcuna pertinente all’utile et honore di Sua Beatitudine. [15] Questa cosa 
non vada fra molti, ché non saria lo caso suo, e qua si lamentano che non ponno 
scrivere cosa che l’Archiepiscopo non lo sappia. 

[16] Lo Datario è fidatissimo e molto riputato da loro ; e di Franza ci sono avvisi 
che molti dubitano della varietà di Nostro Signore, forsi perché questo male è in 
loro o che hanno qualche fondamento ; overo Gio. Gioacchino fa questo cattivo 
offitio, al solito. [17] Io mi sforzarò con ogni humanità farlo manco rio ancora col 
banchettare.

1 Cfr. in questo volume, lettera n. 2593 e)

[9] m(esser) C2] mons r C1 
[10] Rhoano C2] Thoano C1 - contentano C2] contentino C1 - Avanti] Innanzi che C2 
[11] che non portino] om. C2 - dupplicate C2] deputate C1 
[12] sette maggio] 27 maggio C2 
[13] non primogenito C2] non om. C1 - questi sopra] questi Signori sopra C2 - li dà] li dia C2 
[14] aggiuta] aiuta C2 - lo servitio de’ desiderii] il servitio e desiderio C2
[15] l’Archiepiscopo] l’Arcivescovo C2 
[17] manco rio ancora col banchettare] … del banchettare C1, manco non ancora col banchet-
tare C2
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2593d
UBERTO GAMBARA

A CLEMENTE VII E A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 7 maggio 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 202v-204v (col numeratore), 201v-203v (a 
mano). Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione), molto scorretta, della lettera originale 
dispersa.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 87r-89v (col numeratore), 82r- 84v (a mano). 
Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Copia indipendente 
da C1 e meno scorretta. Base perciò della presente edizione.

Inedita (con traduzione alla fine della lettera).

[1] Septima Maii ; et Sanctissimo et Guicciardino.
[2] Reverendissimus iste dominus Cardinalis cumulate respondet spei quam in 

Dominatione Sua Vestra Sanctitas reposuit.
[3]  Superioribus meis litteris significavi Santitati Vestræ maximum dolorem 

quem Dominatio Sua conceperat, intellecto ex brevibus Sanctitatis Vestræ et littera-
rum exemplo nova continentium periculo imminente rebus Ungariis, [4] qualemve 
operam Dominatio Sua se navaturam promiserat apud Regem serenissimum, ad 
quem, illius sequutus consilium, quemadmodum prius constitutum fuerat, non 
accessi, ne venirem in suspicionem Maiestati Suæ habitæ conversationis cum orato-
re veneto, pestilentia nuper consumpto. 

[5] Ita, tradito Sanctitatis Vestræ brevi et litteris regis Ungariæ ad hanc regiam 
Serenitatem, Dominatio Sua pollicita est effecturam se Vestram // 87v Sanctitatem 
tam sancti, pii et iusti desiderii compotem in istiusmodi negotio ad omnes 
Christianos pertinente.

[6] Dominatio Sua hodie mihi respondit hunc Regem serenissimum, maxima 
tristitia affectum ob tam propinquum et præsens discrimen, cui, ut occurratur, mit-
tet quamprimum ad Sanctitatem Vestram nobilem quemdam suum, qui nunc est in 
Calesio, prudentem et rerum Ungaricarum scientem, cum litteris cambii, Venetiis 
aut in alio opportuniori loco, pro summa necessaria, in cuius expensione et vera 

[1] Septima Maii et Sanctissimo et Guicciardino] A>l Giucciardino a’ 7< S(ua) S(anti)tà, li 7 
maggio 1526 C1 
[3] intellecto] om. C1 - exemplo] exemplis C1 - continentium] convenientium C1 - Ungariis] 
Ungaricis C1 
[4] navaturam] naraturam C1 - consilium] om. C1 - suspicionem] suspectionem C1 
[5] tradito Sanctitatis] tradito Sanctitati C1 - tam] om. C1 - pertinente] pertinentem C1 
[6] et rerum Ungaricarum scientem] om. C1 
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solutione nulli principum christianorum est cessurus, sicuti etiam fide et voluntate 
non cedit. [7] Hic nobilis, a Vostra Sanctitate instructus, ad regem Ungarum profi-
ciscetur, ubi, si necessitatem et aliorum principum parem, non verbis sed re simili, 
operam adesse conspexerit, libere pecunias dispensa // 88r in Ungariam, et propter 
difficultatem mittendæ provisionis, quæ, si in præsenti et numerata bit. [8]  Ad 
quos sane principes, et exemplo et verbis, provocandos, super hac re vehementer 
litteras scribet. [9] Neque Maiestati Suæ videtur dictum nobilem in præsentiarum 
destinare pecunia esset, magno labore et periculo mitteretur, et propter incertitu-
dinem voluntatis reliquorum principum, sine quorum contributione vires Vestræ 
Sanctitatis et suas non suffecturas credit.

[10] Egi plurimas gratias Dominationi Suæ confecti negotii magnitudini con-
venientis, neque enim minores agi debere iudicaret Sanctitas Vestra, si vultum 
hilarem, si optimam voluntatem et singularem in his peragendis Suæ Dominationis 
modum videre posset. [11] Quid enim magis ab ea expectari desiderarive potest 
quam illud quod quater mihi subiunxit pro tam sancto opere, præter regias opes, se 
quoque sua omnia usque ad rochetum collaturam? [12] Quod, si mittendæ pecu-
niæ adesset opportunitas, quæ ad cambium vix inveniri numerata, vero sine ammis-
sionis periculo mitti non potest, persuasi mihi a Sua Dominatione Regem adeo 
dispositum et permotum quod longe maiora fuisset præstaturus, si tamen quicquam 
maius gloriosiusve cogitari potest, quam re et verbo primum esse qui exteros princi-
pes, // 88v suis hortationibus, suo exemplo, sit accersurus. [13] Quamobrem publice 
privatimque sunt Maiestati Suæ agendæ a Vestra Sanctitate gratiæ, quas Deum opti-
mum maximum cumulatiores verioresque illi relaturum spero. [14] Agendæ sunt 
etiam reverendissimo domino Cardinali, cuius si ardorem studiumque in Sanctam 
Sedem Apostolicam Vestramque Sanctitatem mirificum et excellens verbis consequi 
aut Vestræ Sanctitatis oculis subijcere possem, animadverteret nullis verbis tanto 
Domino pro huiusmodi meritis dignas et debitas gratias agi posse.

[15]  Dominatio Sua dicit hanc curam esse momentaneam, stabilem autem et 
solidam futuram, si Sanctitas Vestra miserit mandatum pro federe faciendo, que-
madmodum pluribus meis ad Vestram Sanctitatem scripsi, ut, reducto ad bonam 
mentem Cæsare vel coacto, christianis principibus invicem sentientibus, deffendi 

[6] nulli principum] nulli principi C1 - etiam] et C1 
[7] operam] operum C1 - libere C1] libere libere C2 
[8] principes et exemplo] principes et exempla C1, princeps et exemplo C2 
[10] Dominationis] Dominationi C1 
[11] magis] maius C1 - desiderarive C1] desiderari ne C1 - illud quod quater] illud quattuor 
C1
[12] ammissionis] missionis C1 - dispositum et permotum] disposito et premotum C1 
[14] aut >voluntatis< Vestræ C1 
[15] Caesare C1] Cæsaris C2 

73INTEGRAZIONE AL VOLUME X



nostra facilius et ommissa recuperari queant. [16] Quare Dominatio Sua, qua decet 
humilitate et ea functus fiducia quam habere in illa Sanctitas Vestra ostendit, suum 
postulantem consilium Sanctitatem Vestram // 89r rogat uti citissime conficiat atque 
induat leoninam et virilem constantiam et Suæ Dominationis personam, neque 
timeat quod Rex christianissimus variet, pro quo Dominatio Sua se eadem libere 
constituit, nec Sanctitas Vestra aures blandienti Cæsari accommodet. [17] Reddit 
namque certiorem Sanctitatem Vestram nihil aliud Cæsarem cogitare quam regiam 
suam Romæ figere Vestramque Sanctitatem privare. [18] Pollicetur // 204v pro ser-
vitio Vestræ Sanctitatis et Sedis Apostolicae, cuius ipse est membrum, se proprio 
sanguini non passuram demonstraturamque beneficia in se locata non periisse 
neque illa sibi mente excidisse.

[19] Sanctitas Vestra prudentissima omnia intelligit. [20] Ego illi humiliter sup-
plico, si se salvam cupit, velit statim hoc reverendissimi Domini consilium exequi. 
[21] A quo etiam accepi Cæsarem, consumato cum uxore matrimonio, læto posthac 
animo non fuisse — causam Vestræ Sanctitati iudicandam relinquo — ; de episcopo 
Zamorense, suplicium sumi mandasse, neque propterea in præterito festo Pascatis 
communionem accepisse, Vestræ Sanctitatis absolutionem in dies expectantem.

// 89v [22]  Quare Dominatio Sua reverenter Sanctitatem Vestram admonet, eo 
inter severitatem et misericordiam utatur temperamento, ut in futurum ab effun-
dendo sacro sanguine abstineat. [23] Timere etiam Dominatio Sua inquit Cæsarem 
huius regis inimicitiam, per quam omnia sua consilia impedimentum et frenum 
habitura videt.

traduzIone (spesso incerta, essendo il testo non sempre sicuro).

Questo reverendissimo Cardinale risponderà pienamente alla speranza che Vo- 
stra Santità ha posta in lui.

Nelle mie lettre precedenti ho espresso a Vostra Santità il grandissimo dispia- 
cere che il Cardinale aveva concepito dopo aver capito, dalla lettura dei brevi 

[15] ommissa] amissa C1 
[16] Quare C1] Quarum C2 - qua decet C1] qua dicet C2 - functus fiducia] fictus iuditia et 
fidutia C1 - postulantem] postulant (em) C1, postulant C2 - christianissimus variet pro quo 
Dominatio Sua se eadem] … se uadem C1, christianissimus pro suo Dominatio Sua se eadem 
C2 - pro suo] pro quo C1 - Cæsari C1] Cæsaris C2 
[17] figere C1] sigere C2 
[18] sanguini C1] sanguine C2
[20] reverendissimi Domini C1] reverendissimum Dominum C2 - exequi] consequi C1 
[21] cum uxore] con (o in?) uxorem C1, cum uxorem C2 - suplicium C1] om. C2 - Pascatis] 
sic C1, C2 
[22] quare Dominatio Sua reverenter Sanctitatem Vestram C1] om. C2 - eo inter] et inter C1 
[23] habitura] condituram C1.

74 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



pontifici e delle notizie contenute nelle copie di lettere, l’imminente pericolo della 
situazione ungarica. Ho pure segnalato l’intervento che lo stesso Cardinale aveva 
promesso di fare presso il Re serenissimo. Seguendo, come stabilito, il suo consi-
glio, non ho avvicinato personalmente Sua Maestà, per non risultare sospetto di 
aver avuto contatti con l’ambasciatore veneto, morto recentemente di peste. Ho 
quindi trasmesso al Cardinale il breve di Vostra Santità e le lettere del re d’Ungheria 
indirizzate a Sua Maestà. Egli si è impegnato ad agire in modo che sia soddisfatto 
il santo, pio e giusto desiderio di Vostra Santità relativo a questa situazione, che 
concerne tutti i Cristiani.

Il Cardinale mi risponde oggi che il re, grandemente afflitto da un pericolo tanto 
vicino e presente, manderà quanto prima a Vostra Santità, per aiuto, un suo gen-
tiluomo, che ora si trova a Calais, uomo prudente che conosce la situazione unga-
rica, con lettere da cambiare a Venezia o in altro luogo più comodo per la somma 
necessaria al pagamento e alla spesa della quale egli non sarà inferiore a nessuno dei 
principi cristiani, come non è loro inferiore né per fede, né per volontà.

Questo gentiluomo, informato da Vostra Santità, si recherà dal re d’Ungheria, 
dove, se ne vedrà la necessità e se noterà da parte degli altri principi un analogo 
intervento, non a parole ma nei fatti, spenderà liberamente il denaro. Per provocare 
i principi, così con l’esempio come con le parole, egli scriverà loro delle lettere in 
proposito. Non pare per il momento a Sua Maestà mandare questo gentiluomo 
in Ungheria, tanto per la difficoltà di spedire una provvisione — la quale, se si 
trattasse oggi di denaro, sarebbe molto arduo e pericoloso spedire —, quanto per 
l’incertezza dell’impegno degli altri principi, senza il cui contributo egli ritiene che 
le proprie forze e quelle di Vostra Santità non sarebbero sufficienti.

Ho ringraziato molto il Cardinale per questo provvedimento proporzionato al 
caso. Vostra Santità non giudicherebbe doverlo ringraziare meno, se potesse vedere 
il suo volto gioviale, il suo totale impegno ed il suo singolare modo di agire in questa 
circostanza. Che cosa potremmo desiderare o aspettare di più da lui, che per quattro 
volte mi affermò che, per un’opera tanto santa, oltre alle risorse del Re, egli darebbe 
personalmente tutti i suoi beni, persino il rocchetto? Se si presentasse l’opportuni-
tà di spedire del denaro — che potrebbe forse venir trovato per cambio, ma non 
potrebbe spedirsi senza pericolo di perdita —, mi sono convinto che il Cardinale 
avrebbe disposto e indotto il Re a pensare a fare cose molto più grandi, se tuttavia 
qualcosa di più grande e di più glorioso può concepirsi che esser il primo, con gli 
atti e con le parole, ad indurre gli altri principi ad ascoltare le sue esortazioni e a 
seguire il suo esempio. Pertanto, Vostra Santità deve, in pubblico come in privato, 
rendere a Sua Maestà molte grazie, le quali spero che Dio gli concederà ancora più 
abbondanti e più pure. È anche da ringraziare il reverendissimo Cardinale, il quale 
ha dimostrato un ardore e uno zelo tanto mirabile per la Santa Sede Apostolica e 
per Vostra Santità che, se io potessi esprimerlo con parole o potessi porlo sotto gli 
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occhi di Vostra Santità, ella riconoscerebbe che nessun discorso sarebbe bastante 
a ringraziare degnamente e debitamente per tali meriti un signore tanto grande.

Il Cardinale dice che questo provvedimento è improvvisato, ma che si farà 
saldo e sostanzioso, se Vostra Santità manderà l’ordine di concludere la lega, come 
le ho già scritto in parecchie lettere, affinché, Cesare tornato o costretto a tornare 
a buoni sentimenti ed i principi cristiani trovandosi d’accordo, possiamo meglio 
difendere i nostri beni o recuperare quelli perduti. Pertanto il Cardinale, con l’u-
miltà che conviene e forte della fiducia che Vostra Santità mostra di avere in lui, 
chiede alla Santità Vostra, giacché sollecita il suo parere, di concludere prestissimo, 
di far prova di una virile e robusta costanza, e di sostenere la sua parte. Non tema 
Sua Santità che il re di Francia cambi decisione, per la quale il Cardinale spesso si 
è liberamente impegnato, e non presti l’orecchio alle parole lusinghiere di Cesare. 
Il Cardinale assicura Vostra Santità che Cesare non pensa ad altro che a fissare la 
sua sede a Roma, a danno di Vostra Santità. Egli promette che, per servire Vostra 
Santità e la Sede Apostolica, di cui egli stesso è membro, non permetterà questo 
al proprio sangue, mostrerà che non sono dispersi i benefici ricevuti, né usciti dal 
ricordo.

Vostra Santità, nella Sua grande saggezza, capisce tutto. Io La supplico umil- 
mente, per la Sua salvezza, che voglia eseguire subito il consiglio di questo Cardina- 
le. Da questi ho anche saputo che Cesare, dopo aver consumato il matrimonio, non 
è stato contento — lascio a Vostra Santità il giudicarne la cosa —, che ha ordinato 
il supplizio del vescovo di Zamora e per questo non ha fatto la comunione nella 
passata festività di Pasqua, aspettando ogni giorno la sua assoluzione. Pertanto il 
Cardinale ricorda con riverenza a Vostra Santità di temperare la severità con la 
misericordia, in modo che si astenga in futuro dallo spargere il sangue ecclesiastico. 
Dice anche il Cardinale che Cesare teme l’inimicizia del re d’Inghilterra, perché 
vede che questa frenerà ed ostacolerà tutte le sue decisioni.
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2593e
[UBERTO GAMBARA]

A [FRANCESCO GUICCIARDINI]
[Londra], 17 maggio 1526

C Londra, Lambeth Palace Library, ms. 4344, 274r. Mittente e destinatario sono dedotti dal fatto 
che la lettera compare all’interno di un gruppo di missive, tutte spedite da Gambara a Guicciardini. 
Copia. Il testo di questa lettera compare con varianti grafiche e in forma di poscritto nei mss. Vatica-
no, Fondo Pio 53 e 54 (cfr. nel presente volume, lettera 2593c). 

Inedita.

[1] 17 di maggio 1526.
[2] La Principessa non si darà più al Christianissimo, m’a uno suo figliolo non 

primogenito, qual habbia a venir a star qui a godella et acquistarsi pian piano 
l’amor et obedientia di questi popoli, per succeder poi nel Regno. [3] Et hora si 
tratta di ressignar lo titulo hano questi sopra Franza. [4] Et il Christianissimo per 
cambio li dia Bologna et certi altri luochi. [5] Batoniense aiutta molto lo servitio et 
desiderio di Nostro Signore, et non tace cosa alcuna pertinente al utile et honor di 
Sua Santità. [6] Questa cosa non vada fra molti che non saria lo caso suo, et qua 
si lamentano che non pono scriver cosa che l’Arciepiscopo non lo sappia. [7] Lo 
Datario è fidatissimo et molto riputato da loro, et di Franza ci sono avisi che molti 
dubbitano della varità di Nostro Signore, forsi perché questo male è in loro o che 
hano qualche fondamento, overo Giovan Gioachino fa questo cattivo officio. [8] Al 
solito, io mi sforzo con ogni humanità farlo manco rio anchora col banchettare.

[7] varità] sic.
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2599 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 19 maggio 1526

M AGF XX, VII, n. 187, cc. [10r-11r]. Min. autogr. Edizione già nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 208r-210v (col numeratore), 203r-205v (a mano). 
Copia cinquecentesca molto scorretta (e priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa.

Ed. canestrInI, IV, pp. 20-23 (M) ; rIccI, VIII, n. 124, pp. 180-183 (M).

[1] Al prothonotario Gambaro, de’ 19 di maggio 1526.
[2] Reverende etc. [3] Doppo l’ultime che vi si scripsono, de’ 3 del presente…
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2609 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 29 maggio 1526

M AGF XX, VII, n. 192, cc. [15v-16r]. Min. autogr. Edizione già nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 210v-212r (col numeratore), 205v-207r (a 
mano). Copia cinquecentesca molto scorretta (e priva di sottoscrizione) della lettera originale di-
spersa.

Ed. canestrInI, IV, pp. 33-36 ; rIccI, VIII, n. 129, pp. 191-193.

[1] Al prothonotario Gambaro, de’ 29 di maggio 1526.
[2] Reverende Domine. [3] Scripsi l’ultima a Vostra Signoria de’ 19 del presente. 

[4] Hieri, per messer Melchiorre…
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2609a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 29 maggio 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 206r-210r (col numeratore), 205r-209r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 91r-95v (col numeratore), 86r- 90v (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Copia indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al Signor Guicciardini, a’ 29 maggio 1526.
[2] Quelle de’ XXII con copia delle XII, accusate da Vostra Signoria nelle de’ 

XXIIII del passato per via de’ Svizzari, et le altre de’ 24 per Lombardia, aperte però 
et arostite nel fuoco, credo nello stato di Milano, mi capitorono li 24 di questo, sotto 
coperta di messer Capino di 13. [3] Poi le di tre del presente, delle quali haveva 
notitia monsignor reverendissimo Cardinale e ne erano in corte a Sua Signoria // 206v 
reverendissima, de’ 6, da’ suoi oratori, et de’ 4, di Giulio mio, molto avanti, mi sono 
state consignate, alli 25 di questo, per un corriero espresso, spacciato da Leonardo 
Spina da Camerino alli 21 pure di questo. Io non ho la causa di tanta tardità, mas-
sime importando quanto sa Vostra Signoria.

[4] Mi pare ancora, per quanto mi accenna messer Capino — et io l’ho com-
preso per altro accidente —, che il Spina sia per servire più volentieri l’arcivescovo 
di Capua che Nostro Signore. [5] Io non feci mai né soglio fare cattivo officio per 
alcuno, ma sono sforzato dire che, havendo lasciato ordine, messer Capino et io, 
a Lione, a Lorenzo Pasquale in assenza dello Spina, che le prime lettere havea da 
esso messer Capino, me le mandasse subito dietro per corriero espresso al camino 
d’Inghilterra, non ho mai havuto esse lettere, quali per ordine sono le prime de’ 29 
di marzo da Montemerea, se non alli dieci di questo, sotto coperta loro de’ X3 d’a-
prile. [6] Et di questa tardità o sia mala volontà, messer Capino se ne lagna meco, 
havendo per uno avviso inteso lo tardo arrivamento.

[2] Quelle de’ XXII] Quelle de’ ventitre C2- le altre de’ 24 per] L’altre per C2 - aperte però] 
aperte de’ 23 C2 
[3] di Giulio mio C2] de giugno mio C1 - di questo C2] d’agosto C1 - da Camerino] om. C2
[5] m(esser) C2] mons’ C1 - et io a Lione a Lorenzo Pasquale … da esso messer Capino] om. 
C2 - Montemerea] Montemereo C2 
[6] arrivamento] arrivo C2 
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[7] Medemamente, quelle scrive messer Capino a me et io a lui per via di que-
sto oratore gallo o non càpitano // 207r o ben tardo, per causa che lui è poco amico 
nostro ; et mandandosi sotto coperta di mercanti, intratenendo lui le lettere qualche 
giorno, non havressino causa di lamentarci, per la scusa pronta che haveria del 
tutto, né protesto a Vostra Signoria. [8] Quella è prudente et trovi il modo come 
si ha da fare a provedere a questo inconveniente, dal quale potria nascere qualche 
danno di rilievo etc.

[9] Subito ricevute le di Vostra Signoria di 3, andai a monsignore reverendissi-
mo Cardinale, quale, trovandosi indisposto, per secrettario, cameriero et medico, 
mandò ad excusarsi meco, pregandomi a ritornare hoggi, che è alli 29. [10] Così 
ho fatto et holli detto il discorso di Nostro Signore, molto quiettamente, in presen-
za del nostro monsignore Battoniense, qual non poté più piacere a Sua Signoria 
reverendissima e tutto approvòlo, replicando ad ogni clausola che Sua Santità lo 
esseguisse così constantemente, come sentiva saviamente che lui non mancaria dal 
canto suo d’ogni buon officio, affirmando, dopo quello del Re suo, non curarsi più 
che lo interesse d’altri che di Sua Santità.

[11] Vuole, fatta qua la lega cismontana, mandare un oratore in diligenza gran-
de, quale, unito et accompagnato con tutti li oratori delli altri collegati, affrontino 
Cesare all’improviso, et l’intimino li capitoli, volendo, come fece // 207v Pompilio con 
Antioco, sùbita risposta ; [12] e non accettandosi li capitoli da Cesare, gli denonti-
ino la guerra, poi che essi oratori tutti insieme et in primis il legato si partino, così 
che tutti li collegati licentiino tutti li oratori cesarei, acciò con questa severità non 
solo sieno l’animi de’ confederati chiari e sicuri, ma che Cesare, vedendosi abban-
donato da tutti, più facilmente venga a pigliare le proposte conditioni etc.

[13]  Nega havermi detto di voler esser questo Re autore, ma solo protettore 
della lega, il che mi disse e replicò tante volte con quelle parole pungentive di Sua 
Santità, che ho scritte. Lo medesimo disse all’oratore veneto, quale ne scrisse a 
Venetia. [14]  Et perché hora egli è morto, n’è testimonio del parlare et scrivere 
questo secrettario, alli quali si può dar fede, quando la mia non basti. 

[15] Benché creda Sua Santità crederia questo a me solo, niente di meno Sua 
Signoria reverendissima dissemi havessimo in ogni modo lo mandato che, gionto 

[7] quelle C2] quello C1 - gallo] gallico C2 - poco amico] vero amico C2 - intratenendo C2] 
intendendo C1 - havressino C2] havessimo C1 - lamentarci C2] lamentarsi C1 - protesto a] 
protesto con C2 
[8] Quella] quale C2 - di rilievo etc.] om. C2 
[9] le di Vostra Signoria di 3] le predette C2 
[10] dicorso di] discorso con C2 - che Sua Santità] che supplicava Sua Santità C2
[11] mandare un oratore in diligenza grande, quale unito et accompagnato C2] om. C1 - et 
l’intimino C2] et che l’intimino C1 - etc.] om. C2 
[13] protettore] per trattare C2 - disse all’oratore] disse l’orator C2 
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Moretta, tratteressimo ogni cosa bene. [16] Vedo che, seconda il riporto di Francia, 
farà qui ogni cosa bene, però, volendomi persuadere che da lui nasce tutto, il che 
mostrò di credere, et in simili cose vado a suo verso. // 208r [17] Sua Signoria reve-
rendissima tiene lettere da’ suoi oratori, per quanto mostra, solum di X8, di Francia, 
contenenti la risposta risoluta del Christianissimo alli oratori suoi di voler entrare in 
lega con noi altri, benché solo però per rispetto di questa Maestà, et che altrimenti 
non lo faria. Io ne tengo de’ X9 da messer Capino, et questo secrettario veneto, da 
quella di Francia, di XX, significative della conclusione fatta col Christianissimo. 
[18]  Questo dissimulai sapere e, per captare la medesima benevolenza di qua, 
dissi che manco noi entraressimo in lega né ci fidaressimo o saressimo voluti fidare 
d’altrui senza la fede e promessa di questo Re serenissimo et Sua Signoria reveren-
dissima, mostrando appresso, con parole et ragioni accommodate, Nostro Signore 
muoversi molto più a questo per l’universale che particolare rispetto etc.

[19] Ringratia Sua Santità infinitamente della fede havuta in questo serenissimo 
Re con fare il scritto di sua mano di non trattar cos’alcuna per un mese con Cesare. 
[20] Di che Sua Maestà le ne resta con obligo immortale, pronta sempre ad oprare 
per Sua Santità come padre et signor suo in ogni cosa, né haver desiderato questo 
scritto tanto // 208v per havere sicurezza di Sua Santità, quanto per potere con simil 
essempio astringere al simile il Christianissimo. [21]  Ma, per essere lo termine 
corto, dissegnava Sua Santità lo prorogassi ad un’altro mese, né è possibile con 
più amorevolezza mostrar l’animo quanto Sua Signoria reverendissima mi mostrò, 
prontissimo et amorevolissimo per questo scritto et confidentia, dicendomi esser 
certissimo che questa Maestà mai non cesserà di obedire et honorare Sua Santità ; 
[22] ma che, quando volesse fare altrimenti, né lei né il Christianissimo per il quale 
Sua Signoria promette et si constituisce obside, lo tolleraria, ancora che dovesse 
incorrere in certa pernitie di tutte le sue cose, et vuole che io intervenga in ogni cosa 
acciò che Sua Santità sia chiara continuamente della mente et attioni sue. [23] Et in 
somma ogni giorno pare tanto più servitore di Nostro Signore quanto più è nemico 
di Cesare.

[15] Moretta tratteressimo] Moretta che tratteressimo C2 
[15]-[16] cosa bene. Vedo] cosa. Se bene vedo C2 - da lui] da lei C2 - nasce tutto] nasce il 
tutto C2 
[17] benché solo però] ben però solo C2 - m(esser) C2] mons r C1 
[18] dissimulai C2] dissimular C1
[18] né ci C2] né si C1 - d’altrui] d’altri C2 - a questo] om. C2 - etc.] om. C2 
[20] con simil] con questo C2 - astringere al simile il C2] stringere il simile col C1 
[21] corto] certo C2 - dissegnava Sua Santità lo prorogassi] desidera che Sua Santità lo preghi 
C2 - di obedire et honorare Sua] d’ubbidire et honorare a Sua C2 
[22] pernitie] pernice C2 
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[24] Vorria che subito rompesse in Italia per soccorrere alli castelli et non per-
dere l’occasioni recitate nelle lettere vostre, et in questo mezo fare la lega cismonta-
na et mandare a Cesare li oratori ut supra. [25] Mi stesi allegando convenientemente 
il contrario et dissi largamente, in conformità delle // 209r lettere, che Nostro Signore 
non consentiria, ma sì che, fatta la lega, subito si venisse all’essecutione et in Italia 
et di qua da’ monti. [26] Fra tanto si potria invittar Cesare alla pace con honeste 
conditioni. [27] Non ne potei, non ostante il discorso recitato et mio lungo parlare 
a parte, qual ascoltò per due hore con molta affettione et pacienza, cavare altro se 
non che venessino li mandati. [28]  Monsignore Battonienese, veramente nostro, 
buono servitore di Nostro Signore, huomo da bene, tendente al nostro buono 
camino, fu presente a tutto, quale in disparte — poi in lungo raggionamento havuto 
dopoi la licenza presa da Monsignore reverendissimo, pur ancora indisposto, per 
quanto sento e mostrava dal portare della barba —, dissemi che aspettassi sino alla 
venuta del Moretta, qual daria lume assai.

[29] Dice il Christianissimo d’escusarsi di tenere lo Viceré, perché ha la vita da 
lui et si è affaticato in procurare la liberatione sua et, oltre quelle cause, se lo tratta 
di quella sorte, essere per non lasciarlo venire in Italia, qual cosa gli domandò, 
subito gionto, et la confirmatione della promessa fatta in Madrid, et lui rispose non 
volerla ratificare, se non dopo celebrata la ratificatione delle cose di qua, acciò non 
pensi di provedere in Italia. // 209v [30] Et per questo effetto gli dà parole di pratica, 
non per altra causa, ma solo acciò non venghi. Pur Sua Signoria reverendissima gli 
ha scritto che lo licentii et lo tratti da nemico. [31] Vorrebbe Sua Signoria reveren-
dissima che ’l si pigliasse in Savoia, acciò non potesse venire in Italia, perché ha seco 
denari per molto tempo.

[32]  Alla rifformatione di qualche parte della lega raccordata da Nostro 
Signore, dice esser molto ragionevole et che questo serenissimo Re, qual è et sarà 
sempre obedientissimo figliuolo di Nostro Signore, et Sua Signoria reverendissima 
non mancheranno mai di fare ogni servitio possibile per lei in tutte quelle cose vorrà 
sempre Sua Santità, qual sanno non pensa né domanda mai se non cose giustissime. 
[33] L’ho pregato che mi dica di che animo va Gioacchino. Dice buono alla lega, 
ma che lo farà migliore.

[25] dissi] dice C2
[27] Non ne potei non ostante il discorso recitato et mio C2] non ne potei non ottenere lo 
discorso recitato non ostante et mio C1 
[28] veramente nostro] nostro veramente C2 - a tutto] al tutto C2 - sento e C2] om. C1 - 
barba] banda C2 
[29] d’escusarsi di] escusarsi del C2 – rispose non volerla] risposegli non la voler C2 - Pur C2] 
om. C1 
[32] et che] e perché C2 - obedientissimo] obediente C2
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[34]  Dice il Christianissimo essersi doluto che Nostro Signore havea preso 
Andrea Doria senza sua volontà et che Sua Signoria reverendissima ha fatto la 
scusa, qual ancora faria meglio, che Nostro Signore haveva fatto suo debito a procu-
rare ogni suo particolare sin che non era confederato. [35] Dissegli gli bisogni utili 
a tutta la Christianità, che havevano indotto Nostro Signore a pigliarlo, // 210r quali 
tutti monsignor Battoniense confirmò, et aggiontossi che, essendo hora concordi, et 
lui et le altre galee unitamente serviriano a questa impresa, non lo lasciando ancora 
lo assicuramento di quello mare, al quale specialmente è deputato esso Andrea. 
[36]  Questa querela ha fatto qua Gioacchino et meco ancora, al quale risposi 
opportunamente.

[37]  Non dubito che, come Monsignor reverendissimo sappia che ancora lui 
per la lega habbi parte in Italia, non faccia ogni bene, massime che lo vedo pron-
tissimo, et è huomo, quando mette affettione a una cosa, mentre quella dura, fa il 
possibile etc.

[38] Circa le cose di Ungaria — alle quali, quantunque non potessi a pena anda-
re, non che cavalcare, non ho mai mancato di sollecitudine estrema —, dice non 
essere venuto ancora l’huomo da Cales dessignato ; [39]  venne a Nostro Signore 
con la provisione, ma che verrà qua fra quattro giorni, poi si espedirà con ogni pre-
stezza, alla quale, quantunque sia prestissima, non intendo bisogna qua manco d’un 
mese, et Monsignore Battoniense dissemi haver fatto intendere altre volte questo a 
Nostro Signore. [40] Io non mancarò tanto più, hora che, Dio gratia, spero poter 
hormai cavalcare, al dispetto della rogna.

[34] haveva preso Andrea Doria C2] preso Andrea Doria havea C1 - confederato C2] consi-
derato C1 
[35] Dissegli] Disse C2 - confirmò et aggiontossi [sic] che essendo hora concordi et lui] om. 
C2 - non lo lasciando C2] non lasciando C1 
[35]-[36] Andrea. Questa C2] Andrea a questa C1 
[37] etc.] om. C2 
[38] cose di Ungaria] cose Ungariche C2 - potessi C2] potesse C1 
[39] altre volte questo] quest’altre volte C2.
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2612 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 2 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 194, c. [17v]. Min. autogr. Edizione già nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 212r-v (col numeratore), 207r-v (a mano). Copia 
cinquecentesca priva di sottoscrizione della lettera originale dispersa.

Ed. rIccI, VIII, n. 131, p. 195.

[1] Al Prothonotario Gambaro, de’ 2 di giugno 1526.
[2] Reverende Domine etc. [3] Scripsi a Vostra Signoria de’ 29 in risposta delle 

sue…
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2616a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 4 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 210v-211v (col numeratore), 209v-210v (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale disper-
sa. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 95v-97r (col numeratore), 90v-92r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Copia 
indipendente da C1.

Inedita

[1] Al Signor Guicciardino, a’ dì 4 giugno 1526.
[2] Le mie de’ 29 contengono due parti, quali mi parea fosse bisogno Nostro 

Signore sapesse, et conseguentemente havesse da spacciare un corriero. [3] L’una, 
della variatione di questo reverendissimo legato, con dirmi non havermi detto di 
voler essere auttore, ma sì protettore, benché l’ultimo suo parlare, et in partico-
lare di quello di Battoniense, mi dessero speranza di buono effetto alla venuta di 
Moretta. [4] L’altra, della riformatione della lega, quale Nostro Signore raccorda, et 
oltre è necessaria, non meno della necessità presente di concludere presto, per evita-
tione di maggior danno, et esso Reverendo è molto pronto ad essa. [5] Havendomi 
detto il Cardinale, pure nel parlare di quel dì, che li voleva scrivere et io risposto 
che scriveria ancor io et daria le lettere nel plico di Sua Signoria reverendissima, mi 
soggionse è meglio mandi le mie a voi. [6] Non pote’ mancare di mandarle et ho 
atteso sino ad hoggi. Così, per tutti li rispetti antedetti, per mandarle un poco più 
presto, ho fatto avantaggio a un corriero di qui a Lione di vinticinque scudi, con 
commissione allo Spina li mandi per la prima commodità // 211r sicura, ancora con 
qualche avantaggio, mentre queste cose bogliono. 

[7] Ogni volta giudicarò esser cosa degna da sapersi da Nostro Signore, spac-
ciarò, perché, concluso, non accaderà poi fare gran spesa. Così spacciarò fra me et 
messer Capino e l’Acciaiuoli, dal quale non ho ancora altro. [8] Il signor Datario 
sa che di qui a Roma non si spaccia se non una volta al mese e le lettere stanno per 
camino un altro mese, perché vanno per la via di Flandria.

[4] evitatione C2] evittarne C1 - Reverendo] R(everendissi)mo C2 
[5] Havendomi] Hora havendomi C2 - detto il] detto poi il C2 - parlare di quel dì C2] parlare 
del p(redet)to C1 - che li C2] che ’l C1 - risposto C2] riporto C1 
[6] mancare di mandarle] negarle di non mandare C1, mancare di non mandarle C2
[8] e le lettere stanno per camino un altro mese C2] om. C1 
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[9] Pietro Francesco de’ Bardi ha avviso di suoi da Scotia che quelli signori sono 
in discordia fra loro di haver il governo di quel regno. [10] L’arcivescovo di Santo 
Andrea et conte d’Anguis, padrino del Re, governavano insieme, et certi altri loro 
concorrenti colligati della Regina, che mirano al governo, hanno tirato l’Arcive-
scovo dalla sua et vogliono fare parlamento et rifformare il governo al loro modo. 
[11] Il Re sta in custodia del conte d’Anguis. Esso conte è animato di perseverare 
nel governare con avviso de’ suoi adherenti. Stimasi, avvanti lo parlamento, veni-
ranno alle mani gagliardamente tra loro.

[12] Vostra Signoria si raccordi di far pagar al Spina, qual così mi replica, li 135 
scudi pagati per lo spaccio delle mie di 29 d’aprile, come per altra mia gli ho scrit-
to, et questi 25 dell’avvantaggio et altri 25 // 211v avantaggiati nel mandar la risposta 
della rissolutione di quello Serenissimo circa le cose ungariche.

[13] Quel che io scrivo — Gioacchino andare a buon camino per la lega — è 
secondo mi ha rifferito il Cardinale. Però ho scoperto, nel parlare del detto, esser 
solo il suo buon animo alla lega per lo interesse del suo Re, ché, quanto al parti-
colare di Nostro Signore, è quello che sempre gli ho scritto. [14] E non ha havuto 
rispetto, nel discorso suo meco, dirmi che Sua Santità faria bene a dare Parma e 
Piacenza al duca di Milano, et Modena al duca di Ferrara, qual giudica solo ben 
capitano della lega, soggiongendomi che la Chiesa non starà mai bene finché l’ha 
temporale alcuno.

[9] di suoi da] da’ suoi di C2 
[10] padrino] patrigno C2 - insieme et certi altri loro concorrenti collegati] insieme certi loro 
collegati concorrenti C2 
[11] nel governare con avviso] nel governo con aiuto C2 - Stimasi C2] Stimassi C1 
[12] quello Serenissimo] questo S. C2 
[13] animo alla] animo della C2 
[14] meco dirmi] meco a dirmi C2
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2619 bis

A UBERTO GAMBARA
Roma, 5 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 197, cc. [18v-19v]. Min. autogr. Il testo va a capo soltanto per l’ultimo para-
grafo (Io credo…). La prima parte della lettera (qui [1]-[2]) è in tutto uguale al testo di M, edito nel 
volume X. Edizione già nel volume X.

C Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 212v-214r (col numeratore), 207v-209r (a 
mano). Copia cinquecentesca molto scorretta (e priva di sottoscrizione) della lettera originale di-
spersa. Il testo di M viene integrato, nella copia dell’originale, con un paio di righe, qui trascritte (Il 
mandato … senza fallo si mandarà).

Ed. rIccI, VIII, n. 134, pp. 198-199.

[1] Al Prothonotario Gambaro, de’ 5 di giugno 1526.
[2] Reverende Domine etc. [3] L’ultima mia fu de’ 2 del presente, di pocha sub-

stantia… acciò che, occorrendo, possiamo usarla.
[4] Il mandato di Vostra Signoria sarà con questa. Il confessionario per monsr 

Gio. Giacomo non si è potuto havere questa sera, ma per il primo senza fallo si 
mandarà. [5] Et a Vostra Signoria mi raccomando.

[4] Mons r Gio. Giacomo] sic, per messer Gio. Gioacchino.
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2627a
A UBERTO GAMBARA
[Roma], 10 giugno 1526

C Londra, Lambeth Palace Library, ms. 4344, cc. 11v-12r. Copia. 

Inedita.

[1] Del Guicciardino 1526, di 10 di giugno.
[2] Illustre et Reverendo Signor prothonotario osservandissimo. 
[3] L’ultima mia fu de’ II del presente, di poca sostanza ; et prima havevo scritto 

a’ 29, di che con questa serà il duplicato. [4] Hieri hebbi le di Vostra Signoria de’ 
VIII, XI et XVII per via di Fiandra, il dupplicato delle quali, spacciato dallo Spina, 
è andato in sinistro. [5]  Nostro Signore ha havuto satisfattione incredibile della 
promptezza di quella Maestà et di monsignor Reverendissimo in soccorrere le cose 
di Ungheria. [6] Et benché, per la grandissima fede che ha in quelle, non ne espet-
tassi altro, pure gli è piacciuto sommamente intendere l’effetto, quale // 12r merita 
maggior laude quanta maggior fredezza si tro<va> nelli altri principi christiani. 
[7] Lo essempio de’ quali non debbe ritirare Sua Maestà delle provisioni designate, 
anzi, come se convene alla grandezza et generosità del animo suo, debbe volere lei 
essere quella che dia essempio a tutti li altri. [8] Così Nostro Signore prega stret-
tissimamente Sua Maestà et monsignor Reverendissimo che voglino, come etiam ha 
fatto Sua Santità, che quel gentilhomo che viene con la espeditione habbia la facultà 
di procedere, etiam mancandoli altri principi, pur che trovi le cose di Ungheria 
haverne bisogno. [9] Et in questo Vostra Signoria insterà quanto potrà, laudando et 
celebrando con ogni efficatia sì santa deliberatione, benché né quello, né altro seria 
bastante a poter celebrare una piccola parte di quel che si conviene. Pure Vostra 
Signoria userà in questo la sua solita prudentia.

[10] Vostra Signoria, credo, harà inteso la conclusione della lega fatta in Francia, 
la quale, per il proceder di Francesi, ci pare esser certi che non sarebbe seguita, 
se non fusse il rispetto che hanno al re d’Inghilterra et al cardinale Eboracense. 
[11]  Però ne ringratierete l’uno et l’altro quanto potrete, pregando a fare opera 
perché di Francia sollecitino le essecutioni, atteso che ’l castello di Milano è nelle 
ultime estremità. [12] Et però noi, astretti dalla necessità, habbiamo deliberato di 
far prova di soccorrerlo senza aspettare li aiuti di Francia ; il che, oltre alla prontezza 
che Sua Santità ha havuta a concludere questa lega, denotarasse se le calumnie che 

[5] socorere] socorere>r< 
[6] tro<va>] macchia nella carta 
[8] etiam] è scritto et
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gli erano state date sono vere o false. [13] È vero che nessuna cosa ha tanto riscalda-
to Sua Santità quanto e consiglii del re d’Inghilterra et dello cardinale Eboracense 
et la ferma speranza che Sua Santità habbia a // 12v essere capo et principale ; il che, 
quando li manchasse, non seria di molto bon animo. [14] Però bisogna che Vostra 
Signoria batta caldissimamente questo ferro. [15] Vi si mandò il mandato amplis-
simamente insina alli 19 del passato ; per via di Capino vi si manderà di nuovo a 
cautela o sotto questa, se serà a tempo, o col primo spaccio. [16] Comissioni parti-
colari non vi si denno, non sapendo quel che vi desiderano ; ma Vostra Signoria avisi 
subito che di qui si corresponderà comulatissimamente. [17] Et isto interim non 
cessate di recordare che è necessario avertire che ’l re di Francia non tenga pratica 
con l’Imperatore ; e si tenghino comunemente, in modo che ognuno sia sicuro che 
non si habbia a concludere, se non è con satisfattione comune : questo è punto che 
importa assai, et ha bisogno della prudentia et autorità del re d’Inghilterra et del 
cardinale Eboracense et della diligentia di Vostra Signoria. 

[18] Io credo partire di qui fra dui giorni alla volta di Lumbardia. [19] Rispetto 
alle cose che occoreno, in absentia mia torrà la fatica il signor Datario di scriver a 
Vostra Signoria, et io harò meco copia della cifra acciò che, occorendo, possiamo 
usarla. [20] Il mandato in Vostra Signoria serà con questa. [21] Il confessionario per 
messer Giovan Giachino non si è potuto havere questa sera, ma per il primo senza 
fallo si manderà. [22] Et a Vostra Signoria mi raccomando.

[15] insina] sic 
[21] Giovan Giachino] Gio. Gia.
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2635a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 13 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 211v-214r (col numeratore), 210v-213r (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minu-
ta o della lettera originale. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 97r-99v (col numeratore), 92r- 94v (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Copia indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al signor Guicciardino, per Venetia, li X3 giugno 1526.
[2] Havendo le lettere di messer Capino de’ 24 del passato, portate per Moretta, 

intesa la conclusione della lega fatta in Francia mediante l’auttorità di questo sere-
nissimo Re et reverendissimo monsignor Cardinale, et per questo havuto ordine 
di ringratiare Sua Maestà e Monsignore reverendissimo, et intendermi bene con 
Gioacchino, per satisfare al desiderio del Christianissimo, [3] al che me gli sono 
sempre offerto di buon cuore et novamente me gli sono essibito // 212r a Moretta et 
a lui, con andare a casa loro senz’altro rispetto, quali mi promisero farmi partecipe 
del tutto etc.

[4]  Dapoi, essendo ambidui stati col Re et Reverendissimo, molto ben visti 
in longhi et segretti raggionamenti, et poi rittornati, et havendo immediatemente 
spacciato di qui in Francia senza far motto, né di questo né d’altro, al segrettario 
veneto né à me, ne andassimo pure tutti due al Moretta, alloggiato separatamente 
da Gioacchino, poi che vedessimo non essere interpellati da loro ; [5]  et inteso 
solamente da lui di certe cose et difficultà fattesi qui ne’ capitoli, come per le mie 
de’ X4 — et questo per via di Fiandra — ho scritto però, et per sapere la verità et 
per li antedetti rispetti.

[6] Hieri me ne andai da Monsignore reverendissimo, al quale non ero potuto 
andare prima, perché, havendoli fatto dire, venuto Moretta, che desideravo parlare 
con Sua Signoria reverendissima, mi fece rispondere che aspettassi la ritornata sua 

[2] m(esser) Capino C2] mons r C1 - portate C2] om. C1 - sig(no)r Cardinale] mons(igno)r 
Cardinale C2 
[3] con andare C2] commandare C1 
[2]-[3] la sintassi del passo è poco chiara 
[4] di qui C2] qui C1
[5] cose et] om. C2 - fattesi] faceansi C2 
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alla corte. [7] Fatti adunque prima li debiti ringratiamenti, lo pregai et con ogni 
efficacia a voler entrare de presenti, come Vostra Signoria scrive per le sue delli 
tre di maggio et come ricerca il bisogno et messer Capino ne insta grandemente 
adoperare, allegando non restar altro alla vera et total conclusione, se non che // 212v 

questo Re entrasse al luoco che a Sua Maestà è lasciato negli capitoli et, entrato, 
subito che rompesse di qua. 

[8]  Dissemi se havevo li capitoli. Risposi non havere ancora havuta copia di 
Francia. [9]  Per il che Sua Signoria me li mostrò, dicendomi molte parti di essi 
meritare riformatione, massime nelle parti tangenti al suo Re, come dello stato di 
trenta mille ducati, quali vogliono sopra Milano et non sopra Napoli. [10] Soggionsi 
che, secondo lo scrivere di Nostro Signore, porriano entrare de presente et romper 
di qua, poi Sua Signoria reverendissima attenderia a riformargli, certificandola che 
Nostro Signore mostraria con gli effetti a questa Maestà quanto l’ama et desidera 
che la conosca il grato e memore animo di Sua Santità e tutta Italia verso Sua 
Maestà e la contenteria di quello stato, come vuole, massime dandosi più presto per 
segno d’amore che pro premio. [11] Risposemi che, nelle cose concernenti a Nostro 
Signore et Italia, et recuperatione de’ figliuoli del Christianissimo, era tanto bene a 
tutti, ma che non era cauto questo Re del credito suo ha con Cesare et che, entrando 
di presente nella lega, ne’ capitoli della quale ha tre mesi di termine di entrare, // 213r 
non saria altro se non scoprirse inimico a Cesare et perdere li denari. 

[12] Replicai che mi parea Sua Maestà forse assai cauta per li capitoli, attesa 
la poca sicurezza del debitore, purché Sua Signoria reverendissima fosse contenta 
dirmi che sicurtà volesse da Nostro Signore, acciò le ne potesse scrivere. 

[13] Mi rispose che, quando ne havesse lo mandato, come più volte mi haveva 
detto, me lo diria, ma che il stato lo pigliavano per lo rispetto detto da me, che, 
quanto per lo publico bene, non curano altro utile. [14] Io, vedendolo così ritenuto, 

[6] alla corte] dalla C2 
[7] come Vostra Signoria scrive per le sue delli tre di maggio e C2] om. C1 - ne insta] mi insta 
C2 - entrato C2] entrare C1 - che rompesse di qua C2] che promesse di qua da rompere C1 
[8] se havevo] haveva C2 
[9] me li mostrò] me om. C2 - essi C2] esse C1 - tangenti C2] tranguenti C1 
[10] Soggionse C2] Soggionse C1 - mostraria C2] mostrarà C1 - che la conosca C2] che conosca 
C1 - verso Sua Maestà C2] verso Italia C1 - pro premio] per premio C2
[12] sicurezza del debitore C2] somma che hanno tal debitore C1 - purché] per- ché C2 - con-
tenta C2] contentata C1 - da Nostro Signore] om. C2 - acciò le ne potesse scrivere] acciò ne 
potessi scrivere a Nostro Signore C2 
[13] quando ne havesse] quando havesse C2 - per lo publico bene non curano altro utile] per 
l’utile non curano se non lo publico C2 
[14] vedendolo così] vedendo così C2 - andai] andar C2 
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non andai più oltre, con animo di chiarirmene da Battoniense. [15] Ma lo pregai 
di quello che messer Capino mi haveva scritto per una di 26 del passato, portata 
per mestre Chyeny, oratore di questo Re in Francia, tornato qua subito conclusa 
la lega, cioè che si scrivesse all’altro oratore, restato in Francia, se fusse ricercato 
dall’oratore di Nostro Signore in qualche occorentia per benefitio di Italia, di par-
lare al Christianissimo, che volesse parlarli, ancor che non havesse commissione 
particolare, et se intendesse bene con esso oratore di Nostro Signore, [16] acciò si 
parli sempre in conformità, et che si facessero dare la fede più gagliarda di quella 
havevano havuta dal Christianissimo, [17] non perché ne // 213v dubitassimo, ma per 
tenere le cose tanto più sicure quanto più fossero firmate col chiodo dell’auttorità 
di Sua Signoria reverendissima. 

[18] Mi disse che faria volentieri l’uno et l’altro, benché tenesse per certo che 
il Christianissimo non mancaria, massime per la fede data a lui, quale era stato 
causa di quello tardare, dal quale il Christianissimo era molto lontano, desiderando 
adherire all’Imperatore, ma che hora non dubitassimo. [19] Et qui si allargò meco, 
confessandomi non havere mai havuta tanta difficoltà in ottenere alcuna cosa dal Re 
suo, quanto in divertirlo dall’amicitia di Cesare ; [20] et similmente, essendoli stato 
bisogno persuadere lo Christianissimo a questo con tali et varii modi, che, quando 
me li dirà, saremo ben sodisfatti da lui, mostrando d’haver molte volte temuto et 
dubitato de’ Francesi, quali, havendo forse il medesimo animo, si sono mostrati 
difficili et poi ridotti, mostrando farlo per li prieghi suoi, per obligarselo più.

[21] Io pur ringratiandolo et instando più che mai a dichiararsi nella lega con lo 
entrare et operare che si rompa di qua, ché non tardava a venire il mandato, rispose 
quantunque havessero tempo di tre mesi ad // 214r entrare, che, venuti li mandati, 
mostraria che l’amava il ben publico più d’ogn’altra cosa di questo mondo ; [22] ma 
credeva che, per questo anno, di qua da’ monti, non si poteva far loro far cosa di 
gran effetto contro Cesare, benché non mancheriano, conclusa la cosa, di far per 
terra et per mare il debito suo, ma che le cose di Italia, delle quali mi fece un gran 
discorso, subito si espediriano in breve. [23]  Io, replicando Nostro Signore et 
l’Italia tutta non sperare la celere et certa vittoria di là senza la diversione di qua, 

[15] pregai di quello C2] pregai quello C1 - m(esser) Capino C2] mons r C1 - Chyeny] Chyney 
C2 - questo Re in] questo in C2 - cioè che C2] cioè se C1 - volesse parlarli] volessero parlare C2 
[17] non perché ne] non perché più ne C2 
[18] stato causa di quello tardare] stato di quel cedere C2
[20] et varii] et così varii C2 - temuto C2] C1 
[21] dichiararsi C2] dichiaririsi C1 - tempo] termine C2 - che l’amava] che amava C2 
[22] poteva far loro far cosa] poteva per loro far C2 - breve] bene C2 
[23] celere et] om. C2 - di là] di lei C2 
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mi aggionse che, quantunque il Christianissimo sia obligato, per duemilla lancie et 
fanteria condecente, a questa diversione e per tal forza si possa sperare assai, che 
Sua Signoria reverendissima non faria manco utile alla impresa di quello farà detto 
Christianissimo.

[23] alla impresa C2] om. C1.
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2643a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 14 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 214r-v (col numeratore), 213r-v (a mano). Copia 
cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa. Base della presente edizione

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 99v-100r (col numeratore), 94v- 95r (a mano). 
Copia cinquecentesca (priva di sottoscrizione) della lettera originale dispersa, copia indipendente da 
C1.

Inedita.

[1] Al Guicciardino, a’ dì 14 di giugno 1526.
[2] L’ultime mie, de’ 29 del passato e 4 di questo, si mandorono insieme a Lione 

con ordine al Spina le mandasse per la prima occasione commoda. [3]  Altro di 
più non occorre, se non che Chyeny, oratore della Cesarea Maestà, è rittornato et 
ha significato la lega conclusa, del che monsignor // 214v reverendissimo Cardinale, 
hieri, mi avvisò con una dell’incluso tenore.

[4]  Hoggi è gionto Moretta. Giongendo li mandati ricercati, tutto, spero, 
finirà votivamente, né mi dubito punto dell’ultima variatione del Cardinale, quale 
è acceso della sorte si vede dalli effetti et parole al bene publico et raffrenatione 
delli appetiti di Cesare, sì che spero che questo Re entrarà auttore e protettore et 
refformatore, non ostante la variatione fattane dal detto Cardinale. [5]  Il simile 
replicata a Io. Gioacchino per vedere la volontà che ha il detto Cardinale et vedere 
di raffrenarli i suoi immoderati appetiti, et in questa mia opinione mi haveva confir-
mato Battoniense, quale sono stato a visitar hoggi et significatoli la venuta di detto 
Moretta, et mi ha significato lo che scrisse.

[1] a’ dì 14 C2] om. C1 
[3] occorre] occorrere C2 - Chyeny] Chyney C2 - oratore ... Cesarea] sic 
[4] dalli effetti et parole … di Cesare] dalli effetti cesarei C2 - protettore et refformatore] pro-
tettore et contributore et reformatore C2 - detto Cardinale] Cardinale sudetto C2 
[5] Il simile replicata a Io. Gioacchino] Il simile Giovan Gioacchino C2 - et vedere di] om. 
C2 - significato] confessato C2
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2643b
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 14 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 214v-215r (col numeratore), 213v-214r (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minu-
ta o della lettera originale. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 100r-v (col numeratore), 95r-v (a mano). Copia 
cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della let-
tera originale. Copia indipendente da C1, nella quale il testo di questa lettera fa parte della lettera 
precedente (qui n. 2643a).

Inedita.

[1] Al Guicciardino, alli X4 giugno 1526.
[2] Scritta la precedente, è gionto Moretta. Subito inteso, sono andato a tro-

var lo Battoniense, raccordandogli che, portando lo lume, si credeva aiutasse che 
questo Re serenissimo et Monsignor reverendissimo incaminassero a quello sincero 
camino discorsi prima, senza il variare che Sua Signoria // 215r reverendissima mi fece 
ultimamente, che Sua Maestà saria protettore solo, ma non auttore, come conten-
gono le mie de’ 29, per lettere.

[3] Mi disse che io stassi di buon animo et non dubitassi, ché, secondo il riposto 
del Moretta, questi non correriano solo, ma voleriano.

[4] Esso Battoniense si mette in ordine per andare in Francia, ove spera fare 
ogni bene. Per le seguenti mie più a longo scriverò, non tanto per le cose publiche 
di Christianità, ma per li particolari di questi regni.

[5] Ho lettere di 24 del passato da messer Capino, significative della lega con-
clusa, nella quale ci dice che quello Re desidera che mi intendi bene con lo Io. 
Ioacchino. Gli sono sempre offerto et spontaneamente, prima et poi il commanda-
mento havuto da voi.

[6]  Hora sono stato a visitarli, Moretta et lui ; et fatto le debite cerimonie et 
medesime offerte, hannomi promesso fare partecipe di quanto faranno, et io gli 
ho promesso non mancare a quello che vorranno, come da Vostra Signoria sono 
commandato.

[5] messer Capino] si legge mon r.
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2655a
ALTOBELLO AVEROLDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Venezia], 16 giugno [1526] 

O AGF XXI, 122r. Testo trascritto dallo stesso F. G. in calce ad una lettera del duca di Sessa del 
7 giugno comunicatagli da Altobello Averoldi, vescovo di Pola (lettera pubblicata qui di seguito). 
Testo pubblicato qui per integrazione del volume X, dove è sfuggito all’attenzione dell’editore.

Inedita.

[1] Dal Pola a me, de’ 16 di giugno.
[2] Hiersera scripsi a Vostra Signoria quanto mi occorreva. Credo, innanzi el 

giungere di monsignore Verulano, l’harò facte bene capitare ; [3] et la presente sarà 
per mandargli copia del diciferato di una lectera intercepta del duca di Sessa, quale 
monsignore Datario m’ha mandata perché io la faccia diciferare.

[2] giungere di >queste< … l’harò facte] la soppressione di queste crea discordanza con l’harò 
facte.
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A2655a
LUIS FERNANDEZ DE CORDOBA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 7 giugno 1526

ACF XXI, cc. 122-123r (122r : lettera, 122v-123r : bianche, 123v : indirizzo, tracce di due sigilli e nota 
di ricezione della mano di F. G. : Dal Vesc(ov)o di Pola, d(e’) / 16 di Giug(n)o 1526).

Copia di una lettera intercetta, che il datario aveva mandata a Venezia, ad Altobello Averoldi, per far-
la decifrare. Le parole o i nomi decifrati nell’interlinea sono qui trascritti in corsivo tra due asterischi, 
quelli rimasti non decifrati nel testo sono trascritti in corsivo senza gli asterischi. F. G., destinatario 
di questa copia, ha trascritto in calce, di sua mano, la breve lettera del 16 giugno, diretta a lui dall’A-
veroldi, vescovo di Pola.

Inedita.

[1] Mui illustre Signore.
[2]  Fino alli 3 di questo ho tenuto avisato Vostre Signorie di quanto qui ho 

inteso. Poch’ora fa, si ha sapudo che el *Papa* ha havuto avant’hieri lettere de 
*Franza* de’ 26 con resolution del suo accordio con el *Re cristianissimo* insieme 
con *Venitiani*, et che sono delliberatissimi alla impresa *sua*. [3] Et mi è scritto 
della suy *[…]* Guido et della di Giovanni de Medicis. [4] Vostre Signorie dieve 
haver adviso delli *X* milla Svizari che fanno calar. La cosa va determinada, et per 
tal la deveno tener et provedere a quella, secondo che li parerà conveniente. [5] Et 
advertiscano quel che già li scrissi della *pratica* che si menava per *mano* di Sua 
Santità con Fabritio Maramau per haver li Italiani et con el Roe de Rel per la de’ 
*Venitiani*, che tuttavia la affirmano per certo. Et quel che mi ha avisado non mi 
ha mentido in le cose, ché tutte le ho havute certe.

[6] Desidero extremamente el giongiere di don Ugo, perché con quello si com-
pirà di determinare. [7] El dissegno che fanno è che a *li nostri* serà forzo retirarsi 
a guardar Pavia, Lodi, Como et Alexandria, et in questo mezo sek de soccorso el 
crudde tol campi zaranno per forzare, acciò che Sua *Maestà* toglia l’accordio che 
voranno. [8] Et spiero in Dio che se truovaranno ingannati, ché, se de Sul vienne la 
pi che si desidera et convienne, come già ho scritto a Sua Maestà con corriero pro-
prio, io ston nella determination che a Vostre Signorie ho scritto, di andar là a servir 
con mia *persona*, perché tenerla *qui* è tempo perso. [9]  La di Vostre Signorie 
molto illustre et grande Nostro Signore Dio et il Stado prosperi.

[2] della suy] si legge 50 k § id ; la decifrazione, congetturale, potrebbe essere della compagnia 
di Guido [Rangoni] 
[4] dieve] lettura incerta (si legge piuttosto dieno) 
[5] mano] lettura incerta - Roe del Rel] sic
[8] tenerla >qui< roh 

^
qui

^ 
(qui soprascritto è la decifrazione di roh).
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[10] Andrea Doria sta alla parte di levante avisado paz a tin et pes a buon recca-
pito, me dicono quelli signori che lo hanno posto. El Guicciardino parte domattina 
con nome di commissario del exercito. Di Roma, VII di junio 1526.

[11] Servitore di Vostre Signorie mui ill(ustri)
El duca di Sessa

INDIRIZZO : [12] Mag(nifi)co ac clar(issi)mo D(omi)no uti p(at)ri honor(ando) / 
D(omi)no […] Rom(andio)læ / et Armorum S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) P(a)
p(ae) Co(m)miss(ari)o g(e)n(e)rale dig(nissi)mo / ubi fuerit / cito, cito.
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2683a
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 20 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 215r-216v (col numeratore), 214r-215v (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minu-
ta o della lettera originale. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 100v-102r (col numeratore), 95v-97r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Copia indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al signor Guicciardino, a’ dì XX di giugno 1526.
[2] In risposta delle lettere di Vostra Signoria di 29, per // 215v giustification mia, 

come per le mie penultime promisi a Vostra Signoria, brevemente dico che due cose 
principali mi furono commesse : l’una, ch’io placassi et riconciliasse questo Re, l’al-
tra, ch’io operasse di saldare col suo mezo il Francese. [3] La prima si esseguì con 
buone parole, la seconda, non havendo io più atto instrumento, pensavo eseguire 
con dargli fumo assai, del quale questi sono cupidissimi. 

[4] Sempre hebbi rispetto alli danni che poteva condurre seco la dilatione del 
tempo, della quale temete — et me ne avvisate — sopra tutto, iudicando prima 
non esser verissimile che il negotio si reducesse qua, se non fatta la conclusione 
in Francia, atteso il conforme scrivere delli oratori galli, del Veneto et mio per 
tale effetto, come la esperienza lo ha mostro. [5] Et quando ancora tutto si fosse 
redotto qua, non poteva correre più d’un mese et mezo al più di termini, computata 
la distanza del loco et ogni tempo che si poteva spendere nel maneggio, massime 
essendo così digeste le materie qui come in Franza, mostrandossi costoro all’hora 
desiderosissimi et da messer Capino intendendo il simile del Christianissimo. 

[6] Però mi parea esser manco il danno del tempo, nel quale né si potean per-
dere le rocche, sapend’io // 216r — ché sono stati in tal termine due volte — che li 
obsessi fanno sempre maggiore il pericolo, né si possendo servire li nemici così 

[2] le mie C2] le lettere C1 - penultime] ultime C2 - a Vostra Signoria] om. C2 - ch’io placassi 
et riconciliasse questo Re, l’altra C2] om. C1 
[3] eseguire] eseguirgli C1, esseguire C2 - dargli fumo] darli del fumo C2 
[4] della quale C2] delle quali C1 - esperienza C2] speranza C1 
[5] distanza C2] instanza C1 - mostrandossi] et mostrandosi C2 
[6] sono stati] sono state C2 - servire] scrivere C2 
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tosto delli raccolti ; [7] sapendo io, per esser lombardo, a qual tempo si riservi in 
Lombardia, ché lo utile che se n’acquistava in saldar, col mezo di questo Re, lo 
Francese, del quale per infiniti rispetti ho sempre dubitato, et piaccia a Dio che 
l’Imperatore non cerchi correggere il suo errore con più honeste conditioni. 

[8]  Et queste dubitationi mie, forsi false, se mi confermano dal continuato 
scrivere di Capino, avanti la conclusione et doppo, mi fondano ancor più le parole 
usate dal Christianissimo all’oratori anglici et la variatione che io vedevo qua, qual 
nasce in parte, al parer mio, dalli progressi de Franza et il discorso di messer Io. 
Gioacchino. [9] Delle quali cose tutte ve ne ho scritto per altre mie, a’ quali questo 
Re solo, oltre li altri utili che acquistavamo da lui, poteva et può et non manca di 
rimediare, per essere osservato dal Francese, sperando succederli in questo regno 
mediante l’auttorità del mattrimonio di questa principessa ; [10]  né temo punto 
che, per la parentella, acconsentino al Francese quello che non hanno acconsentito 
a Cesare, che era in simili termini seco, // 216v et tanto manco, essendo questo Re 
tuttore et protettore della lega.

[7] si riservi C2] si … (tre puntini) C1 
[8] Et queste C2] Et in quelle C1 - Capino] m(esser) Capino C2 – 
[9] Delle quali cose tutte ve ne ho scritto C2] Delle quali tutte cose venne scritto C1 - a’ 
quali questo Re C2] a’ quali etc. / Quelo Re C1 - che acquistavamo] ch’acquistavano C2 - dal 
Francese] da’ Francesi C2 - mediante l’auttorità del] mediante il C2 
[10] temo C2] teme C1 - per la (correzione per congettura)] poi la C1, C2 - al Francese quello 
che non hanno acconsentito C2] om. C1.
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LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE





2688
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 21 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 338, cc. [23v-24r] : lettera (min. autogr., priva di formula vocativa) ; n. 340, 
cc. [25v-26r] : poscritto della mano del segretario (con una correzione autografa), preceduto da una 
soprascrizione autografa (Additio ad litteras Datarii etc.).

C AGF XXI, c. 116r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal suo segretario. Mancano le frasi [18]-[19] (Io ne scrivo … levarci di qui).

Ed. canestrInI, IV, pp. 84-86 ; rIccI, VIII, n. 163, pp. 243-244.

[1] Al Datario, de’ 21 di giugno 1526.
[2] Non ho hoggi lectere di Vostra Signoria, di che mi maraviglo molto. L’ultima 

Sua è de’ 17. È ritornato hora el conte Ruberto. Referisce che, secondo gl’avisi 
che havevano e Vinitiani, debbono a questa hora e Svizeri essere a Bergamo, che 
saranno 4400, non computando quelli che ha levato el Castellano. [3] La resolu-
tione del Duca et del Proveditore è che noi passiamo Po con tucto lo exercito tra 
Casalmaggiore et Cremona, al passo di Somma ; et loro verranno a Pontevico, et 
ci unireno per andare tucti insieme alla via della Adda, la quale non dicono dove 
disegnino passare. [4] Et in questa deliberatione persistono in modo che, se dalla 
Signoria non hanno ordine in contrario, non sono per mutarla. [5] Et alle ragione 
di questi signori el Proveditore vinitiano risponde che si fanno queste difficultà 
per scusa di non volere passare : cosa che ha dato grandissima admiratione a questi 
signori, perché in verità ci persuadavamo tucti che havessino a acceptare el partito 
di augumentare a’ // 24r loro 5 mila fanti. [6] Pure, essendo ridocti in grado che biso-
gna o acceptare questo partito o risolversi a non fare nulla et perdere tucte le occa-
sione, habbiamo deliberato rispondere come Vostra Signoria vedrà per la inclusa 

[2] de’ 17. È ritornato] de’ 17. >Ritor< - Bergamo che] Bergamo >et< - 4400 non computando 
... Castellano] 4400 >sanza< non computando >chi< >e condocti dal< quelli che ha levato el 
Castellano 
[3] Duca et] Duca et >di quelli signori è< / et (ripetizione della congiunzione all’inizio della 
riga) 
[5] risponde che si] risponde che >sono< si
[6] partito o] partito >d(e) 6< (incerta la lettura dell’ultimo segno : numero 6 o lettera c ?)



copia al Veruli, non obstante che questi signori dubitino assai che etiam per questo 
verso si perderà molto tempo, ci riuscirà difficile el passare di Adda et facilmente ci 
andreno implicando intorno a quelle ripe, tanto che arriveranno e Svizeri, che loro 
dicono che hanno a venire per ordine di Francia. [7] Et intra tanto, in ogni acci-
dente che nascessi, o per venuta di lanzichenech o di altro, haranno tucte le forze a 
casa loro et saranno più padroni di tucte le deliberationi che noi. [8] Nondimeno el 
recusare questa unione rompe tucte le speranze di fare cosa alcuna. Però habbiamo 
deliberato così. [9] Et interim, sanza perdere un’hora di tempo, sollicitereno tucte 
le provisione del passare, le quali non possono essere sì preste che possiamo partire 
di qui innanzi a tre o 4 dì. Però ci è parso, poiché possiamo farlo sanza perdita 
di tempo, avisare subito di tucto Vostra Signoria, acciò che, se a Nostro Signore 
paressi in contrario, possa avisarne in tempo, benché forse intendereno prima la 
mente di Sua Sanctità per risposta di più mie, scripte da Parma et di qui. [10] Et a 
questo effecto, nella lectera che si scrive in campo, habbiamo lasciato aperta quella 
via, acciò che, se pure per voluntà di Sua Sanctità s’havessi a mutare sententia, 
non possino dire che noi gli habbiamo mancato. Alle cose di qua da Po lasciereno 
quella guardia che parrà a questi signori che basti. [11] La presente si manda insi-
no a Firenze in diligentia, con ordine al cardinale di Cortona che la spacci subito 
in diligentia. Vostra Signoria risponda nel medesimo modo, per corriere expresso. 
[12] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Placentiae, 21 iunii 1526.

[13] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[14] Additio ad litteras Datarii etc.

[15] Monsignore, questa dureza de’ Vinitiani è stata fuori di ogni mio pensiero, 
perché tenevamo tutti per certo c’havessino a acceptare l’offerte nostre. Non credo 
già che questi loro modi procedino da altro che da volere fare le cose sue con troppa 
sicurtà ; ma ci possono insegnare che non vorranno mai andare se non a partiti vinti. 
[16] Et in verità hanno tutti e torti a volercisi tirare drieto con tanto poco rispetto di 
molte considerationi che si potrebbono havere in questa deliberatione. [17] Questi 
signori ne sono restati tutti molto mal satisfatti ; et in spetie el signor Vitello dice che 

[6]  copia 
^

al Veruli
^

 - assai etiam] assai >che el pas< etiam- tanto che >le< arriveranno >che< 
[7] o per venuta di lanzichenech] o di soccorso della Magna C 
[9] subito >di tucto< - S(ignoria)] S>tà< (abbreviazione di Sanctità corretta in quella di Signoria) 
[10] lectera che si scrive >al Proveditore< in campo] lettera scipta al Veruli C - voluntà di 
>V(ostra)< / 

^
S(ua)

^ 
(in margine) S(ancti)tà (sostituzione di V(ostra) S(ignoria) con S(ua) 

S(ancti)tà) >paressi da r< - s’havessi a mutare] s’havessi a >mutare< (parola quasi illeggibile 
sotto un eccesso di inchiostro) 

^
mutare

^
 

[12] Placentiae, 21 (corr. di 20)
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Nostro Signore solleciti e Svizeri che hanno a venire col favore di Francia, perché 
dubita che, senza essi, e Vinitiani non vorranno passare Adda, // 26r anchora che ci 
uniamo. [18] Io ne scrivo questa sera in Francia, ma andrà per la prima commodità. 
Ci prepariamo a passare, né perdereno una hora di tempo, se da Vostra Signoria 
non habbiamo altro in contrario. [19] Et spacciando con diligentia la risposta sua, 
ci troverrà vel circa al levarci di qui.

[17] anchora che >uniamo< 
^

ci uniamo
^ 

(correzione di mano di F. G.).
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2689
A ENNIO FILONARDI
Piacenza, 21 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 339, cc. [24r-25v] : min. autogr., priva di sottoscrizione ; n. 343, cc. [26v-27r] : 
secondo poscritto, pure autogr. (Additio…).

C AGF XXI, c. 116v-117v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 164, pp. 244-247.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Veruli.
[2] Reverendissime Domine. Per el conte Ruberto, quale è tornato al presente, 

habbiamo inteso la resolutione ferma dello illustrissimo duca di Urbino et magnifi-
co Proveditore : che noi passiamo Po al passo di Somma per unirci con loro, e quali 
verranno a Ponte Vico. [3] Et ancora che a questi signori paressi più a proposito 
della impresa la opinione che havevano proposta loro — la quale era di qualità che 
non si poteva dubitare che si proponessi per tôrre tempo // 24v o per scusa di non 
fare niente, poiché offerivano nel medesimo tempo passare Po —, tamen, perché 
si cognoscha manifestamente el desiderio che hanno a dare principio a questa 
impresa, habbiamo determinato seguitare la opinione di Sua Excellentia ; et così 
sollecitiamo di ordinarci con tucte le provisione, in modo che al più lungo possia-
mo levarci di qui fra 3 o 4 dì, ché a ogni modo non si potria passare più presto, 
perché el Marchese mi ha facto intendere che, se voglamo servirci delle sue barche, 
bisogna sia avisato 4 dì innanzi del dì determinato. [4] È vero che a questi signori 
pare che lo andare al passo di Somma sia allungarsi troppo, et però si risolvono che 
sia meglo passare Po sopra Cremona, alla Cava — che si potrà fare sicuramente, 
essendo pocha gente in Cremona et le forze più grosse degli Imperiali in luoghi 
molto distanti —, ma sarà necessario che in questo caso le gente della illustrissima 
Signoria venghino a alloggiare vicine al luogo dove noi passeremo. [5] Et trovan-
doci uniti in luogo sì vicino a Cremona, sarà facile cosa che, per via del castello, si 

[1] al >Data< Vescovo 
[2] quali verranno] quali >aspecteranno a Ponte< 
[3] dubitare 

^
che

^ 
si proponessi per >torre< 

^
torre

^ 
- di non fare] di non >passare< 

^
fare

^
 - 

opinione di] opinione >loro<- sollecitiamo] sollecitiamo >el cass< (lettura incerta delle lettere 
cass. È chiara solo la prima s)
[4] Po >tra< che 

^
si potrà fare sicuramente

^
 - pocha gente] pocha (corr. di pocho) >presidio< 

gente- in Cremona >si potrà fare sicuramente< et >el grosso< - venghino a alloggiare] venghino 
>a incontrarci venghino< 
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possa obtenere quella cictà, per havere da quella banda e ripari molto deboli ; il che 
se s’harà da tentare o no, si potrà consultare in sul facto. [6] Non voglo omectere 
che a questi signori pareva che, volendo fare la unione, sarebbe stato forse molto 
più a proposito el farla di qua, perché siamo signori del passo del Po ; et non si 
persuadono che el passare Adda, etiam uniti, habbia a essere sanza difficultà, per 
la opportunità che haranno gli inimici di voltarsi là con tucte le sue forze. [7] Et 
sarebbe pure grandissimo vantaggio non havere a combactere el passo de’ fiumi ; 
et tucte le ragione per le quali la Excellentia del Duca considera essere utile lo 
unirci, militano, faccendo così la unione di qua come di là. [8]  Occorre a Loro 
Signorie, per el desiderio che hanno di avanzare tempo et di fare questa unione più 
honorevolmente che si può, che noi potreno passare Po al passo nostro et condurci 
alla Macastorna in su l’Adda nel medesimo tempo che lo exercito veneto si condu-
cessi per passare all’altra ripa del fiume. In che se pericolo alcuno fussi, sarebbe el 
nostro ; ma lo giudicano assai sicuro, governandosi secretamente, per essere quello 
luogo lontano più di 40 migla a Milano, dove è el più // 25r delle forze degli inimici. 
[9] Quando di questi dua ultimi modi non satisfacci alcuno, piglisi almanco quello 
di passare alla Cava, per fuggire la lungeza del passo di Somma, et del fare el ponte 
quivi ; et le genti venete venghino a alloggiare in luogo quivi vicino. [10] Et quando 
pure voglino che sia quello di Somma et loro venire a Ponte Vico, noi passereno a 
Somma. [11] Et però io, perché siamo parati a ogni caso, scrivo al signor Marchese 
che prepari le barche, non obstante mi persuada che accepteranno el passare nostro 
alla Cava. Et el dì determinato che hareno a passare si aviserà per el primo, acciò 
che Loro Signorie siano a tempo a venire dove hanno a venire. [12] Et tucto questo 
si dice in caso che e Svizeri del vescovo di Lodi siano venuti o per venire, perché, se 
non venissino, non è a proposito passiamo Po, poiché si intende che la Excellentia 
del Duca è di animo, etiam con lo augumento nostro, non passare Adda, se non 
ha seco e Svizeri. Et questo punto Vostra Signoria lo chiarisca bene, perché, in tale 
caso, cioè quando non fussimo per passare Adda, ritorneremo di qua, quando bene 
fussimo passati Po.

[5] o no >ci risolve< (lettura incerta dell’ultima lettera, appena abbozzata) 
[6] fare la unione] fare >uniti< - voltarsi là] voltarsi >a quella banda< 
[7] sarebbe 

^
pure

^ 
[8] Occorre] (la O iniziale sembra preceduta da una S cassata ; lettura resa difficile da una 
macchia d’inchiostro. Ricci scrisse : Pare) - et di fare questa unione] et procedere C - si può, 
che >s< 
[9] Quando >questi dua< - Cava >per< per - per fuggire ... quivi] perché è più honorevole et 
più breve che el passo di Somma C – et del] et del>le barche del Ma<
[11] io] io per >essere< 

^
ché siamo

^ 
parati (corr. di parato) 

[12] venissino (corr. di venissimo) non >siamo per passa< - non passare Adda] Adda >non 
passeremo< - fussimo] la m sembra la correzione di una n 
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[13] Né voglo omectere di dire a Vostra Signoria che, subito che el Conte Guido 
hebbe aviso della determinatione dell’Excellentia del Duca, ne scripse a Roma, 
et poi io, che fui arrivato qua ; et ancora non se n’ha risposta. [14] Crediamo che 
Nostro Signore se ne rimecterà al parere di questi signori ; ma, quando pure, sendo 
deliberatione che ha considerationi importantissime, Sua Sanctità determinassi 
altrimenti — di che non può tardare a venire aviso —, noi saremo sforzati a mutare 
sententia. [15]  Il che ho voluto dire a Vostra Signoria, non perché io creda che 
habbia a essere, ma perché non voglamo mai fare con quelli signori riservo alcuno, 
né tardiamo per questo di fare con grandissima sollecitudine tucte le preparatione 
per passare. [16] Così faccino Sua Excellentia et signori, per trovarsi, el dì che si 
aviserà, al luogo dove ci hanno a incontrare. Placentiae, 21 iunii 1526.

[17]  Perché ci intendiamo meglo, dico a Vostra Signoria che, concorrendo 
quelli signori al passo della Cava, ricerchiamo che Loro Signorie, el dì medesimo 
che noi passiamo, venghino alloggiare vicini al passo a dua o tre migla. Et stando 
fermi in sul passo di Somma, ricerchiamo che Sue Signorie passino Ponte Vico et 
venghino, el dì medesimo // 25v che noi passereno, a alloggiare tra Ponte Vico et noi ; 
il che non sarebbe necessario, stando le cose ne’ termini che sono, ma siamo certi 
che, come cominciereno a discostarci di qua, li inimici che potranno sicuramente 
sfornire le sue terre, ingrosseranno a Cremona. [18] Et lo alloggiamento nostro di 
là da Po, sanza le spalle di quello exercito sarebbe manco sicuro che non sarebbe 
lo alloggiamento loro di qua da Ponte Vico, perché, con lo augumento de’ Svizeri, 
saranno Sue Signorie molto più grosse di noi. [19] Se si risolvono allo alloggiamen-
to di Macastorna, al quale noi descendiamo, benché tucte le difficultà restino dal 
canto nostro, per el desiderio che el passo di Adda si guadagni sanza quistione, 
ricerchiamo che nel tempo che arrivereno a Macastorna, loro siano alloggiati in 
sull’Adda con lo ordine del ponte et di buctarlo subito. [20] Et questo tempo biso-
gna si calculi bene, perché, se non buctassino subito el ponte allo arrivare nostro, 
ci mecterebbono in troppo pericolo. [21] Et se interim accadessi che intendessimo 

[13] aviso >che< della determinatione ] del parere C - poi io / che fui ] lettura non chiara di 
poi io. Ricci scrisse : poi che fu 
[15] alcuno né] alcuno, >interim fa< né >per< - passare. >Et< 
[16] dove >s< 

^
ci

^ 
[17] concorrendo] accordandosi C - Signorie >la sera< 

^
el dì

^ 
medesimo (corr. di medesima).

[17] inimici che >hara< 
[18] di quello exercito] de’ Vinitiani C - exercito sarebbe (corr. di sarebbono) sicuro] corr. di 
sicure con lo (corr. di le) >spalle< 

^
augumento

^
 - saranno >mo< Sue 

[19] Se si risolvono] Se gli piace C - nostro, per] nostro per>ché< - loro siano] loro >alloggino<
[20] tempo bisogn>er<a 

^
si

^ 
calculi (corr. di calcularlo) - ponte / 

^
allo arrivare nostro

^ 
(in 

margine) 
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li inimici ingrossare in luogo più vicino che non sono di presente, non persisteremo 
in proposito di questo alloggiamento ; ma le preparatione che havessimo facte noi 
per passare et Sue Signorie di avicinarsi a quella banda, ci servirebbono al passare 
per la Cava.

[22] Additio al vescovo di Veruli

[23] Noi, per essere più presti, verreno expediti di artiglerie, solo con qualche 
pezo da campagna, maxime che la Sanctità di Nostro Signore mi ha facto scrivere 
dal signor Datario che el magnifico Proveditore ha ordine di accommodarci di 
quelle artiglerie et munitioni che bisogneranno. [24] Harò piacere Vostra Signoria 
mi avisi per el primo spaccio di che quantità di artigleria ci potrà accommodare et di 
che sorte, et così delle munitione. [25] Apresso, venendo a unirci di costà, non sarà 
possibile ci vaglamo delle vectovagle di queste nostre terre. [26] Bisogna che Vostra 
Signoria faccia anche intendere questo et che, come habbiamo passato Po, troviamo 
provisione di vectovagle // 27r per nostri danari. [27] Vostra Signoria intenda bene 
tucto et avisi. Placentiae, 21 iunii 1526.

[28] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[23] expediti] le ultime lettere (iti) sono nascoste sotto una macchia d’inchiostro - artiglerie 
>et non< - accommodarci >quello< - bisogneranno >le<
[25] vaglamo] le lettere centrali (agla) sono quasi totalmente nascoste sotto una macchia 
d’inchiostro 
[26] bisogna che >anche< - et che come] et che >sub< come.
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2690
A ALTOBELLO AVEROLDI

Piacenza, 21 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 341, c. [26r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 125r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 165, pp. 247-248.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Alle di Vostra Signoria de’ 15 et 16 non occorre altra risposta che ringratiarla 

degl’avisi. [3] Et perché la intenda che le opere nostre di qua non sono diverse da 
quello che gli è stato scripto da Roma et da me, gli mando copia di quanto questa 
sera ho scripto al vescovo di Veruli. [4] Per il che Vostra Signoria comprenderà 
che el desiderio nostro in questa impresa è tanto ardente — perché così sappiamo 
essere la mente di Nostro Signore — che siamo, sanza altra replica, adherenti alla 
voluntà del signor duca di Urbino et magnifico Proveditore, non obstante che le 
offerte facte per el conte Ruberto da questi Signori erano, secondo el parere di 
Loro Signorie, molto più a beneficio di questa impresa et che, nello unirci noi di là, 
fussino molte consideratione che ci portavano assai perplexità. [5] Non vorremo già 
che, per questo nostro modo di procedere, quelli Signori o chi ha auctorità da loro 
piglassi uno cammino di volere sempre stare fermi in sulle sue deliberatione, col 
non havere quello rispecto agli interessi degl’altri che si conviene. [6] Noi sareno 
sempre promptissimi al bene commune et facili a lasciarci persuadere con le ragio-
ne, come hora habbiamo facto dalla voluntà sua. [7] Bisogna, a volere che questa 
compagnia proceda bene et con satisfactione di tucti, che si habbia più rispecto a 
quello che tocca a ognuno, che in verità non ci è parso che si sia havuto in questa 
deliberatione. [8] In che Vostra Signoria sarà contenta fare lo ufficio che gli parrà a 
proposito. Alla quale mi raccomando. Placentiae, 21 iunii 1526.

[9] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[4] Signore >che< che - Proveditore >non obstante< / non obstante – facte >da<
[8] Vostra Signoria sarà] Signoria >farà<.
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2691
A ROBERTO ACCIAIOLI
Piacenza, 21 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 342, c. [26v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 125r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal suo segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 166, pp. 248-249.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2] Noi siamo a Piacenza, dispostissimi a passare più innanzi, con buona banda, 

perché la voluntà di Nostro Signore è ardentissima a questa impresa. [3] E Vinitiani 
sono a Chiari et dicono ancora loro el medesimo, ma veggiamo, nelle deliberatione 
loro, che voglono andare con tanta sicurtà che ci pare troppo, hora che le cose 
di Milano, del castello et di tucto quello stato non comportano tanta dilatione. 
[4] Ci hanno richiesto che andiamo a unirci con loro ; el quale partito non ci pia-
ceva, perché giudichiamo fussi più beneficio della impresa assaltare da due bande. 
[5] Pure, stando epsi obstinati come stanno, credo inclinereno nella sententia loro, 
non obstante che molti rispecti ci dovevano fare risolvere al contrario. [6]  Io ho 
voluto che Vostra Signoria intenda da me brevemente statum rerum. [7] Di Milano 
li Imperiali si sono facti al tucto padroni, sbactuti quelli che si erano facti capi 
del popolo. Et se hanno tempo, ne caveranno, oltre alle altre commodità, somma 
grande di danari. [8]  È necessario che Vostra Signoria faccia extrema diligentia 
perché la venuta de’ Svizeri et delle lancie si solleciti, perché si faccino le diversioni 
capitulate, sanza le quali hareno una guerra lunga et difficile. [9] Et a quella mi 
raccomando. Placentiae, 21 iunii 1526.

[10] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] con buona banda] con 8 mila fanti et buona banda di cavalleria et habbiamo le commissione 
di Roma caldissime C – banda perché] banda >et< 
[4] richiesto che >passiamo< 
[5] sententia loro] le lettere or non sono chiare (correzione?) - rispecti >persuadev< (incerta 
la lettura delle ultime due lettere (ev) 
[5-6] contrario. >Io< Io ho voluto che >inten< - inten / 

^
da

^ 
(in margine) da me 

[7] danari. È necessario] danari. El castello si va consumlando et ci sollecitano instantissima-
mente del soccorso. Questo è breviter lo stato di tutte le cose. È necessario C
[8] sanza le quali hareno] sanza le quali >habi< (lettura incerta delle lettere ha).
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2692
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 21 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 160-165 (160r-162v : lettera, 163r-v : allegato, 164r-165r : bianche, 165v : indiriz-
zo, due sigilli interi e nota di ricezione della mano di F. G. : Dal Datario d(e’) 21 di Giug(n)o 1526). 
Orig. segr., con sottoscrizione autogr.

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, c. 280r-v (a penna), 285v (a lapis). Regesto.

Inedita. Vedi l’allegato (Copia del capitulo del Regno) in Appendice.

[1] Molto magnifico Signor etc.
[2] Allegai hiersira a Vostra Signoria la ricevuta della Sua de’ XVII, la quale ha 

poi visto Nostro Signore et molto laudato la mandata del conte Roberto et li partiti 
che havrà a proporre, et che Vostra Signoria ne habbi anchor scritto nella medesima 
sententia a monsignor di Pola. [3]Hoggi è arrivata l’altra, de’ XVIII. [4]Et quanto 
piacere piglia Sua Santità della diligentia de Vostra Signoria et delli signori capi-
tanni, tanto dispiacere sente che li signori Venetiani, quali sono quelli che han più 
solicitato Sua Santità, vadano hora rilenti et sian causa che si perdano l’occasioni 
bellissime che la fortuna ci mostra, come è stato el nuovo tumulto de Milano che 
Vostra Signoria scrive, el quale havrà pure exasperato tanto più l’animi del populo 
et assicuratici che non sian per cedere alle lusinghe de’ Spagnuoli, se questo odio 
non si rafreda con la tardità nostra. [5] Se io pensassi ch’e signori Venetiani per 
questa nova andassero anchor più ritenuti et non si preparasero tanto più a potersi 
valere di questa exacerbatione de’ populi contra Spagnuoli mentre che le iniurie 
sono fresche, perderei molto della speranza nel resto.

[6] A Nostro Signore è molto piaciuta la lettera che Vostra Signoria ne ha scritto 
a Venetia et in campo. [7] Et hora mi manda dal signore ambassatore, che li faci 
spacciare a posta questa sera et scrivere caldamente che Sua Santità si maraviglia 
che la illustrissima Signoria, quale avanti quasi che le gente de Sua Beatitudine si 
comenciassero ad adunare, diceva havere le soe ad ordine et mostravassi tutta di 
foco, hora non responda con li effetti et proceda cossì lentamente come se la causa 
non fusse // 160v sua propria et, con lo interesse di Sua Santità e del resto de Italia, 
non vi andassi anchor el loro, quali già passorno pur li confini per caciare l’Ad-
miraglio de Italia, quando non solo non ci era alcun utile loro, ma anchor danno, 
crescendo per quella victoria le forze de lo Imperatore, che li fu sempre poco amico. 
[8] Io rescalderò lo ambassatore quanto serà possibile et ne scriverò efficacemente 

[2] hiersira] sic

114 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



a monsignor de Pola et de Baiosa, et non si mancherà di solecitarli et speronarli 
gagliardamente, pur che vogliano uscire del passo loro, il che non crederei fussero 
per fare mai, quando nisuno de’ partiti del conte Roberto Porta li contentassi. 
[9] El metterli gelosia che e modi loro non inducano Nostro Signore a pigliare altro 
partito, dal un canto, seria bene, dal altro, saria da temere che tal gelosia non andas-
si troppo avanti, et questa tepideza che hanno doventassi giaccio, maxime havendo 
per il passato pur troppo dubitato dell’animosità de Sua Beatitudine ; pur, fatta con 
qualche bon modo che non incorra in questo extremo, come lei dice, non fia male.

[10] Lauda molto Nostro Signore che Vostre Signorie attendano a fomentare 
l’odio de’ populi, con speranza di essere presto a vindicare le iniurie de’ Spagnuoli 
et operare che quelli gentilhomini et capi del populo siano in loco oportuno da 
potersene valere, quando serà il tempo di fare novità.

[11] Sendossi anchor visto che, per deffetto de non havere capi, el populo non 
ha fatto tutto el bene che poteva, seria da vedere se si li potessi mettere qualche 
ordine che li giovassi, quando altro caso simile occorressi. [12]  Voi havete delle 
pratiche assai lae et sete vicini. // 161r Però a Sua Santità pare superfluo el ricordarvi, 
rimettendossene in tutto al iudicio e alla prudentia de Vostra Signoria et de’ signori 
capitanni. [13] Questo dice anche circa a quello dissegno del signore conte Guido, 
nel quale li pare ben fatto procedere consideratamente, come Vostra Signoria scrive.

[14] Sin che non li vedrò venuti, non crederò de’ Svizari del vescovo di Lodi, li 
quali se fussero mossi, maravegliomi come, doppo quelle de’ XIIII, non ce ne fusse 
aviso, ma, o venghino o non, è necessario mandare avanti quelli partiti quali ha 
proposti Vostra Signoria, o lassare andare ogni cosa in malhora.

[15] Quanto allo unirsi de’ Svizari con loro, Quella ha fatto bene a non volere 
mutare comissione, per non dare alteratione.

[16] Nostro Signore vuole essere più che può presente con l’animo a tutta la 
impresa ; et però harà caro che Vostra Signoria li mandi, oltri la lista de’ capitanni, 
anche delle artigliarie, delle munitioni et minutamente de tutto lo apparechio che 
si ha et si disegna havere ; et di questo può dare la cura ad un suo che sia manco 
occupato.

[17] Disse anche Sua Santità a Vostra Signoria da principio — et quando partì 
li confirmò — che, secondo la fede havea ne li signori capitanni et secondo tutti 
in genere — et ciascaduno particularmente l’havea promesso —, Vostra Signoria 
advertisse diligentemente che né Sua Santità fusse caricata de maggiore spesa di 
ciò che Essa ordinassi, et fusse servita di buona et eletta gente, et nel dare le com-
pagnie non si havessi a guardare ad amicicia, non ad racomandatione di persona, 
né comandamenti de Sua Santità propria, né ad coniunctione di sangue, ma solo al 

[10] che V(ostre) S(ignorie) attendano] il plurale della forma verbale induce a sciogliere l’ab-
breviazione con una forma al plurale 
[12] lae ] sic
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// 161v servitio di Sua Santità, alla importanza della impresa, dove si giuoca el resto 
suo e de tutta Italia, et al valore delli inimici, contra li quali bisogna non tanto el 
numero quanto governo, forze et reputatione de chi haverà qualche carico.

[18]  Questo medesimo vien tanto più considerando Sua Santità, quanto più 
si procede avanti et quanto più si va apropinquando el fare qualche effetto ; et al 
principio ne havea prima et hoggi ne ha di nuovo Sua Santità parlato con messer 
Giovan Petro, che ne scriva al signor conte Guido ; et a me ha imposto ne scriva effi-
cacissimamente a Vostra Signoria, che voglia Essa essere presente a rivedere tutte le 
compagnie, che li fanti et li capi si rimovano et si mutino senza rispetto, parendoli 
havere alle mani una impresa che necessario è o vincerla, o ruinare. [19] Et però 
stima ogni altro rispetto leggiero, et il medesimo vuole che faci Vostra Signoria et li 
signori capitanni, appresso de’quali nisuna affectione pensa Sua Santità debba vale-
re più che la di servire, a lei, de l’honore proprio et della conservatione de Italia et 
de Sua Beatitudine propria. [20] Questa è quella parte che sopra tutte l’altre Nostro 
Signore tien ricordata a Vostra Signoria, che faci vivamente coregere ogni disordine 
et errore che ci vedessi. Dice veda Vostra Signoria la rassigna delle gente d’arme, 
et se ’1 commissario d’esse non li satisfa, lo muti senza rispetto. [21]  Parendo 
cossì alli signori capitanni, Sua Santità pensa che acrescere li cavalli leggieri sino 
a 800 basti, purché si faccino buoni et da potersi fare vedere dalli inimici, quali 
in questa parte dicono essere ben // 162r forniti. [22]  Nostro Signore ha mandato 
per lo oratore mantuano et comessoli, oltra quello avisai Vostra Signoria l’altro dì, 
che, per un huomo a posta, ricerchi el signor Marchese a mandare ad ogni modo 
Paulo Luzasco e fare che le sue gente d’arme siano comandate e guidate come si 
conviene. [23] Et Sua Santità ha sperato havere a trovare in una simile occasione 
li quartieri cossì de Sua Excellentia come de tutti li altri. Sono meglio pagati che 
non sono coloro che vendono el zenzero, et certo è fatto un gran torto a Nostro 
Signore se, trovandossi li altri alli pericoli e ruine e senza danari pronti, li suoi con 
tanti avantaggi li manchino. [24] So non si scordarà Vostra Signoria che tra tutti sia 
la disciplina che conviene ; et come ha comenciato, continui di essere bene e spesso 
avisata delli modi delli inimici e numero, e darcene sempre quella parte che Ella ne 
ha. [25] Certo, da un canto, el vedere raffredato la solicitudine di quelli del castello 
mi fa indicio, come pensa Vostra Signoria, che, vedendo havere causato lo effetto 
che desideravano — che se sia fatto el movimento —, non si curano di dare più 
speroni di quello che di fuor si iudicarà potere fare con rasone ; ma, dal altro canto, 
porria essere levata la comodità de scrivere o qualche altra cosa che non sapiamo ; 

[17] forze] corr. di forza? 
[18] Gio(van) Petro
[23] trovare >ni<

^
in

^ 
una (corr. di niuna) - occasione li (corr. di e i ?) 

[24-25] ne ha. Certo,] corr. di : ne ha certo (con modifica della punteggiatura prima e dopo 
certo)
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in che non porria Vostra Signoria havere detto più prudentemente di quanto scrisse 
l’altro dì : che si volea pensare se potessino tenere, per non si precipitare, ma fare le 
preparationi et effetti si possono, come se fussi altrimente.

[26] Per la copia del capitulo del Regno che io rimando a lei,1 vedrà el modo 
come è stato alterato. Et che sia stato senza la debita // 162v consideratione de chi ha 
in Franza voluto strafare, Vostra Signoria lo può considerare per el solicitare che 
Capino et el secretario scriveno li era fatto che Venetiani mandassero le galere in 
Puglia, la qual cosa el signor Oratore qui dice che faran presto. Che Dio el vogli!

[27] De messer Latino, Dio li habbi dato bon viagio et anchor modo di fare 
qualche bono effetto con quello Duca, che mi parrà ben davantagio.

[28] Credo me dicessi hiersira un tratto doppio : vi era stato fatto a Siena de un 
Giovan Baptista Palmiero ; si era su la noce del deliberare la impresa, e hora non so 
se riposarà per un pezo.

[29]  Don Ugo è anchor qui. Non so quando partirà. Se dice bene de molte 
pratiche de questi signori Colonnesi, però non si sente anchor nulla di momento. 
Ogniuno sta a vedere come vi portati ; et de lì, o si scopriranno leoni o pecore. Però 
Vostra Signoria può pensare in quanta expettatione stiamo. [30] Et a lei mi racco-
mando. Rome, XXI iunii 1526.

[31] S(ervito)re di V(ostra) S(ignoria) Gio(van) Mattheo / Gib(er)to

[32] INDIRZZO : Al M[olto] hon(orando) lo S(ign)or / M(esser) Fran(ces)co 
Guicciardini / Locotene(n)te G(e)n(er)ale del N(ostro) S(ignore).

1 Copia riprodotta qui nell’Appendice.

[26] cap(itu)lo 
[28] Palmiero] lettura incerta dell’ultima lettera (Palmiera?).
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2693
ALTOBELLO AVEROLDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Venezia, 21 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 186 e 189 (186r-v : lettera, 189r : bianca, 189v : indirizzo, tracce di due sigilli e 
nota di ricezione della mano di F. G. : Dal Vesc(ov)o di Pola d(e’) 21 di Giug(n)o / 1526). Orig. segr., 
con sottoscrizione autogr. 

Inedita.

[1] Magnifice ac clarissime Domine etc. [2] Hoggi, che siamo alli 21, circa hore 
20, ho ricevuti le Sue lettere di 14, dati in Loiano, et di 15, dati in Modena, et di 17, 
dati in Piasenza, che son quelle che più importano, et le ultime, di 18, con l’essempio 
delle lettere scritte al signor conte Roberto Boschetto. [3] Dico a Vostra Signoria, 
respondendo a quelle di 17, che in questo punto, che è un’hora di notte, vengo 
dalla Signoria illustrissima, dove si son ritruovati li altri oratori, da essa per inanti 
chiamati. [4] Et ivi ho esposto tutte le raggioni assignate da Vostra Signoria per le 
quali non si debba fare in questo principio la unione delli due exerciti ; et per mag-
gior expressione et intelligenza, ho fatto ancor leggere le presente lettere di Vostra 
Signoria. [5] Quo facto la illustrissima Signoria fece medesimamente leggere quelle 
del magnifico Proveditor, che contenevano allo ’ncontro tutte le ragioni che detta 
unione et congionctione s’havesse a·ffare. [6] Quali ragioni, per non thediare Vostra 
Signoria, preterisco, massime havendole exposte tutte, sì come Sua Magnificenza 
scrive al detto signor conte Roberto. [7] Alle quali aggiongiendoli altre ragioni che 
detta unione omnino s’habbia a·ffare, dissero non esser dubbio alcuno che, volendo 
riportar vittoria della impresa, è più che necessaria detta unione, perché, sempre in 
tutte le cose, si ha veduta la virtù unita sempre essere più forte che la disunita, et 
che con l’auttorità si sogliono fare le guerre, allegando molte ispeditioni esser fatte 
et vittorie seguiti con la reputatione et auttorità sola.

[8] Et perciò, non congiongiendosi l’auttorità di Nostro Signore con quella di 
questa Signoria, sanza dubbio questa impresa da’ Spagnuoli sarebbe poco timuta 
et istimata ; et li Spagnuoli riuscirebbono con loro animi più eretti ; et vedendo tal 
congiontione non esser fatta, pensarebbono, come quelli che sono astuti et sagazi, 
che ciò fusse — ancor in contrario fusse la verità — qualche principio de diffidenza 
e discordia ; dove che, essendo loro in questo principio, per li gran movimenti della 
lega et delli exerciti, grandimenti timorosi, deposito metu, si potrebbono fare vie 
più animosi ; concludendo che, ogni volta si faccia la unione di amendue li exerciti, 
che sanza dubbio, passando Adda, li nemici saran necessitati abbandonar Milano ; 
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dal che ne nascerà il gran benefitio desiderato, cioè la liberatione de l’obsidione del 
castello di Milano. // 186v [9] Dice ben detta Signoria che, quanto al passar di detto 
exercito di Nostro Signore, non fa stima che passi unitamente con el suo overo 
separattamente, pure che, fatta il passaggio, con le intelligenzi prima havute insieme 
si habbia a·ffare detta unione a’ luogi convenuti et ordinati. [10] Et perché Vostra 
Signoria toccha quella difficultà di lasciar Parma et Piasenza forniti per la sicurità 
di quelli, a’ quali bisogneria una grossa banda, respondono et laudano tal proponi-
mento et buon pensiere, dicendo che ’l medesimo hanno fatto ancor loro nelle sue 
terre, non restando perciò di fare dal canto loro li X millia fanti. [11] Et così dicono 
potrà fare el Nostro Signore, non admettendo però sia necessario lasciar così grossa 
banda per la guardia et securità di dette terre, ma che bastarà molto minore.

[12] El Serenissimo mi ha datta la fede sua, insieme con li altri signori, l’exer-
cito suo essere al tutto in ordine, eccetto li 2 millia fanti, per el supplemento delli 
X millia, quali faranno subbito in dua o tre giorni, per la brigata che di continuo 
abbunda per toccar danari.

[13] Non accade far altra risposta, di dover fare, manchando Svizeri, fanti italia-
ni, perché mi persuado che ’l reverendo Verulano habbia rimossa tal difficultà dalla 
mente di Vostra Signoria. [14] Et circa le predette cose, non so più che mi scrivere, 
salvo che voglio pigliare questa prosuntione indubitatamente di promettere che 
detta illustrissima Signoria non mancarà punto delle sue debbite provisioni et che 
sarà al tutto in ordine ad ogni requisitione di Nostro Signore et parimente di Vostra 
Signoria, tenendo il luogo, come fa, di Sua Beatitudine. [15] Et questo mil fa crede-
re per indubbitato, perché il clarissimo Proveditor suo si offre largamente, ad ogni 
requisitione di Vostra Signoria et di quelli signori capitani, far la mostra generale 
di huomini a cavallo et a piede, et molto insta che se divenghi alla giustificatione et 
verificatione del tutto. [16] Mi raccomando molto a Vostra Signoria. Que faelicissi-
ma sit. Ex Venetiis, XXI iunii MDXXVI.

[17] S(ervito)r A(ltobellus) Ep(iscop)us Polen(sis)

INDIRIZZO : [18]  Mag(nifi)co ac Clar(issi)mo D(omi)no tanq(uam) P(atri) / 
hon(orando) […]or(um) / S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) Sp(ectabili) Locuntenenti 
g(e)n(e)rali / Dig(nissi)mo / in Faeliciss(imis) Castris S(anctissi)mi D(omini) N(ostri).

[9] separattamente] sic
[14] Beatitudine] Beatt.ne.
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2694
A ENNIO FILONARDI
Piacenza, 22 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 344, c. [27r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Molte parti del testo 
sono sottolineate per essere cifrate nell’originale. Verranno segnalate qui fra due asterischi.

C AGF XXI, c. 125v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal suo segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 167, pp. 249-250.

[1] Al vescovo di Veruli, de’ 22 di giugno 1526.
[2]  Ho la di Vostra Signoria de’ 20 ; *et mi dispiace la varietà delli avisi di 

monsignore di Lodi. Dio vogla questi fanti venghino innanzi sanza più dilatio-
ne.* [3] Come Vostra Signoria harà inteso per le mie di hieri, portate per messer 
Bernardo del conte Guido, *noi habbiamo consentita la unione et ci sollecitiamo 
per passare el più presto sarà possibile ;* ma, perché Vostra Signoria ha sempre 
scripto — et così ha affermato el conte Ruberto — che, *se e Svizeri non vengo-
no, el signor Duca, etiam con la unione nostra, non si risolverà a passare Adda, 
replicherò che sarebbe pazia la nostra a venire a unirci, se dipoi non si passassi la 
Adda, perché è meglo, non si havendo a fare niente, che ognuno stia nello stato 
suo.* [4] Però Vostra Signoria d’hora in hora avisi quello che si *intende di que-
sti Svizeri, acciò che non passiamo invano et per havere poi a ritornare. [5] Non 
scripsi a Vostra Signoria che revocassi li danari mandati a’ Svizeri, ma che advertissi 
si spendessino utilmente ; et in caso non fussino per venire, si pensassi se era bene 
convertirli in altretanti fanti italiani, quando, con questo augumento, s’havessi a 
passare Adda, ché altrimenti saria spesa inutilissima.*

[6] *La cosa de’ Grigioni mi pare di grande consideratione, per rispecto di 
impedire el passo alli lanzichenech. [7]  Ho scripto a Roma perché si faccia la 
provisione de’ brevi et promessa che Quella ricercha. [8] Vostra Signoria, di costà, 
aiuti questa pratica quanto può, et sforzisi che di costà si mecta qualche buono 
ordine a impedire questo transito.* [9] Et parendoli che a questo effecto io habbia 
a fare opera alcuna, mi avisi subito, ché non mancherò di fare quanto mi ricorderà. 
[10] La ringratio degli avisi et La prego scriva spesso, che ’l medesimo farò io. Et a 
Quella mi raccomando. Placentiae, 22 iunii 1526.

[11] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[3] replicherò che >saremo se e< (lettura incerta delle ultime due lettere) 
[5] venire >se era bene<
[9] mancherò di 

^
fare

^
.
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2695
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 22 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 344 1/2, cc. [27v-28v]. Min. autogr., priva  di formula vocativa e di sottoscri-
zione.

C AGF XXI, c. 143r-144r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. canestrInI, IV, pp. 86-90 ; rIccI, VIII, n. 168, pp. 250-252.

[1] Al Datario, de’ 22 di giugno 1526.
[2]  Hoggi ho la di Vostra Signoria de’ 19 ; et dal Veruli hebbi lectere questa 

mactina con avisi del vescovo di Lodi, assai varii circa la venuta di questi Svizeri, 
in modo che mi pare ne siamo più ambigui che mai. [3] Et la necessità mi sforza 
a ritornare a dire quello che io scripsi di Parma : che el fondamento della impresa 
consiste nelle provisione che si faranno per favore de’ Franzesi, non perché io non 
cognosca quanto sia disfavorevole questa dilatione per la riputatione, per e danari 
che trarranno di Milano, per e subsidii che facilmente haranno di lanzichenech et 
per ogni rispecto, né perché io mi diffidi che, in tante difficultà et odio che hanno 
costoro, le forze nostre et de’ Vinitiani usate bene non potessino fare qualche buono 
effecto et sanza mecterci in manifesti pericoli, ma — l’ho decto et dico — perché 
veggo incerta la venuta de’ Svizeri del Vescovo et Castellano, et veggo el duca di 
Urbino risoluto insieme col Proveditore a non volere passare Adda se non hanno 
con loro e Svizeri et noi. [4] La unione che loro desideravano, noi non l’habbiamo 
difficultata per timidità o per desiderio di fare niente, ma perché ci pareva che, 
procedendo secondo la resolutione nostra, si facessi con più riputatione, con più 
fructo et più gaglardamente. [5] Vedendoveli obstinati, l’habbiamo consentita, et 
solum ingegnatoci persuaderli di farla sopra Cremona, perché sarà parimente sicu-
ra et più commoda et di manco dilatione. Se persisteranno anche in questo nella 
sententia loro, noi vi adheriremo. [6] Et tucto si fa sanza perdere tempo, perché 
interim si fanno le provisioni necessarie, così di mectere insieme e fanti del signor 
Vitello et signor Giovanni — che credo domani gli rassegnereno —, come delle 
altre cose che bisognano, le quali non sono tanto indrieto che, rassegnati questi 
fanti, non possiamo sempre partire. [7] Hareno domani la ultima resolutione loro 
del luogo del passare. Havutala, statuireno subito el dì che hareno a essere in sul 

[2] hebbi] corr. di hebbe 
[3] nelle] corr. di nella - lanzichenech et >di forse provis< (incerta la lettura delle lettera s) - 
qualche 

^
buono

 
– effecto - risoluto >con tucto<

[7] subito >la< el dì >della<
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Po, se già non intendiamo essere raffredda la venuta de’ Svizeri, perché, havendo 
el Duca chiaritoci che, sanza epsi, non vuole passare Adda, etiam con la unione 
nostra, ci pare una pazia extrema lasciare le terre nostre per andare a guardare le 
loro. [8] Non habbiamo già mancato, né manchiamo di invitarlo, ché, se e Svizeri 
non vengono, uniti insieme, passiamo Adda, // 28r ma insino a qui è vano, et sarà, se, 
per la auctorità di Nostro Signore, la illustrissima Signoria non delibera che si passi. 
In effecto, a me pare che da noi non sia mancato né manchi niente, et da’ Vinitiani 
assai, non perché, secondo che io intendo, non habbino el numero delle gente et 
benissimo provisti di artiglerie, munitione et altre cose necessarie, ma perché non 
voglono andare se non a partito sicurissimo ; né hanno voluto, nonché altro insino a 
qui passare Oglo, il che potevano fare con riputatione et con sicurtà insino in sulle 
ripe di Adda ; et era favore alla impresa et harebbe sforzato e Cesarei a fare qualche 
moto. [9] Non ho mancato di tucte queste cose scriverne molte volte a Vinegia et 
in campo. Ma non si guadagna con loro. Et se pure ci unireno — che a Dio piaccia! 
—, è bene farli intendere che voglino udire e pareri di tucti et governare le cose con 
ragione, non per arbitrio ; di che etiam io ho scripto al Pola, come Vostra Signoria 
vedrà per la inclusa copia.

[10] Non possiamo andare a unirci che in Piacenza non lasciamo almanco 1500 
fanti, 250 in Parma et 500 in Modona, e quali si potriano diminuire come haves-
simo passato Adda. Però, et per non comparire in campo de’ Vinitiani con manco 
di 8 mila fanti, habbiamo stamani facto uno augumento di 1500 fanti, che è stato 
necessario. [11] Se, per non venire e Svizeri, non hareno a unirci, è spesa gictata 
via ; ma non si poteva tardare a risolversene, per non havere poi a aspectare questa 
provisione. Sono cose che non si possono lambiccare così a punto. Dio vogla gli 
habbiamo a adoperare.

[12] Alla strada di Modona non si è facta altra provisione, perché non si è visto 
ancora segno alcuno di quelli di Carpi di volere rompere. Interim e danari si manda-
no con gli occhi aperti. Bisognando, si mecterà in Modona 50 o 100 cavalli leggieri.

[13] Vostra Signoria si ricordi di riscaldare et stimulare e Vinitiani, ché è troppa 
lenteza a chi ha la dilatione contraria et le occasione favorevole.

[14] El conte di Caiazo è in Milano et non tornerà ; et del tôrgli el luogo, mi 
risolverò con questi signori, ché sarà forse meglo lasciarlo hora stare così. 

[7]  intendiamo >(...)< (due lettere cancellate non leggibili) - guardare le (corr. di la) 
[8] sforzato e (corr. di a) 
[9] Vinegia et >al< 
[10] possiamo >passare di là< andare — unirci che >tra< 

^
in

^ 
(inserito sulla riga).

[10] necessario >et saranno presto in ordine< 
[11] non 

^
si

^ 
poteva - punto. >Dio vogla sia stata< a >p(ro)< 

[12] Carpi >Interim< - mandano 
^

con
^ 

- mectera>(n)no< 
[13] ha la (corr. di le) 
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// 28v [15] Pagati questi fanti del signor Vitello et signor Giovanni, si manderà la 
nota di tucte le paghe et el conto delle spese facte, et poi più particularmente delle 
extraordinarie, come sarà messo insieme el traino del campo, ché allora potreno 
meglo vederle. Et Vostra Signoria solleciti el mandare danari.

[16] Se don Ugo torna in qua et porti danari, non credo gli conduca a salvi a 
Milano.

[17] Vinitiani hanno tolto lo assumpto di indirizare per che via habbino a venire 
e Svizeri franzesi, perché gli voglono con loro. Et dare nuovo ordine sarebbe impli-
care et confundere le cose sanza fructo. Di questo ci rapportereno a loro, et così 
sarà avisato Capino.

[18]  Questa cosa de’ lanzichenech importa più che altra, perché, se arrivano 
innanzi che noi passiàno Adda, faranno vana la venuta di questi primi Svizeri. Io 
n’ho scripto in campo et a Vinegia più volte.

[19] El Veruli risponde essere necessario disporre Grigioni con quelli brevi et 
promesse che altra volta ha scripto a Roma, et si duole non haverne risposta. Io ho 
confortato a intertenerli, et credo che, se non vi si usa diligentia, passeranno. Però 
loderei che si facessi ogni provisione.

[20]  Milano è in preda, perché vi si alloggia a discretione et si fanno infiniti 
danni ; et bisogna paghino uno taglone che è el peggio che ci sia ; perché, quanto 
alla sicurtà o potere lasciare la terra con minore presidio, se noi passassimo, hanno, 
secondo si ritrahe, guadagnato pocho. Et si troverrebbono per tucto lo stato con 
molte difficultà ; ma la lungheza de’ Svizeri et la difficultà che hanno e Vinitiani di 
non fare sanza loro, gli darà tempo a riordinare buona parte de’ disordini.

[21]  Al conte Guido si darà la subventione extraordinaria. Se è solito che a’ 
governatori della Chiesa si dia bandiera, ricorda lui gli sia data. Di che io, non 
sapendo la consuetudine, mi rimecto a chi la sa. [22] Et a Vostra Signoria mi racco-
mando. Placentiae, 22 iunii 1526.

[17] Svizeri franzesi] Svizeri de’ Franzesi C - loro >et dubito< 
^

et
^ 

subito - fructo >et< 
[18] vana >ogni aus< la venuta
[19] necessario >guadagnarsi< 

^
disporre

^ 
- usa >buona< diligentia 

[20] pocho. Et >se noi en< - di non >potere< fare.
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2696
A ENNIO FILONARDI
Piacenza, 22 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 345, c. [29r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 144r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 169, pp. 253-254.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Veruli.
[2] Io scrivo volentieri ogni dì a Vostra Signoria, perché da quella ha a venire 

le occasione et el fondamento nostro tucto di fare bene, pregandola quanto posso 
che el medesimo vogla fare meco, perché importa molto che io sia avisato ogni dì 
de’ progressi di questi Svizeri, e quali, alle opportunità che s’havevano et ancora 
s’hanno, tardano troppo.

[3] Scripsi questa mactina per uno huomo del signor Malatesta a Vostra Signoria 
in risposta delle Sue de’ 20, et hieri, per Messer Bernardo del conte Guido, circa 
la unione, ché eravamo risoluti a farlo. [4] Hora gli confermo el medesimo, et sol-
lecitiamo le nostre provisione, di sorte che, ricevuta la risposta di Vostra Signoria 
alle nostre di hieri, avisereno subito el dì della partita nostra ; et Vostra Signoria 
sarà contenta sollecitare che quello exercito si spinghi nel tempo medesimo per 
assicurare la passata nostra a’ luoghi che habbiamo scripto.

[5] Li dixi ancora che, se e Svizeri non vengono — di che non mi pare vede-
re certeza alcuna — et la resolutione dell’Excellentia del Duca et del magnifico 
Proveditore sia ferma, in quello caso, di non volere passare Adda, che la unione 
nostra non serve a proposito alcuno, né ci parrà a proposito el dilungarci tanto dalle 
nostre terre et lasciarle in pericolo per venire di costà a non fare niente. [6] Ma, 
quando intendessimo s’havessi a passare Adda, etiam che e Svizeri non venissino, 
non mancheremo di venire a fare la unione, perché la più pernitiosa cosa che possi 
havere questa impresa è non fare niente, acteso che si consuma el tempo, e danari, la 
riputatione, dàssi commodità agli Imperiali di trarre danari di Milano, di fare venire 
lanzichenech et di riordinarsi in mille modi. [7] Le quali cose importano tanto, che 
io non posso credere che la Excellentia del Duca, quando pure fussi exclusa della 
venuta de’ Svizeri, vogla, col non fare niente, perdere questa impresa, maxime che, 
sendo peritissimo della militia, so non gli mancherà modo né arte di passare Adda 

[4] medesimo per >sicu< (incerta la lettura delle lettera u) - nostra a>l< luoghi (corr. di luogo)
[5] non s(er)ve (Ricci lesse : parve)
[7] militia >li persua< (lettura poco chiara di : persua) so 
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et di non si commectere totalmente alla fortuna. [8] Maggiore favore farà a loro la 
venuta de’ lanzichenech che a noi quella de’ Svizeri del Vescovo et Castellano. Però, 
aspectando, si perde più che non si guadagna. Vostra Signoria fu sempre virilissima 
et nata a faccende grandi : usi questa volta lo ingegno et la efficacia sua per persua-
dere // 29v che in ogni volta si pigli la impresa honorevolmente et gaglardamente, et 
mi avisi delle resolutione che si fanno in ogni caso. [9] Questa sera ho replicato e 
Roma, per le cose de’ Grigioni, secondo lo scrivere di Vostra Signoria. [10] Questa 
passata de’ lanzichenech importa el tucto. Però Vostra Signoria non pretermecta 
niente perché se gli faccia buona provisone ; altrimenti questa impresa si riducerà 
in grandissime difficultà. [11] Et di nuovo la prego mi avisi spesso. Et a quella mi 
raccomando. Placentiae, XXII iunii 1526.

[12] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[8] persuadere // che >in< (lettura incerta) in.
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2697
A FEDERICO II GONZAGA

Piacenza, 22 giugno 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLI.3 (Parma e Piacenza), busta 1373, ad datam (1r : lette-
ra, 1v-2r : bianche, 2v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio (295 x 
200 mm) senza filigrana. 

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signor mio osservandissimo.
[2]  El presente apportatore sarà el conte Gianfrancesco Boschetto, el quale 

farà intendere a Vostra Excellentia in nome mio quanto occorre. La prego voglia 
prestarli in tutto piena fede come a me proprio. [3] Et a Quella humilmente mi 
raccomando. Di Piacenza, alli XXII di giugno 1526.

 [4] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor
Fr(anciscus) d(e) Guicciar / dinis Locu(m)tenens

INDIRIZZO : [5] Al Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(ign)or mio oss(ervan-
dissi)mo el S(igno)r Mar / [chese] di Mantova di S(anta) R(omana) E(cclesia) et 
Ex(celsa) Rep(ublica) Fio / [rentina g(e)n(er)al Cap(ita)]no etc.
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2698
A FILIPPO DE’ NERLI
Piacenza, 22 giugno 1526

C1 Modena, AC, Ex Actis, ad datam (r : lettera, v : bianca). Il n. 64 è scritto a lapis da una mano 
moderna nell’angolo superiore sinistro. Carta semplice (310 x 210 mm) con filigrana : un corno (30 
x 40 mm). Copia coeva (la parola Copia è scritta nell’angolo superiore sinistro). Base della presente 
edizione.

C2 Modena, AC, Vacchetta del 1526, cc. 61v-62r. Copia della stessa mano che C1. Testo prece-
duto dalla seguente rubrica : Lecte fu(eru)nt littere illustrissimi Domini Francisci Guicciardini directe 
illustrissimo Domino Gubernatori nostro, huius tenoris.

Inedita.

[1]  Magnifice Domine etc. [2]  È necessario per el bisogno del campo che di 
quella iurisdictione di Vostra Signoria habbiamo cinquanta guastatori et dieci carra 
co’ suoi buoi, che vogliono essere doppii, et dieci altri paia di buoi, e quali tutti 
Vostra Signoria proveda subito et li invii qua, cum più presteza sua. [3] A’ guastatori 
pagheremo come si paghono e fanti, cioè XXVIII iulii el mese per uno, et e carri 
et buoi pagheremo secondo si paghò nella altra guerra, che, quanto sia, n’harò la 
nota fra poche hore et ne avisarò subito Vostra Signoria ; et sarrano tutti ben paga-
ti. [4] Vostra Signoria ordini che habbino buoni capi, et fareti le provisione costà 
di pena et ordinatione, che non si habbino a fugire. [5] Et bisognando loro per 
moversi qualche subventione, tanta che basti a condurli qui, Vostra Signoria harà 
dal thesaurere el modo di farlo. [6] Et a Quella mi raccomando. De Piasenza, alli 
XXII giugno 1526.

[7] Vostra Signoria, de gratia sollicitati che la provisione s’habbia subito. Alla 
qual molto mi raccomando.

[8] El pagamento delli carradori sarà dui carlini el giorno per paio di buoi et 
homo.

[9] Uti f(rate)r,
 Fra(nciscus) d(e) Guicciar /dinis

A tergo :
[10] IndIrIzzo : al Mag(nifi)co S(ign)or Gover(nato)re di Modena / come fr(at)

ello hon(orando).

[2] buoi] buoÿ (in tutte le occorrenze) C1, C2 - sua] suo C1, C2 
[7] de gratia sollicitati] di gratia soliciti C2
[8] di buoÿ et >p(er)< >

^
et

^
< C1.
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2699
ENNIO FILONARDI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Chiari, 22 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 170 e 173 (170r : lettera, 170v : bianca, 173r : bianca, 173v : indi- rizzo, due sigilli 
interi e nota di ricezione della mana di F. G. : Dal Vesc(ov)o di Veruli d(e’) 22 di Giug(n)o / 1526). 
Orig. segr., con sottoscrizione autogr. 

Inedita.

[1] Excellens Domine honorande, humil(em) comen(dationem). [2] Mando qui 
inclusa la copia d’una del signor Grangis,1 perché el signor Proveditore la manda a 
Venetia. In la quale pò videre il bisogno de intratenere Grysoni et disporli con spesa 
perché non promettano el passagio a’ lanchenechti ; nel che bisognando spendere, 
el signor Proveditore el faccia : non se potrà fugire de non concorerli questa provi-
sione iusta, come la vede.

[3] Intende anche l’ambasciator del serenissimo Principe bacter in Grysoni per 
aprir el passo et per diverterli a li lanzchenechti dal concederne gente, cosa che 
importa quanto la pol considerare. Imperò è bene l’intendamo.

[4] Vede anche messer Caesare Gallo venirne colla sua conducta da Turgovia, 
che, se ne scripse el vero, doveriano esser doy milia de perfecta gente ; de che el 
signor Duca molto se ne alegra, sperando con essa se haverranno de li altri boni, 
se bisognaranno. [5] Credemo monsignor de Lodi non possa tardar più. Del tar-
dar del quale stamo tanto più admirati quanto hogi per messo a posta el capitano 
Theghen, grysone, se maraviglia che monsignor de Lodi no l’habia conducto come 
promise ; et quasi come se protestasse, ce invita, et se excusa che, se non se condu-
cha, se ne andarà ad Antonio de Leva, che nel prega. Se è resposto et remesso a 
monsignor de Lodi.

[6]  Mandase anche questa copia perché intendano non esser anchor venuta 
comissione al Sormano de levare Elvetii, etiam che dicano piacerli vengano a la 
volta de Bergamo ; et secundo la vede, havemo sollicitato et siamo in speranza che 
messer Horatio sollicite et resolva ; cossì pense che non cessarimo sollicitare, come 
sarria da farse da Roma et Venetia.

1 Copia di una lettera di Goffredo Granges de Tavellis, spedita da Coira il 19 di giugno 
(allegata a cc. 171-172 e pubblicata qui in Appendice).

[2] concorerli] lettura non chiara delle lettere or 
[3] diverterli 

^
a li lanzchenechti

^ 
(in margine, con segno di richiamo nel testo) - considerare] 

cansidrare
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[7] Qui se dice lo illustre signor conte Guido Rangone prepara de passare al 
vado del Miglio, quale è laudato per secur. Imperò se maravigliano che niente se ne 
avise de qua. [8] Et a Vostra Excellentia de core me ricomando. Da Chiari, XXII 
iunii MDXXVI.

[9] V(estrae) Ex(celsae) D(ominationis) obsequentiss(imus) S(ervi)tor /
E(nnius) Ep(iscop)us Verulan(us)

INDIRIZZO : [10] [Francis]co / guicciardino S(ancti) D(omini) N(ostri) Locumte 
/ nenti in eius S(anc)tis Faeliciss(im)is Castris / etc.

[7] dice lo (la lettera l corregge una c).
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2700
IL CAVALIERE LANDRIANO 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 22 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 187-188 (187r-v : lettera, 188r : bianca, 188v : indirizzo, sigillo intero e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Cav(alier)e La(n)driano d(e’) 22 di / Giug(n)o 1526). Orig.

Inedita.

[1] Molto excellente Signor mio osservandissimo.
[2] Poiché la humanità con la prudentia di Nostro Signore è risoluta volere com-

piacere el signor duca d’Urbino che Vostra Signoria unisca quel exercito col suo, 
prego et supplico quella si degni usare de la Sua solita diligentia et ricordarsi de la 
extrema necessità del signor Duca. [3] Sopra tutto gli domando di gratia ad essere 
contenta di credere che epsa necessità gli sia, etiam che Sua Excellentia non habia 
factone mentione in la sua ultimamente mandata fora con la protesta, perché prima 
fuo scripta senza zifra, poi mandata fora per une servitore del signore Carraciolo ; e 
questa fuo la causa ; e se Vostra Signoria ha inteso da niun canto che altramente sia, 
veramente è alieno da ogni verità. [4] Perhò la supplico fare che con ogni presteza 
possibile Sua Excellentia sia sucorsa, como confida et spera in lei. Son perhò certis-
simo de la optima sua dispositione et so che la non ha bisogno de essere solicitata né 
importunata, maxime in questa impresa, la quale è la più bella et più gloriosa che a 
memoria d’homo si facesse mai. [5] Ringratio Dio che habia dato questa occasione 
al tempo di Nostro Signore e Vostra Signoria gli sia quel bono // 187v instrumento 
che gli è, ché, se per gloria l’homini si fano immortali, Vostra Signoria ne havrà da 
farne parte a li altri. 

[6] El passare presto è tanto necessario quanto el pensare che Venetiani non 
passarano inanti, se non sono uniti ; e non serà pocho se, quando serano iuncti con 
Vostra Signoria, con Sviceri et con Franza, vorano andare inanti. [7] Io, che l’ho 
provato, ne parlo, e non provai faticha mai magiore di quella. Perhò mi confido più 
ne la presentia Sua che nel resto, perché li havrano rispecto et si vergognarano non 
fare il debito loro. [8] A Vostra Signoria mi racomando et la supplico havermi per 
quel suo desideratissimo servitore che li sono. De Roma, a li 22 iunii 1526.

 
[9] D(e) V(ostra) S(ignoria) Ser(vito)re, 

il Ca(valiere) Landriano

[4] Perhò 
^

la
^

 
[5] dato] la terminazione to non è chiara.
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[10] Serrando questa, ho littere de’ 9 e 10 de Hyspruch, che non fano mention 
alcuna de lanzschineti che gli siano. Serano poi parole de Granges.

INDIRIZZO : [11]  Al Ex(cellentissi)mo S(ign)or Fran(ces)co Guizar(di)ni 
/l[…]otenenti g(e)n(er)al di N(ostro) S(ignore) / [………] S(ign)or oss(ervandissi)
mo / In Piasenza.
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2701
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 22 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 200r-201 v : lettera, 206r-207r : bianche, 207v : indirizzo e nota di ricezione della 
mano di F.G. : Dal Datario d(e’) 22 di Giug(n)o / 1526. Orig. segr., con poscritto (qui [20]-[22]) e 
sottoscrizione autografi.

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, c. 278r-v (a penna), 283r-v (a lapis). Regesto.

Inedita (tranne un paragrafo pubblicato dall’Otetea (François Guichardin…, 1926, p. 339, n. 12) : 
Nostro Signore me ha detto … questa forma (qui [15]).

[1] Molto magnifico Signor honorando etc.
[2] Perché questa parte che dirò appresso a Vostra Signoria non mi pare delle 

postreme importanze a questa impresa, comenciarò da essa, per non me la scordare. 
[3] Con le lettere de Vostra Signoria de’ XIX, quali si sono haute stamane, mes-

ser Giovan Petro del signor conte Guido ha hauto lettere da Sua Signoria ; et come 
quello che sa quanto li sono servitore, mi ha comunicato una parte che li scrive a 
lui solo, nella quale mostra una mala contenteza et, secondo el tenore, non tanto 
per l’auctorità de’ fanti levata a Sua Signoria et data ad altri, quanto che ’l modo 
et la persona con chi se è fatto siano de sorte che lo agravino molto più, parendoli 
che, essendo el signore Giovanni che è et intendendosi el signor Vitello con Sua 
Signoria, a lui non li resti altra auctorità che titulo simplice de governatore, sfogan-
dossi su questo quanto Vostra Signoria sa che suole fare chi si sente bon servitore 
et che l’honore li sia leso. [4] Io ho pregato messer Giovan Petro che vogli scrivere 
al signor Conte che de gratia, havendo sempre fatto professione de non pensare né 
curarsi di altro che del servitio di Sua Santità, vogli hora metterlo in effetto — a 
che non solo è obligato per servare le parole e simile professione sua, ma anchora 
perché su questa fede et affectione e prudentia sua Nostro Signore ha fatto tal 
fondamento che, quando li manchassi, verria a restare molto gabbato —, et che 
non vogli misurare l’honore come fa el vulgo, ma pensare che consista in non haver 
rispetto a cosa del mondo, se non che ’l servitio del patrono vadi bene, nel quale 
consistendo quanto può mai imaginarsi al mondo de importanza, ha anchora Sua 
Signoria al presente magiore occasione de comprovare con fatti le parole et modo 
// 200v suo. [5] Esso messer Giovan Petro scrive per le alligate, e mi persuado certo 
farà bon officio ; et havendo voluto che anchora io scriva, ho fatto una lettera che 

[3] che ’l modo] ch’el modo
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serà con questo spaccio, et non ho voluto dire niente a Nostro Signore, perché non 
habbi dispiacere ; e mi persuado certo che Vostra Signoria andrà contrapesando le 
cose de sorte che questa compagnia non sia per rompersi, et non pensare a puntigli 
né a gare, ma a vincere ; et hora col signor Giovanni, hora col signor Conte, andrà 
contrapesando che uno non vogli del honore et carico del compagno più di quello si 
convenghi ; et Vostra Signoria si degnarà, per contento nostro, avisarne se in questa 
parte andrà bene da dovero, che mi pare importi assai. [6] Circa allo unirsi, vedo 
el partito redotto a termini che a Vostra Signoria, per non potere altro, bisognarà 
calare a quello vogliono e signori Venetiani ; a che se sareti determinati, come pare 
necessario, non havendo mutato proposito, per l’offerta mandata per el conte 
Roberto, Nostro Signore ricorda necessario fare presto ciò che si ha da fare et a las-
sare quelle terre con guardia tale che se ne possi stare sicuro. [7] Et per non lassare 
de menare con voi e capi de importanza et anchora dare questo carico a qualche 
persona di conditione, occorreva a Sua Sanctità el locotenente dello illustrissimo 
signor marchese di Mantoa, messer Ludovico da Fermo, benché, o in questo o in 
altro modo, Sua Beatitudine se ne rimette a quanto vi parerà.

[8] Dispiacesse el ridurre che fano e Spagnoli delle sue gente in Milano, se con 
questo sono per fare humiliare et sforzare el populo a consentire delle cose che 
prima non harian fatto. Sua Santità sta come posseti pensare sin che non si sia inteso 
qualche effetto rilevato ; a che è da fare tu[tto], con le mani e co’ pedi, e saria per 
ogni rispetto necessario presto. 

// 201r [9] Quel che si harà havuto poi di Franza, Vostra Signoria harà visto, molto 
contrario a quanto sospettavamo ; sopra che l’homo si è animato più a portarsi con 
el signor don Ugo cossì alla risoluta. [10]  El darli parole per ogni rispetto seria 
buono, etiam in ogni tempo, ma, se elle sono parole sole, Sua Signoria non è tale che 
sia per starvi. Se acompagnate di nulla altro e senza consenso de chi ha coniuncti 
li interessi con noi, ci ruinamo con essi, e Dio sa con costoro quello haremo fatto.

[11] Furno intercette alcune lettere del detto signor don Ugo, quale scriveva da 
Siena allo Imperatore. [12] Hole fatto deciferare qui da un mio amico spagnuolo 
e ne mando la copia a Vostra Signoria,1 nella quale non c’è se non guadagno assai, 
come lei, nel legerla, porrà considerare, con conditione però che si faci presto e 
gagliardamente.

1 Lettera non datata, in lingua spagnola, pubblicata qui nell’Appendice.

[6] ricorda / N(ecessa)rio (lettura poco chiara di questa parola abbreviata, che ricalca una 
prep. a, con la N maiuscola scritta in sporgenza nel margine) fare (la f corregge una prece-
dente consonante poco leggibile : d o b ?) 
[8] dispiacesse] la terminazione sse sembra una correzione - tu[tto] : parola parzialmente 
coperta da una macchia d’inchiostro 
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[13] Vostra Signoria vede, come dice in la lettera e come ci potemo imaginare, 
che non possono havere cosa più pronta da aiutarsi che soccorso dal Principe, la cui 
Serenità intendemo tratta di venire al accordo co’ Rustici con ogni conditione per 
potere attendere di qua, senza altra briga. [14] Onde, se bene li signori Venetiani vi 
debbino stare vigilantissimi, Nostro Signore desidera che Vostra Signoria anchora 
vi facci dentro el debito suo, tanto in sapere quello si può da quelle parte, come 
in fare tutte le provisioni possibile per impedire ne’ passi che non possi venire 
soccorso di là, et, se è possibile, anchora operare de sviare de quelli Todeschi che 
hora si trovano, se li signori Venetiani hano alcuno mezo de quelli de’ lor paesi che 
sogliono havere qualche dimesticheza et auctorità tra loro.

[15] Nostro Signore me ha detto che ’l signor duca di Ferrara ha mandato a 
rispondere molto bene per il suo oratore, et che si contenta della suspensione, ma 
// 201v che sia per X mesi ; si andrà vedendo come si terminarà o in tutto, che non 
vedo a che modo, o in questa forma. 

[16]  Repplicamo stasira in Franza, che va un correre, et in Anglia in quella 
megliore forma che è possibile, maxime del solicitare le provisioni han da fare delle 
galere, del rompere di là et del stare constanti. [17] Credo che Sua Santità si risol-
verà pure dare un mille fanti a messer Andrea Doria perché vadi a turbare le cose 
di Genova, ché, per quello partiene allo di fuora, con quello si truova, dice bastarli 
assai, et con questo, se serà a tempo, impedirà Borbone ; et anchora si farà intendere 
al Cristianissimo che già messer Andrea sia andato all’impresa, dicendo che la fa 
a nome di Sua Maestà ; et se non vorà mandare lo Arcivescovo con le sue galere, 
che harà torto ; se ne potrà venire con una galera sola o due, che ha un nipote de 
messer Andrea che si trova con esse a Marsilia a servitio del Re. [18] Ma di questa 
expeditione di messer Andrea io non so se la acerti, perché stiamo a disputare in 
tanta cosa, se dovemo valerci delle galere de Rhodi o non.

[19] Si scrive in Anglia e per tutto, e piacesse a Dio seguisse el terzo delle soli-
citudini e diligentie delli negotii! Et a Vostra Signoria mi raccomando. Romae, XII 
iunii 1526.

[20] E signori Venetiani dicono che manderanno le XI galere di qua como sono 
obligati, ma Dio sa quando vi saranno ; pur tutto è bene. [21] Io vorrei, ultr’al man-
darne di qua, non restassino anchor di prepararne per servirsene in Puglia, senza 
impedire queste raccomandationi a Vostra Signoria. Nostro Signore non ha voluto 
che ’l Guiduccio venghi al signor Giovanni, perché non sa s’el facessi officio con-

[13] S(ereni)tà 
[14] desidera] terminazione non chiara (desideria?)
[17] Cristianissimo] Xmo 
[19] delle solicitudini] corr. di della solicitudine - rac(comand)o 
[21] che ’l ] ch’ el
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trario al bisognio. [22] Lui dice vorria esser scusato col Signore. Vostra Signoria ne 
li porrà dire una parola che lo fa restare, se bisognassi qualche cosa.

[23] S(ervit)ore Gio(van) Mattheo /
Gib(er)to

INDIRIZZO : [24]  Al M[olto Magnifico] hon(orando) lo / S(ign)or M(esser) 
Fran(ces)co Guicciardini / Locotenente G(e)n(er)ale de N(ostro) S(ignore).
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2702
CESARE COLOMBO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma, 22 giugno 1526] 

O AGF XXI, c. 204 (r : lettera, v : bianca). Orig. autogr. in parte cifrata (Cf), ma decifrata (Dcf) 
nell’interlinea dalla mano di Francesco Guicciardini. Il testo cifrato è riprodotto qui in corsivo tra 
due asterischi.
La lettera non è datata. La sua posizione nel mazzo, tra una lettera del 22 giugno 1526 (di Gian 
Matteo Giberti) e una del 23 (di Francesco del Nero), induce a pensare che possa risalire sia al 22 
sia al 23.

Inedita.

[1] Molto magnifico et excellente Signor mio osservandissimo.
[2] A Nostro Signore fu presentato una che mi capitò in mano, ligata sotto let-

tere di Vostra Signoria. Credo parli di uno padaglione o trabarra. Et perché colui 
è fiorentino che scrive, fu ordinato a messer Pierpolo ch’el gli respondessi, ma non 
so che, né mi sono curato domandargelo, non ne havendo altra comissione, anci 
nisuna.

[3] Messer Pierpolo si racomanda a Vostra Signoria e dice che lo è forzato anda-
re dal signor Datario per intendere le nuove per poterne avisare el reverendissimo 
Cortona, oltra che sua reverendissima Signoria ha a male essere lassato al buio o 
l’ultimo a intendere le cose ; e però haria caro esso messer Pierpolo che la Signoria 
Vostra avisase alla giornata sua reverendissima Signoria. [4] *El Datario dice che 
quella li può avisare* quelle cose che Gli pare in proposito.

[5] *El Salviato dice ch’el mandarà domane* cinquanta *milia ducati di quelli del 
Papa a Firenze o* più oltra et ch’el racorda a Vostra Signoria a fare el possibile per-
ché ogni mese non *si spenda più de ducati* cinquanta *milia a ciò se li possa durare.*

[6] Dice che avisi per sua parte a Vostra Signoria come quello *che menava el 
trattato in Siena ha inganato et che si fu per havere una bota di* XX milia ducati, se 
si fusse fatto tutto quello che veniva racordato alhora.

[4] Datario Dcf ] dario Cf 
[5] cinquanta] Lta

[5] del Papa] di Cf 
[6] trattato] tractato Dcf - inganato] ingannato Dcf - bota de] bocta (lettura incerta) di Dcf 
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[7] Dice etiam che *don Ugo ha offerto al Papa* tutto quello che a bocca *se li 
fussi potuto o saputo domandare*, ma che, visto che nulla giova, che a lui ha detto 
*che se si dovessino fare schiavi di Franza, che lo tirarano da la sua.* etc.

[8] S(ervit)or Caes(ar) etc.

[7] offerto al] offerto a Cf - Franza] Francia Dcf - tirarano] tiraranno Dcf - da la sua] dal suo 
Dcf.
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2703
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 22 giugno 1526

C1 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 216v-218r (col numeratore), 215v-217r (a 
mano). Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minu-
ta o della lettera originale. Base della presente edizione.

C2 Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 102r-103v (col numeratore), 97r-98v (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Copia (con data 28 giugno) indipendente da C1.

Inedita.

[1] Al signor Guicciardino, a’ dì 22 di giugno 1526.
[2] Monsignore reverendissimo mi ha mandato il presente pacchetto con com-

missione che lo mandi a posta, nel modo che Vostra Signoria vedrà per l’alligata 
polizza di messer Pietro Vanni. [3]  Se non vorrette menarmi buona la spesa, di 
pagarla io sarò contento. [4] Vostra Signoria vedrà quel che Monsignore reveren-
dissimo nostro domanda a Nostro Signore et scrive a Vostra Signoria, che lo aiuti 
et alli suoi oratori che l’ha, il che è che, sì come Vostra Signoria li concesse che ’l 
potesse, nel luoco di una certa abbatia, prima estinguendola et supprimendola, fun-
dare un collegio in Oxonia et al detto collegio così fondato applicarli le entratte di 
dette abbatie et similmente quelle di alcune altre abbatie et priorati, fino alla somma 
che parerà al detto Cardinale, accedendoli però il consiglio di questa Maestà. [5] Et 
perché non era fatta mentione alcuna in dette bolle specialmente et specificamente 
de’ quali benefitii se li conceda la libertà di supprimere, vorrebbe hora che quel 
che gli fu concesso in genere, gli fosse dato in specie, espedendoli le bolle de verbo 
ad verbum // 217r come si contiene nelle minute di esse, quali li manda, et sotto la 

[1] 22 di giugno] 28 giugno C2 2 pacchetto] pieghetto C2 - nel modo] del modo C1 - per l’al-
ligata] per alligata C1 - Vanni] Vanno C2 
[3] di pagarla io sarò contento] la pagarò io C2 
[4] et scrive a Vostra Signoria] om. C1 - che lo aiuti et alli suoi oratori che l’ha. / Il che è] om. 
C2 - sì come Vostra Signoria li concesse] sì come li concesse C2 - potesse] potese C1 - estinguen-
dola] estringendola C1 - collegio in Oxonia] collegio così cioè in Oxonia C2. - accedendoli però 
il consiglio] accudendoli però il consenso C2 
[5] mentione] mutatione C1 - specialmente et] om. C2 specificamente] specificatamente C1 - 
conceda] concedeva C2 - de verbo ad verbum] om. C2 - quali li manda] quali manda C1 
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data che desidera et esprime nelle dette minute, che crede sia quella medema de la 
concessa facoltà in genere. [6] Et perché a questi monasterii et priorati suppressi 
erano annessi molti benefitii secolari, li quali ritornano, stante la detta suspensione, 
alla sua prima natura, desidera che similmente detti benefitii siano applicati al detto 
collegio, insieme con li beni delle dette abbatie suppresse, li beni delle quali essen-
do devoluti al fisco — secondo li ordini et leggi di questo regno, che dispongono 
che, estinguendosi o abbandonandosi il culto divino delle chiese, li beni di esse rit-
tornino alli fondatori di esse chiese —, et essendo queste abbatie suppresse fondate 
per lo Re d’Inghilterra, questa Maestà li ha donati al Cardinale proprio, quale poi, 
come sua propria, li ha donati al detto collegio et messolo in possesso di essi beni, 
con titolo ancora come di beni ecclesiastici uniti al detto collegio, per auttorità apo-
stolica, reclamando però et cridando questi dottori del regno, che volevano che non 
nominasse per cos’alcuna in questo effetto l’autorità della Sede Apostolica. [7] Ma 
Sua Signoria reverendissima, per volerla, come buon cardinale, augere in tutto 
quello il può, // 217v vuole ad ogni modo che la commissione sua stia così. [8] Per 
questo, havendo voluto Sua Signoria reverendissima che vi scriva ancor io, ho fatto 
questa per obedirla, non che non sappia che subito Vostra Signoria lo farà…1 del 
suo così honesto et santo desiderio, ma acciò Nostro Signore lo ringratii che, ancora 
in questo nuovo modo, amplifichi l’autorità apostolica qua. Sua Signoria reveren-
dissima ha fatto et farà così santa come grand’opera, nella quale s’applica dodeci 
mille ducati l’anno di entrata, et ha assignato alla fabrica cinque mille scutti al mese, 
né si fornirà in sette o otto anni, et in paramenti di chiese ha speso sin hora trenta 
mille scudi. [9] Però son certo che Vostra Signoria li espedirà quanto il desidera il 
primo giorno che l’haverà le presenti, et sopra tutto non alteri li preambuli delle 
bolle, quale Sua Signoria reverendissima ha composti ad suam perpetuam gloriam.

[10] Vostra Signoria creda che questo Reverendissimo si muove a domandare 
queste bolle per un puoco di conscienza et per il dissegno che li benefitii secolari 
siano uniti al collegio, quali, senza l’auttorità apostolica, ritorneriano alla disposi-
tione delli ordinarii nella diocese de’ quali sono situati ; pure, essendo l’opera molto 
magnifica et espendendosi le entrate in migliori // 218r usi, è da essere compiacciuto.

1 Integrazione congetturale : «lo farà pago».

[5] che desidera] che’l desidera C1 - suspensione] suppressione C2 
[6] di questo regno] di quel r. C2 - messolo C2] messo C1 
[7] commissione sua] concessione C1 [8] r(everendissi)ma] reverenda C1 - questa] questo C2 
- lo farà ... (puntini) C2] lo sarrà / C1
[8] s’applica] li applica C1 
[9] che l’haverà] che havevrà C2 - reverendissima] om. C2 - composti] composte C1 
[10] et per il dissegno] se per i. d. C2 - diocesi C2] diocese C1.

139LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[11] Vuole Sua Signoria reverendissima che ogni anno perpetuamente sia fatta 
commemoratione di Nostro Signore, e si siano le bolle le prime tra li privileggi delle 
donationi d’esso collegio, et similmente sia pregato Dio per Vostra Signoria come 
protettore di esso collegio.
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2704
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 23 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 346, cc. [29v-30v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

C AGF XXI, c. 157r-158r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 170, pp. 254-256.

[1] Al Datario, de’ 23 di giugno 1526.
[2] Vostra Signoria harà visto, per le mie di hieri et avanti hieri, in che termini 

erano le pratiche nostre co’ Vinitiani, et, per la copia di quanto io scripsi al Veruli, 
quanto havevamo resoluto circa e modi dello unirci, proponendo vie molto più 
breve et molto più honorevole che non facevano loro. Con le quale lectere et reso-
lutione andò insino avanti hieri messer Bernardo del conte Guido bene instructo 
di tucto, da chi ci maravigliamo insino a questa hora non havere risposta, ma non 
può ragionevolmente tardare. [3]  È dipoi comparsa questa sera una lectera del 
signor Proveditore a uno agente suo di pochi quactrini che ha qui, data hieri, dove 
sollecita quanto può la unione, ma non dà aviso nessuno se e Svizeri vengono o 
no, né se persistono in non passare Adda in caso non venissino. [4] Et pure hora 
è comparso uno huomo del duca di Milano con le lectere che saranno con questa, 
quale è stato prima in campo de’ Vinitiani et poi è venuto qui. [5] Et forse la lecte-
ra del Proveditore è causata da questi avisi della necessità del Duca, ma è molto 
asciucta in uno caso di tanta importanza. [6] Et dice questo huomo del Duca che el 
Veruli gl’ha affermato che e Svizeri saranno alla pianura fra 8 o 10 dì, di che debbe 
havere la medesima certeza che prima. [7] La resolutione nostra <è> di andare a 
unirci loro per quella via che epsi deliberranno, havuta la risposta et lectere nostre 
che portò messer Bernardo, dummodo intendiamo che e Svizeri siano in procincto 
di venire o che, etiam non venendo, e Vinitiani ci diano speranza, havuta la unione 
nostra, di passare Adda ; altrimenti ci parrebbe pazia lo andare là sanza sperare di 
fare alcuno fructo. [8] La ragione vorrebbe che loro fussino del medesimo parere, 
perché con 18 o 20 mila fanti che hareno // 30r insieme, possiamo sperare di dare 

[2] per le >ultime< - no, né >che<persistono 
[4] Milano con >lectere< le lectere
[7] nostra >di andare a< <è> (omissione) di andare a] nostra è di andare a C - Vinitiani 
>deliberino, havuta la un< (le ultime lettere un sono nascoste da una macchia d’inchiostro) 
[8] insieme >potreno passare< 
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travaglo assai alli inimici, sanza aventurarci al combactere, se non con grandissimo 
vantaggio. Pure, insino a qui, l’hanno intesa altrimenti. [9] Et quando al duca di 
Urbino è stata allegata la necessità del castello, ha risposto che non la crede tanta ; 
et quando pure fussi, che maggiore male sarebbe perdere el castello et lo exercito, 
che perdere el castello solo. Et gl’ho visti parlare con tale resolutione, che dubito 
non muteranno sententia. [10] Io n’ho scripto già più volte al Veruli et a Vinegia, 
sollecitando et strignendo quanto ho potuto. Stasera scrivo di nuovo, ma non credo 
basti. [11] Se la auctorità di Nostro Signore et el farsi di costà instantia grandissima 
che si resolvino in altro modo, non sarà per fare effecto, non so più che sperare. 
[12]  Intendo che hieri partirono da Chiari a uno luogo chiamato Orego et che 
dimostravano provisione di volere passare Oglo : che, se lo facessino, sarebbe pure 
segno di volersi accostare più a Adda, sanza aspectare la giravolta nostra da Somma.

[13] Mi piace che, circa el modo dello unirsi, Nostro Signore sia concorso in 
uno di quelli partiti che habbiamo proposto noi, el quale fu qui messo innanzi dal 
conte Guido. [14] Et ancora che gli fussi facta qualche contradictione, pure, alla 
fine, lo risolvemo. Sta hora come la intenderanno e Vinitiani.

[15] Io non so che mi dire né che ordinare circa el sollecitare o sopra sedere 
e Svizeri del Re, o disegnare che cammino habbino a fare, perché e Vinitiani, che 
hanno in mano le pratiche di questi altri Svizeri et sono più vicini, si risolvono di 
tucto et commectono da per loro sanza fare alcuna consulta, in modo che bisogna 
advertire di non scrivere poi el contrario et implicare le cose più che le siano. 
[16]  Parmi che in tucto procedino con modo molto alto ; et qua, ancora che ci 
voglino tirare a’ pareri et a casa loro, lo fanno più con le auctorità che con le ragio-
ne o con la diligentia. [17] Et se noi non gl’havessimo mandati huomini proprii a 
tractare queste cose, non haremo intesa la voluntà loro, se non con quactro parole 
assai asciucte, che scrivono a una nebbia che ha qui el Proveditore. [18] Questo 
ho voluto dire, non perché sia a proposito hora di venire in gare et ambitione, ma 
perché è sempre bene che si sappia la sua incivilità. [19] Et quanto a’ Svizeri del 
Re, non veggo ragione alcuna per le quale non s’habbia a desiderare la venuta loro, 
fussi pure presta. 

[9] quando al (corr. di il?) - castello solo. Et >qn< (lettura incerta della lettera n) 
[10] nuovo  >et< 
[11] Signore et el (lettura non chiara della lettera e di el) 
[11]-[12] sperare. >Inten< Intendo 
[12] Chiari >et si accostorono< 
[14] ancora che >havessi<
[15] vicini, si (corr. di sene) risolvono 

^
di tucto

^ - 
scrivere >più< 

^
poi

^ 
[16] modo >più alt< - a casa loro] Ricci lesse : a’ casi 
[17] el Proveditore C] al Proveditore M 
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// 30v [20]  Milano è vexato da costoro quanto ho scripto per l’altre, et hanno 
cominciato a cavarne qualche danaro, ma non grande quantità ; et per essere fug-
gito molti mercatanti et altri, haranno più difficultà a cavarne che non si credeva. 
[21] Stasera si è inteso per più vie che mectono el conte di Ludrone in Pavia con 
una banda di quelli lanzichenech che erano allo assedio del castello, et gl’altri 
dicono verranno in Lodi ; et in Milano ritirano le gente spagnole. [22] Quale sia el 
disegno, non si intende. Questo è certo : che in Lodi et Pavia sono pochissime vec-
tovagle ; et se bene hanno difficultà di mectervene, perché non si può dire quanto e 
villani fuggono loro innanzi da ogni banda, pure si vede non fanno la diligentia che 
doverrebono di provederle per uno assedio, così di vectovagle come di riparatione, 
in modo che in effecto io credo — et non sono solo — che, se ci conducessimo 
di là con forze che non potessino stare alla campagna, si riducerebbono presto in 
grandissime difficultà. La occasione, a mio iudicio, ci è bella. [23] Le ragione che gli 
huomini ci doverrebono correre, sono infinite, et lo aspectare non ci può essere più 
nocivo ; et tamen non si fa, et tucto procede da’ Vinitiani, e quali di nuovo ricordo 
che si riscaldino con termini conformi alla natura loro, cioè co’ modi che usava seco 
Iulio, ché altrimenti non usciranno del loro passo.

[24] Io expedi’ e 1500 fanti in sul ritorno del conte Ruberto, a chi dixono che 
e Svizeri sarebbono fra tre o quactro dì a Bergamo, acciò che, se pure havessimo 
a passare, non ci bisognassi differire. [25] Se vedrò la cosa andare in lungo, di che 
doverreno essere certi domani, allungherò el rassegnarli tanto che si raggiugneran-
no vel circa con questi del conte Guido, de’ quali diminuirò quello numero che si 
è augumentato hora, et più, se più parrà a Nostro Signore ; ma è bene che Vostra 
Signoria mi scriva uno capitulo che, se non passiamo, si diminuischino le spese etc.

[26] Al duca di Milano si risponde dandoli speranza di prestissimo soccorso.
[27]  La nota delle spese ordinarie manderà domani el thesoriere, et e tempi 

delle paghe. Le extraordinarie non sono ancora ingrossate, perché vo tenendo in 
collo quanto posso. [28] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Placentiae, 23 iunii 
1526.

[29] El piego a don Ugo è stato spacciato qui per una cavalcata di Milano.

[22] se bene >non possono< 
^

hanno difficultà di
^

 - banda >et ab< - di là con >ordine< forze
[23] riscaldino con >tucti quelli modi<
[24] Ruberto >che< a chi 
[25] di che >sareno< doverreno - quello (corr. di quella) >parte che< numero 
[27] extraordinarie >sona< (lettura incerta) 
[28] iunii] iulii (distrazione del Guicciardini) 
[29] una c(avalca)ta (Ricci scrisse : staffecta).
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2705
A ENNIO FILONARDI
Piacenza, 23 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 347, c. [31r] Min. autogr., priva di formula vocativa. Una gran parte del testo 
è sottolineata per essere cifrata nell’originale. Verrà segnata qui fra due asterischi.

C AGF XXI, c. 158r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 171, p. 257.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Veruli.
[2] Avanti hieri scripsi a Vostra Signoria a lungo per messer Bernardo del conte 

Guido ; dal quale, perché non s’ha risposta insino a questa hora, dubito non sia 
andata in sinixtro. [3] Però ho voluto replicare per duplicate vie, aggiugnendo che 
*le necessità del duca di Milano, quale habbiamo intesa questa sera per l’huomo 
suo, ci fanno resolutissimi alla unione, poiché lo entrare separati non piace al Duca, 
ma preghiamo bene che Sua Excellentia ci resolva che si passi in quelli luoghi che 
noi habbiamo proposto. [4] Pure seguireno la deliberatione sua et sareno prompti, 
come prima s’habbia risposta. [5] Lo agente del Proveditore m’ha mostro una che 
ha questa sera da Sua Signoria, dove non fa mentione alcuna de’ Svizeri : che ci ha 
facto maraviglare, perché non è giusto co’ confederati si usino questi termini reser-
vati. [6] Quando e Svizeri non venissino, sarà pure grande ruina lasciare perdere el 
castello. Vostra Signoria faccia ogni instantia perché si resolvino, havendo la unione 
nostra, di volere passare Adda, etiam sanza Svizeri. [7] Et noi in tale caso ci unireno 
di bonissima vogla. Et a questo effecto expedimo hieri di nuovo 2 mila fanti.* [8] A 
Vostra Signoria mi raccomando. Placentiae, 23 iunii 1526.

[9] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[3] l’huomo suo] la l sembra correggere un abbozzo di h 
[5] perché >co< non è giusto 
[6] grande >male< 

^
ruina

^ 
[6] Adda. >s<.
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2706
ENNIO FILONARDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Urago d’Oglio, 23 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 176r : lettera, 176v et 199r : bianche, 199v : indirizzo, due sigilli interi e nota di 
ricezione della mano di F.G. : Dal Vesc(ov)o di Veruli d(e’) 23 di Giug(n)o 1526. Orig. segr. nella prima 
parte, poi autografa ([8]-[10]), con sottoscrizione pure autografa. Le parti cifrate (solo parzialmente 
decifrate nell’interlinea superiore) sono qui riprodotte in corsivo fra due asterischi.

Inedita.

[1] Excellente Signor honorando.
[2] Hieri a nocte receppi dal magnifico messer Bernardo, cancelliere del illustre 

signor Conte lì, la de Vostra Signoria, quale è stata ben considerata dal illustrissimo 
signor Duca et excellente signor Providitore ; et questa mattina me l’hanno resa, 
con animo de far sopra ciò consiglio ; et poi, passato pranso, hanno dicto che non 
accade più consigliare, se non che subito, per Vostre illustri et magnifice Signorie, 
se spengha avanti al passo che iudicaranno a lor più opportuno.

[3] Il simile se farrà de qua, con tucto questo exercito et l’artellarie et munitio-
ni necessarie, sì come la illustrissima Signoria ha offerto a Nostro Signore, etiam 
senza aspectar Elvetii, laudando molto sin qui et conformandosi col sapientissimo 
parer de quelle de *venire a passare alla Macastorna come molto laudato.* [4] Del 
che qui s’aspectaranno li avisi de Vostra Signoria per governarse dal canto de qua, 
secundo serva el bisogno, a favore et secreteza del passar vostro. Interea, de qua 
se preparano, disponendo l’exercito a’ lochi che sia prompto alla vostra rechiesta, 
laudando supremamente el sapientissimo consiglio loro, tanto nel procedere come 
in temptare le cose de Cremona, che potriano esser reuscibile.

[5]  Sollicitase di novo messer Caesare Gallo che ne vengha presto colli soi, 
che, come scripsi, esser in camino circa doi mila, et credemo non mancheranno. 
[6] Cossì se scrive anche a monsignor de Lodi et castellano de Mus, che accelerino 
con quelli pochi che possono. Et nondimeno non se perderà tempo da questi exer-
citi a far quelle faccende, se potranno, etiam che mai venesseno. [7] Cossì ad Vostra 
Signoria de core me ricomando. Da Hurago sopra Olio, XXIII iunii MDXXVI.

[2] considerata] considrata - V(ost)re Ill(ustr) et Mag(nifi)ce S(ignorie) 
[3] venire ... laudato] parole cifrate, decifrate nell’interlinea superiore. La parola Macastorna 
è tuttavia di lettura non chiara (la lettera c è una correzione)
[5] Caes(are) 
[6] Cossì 

^
se

^ 
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[8] Il magnifico signor Proveditore affirma haver l’artelliarie promisse a Nostro 
Signore. Et quando non bastassero, essendo vicini, in doi dì suppliranno, che Vostra 
Signoria ne restarà satisfactissima.

[9] *Molti laudano per loco securissimo et forte el passo del Me(..)io, al quale è 
stato qui dicto quelli volevano passare. (Serà) tanto al proposito quanto l’intenderà.* 
[10] A Vostra Signoria excellente me ricomando. Ut felix valeat.

[11] V(estrae) Ex(cellentis) D(ominationis) S(ervitor) /
E(nnius) Ep(iscop)us Verulan(ensis)

INDIRIZZO : [12] Ex(cellenti) D(omi)no hon(orando) D(omi)no 
Fran(cis)co Guicciardino S(anctissi)mi / 
[…………………………………]is /[……………..] Castris etc.

[8] l’artelliarie ] sic 
[9] Molti ... l’intenderà] brano cifrato, non decifrato dal destinatario - Me(..)io ] i due segni 
centrali non sono noti: Meglio? - Serà] lettura congetturale di quattro segni, due dei quali 
soltanto (.e.a) sono noti.
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2707
GIAN MATTEO GIBERTI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 23 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 208r-209v : lettera, 210r-211r : bianche, 211v : indirizzo e nota di ricezione della 
mano di F.G. : Dal Datario d(e’) 23 di Giug(n)o 1526. Altra nota della mano di F. G., scritta sotto 
l’indirizzo : L(ecte)re da’ 23 di Giugno p(er) tucto / Giugno 1526/1526. Orig. segr., con sottoscrizione 
autografa.

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, c. 278v-279r (a penna), 283v-284r (a lapis). Regesto.

Inedita.

[1] Molto magnifico Signor honorando etc.
[2] Hoggi, tra le XXI e le XXII hore, in poco intervalle l’une da l’altre, si sono 

recevute tre lettere di Vostra Signoria, de’ XIX, XX et XXI, per correro expresso ; et 
nel medemo tempo ch’io andai per mostrarle a Nostro Signore, vi trovai el signore 
oratore veneto con le lettere da Venetia, con le nove de Milano che manda Vostra 
Signoria et con el discorso havuto col conte Ruberto e resolutione che per niente 
non era da fare mutatione dal primo proposito loro, cioè che voi vi andasti a unire 
in quello modo che essi disseno da principio.

[3] De Milano, non bisogna dica a Vostra Signoria el dispiacere se ne sia havuto 
et el iudicio di quanto momento sia alli adversarii che la ci sia cascata in questo 
modo : cosa che certo parevo pur o potesse expettare megliore tempo o vero riuscire 
in altro modo el remedio, e a l’andare avanti et non fare nascere ogni hora de simili 
occasione alli inimici per le quali possino presumere tanto, che non solo habbino a 
pensare di deffendersi, ma di venire a offendere noi. [4] Et certo è che, s’el si fusse 
preso uno di quei dui partiti quali Vostra Signoria, come più expedienti, haverà 
mandati a offerire al Duca, seriano più piaciuti a Sua Santità, ma, non havendone 
voluto accettare nissuno, l’essere contento di Sua Beatitudine che si faci in questo 
modo è ridotto a termine che bisognia che cossì sia ; il che provedendo secondo le 
lettere venivono, ne ho avisato avanti Vostra Signoria — et a più cautella mando la 
presente per correro expresso — a ciò non resti dubio alcuno perché facci quanto 
e signori Veneti vogliono ; e del farlo presto non dico, a ciò non li resti scusa alcuna, 
né mancho // 208v dello havere cura a lassare guardato le terre, perché son certo lo 
farà da sé.

[2] cor
^

r
^

er(o) 
[3] parevo] sic (col significato di mi pareva, pensavo?) - presumere] la prima e è cedigliata
[4] nissuno] il nesso niss è una correzione - facci >presto<quanto 

147LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[5] Saria bene una strania et intollerabile cosa, se anche, fatto questo, se havessi 
a mettere tempo et aspettare e Sviciari, quali hora anchora non sono stati dati a 
balìa, et non procedere con ogni celerità a compensare li disordini passati con la 
unione vostra et con li Svizari de Lodi. [6] El che se non si fa, non credo fussi mai 
guerra comenzata con peggiore augurio, né che havessi a terminare più inauspicata-
mente ; del quale particulare ne ho bene sturato le orechie al signor ambassatore qui 
in presentia de Nostro Signore. [7] Et io ne scrivo a Venetia, et Sua Signoria mostra 
intenderla come noi. Solicito anchor le galere. Scrivo a monsignor de Baiosa che per 
quella via repplichi in Franza come fo io per questa, che non andò hieri sera, ma va 
stasera, et ve n’è di bisogno, ché stamane ho uno aviso da Lione del arcivescovo di 
Salerno al huomo suo — però tacerò l’auctore dove scrivo, per non li dare carico 
—, per il quale, respondendo a quanto costui li haveva scritto delle pratiche se 
facevon qui de la cosa di Genova, et che lui stessi al ordine per quello li haveria a 
essere commesso, li fa intendere che alli XVII di questo anchora non li havevono 
mandato a dire niente et che credeva che né a questo né ad altro non si risolveriano 
sino a tanto havessino una risposta del Imperatore, quale aspettavano. [8]  Il che 
aggionto a queste difficultà di qua, veda Vostra Signoria come // 209r cade in tempo ; 
et pensato e ripensato, non si può qui tenere attaccato pratica che vaglia, se non si 
viene subito a qualche exequutione, la quale seria più trista che accordarsi a fatto. 
[9] Poria essere che lo Arcivescovo, quale ho visto in altri suoi avisi più lento, in 
queste cose, a credere delli altri, dicessi più di quello è. [10] Et le cose sono di tanta 
importanza et si stringono in modo che, se vederà Capino lenteza in la exequutione 
e messer Ruberto, ne doveranno havere subito dato aviso, concludendo che in que-
ste difficultà non sia partito niuno megliore che sforzarsi noi ne le cose di qua, fare 
quanto è possibile e stare a vedere.

[11] Per questo aviso Nostro Signore ha sopraseduto l’ordine di armare le galere 
di più di quel che sono, et io credo che per questo si dovevano più armare ; et se si 
fusse fatto questo e del altro, forsi andria meglio, ma non posso più.

[12]  Dice Nostro Signore che, se lo impedire la venuta de’ lancichenech si 
riduce a tempo che siano in quel di Mantoa, vi serà poco rimedio, né potrà el 
Marchese né serà honesto dimandarli che facci quello che non haranno possuto 
fare Venetiani, li quali, in ogni via che habbino a descendere nel Mantoano, hanno 
primo e passi loro ; pur Vostra Signoria la consideri meglio e scrivane lei là, se li 
pare, ché de qui ce conformaremo.

[13] Che ’l Duca habbi fatto tregua, potria essere ; però difficile è a immaginarlo, 
che, dando orechie a conditione, non vadi più avanti. [14] Nelle lettere intercette 

[6] ambassatore] lettura incerta della seconda s (c ?) 
[7] credeva 

^
che

^ 
né

[10] subito >aviso<dato a 
[12] facci] lettura incerta dell’ultima lettera (facce?) - passi] corr. di passe 
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che Vostra Signoria mi ha mandato, ci era uno aviso // 209v che havevon dato mille 
fanti al signor Gismondo de Rimino perché andassi a turbare Romagna. Sua Santità 
ne fa dare aviso al signore Suo fratello, benché, e per lui et el Vaino e per li altri, ne 
debbe stare attento. [15] Vostra Signoria li porrà dare di costì quelle instructioni li 
parono, et fare opera col conte Guido vedessi, se di tal si havessi a temere, assicu-
rarsi del signor Gismondo.

[16] E danari si solicitano, e messer Iacopo mi dice che Vostra Signoria non 
trovarà mai fallo per li bisogni, ché a Bologna sempre sarà provisto a bastanza. 
[17] Però quella mi farà gratia mandare nota de tutto l’ordinario et de’ tempi e del 
extraordinario, secondo el iudicio suo, a ciò l’huomo vadi più sul sicuro.

[18] Non voria dare questa fatica a Vostra Signoria, però, perché accade che 
bisognia communicare le lettere sue con l’oratore veneto, come fa lui le sue, sarà 
contenta avertire che sia da parte qualche cosa che non si debba legere a loro. 
[19] Hoggi, trovandomi avanti di lui in presentia del Papa, mi bisognò, legendole, 
fare salti.

[20] Questi dui signori, Duca et don Ugo, sono anchor qui ; et per varie pratiche 
che si vanno intendendo, Nostro Signore è risoluto fare mille fanti ; et cossì hoggi 
se li è dato ordine. [21] Han preso un orgoglio grande de questa cosa de Milano, 
della quale non so come hanno prima hauto el certo di noi ; e creda Vostra Signoria 
che non dormeno con questi delle loro factioni dentro et di fuori. [22] Et a Vostra 
Signoria mi raccomando. Rome, XXIII iunii 1526.

[23] S(ervit)ore d(e) V(ostra) S(ignoria) /
Gio(van) Mattheo Gib(er)to

INDIRIZZO : [24]  Al Molto Mag[nifico …… honora]n(do) lo S(ign)or / 
M(esser) Fran(ces)co Guicciardini / locotenente g(e)n(er)ale de N(ostro) S(ignore).

[14] Gismondo] la G sembra ricalcare una precedente S 
[16-17] bastanza. Però] bastanza >im<pero.
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2708
FRANCESCO DEL NERO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Firenze, 23 giugno 1526

O AGF XXI, c. 205 (r : lettera, v : indirizzo, sigillo intero e nota di ricezione della mano di F. G. : 
Da Franc(esc)o d(e)l Nero d(e’) 23 di Giug(n)o / 1526). Orig. autogr. 

Inedita.

[1] Magnifice ac prestantissime Domine. 
[2] Per la di Vostra magnifica Signoria de’ dì XX del prexente intendo quan-

to quella ne ricorda ; ad che le dico havere inviato, a Bolognia, a fratelmo scudi 
XXXXII mila d’oro di sole, tutti optimi et ducati VIII mila in contanti, che è quan-
to io mi trovavo da poter mandare. [3] Paxate queste feste, mi metterò in mercato 
et, in su e ricordi di quella, farò ultimum de potentia per inviarne più somma mi fia 
possibile. [4] Non iudicherei fuori di proposito che la magnifica Signoria Vostra 
sollecitassi e ducati che hanno ad venire da Roma, ché io non vedo faccino segnio 
di mandarne, et non vorrei che in su questo principio apparissi alcuna difficultà 
inel facto del danaio, ché torrebbe reputatione alla impresa, come meglio di me sa 
la magnifica Signoria Vostra. [5] Ad la quale mi raccomando. Quae faeliciter et diu 
valeat. Florentiae, die XXIII iunii M.D.XXVI.

[6] E(iusdem) V(estre) mag(nifi)ce D(ominationis)
Franc(isc)us del Nero

INDIRIZZO : [7]  Mag(nifi)co et prestantiss(i)mo S(igno)re Com(m)iss(a)rio 
gen(era)le / [………………] Franc(es)co Guicciardini suo / obser(vandissi)mo.  
In Campo.

[2] scudi] parola simboleggiata da un triangolo - sole] parola simboleggiata da un asterisco 
(incrocio di tre trattini).
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2709
PIETRO PESARO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Urago d’Oglio, 23 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 177r : lettera, 177v e 198r : bianche, 198v : indirizzo, sigillo intero e nota di rice-
zione della mano di F.G. : Dal Prov(edito)re Ven(etian)no d(e’) 23 di Giug(n)o 1526. Orig. segr.(?) 

Inedita.

[1] Magnifice ac clarissime Domine tanquam frater honorande. 
[2] Per le lettere della Signoria Vostra indrizate al reverendissimo monsignor de 

Veruli et dalla relatione del secretario dello illustre signor conte Guido, più a pieno 
ho inteso la resolutione sua cum quelli signori circa la unione di questi exerciti, 
che veramente mi è stata di summa satisfattione, comprehendendo in lei optimo 
desiderio del beneficio di questa impresa et sperando, imo tenendo certo, che da 
questo bon principio della unione habbia ad succedere quel bono exito che si desi-
dera. [3] Volendo tener per certo, gionti che siamo insieme, — essendo ambidoi 
noi intentissimi al beneficio comune delli nostri Signori et de tutta la Italia, apresso 
il grandissimo desiderio delli illustrissimi signori Capitanei da l’uno et l’altro canto 
di una tanta gloriosa vittoria, quale il nostro Signor Dio ci dimostra, — ch’el non vi 
habbia se non ad succedere uno animo et uno istesso volere, et attendersi cum tutti 
li spiriti a quello che ricerca il comune bisogno. [4] Circa mo il modo et il tempo 
della unione nostra, mi riporto a quanto dal secretario del prefato signor Conte sarà 
particularmente in zifra dechiarito alla Signoria Vostra. [5]  Alla quale in questo 
mezzo di bon core mi ricomando. Ex castris ad Uradum, XXIII iunii M.D.XXVI.

[6] Sopra tutto prego cum ogni instantia la Signoria Vostra ad fare usare ogni 
diligentia per acelerare questa unione, stringendone il tempo, come bene la pò 
cognoscere.

[7] Petrus Pisaurus proc(urator), / 
P(rovedi)tor Generalis

INDIRIZZO : [8]  M(agnifi)co ac Cl(arissi)mo D(omi)no Fran(cis)co Guizar- / 
dino S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) Locu(m)tenenti g(e)n(er)ali / In exercitu tan-
q(uam) fr(atr)i hon(orando).

[3] ambidoi] ambi doi.
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2710
A LUIGI GUICCIARDINI

Piacenza, 24 giugno 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, c. 151 (r : lettera, v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di ricezione 
della mano di Luigi Guicciardini : 24 giug(n)o nel da Piace(n)za / da m(esser) [sic]). Orig. autogr., con 
indirizzo segr. 

Ed. rIccI, XVII, n. 142, p. 185.

[1] Honorande frater etc. 
[2]  Stanocte passata, e Vinitiani sono entrati in Lodi per tractato di uno 

Vistarino, gentilhuomo di quella cictà ; et el duca di Urbino hoggi con tucto lo exer-
cito vi è entrato drento. [3] Non havevano ancora el castello, ma è debole et piccolo 
et situato in modo che non può loro nuocere. [4] Noi passereno postdomani Po per 
unirci con loro. [5] Et se non nasce caso che non si vegga, le cose degli Imperiali 
sono in pessimi termini ; et non possono piglare partito che sia buono. [6] Et certo, 
per uno colpo, non potevano haverlo maggiore. Scriverrassi de’ successi alla gior-
nata. [7] Et spero che hareno ogni dì buone nuove. [8] Et a voi mi raccomando. 
Placentiae, 24 iunii 1526.

[9] V(ostr)o Fr(ancesco) Guicc(iardini)

INDIRIZZO : [10]  Spec(tabi)li viro Aloysio de Guic(ciardi)nis fr(atr)i / […] / 
Florentiae.

[2] Vistarino] lettura incerta delle lettere rin 
[6] m[aggi]ore] parola parzialmente danneggiata dal sigillo del verso. Ricci integrò con 
miglore.
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2711
A ENNIO FILONARDI
Piacenza, 24 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 348, c. [31r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 158v-159r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal suo segretario. Manca il segmento [10] (El Proveditore … coniun-
ctione).

Ed. rIccI, VIII, n. 172, pp. 257-258.

[1] Al vescovo di Veruli, de’ 24 di giugno.
[2]  Insino a’ 21 del presente vi spacciamo messer Bernardo del conte Guido 

con la resolutione nostra ; et non havendo risposta da lui, siamo in dubio non sia 
andato in sinixtro. [3] Però, per questo cavallaro a posta, replicherò brevemente 
la substantia. Siamo contenti venire a unirci, ma non ci piace el passo di Somma, 
perché sarà con troppa dilatione di tempo. [4] Più ci piace passare alla Cava, sopra 
Cremona, pure che, el dì che noi passiamo, le gente della Signoria venghino a fare 
uno alloggiamento vicino a noi a tre o quactro migla. [5] Ci piaceria ancora di pas-
sare Po al passo nostro et venire a Macastorna, calculando le giornate in modo che, 
quando arriviamo in su l’Adda, le gente della Signoria fussino condocte in su l’altra 
riva, con ordine di buctare subito el ponte ; altrimenti saria con troppo pericolo 
per noi. [6] Et se interim e progressi delli inimici variassino da quello che sono di 
presente, tucte le preparatione che facessimo per questo passo ci // 31v servirebbono 
a passare alla Cava, che in ogni caso reputiamo sicuro. [7] Se voglono pure che noi 
passiamo al passo di Somma, lo fareno, ma che, el dì che noi passiamo, le gente della 
Signoria faccino uno alloggiamento tra Pontevico et noi, perché, se li inimici, per el 
piglare noi quello cammino, fussino ingrossati a Cremona, passiamo sicuri. [8] Et 
tucto dico in caso che el signor Duca si risolva, venendo Svizeri o non, di passare, 
unito con noi, Adda. Altrimenti el venire nostro costà et non passare Adda sarebbe 
una pazia. [9] Vostra Signoria, per questo medesimo corriere, risponda subito. Et 
havuta la risposta sua, subito ci movereno et avisereno quale dì passereno Po, acciò 
che sappiate quello habbiate a fare. [10] El Proveditore veneto ha scripto qui a uno 
suo, sollecitando etc., et non fa mentione alcuna de’ Svizeri, né che lo exercito sia 

[2] Guido] le prime due lettere ricalcano la congiunzione co(n) 
[4] pure che >quando noi passi< 
[5] Po >a Macastorna calculando le giornate in modo che quan- do< 

^
al passo nostro et venire 

a Macastrona
^ 

- Signoria >u< (?)
[9] havuta la >res< 
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levato da Chiari, come habbiamo inteso ; che in verità ci sono parsi termini molto 
alieni da tanta coniunctione. [11] Nel passare nostro sarà necessario che, passato 
Po, siamo provisti co’ danari nostri di vectovagle, et poi alla giornata potreno fare 
provisione da noi. [12] Nostro Signore ha scripto che la Signoria ci accommoderà 
di artiglerie et munitione, ché ci bisogna. Harò caro Vostra Signoria mi avisi di che 
quantità ci possiamo valere. [13] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Placentiae, 
24 iunii 1526.

[14] Fili(us) Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[10] coniunctione >Se hare< 
[12] accommoderà di >m<.
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2712
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 24 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 349, cc. [31v-32r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 159r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 173, pp. 258-259.

[1] Al Datario, eiusdem diei.
[2] Credo che e Vinitiani ci habbino aggirati et uccellati di buona sorte — Dio 

el perdoni loro —, et in tempo che manco si aspectava facessino uno simile tracto. 
Habbiamo da qualche hora in qua avisi multiplicati — et, pocho fa, da dua diverse 
persone, che dicono essersi trovati in facto et referiscono molti particulari — che, 
la nocte passata, pocho innanzi giorno, e Vinitiani sono entrati in Lodi, introdocti 
dal Vistarino, che ha aperta loro una porta. [3] Et hanno presa la terra, dove era a 
guardia Fabritio Maramaus con fanti italiani, de’ quali hanno morti qualchuno ; gli 
altri dicono che si sono incorporati nelle compagnie de’ Vinitiani. [4] El castello 
è debole et vi è drento forse 40 huomini, e quali costoro riferiscono che erano in 
parlamento, et che ’l Duca, quale affermano esservi in persona, haveva seco dua 
pezi grossi di artigleria, in modo non fanno dubio l’haranno vinto. [5]  Lo aviso 
viene da tante persone // 32r et sì conforme, che, da haverne aviso da’ Vinitiani in 
fuora, ci pare poterne havere pocho maggiore certeza. [6] In effecto la reputiamo 
vera, maxime che insino hieri havemo qualche coniectura di questa cosa per lectere 
che el signor Malatesta scripse hier mactina di Crema al conte Guido, pregandolo 
non lasciassi passare hieri cavalli o fanti alcuni di là da Po. [7]  Ancora che non 
l’habbiamo per certissima, la crediamo tucti, tanto che mi è parso dare a Nostro 
Signore questa allegreza in diligentia, perché è grandissimo principio alla victoria 
della impresa ; né cognosciamo, essendo vera, che gli Spagnuoli possino piglare 

[1] Datario >de’ 24 di< 
[2] aggirati] corr. di aggirato - Dio el perdo / >l< ni - molti (la m corregge una precedente 
lettera non più leggibile) >e< particulari 
[2]-[3] porta. Et >si<
[3] morti (corr. di morta) >una parte< 

^
qualchuno

^
 

[4] parlamento >col D< 
[5] viene >per< da tante >bande< 

^
persone

^ 
[6] reputiamo >per< vera >maxime che insino hieri s’hebbe<. - che el signor] el corr. di del 
[7] crediamo 

^
tucti

^ 
- perché >in questa cosa consiste< 

^
è grandissimo principio al

^
la 
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partito alcuno che sia buono per loro. [8] Et tanto più si debbe instare con ogni 
provisione et sforzo, di qua et di là, perché non si dia loro tempo, ché, faccendolo, 
si può sperare la rovina di quello exercito. [9] El Vistarino dicono che ha servito per 
excellentia, perché, oltre allo aprire la porta, mandò circa cinquanta fanti de’ suoi a 
aiutare gictare el ponte in su l’Adda, quale hanno gictato per mezo Lodi.

[10]  Aviserassi el successo. Et essendo come credo, siamo obligati a laudare 
tucti e Vinitiani et dare loro tante benedictione quante io solo gli ho date, a questi 
dì, maladictione. [11] A Vostra Signoria mi raccomando. In Piacenza, a’ dì 24 di 
giugno 1526.

[12]  Noi gictiamo el ponte et mandiamo hora una buona banda di cavalli 
leggieri a correre verso Pavia, con buono ordine che non danneggino nessuno del 
paese ; et tucto perché, se li inimici facessino moto alcuno, habbino causa di stare 
più sospesi, credendo che siamo passati anche noi.

[13] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[8] tanto più >s’ha a insta< 26 tempo >et< che 
[9] excellentia, perché >mandò circa< 
[10] successo. Et >se< - io solo >ho d<gli ho d 
[12] Pavia] Ricci, per errore, lesse : Parma.
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2713
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 24 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 350, c. [32v] Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 169r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 174, p. 260.

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] La nuova di Lodi è verissima, come Vostra Signoria vedrà per la copia di 

una del duca di Urbino, havuta in questo punto. El messo che l’ha portata dice che 
ancora non havevano havuto el castello, ma che venivano le artiglerie di Crema per 
bacterlo. [3] Et chi n’ha notitia afferma che da quello luogo non possono essere 
offesi. [4] Noi mandamo hoggi uno huomo là per offerirci al Duca, se gli bisognava 
qualche miglaio di fanti. Hora se gli risponde per una staffecta ; et se harà neces-
sità — la quale non crediamo che habbia, poiché non dimanda subsidio —, non 
manchereno. [5] Et in ogni caso, al più lungo doppo domani, passereno per andare 
a unirci con loro ; il che disegnamo fare per el cammino diricto ; et forse domani 
passerà la fanteria, ché credo che el ponte sarà in termine da poterlo fare. [6] Non 
è dubio che, per una bocta sola, non si poteva dare a costoro la maggiore ; et hanno 
tante difficultà, che l’huomo non si risolve quello siano per fare, ma ognuno si 
accorda che hanno pessimi partiti ; et se si spignerà loro addosso con ogni sforzo, 
sarà gran cosa non si rovini questo loro exercito. [7] Se io harò commodità di avi-
sare in Francia per la diricta — ché mi è dato intentione che, con uscire pocho di 
strada, si potrà fare —, credo lo farò, perché, quanto più presto vi sia questo aviso, 
è meglo per le pratiche del Viceré et per ogni rispecto.

[8] La informatione delle cose del campo si manderà con più commodità, ché 
hora non ci è tempo. Et domani risponderò più particularmente alla ultima sua de’ 

[2] questo punto >non (..)< (due lettere cassate non leggibili) 
[4] offerirci] lettura non chiara delle ultime tre lettere (rci) - crediamo che habbia >non< 
[5] il che >s< non crediamo 
[6] difficultà che >si può pocho giudicare< - questo 

^
loro

^ 
[7] mi è >s<(?) dato - pocho di strada >lo< 
[8] campo et (non cassato) >molti< si manderà - tempo. Et >così< 
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21, venuta hoggi. [9] Credo che con questa sarà una nota di Alexandro del Caccia 
circa alle paghe de’ fanti. [10]  A Vostra Signoria mi raccomando. Placentiae, 24 
iunii 1526.

[11] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[9] sarà 
^

una nota
^ 

di Alexandro >de’ (ma sembra scritto di) quali pi< (lettura incerta 
dell’ultima lettera cassata) del Caccia - circa >a queste spese del campo< 

^
alle paghe de’ fanti

^
.
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2714
A FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE

Piacenza, 24 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 351, c. [33r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 169r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 175, p. 261.

[1] Eiusdem diei, al duca di Urbino.
[2]  Hoggi, havendo inteso per diverse vie el felicissimo successo che Vostra 

Excellentia haveva havuto per sua singulare virtù et prudentia, mandamo Federigo, 
capitano di cavalli leggieri del signor conte Guido, per conferire con quella qualco-
sa circa la passata nostra et per farli intendere che, se, per conservatione di quella 
cictà, gli veniva a proposito valersi di gente nostre, gli invieremo subito tucte o 
quella parte che bisognassi. [3] Et havendo dipoi, a 24 hore, havuto una lectera 
di Vostra Excellentia, ci è parso replicarli con questa che noi per lo ordinario non 
passereno domani Po, per non essere bene in ordine di tucte le cose necessarie ; ma, 
l’altra mactina al più lungo, passereno, con animo di venire a unirci per el cammino 
diricto con quella, se già da epsa non hareno altro in contrario. [4] La quale sarà 
contenta avisarci per el medesimo latore el parere suo et quanto gli occorra in que-
sta materia. [5] Et tornereno a replicarli che, se, per accidente alcuno, gli venissi in 
proposito che le gente nostre fussino là più preste, che ne avisi subito, perché non 
manchereno di spingerci immediate a quella volta con ogni celerità possibile. [6] Et 
in ogni altra cosa che sia a beneficio della impresa, sareno promptissimi, ringratian-
do Dio et la Excellentia Vostra che habbia dato uno tanto principio, del quale la 
Sanctità di Nostro Signore et tucta Italia gli ha a havere obligatione sì perpetua et 
immortale, che non credo possi mai satisfarla. [7] Piaccia a Dio prosperare gl’altri 
successi. [8] Et a Vostra Excellentia humilmente mi raccomando. In Piacenza, a’ dì 
24 di giugno 1526.

[9] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] capitano di (corr. di d(e) : il segno di abbreviazione non è cassato, ma la lettera i è stata 
nettamente aggiunta alla d)  7 quella parte] quella corr. di quelle (o viceversa?) 
[5] subito >ch(e) perché<
[6]-[7] satisfarla >Dio< 
[8] In >Lodi< 

^
Piacenza

^
.
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2715
[GIAN MATTEO GIBERTI]

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma], 24 giugno 1526

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, cc. 276v-277r (a penna), 281v-282r (a lapis).

Regesto (terminato con la seguente indicazione : Nel med(esim)o cass.no. 

Inedita.

[1]  Lettera al Guiviardino, de’ 24 giugno 1526, nella quale si ritorna a rac-
cordarli le diligenze che si deono far nella guerra e nel far delle imprese, e come 
Veneziani non hanno da sospettare che il Papa sia mai per mancare di quello ha 
promesso per la sua parte che si aspetavano li Svizzeri, et anco di Francia le lance 
promesse dal Re ; [2] che piaceva il partito che si passasse, con gli esserciti in luogo 
più breve e favorevole per l’impresa su la bocca di Adda, con ordinar le giornate di 
sorte che si trovassero // 277r in un medesimo tempo con i ponti.

[1] Guiv(iardi)no] sic.
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2716
FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 24 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 166r : lettera, 166v : poscritto, 168r : bianca ; 168v : bianca (senza indirizzo) con 
nota di ricezione della mano di F.G. : Dal S(ignor) Duca di Urbino d(e’) 24 di Giug(n)o d(e)llo acq(ui)
sto di Lodi. Orig. segr. ([1]-[4]), con aggiunta e sottoscrizione ([5]-[7]) autografe. Poscritto segr.

Inedita.

[1]Excellentissimo Signor. 
[2] Havendo noi con la gratia di Dio acquistato questa matina una città tanto 

inportante quanto è questa, insieme col passo d’Adda, ce pare dare tutte quelle 
debbite provixioni che al effecto de l’inpresa occorre. [3] Et acciò li inimici non se 
posseno ricognoscere et ripigliare spirito a’ danni loro, exortamo et pregamo Vostre 
Signorie vogliano usare ogni diligentia et soliccitudine al passare per la via più 
expediente et più apresso a noi, ché con la gratia di Dio al felice prencipio speramo 
felicissimo fine. [4] A Vostre Excellentissime Signorie ne ricomandamo. Di Lodi, 
alli XXIIII di giugno MDXXVI.

[5] E volerne dare aviso de ponto in ponto de ogne vostro progresso, procie-
dendo con tal cauteria però, che non (………) in questo desastro, a ciò che quel 
avantagio grandissimo che per gratia de Dio havemo guadagnato per una via, non 
cie la perdiamo per un’altra. [6] Vostra Signoria me perdona se io parlo de questa 
sorte, ché io no’l fo perché decida de quel governo, che so che è sapientissimo, ma 
per la estrema gielusia che è in me.

[7] Al piacier d(e) V(ostra) S(ignoria)
sempre el Duca / d’Urbino, d(e) ma(n) / p(ropri)a s(cripse)

// 166v [8] Post scripta. [9] Vostra Signoria non si maraviglia se non havemo sogil-
lata la lettera, perché semo a cavallo, et ogni cosa sta in combusta.

[2] l’inpresa / >ag< occorre 
[3] spirito (la o corregge una precedente a) a’ danni 

^
loro

^ 
- soliccitudine] sic 

[4] ricom(andamo) 
[5] cauteria sic - non (.........) in questo] si legge a stento : no(n) ve (?) i(n)oe (?) in (?) q(uesto)
(?) - havemo] non è chiara la prima lettera (h ?)
[7] p(ropri)a s(cripse)] scioglimento incerto di queste abbreviazioni.
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2717
CAMILLO ORSINI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 24 giugno 1526

O AGF XXI, c. 167r : lettera, 267v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di ricezione della mano di 
F. G. : Dal S(ignor) Camillo Ursino d(e’) 24 / di Giugno 1526. Il testo è preceduto, nel margine supe-
riore, da una croce. Orig. (autogr.?) 

Inedita.

[1] Excellentissime Domine, Domine mi honorande. 
[2]  Benché sia certo che Vostre Signorie da questi nostri illustrissimi Signori 

siano bene advisati delli felici successi delle cose nostre de qui, non di mancho, 
perché ne habino più celere notitia, me è parso farli intendere che, dopo lo intrare 
in questa terra, questa matina sul fare del giorno, essendo raducti molti fanti in 
nel castello, li inimici, su le hore 19, venendo con grosso numero de cavalli et fanti 
per succurrerlo et con el favore de le artigliarie che∙llì sonno, intrati dentro per la 
porta che sopto quello sta coperta, furno dalli nostri talmente rebuttati che sequitati 
forno più de un trar de balestra fora, con occisione de circa 50 de loro ; et così per 
la prima con poco loro honore se ne sonno andati. [3] Noi in tale vittoria non pos-
semo salvo confortare le Signorie Vostre ad non perdere una hora de tempo, che, 
mentre li inimici se ritrovano con questa inopinata perdita, se vogliano accelerare 
ad passare per iontare con lo felicissimo exercito nostro, acciò se possa con celerità 
dare expeditione ad questa impresa, non perdendo la reputatione della prospera 
fortuna, poiché così s’è mustra. [4] Tutto reverentemente me è parso dare et per 
adviso et per ricordo ad Vostre Signorie, per essere como quel servitore che sonno 
alla Santità de Nostro Signore et alli mei illustrissimi Signore. [5] Et così a.llei me 
restarò, recommandandome sempre una con tutti questi Signori.

Lode, a’ dì 24 de iunio 1526, hore 23.

[6] Al s(ervi)tio d(e) V(ostre) S(ignorie) semp(re)
Cam(m)illo Ursinus

[2] V(ostre) S(ignorie) (il plurale è indotto dalla forma dei verbi siano e habino nonché 
dall’articolo le che precede la seconda occorrenza del sintagma) da (si leggerebbe piuttosto 
de) - raducti] sic – sopto quello] lettura incerta della seconda parola (questo?) 
[3] iontare] jo(n)tar(e) (lettura non chiara) - mustra] sic 
[5] questi Signori] sembra scritto q(ue)ssi 
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[7] [De]gnaranse Vostre Signorie advisarme per el medesimo de quanto le far-
ranno. [8] [Questa lette]ra è de mia mano propria ; perhò non guardate ch’el non 
ce sia sigillo, ché non ho appresso el cancelliero in questa expeditione, che non ho 
voluto ritarde.

INDIRIZZO : [9] Al Ex(cellentissi)mo S(igno)r El S(igno)r N[ostro] gu / icciar-
dino Locotenente della / S(anti)tà D(e) N(ostro) S(ignore) In lo suo Felic / iss(im)
o exercito. / In piace(n)za.

[7] [De]gnaranse] inizio di riga non visibile sulla riproduzione fotografica 
[8] [Questa lette]ra ] idem.
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2718
A MALATESTA BAGLIONI

Piacenza, 25 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 352, c. [33v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 169v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal suo segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 176, pp. 261-262.

[1] Al signor Malatesta Baglone, de’ 25 di giugno 1526.
[2] Hora, a hore 14 vel circa, è arrivato Federigo, capitano di cavalli leggieri del 

conte Guido, che hier sera mandamo a Lodi, et n’ha referito, per parte di Vostra 
Signoria, che quella desidera che, se è possibile, noi siamo questa sera costà con 
tucte le gente. [3] Ci dispiace che, seguìta la presa di Lodi, noi non fussimo avisati 
subito et factaci tale dimanda, perché ci sareno posti questa mactina in cammino et 
condocti stasera a Lodi ; ma, non havemo la certeza prima che hier sera, a 24 hore, 
per una lectera della Excellentia del duca di Urbino, la quale ci confortava a pas-
sare presto per potere seguire la victoria, ricordandoci però che procedessimo con 
advertentia tale, che non ci potessi nascere qualche disordine. [4] Da quell’hora in 
qua, non habbiamo perduto uno momento di tempo. [5] Questa nocte, si è buctato 
el ponte, et hoggi passerà quasi tucta la gente, per alloggiare qualche miglo di là 
dal fiume ; domactina, avanti giorno, passerà el resto ; et piacendo a Dio, sareno 
domani a buon’hora a Lodi. [6] Et se sopravenissi aviso di necessità, anticiperemo 
tanto più ; ma mi rendo certo che Vostra Signoria, havendo havuto tempo, harà con 
la prudentia et virtù sua provisto a tucto. [7] Et a quella molto mi raccomando. 
Placentiae, 25 iunii 1526.

[8] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] capitano di (Ricci scrisse : de’) 
[3] dispiace che >havuto el successo di< - mactina] la m sembra una correzione - ricordandoci 
però >con advertentia< 
[6] necessità] l’ultima lettera somiglia piuttosto a una o.
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2719
A ALTOBELLO AVEROLDI

Piacenza, 25 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 353, cc. [33v-34v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 212r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 177, pp. 262-263.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Hier sera hebbi le di Vostra Signoria de’ 20 et 21 col diciferato della lectera 

del duca di Sessa, che mi fu sopra modo gratissima. [3] Et se la sorte darà che hora 
si habbia a diciferare delle altre sue, spero se n’harà piacere assai. Le altre di Vostra 
Signoria, date innanzi a queste, ho ricevute tucte, come Vostra Signoria harà potuto 
vedere per più mie, che l’ultima fu de’ 21. 

// 34r [4] Questa presa di Lodi è stata tanto in proposito, che non si poteva dire 
più. [5]  Et è gran parte della ruina degli adversarii, se, come spero, sarà usata 
gaglardamente. [6] Et in verità, a quella illustrissima Signoria et allo illustrissimo 
signor Capitano suo et magnifico Proveditore, n’ha da havere Nostro Signore et 
Italia tucta infinita obligatione. [7]  Non accade hora disputare più del modo et 
luogo dello unirci, perché sono tolte tucte le difficultà. [8] Noi habbiamo hoggi 
cominciato a fare passare le fanterie et, questa nocte, passereno Po, camminando 
expediti et con grandissima celerità, per essere domactina a Lodi, havendoci quelli 
signori ricercho che sollecitiamo la unione ; né manchereno in cosa alcuna che atten-
ga a beneficio della impresa. [9] Così è la mente et commissione di Nostro Signore, 
et el beneficio di tucta Italia.

[10] Piacemi assai quanto scrive Vostra Signoria della ardente dispositione che 
ha la illustrissima Signoria a questa impresa ; di che non si poteva prima dubitare ; 
et hora l’hanno dimostrato molto più gli effecti. [11] Vostra Signoria può accertare 
che la medesima voluntà è in Nostro Signore ; et Sua Sanctità ogni dì ricorda et insta 
che si solleciti. [12] Né è vero che io rispondessi al signor Proveditore che non si 
poteva fare la unione sanza la commissione di Sua Beatitudine. [13] Sarà forse stato 
risposto così innanzi alla venuta mia, perché Sua Sanctità, a causa che non restassi 

[2] lectera del >S(ignor)< - diciferare >per le al< (l’ultima lettera è appena abbozzata) 
[3] Signoria >ricevute< 

^
date

^
 

[7] tucte] la u sembra correggere una e 
[8] passereno Po >expediti et con grandissima< - Lodi >così<- quelli >Ill(ustrissi)mi< Signori.
[13] stato >così< risposto 
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scusa alcuna, né si perdessi occasione, decte, alla partita mia di Roma, le commis-
sioni libere, come forse Vostra Signoria harà inteso per lectere del signor Datario.

[14] Noi habbiamo expedito insino a questa hora XI mila fanti, de’ quali non 
manca a rassegnarne altro che 1500, che sono in termine che si pagheranno fra dua 
o tre dì. [15] Resteranno a guardia delle nostre terre di qua da Po mille fanti et non 
più, hora che è preso Lodi ; et con noi hareno domani 9 mila fanti et, fra dua o tre 
dì, altri mille. [16] Et questo è numero verissimo. Et gli fareno vedere al magnifico 
Proveditore. 

// 34v [17]  El conte Lodovico da Belgioioso ha parlato meco, più dì sono, di 
quella sua pratica ; et per ordine mio, ha mandato per stringerla. [18] Se harà fon-
damento, non è occasione da perdere. Scriverrò spesso a Vostra Signoria. Prego 
quella faccia el medesimo. [19] Alla quale quanto posso mi raccomando. Placentiae, 
25 iunii 1526.

[20] Filius Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[13] Datario] Datario. Però o la risposta mia fu male intesa o fu forse così risposto da altri 
innanzi che io arrivassi in Piacenza C 
[14]-[15] tre dì. >Lasciereno< (le lettere no, scritte all’inizio della riga sucessiva, non sono 
cassate) 

^
Resteranno

^ 
[17] pratica ; et >si< 
[20] Filius ] la F corregge una S.
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2720
A LODOVICO CANOSSA

Piacenza, 25 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 354, c. [34v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 212v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 178, pp. 263-264.

[1]Eiusdem diei, al vescovo di Baiosa.
[2] In risposta della di Vostra Signoria de’ 20, li dico che, più dì sono, el conte 

Lodovico da Belgioioso mi fece intendere quello disegno suo di che ha facto parlare 
costà. [3] Et parendomi cosa molto a proposito quando riuscissi, ordinai che usassi 
la diligentia possibile per strignere la pratica. [4] Et se vi si troverrà fondamento, 
non si mancherà di cosa alcuna per tirarla avanti. [5] Et a Vostra Signoria molto mi 
raccomando. Placentiae, 25 iunii 1526.

[6] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[4] non 
^

si
^ 

(inserito sulla riga).
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2721
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 25 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 355, cc. [34v-35v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
A c. [35r], nel margine superiore, in alto,  F. G. ha scritto : Prop(r)io etc.

C AGF XXI, c. 212v-213v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 179, pp. 264-265.

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] Hoggi ho havuto la di Vostra Signoria de’ 22 et l’altra, de’ 23, per el corriere 

expresso. Et la buona nuova di Lodi, con molte altre occupatione, fu causa che non 
rispondessi a molte parte della Sua de’ 21.

[3] Non hanno ancora havuto el castello et ci hanno hoggi molto sollecitati al 
passare ; che se l’havessino facto hieri, subito che furono entrati in Lodi, saremo stati 
hoggi là. [4] Habbiamo facto passare stasera buona parte della fanteria et, domacti-
na avanti giorno, andreno noi, expediti al possibile, per esservi di buon’hora ; et non 
dubito che non solo si assicurerà la victoria, la quale el Proveditore scrive essere in 
qualche pericolo, ma che, fra pochissimi dì, sarà soccorso Milano. [5] Vedrà molti 
particulari Vostra Signoria per una lectera che scrive l’huomo suo al conte Guido. 
[6] E nostri cavalli leggieri sono tornati stasera et hanno corso presso a Pavia a 7 o 
8 migla, né trovato persona, ché si sono levati di tucto el paese da quella banda ; né 
si intende che quelli che sono in Milano habbino facto moto alcuno, salvo che hieri 
el marchese del Guasto con cavalli et fanti venne insino a Lodi et fu ribuctato in 
una scaramuccia con morte di alcuni de’ suoi. [7] El colpo è stato di // 35r sorte che 
credo bisognerà faccino più di una consulta innanzi truovino la medicina.

[8] Di cavalli leggieri siamo male provisti, et le compagnie che si fanno di nuovo 
tardano mille anni a essere in punto. [9] Et per aggiunta, intendo da Mantova che 
’l Luzascho non verrà, se già l’ultimo parlamento che fece Nostro Signore allo ora-

[2] per >uno< el corriere 
[3] passare >et< che – Lodi] corr. di Lodo 
[4] et non >solo< dubito – non solo >stabilireno< si assicurerà 
[6] hanno corso >i(n)sino< (non è cassata la prima i, che porta la tilde) - né trovato ... alcuni 
de’ suoi] Di Milano uscì hieri el marchese del Guasto con cavalli et fanti, et per el castello messe 
una banda di archibusieri drento in Lodi, e quali combastendo nella terra, furono ribuctati, et 
lui, fornito el castello, se ne tornò a Milano C - 15 intende che >a Milano< quelli - fu >facto 
sc< (lettura incerta delle lettere sc) ribuctato
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tore non harà facto fructo. [10] Di qua si solleciterà, ma Sua Sanctità replichi, ché 
in vero queste compagnie del signor Marchese hanno bisogno di capi et anche di 
essere più piene che non sono, benché Sua Excellentia m’ha scripto che fra pochi 
dì manderà messer Ludovico dal Fermo con e soldati che mancano.

[11]  Ho havuto piacere delle lectere di don Ugo. Maggiore piacere sarebbe 
vedere quelle che scriverrà doppo la nuova di Lodi. [12] Io non fo dubio che el 
soccorso di Milano ci riuscirà prestissimo et che costoro haranno male modo di 
tenersi in Pavia, per le vectovagle et molte difficultà che porta loro lo odio del 
paese. [13] Hanno pochi danari, e principali capi di pocha riputatione — et hora 
che hanno cominciato a perdere, saranno di minore —, e consigli et subsidii di 
Spagna troppo lontani. [14] Le lectere di don Ugo mostrano che temevano di ogni 
cosa : tanto più confusi saranno hora. Però non si debbe perdere tempo di travaglar-
li di qua et da ogni banda : dico di Siena et di Genova. [15] Et se Vinitiani volessino 
dare almanco loro qualche sospecto di verso el Regno, credo si troverebbono in 
pessimi termini. Però conforto non si perdino le occasione. [16] Non hanno altra 
speranza che di lanzichenech. Vostra Signoria vedrà quello ne scrive l’huomo del 
conte Guido. Domani lo intendereno meglo, et se ci è modo a farvi provisione che 
basti. [17] Et in ogni caso è uno rimedio che sanza comparatione importa molto 
manco che non faceva da quactro dì indrieto.

[18] In Francia non scripsi, perché non trovai modo a mandarle per la diricta 
che mi satisfacessi.

[19] Scuserò el Guiduccio et è stato buona spesa tenerlo costà ; ma dice havere 
bisogno o del Cesana o di lui. 

// 35v [20]  De’ 1000 fanti del signor Gismondo non sarà più nulla. Lui era in 
Lodi, et Guido Vaina tiene qualche pratica con noi di venire di qua.

[21]Ricordo el mandare danari, hora maxime che si spenderanno utilmente, et al 
thesoriere ho commesso mandi nota di tucta la spesa. Solleciterollo ; et come siamo 
indiricti, gli saprò dire a punto el tucto. [22] Se don Ugo et el Duca fanno costì mali 
officii, saria bene mandargli a Siena o nel Reame. Di qua non sariano a proposito. 
[22] Et a Vostra Signoria mi raccomando. In Piacenza, a’ dì 25 di giugno 1526.

[10] Di qua >Sua Sanctità< - Sanctità >s< 
[13] pochi danari >crec< (incerta la lettura dell’ultima lettera) >capitani< 
[16] lanzichenech >Domani< V. S.
[19] Cesana] Ricci lesse : Cesano 
[20] sarà] lettura poco chiara.
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2722
A GIAN MATTEO GIBERTI

Piacenza, 25 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 356, c. [35v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. canestrInI, IV, p. 95 : rIccI, VIII, n. 180, pp. 265-266.

[1] Eiusdem diei, ad eumdem.
[2] Non credo che la mala contenteza del conte Guido sia per causare disordine, 

perché sono tra loro certe ambitione occulte che si vanno temperando el meglo 
che si può ; et el rispecto di Nostro Signore è la medicina principale, ma forse non 
minore, ché, se farà el conto di ognuno, non troverrà gli avanzi : ragione perché 
bisognava o che Nostro Signore si resolvessi a fare questa guerra di tanta impor-
tanza in sulle spalle di lui solo, o volere che gl’altri ci havessino anche loro luogho. 
[3] Di 9 o 10 mila fanti che sono in questo campo, sono più che la metà dependenti 
da lui. Le altre conditione non gli mancano. [4] Et se el principio di questi moti fu 
commesso a lui solo, fu più per la natura del caso che per altro rispecto ; né dove-
va lui persuadersi altrimenti et in su questa persuasione fondare poi queste altre 
consequentie. Vostra Signoria ha operato prudentissimamente a rispondere così 
a Gianpolo. A me non l’ha dimostro niente, et in facto non ha ragione. [5] Veggo 
bene quanto sarà difficile in sulla prima paga alterare queste compagnie sue, et 
quanto ne resterà male contento. Vostra Signoria mi avisi per el primo come m’ho 
a governare. Et in verità harebbono bisogno di essere correcte. [6] Et a Quella mi 
raccomando. Placentiae, 25 iunii 1526.

[7] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] certe >gani< (incerta la lettura delle lettere ni) ambitione - gl’altri >avanzassino< 
^

ci
^ 

havessino 
[5] Veggo bene >quanti< >per quanto< quanto.
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2723
FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 178 e 197 (178r : lettera, 178v e 197r : bianche, 197v : indirizzo, sigillo intero e 
nota di ricezione della mano di F.G. : Dal Duca di Urbino d(e’) 25 / di Giug(n)o 1526). Orig. segr. con 
sottoscrizione pure del segretario. 

Inedita.

[1]  Magnifice ac generose Domine tamquam frater honorande. [2]  In resposta 
de la lettera di Vostra Signoria, dirò brevemente che, essendosi con lo aiuto de 
Dio dato questo buon principio a la impresa, di acquistare questa cità de Lodi, 
di quella importanza che so che Vostra Signoria considera, non se manca de ogni 
possibil et necessaria provisione per assicurarnela : il che speramo in Dio de fare. 
[3] Nondimeno, per esser ancore la rocca in mano de’ nemici et loro tanto propin-
qui come Vostra Signoria sa, non se ne può star senza gelosia, non succedendo pre-
stissimo la nostra unione, la quale per grandissimo beneficio de la impresa reputo 
necessaria sumamente. [4] Et però dico parermi che dal canto di Vostra Signoria se 
dovesse stringere essa banda de li cavalli ligieri a dare quelli magior disturbi che pos-
sibil sia a’ nemici, et che quello exercito, quanto più presto se possa, passi ad unirsi 
per la dritta et per la più curta, lassando indrieto le bagaglie per esser più expediti 
in questa passata, sì come havemo fatto ancora noi, perché, uniti che siano questi 
faelicissimi exerciti, non mi pare che se ne possi sperare se non faelice exito. [5] Et 
tanto più è necessaria questa unione prestissimo, quanto che queste nostre genti se 
atrovano strache alquanto per la faction passata. [6] Et però di novo ne exhorto 
Vostra Signoria, lassandosi adrieto gagliarde provvisioni per la victuaria. [7] Et a lei 
mi raccomando, assicurandola che dal canto nostro, come sin qui non se è mancato, 
così adesso et per lo advenire non se mancherà, sino che se havrà vita, in ciascuna 
cosa possibile. Data in lo exercito apresso Lodi, alli XXV di giugno MDXXVI.

[8] Come fratello, il Duca d’Urbino etc.

INDIRIZZO : [9]  M(agnific)o et G(e)n(e)roso D(omi)no tamq(uam) Fr(atr)i / 
honoran(do) D(omi)no Franc(is)co Guicciardino / [........] Locumten(en)ti in / [........].

[3] tanto] corr. di canto? 
[4] dovesse>no< stringere / essa banda 
[5] che queste (corr. di questo) nostre genti
[7] adesso et (lettura non chiara di questa congiunzione) - MDXXVI] sembra scritto MDXXV.
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2724
FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 180 e 195 (180r : lettera, 180v e 195r : bianche ; 195v : indirizzo, sigillo intero e 
nota di ricezione della mano di F.G. : Dal Duca di Urbino d(e’) 25 di / Giug(n)o 1526). Orig. segr. 
(lettera e sottoscrizione). 

Inedita.

[1] Magnifice ac generose Domine tamquam frater amandissime. [2] Ho ricevuta 
in questo punto la lettera di Vostra Signoria di hoggi, per la quale et per l’altra 
Sua a questo clarissimo signor Proveditore, ho intesa la sua deliberatione di passar 
domatina con quello faelicissimo exercito. [3] La quale laudo et piacemi assai, né li 
bisognerà neanco usar molta celerità, quanto sia per sicurezza de queste cose qua, 
ma solo per guadagnar delle altre. [4] Et parmi ch’è buono alloggiamento per quel-
lo exercito et in preposito de la impresa sia San Martino de Lodi, come più diste-
samente la intenderà dal magnifico messer Piero Longhena, uno de li conductieri 
di questo exercito, qual domatina per ordine mio verrà ad incontrarla. [5]  Poi 
presentialmente parlaremo a San Martino, se haveremo havuto il castello di Lodi, 
qual speramo in Dio di expugnar domani ; se non, Vostra Signoria serà avisata de 
quanto mi occorrerà. [6] Intanto ho voluto ch’Ella intenda questo, se ben il prefato 
conductier domatina gli dirà il medesimo. [7] Et a lei mi raccomando. Data in lo 
exercito apresso Lodi, alli XXV di giugno MDXXVI.

[8] Come amorevol fratello, / il Duca d’Urbino etc.

INDIRIZZO : [9]  M(agnific)o ac G(e)n(e)roso D(omi)no tamq(uam) Fr(atr)i / 
aman(dissi)mo D(omi)no Franc(is)co Guicciardino / S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) 
Locumten(en)ti in exer(ci)tu.

[1] aman(dissi)me 
[3] né li (corr. di la) - quanto sia p(er) (l’abbreviatura sembra piuttosto quella di pro) 
[4] preposito] sic - distesamente] non è chiaro il nesso ste.
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2725
PIETRO PESARO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 179r : lettera, 179v e 196r : bianche, 198v : indirizzo, sigillo intero e nota di rice-
zione della mano di F.G. : Dal Pro(vedito)re Vinitiano d(e’) 25 di Giug(n)o / 1526. Orig. (autogr.?). 

Inedita.

[1] Magnifice ac clarissime Domine honorande. [2] È piaciuto al Nostro Signor 
Dio che nella impresa nostra habiamo fatto bono principio et honorevole della presa 
de Lodi. [3] Ma, perché il castello sta anchora nelle mano de’ nemici, per haver il 
quale però non si ommette cosa alcuna, attrovandosi nemici così presso come sono, 
potriano facilmente tentare quello che anchor heri tentorono, de reintrarli ; tamen 
furono valorosamente dalli nostri ributatti et fugati cum occisione delli loro. [4] Pur 
essendo la cosa di quella importantia che la è, pensamo sia a proposito, imo necessa-
rio, la prestissima nostra unione et, prima, che Vostra Signoria faci subito passare li 
sui cavalli leggeri per molestare li nemici dal canto de lì, et poi medesimamente facci 
di subito passare il suo exercito expedito, venendo per la drita alla nostra volta cum 
tutta la celerità possibile, perciò che, uniti che siano questi felicissimi exerciti, non 
si haverà se non da sperare ottimo exito. [5] Et a Vostra Signoria mi ricomando.

Ex castris Laude, XXV iunii 1526, hora X.

[6] Petrus Pisaurus p(rocurator), / 
P(rovedit)or g(e)n(er)alis

INDIRIZZO : [7] M(agnifi)co ac Cl(arissi)mo D(omi)no Francisco / Guizardino 
S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) / [Locu(m)]tenenti in exercitu […………………] / 
Placentie.

[2] fatto] parola corretta 
[3] nelle mano] sic.
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2726
PIETRO PESARO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 181r : lettera, 181v e 194r : bianche, 194v : indirizzo, sigillo intero e nota di rice-
zione della mano di F.G. : Dal Pro(vedito)r Vinitiano d(e’) 25 di / Giug(n)o 1526. Orig. (autogr.?). 

Inedita.

[1]  Magnifice et clarissime Domine tanquam frater honorande. [2]  Cum gran-
dissima satisfattione dello illustrissimo signor Capitano nostro generale et mia, 
habiamo inteso, per le lettere de Vostra Signoria di questa matina, la risolutione sua 
et de quelli illustri Signori di passare questa notte, perciò che le saranno in tempo, 
havendo Sua Excellentia deliberato di combattere questa rocca dimane et haverla 
per forza. [3] Et a ciò che la Signoria Vostra possa havere nova delle cose de qui, le 
mandamo al incontro il magnifico don Pietro Longhena, conduttier nostro di gente 
d’arme, cum una banda de cavalli leggeri, quale venirà accompagnandole et le dirà 
la opinione del prefato illustrissimo Capitano circa lo allogiamento suo. [4]  De’ 
nemici habbiamo nova che fanno pensiero di redursi tutti in Milano et spettare per 
vedere le loro calamità nella ditta cità, come spero le vederanno. [5] Noi habbiamo 
adviso dal castellano di Mus pur hoggi che, fra cinque giorni, haverimo certamente 
VI mila Svyzari. [6] Et perché etiam altre fiate ne ha ditto et affirmato lo istesso, 
non so quello se li possa credere ; pur staremo ad vederne lo exito, né in questo 
mezzo si restarà dal canto nostro de fare il debito. 

[7] Alla Signoria Vostra cum tutti quelli illustri Signori mi raccomando.
Ex castris Laudae, XXV iunii 1526, hora prima noctis.

[8] Petrus Pisaurus proc(urator), /
P(rovedit)or generalis

INDIRIZZO : [9] M(agnifi)co et Cl(arissi)mo D(omi)no Francisco / Guizardino 
S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) Locunte / [nen]ti Generali in exercitu / [tan]q(uam) 
fr(atr)i hon(orando).
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2727
PIETRO PESARO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 217r : lettera, 217v-218r : bianche, 218v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Pro(vedito)r Vinitiano d(e’) 25 di / Giug(n)o 1526. Orig. 

Inedita.

[1] Magnifice et clarissime Domine tanquam frater honorande. [2] Doppo scritte 
le altre mie alla Magnificentia Vostra, questa sera è successo che, cum il nomine del 
Nostro Signor Dio, habiamo havuto etiam il castello de Lodi, non havendo li nemici 
voluto spettare la ruina che dimane li era preparata ; sì che cum tanto miglior animo 
spettamo le Signorie Vostre per poter poi consigliarsi più avanti. [3] Et benché io 
speri che le si potrano servire giù da voi di vittuaglie, non di meno, possendo esser 
condutte da quel canto senza alcun disturbo, Vostra Signoria potrà far condur seco 
a ciò ne habiamo tanto magior abondantia. [4] Et a lei molto mi ricomando.

In castris Laude, XXV iunii 1526, hora 4 noctis.

[5] Petrus Pisaurus p(ro)c(urator), 
P(rovedit)or generalis

INDIRIZZO : [6] M(agnifi)co ac Cl(arissi)mo D(omi)no Francisco / Guizardino 
S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) Locu(n)tene(n)ti / [gener]ali in exercitu tanq(uam) / 
[fr(atr)i] hon(orando).

[2] no(min)e.
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2728
MALATESTA BAGLIONI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 25 giugno 1526

O AGF XXI, c. 225r : lettera, 225v : indirizzo e sigillo intero.  Orig. (lettera e sottoscrizione) segr.

Inedita.

[1] Segnore et Patrone mio observandissimo. [2] Hebbi hersera una de Vostra 
Signoria, de la quale rendo infenite gratie a quella. [3] Et per havere Vostra Signoria 
in breve, insieme cum quello felicissimo exercito, a venire a coniunguerse cum que-
sto victorioso exercito, non responderò altramente a quella, sperando presential-
mente cum Vostra Signoria fare quel debito che sono obligato a fare. [4] Solo farò a 
quella sapere como questa sera, a due hore de nocte, li inimici hanno abandonato el 
castello de questa cipt[à de] Lodi et sonno andati cum qualche danno loro a la volta 
de Milano, sì como per altre Vostra Signoria sarà advisata. Altro non dirò. [5] A 
Vostra Signoria quanto so et posso me racomando. A Lodi, a’ 25 de giugno 1526.

[6] De V(ostra) S(ignoria)
Servitor Malatesta / Baglon(e)

INDIRIZZO : [7] Mag(nifi)co S(ignor) M(esser) Franc(es)co Guizardini / [loco-
te]ne(n)te d(e) la S(anti)tà d(e) N(ostro) S(ignore) i(n) /exercito etc.

[3] coniunguerse ] le lettere coniu(n), di lettura non chiara, provengono da una correzione
[4] cipt[à de] : lettere non leggibili in fin di rigo.
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2729
ENNIO FILONARDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Crema, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 214 e 222 (214r-v : lettera, 222r : bianca, 222v : indirizzo, due si- gilli interi e nota 
di ricezione della mano di F.G. : Dal Verulano d(e’) 25 di Giug(n)o 1526). Orig. segr. con sottoscrizio-
ne probabilmente autografa. Sono anche probabil- mente autografe due integrazioni ([8] e [11]). Lo 
spazio rimasto libero tra la prima e la seconda parte della sottoscrizione ([31]-[32]) è invece occu-
pato da alcune precisazioni di nuovo di F. G.  Il Filonardi si rivolge al Guicciardini (Vostra Signoria), 
ma anche talvolta ai capitani che gli stanno vicino (Vostre Signorie).

Inedita.

[1] Excellente Signor mio precipuo.
[2]  Comen(do). In doi dì ho una Sua de’ XXI et doi de’ XXII. Alle quale, 

perché la summa di quanto scrive consiste nel passar et unirse a’ lochi più securi, 
monstrando lor nel passare de’ segni, con molta et savia consideratione, haveano 
Vostre Signorie in tucto satisfacto al desiderio del illustrissimo signor Duca et 
signor Proveditore, che certo altro non aspectavano che questo lor parere per venir-
se conformando con esse Vostre Signorie ; cossì anche de mano in mano venivano 
spingendo l’exercito, et per accostarse et attender a far spalle al passar vostro, et 
per trovarse opportuni ad uno assalto se poteva fare a Cremona, come essa al solito 
prudentemente discorre. [3] Questo, etiam sia hormai for de proposito, el repeto, 
parendome debito testificarli el bono animo et presteze de li prefati Illustrissimo 
et Signore, et che ’l signor Duca non desiderava altro che accomodarsi a tucti savii 
pareri de Vostre Signorie, come le vedranno per li effecti nel perseverare insiemi 
a l’impresa. [4] Niente de mancho non se manchava di pratica et speranza di quel 
che, con gratia del Nostro Signore Dio, fœlicemente è successo de Lodi, quando 
mancho se sperava. [5] Del che non ho havuto ardire scrivere a Vostra Signoria, per 
dubio et che per mio errore se guastasse, come sole accadere, et che non reuscisse, 
come ce ne son fallite de l’altre, con molta mia imputatione. [6] Rengratiamo el 
Nostro Signore Dio sia venuta a tempo, con pocha et util spesa, che manchino tucte 
le dispute del passare et venire.

[7] Ma che Vostra Signoria, avanti a la receputa di questa, intendendo el fœlice 
successo de Lodi, harrà dato ordine al passar suo per la dricta, et Deo dante passarà 
faelicissimamente.

[2] Comen(do) ] un segno abbreviativo sormonta la lettera n -de’ segni] desegni 
[3] p(refa)ti Ill(ustrissi)mo et S(igno)re (lettura incerta dell’ultima lettera : e o i ?)
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[8] Scripsi a Vostra Signoria el signor Providitore respondere che quanto la illu-
strissima Signoria ha fatto promettere a Nostro Signore circha l’artellarie serranno 
preparate fin qui al numero de XXIIII pezi in tucto ; et se più bisognaranno, nolli 
sarrà difficultà, havendole vicine. Serrandoce gran numero de guastatori, pagati 
ordinariamente, ultra quelli farrà el stato de Milano. Son cavate de questa roccha 
quattro altri pezi grossi.

[9] De victuaglie de qua el signor Providitore ha provisto grassamente el stato ; 
etiam che sia exhausto, similmente farrà la parte sua. Sperasi anche dal canto 
vostro, hormai che se ha el passo securo per Lodi, non se habia a pensare più a 
simil necessità.

[10]  Io non voglio contradire a quello dubita Vostra Signoria de monsignore 
de Lodi, de poi che ogne dì havemo lettere piene de difficultà ; et hieri, avanti se 
partesse da Nurago, recependo lor lettere colli capitoli inclusi, parse al illustrissimo 
signor Duca col signor Providitore non refutarli, etiam che parano insopportabili. 
[11] Cossì li fo resposto che facessero ogni opera per moderarli et detrarne qualche 
summa ; et tandem, non possendo farne altro, concludessino al meglio se possa, 
dummodo venghino presto.

[12] Non di meno al collaterale de l’illustrissima Signoria, che è lì per pagar li 
denari, se remette che intervengha al tucto et faccia el meglio che se possa, sicché 
per questo non tardino più.

[13] Ho poi scripto io da parte alli amici che questi dì me mandorno le condi-
tion loro, qual mandai al reverendissimo signor Datario : che, se vogliano intervenire 
in questa conducta, vogliano anche interporse a moderarli. [14] Et perché spero 
in Dio Vostra Signoria habbia da coniongerse, nolli mando dicte conditioni, per 
monstrarcele io stesso.

[15] Mandoli ben la copia d’una del Sormano, perché la veda in che termine 
stiano quelle pratiche et possa deliberar meglio, et creder che per me non se mancha 
del possibile. [16] Et certo, se ’l Sormanno accelerasse la banda de Franza, come dà 
speranza, serrimo liberi da questa confusione de monsignor de Lodi et Castellano, 
et tanto meglio sarria da sperarne quanto sentano le cose nostre prosperare. 

// 214v [17] Vostra Signoria dice el vero et ch’io dissi al conte Rhoberto : che hogi 
doveriano esser qui da presso quelli haveano conducti, se era vero quel che scrivea-
no : che quelli de li tre Cantoni già incomensavano ad arrivar a Mus. [18] El signor 
Grangis scrive per duplicate li 1800 conduce messer Caesare Gallo da Turgovia alli 

[8] Son cavate ... grossi] integrazione probabilmente autografa 
[10] o(gn)e dì 
[11] o(gn)i opera - dummodo venghino presto] integrazione probabilmente autografa
[17] quell(i) haveano 
[18] Caes(are) 
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19 esser incomensati ad arrivare a Coyra. [19] Cossì replicammo che ce indrizassero 
quelli che haveano, de’ quali stiamo in expectatione ogni hora, sicch’io non harria 
menti[…].

[20] Vostra Signoria ha da esser secura del denaro, stando in mano del collate-
rale del signor Providitore, qual non exbursarà, se non veda li fanti in essere ; né sin 
a quello effecto serria possibile revocare li denari.

[21] Ultra quel scripsi del suspecto era in Grisoni che lanzchenechti passassero 
de là, sappia che da Grangis et tucti s’affirma li oratori del serenissimo Principe a 
l’aperta instare in Elvetia et Grisoni per aprirli el passo securo et obstare che non 
calino per Nostro Signore, persuadendo a quelle gente la Maestà Cæsarea, havendo 
liberato el Cristianissimo, tenerlo per bon fratello et non posser credere li possa 
essere inimico.

[22] Io scripsi a Roma, de poi la presa et recatto de li oratori grisoni, quel me 
pareva : che adesso harria servito, et par che li respecti ruinassero quel che adesso 
bisognaria. [23] Hollo poi replicato etiam a Vostra Signoria, et non sarria da tardare 
più, come La vede in quanto focho stiano le cose de là. Et Dio voglia che l’aver dato 
noi questo credito al castellano de Mus nollo infoche più. [24] Se Dio me presti 
gratia parlar con Vostra Signoria, me ne sfocarò una volta, ché me despero non 
esser inteso a tempo. [25] La provisione dal canto de qua, in evento lanzchenechti 
se voltassero a questa banda, lo illustrissimo signor Duca me la depinge sì chiara 
che me par ne possamo star securi. [26] Et imperò tanto più Sua Excellentia argu-
mentava de haver de qua l’exercito unito, per revalersene anche a tal bisogno, senza 
impedimento de l’impresa maiore.

[27] A l’ultima pur de’ XXII, receputa hieri nocte a tre hore dal proprio caval-
laro di Parma, non me accade adiongerli altro, havendo satisfacto de sopra, se non 
che la vede per li effecti de qua non esser dormito, né dormirse a prender tucte le 
occasioni possibile, non per mio ingegno et parte alchuna, ma bona fede et sollici-
tudine al possibile.

[28] Alla provisione de’ Grisoni non vorranno mancho de 300 fanti ; et venen-
do quelli brevi colla autorità, credame che valerà più che ’l resto de tucta questa 
impresa. [29] A Vostra Signoria humilmente me ricomando. Quae faelix valeat. Ex 
Crema, XXV iunii MDXXVI.

[30] V(estrae) Ex(cellentis) D(ominationis) S(ervi)tor) /
E(nnius) Ep(iscop)us Verulan(ensis)

[19] menti[...] : caduta materiale delle ultime lettere
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[31] Voglono essere fanti 4 mila et 40 paghe morte per cento ; a’ capitani, paghe 
dieci per ciaschuno ; alli banderali et luogotenenti, paghe sei ; pagare le bandiere, 
pagare di mese in mese et cominciare dal dì si levano da casa, et essere paghati 
per mesi tre, se bene la guerra si finissi innanzi. [32] La pagha come pagha el re di 
Francia, quale è scudi tre et resone uno. [33] Voglono essere incontrati da gente 
d’arme, cavalli leggieri et artigleria. [34] Non voglono andare contro a’ suoi con-
federati ; et se per caso gli fussi mossa guerra in casa sua, voglono potere ritornare. 
[35] Voglono scudi trecento per la licentia di levare decti fanti.

INDIRIZZO : [36]  Excell(enti) D(omi)no hon(orando) D(omi)no Fran(cis)co 
Guicciardino / […………] / Castris etc.

[31-35] Voglono ... fanti ] annotazione della mano di F. G.
[32] resone] lettura incerta 
[33] incontrati lettura incerta delle lettere rati.
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2730
ENNIO FILONARDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Cremona, 25 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 216r-v : lettera, 219 r : bianca, 219v : indirizzo, due sigilli interi e nota di ricezione 
della mano di F. G. : Dal Verulano d(e’) 25 di Giug(n)o 1526. Orig. segr. con sottoscrizione probabil-
mente autografa. 

Inedita.

[1] Excellente Signor mio.
[2]  Comen(do). Io restai qui hier sera et sto anchora de ordine del signor 

Providitore. [3] Quel, in quest’hora ch’io volea expedire el cavallaro, me fa inten-
dere ch’io anchora li confirme quel che ’l signor Duca et Sua Signoria han dicto 
a messer Bernardo, cioè che li piacia resolverse de passar avanti il più presto del 
possibile, ché, tucto ’l presidio de’ cavalli legieri et gente domandaranno, se li man-
darà al incontro in la riva de Po, laudandole molto del savio parer loro nel dicto 
passagio, per esser cossì necessario in veder la massa de’ Spagnoli redurse a Milano. 
[4] Ché, ingrossati, potriano, a la desperata come stanno, voltarseli adosso, come 
fecino hier sera, bastandoli l’animo con li lor cavalli legieri spengersi sin al portone 
sotto la roccha, benché da la nostra fantaria gagliardamente fosseno rebuctati sino a 
Marignano et tra amazati, presi et svalisati più de 50. [5] Menacciorno tornar grossi ; 
et per questo se è stato in bactaglia tucta questa nocte con IIII mila fanti, ducento 
cavalli legieri, ducento lanze ; ma non son venuti.

[6] Attendese tra questo mezo ad expugnar la rocha et se bacte continuamente ; 
et finché sia guadagnata non pensino far altro che conservarse con la città tuctavia 
meglior reputatione. [7] Levato che sarrà questo obstaculo de la roccha, se spen-
gerà intorno a Lodi el resto del exercito, expectando con desiderio questa sancta 
unione, de la quale et non de altro tremano Spagnoli. [8] Vostra Signoria creda a me 
che sonno qui intorno le 900 lanze, X mila fanti, senza quelli de Verona et Bergamo, 
li 800 cavalli legieri et XXXIIII pezi de artellaria, contra quel scripsi hier sera de 
XXVIII ; et quanta ne bisognarà, se pol tenere come se fosse in campo, essendo 
prompte in queste terre. [9] Consignaranno, quando piacerà a Vostra Signoria, XII 
sacri novi et belli colle sue munitioni, affirmandoli quel che ho sempre scripto a 
monsignor el Datario, ultra la preparatione, promteza et bono animo de questa illu-

[3] veder 
^

la
^ 

massa
[8] sonno 

^
qui

^ 
[9] XII sac>chi<

^
ri

^ 
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strissima Signoria col illustrissimo signor Duca et signor Providitore, che non potria 
esser maiore. [10] Imperò, per amor de Dio, non se lasse persuadere el contrario, 
ch’io li so dire ciaschun de questi signori desidrano la persona de Vostra Signoria, 
per essere quella che è, che palpato harrà la verità, levarà sé medesmo et Nostro 
Signore de questa umbreze ; et io el desidero, perché se tocche con mano io haverli 
scripto sempre el vero. [11] Immo trovarà più che non ho scripto, sicché hora che 
siamo, laus Deo, in salvo et securi de resoluta victoria, attendase ad accelerare, ché 
se pol tenere sia venta meza l’impresa, essendo succesa al contrario de li desegni de’ 
Spagnoli, che pensavano l’homo se perdesse.

[12] Nel succorrere de la roccha, per expugnar Cremona o attendere ad altro, e’ 
gli è dato <tanto> nel core, che non sanno più dove se dar el capo. [13] Da questi 
effecti Vostra Signoria ha possuto comprehendere la causa del andar pesato del illu-
strissimo signor Duca et signor Providitore, et tucto ad optimo fine. [14] Vedranno 
hora con quanto ardore se procederà col nome de Dio, et se ’l signor Duca terrà 
quel bon conto se deve de tucti li savii pareri de Vostra Signoria con li illustri signori 
capitanei de quel fœlicissimo exercito. [15] Ricordandoli reverentemente, se fede 
alchuna sia in me, che, accadendoli più scrupulo, degne significarmelo, ché spero 
resolvernela bene. 

// 216v [16]  Il signor Providitore ha resposta da Venetia che se li remette a far 
tucto per firmar Grisoni, dico con prometterli de satisfarli quella summa han pagata 
al castellano de Mus et absolverli del resto, et similiter tractare el castellano secun-
do scripsi a quella. [17] La quale è bene l’intenda tanto più presto quanto insta el 
passare de’ lanchenechti, colla instantia fanno li oratori del serenissimo Principe in 
aprirli el passo, rechiedere Elvetii a lor servitio et impedirli a noi. [18] Quando io 
prevedeva queste cose, non era creso, né sarrò mai in cose elvetie, aliene da le altre 
et fastidiose.

[19]  Verificase anche per l’alligata de Milano quel scripse a me el capitano 
Teghen : che Antonio de Leva el recercava con fanti.

[20]  Dal castello de Milano ho aviso de li XXII. Molte cose li son depincte 
insospectirli de noi et farli credere che noi non siamo per fare, come Vostra Signoria 
vederà, quando serrà in campo, per la medesima lettera, qual non mando, per non 
haver tempo cifrarla. [21]  Io non cesso responderli con tal substantia che spero 
starran constanti, non obstante le nove oblationi del Carracciolo, se siano vere, 
come la vede per la copia. [22] Imperò iterum la exhorto a spenger avanti presto, 
lassando guarnita Piacenza, ché, col gran numero de guastatori che tucto ’l mondo 

[10] desidrano] sic - questa umbreze] sic 
[11] venta] sic (cioè vinta) 
[12] e’ gli è dato <tanto>] e’ glie dato / data (errore per tanto? Correzione per congettura)
[16] con >providerli< 

^
prometterli

^ 
(nel margine, con segno di richiamo nel testo) 
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ce seguita, se n[on] possiamo succorrere la roccha per altra via, se farrà sottoterra 
in un trac[to] alla secura, benché non se vede rasone che possino tenere li burghi ; 
et cossì se vincerà, ché li gran peccati li obcecaranno ad non prevedere lor ruina. 
[23] Et a Vostra Signoria humilmente me ricomando. Ex Cremona, XXV iunii 1526.

[24] V(estre) Ex(cellentissi)me D(ominationis) S(ervi)tor) /
E(nnius) Ep(iscop)us Verulan(ensis)

INDIRIZZO : [25]  Excell(enti) D(omi)no hon(orando) D(omi)no Fran(cis)co 
Guicc/ [iardino ………] faeliciss(imi) Castris Locumtenenti etc.

[22] se n[on] e  trac[to] : le ultime lettere, che terminano il rigo, non si leggono chiaramente.
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2731
[GIAN MATTEO GIBERTI]

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma], 25 giugno 1526

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, cc. 268v-269r (a penna), 273v-274r (a lapis). Regesto 
(terminato con la seguente indicazione : Nel cass.no sud(ett)o, Mem(ori)a, car(tella) 24).

Inedita.

[1] Lettera al Guiviardino, cioè copia a’ 25 di giugno 1526, da persona che non 
si sa, nella quale discorre del danno che faceva all’essercito del Papa e de’ Venetiani 
il tardarsi dal Duca il passare il fiume Adda con l’essercito che havea, sotto pretesto 
d’aspettar certi Zuizzeri. [2] E per ultimo conclude che saria bene di passare senza 
aspettar più, quando non venissero intanto, o che sarebbe stato bene di fare certa 
quantità // 269r di fanti nei luoghi dove si fosse potuto circonvicini, seguitando in 
ogni modo l’impresa cominciata.

[1] Guiviardino] sic.
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2732
A GIAN MATTEO GIBERTI

San Martino, presso a Lodi, 26 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 357, c. [36r] : prima parte della lettera ; n. 358, c. [36r-v] : seconda parte (da 
cifrare). Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

C AGF XXI, c. 228r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario. Sotto il testo di questa lettera, F. G. ha scritto di sua mano : 
El duca dice havere strecte pratiche in Alexandria et Cremona.

Ed. canestrInI, IV, pp. 96-98 ; rIccI, VIII, n. 181, pp. 266-268.

[1] De’ 26, al Datario.
[2] Quelli della roccha di Lodi se ne fuggirono la nocte passata, et tucto resta in 

mano de’ Vinitiani. Siamo venuti questa mactina a alloggiare a San Martino, presso 
a Lodi a 3 migla, dalla banda di Piacenza, alquanto fuora di strada. [3] In Lodi è el 
signor Malatesta con la banda che prese la terra. El Duca et gl’altri sono alloggiati 
di là da Adda, et credo domani passeranno. [4] Siamo stati in Lodi questa sera, et 
al Duca è parso non si levare di qui domactina, se prima e capitani non veggono el 
luogo dove s’ha a alloggiare, ragionando di levarci poi più tardi et, con spingerci 
qualche migla più là, andare a unirci insieme, et dipoi procedere più innanzi verso 
Milano, col fare sempre alloggiamenti bene forti, ma tenendo in questi principii 
cammino da servire et alla via di Milano et alla via di Pavia. [5] Li avisi che si hanno 
di là sono che voglono fermarsi in Milano ; et lo fa tanto più credere el vedere che 
non fanno diligentia grande di fornirsi in Pavia. [6] A me pare grande cosa, per-
ché non sono tanti che possino guardare e borghi et ristrignersi nella cictà, credo 
sarebbe molto pericoloso ; pure presto si vedrà la resolutione loro. [7] Li avisi che 
s’hanno de’ Svizeri Vostra Signoria vedrà per la lectera del Veruli. El Duca vi si 
mostra molto apicchato, ma, come gl’ho decto questa sera, non è la prima volta 
che si è havuto speranza quasi certa. [8] E capituli che loro dimandano, el Duca 
intendo gl’ha consentiti ; però non è accaduto che io ci faccia altro. [9] Et circa la 
pratica de’ Grigioni, el Veruli ne scrive a Vostra Signoria. [10] Non è dubio che, se 
si potessi serrare quello passo a’ lanzichenech, sarebbe cosa di molta importantia. 
[11] Et a Vostra Signoria mi raccomando etc. Ex castris apud Sanctum Martinum de 
Laude, die 26 iunii 1526.

[2] fuggirono >a dua hore< - Piacenza >ma< alquanto 
[4] se prima >non< >lui< - cammino da servire >co<
[7] Veruli >et< - prima volta che >s’ha(n)< 
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[13] Io non sono restato stasera molto satisfacto, perché truovo che el Duca ha 
opinione che in Milano siano 6 mila Spagnuoli et che, se ci accostiamo, faranno 
ogni cosa per fare la giornata ; in modo che, se Svizeri vengono, sareno gaglardi ; non 
venendo, dubito che alla volta di Milano andreno adagio. [14] Io gl’ho ricordato 
la necessità del castello di Milano et la facilità di accostarsi con alloggiamenti forti. 
Non dice non volere farlo, ma mi pare vadia allungando. [15] Hoggi dovevano pas-
sare Adda. Non l’hanno facto, benché alloggiassino insino avanti hieri in sulla riva. 
[16] Harei voluto che domani ci fussimo accostati a dua o tre migla a Marignano, 
che lo potavamo fare sicuramente. // 36v [17] Ha trovato el punto di volere vedere 
lo alloggiamento domactina, in modo che, domani, o non ci levereno o cammi-
nereno molto pocho. [18] Gli dixi che di questa venuta de’ Svizeri eravamo stati 
tante volte ingannati, che non si poteva tenere certa. Però era bene pensare quid 
agendum, in caso non venissino. [19] M’ha risposto che non si può pensare così 
da lontano. [20] Et dicendoli io che potremo supplire con uno augumento di fanti 
italiani, rispose che stimava più le buone gente che le molte. [21] Et queste rispo-
ste dà con buono modo che non si può riprendere. [22] Io non voglo che Vostra 
Signoria faccia giudicio fermo, ché ancora non lo fo io. Non passeranno dua dì che 
toccherò più el fondo, se questo dubio che io ho, che sanza Svizeri non siamo per 
fare nulla di buono, è vero. [23] Habbiamo una occasione bellissima et li inimici, a 
mio giudicio, confusi. [24] Dubito che al procrastinare non si perda et si dia animo 
a chi teme ; et se cominciano a aggorcersi che noi andiamo sospesi, ringaglardiranno 
a giornate. [25] È bene che Vostra Signoria non mostri che io habbia scripto niente, 
perché ancora non ho tale fondamento che basti. [26] Ma se giudica che, con le 
forze che noi habbiamo, noi bastiamo a accostarci a Milano — et col fortificare 
bene li alloggiamenti possiamo farlo sanza essere sforzati a combactere, se non con 
disavantaggio, — insti et riscaldi a Vinegia che si faccia. [27] El Duca dice havere 
strecte pratiche in Alexandria et Cremona.

[13] Milano siano 6 mila Spagnuoli] Milano, oltre a’ Tedeschi et Italiani, siano 6 mila fanti 
spagnoli C - cosa per >tentare< 

^
fare

^
 - vengono >saranno gaglardi< sareno 

[15] benché >siano allo< alloggiassino - sulla riva ] lettura non chiara delle vocali finali. Ricci 
lesse : sulle rive 
[19] risposto che >è pensiero troppo< 

^
non si può pensare così da

^
 

[20] fanti italiani >m’ha<
[24] perda >s< - aggorcersi ] sic 
[24]-[25] giornate >V(ostra) S(ignoria) non< >si maravigli< >

^
mostri

^
< 

[25] Vostra Signoria] sembra scritto : N. S. (abbreviazione solitamente sciolta in : N(ostro) 
S(ignore), come scrisse Ricci. Il contesto e il testo cancellato portano tuttavia a correggere 
in : V(ostra) S(ignoria).
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2733
PIETRO PESARO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Lodi, 26 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 226r : lettera, 226v-227r : bianche, 227v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Pro(vedito)r Vinitiano d(e’) 26 di / Giug(n)o [corr. di lu / glo] 1526 
Orig. segr.(?). 

Inedita.

[1]  Magnifice et clarissime Domine tamquam frater honorande. [2]  A risposta 
de le lettere de Vostra Signoria con grande piacere hora ricevute dal presente suo 
homo, non li dirò altro salvo che si ha ordinato le vittuaglie per lo exercito de Vostra 
Signoria ; né se li mancherà de fare ogni altra necessaria provisione, ad ciò che la 
ne habia a sufficientia. [3] Ben sarà a proposito che Vostra Signoria ne facia venire 
anche dal canto de lì, per non mancare de tutte le provisione convenienti. [4] Et a 
lei molto mi raccomando.

In castris Laude, 26 iunii 1526.

[5] Petrus Pisaurus procur(ator) /
P(ro)visor g(e)n(er)alis

INDIRIZZO : [6]  M(agnifi)co ac Cl(arissi)mo D(omi)no Francisco / [Gui]zardino 
S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) Locun- / tenenti g(e)n(er)ali in exercitu.

[2] r(icevu)te] Rte - suo homo >si<.
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2734
A GIAN MATTEO GIBERTI

[San Martino, presso a Lodi], 27 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 359, cc. [36v-38v] : lettera ; n. 360, c. [38v] : supplemento In folio separato. 
Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. canestrInI, IV, pp. 99-104 : rIccI, VIII, n. 182, pp. 268-271.

[1] Al Datario, die 27 iunii 1526.
[2]  Hoggi siamo stati in questo alloggiamento, perché al Duca è parso rac-

côrre meglo le sue provisione. Domactina ci levereno et andreno a alloggiare a 
Lodi Vecchio ; et el dì sequente si ragiona di andare a Landriano o in qualche 
alloggiamento pure di là da Lambro, che, faccendolo, non sarà pocho progresso. 
[3] Andrassi sempre con buono ordine nel camminare et ricognoscendo prima bene 
li alloggiamenti et fortificandoli davantaggio, faccendolo con tanto più diligentia 
quanto più ci accostereno a Milano. [4] Ci pare che le cose siano in termini che, 
sanza combactere, habbiamo a sperare la victoria ; però unitamente si disegna di 
camminare et di alloggiare in modo che non si combacta, se già gli inimici non vor-
ranno farlo, con ogni suo disavantaggio. Alloggiereno uniti co’ Vinitiani. [5] Hieri, 
nel camminare, facemo dua // 37r parte di noi : la avanguardia, el conte Guido con la 
compagnia sua, del signor di Camerino et parte di quelli di Mantova, et io co’ suoi 
fanti ; la retroguardia : el signor Vitello con la compagnia sua et la più parte di quelli 
di Mantova, et co’ fanti suoi et del signor Giovanni. [6] Se si mecterà altro ordine, 
ne aviserò Vostra Signoria. E Vinitiani hanno le croce bianche, e nostri, bianche et 
rosse.

[7]  Verrà pure Paolo Luzascho, secondo mi scrive el Marchese hoggi, quale 
ha voluto se gli augumentino 50 cavalli leggieri. Così ho facto, et sono bene allo-
gati. [8] Afferma che presto ci saranno tucti e suoi, che mancono alle compagnie. 

[1] 
^

Al Datario
^ 

(aggiunto sul rigo davanti a Die, parola con una maiuscola iniziale) - Die 
2>6<

^
7
^ 

>aprilis< 
^

iunii
^ 

[2] alloggiamento >di là< 
[4] termini che >non habbia< - vorranno] lettura non chiara - Vinitiani >et doman< 
[5] avanguardia] sembra scritto : avanguarda - compagnia >del S< - Cam(erin)o- fanti >El< 

^
la

^ 
retroguardia (sembra scritto : retroguarda) - sua et >p<

[6] ordine 
^

ne
^

 - croce bianche >e< e 
[7] allogati. >[affer]ma< (parola cancellata, in parte coperta da una macchia d’inchiostro) 

^
afferma

^ 
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[9] Non venne mai la compagnia del signor Niccolò Vitelli, né Sforza Baglone con 
li suoi. Se non sono sopraseduti per altro rispecto, saria bene mandarli, ché qui ne 
siamo scarsi.

[10] El Proveditore vinitiano ci ha offerto 12 sagri con le sue munitione. Et in 
verità in ogni cosa si exhibisce promptissimo, et è persona da bene et savia et molto 
affectionata a Nostro Signore.

[11]  Scrivo così in balzi, secondo che le cose mi tornano alla mente. Vostra 
Signoria mi perdoni.

[12]  Di Milano si intende che affermano volere fermarsi quivi, benché in su 
questo non è da fare fondamento, perché, insino non siano astrecti a partirsi, non 
hanno a dire altrimenti. [13]  Hanno cominciato a fortificare in qualche luogo e 
bastioni de’ rifossi, ma lo fanno lentamente ; et saria grande impresa, non havendo 
più gente, tôrre a guardare e borghi. [14] Crediamo non siano più di 6 in 7 mila 
fanti ; et ognuno che viene di quivi et da Pavia afferma che questa cosa di Lodi gl’ha 
spaventati assai. [15] Le deliberationi si cognosceranno meglo, passato che hareno 
Lambro, al primo alloggiamento o più presto al secondo.

[16] Interim le opinioni sono varie, parendo che el fermarsi in Milano sia molto 
pericoloso et che, uscendone, sia come abandonare la impresa, perché in Pavia sono 
sì poche vectovagle, che non si crede vi si fermino. Ridursi in Alexandria è lasciare 
ogni speranza di soccorso della Magna.

[17] De’ Svizeri non ci è altro dapoi scripsi hieri. Se venissino, saria molto in 
tempo. // 37v Et degl’altri di Francia non intendo niente. 

[18] Se sareno noi valenthuomini, spero sareno molto contenti non sia venuto 
né l’uno né l’altro, et havere facto da noi. Pure non si manchi di sollecitarli.

[19] Di Milano è venuto el Calandro, che partì hieri. Dice che Ansaldo Grimaldi 
haveva aviso di Spagna che presto harebbe lectera di cambio di cento mila scudi 
per pagare a questi Cesarei, et che era venuto a Milano per fare la provisione, et, 
non vi havendo trovato modo, era tornato a Genova con dire che gli manderebbe 
di contanti, come fussi arrivata la lectera di cambio. [20] Quando sia verità et non 
inventione, è male a proposito ; pure non se ne varranno sì presto, et si penserà se 
ci fussi modo di tôrgli in cammino, benché credo invano.

[9] del S(ignor) >Vitello< - Vitelli, né >e cavalli leggieri di Sf< Sforza 
[10] >Q< El Proveditore - munitione >de’ sagri per hora< 
[11] alla mente] le lettere ll ricalcano una precedente f 
[12] perché >non< 
[13] bastioni d(e)>l< 
[16] pericoloso >et del resto< - Mag(n)a. >in somma<
[18] l’altro >per< 

^
et

^ 
[19] scudi per >conto< - et non vi (corr. di ve) >li< (lettura incerta) - di co(n)t(anti) 
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[21] Col duca di Urbino et col Proveditore veneto non ho havuto commodità di 
fare li officii debiti. Farogli fra uno dì o dua.

[22] Non si intende di venuta de’ lanzichenech, et el Duca non l’ha per certa. Si 
è parlato del modo di impedirli, et sarebbe sicuro el farlo per via de’ Grigioni, ma 
sono pratiche da trarre danari, et credo con pocho fructo ; pure el Veruli ricorda 
essere necessario quelli brevi et che e Vinitiani concorreranno a ogni spesa. Non 
so ancora come ce la risolveremo. [23] Quando venissino di altra parte, el Duca si 
confida che si possa impedirli la unione con questi altri.

[24] In verità, le risposte et el procedere nostro di qua non solo non dovevano 
dare ombra et alteratione a’ signori Venetiani, ma più presto testificarli quanto 
Nostro Signore era ardente alla impresa, perché, poi che io venni, non fu mai scrip-
to o risposto di non volere passare sanza commissione di Sua Sanctità, anzi proposi 
partiti più vivi et più expediti di quelli che proponevano loro. [25] El buono suc-
cesso di Lodi ha levato quelle dispute ; et noi procedereno sempre in modo che el 
magnifico Proveditore resterà bene capace dello animo et delle actioni nostre. 

[26] Né la diversità delle opinione potrà mai fare nascere opinione ragionevole 
che habbiamo diversità de’ fini. [27] Mi rendo certo che loro faranno el medesimo, 
et ci andreno accommodando l’uno con l’altro, in modo che ogni dì più crescerà 
la fede et la benivolentia da ogni canto. [28] So che costì farete el medesimo, et vi 
sarà facilmente // 38r creduto, per la prudentia et bontà di quello magnifico Oratore, 
quale, se io non mi inganno del iudicio che io feci quando ero in Roma di Sua 
Magnificentia, sarà capacissimo della mente buona di Sua Sanctità. Et in vero non 
è pocha ventura havervi in tali tempi uno simile huomo.

[29]  E fanti che habbiamo expediti insino qui et che, da 800 in fuora, sono 
già tucti rassegnati, sono 10.676, de’ quali restano 1.200 tra Piacenza, Parma et 
Modona. [30] Vede Vostra Signoria quanto poco ci mancha a havere in campo el 
numero di X mila, el quale suppliremo. [31] Et de’ cavalli leggieri, sino a hora, sono 
expediti 760 ; ma non ci sono tucti, perché la più parte è fuora a fare le compagnie. 
[32] Ci sono 500 huomini d’arme di bella gente. Come g[i]ugne la compagnia del 
signor Niccolò, ci saranno quelli più.

[21] commodità di >parlare a lung< 
^

fare l’officii
^ 

[22] pure >non<el Veruli - brevi et >che< che 
[24] alteratione a >q< - ma >tes< più presto perché >non< 
[25] Proveditore >harà<
[27] in modo che >la coniunctione< ogni 
[28] mente >di S< buona 
[29] rassegnati >saranno< sono >dieci< 
[31] compagnie >Come giu< 

190 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



[33]  Delle lancie franzese el Duca ha scripto che venghino a Ivrea. Come 
si intenda siano in cammino, non si mancherà della diligentia per indirizarli et 
condurli.

[34] A messer Francesco Casale si daranno le stanze in Parmigiano, come ricer-
cha el magnifico Cavaliere.

[35] Al conte Guido ho dato di subventione 200 scudi et così farò ogni mese. 
Non so se sarà restato contento. Saxuolo suo mi dixe che, nella guerra di Siena, era 
aiutato di cento scudi el mese, et che hora, sendo in più grado, gli bisognava più. 
In su che mi fondai, et mostrò restare satisfacto. [36] Le altre cose che ha proposte 
costà, io, a beneficio della impresa, concorrerò a tucto, et con lui et con ognuno, 
andando però adagio allo spendere sanza fondamento. [37]  Et se io non facessi 
così, sarebbono forse più quelli che si gicterebbono, che quelli che si spendono ; et 
Vostra Signoria me lo creda.

[38] E cavalli nostri saranno più leggieri che gl’altri, se el signor Lorenzo Cibo 
gli comanderà. [39] Per l’amore di Dio, serbate a fare le pazie ne’ tempi della pace, 
ché hora si giuocha troppo ; benché sarebbe meglo non le fare in tempo nessuno, 
perché tornano alla fine a danno di chi le fa. // 38v [40] Alle staffecte, è vero che 
sono tardissime. N’ho scripto a tucti e governatori, da Bologna in qua ; ma Vostra 
Signoria scriva ancora lei a tucti che non le soprasedino et che spaventino quelli 
delle poste in modo servino bene. [41] Et saria bene ordinare una lista, acciò che 
si vedessi chi manca di posta in posta. [42] Et a Vostra Signoria mi raccomando. 
Placentiae, 27 iunii 1526.

[43] In folio separato

[44] Di quello che scripsi hier sera in cifra non voglo ancora dire altro, perché 
alla giornata vedrò meglo dove siamo. [45] Et se stiamo fermi nel passare doppo 
domani Lambro, come s’è ragionato, ma non concluso, mi parrà si cominci bene.

[46]  Io non potrei dire quanto male siamo serviti da Bologna nelle provisio-
ne che ci bisognano di buoi, guastatori et carri. Messer Goro gli vuole tractare 

[33] diligentia >di incontrarli< 
[35] mese >Credo< - grado >era< - fondai, et >el messo<
[38] Lor(enz)o 
[40] staffecte] parola simboleggiata da un triangolo – da Bologna in qua >et V(ostra) 
S(ignoria)< - soprasedino et che >spinghino q(u)e< 
[42] Placentiae (sic .: distrazione, perché il Guicciardini scrive in realtà da San Martino pres-
so a Lodi, come dimostra la lettera precedente, del giorno prima) 2>6<

^
7
^ 

[43] >Eiusdem diei in cif< (lettura incerta delle lettere cif) >
^

Additio
^

< In folio separato
[44] voglo 

^
ancora

^
 

[45] mi parrà si >proced< 
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troppo da compagni. Et sono modi da fargli diventare padroni. [47] Prego Vostra 
Signoria gli faccia scrivere di sorte che intenda la importanza di questa impresa. 
[48] Nell’altra guerra, el vescovo Bernardo ci fece sempre havere ogni cosa et sanza 
alcuna difficultà.

[46] compagni >se e< 
[47] di sorte che >non habb< - impresa >et che<.
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2735
A ALTOBELLO AVEROLDI

San Martino, presso a Lodi, 27 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 361, cc. [38v-39r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 183, pp. 271-272.

[1] Eiusdem diei, al Pola.
[2] Vostra Signoria vedrà per le alligate mie quanto occorre. Domani ci leviamo 

di qui et andiamo a Lodi Vecchio, et ragionevolmente, l’altro dì, passereno Lambro. 
[3] Nessuna cosa ci può offendere più che la dilatione, né restituire più lo animo 
agli inimici, ché non può essere che, per el caso di Lodi, non siano tucti confusi, 
oltre a tante altre difficultà che hanno. [4] Tanto più che, per uno mercatante fio-
rentino venuto hoggi da Milano, intendo che aspectano di Spagna lectere di cambio 
in Ansaldo Grimaldi, per cento mila scudi, et che lui, che n’ha aviso da’ suoi, era 
venuto in poste a Milano per fare la provisione ; et non vi havendo trovato modo, 
haveva promesso mandarli da Genova di contanti, subito che le lectere fussino arri-
vate. [5] Però è bene instare, mentre che si ha occasione, procedendo sempre da 
savii et non da precipitosi. Io tengo certo che lo illustrissimo signor duca di Urbino 
procederà valorosamente et prudentemente, come // 39r è solito ; et questi nostri 
Signori ecclesiastici non possono essere meglo disposti. [6] Il che scrivo a Vostra 
Signoria per ragionare seco, non perché bisogni che la riscaldi, se non dextramente 
quanto gli porge la opportunità.

[7] Li avisi della venuta de’ Svizeri erano buoni, ma a me pare che, insino non 
si veggono in essere, vi si possa sperare pocho, acteso come questa pratica è stata 
condocta. Et se hora non vengono, crederrò sia pazia lo sperarvi più. [8]  Però 
loderei che si pensassi al caso del non venire loro, cioè se s’havessi a supplire con 
altra provisione, perché in effecto non vorrei perdessimo una hora di questo tempo 

[2] Signoria >harà veduto< 
^

vedrà
^ 

- ragionevolmente >doppo dom< 
[3] agli >adversarii< 

^
inimici

^
 - che per >le cose< 

^
el caso

^
 

[4] per uno >f< mercatante - era >già< venuto - co(n)t(anti) 
[5] mentre che 

^
si ha

^ 
(sembra aggiunto in un secondo tempo alla fine del rigo) / >la< 

- savii] le lettere ii correggono una precedente lettera non più identificabile - precipitosi 
>come< - Signori >Cap< ecclesiastici 
[6] Il che >io< - porge la >occasio< opportunità
[7] Svizeri >di lo< - vengono >sarebbe< 
[8] tempo >mentre< - mostra >commodo<.
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che ci si mostra favorevole. [9] Et a Vostra Signoria mi raccomando, pregandola a 
scrivermi spesso, come farò io a lei. Ex castris prope Laudem, 27 iunii 1526.

[10] Uti fili(us), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.
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2736
[GIAN MATTEO GIBERTI]

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma], 27 giugno 1526

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, c. 276r-v (a penna), 281r-v (a lapis). Regesto (terminato 
con la seguente indicazione : Nel med(esim)o cass.no, Memoria, car(tella) 24.

Inedita.

[1] Lettera al Guiviardino, 27 giugno 1526. [2] Scrive la presa et aquisto fatto 
di Lodi e l’animo pigliato dall’essercito, e che però adesso bisognava dar adosso 
all’inimico intimorito e sbattuto ; che havea sollecitato Venetiani a mandar le loro 
genti. [3]  Quali rispondevano che otto mila fanti, senza gli altri, occupati alle 
guardie delle terre havevano in ordine, 2 mila si aspettavano di Romagna d’hora 
in hora, e che avevano compito il numero delle persone a cavallo. [4] Per il che, 
dolendosi loro che l’essercito del Papa non fosse compito, si scriveva che sarebbe 
tanto presto al compimento che non havrebbe che dire, // 276v e che Sua Santità non 
voleva che essi spendessero di più di quello che si facesse da lei. [5] E però, se il 
numero delle lance dell’essercito papale non era eguale alle loro, intendeva che si 
uguagliasse o con tanti cavai leggieri o con tanti uomini d’arme alla proporzione che 
i Veneziani tuttavia havrebbono sollecitato più, havendo inteso che venivano i fanti 
del vescovo di Lodi e l’estrema necessità del duca di Milano ; [6] che l’Imperatore 
procurava d’aver il passo per la via de’ Grigioni per condur lanzehineh, che come si 
era scoperto per una lettera, intercetta da’ Veneziani, che si scriveva dall’Arciduca 
al campo cesareo, dove li diceva di non poterglene mandar più di 2 mila, e che il 
Papa ricordava sempre che si facesse presto.

[1] Guiv(iardi)no] sic
[6] lanze / hineh (errore probabile di lettura, per lanzchinech).
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2737
A FEDERICO II GONZAGA

San Martino, presso a Lodi, 27 giugno 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, cc. 820-821 (820r : lettera, 
820v-821r : bianche, 821v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio 
(300 x 205 mm) con filigrana (c. 2) : tondo (diametro : 22 mm) sormontato da una specie di lettera T 
(16 x 16).

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signor mio osservandissimo.
[2]  Ho havuto piacere assai intendere quanto mi ha referito el conte 

Gianfrancesco Boschetto in nome di Vostra Excellentia, et spetialmente della 
venuta di messer Paulo Luzasco col supplemento di quelli cavalli leggieri, di che 
so che Nostro Signore harà piacere assai, et la compagnia in verità ha necessità di 
haverlo qui.

[3] Qui non si trova el thesoriere, ma credo ci sarà domani ; però sono certo che 
’l cavallaro di Vostra Excellentia porti seco el modo di levare li 50 cavalli che vuole 
augumentare Vostra Excellentia. [4] Li ho scritto a Piacenza che, trovandosi denari 
in mano, gli mandi 200 ducati, et, quando saranno qui, si darà el resto del quartiere. 
[5] Et se per sorte non vi fussi o non havessi denari, Vostra Excellentia sia sicurissi-
ma che in ogni modo, fra II o III dì, glene manderò. [6] Interim la prego expedisca 
subito messer Paulo, perché, hora che siamo su le factioni, importa troppo che la 
compagnia <resti> senza capo. [7] Mi piace anchora assai la venuta del magnifico 
messer Lodovico da Fermo. Vostra Excellentia lo solleciti quanto comporta el 
respetto della salute sua.

[8] Noi passammo hieri Po per unirci con questo exercito vinitiano, del quale 
anchora parte si trova di là da Adda. [9] Hoggi o al più lungo domattina ci unireno 
et andreno più avanti al camino di Milano. [10]  Li inimici fanno dimostratione 
di volere fermarsi quivi ; tamen si cognoscerà meglo quando sareno più innanzi. 
[11] Prego la Excellentia Vostra, quando ha qualcosa da fare intendere, così di avisi 
come del parere Suo circa el modo del procedere nostro, lo voglia fare, perché so 
che la Santità di Nostro Signore ne harà sempre grandissimo piacere. [12] Et a quel-
la humilmente mi raccomando. Di campo presso Lodi, alli XXVII di giugno 1526.

[13] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor
Franc(iscu)s d(e) Guicciardi / nis locu(m)tenens etc.

[6] <resti>] integrazione congetturale.
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INDIRIZZO : [14] Al Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(ign)or mio oss(er-
vandissi)mo el S(igno)r Mar / [chese] di Mantova di S(anta) R(omana) E(cclesia) et 
Ex(celsa) Rep(ublica) Fior(entin)a [g(e)n(er)al Cap(ita)]no] etc.
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2738
A GIAN MATTEO GIBERTI
Lodi Vecchia, 28 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 362, cc. [39r-40r] : lettera ; n. 363, c. [40r-v] : parte «in folio separato», da 
cifrare. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. canestrInI, IV, pp. 104-108 ; rIccI, VIII, n. 184, pp. 272-275.

[1] Al Datario, de’ 28 di giugno 1526.
[2]  Questa mactina venimo a Lodi Vecchio, discosto da Lodi cinque migla 

et dalla strada tre migla verso Pavia. [3] Et ancora che el disegno fussi di andare 
domani a Landriano, di là da Lambro, cammino pure che può accennare verso 
Milano et Pavia, l’havere trovato el paese fortissimo, di sorte che bisogna cammi-
narlo con molte spianate et ponti o andare con disordine, ha causato che al signor 
Duca è parso non si levare domani. [4] Et se bene ci sia stata qualche varietà di 
opinione, tamen Sua Excellentia ha inclinato tanto in questa sententia, che el levar-
si è differito all’altra mactina. [5] Et si disegna di alloggiare allora a Marignano, 
perché è via molto più facile, di qui a Marignano et da Marignano a Milano, che 
di qui a Landriano et Milano. [6] Dipoi è stato ricordato che, havendosi a soccor-
rere el castello, si può più facilmente farlo per questa via, che harà a voltare verso 
Porta Comasina, che per la via di Landriano, che harebbe a voltare verso Porta 
Vercellina, dove dicono che el condursi sarebbe, per la qualità del paese, più diffi-
cile. [7] Hareno ancora da quella banda le vectovagle più sicure, più alle spalle el 
ricevere de’ Svizeri, se verranno. [8] Però s’è risoluto questo cammino, // 39v che a 
me non è dispiaciuto, perché insino da Lodi era più secondo el gusto mio. [9] Ma 
mi è bene dispiaciuto el fermarsi qui domani, perché mi pare che sanza alcuna 
necessità perdiamo troppo tempo ; pure, se in futuro si compenseranno queste 
dilatione, sarà minore male.

[10]  Vedrà Vostra Signoria, per lo incluso deciferato, quello che si è havuto 
da Milano da quello amico etc. [11] Non so già come si possa tenere per certa la 
resolutione che lui scrive, perché, ancora che sia accompagnata da molte ragione, 
non se ne vede segno alcuno. [12]  Fanno provisione di vectovagle, actendono a 
fortificare e ripari, benché lentamente, et a Pavia hanno mandato per certi pezi di 

[3] di là da >Lambro< Lambro - camminarlo] corr. di camminare 
[5] che di (corr. di da) qui a Landriano 
[6] questa via >per<che >bacterà verso< - Comasina ] Ricci lesse Comasca 
[8] dispiaciuto >questo procedere<
[12] lentamente, et >h< 40 è a Mus] lettura poco chiara delle lettere e e a 
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artigleria. [13] Et benché hier sera et stamani si intendessi che e lanzichenech non 
l’hanno voluto dare, pure stasera è venuto uno aviso che l’hanno havute. [14] Ne è 
uscito hoggi buono numero di stradiocti per venire a servire Vinitiani, quali dicono 
che cacciavano via tucti e fanti italiani, perché questo caso di Lodi gl’ha insospectiti. 
[15] Vennono stamani cavalli et fanti loro a Marignano, credo perché pensassino 
che el cammino nostro havessi a essere da quella banda. [16] Et alcuni di loro che 
passarono el fiume si scontrorono in certi cavalli del signor Giovanni, et di loro ne 
fu presi dua ; di quelli del signor Giovanni fu colto uno cavallo. Altro moto insino 
a hora verso noi non hanno facto.

[17] Quanto ci sia de’ Svizeri, Vostra Signoria vedrà per quello scrive el colla-
terale della Signoria che è a Mus. [18] Non so se almanco di questi 2 mila saranno 
questa volta buone <nuove>, ma assicuro bene Vostra Signoria che, se non sono per 
venire, ci sarebbe grande beneficio el perderne la speranza, perché né ci vagliamo 
di loro, né ci provediamo di altri.

[19] La maggiore parte della lectera di Vostra Signoria, de’ 25, non ricerca rispo-
sta, per havere lo acquisto di Lodi variato tucto el caso, ché a noi qua ha portato 
l’occasione della victoria, se la usereno bene, come è verisimile ; et di costà doverrà 
havere sbactuti tucti quelli che volevano innovare. 

[20] El magnifico Proveditore veneto, quale in verità truovo huomo molto da 
bene, affectionatissimo a Nostro Signore et ardente in questa impresa, mi ha mostro 
hoggi lectere di corte, del Secretario, de’ 17, con aviso della ratificatione giunta et di 
tanta caldeza del Cristianissimo quanta si potessi desiderare. Et hora, havendo visto 
quanto scrive Vostra Signoria del mandarvi uno, per non havere lei // 40r certeza che 
Capino vi sia andato, ne parlerò col Proveditore, perché ci risolviamo di qualchuno. 
[21] Loro, doppo lo acquisto di Lodi, scripsono subito che per el cammino più 
corto venissino a Ivrea per unirsi con le lancie franzese.

[22] Lo augumento de’ Bolognesi a’ cavalli di Ramazocto sarebbe a proposito. 
Et faccendolo, si vorrebbe con buono modo fermarne a Modona 50. Spero pocho 
gl’habbino a accrescere, et a noi fanno rinnegare Dio di quelle poche provisione 
che si sono loro dimandate.

[23]  Stamani ci unimo, Vinitiani et noi, et siamo alloggiati in uno medesimo 
alloggiamento. [24] Dicono havere X mila fanti. Questo non so certo, ma hanno 
belle gente da piede et da cavallo, et provisti molto abondantemente di artiglerie et 
munitione, et tucto bene ac commodato.

[18] buone (sic) <nuove> (integrazione congetturale). Ricci corresse in buoni - venire, ci 
>farebbe< sarebbe 
[20] ardente i(n) (corr. di una d ?)
[21] Lodi >giudicando che la< 
[23] alloggiamento. >El numero delle gente< - belle] lettura incerta dell’ultima lettera (Ricci 
lesse bella) 

199LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[25] Della resolutione di Nostro Signore circa a’ Grigioni parlerò col Duca et 
col Proveditore. [26] Questo Veruli è alloggiato nel campo loro et infrascha tucte 
queste cose. Et dicasegli quello che l’huomo vuole, intende sempre le cose a suo 
modo ; et secondo lui, in questa pratica del castellano di Mus et de’ Svizeri, ha facto 
tucto el bene et gl’altri tucti gli errori. [27] Et a Vostra Signoria etc. Ex castris Laude 
Veteris, 28 iunii 1526.

[28] Additio in cifra in folio separato

[29] La conclusione è che el Duca con varii modi ha consumato tucto el dì d’hog-
gi per non si levare domani ; et essendone pure strecto, maxime dal Proveditore et 
da me — in che el conte Guido mi servì bene —, dimandò quasi per piacere che se 
gli consentissi lo starci domani, per ordinarsi meglo et ricognoscere lo alloggiamen-
to. [30] Et tucto procede che, secondo me, ha pocha vogla di accostarsi a Milano, 
se e Svizeri non vengono, temendo degli Spagnuoli assai. [31] Et benché non lo 
vogla dire, anzi, quando lo domando di questo punto, vadia sempre sfuggendo, 
tamen et nelle parole et negli andamenti mi pare cognoscerlo troppo bene. [32] El 
Proveditore, con chi ho parlato hoggi a lungo, si mostra molto caldo al contrario 
et bene capace che bastiamo con queste forze a strignerli ; ma dice che el Duca è di 
natura tardo et che bisogna anche governarsi seco molto dextramente. [33] Pure 
m’ha promesso advertirmi sempre de’ disegni suoi et havere una buona intelligentia 
meco, acciò che possiamo aiutare di condurre le cose al fine che si desidera, ma, se 
io non mi inganno et e Svizeri non venghino, durereno faticha a condurlo troppo 
più là che Marignano, non obstante che a questi nostri capitani et etiam a Vitello 
paia che con li alloggiamenti fortificati ci possiamo conducere sicuramente insino 
in sulle porte di Milano. [34] Io dubito che, se loro stanno perplexi di fermarvisi, 
che noi tardereno tanto che gli dareno animo a // 40v risolversene. [35] Né ci veggo 
potere fare altro rimedio che usare di qua col Proveditore et con questi altri ogni 
diligentia per andarlo disponendo ; ma vi spero pocho, se da Vinegia non riscalda-
no ; dove harei scripto, ma, per non rinnovare le piaghe vecchie, bisogna usare seco 
dextreza grande, maxime che è molto sdegnoso. Però lascierò fare questo uficio di 
costà. [36] Nelle consulte loro intervengono venti o 22 persone, che mai veddi cosa 
più bructa. Et e più cerchano di applaudere ; pure el Proveditore m’ha decto in 

[25] Svizeri ha>(n)no<
[32] bene >capace<(?) 

^
capace

^ 
[33] dur

^
er

^
eno - capitani et >in spe< 

[34] che, se >noi< 
^

loro
^ 

stanno (corr. di stiamo) p(er)plexi (le lettere p(er)p risultano da 
una correzione) 
[35] veggo >altro< -] ma per >le inimicitie vecchie< non rinnovare - bisogna >governarsi< 
usare 
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questo proposito che in consiglo harà sempre più seguito di lui. [37] Non ho havu-
to hoggi tempo di parlarli solo, ché è cavalcato tucto dì a vedere questo alloggia-
mento per consumare el tempo di ricognoscere quello che s’haveva a fare domani. 
[38] Parlerogli presentandoli el breve, ché ho decto di haverlo ; et el Proveditore mi 
dice che questo farà fructo ; tamen si durerà fatica a cavarlo di questa sua openione.

[36] 22 persone >et chi<.
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2739
ROBERTO ACCIAIOLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Angoulême, 28 giugno 1526

M Parma, Bibl. Palat., Ms. Pal. 349, c. 73r-v. Minuta autogr., priva di sottoscrizione. L’Acciaioli 
ha pure segnato la data nel margine, all’inizio del testo : Junii. 28. 1526. Un passo della lettera ([8]-
[10] Questa … dell’altro), delimitato da una linea che indica la prima e l’ultima parola e che corre 
verticalmente lungo il margine, era probabilmente destinato a venir cifrato nell’originale. Sarà pub-
blicato qui tra due asterischi.

Inedita.

[1] In campo in Lombardia, a messer Francesco Guicciardini, commissario del 
Papa.

[2]  Magnifico Commissario. Questo dì, ho hauto di Vostra Signoria una da 
Loiano et una da Parma, et non ho altro che dirli per questa, se non che le provision 
di costoro son tucte indirizate et expedite. [3] Ma veggo non saranno di costà con 
quella prestezza che saria di bisogno, perché si trovono anchora in Delphinato et 
Provenza. [4] Et el marchese di Saluzzo è suto deputato per capo di decte gente, el 
quale partirà dimane in poste et se ne verrà verso le pendice d’Italia et a Saluzo, et 
lì vi farà nota la venuta sua, acciò possiate, o con Svizeri o con altri, // 73v farli spalle 
a coniungersi con lo exercito. [5] El Re ci ha preposto che se li dia 4 mila fanti, che 
ha da farli buoni, et Sua Maestà concorrerà pro rata alla spesa. Noi habbiamo decto 
di scriverne di costà, perché non sapiamo se ve ne sarà di bisogno. [6] Pure, per 
farli reputatione et per facilitarli el passare verso voi, et far qualche bona factione 
per queste, non crediamo che fussi se non di gran proficto farliene fare qualche 
bona compagnia. [7] Ma, potendosi meglio examinare di costà, me ne raporto alle 
deliberation vostre. Siamo rimasi con lui che Vostre Signorie scrivino a Madama 
sua madre, a Revel, quello che debba fare, perché lei li aviserà tucto et li manderà 
le lettere.

[8] *Questa impresa harà più difficultà non si pensarà, per la tardità nostra, 
ché, tre mesi sono, la metà gente et spesa sarieno sute abastantia ; et se le cose non 
succedono prospere, sarà la total nostra ruina. [9] Però non è da mettersi a tropo 
azarto senza el bisogno, ma procedere cauto, ché lo havere l’Hispagnuoli a combat-

[6] factione per el (non cassato, corr. di lo?) queste (la lettera q sembra ricalcare una prece-
dente o) - farliene (la lettera f corregge una precedente d) 

^
fare

^
 

[8] sute] corr. di suti 
[9] azarto] sic 

202 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



ter per la salute et vita loro mi tiene in gran paura, ché la disperatione temo non li 
facci arditi et sicuri. [10] Però non saria se non utile el mandare un bando che tucti 
l’Hispagnuoli che volessino partire o passare altrove intra otto giorni, fussin sicuri, a 
causa che diminuissino o non si fidassino l’un dell’altro.* [11] Io mi trovo in grande 
angustia di animo insino non intendo lo evento del castello, perché, allargato che lo 
havessino l’inimici et si fussin ritirati in le terre, starebbe a voi el strignerli o no ; et 
la necessità non ni forzerebbe più che vi volessi. [12] Et in tal caso, al Re parrebbe 
che si lasciassino stare nelle terre, et si tenessi la campagna con tante gente quante 
bastassino a non li lasciar mettere insieme, et con el resto andar verso el Reame in 
un tempo medesimo et con l’armate. [13] Racomandomi a Vostra Signoria. Quae 
bene valeat. Ex Angulem, die XXVIII iunii MDXXVI.

[11] non ni] sic 
[13] Racom(andomi).
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2740
GLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Firenze], 28 giugno 1526

C ASF, Archivi della Repubblica, Otto di Pratica, Missive esterne, Lettere e istruzioni a oratori, 
18, cc. 45v-46r. Copia di cancelleria. 

Inedita.

[1] Domino Francisco Guicciardino in castris ecclesiasticis, die 28 iunii 1526.
[2]  La presente scriviamo a Vostra Magnificentia per fare il debito nostro di 

advertirLa di quel tanto intendiamo et conosciamo essere a benefitio della impresa 
di Nostro Signore a quiete di Italia. [3] E’ s’intende di buon luogo che Cesare ha 
rimesso in Genova centomila ducati d’oro per sovvenirne lo exercito suo, li quali 
danari hanno a essere pagati da Ansaldo Grimaldi et Simone Centurioni, ciascuno 
per metà, ma in varii tempi, cioè il terzo tra 15 dì, dal dì della ricevuta delle lettere in 
Genova, dove intendiano arrivorono le lettere dette di tal pagamento alli 22 del pre-
sente vel circa, l’altro terzo, fra dieci dì, et l’altro fra altri X giorni. [4] Habbiamovene 
voluto dar notitia acciò, se possibile è, si usi ogni diligentia, volendoli loro mandare 
in Milano allo exercito, s’interrompa questo loro disegno, quale giudichiàno d’im-
portanza. [5] Et alla ricevuta della presente saria facile cosa che li danari sopradecti 
fussino in procinto di mandarsi in Milano, per il doge di Genova, per subventione 
dello exercito cesareo, maxime che intendiàno Sua Excellentia havere del nume-
rato. [6] Et in tanta necessità non doverà mancare subvenirne lo exercito decto. 
Vostra Magnificentia è prudentissima et sopra questo, come cosa che importi non 
poco, siamo certi farà quelle provvisione giudicherà necessarie. 

// 46r [7] Rallegramoci con Vostra Magnificentia del felice principio della impresa 
di Nostro Signore, che Dio per sua gratia ne dia buono mezo et optimo fine, come 
si desidera universalmente per quiete di Italia. [8] Et gratissima ci fia che Vostra 
Magnificentia ci tenga ragguaglati giornalmente di quanto succede, che, come pru-
dentissimo, sa quanto sia approposito, per qualunche occorrentia, che noi sappia-
mo et habbiamo vera notitia de’ progressi di cotesta impresa. [9] Et a quella quanto 
possiamo ne offeriamo. Valete.

[6] rimesso 
^

in Genova
^ 

[4] Habbiamovene] la lettera v corregge una precedente l
[9] quanto] corr. di quanta?
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2741
I QUARANTA RIFORMATORI DI BOLOGNA 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Bologna, 28 giugno 1526

C Bologna, AS, Lettere del Senato, copiari (litterarum), vol. 3, c. 274v. Copia coeva, accompa-
gnata, nel margine di sinistra, dalla seguente indicazione : De Peregrino de Gratiolis / commissario El. 
/ In castris S(antissi)mi D(omini) N(ostri).

Inedita.

[1] Quadraginta etc.
Illustri Domino Francisco Guicciardino.
[2]  Illustris Domine, Domine nobis honorande. [3] Essendosi fatta per quanto 

è stato possibile la provisione chiesta delli guastatori, cavalli, buoi et carri, che al 
presente et dianzi si son mandati et si mandano al servitio della Santità di Nostro 
Signore et del felicissimo essercito ecclesiastico, indrizzati a Vostra illustre Signoria, 
havemo preso per ispediente dar loro un commissario che n’habbi speciale cura et 
governo, qual è lo egregio nostro cittadino Peregrino Gratioli, che hor se ne vene 
inverso di quella, exhibitore della presente, il quale per nostra commissione havrà 
da attendere sopra ogni cosa quanto gli sarà imposto, da torno all’impresa sua, da 
Vostra illustre Signoria. [4] Noi di cuore lo raccomandiamo a quella et insieme gli 
huomini nostri et le bestie et robbe loro, acciò che, sentendosi prottetti dal favore 
di lei, non habbino altro pensiero che di attendere di buona voglia a servire alla 
impresa et ubbidire a Vostra illustre Signoria. Il che ci fia gratissimo da quella. 
[5] Quae bene valeat. Bononiae, die XXVIII iunii MDXXVI.

[3] delli guastatori] delli corr. di dalli - attendere] corr. di attenderà 
[4] raccomandiamo a quella >et< et.
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2742
A ROBERTO ACCIAIOLI

Lodi Vecchia, 29 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 364, cc. [40v-41r]. Min. autogr.

Ed. rIccI, VIII, n. 185, pp. 275-276.

[1] A Ruberto Acciaiuoli, de’ 29 di giugno 1526.
[2] Magnifice tanquam frater etc. [3] Io scriverrò spesso a Vostra Magnificentia, 

avisandola de’ progressi nostri, et prego quella che meco faccia el medesimo, ché 
importa molto sapere alla giornata come le cose passano. [4] Sono certo quella harà 
inteso che e Vinitiani presono Lodi, che è stata cosa molto honorevole et molto utile. 
Dipoi noi habbiamo passato Po, et el resto dello exercito vinitiano, Adda. [5] Et 
hieri venimo a alloggiare a Lodi Vecchio, con animo di tenere uno cammino che 
potessi fare paura equalmente a Pavia et a Milano. [6] Dipoi la forteza che el paese 
ha più da questa banda che dall’altra ci ha consiglati, oltre a qualche altra ragione, 
tornare in su el cammino diricto. [7] Però domani alloggiereno a Marignano, con 
animo di continuare lo accostarci a Milano gaglardamente. Siamo in questo allog-
giamento uniti con Vinitiani, et in tucto, oltre a grossa banda di huomini d’arme 
et cavalli leggieri, habbiamo circa a 20 mila fanti. [8] Questi Svizeri del vescovo di 
Lodi et del castellano di Mus ci hanno tenuto più in lungo che non bisognava ; pure 
hora ci è dato maggiore certeza che mai che, fra pochi dì, ne hareno 6 in 7 mila. 
[9] Il che quando seguissi, tegnamo per certo che li inimici non ci aspecteranno in 
Milano et che le ritirata loro sarà in Pavia et Alexandria, dove, maxime in Pavia, 
potranno dimorare // 41r pocho, per la difficultà delle vectovagle. [10] Non venendo 
Svizeri, potria essere che si adventurassino a restarvi ; pure non lo sappiamo certo, 
perché molte demostratione che fanno di volervisi fermare possono essere artificio-
se, et el partito in sé è più presto da huomini inconsiderati che animosi. [11] Siamo 
in termini che ci chiarireno presto ; né manchereno di fare tucte le provisione per 
ultimare questa victoria, poi che, per gratia di Dio, se gl’è dato sì buono principio. 
[12] Ho visto, per lectere de’ 17 del Secretario veneto al magnifico Proveditore, 

[1] de’ 29 di di (ripetizione) 
[4] exercito vinitiano] corr. di vinitiani 
[8] Svizeri >di Lodi et< del vescovo 
[9] sarà >tra< 

^
in

^
 Pavia

[10] molte (corr. di molti ?) >segu< (lettura incerta delle vocali) demostratione – possono 
essere >fa< 
[12] del Secretario] del corr. di al 
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che la ratificatione era giunta et che nel Cristianissimo si vedeva caldeza grande al 
beneficio commune. [13] Et essendo così, si doverrà presto intendere la provisione 
mandata per levare Svizeri ; il che quam primum io sappia et Capino non sia con 
loro, secondo gli fu scripto da Roma quando io vi ero, mandereno uno huomo a 
incontrarli. [14]  Vostra Signoria di gratia mi avisi di quello seguita, et io farò el 
medesimo ; et oltre alla satisfactione particulare che n’harà ciaschuno di noi, sarà 
anche assai a proposito delle nostre negociatione. [15] Et a quella mi raccomando. 
Ex castris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ apud Laudem Veterem, 29 iunii 1526.

[16] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[14] sarà >anche< / anche.

207LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2743
A ALTOBELLO AVEROLDI
Lodi Vecchia, 29 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 365, c. [41r-v]. Min. segr., ma con soprascrizione autografa (Al Vescovo … 
giugno). Mancano la formula vocativa e la sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 186, pp. 276-277.

[1] Al vescovo di Pola, de’ 29 di giugno.
[2] La sera medesima che scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria, hebbi una Sua 

de’ XXV, et questa mattina, un’altra, de’ XXVI. [3] Et circa la difficultà del unirci 
et passare, non accade più, perché la captura di Lodi l’ha levate tutte. [4] Et come 
Vostra Signoria harà inteso, passamo insino martedì Po, et la sera medesima venimo 
ad alloggiare a Sancto Martino. [5] Dipoi, hieri, venimo a Lodi Vecchio, et domani 
pensiamo andare a Marignano, per seguire poi più avanti al chammino di Milano. 
[6] Et speriamo che tutto succederà bene, perché, oltre gli exerciti belli et la reputa-
tione grande, essendo unite tante forze, et la dispositione di Nostro Signore et della 
illustrissima Signoria promptissima, mi fa anchora confidare tanto più la virtù dello 
illustrissimo signor duca d’Urbino, quale non dubito che habbia a procedere con 
quella virtù et valore che merita una tanta impresa, et che è il solito suo. 

// 41v [7]  Quel che deliberino li inimici circa al fermarsi in Milano o non, è 
anchora incerto. [8] Loro dicono volersi fermare, et si vede qualche segno confor-
me ; tamen, quando bene fussino di opinione contraria, hanno a stare in su questa 
reputatione per insino che la necessità gli caccerà. [9] Però è tanto più a proposito 
strignerli el più presto che si può, procedendo però sempre con la prudentia et 
sicurtà conveniente a risolversi, et scoprire la loro deliberatione.

[10] La venuta de’ Svizeri è affirmata, come scrive Vostra Signoria, ma hanno 
variato tanto, che a me non pare si possa più bene credere, se non si vedono. 
[11] Però, per essere provisto con l’animo a tutti e casi, lauderei sempre el pensare 
et deliberare di presente quid agendum in caso non venisseno, acciò che per acci-
dente nessuno non ci uscissi di mano questa victoria, della quale habbiamo tanta 
occasione. [12] Vostra Signoria sia contenta avisarmi delle nuove che si hanno al 

[6] belli et >lap< la reputatione è (verbo incompatibile con l’impostazione sintattica, espunto 
già dal Ricci) - solito suo >et io insino a qui ne resto satisfactissimo< //
[11] non >con<venisseno.
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continuo di Francia, et così se altro harà degno di notitia ; et io la terrò sempre 
avisata diligentemente delle cose di qua. [13] Et a quella molto mi raccomando. Di 
campo da Lodi Vechio, alli XXIX di giugno MDXXVI.
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2744
A GIAN MATTEO GIBERTI
Lodi Vecchia, 29 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 366, cc. [41v-42r] : lettera ; n. 367, c. [42r] : Additio in cifra. Min. autogr., 
priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. canestrInI, IV, pp. 109-110 ; rIccI, VIII, n. 187, pp. 277-278.

[1] Eiusdem diei, al Datario.

[2] Non ci sendo levati hoggi, né havendo lectere di Vostra Signoria, sarò breve. 
[3] Domactina andiamo a Marignano. Alloggiereno di là dalla terra et in alloggia-
mento bello et forte. [4] Hoggi andò el Duca et el conte Guido a ricognoscerlo, et 
trovorono di là cavalli delli inimici et dua bandiere di lanzichenech. [5] E cavalli 
leggieri scaramucciorono, et furono presi dua di quelli del marchese di Mantova. 
[6] El Duca spinse una banda di huomini d’arme che haveva seco et 300 tra archi-
busieri et scoppiectieri per assaltarli, ma si ritirorono sì presto che non fu a tempo. 
[7] Et secondo mi dice el conte Guido, vi andava gaglardamente. [8] Di Milano si 
intende che fortificano ; et non havendo guastatori, fanno lavorare a’ fanti intorno al 
corpo della cictà : che mostra non siano per difendere e borghi. [9] Dicono volervi 
stare, et insino a qui non si vede segno in contrario ; pure non si può chiarire, se 
non ci accostiamo. 

// 42r [10] El collaterale della Signoria scrive da Mus che pure quelli 2 mila Svizeri 
vengono innanzi, et spera che fra dua dì entrerranno in quello della Signoria. El 
Duca vi ha mandato stamani in poste Pietro da Longhena a sollecitarli. [11]  È 
pratica che bisogna giudicarla dì per dì. Et doppo questi, dicono ne verranno 3 o 
4 mila altri. 

[12]  El Proveditore dice non gli pare necessario mandare huomo in Svizeri, 
perché hanno scripto in Francia tucto quello hanno a fare. Ma non ha dispiacere 
vi mandi io. [13] Però vedrò di mandarvi qualchuno, ancora che qua ho carestia di 
simili instrumenti. Se questi altri vengono et li Imperiali abbandonassino Milano, 
di che, venendo questi, non dubito, mi parrebbe una grande faccenda havere di 
qua tanti Svizeri.

[7] spinse >e s< 
[7] gaglardamente. / >Li avisi di Milano< / (inizio cancellato di paragrafo nuovo) 
[8] et non >ha(n)n< havendo
[13] vengono et >M< 
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[14] Della praticha co’ Grigioni, per quello verso che piace a Nostro Signore, 
dice el Veruli non si farà niente, perché bisognerebbe facessino dieta, che è cosa 
lunghissima ; et a governarlo come vorria lui, si spenderebbe, et credo con pocho 
fructo ; però si penserà a altro, maxime che di questa venuta de’ lanzichenech non 
si intende cosa alcuna che habbia fondamento. [15] Et a Vostra Signoria mi racco-
mando. In campo, a’ dì 29 di giugno 1526.

[16] Additio in cifra

[17] Stamani sono stato col Proveditore et hoggi col Duca. [18] El Proveditore 
mi dà speranza che, sanza aspectare Svizeri, quando tardassino, ci accostereno a 
Milano, procedendo con modo sicuro. [19] El Duca non la chiarisce bene ; pure mi 
è parso trovarlo hoggi più caldo che mai. [20] Gl’ho dato el breve et decto quanto 
mi è occorso della fede che Sua Sanctità ha in lui. Ha mostro haverlo carissimo et 
havere grandissimo desiderio di satisfare a Sua Sanctità. [21] Le risolutione che si 
faranno domani ci chiariranno meglo.

[14] Grigioni >dice< - maxime che >e V< >non< 
[15] raccomando. >Pla< 
[18] Svizeri 

^
quando tardassino

^
 - Milano >quanto si< 

[20] breve >et fa< - occorso 
^

della fede che Sua Sanctità ha in lui
^ 

(in margine, con segno di 
richiamo nel testo).

211LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2745
[A FEDERICO II GONZAGA]

Lodi Vecchia, 29 giugno 1526

C Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, c. 826 (r : lettera, v : bianca).
Copia. Carta semplice (298 x 202 mm) senza filigrana. 

Inedita.

[1] De messer Francesco Guizardino da Lodi Vechio, alli 29 de giugno 1526.
[2] La necessità me sforza a pregar la Excellentia Vostra che soliciti il mandare 

messer Paulo Luzasco, perché la compagnia, anchora che sia optima, è tanto mal 
conditionata, parte per non essere pagati secondo che essi dicono, parte per non 
haver capo, che o serà inutile qui o, volendola adoprare, se ne receverà facilmente 
qualche notabile vergogna. [3]  Però di novo La prego non manchi di mandarlo 
subito. [4] El medesimo dico per il conto de la compagnia de li huomini d’arme, 
ché Vostra Excellentia sa quanto importi trovarsi su la guerra senza un capitano che 
la comandi. [5] Et a quella humilmente etc.

[4] d’arme, ch(é)] (risultato di una correzione).
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2746
CESARE COLOMBO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 29 giugno 1526

O AGF, XXI, 256-257 (256r-v : lettera in gran parte cifrata, 257v : diciferato della mano di F. G. 
(D), 257v : indirizzo, due sigilli interi e nota di ricezione della mano di F. G. : Da M(esser) Cesare Co-
lo(m)bo d(e’) >29< 

^
30

^ 
di >luglo< 

^
giugno

^ 
/ 1526). La parte cifrata della lettera (riprodotta qui 

in corsivo tra due asterischi) è decifrata nell’interlinea dalla mano di F. G., il quale ha poi riscritto 
distesamente il testo cifrato a c. 257r (D). Originale autografa.

Ed. A. otetea, François Guichardin …, cit., 1926, pp. 339-340, n. 13.

[1] Io scrissi de’ XXVI ; dapoi ho la di Vostra Signoria de’ XXV ; et come messer 
Pierpolo intese parlare di giornata, incomenzò tutto a iubbilare ; piacqueli etiam 
molto el non havere per lo avenire a scrivere a Firenze le nuove che vengono di là.

[2]  Dissi al magnifico messer Iacopo quello mi scrive Vostra Signoria. [3]  E 
quanto al non lassare manchare danari, el me rispose rectamente. [4] *A l’altre 
parte rispose più presto col tacere che altrimenti, concludendomi che si vinceria a ogni 
modo non trabocando la impresa, perché, se non si spe<n>deva di soperchio, a nui 
non mancharebbono danari, ma alli inimici sì, et che hora ci erano lettere di Spagna 
de mercanti, per le quale si intendeva che di là non si era fatto né faceva provisione 
alcuna de danari per conto de Italia.

[5] El Datario è desperato di potere riparare che Iacopo non r<a>fredi el Papa in 
tutte quelle imprese nelle quali bisognerebe essere di foco. Lo ha hora ritirato dal fare 
la impresa di Siena, la quale era deliberata.*

[6] Sua Sanctità mi ha detto maravigliarsi che Vostra Signoria non habbi *dato 
compagnia al conte Vincislao Rangone, se non de fanti, almanco de cavalli,* attento 
che lui, per quello che intende, haria pur modo a metterne qualche numero insie-
me, et domandòmi se io sapevo la causa. Li resposi che non. [7] Alhora me disse 
che io ne rescrivessi // 256v a Vostra Signoria, *acenandomi che lo havea per buono 
eclesiastico et vero, perché el conte Guido si poteva più presto chiamare medicista che 
eclesiastico.*

[8] Questo dì ho scritto una mia, tutta in ciffra, la quale porterà uno *Gracia, 
spagnuolo, quale ha moglie in Imola et è stato lungo tempo soldato del Sassatello* et 
hora viene a Vostra Signoria per servirla in quello che meglio li parerà a servitio di 

[4] a nui non mancharebbono danari O] danari non mancherebbono a noi D
[7] medicista O] huomo de’ Medici D (ma medicista nel decifrato interlineare).

213LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



Nostro Signore, come più largamente ho scritto per essa, tutto per aviso. [9] Lui 
non giongerà prima che a li X del futuro. Né altro ho per hora.

[10] D(ominatio) V(estra) felicissime valeat. Romae, XXIX iunii 1526.

[11] E(iusdem) D(ominationis)/
Humil(i)s S(ervit)or Caes(ar) Col(umbu)s

INDIRIZZO : [12]  Mag(nifi)co [ …] obse(rvandissi)mo / D(omi)no Fran(cis)
co De Guicciardinis / S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) locu(m)ten(en)ti G(e)n(er)ali.
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2747
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 29-30 giugno 1526

O  AGF XXI, cc. 231-235 (231r-234r : lettera segr., 234r-v : aggiunta e sottoscrizione autografa, 
235r : poscritto segr. parzialmente cifrato, decifrato dalla mano di F. G. e seguito dal testo decifrato 
ricopiato per intero da F. G., di sua mano, sotto il titolo : Diciferato, 235v : bianca) e c. 265 (r : bianca, 
v : indirizzo e sigillo intero). Orig. parte segr. (lettera e poscritto), parte autografa (aggiunta delle frasi 
[44]-[53], Io non saprei … Gib(er)to). Il testo cifrato (in corsivo tra due asterischi) è stato ricavato 
qui dall’originale.

R  Pesaro, Bibl. Oliveriana, ms. 443, cc. 279r-280r. Regesto cinquecentesco (datato al 28 giugno).

Inedita.

[1] Molto magnifico Signor honorando etc.
[2] Semo già alle XXII hore, né è anchor comparsa lettera de Vostra Signoria ; et 

havendo hieri risposto alla de’ XXV, poco mi avanza che dirli hora di più.
[3] Vederà Vostra Signoria lo alligato extratto delle lettere di Franza, le quali 

non credo habbino a contentare lei molto più di me, benché le precedenti haute di 
là, di X et de’ XV, non mi havessero posto in tal speranza che, non vedendo hora in 
queste altre che buone parole senza effetti, mi parà restarne molto inganato. [4] Ma 
il buon principio che a Dio è piaciuto darci, fa che io non sento di questa lenteza de’ 
Francesi quello dispiacere che farei. [5] Sempre ho scritto a Vostra Signoria che io 
iudico che ’l fondamento nostro debba essere nelle forze nostre sole, e questi aiuti 
de altronde haverli bene in conto, ma non tale che, mancandoci, habbia a mancare a 
noi l’animo di fare da noi stessi. [6] Et in questa opinione mi sono molto più confir-
mato doppo la presa di Lodi, parendomi che la vittoria sia già quasi in man nostra, 
se si seguirà con quella diligentia che è comenciato mentre che li inimici si trovano 
confusi, et il favore di questo primo successo vi farà ogni cosa più facile. [7] Et per 
questo, anchor che veda Vostra Signoria da sé stessa farlo gagliardamente, pur Sua 
Santità li ricorda che presto presto vi facciate avanti, maxime essendo in tal numero 
che non havete a temere delle forze delli inimici ; et potendo sicuramente accostar-
veli quanto vi piace con li alogiamenti forti, ogni hora di tempo che si perde dà a 
loro spaccio di confirmarsi. [8] Li aiuti che aspettano, se noi facemo presto, non 

[3] parà] corr. di pare? 
[5] sole e] sic, non et 
[7] Sua Santità] Su Santità (in tutte le occorrenze) - confirmarsi >Dio< 
[8] aspettano se (corr. di ce) 
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seranno a tempo, ma, tardando, // 231v ogni cosa è da temere, come, cognoscendolo 
et scrivendolo Vostra Signoria, è superfluo a me dirlo, ma con quelle ragioni che 
lei ci fa bono animo, con le medesime excitamo noi el suo. [9] Sua Santità confida 
che lo illustrissimo signor Duca debba havere el medesimo ardore di fare presto, 
ma etiam che corriate li pare pure dovervi solicitare. [10] Cossì delle cose di Franza 
io non scrivo già che ne sia desperato, ma penso bene che habbino a fare però in 
modo che, se noi, possendo fare senza essi — non dico quanto alla gloria, ché saria 
pazia per essa volersi precipitare —, li volemo aspettare, serà stato più il disavan-
taggio che ne harà causato questa dimora, che lo aiuto. [11] Et se la ostinatione 
nella quale si porria mettere lo Imperatore non excita Francesi a ire per l’honore e 
per necessità, io penso andran sempre con dui cori, come non solamente vedemo 
che han fatto etiam doppo el capitulato, non si movendo, per stare a speranza di 
accordo, ma lo confessano loro istessi. [12]  Ergo aiutamoci mentre possiamo ; et 
queste ragioni a me paiono tali che non dubito siano per fare sentire el medesimo 
et movere gagliardamente lo illustrissimo signor Duca et clarissimo Proveditore, 
essendo avisati di ciò da Venegia et comunicatoli da Vostra Signoria, come mi pare 
necessario, perché non solo dallo havere notitia de’ inimici et altri particulari de 
militia, ma la cognitione delli altri andamenti et cose universali credo debbi movere 
ad accellerare o moderare le exequutioni. 

[13] Io ho un fascio de lettere del reverendo Verulano. [14] Non durarò fatica 
di racolgiere quello che elle dicano, perché doverà essere con Vostra Signoria et a 
bocca // 232r haverli referito quello ch’el me scrive, il che è in summa che della venuta 
del vescovo di Lodi havemo a sperare manco che del primo dì ; e però tanto più, 
dice Sua Santità, è da fare gagliardamente et da noi stessi. [15] Et io spero in Dio 
che tutte queste tardità delli altri aiuti siano perché, in questa gloria della liberatio-
ne de Italia, non debba altri che Italiani medesimi havere parte.

[16] Me scrive essere periculo che quello Thegen grisone, col meggio del quale 
potria impedirsi el passo de’ lancichenech, se acordi col serenissimo Infante, et 
però lauda di prevenire di guadagnarselo per noi. Vostra Signoria harà inteso dal 
prefato Verulano come la cosa sta ; et dice Nostro Signore che, senza aspettarne di 
qua risposta, Vostra Signoria dovrà pigliarci quello partito che li parerà, sendo cosa 
dove non va altro che danari. [17] Li quali, pur che si spendano utilmente in cosa 
che torni beneficio alla impresa, Sua Santità iudica ben spesi, maxime concorrendo 
la illustrissima Signoria alla sua parte, come scrive essere contenta di fare, tanto in 
questo quanto in satisfare e Grisoni della querella che hanno col castellano de Mus, 
in evento che si servano in questa impresa a non dare passo a’ nemici ; et hoc con 

[10] già che >io< 
[12] credo >habbi a< 

^
debbi

^
[16] pigliarci] corr. di pigliarsi ? 
[17] che si (lettura incerta : ci ?) servano (o servono : lettura incerta della vocale a, corretta)
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cautella che non ci restiamo gabbati. [18] Et delle sicurtà se potrà darne loro tale 
che seranno più che quelli brevi totiens reppetiti dal Veruli.

[19] È opinione non solo de Nostro Signore, ma universale, che, accostandovi 
presto alli inimici, le cose loro debbano presto pigliare tal piega che possiati atten-
dere sicuramente all’impresa di Genova. [20] Et però Sua Santità dice che, come 
prima parà a Vostra Signoria tempo di poterla fare, si pensi a mandarci // 232v quello 
numero di gente che vi parerà, avisando di qua subito perché l’armata possi met-
tersi ad ordine et esservi al medesimo tempo.

[21] El signor marchese di Mantoa fa intendere a Nostro Signore havere pur 
persuaso messer Paulo Luzasco a cavalcare, sopra la fede — che Sua Excellentia li 
ha data per Nostro Signore — che dallo illustre signor Giovanni non li serà fatto 
dispiacere, et trattato come si conviene tra chi è al servitio de un medesimo signore. 
[22] Sua Santità, parendoli che ogni dispiacere o dishonore che messer Paulo rece-
vessi fusse alla persona sua propria, mi fa scrivere al signore Giovanni, come Vostra 
Signoria vederà per la alligata copia.1 [23] Parendoli dare la lettera, me ne rimetto a 
lei, facendo essa l’officio tanto in nome de Nostro Signore quanto privatamente, ché 
gioverà forsi più, saltim a iudicare se pensa che dichi da dovero. [24] Et sia sicura 
che in ciò vadi realmente et non sia per usare cautelle per altre mani, come si fa — et 
è facile — in campo. [25] Io vedo Nostro Signore tanto geloso di questo, che certo, 
se ’l signor Giovanni stima el farli piacere et non farli dispiacere extremissimo, non 
solo non debbe pensare a offenderlo, mentre starà su la credenza di essere sicuro, 
ma custodirli la vita, a ciò niuno disastro non se li potessi imputare procedere de lì.

[26]  Scrive anche el signor Marchese havere intratenuto gran tempo 50 
cavalli albanesi, et dòlsi che in questo bisogno non se sia pensato darli recapito. 
[27] Nostro Signore dice che Vostra Signoria li mandi danari et ordini che venghino 
subito a trovarla, maravigliandosi che non se sia fatto da sé, mostrando lei havere 
bisogno de cavalli legieri.

[28] Voria anchora che Vostra Signoria si fusse servita de alcuni capitani de’ // 233r 

fanti che Sua Excellentia scrive havere entratenuti. [29] De questi scrivo a Vostra 
Signoria come delli altri che l’ho racomandati ; et non ci sendo loco, può excusare 
col signor Marchese che, per essersi fatto questo exercito quasi tumultuario et nelli 
lochi dove pareva più opportuno, non se ne è dato a Sua Excellentia alcuna parte ; 
et pur che li satisfaci, excusi Vostra Signoria come li pare. [30] Et se vi è modo et 

1 Copia della lettera di Gian Matteo Giberti a Giovanni de’ Medici, del 30 giugno 1526, 
pubblicata qui in Appendice.

[23] dovero] corr. di dovere 
[25] debbe pensare] debbe corr. di debba 
[28] capitani] la n porta una tilde
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le persone lo meritino, non poria se non piacere a Sua Santità che fussi satisfatto, 
preponendo però sempre el necessario publico alli privati desiderii di ognuno.

[31] Già che sono a dire del signor Marchese, Sua Excellentia desideraria essere 
avisata spesso delle cose come succederano. [32] So che Vostra Signoria ha tante 
occupationi, che non può attendere in tanti lochi ; pur pensi a qualche modo di sati-
sfarli, et forsi el Verulano seria apto a questa cura, s’el seguitarà el campo, o meglio 
qualch’uno altro, pur in nome de Vostra Signoria (come Sua Santità dice). [33] Li 
ricordo nel Suo partire questi officii. Sendo apto a intertenere assai quel signore, 
Nostro Signore conforta molto se ricordi di usarli.

[34] Questa matina, el signor duca di Sessa ha presentato la chynea, ma non li 
danari del censo. [35] Nostro Signore rispose aceptare pro parte et pro parte non. 
Poi publicamente domandò licentia, la quale Sua Santità l’ha data et concesso che 
possa menare seco 200 Spagnuoli, che sono quelli che ha racolti questi dì per met-
terli in gaietta. Ad ogni modo da sé erano per partirsi.

[36]  Questi signori Colonnesi, doppo longhe consulte nella loro dieta, non 
hanno // 233v concluso niente. Si sono rimessi a farne un’altra ; e se di costà ci man-
darete delle nuove favorevoli, faranno altro pensiere.

[37]  Nostro Signore desidera essere avisato spesso et minutissimamente de 
ogni cosa che occorre, d’ogni consiglio vostro et delli disegni della guerra. Vostra 
Signoria lo fa bene, ma potrà anche dare parte di questa cura al conte Roberto o a 
chi li pare, ché, se lei volessi scrivere cossì particularmente come Sua Santità deside-
ra, poco tempo li avanzeria per il resto, et degnassi ordinare che le staffette faccino 
più diligentia che le non fano sin qui.

[38]  Havendo scritto el disopra, ho la de Vostra Signoria de’ XXVI da San 
Martino, grata a Sua Santità ; ma più grata seria anchor stata se fusse de loco più 
vicino a Milano, ché non potrei exprimervi quanto Sua Santità desidera che si 
facci presto, vedendo le cose in termino che, non se li dando tempo, non possono 
Spagnuoli pigliare partito sicuro per loro. [39] Alli avisi che ’l Veruli dà de’ Svizari 
che vengono, sendosi detto tante volte che veniano et non venendo, anchora non 
pare a Sua Santità sia da dare tanta fede che con la speranza della venuta loro 
habbiate a procedere più lentamente. [40]  Ad ogni modo ha Vostra Signoria a 
fare conto che, dal favore che darà il nome di haverli in poi, poco altro servitio vi 
faranno, perché o combaterete, essendo tanti pochi li Spagnuoli da non essere sti-
mati respetto a voi, o, se pur vi paressi non commettere collectitium exercitum con 

[31] qualch’uno] sic 
[32] (come … dice) ] le parentesi sono nel testo 
[35] menare >con< 
[36] pensiere] sembra scritto piensiere 
[39] Svizari] la prima i corregge una a - venendo, anchora] il testo porta un segno di punteg-
giatura (una leggera lineetta verticale) dopo venendo
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milite veterano, possete senza dubio nisuno aproximarvi // 234r alla terra et essere più 
pronti ad ogni occasione che nascessi di non perderla, et aspettare con ogni più van-
tagio tutti li Svizari che volete. [41] Le quali cose, benché Nostro Signore sia certo 
siano considerate e cognosciute da Vostra Signoria, e molto più dallo illustrissimo 
signor Duca et clarissimo Proveditore, non di meno, perché cognosciate che qui et 
si desidera et si aspetta el medesimo, vi spazo questo correre in diligentia, tanto per 
avanzare il tempo, non havendo potuto expedire hier sera, quanto perché sapiate 
quello che noi voriamo, et con el medesimo possiate exhortare la Excellentia del 
signor Duca, non dico a fare più di quello sia certissimo facci per la virtù e debito 
suo, ma di miglior voglia, vedendo che Nostro Signore, da quello che aspetta, cono-
scerà el servitio grande.

[42]  Della pratica de’ Grisoni repplico el scritto di sopra : che, come Vostra 
Signoria dice, è bene, in qualunche modo si può, serare quello passo a’ lanciche-
nech. Sua Santità se ne rimette a quello che e signori Venetiani et voi, Signori, ci 
deliberarete, tenendo certo la deliberatione essere ch’el farete con effetto. [43] Et a 
Vostra Signoria me racomando. Rome, XXIX iunii 1526. Tenuta alli XXX.

[44] Io non saprei che più dire a Vostra Signoria, se non che habbiamo un gran 
bisognio non solo che vinciati, ma presto, perché queste gente di qua, Colonnesi e 
Spagnoli, dubitando di quello li può intervenire, van pur appresso facendo cumu-
lo di gente et han fatto entrare in Anagni, prima terra di Campagnia, un capo di 
parte, credo per vetare che Nostro Signore non la possi provedere como sempre 
ho instato, et per scoprirsi di lì quando li parrà essere in ordine del resto. [45] Di 
mattina saremo chiari se costui v’è entrato a mal effetto, ma, e per questo e per el 
resto, non è da perdere tempo.

// 234v [46] Da Venetia mi scrive el Nuntio essersi fatta festa non tanto de la reso-
lutione quando vi deliberasti de unirvi dove el signor Duca voleva, ma con animo 
de andar avanti senza aspettar Svizari ; a che credo anchora trovarà Vostra Signoria 
Sua Excellentia pronta, maxime essendo fatta ogni cosa più facile per quello è 
seguito de Lodi.

[47] Non so s’el pare a Vostra Signoria et al signore illustrissimo Duca et claris-
simo Proveditore haver consideratione alchuna sopra el gran numero de paghe de’ 
Svizari che ci trovaremo a le spalle, se vengono quelli 6 mila e poi li X il dì prima. 
[48] Non mi dava noia credere che questi de Lodi se potessero licentiare a nostra 
posta, ma non fia cussì, essenti stati fermati e capituli de le 3 paghe. [49] Questo 

[41] cognosciate ch(e) (risultato di una correzione) - vi (Vi con maiuscola, corr. di ui) spazo 
(corr. di spaco?) 
[42] voi Signori ci (corr. di co?) 
[43] rac(oman)do - Tenuta / alli XXX] integrazione alla fine della riga e nell’interlinea infe-
riore 
[44]-[52] Io non saprei … Gib(er)to] aggiunta e sottoscrizione autografe
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dico, non per turbare alchuna determinatione, ma per avvertire solamente che si 
cominci a far pensiere de farsi più forte de danari, ché la contributione di Franza a 
tutto questo numero non serverà al mezo ; e piacci a Dio che questo mezo sia sem-
pre in tempo. [50] Questo dico perché va per noi soli, et curansi l’honore d’altri 
qualche volta alla grossa. [51]  El danno saria tutto el nostro intorno alla gloria. 
[52] Raccomandomi a Vostra Signoria et al illustrissimo signor Duca et al signor 
Proveditore, quando li sarà commodo.

[53] S(ervito)re Gio(van) Mattheo Gib(er)to

// 235r [54]  El capitulo in ciffra si è decifferato sì tardi che non ho possuto 
mostrarlo a Nostro Signore. [55] Domatina Sua Santità lo vedrà ; et se ci farà quella 
provisione che si potrà, quale non potrà esse altra che fare che lo ambassatore scriva 
a Venetia *che si soliciti lo andare avanti, el che si è già fatto e spronato tanto, ancora 
dopo la nuova di Lodi, che, se possibile è muovere quelli signori del suo passo, dove-
ranno essere già caminati, et male anderia se voi non fusti prima a Milano che le littere 
che da Venetia serannno scritte per questa opera, ché hora si farà ve ci spingano*. 
[56] Scrivendo, Vostra Signoria potrà fare usare la ciffra antica che ha con messer 
Cesare, perché, havendola egli in pratica, si farà molto più presto. *Con lo oratore si 
parlerà di sorte che non serà sospetto alcuno che venghi da quella, la quale, se li parrà 
che la mia littera in alcuni capi stia di sorte da mostrarla al Duca, me ne rimetto a lei.*

[57] INDIRIZZO : Al Molto Mag(nifi)co S(ign)or el S(ignor) M(esser) Franc(esc)
o / Guicciardino, locotene(n)te g(e)n(er)ale etc. / de N(ostro) S(igno)re. / Al campo 
d(e) S(ua) S(anti)tà.

[51] nostro (risultato di una correzione) intorno alla gloria (si legge : un torno al gloria).
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2748
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 30 giugno 1526

M AGF XX, VII, n. 368, cc. [42v-43r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. canestrInI, IV, pp. 111-112 ; rIccI, VIII, n. 188, pp. 279-280.

[1] Al Datario, de’ 30 di giugno 1526.
[2] Venimo stamani a Marignano. [3] Domani non ci levereno, perché al Duca 

et a tucti questi altri è paruto impossibile — rispecto allo essere necessario, volendo 
andare alli alloggiamenti fortificati —, ricognoscere prima bene el paese et fare e 
ponti et le spianate necessarie, ché ne bisogna molte, per essere questo paese fortis-
simo. [4] Credo che l’altro dì andreno a San Donato vel circa, mectendoci in luogo 
da potersi risolvere o di andare poi per el cammino diricto o di voltare a mano 
dextra, per dirizarsi alla via del castello. [5] Interim s’ha speranza si accosteranno e 
Svizeri, perché el Proveditore ha lectere che hoggi dovevano entrare in Bergamasco ; 
et si solleciteranno al venire ; et sanza loro mi pare essere certo non ci dilungheremo 
troppo più oltre. [6] Li inimici actendono a fortificare quanto possono el corpo 
della cictà et vi lavorano loro medesimi con grandissima diligentia, in modo molti 
credono vi si fermeranno, maxime se ci veggono sanza Svizeri ; et potria essere 
facilmente la ruina loro.

[7] Stamani, in sullo alloggiare, si scopersono, vicin qui a 4 migla, dugento fanti 
et una banda di huomini d’arme et di cavalli leggieri. [8]  Furono affrontati da’ 
nostri, ma e nostri cavalli leggieri, secondo mi dice el signor Giovanni, si portorono 
molto male. [9] Lui con una lancia amazò uno degli inimici, che non bactè polso, 
et seguitò gl’altri insino a presso a’ borghi di Milano.

[10] Vostra Signoria, per l’altre mie, date doppo lo aviso di Lodi, harà potuto 
comprendere che el non passare noi el dì sequente non importò cosa alcuna, et el 
ponte non era gictato, perché, per le proposte de’ Vinitiani, eramo stati ambigui 
dove havessimo a passare. [11] Le cose di Alexandria non si tentorono, perché, non 

[3] bene el paese >quale in quale di< 
[5] hoggi >o domani< - non ci >strign< dilungheremo 
[6] diligentia >in modo< 

^
in modo molti

^ 
credo

^
no

^ 
(integrazione fatta sulla riga) - facil-

mente la >ultima< 
[7] alloggiare >con< - vicin sic - d’arme] non è chiara l’ultima lettera
[10] doppo lo >acquisto< 

^
aviso

^
 - dove >si< havessimo 

[11] Alexandria >non< 
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andando in là con buona parte dello exercito, era cosa vana. Habbiànvi al continuo 
qualche pratica, che saria buona spesa riuscissi.

[12] El Proveditore ha hoggi lectere de’ 21, dalla Corte, che Capino partirebbe 
fra dua o tre dì per piglare e 40 mila ducati in Lione et di quivi verrebbe in Svizeri. 
[13] Però non si manderà là altro huomo, ma si solleciterà con le lectere, avisandolo 
come habbia a procedere.

[14] Penso che tra ’l duca di Urbino et questi nostri capitani si useranno sempre 
bonissimi termini, né dubito che per questo habbia a nascere errore o confusione 
alcuna. 

// 43r [15] Di impedire el passo a’ lanzichenech, secondo la proposta di Veruli, 
parlerò col Duca et Proveditore, quale ha uno ritracto da uno lanzichenech che 
mandorono là per la spia, quale Vostra Signoria vedrà per la copia. [16] È hora da 
advertirci tanto più per la rimessa de’ danari venuta a Genova, co’ quali faranno 
ogni sforzo di conducerne buono numero. [17] Et a Vostra Signoria mi raccomando 
etc. Ex castris apud Marignanum, die 30 iunii 1526.

[14] questi >S(igno)ri< nostri capitani - useranno 
^

sempre
^ 

- dubito] la lettera i risulta da una 
correzione - confusione alcuna >et mi in< 
[15] Di impedire] la i di Di porta un titulus cassato - ritracto da (incerta la lettura della vocale : 
di ?) 
[16] conducerne] lettura poco chiara (corr. di conducere?).
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2749
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 30 giugno 1526

O  AGF XXI, cc. 243r-244r : lettera, 244v : indirizzo, due sigilli e nota di ricezione della mano di 
F. G. : Dal Datario d(e’) 30 di Giug(n)o 1526. Orig. segr., con sottoscrizione e poscritto ([25]-[27]) 
autografi.

R Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms. 443, c. 276r (a penna), 281r (a lapis). Regesto.

Inedita.

[1] Molto magnifico Signor honorando etc.
[2] Questa matina expedi’ un correre a Vostra Signoria per avanzare il tempo 

del non havere risposto alle Sue hieri sira secondo el solito. [3] E benché mi movessi 
assai che con questa celerità aiutassi a spronarvi a ire inanci, di che per la vostra 
de’ XXVII de hoggi si è preso megliore concetto, non di meno non mi rencrescerà 
niente che facciate di sorte che io habbi gettato la spesa come non necessaria. [4] Et 
sopra queste lettere de hoggi, havendole letto a Nostro Signore, Sua Santità non 
sa che dire altro, se non sempre la medesima cosa : che si faci presto et ci mandiate 
buone nuove.

[5] Vostra Signoria me ha servito in la lettera, ché, legendola al signore ambas-
satore, presente Nostro Signore, è andato tutto in dolceza.

[6] Della venuta di Paulo Luzasco et dello augumento, Nostro Signore è stato 
contentissimo.

[7] La compagnia del signor Nicolò Vitello non s’è detenuta altrimenti ; e mara-
vigliasi Sua Santità non sia arrivata quella de Baglioni, se ben ferma per le cose di 
Siena, quando si havessino a fare.

[8] De’ Svizari hormai non ne posso più sentire. Vostra Signoria non facci già 
fondamento in quelli di Francia, ché, per mio iudicio, non so quando vi seranno ; di 
che et del resto scrisse assai per la mia di questa matina sopra li avisi che li mandai, 
hauti di là.

[9] La provisione de’ danari a Genova è vera. El cerchare tutti e modi de impe-
dircela son boni, ma, non si levando la terra, poco credo si possa fare. A Petrasanta 
han tolto 1.500 ducati vi andavano da Lucca.

[6] Luzasco] corr. di Lusasco?
[8] scrisse] sic (alla prima persona) 
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[10] Se intende anchora lo Imperatore faceva gran provisione de // 243v danari 
per servirsene in Spagna, proprio credo alla guerra, havendone rimandato inreso-
luto l’huomo di Francia.

[11]  Dello impedire el passo a’ lancichenech per Grigioni ho scritto tanto a 
Vostra Signoria che è superfluo ne repplichi più. [12] E quanto a’ brevi, dandoseli 
promessa, per via della illustrissima Signoria con parte nostra, de satisfarli re facta, 
spero non sono altrimenti de bisogno. [13]  E se pur li vuole et Vostra Signoria 
pensa siano tanto necessarii, facci fare lei una informatione, che noi qui non l’hab-
biamo a astologare per farli fare.

[14]  La suventione che Vostra Signoria ha ordinato al conte Guido satisfà a 
Nostro Signore, e pare che Sua Signoria se ne debba contentare.

[15] Circa el signo, Sua Santità dice che vi convegniate di portarlo omnino tutti 
dui a un modo.

[16] Vostra Signoria risponde di sorte al capitolo li scrissi burlando del signor 
Lorenzo, che Nostro Signore dubita quasi che io l’habbi scritto che li dovessi dare 
el capitaneato, del quale Sua Santità voria sapere se lei iudica sia bene disponerne 
o non, et havendosi a dare, chi li occorreria. [17] Ma, pensando, non so se fia più 
l’utile che l’offesa si farà a molti.

[18] Delle staffette ordinarò quello dice Vostra Signoria, la quale farà vedere le 
liste come farò anchora io ; et a Bologna scrivo per questa opportunamente di quello 
si ha a sumministrare di là.

[19] Subito che io intesi la cosa di Lodi, disse a Sua Santità che li seria fatto calca 
di liberare el signore Oratio. [20] Et con questo ha scritto Vostra Signoria, credo 
non vi sia altra difficultà che non sdegnare el signor Gentile e quei suoi nepoti, et 
anche havere riguardo al cardinale de Cortona. 

// 244r [21] El signore Vitello serà attissimo a trovare modi come si possi fare de 
assetare tutto ; et essendo savio come è et conoscendo che questa amicicia de’ signo-
ri Venetiani sarà bastante a tirare magior gratia che questa, credo se interponerà 
voluntieri de haverci parte, havendosi a ogni modo a fare. [22] Però questo dico 
da me, e Vostra Signoria porria ragionarne con Sua Signoria, interdicendoli non 
facci altro sin che essa non ce lo repplicassi. [23] Certo è che in altro tempo Nostro 
Signore faria gratia a lui, lassandolo, ma hora la pagaria con molti servitii. [24] Et a 
Vostra Signoria me racomando. Rome, XXX iunii 1526.

[10] anchora lo (corr. di l’a) 
[13] tanto necessarii] o tanti ? - astologare] sic (per astrologare) 
[17] più l’utile che l’offesa] un segno (una sbarra verticale sormontata da un piccolo cerchio) 
è posto tra più e l’utile, nonché sulla congiunzione che (ordine di correggere in più che l’utile 
l’offesa?)
[19] disse] sic. (alla prima persona).
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[25] Son certo che sarà andata per la fantasia le cose de Alexandria a Vostra 
Signoria, de le quale, se alchuna speranza se ne mostrava havere fussi riuscita, saria 
stato multo a proposito. [26]  Reccomandomi a Vostra Signoria, de la quale son 
servitore.

[27] Gio(van) Mattheo Gib(er)to

INDIRIZZO : [28] Al M[olto] Magnifico  … h]on(orando) lo S(ign)or / M(esser) 
Fran(ces)co Guicciardini Loco / tenente g(e)n(er)ale de N(ostro) S(ignore).
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2750
GIAN MATTEO GIBERTI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 30 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 258r : lettera, 258v : bianca, 266r : bianca, 266v : indirizzo, sigillo intero e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Dat(ari)o d(e’) 4 (sic) di Giug(n)o 1526. Orig. segr., con sottoscri-
zione non sicuramente autografa. 

Inedita.

[1] Molto magnifico Signore. [2] Questa darà a Vostra Signoria quel homo dei 
signori duchi di Baviera che è stato qui alcun tempo per la causa che lei sa, et hora 
per la medesima se ne torna in Alemagna per la via de’ Grisoni. [3] È persona, al 
iudicio mio, molto dextra et che, almanco in avisar come se apparechi il serenissimo 
Infante et delle cose di là come passano, potrà molto ben servire, et forse anche in 
altro. [4] Però li ho data questa a Vostra Signoria, affinché la parli seco et se ne 
serva, se vederà in che possa valersi di lui in questa sua andata. [5] Et a lei quanto 
posso mi offero et raccommando. Di Roma, alli XXX di iugno 1526.

[6] S(ervito)re di V(ostra) S(ignoria) /
El Dat(ario)

INDIRIZZO : [7]  Al Molto Magnifico S(igno)re mio el S(ign)or M(esser) / 
Fran(ces)co Guicciardino Locotene(n)te di / N(ostro)S(ignore) etc. / In campo etc.
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2751
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 30 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 259r : lettera, 259v : bianca, 265r : bianca, 265v : indirizzo, sigillo intero e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Dat(ari)o d(e’) 30 di Giug(n)o 1526. Orig. segr. 

Inedita.

[1]  Magnifico Signor. [2]  Questi son due compagni helvetii, chiamati l’uno 
Sebastiano Hotmacar da Lucerna et l’altro Stefano Cremer da Zorrigo, ambedui 
stati qui nella guardia di Nostro Signore, l’uno per banderaro, l’altro per secretario 
del signor capitano. [3] Ambedui sono homini da ben con le arme et servitori de 
Sua Santità. [4] È venuta lor voglia di venire in campo, parendoli non meno servir 
Sua Beatitudine a questo modo, che standoli qui appresso, il che li è piaciuto ; et 
in testimonio che ha cara la venuta loro, ha voluto che portino a Vostra Signoria 
questa mia. [5] Come li dico, l’uno et l’altro è atto a servirla in quello che al pre-
sente è di bisogno, perché è valente, maxime Sebastiano, dalla persona del quale 
Vostra Signoria può far parte della coniectura ; l’altro, oltre al valore del corpo, ha 
ancora quello dell’animo, ché è homo di ingegno et fedele, et valerà a far pratiche 
et altri simili officii, perché ha ben la lingua latina. [6] Ho informatione di tutti due 
dal reverendo monsignor de Pistoia, et di questo Stefano particularmente, che dice 
essersi servito di lui molto quando fu mandato in Helvetii da papa Leone, santa 
memoria. Vostra Signoria potrà provarli. [7] Et riuscendoli come credo, darà loco 
a questo desiderio che hanno di servire Nostro Signore et mostrare la virtù loro, ché 
Sua Santità ne harà piacere. [8] Et a Vostra Signoria mi raccomando. De Roma, alli 
XXX de giugno MDXXVI.

[9] S(er)vitor(e) di V(ostra) S(ignoria) /
El Dat(ario)

INDIRIZZO : [10] Al Molto Mag(nifi)co S(ign)or el S(ign)or M(esser) Fran(ces)
co / Guicciardino Locotene(n)te g(e)n(er)ale etc.  / de N(ostro) S(igno)re / Al 
campo d(e) S(ua) S(anti)tà.

[2] Zorrigo] lettura incerta della prima lettera (T ?).
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2752
ALTOBELLO AVEROLDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Venezia, 30 giugno 1526

O AGF XXI, cc. 250-251 (250r-v : lettera, 251r : bianca, 251v : indirizzo, traccia di due sigilli e 
nota di ricezione della mano di F.G. : Dal Vesc(ov)o di Pola d(e’) 30 di >Gen< Giugno / 1526). Orig. 
segr. con sottoscrizione autogr. 

Inedita.

[1]  Magnifice ac clarissime Domine etc. [2]  Hieri scrissi quanto mi occorrea. 
[3]  Questa mattina so’ stato col serenissimo Principe in Collegio, dove etiam vi 
s’attruovò el reverendissimo monsignore di Baiosa et il magnifico ambasciadore di 
Milano, et qui fu raggionato della unione et congionctione di amendue li exerciti, et 
mi fu addimandato del numero delle fanterie nostre. [4] Li resposi constantissima-
mente haver havuto per lettere di Vostra Signoria — quali etiam li fece vedere alho-
ra — el numero non esser manco di X mila, et che Vostra Signoria si offereva, ogni 
volta fusse ricerchata, farne la resegna liberamente alla Excellenza del signor duca 
di Urbino et al clarissimo loro Proveditore. [5] Piacque molto tal cosa et ne restarno 
molto contenti et consolati, soggiongiendomi detto Serenissimo che la virtù et fun-
damento di questa tal unione consiste più in haver li animi congionti et uniti ad un 
volere che ad altre congiontione corporale. [6] Li risposi, per quanto si extendeva la 
auttorità mia, che mai de’ nostri mancharebbe di essere unanimi et d’un medesimo 
volere con quelli della illustrissima Signoria. [7] Et così le promisi liberamente, et 
all’encontro Sua Serenità mi promise sarebbe el medesimo delli suoi, replicandomi 
un’altra volta che la vittoria nostra in tutto dependeva da questa unanimità et con-
cordia. [8] Non credo già habbi detto questo per sospitione di alcuna discordia, 
ma più presto per un certo amore et affettione che ha che le cose passino bene 
favorevoli et prosperevoli. [9] Et respondendo Vostra Signoria alle mie, forse non 
farà se non bene toccarne una parola, con assicurarli che non sono mai per essere 
se non d’un medesimo volere con la Excellenza del detto signor Duca et magnifico 
suo Proveditore. [10] Fui dipoi ricerchato da Sua Serenità volesse per mie lettere 
sollicitar messer Capino al venir presto con la sua banda de Svizeri, per essere già 
partito dal Christianissimo con danaro debbito. [11] Et così ho fatto, come Vostra 

[4] fece] sic - liberamente] la prima e corregge una i 
[7] promise] esitazione : promisi?
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Signoria potrà vedere per la copia qui alligata,1 quale li mando, acciò la intendi il 
tutto. [12] Laudarei che quella facesse ancora el medesimo, tamen mi riporto alla 
prudenza sua.

[13] Domane sanza fallo parte el magnifico Proveditore dell’armata per andare 
in Puglia et altri luoghi dove fie bisogno. [14] Iddio lo accompagni, veramente, ché 
detta Signoria è tanto ardente a questa impresa di mare quanto mai dir si possa ; et 
spiero che presto se ne sentiranno buone nuove.

[15] Giovedì prossimo, che sarà alli cinque, si farà la publicatione solennissima 
della lega in questa città. // 250v [16] Che Iddio faccia sia in buon punto et partori-
sca una buona pace universale, a confusione et distructione delli nemici del nome 
christiano.

[17]  Priego Vostra Signoria mi faccia participe della delliberatione faranno 
Spagnuoli, accostandosi et vicinandosi amenduo li exerciti nostri appresso di 
Milano, perché di qui è oppenione che habbino a levarsi et ridursi in Pavia. Iddio 
permetti quello sia il migliore per noi.

[18] Altro al presente non mi occorre che scrivere salvo ad Vostra Signoria con 
tutto il cuore raccomandarmi. Quam Deus ad vota fœlicitet. Ex Venetiis, ultima iunii 
MDXXVI.

[19] S(ervi)tor A(ltobellus) Ep(iscop)us Polen(sis)

INDIRIZZO : [20] Al Mag(nifi)co et Clar(issi)mo S(igno)re Locotene(n)te /d(e)
l [ …] Fr(ancesco) / Guicciardino Come p(ad)re osser(vandissi)mo.

1 Copia della lettera mandata dall’Averoldi a Capino da Capo, pubblicata qui in 
Appendice.
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2753
FEDERICO II GONZAGA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Mantova, 30 giugno 1526

C Mantova, AS, Copialettere dei Gonzaga, busta 2930, libro 287, c. 82r. Copia di cancelleria.

Inedita.

[1] Domino Francisco Guizardino.
[2] Signor Locotenente quanto fratello honorando. [3] Questa sera ho havuto 

la littera di Vostra Signoria et inteso quanto la mi scrive circa il mandar messer 
Paulo Luciascho et messer Ludovico da Fermo, mio locotenente, per la impor-
tantia che è che li cavalli legeri et homini d’arme habbino li capitani. [4] Il che ho 
benissimo considerato, et già inviai sin questa matina messer Paulo, qual si ne vien 
di longo con alcuni compagni ; et con lui mando dinari per pagare li soldati, et esso 
tenirà al ordine li cavalli legeri, quali spero faranno gran servitio a Nostro Signore. 
[5] Medemamente partirà martì o mercorì il prefato messer Ludovico con questi 
gentilhomini et provederà al resto ; et io non mancarò in conto alcuno per la Sua 
Santità sia ben servita, ché altro non desidero più, et Vostra Signoria ben satisfatta, 
come ancor la mi è amorevole. [6] Et a lei mi offero etc. Mantuae, XXX iunii 1526.

[7] Quanto Fratel /
Il Marchese di Mant(ova)

[4] gran servitio] la n finale di gran porta un segno abbreviativo (grande?) 
[5] gentilho(min)i - p(er) la S(ua) S(anti)tà sia ben servita] sic 
[6] Mant(uae).

230 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2754
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 1º luglio 1526

M  AGF XX, VII, n. 369, cc. [43r-44r], ultime carte del fascicolo : inizio della lettera ( … in tante 
difficultà, et) ; AGF XX, IV, 4, n. 1, c. [1r-v], prime carte del fascicolo : fine della lettera (saremo causa 
…) (i due fascicoli, che normalmente si seguono, sono qui separati, per un ordinamento difettoso do-
vuto all’archivista Gallizioli) e primo poscritto (El Reverendo … scripto di sopra), sotto il quale, per 
annunciare il secondo poscritto, il Guicciardini ha notato : Alia additio in alia carta ; c. [1v] : secondo 
poscritto (Additio alla lectera del Pola). Min. autogr.

C  AGF XXI, c. 245r-246v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in vari luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. canestrInI, IV, pp. 113-116 ; rIccI, VIII, n. 189, pp. 280-283.

[1] Al vescovo di Pola, del primo di luglo 1526.
[2] Reverendissime etc. [3] Hoggi ho una di Vostra Signoria, de’ 29, gratissima 

come sono tucte le Sue. [4] Et ancora che non occorra molta necessità di scrivere, 
credo sia bene, per tucti e rispecti, che ci frequentiamo spesso con lectere ; et io non 
ne mancherò. L’ultime mie furono de’ 29.

[5]  Mi è piaciuto che la illustrissima Signoria habbia facto buono officio in 
Francia, con la occasione della unione nostra, per testificare che siamo una cosa 
medesima. [6]  La diversità delle opinione circa el passare fu tractata con tanta 
modestia quanto fussi possibile, né poteva mostrare dal canto nostro altro che 
voluntà di procedere gaglardamente ; né è nuovo o dannabile, anzi spesso è utilis-
simo, che ciaschuno proponga el suo parere. [7] Saria nocivo quando si cerchassi 
sostenerlo pertinacemente ; il che allora non si fece, perché cedemo largamente 
alla voluntà loro. [8] Io non dubito che, come siamo coniunctissimi di fortuna et 
di interessi, sareno sempre etiam coniunctissimi di animo. [9] Et almanco posso 
affermare a Vostra Signoria che noi non dareno mai causa che sia altrimenti, et mi 
rendo certissimo che etiam loro faranno el medesimo.

[10]  Piacemi che el magnifico Proveditore della armata fussi in procincto di 
partire. [11] Et se si mostrerrà opportunità di fare la impresa di Genova, sarà la 
miglore cosa che si possi tentare per questa impresa, maxime per levare agli inimici 

[4] che ci >tegnamo< frequentiamo 
[6] nuovo] sic (nocivo C) - da(n)nabile >che< - utilissimo che >ag<.
[9] causa >di essere< - altrimenti, et >se< (oppure so?) 
[11] sarà >cosa opt(im)a<la miglore - per q(uest)a] corr. di per q(uest)o – agli inimici >el co< 
(lettura incerta delle lettere co) 
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la facilità di havere danari più che li siano stati rimessi di presente, perché quello 
che io scripsi a Vostra Signoria della // 43v rimessa de’ cento mila scudi, si è per altra 
via verificato ; et si hanno a pagare fra pochi dì : cosa che importa quanto lei inten-
de. [12] Et ancora che si sia pensato a fare qualche diligentia perché da Genova a 
Milano non si possino conducere sicuramente, tamen è da sperarvi pocho.

[13] È credibile che, havendo li inimici questo subsidio di danari, faranno opera 
di conducere qualche buono numero di lanzichenech. [14] Et havendo modo di 
pagarli, gli riuscirà facilmente di haverli. [15]  Dua rimedii ci cognoscho : l’uno, 
che si impedisca el passare, l’altro, che di qua siamo tanto innanzi con la victoria 
che habbiamo da stimare manco el suo ingrossare. [16] Al primo, secondo inten-
do da chi è in questo più perito di me, el più facile passo che habbino è quello di 
Grigioni, perché è breve et gli mecte, si può dire, in Milano. [17] Però el magnifico 
Proveditore et io resolvemo questa mactina di mandare a monsignore di Grangis 
per fare le provisione che lui haveva ricordate che si propongono facile et di pocha 
spesa. [18] Et se si impedissi loro questa via, sono certo haranno grandissima dif-
ficultà di passare per e luoghi di quella illustrissima Signoria. [19] El secondo, di 
anticipare con la victoria, credo ci riuscirà facilmente, se vengono questi Svizeri che 
si sono tanto aspectati, perché è parere di chi intende più di me che li inimici in 
tal caso abbandoneranno sanza dubio Milano. [20] Et come siano fuora di Milano, 
havendo etiam perduto Lodi, credo ci potrà fare pocho male ogni conato loro et 
ogni subsidio che gli venissi. [21] Io voglo essere della opinione degl’altri, che que-
sti Svizeri verranno, benché tante varietà et tanta tardità qualche volta mi spaventi. 
[22] Ma, quando pure non venissino — di che mi parrà possiamo essere certi se 
questa speranza, che ultimamente se n’ha, si andrà di nuovo differendo —, sarebbe 
pure bene pensare quid agendum. [23] S’ha a pensare alla conservatione di questo 
exercito et a non rovinare con qualche ardire temerario gli stati de’ nostri Signori et 
ogni resto della speranza della salute di Italia. [24] Ma quando anche s’havessi occa-
sione di conseguire questa victoria, sarebbe gravissimo errore da lasciarsela uscire 
di mano, per non la volere tentare se non con troppa sicurtà. [25] Io non fo profes-
sione di guerra et anche dubito che forse la voluntà // 44r grande che io ho havuto 
et ho che ci liberiamo dal pericolo di questa intollerabile servitù, mi fa più ardente 
che non conviene ; ma veggo pure essere giudicio di molti di questi signori capitani 
che, se Svizeri sono per venire fra pochi dì, sia bene aspectarli, perché, quanto 
più si può andare gaglardo, più è in proposito. [26] Ma, quando non venissino, 
che le forze che habbiamo bastino a cavargli di Milano, dove se staranno, è certo 

[11]  più che 
^

li
^ 

- scudi, si (la s di si corregge l’abbozzo di una e)
[23] ogni 

^
resto della

^ 
[24] victoria >ne<(?) 
[26] venissino che >habbia< 
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che abbandoneranno e borghi, perché non bastono a guardargli, et si vede non gli 
fortificano. [27] Et chi ha giudicio conclude che el difendere el corpo della cictà è 
difficillimo, perché è debole al possibile, è soprafacta dal sito de’ borghi, loro sono 
pochi a comparatione nostra, non possono abandonare la guardia del castello, né 
el popolo è sì bactuto che non habbino a starne con qualche sospensione. [28] Se 
gli tentiamo, o, cognoscendo el pericolo, abandoneranno la cictà — et questo dif-
feriranno a fare insino che siano fuora di speranza che noi non habbiamo ardire di 
accostarci — o verisimilmente non potranno resistere a tante difficultà. [29] Ma se 
con questo exercito tanto più grosso di loro et dove è el fiore di tucti e capitani et 
soldati di Italia, et al quale non manca danari né provisione alcuna, ci risolvereno 
a non gli assaggiare, si rende loro duplicata tucta la riputatione, quale pareva se gli 
fussi tolta con questo glorioso acquisto di Lodi ; et lo aspectare e Svizeri di Francia 
o el favore delle diversione, ci farà perdere el castello, per el soccorso del quale fu 
cominciato questo moto. [30] Et in ceteris el tempo è per portare in molti modi 
più beneficio a loro che a noi. [31] Io ho voluto fare questo discorso con Vostra 
Signoria perché la intenda el parere, non dico mio, ma di molti di questi signori 
capitani, el quale, se e Svizeri verranno, è fuora di stagione, né accadrà che Vostra 
Signoria lo communichi con persona. [32]  Ma quando occorressi che la venuta 
loro si andassi di nuovo differendo, o che ne venissi minore numero che quello che 
è stato decto, Vostra Signoria lo potrà usare con quella dextreza che gli parrà in 
proposito, faccendo instantia che si faccia qualche buona resolutione, la quale sia 
piena di prudentia, con volere che non si precipiti, ma si proceda innanzi con le 
cautione et sicurtà che si convengono. [33] Et anche non manchi di animo, perché, 
se per colpa nostra ci uscissi di mano la occasione di questa victoria, non credo ci 
tornassi mai più la opportunità di havere gli inimici in tante difficultà, et //  XX IV, 1r 

saremo causa noi medesimi di stabilirgli quello imperio del quale habbiamo havuto 
ragionevolmente tanta paura.

[34] Scrivono da Roma che, havendo Nostro Signore sollecitato quella illustris-
sima Signoria a fare le provisione, è stato risposto che noi non habbiamo el numero 
delle gente che habbiamo a havere. [35] Credo che, hora che siamo uniti, cesserà la 
occasione a chi havessi piacere di fare relatione aliene dalla verità. [36] Noi habbia-

[26] abbandon>a<
^

eran
^

no - guardargli 
^

et si vede non gli fortificano
^ 

(in margine con un 
segno di richiamo nel testo) 
[27] pochi >non possono abbandon< a comparatione 
[29]loro >tucta la rip< duplicata.
[30] che a noi >maxime< 
[32] proceda >con< 
[33] havuto >me< 
[34] risposto] scritto prima risp°, poi, cassata la o sospesa, scritto distesamente 
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mo a questa hora pagati in questo exercito 9.600 fanti — et questo numero è veris-
simo —, sanza quelli che habbiamo lasciati a guardia delle terre. De’ cavalli leggieri 
habbiamo a questa hora condocto el numero a che siamo obligati, ma non sono 
ancora comparsi tucti, perché le compagnie nuove non si fanno sì presto, volendole 
buone ; pure si sollecitano. [37] Non habbiamo già tucto el numero delli huomini 
d’arme ; et per fuggire la lungheza che è nel farli, habbiamo resoluto supplire con 
tanti più cavalli leggieri. [38] Et al magnifico Proveditore si mostrerrà sempre, a sua 
requisitione, et le genti in essere et le rassegne et e pagamenti, perché, come si pro-
cede di buono animo, così si desidera che sia manifesto a ognuno et spetialmente 
a quella illustrissima Signoria. [39] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris 
apud Marignanum, die prima iulii 1526. 

[40]  Post scripta. [41]  El reverendo Verulano ha havuto una lectera del 
Sormanno, di che con questa sarà copia.1 [42] Possiamo sperare che e primi Svizeri 
di Cesare Gallo, che saranno da 2 mila in 2.500, verranno presto, benché ancora 
non ne siamo certi, ma di maggiore numero non ne vediamo speranza alcuna. 
[43] Però è necessario che le resolutione che s’hanno a fare si faccino, presuppo-
nendo che, o di presente non hareno Svizeri, o che non verrà maggiore numero 
che quello che conduce Cesare Gallo, se el Sormanno scrive la verità. [44] Et la 
expectatione de’ Svizeri del Re è lunga, poiché ancora non era data la commissione. 
[45] Però Vostra Signoria con quella modestia et occasione che gli parrà, può fare  
opera che si pensi più oltre et, se possibile è, che questa victoria non ci escha delle 
mani, secondo quello che ho scripto di sopra etc. Alia additio in alia carta

[46] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc. //  1v

[47] Additio alla lectera del Pola

[48] Dipoi che hebbi scripto el di sopra, siamo stati in consiglo, dove unitamente 
si è resoluto che, non venendo altri Svizeri che questi di Cesare Gallo et etiam in 
caso che non venissino questi, sia da andare avanti a fare pruova di soccorrere el 

1 L’allegata lettera di Goffredo Granges de Tavellis ad Ennio Filonardi è pubblicata qui 
nell’Appendice.

[36] questo >è< numero 
[37] numero>di huo< delli -d’arme >ma<
[41] di che si (non cassato) >manda copia< - ma di >qua< (incerta la lettura dell’ultima let-
tera : e?) maggiore 
[43] necessario che >Vostra Signoria< 
[45] secondo >el< >quanto< quello 
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castello. Si aspecterà bene la certeza per uno dì o dua, se questi di Cesare Gallo 
vengono, ma poi in ogni caso si marcierà. [49] Però non è necessario che Vostra 
Signoria usi più quella diligentia che ho scripto di sopra, salvo in approvare et con-
firmare questa deliberatione, la quale è tanto più laudabile quanto si è risoluto, per 
più sicurtà, augumentare qualche miglaio di fanti. [50] Et mi pare anche da dire 
che la qualità dello illustrissimo signor duca di Urbino mi fa più sperare la victoria, 
perché mi pare che e suoi consigli habbino in sé et animo et prudentia. [51] A Dio 
piaccia seguiti quelli effecti che si desiderano, come per tucti e conti è da sperare.

[48] uno dì (lettura non chiara) 
[49] confirmare] Ricci lesse : conformare - augumentare >le forze nostre< 
[50] pare che 

^
e
^ 

(integrazione fatta sulla riga) 
[51] sperare. / >E<.
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2755
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Marignano, 1º luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 2, cc. [1v-2r]. Min. autogr.

C  AGF XXI, c. 246v-247r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 190, pp. 284-285.

[1] Eiusdem diei, a monsignore di Grangis.
[2]  Reverende Domine etc. [3]  Vostra Signoria intenderà, per la lectera Gli 

scrive el magnifico Proveditore veneto, la resolutione che habbiamo facto, questa 
mactina, Sua Magnificentia et io, che è in effecto mandare a quella messer Paulo 
da Bologna con cento scudi, acciò che la possa havere continui exploratori et modi 
di intendere ogni movimento che si facessi per conducere in Italia lanzichenech. 
[4] Et in caso che la vegga sia di bisogno provedere di 300 huomini alla guardia 
di quelli passi, per il che, oltre alli scudi cento, se gli mandano altri scudi trecento, 
secondo che per lectere sue al reverendo Verulano, quella haveva ricerchato, con 
intentione di mandare di poi, se sarà di bisogno, el residuo della paga per loro, 
come più diffusamente gli scrive el prefato magnifico Proveditore. [5] Oltre a che, 
a me occorre fare intendere a Vostra Signoria che la Sanctità di Nostro Signore ha 
grandissima fede in quella, per le sue buone qualità et per le sue passate actioni, 
et si confida che quanto sarà indirizato per consiglo et ordine suo habbi a havere 
sempre buono effecto. [6] Et ancora che Sua Sanctità sia desiderosa et prompta a 
gratificare Vostra Signoria in quello negocio suo particulare et in qualunque altra 
cosa gli occorressi, tamen la può considerare che questo negocio et tucti gli altri che 
actengono al beneficio di questa impresa sono tanto a cuore a Sua Sanctità, che a 
Vostra Signoria si presenta la più bella occasione che mai havessi potuta desiderare 
di obligarsi Sua Sanctità et di fare uno fondamento di potere sempre consequire da 
epsa ogni cosa che torni a beneficio et commodo suo. [7] Però mi pare superfluo el 
ricordarli et pregarla che, in queste occorrentie che tendono a commune beneficio 
di Sua Sanctità et della Maestà cristianissima, proceda con quella diligentia et fede 
che è solita nelle altre actioni sue, non ci mectendo in fare questa spesa, o quando 

[3] effecto mandar>li<e 
[4] quelli passi per >el q(u)a< 
[5]-[6] buono effecto Et >se Vostra Signoria< 
[6] occorressi >nond< tamen

236 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



non fussi di bisogno o quando non fussi per fare proficto, perché di questo ci rap-
portiamo totalmente alla Signoria Vostra. //  2r [8] Et la prego mi avisi alla giornata 
el successo di questa pratica et ogni altra cosa che sia a proposito di questa impresa 
che noi sappiamo, certificandola che di tucto si farà a Sua Sanctità quella buona 
et abundante relatione che sarà conveniente. [9] Et io in particulare, ancora che 
pocho possa, sarò sempre amorevole et fedele sollecitatore apresso a Sua Sanctità 
di tucti e desiderii di Vostra Signoria. [10] Alla quale molto mi raccomando. Ex 
felicissimis castris Sanctissimi Domini Nostri apud Marignanum, prima iulii 1526.

[11] Uti f (rate)r et s(ervi)tor, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[7] nelle altre >cose< 
^

actioni
^

 - questa >nego< spesa 
[9] sollecitatore >di t(uc)t<.
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2756
A ROBERTO ACCIAIOLI
Marignano, 1º luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 3, c. [2r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Parecchie righe sono 
sottolineate per essere cifrate nell’originale : verranno qui trascritte fra due asterischi.

C AGF XXI, c. 247r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 191, pp. 285-286.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2]  L’ultima mia a Vostra Signoria fu de’ 29, quale mandai per mano del 

Proveditore veneto. [3]  Dipoi, hieri, venimo a Marignano, et domani penso che 
andreno a San Donato, con animo di approximarci sempre a Milano et procedere 
in modo che non habbiamo a essere reputati né imprudenti né vili dalli inimici. 
[4] Della resolutione de’ quali circa el fermarsi o partirsi da Milano, non si intende 
ancora cosa certa. [5] Questo bene si cognosce : che, fermandosi in Milano, hanno 
pensiero di abandonare e borghi et actendere solo alla guardia della cictà et del 
castello. [6] Di questi nostri Svizeri crediamo che a questa hora ne siano arrivati in 
Bergamascho circa 2 mila o 2.500. [7] *Gl’altri mi pare siano tanto in aria, che io 
non vi spero. [8] Et di nuovo si intende per più vie che a Genova è venuta rimessa 
di cento mila scudi da potersene valere di presente, in modo che, se costoro non 
uscissino di Milano et le cose si allungassino, saria facile venissino nuovi lanzichene-
ch, et la speranza della victoria, che hora ci si mostra grande, ritornassi in compro-
messo. [9] Però bisogna tanto più che sollecitiate la venuta de’ Svizeri che s’hanno 
a levare col favore del Cristianissimo — e quali, in ogni altro modo che si cerchi di 
haverli, saranno pochi, tardi et incerti —, così le altre diversione che s’hanno a fare, 
secondo la lega, perché Cesare non possa sustentare questo exercito, sendo cosa 
verissima che, se non harà da fare altro, terrà la guerra di Lombardia più lunga che 
non saria el bisogno ; ma, essendo //  2v molestato da altra banda, bisognerà che ceda 
a’ desiderii communi.* [10] Vostra Signoria intende bene el tucto ; però non accade 
che io mi extenda altrimenti. [11] La prego bene che sia contenta scrivermi spesso 

[2] mandai per >el< 
[5] hanno >deliberato a< 

^
pensiero di

^ 
[8] che se >costoro tenessino Milano< costoro - allungassino >fa<
[9] haverli] corr. di haverlo.
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et avisarmi, come farò io Lei. [12] Et indirizi le lectere o a’ rectori di Brescia, che 
me le manderanno qui, o al magnifico Proveditore veneto, che è nello exercito. 

[13] *El Sormanno scrive al Verulano, de’ 26, che insino a quell’hora non have-
va ordine alcuno dal Re di levare Svizeri.* [14] Et a Vostra Signoria mi raccomando. 
Ex felicissimis castris etc., prima iulii 1526.

[15] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

239LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2757
A GASPARE SORMANNO

Marignano, 1º luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 5, cc. [2v-3r]. Min. autogr.

C AGF XXI, cc. 247v-248r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 192, pp. 286-287.

[1] Eiusdem diei, a Gaspar Sormanno.
[2] Messer Gaspar magnifico. Io mi rallegrerei in ogni tempo havere occasione 

di negociare con Vostra Signoria, per la anticha nostra benivolentia, ma molto più 
hora che la Sanctità di Nostro Signore et el Re cristianissimo sono tanto coniuncti 
et corrono una medesima fortuna. [3] Però, quando occorrerà, lo farò tanto più 
confidentemente.

[4]  Io credo che, secondo gli avisi che hab-//  3r -biamo di Francia, Vostra 
Signoria debbe essere in praticha di fare levare Svizeri, et forse sarà venuto dalla 
Corte don Capino o altri con modo di levarli ; il che, quanto più presto si farà, tanto 
sarà più a proposito di questa impresa. [5] La quale se bene si è cominciata con sì 
felice principio che speriamo la victoria più presto che non si credeva quando si 
cominciò, tamen uno augumento tale di forze sarà in ogni caso utilissimo et stabilirà 
la victoria. [6] Io so che, se Vostra Signoria harà havuto tale ordine, è superfluo el 
ricordarli la presteza, perché per sé medesima intende quanto possi importare al 
servitio del Re cristianissimo et alla salute di tucta Italia, in spetie della patria sua. 
[7] La prego bene sia contenta di avisarmi in che grado sia el negocio et quanto 
et a che tempo se ne possa sperare, perché, per el caricho che io tengo in questo 
exercito, mi importa assai l’haverne presto particulare notitia.

[8] Noi siamo alloggiati a Marignano, con animo di marciare avanti alla volta di 
Milano, et ci andiamo provedendo di sorte che speriamo havere la victoria, etiam 
che non venissi alcuno di questi Svizeri, che habbiamo tanto aspectati. [9] Li inimici 
mostrano volere fermarsi in Milano, cioè nel corpo della cictà, abbandonati e bor-

[2] magnifico. >Io mi rallegro, havendo a negociare q< - rallegrerei] rallegre (corr. di rallegro) 
/ >in ogn< rei >sempre havere< - coniuncti et >in< 

^
corrono

^ 
[4] venuto >D(on) C< dalla corte D(on)
[8] Marignano >et< con animo 
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ghi, et lavorano quanto possono alle trincee del castello. [10] Et a Vostra Signoria 
mi raccomando. In castris apud Marignanum, die prima iulii 1526.

[11] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicciar /
dinis etc.

[10] In castris] la I di In ricalca una precedente P.
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2758
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignao, 1º luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 6, cc. [3v-5r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

CM   AGF XXI, c. 248r-249v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in molti luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal suo segretario. 

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 21-23 (21r-23r : lettera, 23v-24r : bian-
che, 24v : indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica antica : + 1526 / Guicc(iardi)ni / p(rim)o iulii).
Il poscritto ([44]-[46]) è assente in M e CM. L’Additio ([47]-[50]) è assente in O.

CO Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 9r-10v. Copia di O. 

Ed. WIrz, 1895, n. 104, pp. 212-213 (ed. parziale di O : El Verulano … così si farà, qui [2]-[9]) ; 
BernardI, 1896, pp. 259-267 (O) ; rIccI, VIII, n. 193, pp. 287-290 (M).

[1] Al Datario, eiusdem diei.
[2] El Verulano ha havuto hoggi lectere dal Sormanno del tenore che Vostra 

Signoria vedrà per la copia.1 [3] La conclusione è che, da questi Svizeri che con-
duce Cesare Gallo in fuora, che saranno da 2 mila in 2500, si può pocho sperare 
d’haverne altri per ordine del vescovo di Lodi ; et questi vengono tanto adagio, che 
Dio sa quello che se ne sarà. [4] Da hier mactina in qua non se ne è inteso niente. 
Credo che habbiamo grande obligatione con queste pratiche che ci hanno condoc-
to in sulla impresa, ché sanza epse non vi saremo entrati. Per ogni altro rispecto 
sono state pernitiosissime. [5] Questa sera siamo stati in consulta circa el levarci 
di domani et circa el procedere nel modo della impresa ; et finalmente si è chiarito 
questo punto — et vi è concorso ognuno — che, benché non venghino altri Svizeri 
che questi del Gallo, et etiam in caso non venissino questi, si habbia a accostarsi 
a Milano per soccorrere el castello. [6] Et la Excellentia del Duca n’ha parlato in 
modo che io per me ne sono restato satisfacto et così credo habbino facto gl’altri. 

1 Lettera spedita da Bada, il 26 giugno (pubblicata qui nell’Appendice).

[1] Al … diei] R mo S or mio oss mo O 
[3] che saranno da 2 mila in 2500] om. O - d’haver>e<

^
ne

^ 
altri >Svizeri< - questi >>di 

Cesare >Gallo< << Svizeri 
[4]-[5] sarà >Hoggi< 

^
Da hier mactina in qua

^ 
- ne è >havuto aviso nessuno< 

^
inteso niente

^
[4] entrati] entrate O - sono 

^
state

^ 
[5] accostarsi a Milano >et fare< 
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[7] È vero che, postposta ogni speranza di havere altri che questi del Gallo, a’ quali 
non si penserà più, Sua Excellentia torrebbe volentieri questi, benché siano pochi ; 
et quando siano per venire al presente, di che per tucto domani si doverrà havere 
la certeza, volentieri li aspecterebbe, quando bene ci dovessi mectere di più tre o 
quactro dì. [8] Et essendo per tucti confermata questa opinione, la difficultà restò 
solo se era bene, questo tempo che potrebbe haversi a consumare in aspectarli, 
consumarlo tra questo alloggiamento et el primo che s’harà a fare — el quale hoggi 
fu ricognosciuto et facto le spianate —, o pure se era da levarsi domani et sopra-
stare poi dua o tre dì nello altro alloggiamento, per aspectare Svizeri et raccôrre 
altre provisione che bisogneranno. [9]  E nostri consiglavano el levarsi domani ; 
pure Sua Excellentia ha instato che si stia qui — et così si farà —, allegando che 
sarà con più riputatione, quando ci levereno di qui, consumare manco tempo nelli 
alloggiamenti vicini a Milano, che, col fermarvisi troppo, mostrare di cominciare a 
temere. [10] Interim si è deliberato che si faccia qualche augumento di fanti — et 
domactina precisamente si //  4r fermerà el numero —, che si ordini tucto quello che 
bisogna alla oppugnatione di una cictà, et che e Vinitiani conduchano tra Lodi et 
qui 12 cannoni, tra’ quali saranno forse dua doppii, per fare, bisognando, doppia 
bacteria. [11] Li inimici lavorano alle trincee del castello et in qualche altro luogo 
intorno al corpo della cictà.2 [12] A’ borghi non si pensa. Et in effecto dimostrano 
— et lo dicono anche con bravità grande — di volersi tenere in Milano a dispecto 
del cielo et di tucta Italia, excepto di uno. [13] Così dixe Antonio de Leva, presente 
l’huomo del duca di Ferrara, accennando questa exceptione di lui. Piacendo a Dio, 
se ne vedrà presto el paragone.

[14] De’ Svizeri di Francia scrive el Sormanno non vi essere ancora commissione 
di levargli. Si è dato ordine, come vi giunga Capino o altri per fare questo effecto, di 
saperlo ; et secondo el bisogno et la qualità dell’huomo che vi sarà, si manderà uno 
o si supplirà con le lectere. Intra tanto el mandarvi non serve a niente.

[15] Dagli Octo di Pratica ho havuto aviso essere vera la rimessa de’ cento mila 
scudi in Genova. [16] Noi habbiamo dato qualche ordine di verso Alexandria per-

2 La copia di una lettera del 29 giugno, mandata da un «amico di Milano» al duca di 
Urbino (copia postillata dalla mano di F. G.) è conservata, nella filza vaticana di Lettere di 
Particolari, assieme a questa lettera diretta al datario. Verrà pubblicata qui nell’Appendice.

[7] ogni >p(..)< (due lettere non riconoscibili) speranza - venire >di che per< al presente - 
volentieri li (corr. di lo) 
[8] questa >res< opinione - consumarlo >qui< (lettura incerta. Ricci lesse : quivi) - quale >è 
già< hoggi
[9] consiglavano >tt< (abbreviazione di tucti ?) 
[10] et che 

^
e
^ 

Vinitiani - conduchano] corr. di conduceranno
[12] bravità] bravura O – tenere in Milano >excepto< 
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ché siano intercepti, ma vi speriamo pocho. [17] Et perché pensiamo che con questi 
danari non conduceranno fanti italiani — perché, doppo la presa di Lodi, se ne dif-
fidano et n’hanno scacciati molti —, et che tucto el disegno loro sarà di fare venire 
lanzichenech, habbiamo mandato uno a monsignore di Grangis con 100 scudi, per 
potere spendere in mandare innanzi et indrieto, per intendere gli andamenti loro, 
et con 300 altri per poterli dare a 300 fanti, in caso intendessi che volessino passa-
re, con promessa di mandarli el resto della paga, quando intendiamo che bisogni. 
[18] Tanto ricerchò lui al Verulano, dando speranza bastassi a tôrre loro el passo 
de’ Grigioni. [19] Et el passo di Idoli, che è verso Val Camonica, hanno promesso 
di provedere e Vinitiani, perché è nello stato loro. [20] Se questi passi si serrassi-
no, et piglino la via di Trento, ancora che e Vinitiani offerischino di fare, chi sa el 
sito del paese dice che verranno per Monte Baldo et che, non gli sendo prohibito 
el Mantuano, el transito per quello de’ Vinitiani è sì breve, che difficillimamente 
possono impedirlo. [21] Et io mi ricordo, al principio dell’altra guerra, sentire dire 
el medesimo al signor Prospero. [22] Ma, se el Mantovano non gli fussi amico, non 
potrebbono passare. [23] Però, importando questa venuta de’ lanzichenech quanto 
importa, //  4v Nostro Signore debbe usare ogni diligentia per inducere el Marchese 
a fare questo beneficio alla impresa, il che può sperare che gli succederà per la 
observantia che gli porta ; né debbe Sua Sanctità havere tanta discretione o rispecto 
alli interessi di altri, che non habbia più amore a sé medesima. [24] Quando pure 
el Marchese non consenta, el cammino di Trento sarà più lungo ; et ancora che si 
conduchino a Cremona, ci sarà poi la disputa del passare Adda. [25] Però volentieri 
habbiamo atteso a questa praticha de’ Grigioni.

[26] Questa sera, parlando delle gente nostre, ho offerto al Duca et Proveditore 
mostrargli a suo piacere el numero de’ fanti a che siamo obligati, et che, de’ cavalli 
leggieri, n’habbiamo condocti a bastanza, e quali compariscono tucta hora, ma che, 
per la difficultà di fare compagnie buone, non ci sono ancora tucti. [27] Ho offerto 
el mancamento degl’huomini d’arme, suplirlo con tanti più cavalli leggieri ; che al 
Duca è piaciuto, ma non si farà né hoggi né domani. [28] Loro credo che habbino 
el numero della gente che hanno a tenere et sono bene provisti di ogni cosa.

[29] El soprasedere nostro, di che Vostra Signoria ci pugne per la sua de’ 28, 
non solo non fu nocivo, perché a ogni modo fumo prima a Lodi che lo exercito 

[17] fare venire >q< - poterli dare a >f< (lettera incompleta, confondibile con s) - 300 fanti] 
300 fanti per X dì CM 
[19] Idoli che >viene(?) per Va< 

^
è verso Val Ca

^ 
/ monica 

[20] chi >inte< sa el sito - transito >d(e’) V< - possono] posso O 
[26] condocti 

^
a bastanza, e quali compariscono tucta hora

^ 
[29] soprasedere nostro] s. nostro a passare Po O 
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de’ Vinitiani, ma anche non fu reprehensibile, perché non havemo prima certeza 
del caso di Lodi che a 24 hore, ché tardorono e Vinitiani tanto a avisarcene ; et el 
ponte non era in ordine, perché, per le dispute dell’havere a passare sopra o socto 
Cremona, non havevamo potuto gictarlo. [30] Assai fu che andassimo in uno dì a 
Lodi ; et non si può volare. [31] Non habbia dispiacere Vostra Signoria delle giusti-
ficatione, ché in verità io gli resterò sempre in obligo delle reprehensione.

[32] El Marchese mi ha scripto che manderà Paulo Luzascho, et io ogni hora 
lo sollecito ; altrimenti questi suoi cavalli leggieri faranno male pruova. Non si resti 
costà di sollecitarlo. [33] De’ cavalli si è sviati dagli inimici et se ne svia tucto dì ; 
et con questo si sono empiute delle compagnie nuove ; ma questi disviamenti non 
rieschono a dieci per cento. [34] Testimonio ne sia el Maramaus, che non se gli 
potè fare tante pratiche addosso che non conducessi a fare svaligiare la fanteria sua 
in Lodi. 

//  5r [35] Ho parlato al signor Giovanni del Guiduccio. È contento sia venuto el 
Cesana, et del gastigarlo mostra non curarsi. Tamen credo si errerà manco per hora 
a lasciarlo stare.

[36] In fare questi augumenti de’ fanti et bactere una terra, le spese di necessità 
multiplicano. Però messer Iacopo solleciti el mandare danari a Bologna. [37] Se 
costoro ci aspectano in Milano, non s’ha a guardare a nulla per vincerli, ché sarebbe 
el resto loro. Però fate non habbiano scusa di dire che sia mancato qualche cosa.

[38] El ricordo di adoperare el Brancuto è buono, et el conte Guido ne farà el 
possibile.

[39] Ho hora aviso dal governatore di Parma che el signore Aluisi da Gonzaga, 
fratello di quello che è a Roma, è venuto questa mactina a San Martino, vicino a 
Parma, et rubati e cavalli di messer Bernardo dalla Barba. [40] Lui ha compagnia di 
cavalli dagli Imperiali, ma n’ha facti pochi, perché non dà danari. Passò, al venire, 
da Colornio. [41] È pericolo non si comincino a rompere la strada, et sarà uno fasti-

[29] per le dispute] per quelle d. O 
[31] Non >disp< habbia.
[32] cavalli >o fug< >fara< 
[33] si sono >emp< >f< (lettera incompleta, confondibile con s) empiute - questi disviamenti] 
questi corr. di questo 
[34] in Lodi] a Lodi O 
[35] Cesana (sic)] Cesano O 
[36] Iacopo >si ri< 
[39] quello che è a Roma] Monsignorino CM - questa mactina a San Martino] a San Martino 
questa mattina O - messer B(er)n(ard)o (Ricci scrisse : Antonio) dalla Barba (della Barba O) 
[41] non si comincino ] non comincino O - strada et >è< 

^
sarà

^ 
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dio havere a provedere in tanti luoghi ; pure si penserà qualche provisione. [42] Et 
a Vostra Signoria mi raccomando. Ex felicissimis castris etc. Apud Marignanum, die 
prima iulii 1526.

[43] S(ervi)tor, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[44] Post scripta. [45] El Proveditore ha lettere de’ 30 da Mus, che già vi erano 
arrivati circa mille Svizeri et altri venivano drieto, che saranno almanco in tutto II 
mila. [46] Danno speranza anchor di altri, tamen per quelli non perderanno tempo 
di inviare questi.

[47] Additio in cifra

[48] Sia certa Vostra Signoria che io ho facto sopra el possibile perché si resolva 
el punto, se non vengono Svizeri, et non si perda tempo. [49] Né ho potuto cavarne 
maggiore constructo ; et anche essendo bene resoluto el verbo principale, bisogna 
non astringere costoro in dua dì più o manco, acciò che non si sdegnino et anche 
paia loro essere excusati di ogni malo successo. [50] Tucto è che si faccia gaglarda-
mente, come io comincio a sperare.

[42] raccomando >Plac< 
[43] S(ervi)tor] D(ominationis) V(estrae) S(ervi)tor O
[44] poscritto in O, assente in M 
[47] Additio om. O 
[49] loro 

^
essere

^ 
[50] come >in verità< io >spero< - Indirizzo in O : Al [R(everendissi)mo S(ign)or mio oss(er-
vandissi)]mo el / S(ign)or Datario di N(ostro) S(ignore) / In palazo ap(ostoli)co.
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2759
A FEDERICO II GONZAGA

Marignano, 1º luglio 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, cc. 829-830 (829r : lettera, 
829v-830r : bianche, 830v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio 
(307 x 205 mm) con filigrana (c. 1) : monogramma di Gesù IHS (27 x 40 mm) con croce sulla H.

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signor mio osservandissimo.
[2] Ringratio Vostra Excellentia quanto posso della humanità che ha usata in 

farmi venire quel padiglone che io gli havevo dimandato in prestanza per el conte 
Iovan Francesco Boschetto. [3]  Non mi è nuovo cognoscere la gentileza sua, et 
grato lo accumulare tutto dì le obligationi che ho con quella, le quali sono horamai 
tante che, per non potere satisfare, lascio indrieto le cerimonie, offerendomeli come 
sono in perpetuo in servitore. [4] Et a Vostra Excellentia humilmente mi raccoman-
do. Di campo da Marignano, al dì primo di luglo 1526.

[5] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor
Franc(iscu)s d(e) Guicciardinis /

S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) locu(m)tenens etc.

[6] INDIRIZZO : Al Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(ign)or mio oss(ervan-
dissi)mo el / S(igno)r Mar(che)se di Mant(ov)a di S(anta) R(omana) E(cclesia) et 
ex(celsa) / Rep(ubli)ca Fior(entin)a g(e)n(er)al Cap(ita)[no] etc.

[2] conte Io(van) 
[3] et grato] sic (per et mi è grato) - perpetuo] pp° (con segno abbreviativo).
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2760
ROBERTO ACCIAIOLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Dalla Francia], 1º luglio 1526

M Parma, Bibl. Palat., Ms. Pal. 349, c. 77r. 

Minuta segr., priva di sottoscrizione.

Inedita.

[1] Domino Francisco Guicciardino, locumtenenti Pontificis, die prima iulii 1526.
[2]  Io mando incluso nella presente alla Signoria Vostra il doppio di quanto 

scrivo a Nostro Signore delle cose di qua, et così farò in futurum ; et la terrò raggua-
gliata delle medesime notitie darò a Roma.

[3] La presente — et così quella di Roma — si manda per le mani di messer 
Horatio, homo del duca di Urbino, stato mandato qua da Sua Signoria per fare 
intendere a questa Maestà el modo del procedere che disegnava tenere nelle factio-
ni della guerra, et che pensava fussi da sbrancar 3 o 4 mila Svizeri et mandarli ad 
Ivrea per cong[i]ungersi con le 500 lance di costoro et di g[i]untar tutto l’exercito 
della lega insieme. [4]  Questa Maestà crede che li Svizeri non sieno per volersi 
sbrancare, et che li piaceria più che el marchese di Saluzo facessi un 4 mila fanti da 
per sé, ché harà commodità farli buoni et con epsi potrà senza periculo, non solo 
venir ad unirsi con li altri, ma privar li Spagnuoli di tutte le commodità potessino 
haver et d’Alexandria et de Lomellina ; et se li inimici lo volessino andare a trovare, 
si fermerà in qualche loco forte. [5] Approva bene il disegno di g[i]untar tutto lo 
exercito insieme.

[2] futurum >quando< et 
^

la
^ 

ragguagliata d>i tutte quelle<
^

elle medesime 
[3] presente >por< - et che >dise< pensava - 4 mila] si legge 4 m mila 
[4] più che el (corr. di al) marchese – harà commodità] la lettera h di harà corregge una m o 
vice versa (n’arà)? - periculo 

^
non solo

^ 
- altri >et inoltre< 

^
ma

^ 
17 forte. >Né altro<.
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2761
GIAN MATTEO GIBERTI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 1º luglio 1526

O AGF XXI, cc. 267r-268r : lettera, 268v : indirizzo, due sigilli interi e nota di ricezione della 
mano di F. G. : Dal Datario d(e)l p(rim)o di luglo 1526. Orig. autogr. con indirizzo segr. Il testo è pre-
ceduto, al centro del margine superiore, dall’abbreviazione di Jhesus. Base della presente edizione.

C1 Parigi, Bibl. Nat. de France, Ms. Italien 2101, cc. 58r-59r. Copia cinquecentesca di O, con 
qualche omissione.

C2 Vaticano, Biblioteca Apostolica, Capponiano 239, cc. 40r-41r. Copia (adespota, attribuita a G. 
B. Sanga da G. S. Cozzo, I codici Capponiani della Biblioteca Vaticana, Roma, Tipografia Vaticana, 
1897, p. 325) della fine del XVI sec.

Inedita (tranne un paragrafo pubblicato dall’Otetea, François Guichardin …, 1926, p. 340, n. 15 :  
Maledetto … accrescerne più.)

[1] Signor mio.
[2] Hora che siamo a tre hore, ho le di Vostra Signoria de’ XXVIII da Lodi 

Vecchio, dove che fussino per fermarvi el dì seguente con perdere el tempo nel 
quale consiste tanto avantaggio. Non porria dire a quella quanto dispiace a Nostro 
Signore, el desiderio et ardore de la cui Santità non credo niente vinchi quello di 
Vostra Signoria. [3] E però è superfluo spronarla, perché troppo si vede non restare 
da lei. [4] Però in questo caso non so più che mi dire, se non che, se el venirli a noti-
tia che, ogni volta che Sua Santità sente essersi intermesso un’hora di tempo o qual-
che occasione, ne ha un dispiacere mirabbile. Quella sappi che è cussì con effetto.

[5] Di Franza pur hora son gionte lettere de’ XXI come la ratificatione et la 
publicatione de la lega è stata fatta. [6] Le nostre lettere non sono anchora decife-
rate, ma quelle de Venetia – che anche loro son comparse in un tempo, et el signor 
oratore è venuto a comunicarle con Nostro Signore – dicono che son caldissimi a 
tutte le provisione et che Capino partiva fra dui dì per Lione, dove //  267v trovari<a> 
pronto el recapito del danaro ; col quale insieme con esso Capino anderia un homo 
del Cristianissimo per aiutare a levare Svizari. [7] Ma, con tutto che siano bonissimi 
avisi, non credo sia el fatto nostro pendere per essi, irresoluti. [8] Dicono anchora 
che vuol rompere et in Fiandre et ne’ confini di Spagnia, il che sarà una bona pro-
visione. [9] Nostro Signore et cussì a Venetia faranno la publicatione, per la parte 

[1] Signor mio] Al Signore Francesco Guicciardino 
[4] intermesso] intromesso C1
[6] trovari<a> (si legge trovari)] troverà C1 C2 – credo] crediamo C2 
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loro, hoggi a otto, non vi essendo in mezo festa atta a far più presto. [10] Se vi saran 
più particulari, ne avisarò dimane, come sian deciferate, Vostra Signoria.

[11] Se quelli de Milano pensino de partirsi o no, non credo el sapereti prima 
che vi ci accostiate. [12] Nostro Signore haria voluto sapere che capi haveti lassato 
per ogni bisognio di qua da Po et che disegni sono li vostri de impedire l’unione 
di quelli di Cremona con quelli de Milano, quando ne uscissero, et denique tutti e 
consigli non solo de le cose importante, ma anchora delle mediocre.

[13]  Maledetto sia li Svizari et chi crese a quelli pazi che ce li proposero. 
[14] Quanto saria stato meglio non haverli in pensamento //  268r e procedere senza 
far conto d’essi, o con quelle gente o con accrescerne più! [15] Benché, secondo 
le lettere di Franza, credo che Capino sia venuto in Svizari, pur non è se non bene 
haver mandato per ogni caso.

[16] Se ’l Veruli dà noia a Vostra Signoria et, havendoli lei prescritto quanto 
ha da fare, non serva e termini, se porrà levarselo da le spalle, se quella vuole. 
[17] Raccomandomi a Vostra Signoria. Romae, primo iulii 1526.

[18] Ho visto la cifra, et pensi Vostra Signoria con che conforto dimattina la 
mostrerò a Nostro Signore. [19] Per un corriere si spaccia hora a Venetia fo quel 
officio che posso, salvando 20 mila. [20] Quella di gratia non lassi loco niuno, como 
son certo fa ; et duramo una volta faticha per non durarla sempre. [21] E li resto 
servitore.

[22] Gio(van) Mattheo Gib(er)to

INDIRIZZO : [23] Al M[olto] Mag(nifi)co S(ign)or hon(orando) lo S(ign)or / 
M(esser) Fran(ces)co Guicciardini Loco/tenente g(e)n(er)ale del N(ostro) S(igno)re.

[9] hoggi a otto … Vostra Signoria] om. C1 C2 
[13] chi crese a quelli] chi crede a questi C1 C2 
[14] procedere] provedere C2 
[16]-[17] se quella … Romae] om. C1 C2 
[18] mostrerò] corr. di mostrerà 
[19] Per un corriere … 20 mila] om. C - off (ici)o ] lettura incerta - 20 m(ila)] lettura incerta 
del numero, sormontato dalla lettera m 
[20] Quella] V. S. C2 
[21]-[23] E li resto … N(ostro) S(ignore)] om. C1 C2 
[23] Mag(nifi)co S(ign)or h] parte dell’indirizzo scritta sulla striscia di carta attaccata al 
sigillo.
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2762
SILVIO PASSERINI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Firenze, 1º luglio 1526

O AGF XXI, cc. 270 (r : lettera, v : bianca) e 273 (r : bianca, v : indirizzo, due sigilli interi e nota di 
ricezione della mano di F. G. : Dal Car(dina)le di Cortona d(e’) 2 di luglo / 1526). La frase qui ripor-
tata tra virgolette ([6]) è sottolineata. Orig. segr. (lettera e sottoscrizione). 

Inedita.

[1] Magnifice ac excellentissime Domine tamquam frater honorande. [2] La pre-
sente solo per pagare nostro debito, anchora che pensiamo Vostra Signoria dalle 
bande di là habbi inteso quanto li scriviamo, che è : el signore duge di Genova, per 
una sua de’ 28 inviatami con alcune altre per Roma a monsignore lo arcivescovo di 
Capua, ci fa intendere in quella hora essere arrivato lì monsignore di Borbone con 
le galere di Spagna.

[3] Uno altro nostro amico, che è passato con Sua Excellentia socto el mede-
simo giorno, ci dice similmente la arrivata loro, et l’uno et l’altro senza scriverci el 
numero delle galere et s’egli ha menato gente. [4] Dice bene el decto amico Sua 
Excellentia, per havere trovato le cose in più difficultà la non pensava, stare di male 
voglia. [5]  Et pensa ch’el partirà di là per al campo subito che quelli mercantili 
haranno numerato li denari che a’ dì passati Caesare vi remisse, che furono octo-
mila ducati, et che per altanti intendeva che quella ne haveva portato seco lettere 
et che quelli Spagnoli dicevano che, per una giornata, erano per farla con tucto 
el mondo : parole queste ultime che, come Vostra Signoria può comprehendere, 
demostrano che habbi seco condocto fantaria spagnola. [6] Aggiugneva il predecto 
le sequenti parole : «Et sarà facil cosa che Borbone facci calare 9 mila lanzechinet, se 
sarà a tempo». [7] Tucto per adviso ad quella et che della remessa de’ prefati cen-
tomila ducati habbiamo riscontro per più lettere intercepte, per le quale Ansaldo 
Grimaldo et Simone Centurioni cercavono trarre somma grossa di Luccha et di 
qua. [8] Et alla Signoria Vostra ci raccomandiamo. Quae faeliciter valeat. Florentiae, 
prima iulii 1526.

[9] Uti fr(ater), Syl(vio) Car(dinalis) Cortonen(sis)

[4] difficultà >non<
[6] Et sarà … tempo] parole sottolineate, probabilmente per delimitare il discorso diretto 
[7] per le (corr. di la) quale. 
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INDIRIZZO : [10] Mag(nifi)co ac exc(ellentissi)[mo] D(omi)no Franc(isc)o / de 
Guicciardinis S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) / Locu(n)tene(n)ti Gen(era)li ta(m)
q(uam) fr(atr)i hon(orando).

[10] ac exc(ellentissi)[mo] lettere scritte sul frammento di carta staccato dalla striscia attac-
cata al sigillo (sparite le ultime due lettere : mo).
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2763
CESARE COLOMBO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 1º luglio 1526

O AGF XXI, cc. 269 (r-v : lettera) e 274 (r : bianca, v : indirizzo, due sigilli interi e nota di ricezione 
della mano di F. G. : Da M(esser) Cesare Colo(m)bo d(e)l p(rim)o di luglo / 1526. Orig. autogr. in gran 
parte cifrata (testo riprodotto qui in corsivo tra due asterischi); decifrato nell’interlinea dalla mano 
di F. G.

Inedita.

[1] Molto magnifico et excellente Signor mio osservandissimo.
[2] Io scrisse de’ XXIX, e dapoi ha la de’ XXVII de Vostra Signoria. E quanto 

al particulare de Romagna, fu provisto e mandato lettere di mano propria de mes-
ser Iacopo a’ thesaureri che pagassino et per cavalli 30 col capo et per el munire la 
roccha de Imola et de Rimino, et per mettere a cavallo quelli pezi de artigliaria che 
parerebbe al signor Vicepresidente.

[3]  Messer Nicolas si racomanda molto alla Signoria Vostra. [4]  Li ho detto 
quello che la me scrive li dica. [5] Respondeme che lui ha lettere de’ XVII et ch’el 
sa certo che li ducati XXX mila per resto di XXXX si sono mandati ove bisogna per 
Svizeri. [6] Item che le gente d’arme sono inviate. Item che ’l duca *di Ghelere havea 
mandato uno huomo al Re a dirli che lo è in ordine per rumpere guerra a Cesare a ogni 
sua posta et che non solo el Re li ha risposto che ’l facci, ma che, prima che l’huomo 
di Ghelere giongessi al Re, che* Sua Maestà li havea mandato un homo suo a farne 
instantia. [7]  Item *che ’l Re vuole fare la impresa di Navara e fare da ogni banda 
quanta guerra el può a Cesare, et del Viceré crede che ’l Re si risolverà più presto a 
ritenerlo invito che a licentiarlo.*

[8] *Sono stato più dì sei volte a casa del signore Alberto. Mi è sempre stato rispo-
sto ch’el <dorme>.* [9] So bene ch’el non dorme da quelle hore, ma fa rispondere 
a ogniuno a quello modo per non essere interotto. [10] L’hora sua, io la so, ma la 
è proprio quella che non bisogna che ’l reverendissimo signor Datario me habbi a 
fare cerchare, desiderando servirlo come so è voluntà de Vostra Signoria ; pure io 
continuarò tanto et sì spesso la via, che mi reuscirà di havere audientia. 

[2] Io scrisse … ha] sic 
[6] Ghelere] decifrato : Ghellere - giongessi] decifrato : giongesse
[8] del Signore Alberto] cifrato : di 6 (numero di codice) ; decifrato : d(e)l S. Alb° - <dorme] 
omissione (integrazione congetturale) 
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// 153v [11] * El Datario <ha> già fatto con Giovane Piero di Ranuccio lo officio 
che me scrive Vostra Signoria, et già Giovane Piero* se n’è allargato con me, et io ho 
risposto che non mi è cosa nuova, racordandomi de infinite bonissime relationi fatte 
per Vostra Signoria al secretario.

[12]  Dello *essere el Papa, el Datario et ogni altro che desidera la liberatione 
d’Italia, ben satisfatti di quella, a me pare ne siano satisfati al solito. Acquisto grande 
non ci cognosco, per non essersi sin qui fatto altra impresa che di Lodi, che è nata da’ 
marcheschi, ma perdita non c’è. [13] Li ricordi vengono dati e la solicitudine che viene 
fatta a Vostra Signoria* se indirizano più presto a quelli signori capitani che a lei, la 
quale ben sano che la intende et cognosce el bisogno da sé medesima.

[14] Ho trovato *Filippo Badalochio molto alterato per li danari delle poste o staf-
fette che dice* li fa pagare Vostra Signoria, che importano ducati 5 in 6 el dì, parlan-
do chiaro e dolendosi che quella habbi voltato altrove li danari che a questo effetto 
haveva lassati in Modena Alexandro Del Cacia, et che la sua servitù *con quella non 
merita questo. [15] In fine la gli preme de modo che* io cognosco che o lui ha fatto 
pace col fratello o che non li hebbe mai guerra. Io gli rispose non ne sapere parlare, 
ma che potria essere facilmente che Vostra Signoria disegnassi fare pagare a lui le 
spese occorrevano lie alla giornata, per non havere a *temere ivi un’altro thesaurere 
per questo, con animo forsi de farlo reimborsare de tutto quello ch’el spenderia al the-
saurere* generale. [16] Altro non ho per hora a che non supplisca el signor Datario. 
Felicissima valeat D(ominatio) V(estra). Rome, primo iulii 1526.

[17] E(iusdem) D(ominationis)
humil(i)s S(ervit)or Caesar Columbus

INDIRIZZO : [18] Mag(nifi)co ac ex(cellente) D(omi)no Meo obs(ervandissi)mo 
D(omi)no / Fr(ancisco) De Guicciardinis S(anctissi)mi / D(omini) N(ostri) Locu(n)
tene(n)ti G(e)n(er)ali.

[11] <ha>] omissione (integrazione congetturale) - Giovane] giovane (con minuscola) - 
Ranucio] decifrato : Ranuccio - se n’è >discreduto<(?) allargato - sec(retario)] lettura incerta 
[12] el Papa] cifrato : e 4 (numero di codice) ; decifrato : el Pp a - d’Italia] cifrato : dettalia ; 
decifrato : de Italia - ben satisfatti] decifrato : ben satisfacti - siano satisfati] sic (cifrato e deci-
frato) - essersi sin] cifrato : esserst>a<sin ; decifrato : e(ss)ere sin - qui >piu< (cifrato) - non c’è] 
cifrato (e decifrato) : non ce e 
[13] fatta] decifrato : facta - sano] sic
[15] occorrevano lie] sic. (lì con epitesi) - tutto] decifrato : tucto.
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2764
ALTOBELLO AVEROLDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Venezia, 1º luglio 1526

O AGF XXI, cc. 260 (r : lettera, v : bianca) e 264 (r : bianca, v : indirizzo, traccia di due sigilli e 
nota di ricezione della mano di F. G. : Dal Vesc(ov)o di Pola d(e)l p(rim)o di luglo / 1526. Orig. segr. 
con sottoscrizione autogr. Non è sempre chiara la distinzione tra le vocali e e i.

Inedita.

[1]  Magnifice ac clarissime Domine etc. [2]  Questa mattina ho ricevuti le di 
Vostra Signoria de’ XXIX del passato et ho havuta gran consolatione intendendo 
che ogni hora se vadi più aviccinando et approssimandosi allo nemico. [3] A me 
non tocca ricordarli che vadino sempre facendo li alloggiamenti suoi nei luog[h]i 
forti et che procedano sempre con quella securità et maturità che si convienne et 
ricerchasi a tanta impresa, essendo Vostre Signorie, come sono, prudentissime et 
sapientissime, et che conoscono bene insidias et dolos Danaum.

[4] Scrissi hieri a Vostra Signoria quid sperandum della venuta de’ Svizeri dal 
canto del Christianissimo et come messer Capino veneva per condurli et come io 
li havea scritta una lettera mia per sollicitarlo allo accellerare, della quale etiam li 
mandai la copia. [5] Hor Vostra Signoria haverà questo di più : come la illustrissima 
Signoria, non volendosi tanto fundare sopra le lettere, ha spacciato questa mane 
un secretario suo a posta, nominato messer Aloyse Sabatino, che habbia andare 
a ritruovare detto messer Capino et sollicitarlo et importunarlo a venire con detti 
Svizeri il più presto che sia possibile ; et già, come ho detto, questa mattina è partito 
al detto viaggio. Iddio faccia vengano presto. [6] Delli altri che debbano venire per 
conto nostro, qui se ha come cominciavano a giongiere a castello de Mus. [7] Spiero 
in Dio che tutte le cose passaranno bene et succederanno ad vota.

[8] Monsignor reverendissimo di Baiosa è ritornato da Ferrara et riportato poco 
frutto da quel signor Duca ; et li ha risposto con tanta riputatione, come se haves-
se in mano la pace et la guerra. [9] Io per me non son capace de intendere dove 
faccia tanto fundamento. [10] Sua Excellentia s’è doluto che è sta’ detto a Roma 
che è un poltrone, né che mai farà cosa buona, per essere tenacissimo et gravarli il 

[2] ricevuti] sic 
[3] luogi - V(ostre) S(ignorie)] Averoldi intende probabilmente rivolgersi qui non solo a F. 
G., ma anche ai capitani che l’accompagnano.
[6] nostro, qui] la virgola è nel testo 
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spendere. [11] Ho havuti da Roma certe lettere in ziffra, quali ho fatti szifferare. 
[12] Una è de Genova et l’altra è da Siena. [13] Gli ne mando copia di tutte dua,1 

delle quali so’ certo ne riceverà grandissima satisfatione. Né mi occorre altro per 
hora. [14] Raccomandomi quanto più posso a Vostra Signoria. Quae faelicissima sit. 
Ex Venetiis, prima iulii MDXXVI.

[15] S(ervi)tor A(ltobellus) Ep(iscop)us Polen(sis)

INDIRIZZO : [16] Al Mag(nifi)co et Clariss(imo) S(ignore) Locotene(n)te / d(e)
l [ …] Fr(ancesco) / Guicc(iardino) Come p(ad)re osser(vandissimo).

1 Queste lettere (pubblicate qui nell’Appendice) sono, la prima, di Lope de Soria al 
duca di Sessa (Genova, 18 giugno), la seconda, dei Conservatori di Siena (Siena, 20 giugno).

[11] Ho havuti] sic.
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2765
A LUIGI GUICCIARDINI

Marignano, 2 luglio 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, cc. 153-154 (153r-v : lettera, 154r : bianca, 154v : indirizzo, traccia 
di sigillo e nota di ricezione della mano di Luigi Guicciardini : 2 di luglo da Marignano nel / 26 da 
m(esser) [sic]). Bifoglio (306 x 210 mm). Orig. segr. con poscritto e sottoscrizione autogr.

Ed. rIccI, XVII, n. 143, pp. 185-186.

[1] Honorande frater etc. [2] Non vi maravigliate s’io non vi scrivo spesso come 
sarebbe el debito mio, perché procede dalle occupationi infinite ch’io ho. [3] La 
somma delle cose nostre è questa : che li inimici si fortificano nel corpo di Milano, 
abbandonando e borghi, et fanno ogni demostratione di volervisi fermare. [4] Et 
per quanto intendiamo, sono da sei in VII mila fanti, tra lanzichinech et Spagnoli 
— ché di Italiani, doppo la perdita di Lodi, non si confidano —, circa 300 huomini 
d’arme et pochi cavalli leggieri. [5] Questa deliberatione loro, se in verità vi si fer-
meranno, è giudicata molto ardita, perché sono pochi in una terra debole, di circu-
ito grande ; hanno a combattere con nimici di fuori, a tenere guardato el castello, et 
con qualche difficultà del populo. [6] Bisogna sia fondata o in sul aspettare qualche 
soccorso, che non si vede presente, o in sul confidare assai de loro virtù et spreza-
re gli Italiani, o perché, se bene questo partito è pericoloso, non habbino alcuno 
alle mani troppo miglore. [7] Noi siano iti temporeggiando, per aspettare li nostri 
Svizeri, de’ quali credo pure che fra dui o tre dì n’hareno II in III mila. [8] Gli altri 
saranno più lunghi et non si expetteranno. La deliberatione è di accostarsi el più 
presto che potreno a Milano, con provisione di battere la terra et fare prova di vin-
cerla ; di che questi signori si confidano. [9] Et a questo effecto andreno domattina 
a San Donato, che è mezo il camino tra Milano et qui. [10] Camminiano con buo-
nissimo ordine et ci riduciàno in alloggiamenti forti, acciò che non possino venire 
a trovarci se non con grandissimo suo disavantaggio, perché la intentione nostra è 
fuggire la giornata, parendoci per quest’altra via potere sperare assai della victoria. 
[11] Lo arrivare di Borbone non è stato in proposito, maxime havendo cambio di 
cento mila scudi ; pure pensiamo che possa fare poco frutto a questa expeditione 
d’hora, perché e lanzichinech in su’ quali fanno fondamento non possono essere sì 
presti, maxime che facciamo ogni diligentia per impedirgli e passi. [12] Vedesi bene 

[5] deliberatione loro] loro è frutto della trasformazione di un precedente sua
[9] andreno] trasformazione di una precedente parola, irriconoscibile 
[10] parendoci per (trasformazione di che) - bene che ha (lettere non cancellate) // havendo 
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che // 153v havendo tempo, si provederebbono di sorte che le cose diventerebbono 
più lunghe. Però si desidera anticipare. [13] Et se le pratiche de’ Svizeri fussino 
state bene governate, la victoria s’harebbe in mano sicurissima. Pure credo non 
habbia a mancare ; il che a Dio piaccia. [14] Et a voi mi raccomando. Ex felicissimis 
castris pontificiis apud Marignanum, die II iulii 1526.

[15] V(ostr)o Franc(esco) Guicciardini etc.

[16] Questo è el summario di quanto ho da dirvi.

INDIRIZZO : [17] Spec(tabi)li viro Aloysio de Guicciardinis / [fratri h]on(oran-
do) / Florentiae.

[16] Questo … dirvi] frase autografa.

258 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2766
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 2 luglio 1526

M  AGF XX, IV, 4, n. 7, cc. [5v-6r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

C  AGF XXI, c. 253r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 194, pp. 290-291.

[1] Al vescovo di Pola, de’ 2 di luglo 1526.
[2]  Scripsi hier sera a Vostra Signoria in risposta di una sua de’ 29. Di poi, 

questa mactina, ho l’altra, de’ 30. [3]  Et inteso quanto haveva decto la Serenità 
del Principe : che el principale fondamento della unione nostra consisteva nella 
coniunctione degli animi — ricordo veramente prudentissimo et degno della Sua 
Sublimità —, fo fede a Vostra Signoria che la dispositione di questi signori capitani 
nostri è promptissima al servitio di Nostro Signore ; et in tucte le cose che tendono a 
beneficio della impresa, postponeranno sempre gaglardamente ogni sua particulare 
inclinatione. [4] Et in spetie li veggo dispostissimi a procedere, con lo illustrissimo 
signor duca di Urbino, con quella reverentia et observantia che si conviene ; et io, 
ancora che mi persuada lo siano per fare per se stessi, non manco né mancherò 
con ogni forza et diligentia per conservare questa dispositione, dalla quale depende 
gran parte del bene che possiamo expectare da questa unione. [5] Però, se io non 
mi inganno, la Serenità del Principe, quelli illustrissimi Signori, Vostra Signoria et 
ognuno si possono promectere che el procedere nostro sarà sanza dubio di tale 
sorte che la coniunctione delle voluntà sarà ancora maggiore et più manifesta che 
la corporale. [6] Ne ricordo a Vostra Signoria che faccia instantia che di costà si 
faccia quello officio co’ Suoi che sia in proposito a questi effecti, perché, oltre che 
io sono certissimo che loro Signori l’haranno prudentissimamente facto, confido 
veramente tanto nella virtù dello illustrissimo suo Capitano et nella prudentia del 
magnifico Proveditore, che io giudico essere superflua ogni diligentia che da’ loro 
Signori se ne faccia. [7] Io desiderai, essendo in Roma, che Vostra Signoria fussi 
electa a quella legatione, perché vi fussi una persona per Nostro Signore che havessi 
tale prudentia et fede apresso la illustrissima Signoria, che, in queste occorrentie 
sì gravi, potessi sempre co’ debiti respecti fare di quelli buoni officii che fussino 

[1] di >giugno< 
^

luglo
^ 

[3] nostri è >di havere< 
[4] spetie >con lo Ill< - bene >et male< 
[5] sarà >sanza<
[6] Illustrissimo >S(ignor)< Capitano - prudentia et >auctorità< 
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a proposito a conservare tanta coniunctione et benevolentia. // 6r [8] Però Vostra 
Signoria si renda certa che, quando io vedessi cosa che havessi bisogno di essere 
medicata et correcta, ne aviserei sempre subito a quella o, secondo la qualità de’ 
casi, ordinerei gli fussi scripto da Roma. [9] Et sono certo che, occorrendo, quella 
operarà come è el solito suo.

[10]  È stata benissimo a proposito la lectera che Vostra Signoria ha scripto 
a don Capino. [11] Gli ho scripto ancora io et scriverrò continuamente. [12] Et 
come intenda el certo che sia partito dalla corte, lo solleciterò ogni dì, non solo con 
lectere, ma etiam con messi proprii.

[13] La sollecitudine di inviare le galee è molto a proposito, maxime hora che 
Borbone è arrivato a Genova. [14] Et in facto o quella impresa o qualche diversione 
nel Reame è necessaria a facilitare le cose di qua.

[15] Domactina partiamo per lo alloggiamento di San Donato. Di quello che 
seguirà terrò sempre avisata Vostra Signoria. [16] Alla quale molto mi raccomando 
etc. Ex castris apud Marignanum, 2a iulii 1526.

[7] respecti >usa< 
[9] op(er)arà 
[12] intenda el (sic) - solleciterò >non< 
[15] seguirà] lettura incerta (Ricci lesse seguita).
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2767
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 2 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 8, c. [6r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa, cui manca il poscritto 
presente in O. Base della presente edizione.

CM AGF XXI, c. 253v-254r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi 
luoghi sul piano stilistico, e copiata dal suo segretario.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 25-26 (25r-v : lettera, 26r : poscritto, 26v : 
indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica antica : + 1526 / Guicc(iardi)ni / ii iulii). Passo cifrato : 
non … manco ([9], non sottolineato in M).

CO Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 11v-12r. Copia di O. 

Ed. WIrz, 1895, n. 105, p. 213 (ed. parziale di O : Domattina … Adda) ; BernardI, 1896, pp. 268-
269 (O) : tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1194-1195 (O) ; rIccI, VIII, n. 195, pp. 292-293 (M).

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] Domactina andreno allo alloggiamento di San Donato, a mezo cammino vel 

circa tra Milano et Marignano. [3] Lo alloggiamento è forte et bene ricognosciuto, 
et si sono facte buone spianate, in modo che le gente vinitiane et noi camminereno 
del pari con la strada in mezo, per la quale sono facti ponti da potersi soccorrere, et 
tucti in bactagla. [4] Quivi stareno almanco uno altro dì, per ricognoscere el paese, 
risolversi da che banda ci habbiamo a accostare a Milano per aspectare e Svizeri, de’ 
quali hoggi non si è inteso niente, ma si crede che questi di Cesare Gallo ci potranno 
essere fra dua o tre dì, et si farà el ponte a Rivolta per fargli passare Adda. [5] Delli 
inimici si intende el medesimo : che fortificano la cictà con dimostratione di volerci 
aspectare quivi.

[6] Condurrannosi domani o l’altro dì in campo 6 cannoni de’ Vinitiani ; et sei 
altri ne fanno venire a Lodi per haverli, bisognando. [7] Io, poi che hanno questi sì 
prompti, non credo piglare briga di conducere e nostri da Piacenza, maxime che, 
per fare bacteria, siamo male // 6v forniti di palle et di polvere, et bisogna che in 
questo ci serviamo in ogni modo di loro. [8] E confinati di Milano, che insino a hora 
non sapevamo se erano vivi, hanno corso hoggi di verso el monte di Brianza insino 
in sulle porte, et impiccato certi vivandieri che vi portavano vectovagla.

[1] Eiusdem … Datario] R mo S or mio oss mo O 
[3] pari con … soccorrere, et tucti in bactagla] pari tutti in battaglia con … soccorrere O 
[4] Rivolta] riuolta (senza maiuscola) : corr. di riuolte 
[5] quivi. >Così< >Però el Duca< >>Condurranno>si< << Condurrannosi
[6] venire a >Crema< 

^
Lodi

^
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[9] Si è pure verificata la venuta di Borbone a Genova et, secondo li avisi che 
sono qui, sanza gente ; ma ha la provisione del danaro. Se fussimo serviti come hab-
biamo strecta pratica, importerebbe manco.

[10]  Credo che Paulo Luzascho ci sarà domani ; et fra pochi dì, secondo mi 
scrive el Marchese, messer Lodovico da Fermo.

[11] Ho ordinato al governatore di Parma che, de’ fanti che sono quivi, ne dimi-
nuisca tanti, che con la medesima spesa possa fare 30 o 40 cavalli per sicurtà della 
strada ; ma sarà provisione tarda per messer Bernardo Dalla Barba.

[12] Io non scrivo niente di qualche emulatione et ambitioncella che è tra questi 
nostri capitani, perché è sì naturale che non si può sperare di levarla. [13] Ma basta 
si vadia intractenendo et moderando in modo che non sia per fare disordine che 
importi ; et di questo in verità non dubito.

[14]  El signor duca di Urbino mi ha decto questa sera che haveva deputato 
al governo del suo stato lo arcivescovo di Avignone, et che lui hora vuole partire, 
perché teme che, per stare al servitio suo, lo Imperatore non gli levi e fructi di certi 
beneficii che ha in Spagna. Dice che questa sua partita gli dà grandissima incom-
modità. [15] Però prega Vostra Signoria che, o con uno breve o con uno huomo 
proprio, conforti lo Arcivescovo a non si partire, dandoli qualche buone parole et 
speranze, con mostrare che ne farà servitio grande a Sua Sanctità. Questa cosa gli è 
molto a cuore. [16] Però prego Vostra Signoria che operi si faccia lo officio, il che 
lui dice bisognare farsi presto. Et Vostra Signoria di gratia me ne risponda qualcosa.

[17] Se sarà facto a tempo, manderò a Vostra Signoria con questa uno disegno 
di Milano ; non si potendo questa sera, si manderà domani. [18] A Vostra Signoria 
mi raccomando. Ex castris apud Marignanum, 2a iulii 1526.

[19] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc. // 

[20] Scripto el di sopra, è comparsa la di Vostra Signoria de’ XXIX, tenuta alli 
trenta ; alla quale, per essere l’hora tarda et non si potere negotiare insino a giorno, 

[9] sono qui >con< - serviti] serviti di Alexandria O - come … manco (passo non sottolineato 
in M ; passo cifrato, ma non decifrato, in O 
[10] Lodovico da >L< 
[11] sarà >stata< provisione - Bernardo] Ber(nardi)no O 
[15] V(ostra) (la V corregge una precedente N) S(ignoria) : corr. di N(ostro) S(ignore) (come 
scrisse Ricci) - breve >et<
[17] disegno >del sito< 
[18] Ex castris … Marignanum, 2 a] Ex felicissimis castris … Marignanum, die 2 a O 
[20] poscritto assente in M, aggiunto in O. Indirizzo : Al [R(everendissi)mo S(ign)or mio] 
oss(ervandissi)mo / el S(ign)or Datario di N(ostro) S(ignore) / In palazo ap(ostoli)co. O.
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all’altro alloggiamento risponderò quanto mi occorrerà, non mancando di fare 
quelli effetti che essa mi scrive et con quella sollecitudine, modo et diligentia che 
ricorda et che ho fatto sempre insino a qui.
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2768
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 2 luglio 1526

O  AGF XXI, cc. 275r-276r : lettera, 276v : indirizzo, due sigilli interi e nota di ricezione della 
mano di F. G. : Dal Datario d(e’) 2 di luglo 1526. Orig. segr., con poscritto ([16]-[21]) e sottoscrizione 
autogr.

Inedita (tranne tre paragrafi pubblicati dall’Otetea (François Guichardin …, 1926, pp. 340-41, n. 16) : 
Havendo … cinque dì.

[1] Molto magnifico Signor honorando etc.
[2] Hieri sira allegai la ricevuta delle lettere di Franza, con avisare quel poco del 

contenuto che, sino a quel’hora, si era saputo. [3] Hora mando a disteso quanto 
c’è a Vostra Signoria, et non vi farò altro comento su, se non che, se faranno come 
dicono, l’andrà bene.

[4] Per la facultà che dimandano che sia in Capino — de potere pigliare e dana-
ri della prima paga per canto de Nostro Signore —, spazo el presente cavalaro a 
Vostra Signoria con un breve a esso Capino, del contenuto che essa vederà, et l’altro 
per Vostra Signoria, a ciò possi valere per quanto accaderà. [5]  Et mando l’uno 
dupplicato per ogni bon rispetto, et quello di Vostra Signoria, perché, se alli susti-
tuti che deputassi non fussi creso, possi mandarli un de essi brevi, restandoli l’altro.

[6] Non ricordarò a Vostra Signoria che mandi subito per un correre a Capino 
el breve, perché el bisogno istesso el dimostra. [7]  Et havendo a Venetia hauto 
aviso conforme per la parte loro, credo vi haverano fatto provisione ; quando no, 
la Signoria Vostra porrà ricordarlo, a ciò a l’altre dimore non ne si aggionga anche 
questa.

[8] Alli 5, per conformarsi a quanto si è fatto in Franza, Nostro Signore, presenti 
li signori oratori tutti, confirmarà la lega ; poi, la dominica che serà da.llì a dui giorni, 
si canterà la messa solennemente et si bandirà la lega per tutto.

[9] Havendo Nostro Signore hauto hier sira nuova come quelli di Siena sono 
usciti fuora et andati a ossediare el Martinozo in Montelifre, questa indignità ha 
fatto rumpere ogni dubietà et suspensione che Sua Santità havessi hauto sin qui ; 
et cossì hoggi // 275v ha risoluto fare la impresa, alla quale vanno el signor conte de 
Languilara et li conti de Pitigliano e li nepoti del signore Gentile con 3 mila fanti 
pagati, ma de amici e d’altri ve ne sarano altritanti con conveniente numero de 
cavalli. [10] E benché speri che non bisogni, si dà ordine anchora che vi sii della 
artigliaria a bastanza. Io spero hora bono exito, havendosi a fare con tri manigoldi 
et con tanto bon successo dell’altre cose, et sperandolo ogni hora megliore.
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[11] El signor duca di Sessa è partito hoggi.
[12] De questi consigli de’ Colonnesi si dice assai, et a ogni modo non mancha-

no di fare adunate. Vero è che non si vede sin qui cosa importante, se non è entrato 
un capo di parte loro in Anagni. [13] Et havendoli Sua Santità mandato a dire se 
ne vadi, mostra non odirlo. Se andrà più avanti, ce deliberamo de moverci talmente 
che li loro accenni tirino e vostri fatti ; et per havere qualche capo di conditione, si 
manda a fare venire qui messer Ioanne Sassatello, quale ci serà fra cinque dì.

[14] El cavaliere Casalle è tanto adosso a Nostro Signore per el conte Alexandro 
de Nuvalara, che non lo lassa vivere, mettendo tutti e meriti de la sua servitù in 
ottenere che se li dia qualche conditione ; et per essere amorevole et nel loco dove 
è, et de sì bon animo, vedendo tanto desiderare questa cosa, Sua Santità haria caro 
si facessi el possibile per compiacerlo. [15] Et a Vostra Signoria mi raccomando. 
Romae, II iulii 1526.

[16]  Volendo serrare la lettera, ho le Sue de’ XXIX, circa le quali et de la 
cifra, se non giova la ragione, è bisognio // 276r istesso ; et le diligentie si son fatte 
d’ogni parte. Io non saprei più che mi fare, se non remetterla a Dio. [17] Vostra 
Signoria dovrà haver inteso como Borbon, alli 28, arrivò in Genova con VI galere. 
[18] Questa è un’altra di quelle cose che son successe perché havemo voluto, et io 
arrabbio di esser savio a nostro danno. [19] Non può già haver menato multa gente. 
Non ne so altro particulare. [20] Raccomandomi a Vostra Signoria.

[21] S(ervito)re Gio(van) Mattheo Gib(er)to

INDIRIZZO : [22]  Al M[olto Mag(nifi)co S(ign)or ho]n(orando) lo S(ign)or  
/ M(esser) Fran(ces)co Guicciardini / locotene(n)t(e) g(e)n(er)ale de N(ostro) 
S(igno)re.

[12] assai, et >og< 
[13] talmente che li (corr. di la, ma la correzione è di lettura incerta, più somigliante a le 
che a li).
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2769
GlAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUlCCIARDINI
Roma, 2 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 287r : lettera, 287v : bianca, e 292r : bianca, 292v : indirizzo, sigillo intero e nota 
di ricezione della mano di F. G. : Dal Datario d(e’) 2 di luglo 1526. Orig. segr., con sottoscrizione segr. 

Inedita.

[1] Magnifico Signor. [2] Credo che Vostra Signoria habbi notitia del valore de 
messer Vincentio de Poggio da Lucca et della servitù che ha con Nostro Signore, 
et da sé, per l’uno et per l’altro respetto, lo ami et desideri farli piacere. Sua Santità 
desidera ancor questo sommamente. [3] Et havendoli lui fatto intendere che vorria 
exercitarsi et mostrare el valor suo in qualche modo che Sua Santità el conoscesse 
et se ne servissi, ha pensato, sin a tanto che venga qualche altra occasione, darli 
recapito nel campo suo et hammi commesso scriva a Vostra Signoria che lo riceva. 
[4]  Et benché non bisogni, come ho detto, raccomandarglielo, per conoscer lei 
quanto meriti, pure ha voluto che per più confirmatione della voluntà sua porti 
questa mia, exhortandola a darli un loco conveniente alla condition sua, nel quale 
possi exercitarsi honorevolmente et conoscere che Sua Santità l’ami, et habbi caro 
che senta qualche frutto della servitù che ha con lei, dell’amore che li porta et del 
valor suo. [5] Così glielo raccomando strettamente et me insieme. De Roma, alli II 
de luglio MDXXVI.

[6] S(ervito)re di V(ostra) S(ignoria)
El Dat(ario)

INDIRIZZO : [7]  Al Molto Mag(nifi)co S(ign)or el S(ignor) M(esser) / 
Francesco Guicciardino locote / ne(n)te g(e)n(er)ale de N(ostro) S(igno)re / In 
Campo d(e) S(ua) S(anti)tà.
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2770
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 2 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 288r-v : lettera, 291r : bianca, 291 v : indirizzo, sigillo intero e no- ta di ricezione 
della mano di F. G. : Dal Datario d(e’) 2 di luglo 1526. Orig. segr., con sottoscrizione segr. Lettura non 
sempre chiara, per la sottigliezza della carta, che lascia trasparire l’inchiostro da una facciata all’altra.

Inedita.

[1]  Magnifico Signor. [2]  Sa Vostra Signoria questa santissima impresa esser 
ordinata a quiete et beneficio comune di tutta Italia, et però fra li altri capitoli 
principali d’essa essere che tutti quelli che, o per haver tenuta parte franzese o per 
altra simile causa havessero perso il suo in Lombardia, li sia restituito ; il che Sua 
Santità constantemente per la parte sua vuole observare. [3] Et sapendo quanto, fra 
tutti quelli che per simil conto hanno patito, meriti esser riconosciuta la illustrissima 
casa Triulzi, et per la nobiltà sua et più per esser li capi d’essa questi reverendis-
simi signori cardinali Como et Triulzi, delle cui Signorie reverendissime come di 
persone ecclesiastice deve esser più la cura de Sua Beatitudine, vuol cominciare da 
essa, parendoli haver giusto principio et ragionevole per seguitare di restituire li 
altri de man in mano. [4] Et però, sendo Sua Santità certa che in questo la voluntà 
del illustrissimo signor duca de Milano non sarà discrepante dalla sua, havendo 
Sua Excellentia rimesso ogni cosa in mano de Sua Beatitudine come buon figlio 
suo, liberamente ha promesso alli prefati reverendissimi signori, et particularmente 
al reverendissimo signor cardinale de Como, di far restituire a Sua Signoria reve-
rendissima tutto quello che li è stato occupato dopo la partita de’ signori franzesi, 
così di temporale come di ecclesiastico, nel stato di Milano. [5] Et ha commesso 
a me scriva a Vostra Signoria che, sendosi andato già tanto innanzi con la vittoria, 
come ne promettono li felici successi che nel principio si sono mostri, // 288v sì che 
si possi satisfare alla domanda di Sua Signoria reverendissima de rihaver el suo, et 
particularmente el contado de Moltio et de la Somaglia, Vostra Signoria glielo facci 
restituire — mettendo in possessione li agenti che Sua Signoria reverendissima, che 
più largamente li diranno el bisogno suo —, con quel favore et dimostratione della 
voluntà de Sua Beatitudine verso Sua Signoria reverendissima che si conviene alli 
meriti suoi, al grado che tiene et all’amore che Sua Santità li porta, a fin che paia 

[3] signori cardinali] S(ign)or 
[4] ogni cosa >sua<
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che, oltre che si fa per debito della iustitia et delle conventioni della lega etc., si 
facci anche volentieri per respetto di quelli Signori, et che, per amar Sua Santità 
loro Signorie reverendissime singularmente, non li sia questo minor stimulo a bene-
ficarle, che el vinculo della obligatione. [6] Et pensi Vostra Signoria haverne a far 
piacer grandissimo a Sua Beatitudine. [7] Et a lei mi raccomando. De Roma, alli II 
de luglio MDXXVI.

[8] Monsignor reverendissimo desidera esser restituito non solo alli beni suoi 
temporali et spirituali, ma ancora ad quelli delli nepoti suoi ex fratribus, fra li quali 
si intendono el contado de Moltio et de la Somaglia sopradetti. [9]  Però Vostra 
Signoria sarà contenta servir Sua Signoria reverendissima, perché così è la mente 
de Nostro Signore.

[10] S(ervito)re di V(ostra) S(ignoria) /
El Dat(ario)

INDIRIZZO : [11] Al Molto Mag(nifi)co S(ign)or el S(ignor) M(esser) Fran / 
cesco Guicciardino locotene(n)te / g(e)n(er)ale de N(ostro) S(igno)re / Al Campo 
d(e) S(ua) S(anti)tà.

[5] sing(ular)mente 
[9] perché così è la mente de Nostro Signore] parole aggiunte in un secondo tempo, dopo 
l’apposizione della sottoscrizione.
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2771
AGLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE

San Donato, 3 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 9, cc. [7r-8r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C  AGF XXI, c. 254r-255r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi 
luoghi sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 196, pp. 293-295.

[1] Alli 8 di Pratica, de’ 3 di luglo 1526.
[2] Io non scrivo spesso a Vostre Signorie come sarebbe mio debito, perché ho 

infinite occupationi, et la substantia degli avisi che io ho da dare, gli scrivo alla gior-
nata al reverendissimo Cortona, quale sono certo ne fa parte a quelle. [3] Pure in 
futuro sarò più sollecito, pensando che Vostre Signorie lo desiderino. [4] Lo acqui-
sto di Lodi fu, a giudicio di ognuno, el maggiore colpo che si potessi dare agli ini-
mici, dalla ruina delle gente sue in fuora, perché, oltre a essere quella cictà che loro 
speravano di difendere più che altra, importava loro assai per difficultare la unione 
de’ Vinitiani et nostra, per essere sito commodo, sendo in mano sua, a travaglare gli 
stati dell’uno et dell’altro ; perché, sendo in mano nostra, bacte equalmente Milano 
et Pavia, et si truovano, etiam per questa perdita, exclusi di Cremona, della quale 
non si possono valere sanza grandissima incommodità. [5] Però non si maraviglino 
Vostre Signorie se questo principio ci ha dato speranza grande di victoria, acteso 
che hora, per mezo di questo acquisto, possiamo condurci uniti insino in sulle porte 
di Milano, dove li inimici non sono in numero più che 6 o 7 mila fanti. [6] Hannovi 
non più che 300 huomini d’arme et pochi cavalli leggieri. [7] Se voglono difendere 
la terra dalla banda donde noi gli assaltassimo, bisogna o che abandonino la guardia 
del castello, che è la ruina loro, o, volendo tenerlo guardato, restano tanto minore 
numero a voltare el viso a noi ; sanza che, in ogni caso, è necessario che occupino 
qualche parte di loro per tenere fermo el popolo. [8] Sono sanza dubio sì pochi, che 
non possono tenere guardati e borghi di Milano. Ristrignersi nel corpo della cictà 
è pericoloso, perché è debole, et sempre el signor Prospero et gl’altri che l’hanno 
difesa feciono el fondamento suo ne’ borghi. [9] Per queste ragione la opinione di 

[3] futuro >fare 
[4] delle (corr. di dello) >exercito< 

^
gente

^ 
sue (corr. di suo) - perché >bacte< sendo - et si 

truovano] (la s di si ricalca una precedente lettera non più leggibile) 
[5] ci ha>ro< dato (lettura incerta. Ricci lesse : harà) 
[6] Hanno >pochi< vi
[7] resta / 

^
no

^ 
(in margine) 
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molti è stata che, accostandoci, habbino a abandonare Milano, ma che non lo fareb-
bono se non ci vedessino molto vicini, perché, insino che noi siamo in sulle porte, 
hanno tempo a partirsi salvi. [10] Né sono stati alieni da questo credere el signor 
duca di Urbino et gl’altri signori capitani. [11] Ma, considerato la riputatione che 
hanno le arme di costoro et che gli exerciti nostri sono nuovi et di gente che non si 
cognoschono, // 7v hanno deliberato procedere alla sicura, cioè camminare innanzi 
con buone spianate, col paese bene ricognosciuto et con farsi di mano in mano gli 
alloggiamenti sì forti, che non ci possino sforzare a giornata, se non col dare della 
testa nel muro. [12] Et questa è stata la causa che, poi che passamo noi Po et e 
Vinitiani Adda, siamo proceduti con qualche lenteza, non a altro effecto che per 
non muovere el piede di drieto se quello dinanzi non è prima ben fermo. [13] Et 
tanto più l’habbiamo facto volentieri, perché ci era data speranza quasi certa di 
havere di dì in dì 6 in 7 mila Svizeri ; e quali se fussino venuti, non è dubio che 
costoro uscivano di Milano. [14] Et pareva a questi signori più prudentia, potendo 
havere sì grosso augumento di forze, expectarlo, che andare sanza epso. Hora siamo 
ridocti a credere di haverne, fra 3 dì, 3 mila ; gl’altri saranno più lunghi. [15] Et in 
ogni caso questi signori si risolvono, etiam sanza Svizeri, accostarsi a Milano, per-
ché, havendo in questi nostri exerciti più di 20 mila fanti, grossa banda di huomini 
d’arme et di cavalli leggieri, et el fiore delle arme di Italia, pare loro essere bastanti 
a sforzarli. [16] Però, questa mactina siamo venuti a San Donato, vicini a Milano 
a cinque migla, et sollecitiamo tucte le provisioni necessarie per potere bactere la 
terra. [17] Li inimici fanno demostratione di volersi fermare nel corpo della cictà, 
ché difendere e borghi è impossibile ; et se lo faranno, bisognerà degli effecti rap-
portarsi alla giornata ; ma questi signori ne sperano benissimo. Se lo abbandonano, 
bisogna si riduchino in Alexandria et Pavia. [18] Delle quali Pavia potria durare 
pocho, perché non vi è da vivere, et gli huomini del paese gli hanno in tanto odio, 
che è cosa mirabile che e contadini più presto abbandonano la roba et le case, che 
volere bactere e ricolti et condurli nelle cictà. [19]  Alexandria harebbe più vita, 
ma importa manco, perché, ridocti quivi, non possono sperare più subsidio della 

[9] tempo a >salv< partirsi 
[10] Né >eran< sono stati 
[11] deliberato >come bu< (lettura incerta della u) - farsi >gli< di mano 
[12] passamo >Po< noi - non è >b(e)n< prima b(e)n (corr. di li?) 
[13] Milano. Et >ci< 
[14] haverne >san< 
[15] exerciti >circa a< 

^
più di

^
 - banda] la b ricalca una precedente lettera non più leggibile 

[16] per 
^

potere
^ 

bactere 
[17] fanno >p< demonstratione - signori ne (sembra scritto no(n)) 
[18] ricolti] lettura non chiara dell’ultima lettera (a?) 
[19] vita] Ricci lesse : cura 
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Magna, et el tempo che noi vi mectessimo a consumarli ci servirebbe etiam a acten-
dere commodissimamente alle cose di Genova. [20] El punto è quello che faranno, 
accostandoci noi a Milano ; dove forse gli darà più animo a fermarsi che prima la 
speranza della venuta di Borbone ; el quale, se bene, secondo intendiamo noi, non 
ha menato di Spagna numero di huomini da guerra, pure, havendo danari, doverrà 
fare pruova di ingrossare costoro, benché con fanti italiani crediamo possi male // 8r 
farlo, maxime che, doppo el caso di Lodi, gli Spagnoli non se ne fidano. [21] Et fare 
venire lanzichenech doverrebbe essere cosa più lunga che non ricercha el pericolo 
presente di Milano, maxime che haranno difficultà passare per lo stato de’ Vinitiani ; 
et noi ci siamo ingegnati fare tale provisione a’ passi del paese de’ Grigioni, donde 
potrebbono passare, che ci è dato speranza vi troverranno difficultà. [22] Le cose 
sono in questi termini et, a giudicio nostro, con molto vantaggio della lega. [23] Et 
questa in verità è la substantia di tucto quello che io harei potuto scrivere a Vostre 
Signorie doppo lo acquisto di Lodi. [24] Alle quali aggiugnerò che questi signori 
capitani dell’uno et l’altro exercito sono in verità tanto uniti et tanto ardenti, insino 
a hora, a beneficio della impresa, quanto si potessi [25] Lo exercito è pacifico et 
obedientissimo, et abundante al possibile di vectovagle. [26] Supplirò alla giornata, 
secondo che occorrerà, ma forse non così a lungo, perché le molte occupatione che 
ho non mi danno tempo. [27] Et a Vostre Signorie mi raccomando. Ex castris apud 
Sanctum Donatum, 3a iulii 1526.

[28] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[20] farlo >perché< maxime - Lodi >costoro non< >e Ce< gli Spagnoli 
[21] passi d(e)

^
l
^ 

paese (la p ricalca una  precedente G) 
[24] dell’uno 

^
et l’altro

^
[26] ma 

^
forse

^
.
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2772
A GIAN MATTEO GIBERTI

San Donato, 3 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 10, c. [8r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 31-32 (31r-v : lettera, 32r : bianca, 32v : 
indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica antica : + 1526 / Del S. Guicc(iardi)no /d(e’) IIJ d(e) 
Luio).

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 12r-v. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 106, pp. 213-214 (ed. parziale di O : Però … fructo) ; BernardI, 1896, pp. 270-
272 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1195-1197 (O) ; rIccI, VIII, n. 197, pp. 295-297 (M).

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] Siamo venuti questa mactina a San Donato. Non so ancora domani quello 

faremo. [3] Mostrai al Proveditore qualche parte della lectera di Vostra Signoria 
de’ 29, tenuta a’ 30. Gli parve la mostrassi al Duca, et così feci. [4] Ma, per sorte, 
secondo che intesi di poi, el Veruli gl’haveva mostra non so che lectera che diceva 
che a Roma si diceva che andava freddamente, in modo se ne era risentito ; et aggiu-
gnendo poi quello che gli mostrai io, più presto se ne alterò che no, con dire che, 
quando da’ padroni gli fussi comandato, ubidiria, ma, sanza comandamento, non 
farebbe mai se non quello gli dectassi la ragione, et che in altri tempi non era stato 
tenuto vile ; concludendo in ultimo che, se pure ci risolvavamo che precipitassi, lo 
farebbe — et seguissi quello che si volessi! —, ma che voleva bene che la opinione 
sua fussi intesa. [5] El Proveditore et io lo andamo adolcendo con quelle parole che 
si convenne, che non accade replicare. Et si restò di essere domactina tucti insieme 
et deliberare quid agendum de summa rei. [6] Però di questo mi rimecto a doma-
ni, dicendo solo che usciremo di ogni perplexità, se almanco questi // 8v Svizeri di 
Cesare Gallo venissino, de’ quali Vostra Signoria vedrà, per la copia di più lectere,1 

quello che se ne intende ; et io non so che dirne altro.
[7] A’ Grigioni, per el passo de’ lanzichenech, si è provisto secondo el ricordo di 

Grangis, approvato da Veruli. Questa altra pratica del Diatega ci pare unguento da 

[1] Eiusdem diei, al Datario] R(everendissi)mo S(ign)or mio osse(ervandissi)mo etc. O 
[4] che intesi] che io intensi O - più presto] più tosto O - padroni gli 

^
fussi

^ 
coman / >dassi-

no< 
^

dato
^

>gli< - da’ padroni] om. O - ubidiria] gli ubidiria O 
[5] Et si (la s ricalca una precedente r)
[7] provisto >per la< - Diatega] Diathega O - occupato] sembra scritto : aucupato
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trarre con pocha utilità ; et el Veruli è tucto occupato in questo accordo tra’ Grigioni 
et el Castellano, praticha di assai fastidio et di pocho fructo.

[8] È venuto hoggi el Luzascho. [9] Né s’ha, a iudicio mio, da dubitare, ché el 
signor Giovanni observerà quello che ha promesso. [10] Et ordinerò che el Veruli 
tenga ragguaglato el Marchese, non in nome mio, come dice Vostra Signoria, ma in 
suo nome, ché non voglo questo honore ; et forse quelle sue bibbie saranno buona 
medicina a fare che al Marchese vengha in fastidio l’havere nuove di qua, benché ci 
sarà fra pochi dì messer Lodovico da Fermo, che interverrà a tucto et supplirà a lui.

[11] Al conte Ruberto ho decto che scriva, et m’ha promesso di farlo. Non si 
havendo di questi Svizeri più certeza che si habbia, si può male pensare di dimi-
nuire quelli del Re ; ma, quando questi venissino, sarebbe bene fare che questi altri 
fussino minore somma, ché è peso da creparci socto, benché, toccandone hoggi 
come da me, el Proveditore mi rispose lasciargli pure venire.

[12] Del segno : tucti habbiamo la croce bianca et e nostri hanno d’avantaggio 
la chiave.

[13] Non è comparso ancora el signor Lorenzo Cibo. [14] Eraci chi ricordava 
hoggi che si mandassi uno bando che si dessi premio a chi sapeva dove era et non 
lo insegnava. [15] Uno capitano di cavalli leggieri ci staria bene. Non ci è in questo 
campo chi fussi apto più che Pagolo, o forse anche el signore Alexandro Vitelli, ma 
non so come gl’altri si accordassino.

[16]  Scrivono e governatori che le staffecte servono male perché sono male 
pagate.

[17] Parlerò col signor Vitello nel modo mi scrive Vostra Signoria circa al signor 
Horatio ; et in ceteris non so che dire, rimectendomi a domani. [18] È venuto stasera 
uno gentilhuomo di Milano, quello che dà ricapito alle lectere. Perché è arrivato 

1 Nel codice vaticano (O), questa lettera è preceduta dalla copia di lettera di Girolamo 
Guicciardini, del 17 giugno (lettera n. 2660 del volume X) e dalla copia di una lettera «venuta 
da Milano al conte Rangoni», del 18 giugno (pubblicata qui nell’Appendice).

[7] pocha (corr. di pocho) / >fructo< 
^

utilità
^ 

(in margine)] poco frutto O 
[10] in nome >suo< - vengha] lettura non chiara del nesso engh - pochi dì messer] pochi 
Messer O - supplirà a lu] supplirà lui O 
[11] da me el Proveditore mi >dix< rispose] da me mi risposeno O 
[13]-[14] Cibo. Eraci] Cibo et eraci O 
[14] hoggi che si mandassi] che si mandassi hoggi O - dove era] dove egli era O 
[15] Non ci è >a< - come >ci fussi< gl’altri - si accordassino] il sopportassino O 
[16] Scrivono e] Ricci lesse : Scriverrò a’ 
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tardi et stato col Duca, non so quello porti. Dubito non sia circa alla extremità del 
castello. Lo saprò domactina, se non prima. [19] Et a Vostra Signoria mi raccoman-
do. Apud Sanctum Donatum, 3a iulii 1526.

[20] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[18] circa al] circa el O – Milano] Milano >(..)< (due lettere non leggibili, la prima delle 
quali è forse una P) - quello che dà ricapito alle lectere] cifrato in O - Indirizzo : Al [ …]mo el 
S(ign)or / Datario di N(ostro) S(igno)re / In palazo ap(ostoli)co O.
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2773
GLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Firenze, 3 luglio 1526

O AGF, XXI, 293 (r : lettera, v : bianca) e 296 (r : bianca, v : indirizzo e nota di ricezione della 
mano di F. G. : Degli Octo di Pratica d(e’) 3 di luglo 1526. Originale. 

Inedita.

[1]  Magnifice Vir ac excellentissime Doctor, concivis noster. [2]  La vostra del 
ultimo del passato, per li advisi ne date, ci è stata molto grata, et sommamente ve 
ne ringratiamo, certificandovi che, non obstante che Monsignore reverendissimo 
ne participi tutte le vostre a Sua Signoria reverendissima molto benignamente, 
nondimeno sempre ci fia gratissimo intendere da voi quel che occorre in coteste 
bande, il che, se ragionevolmente desideriamo, siamo certi per la prudentia vostra 
benissimo considerate.

[3]  Questa mattina, cum grandissimo favore et optima demonstratione, si è 
vincta nelli consigli la provisione d’uno achatto di centomila ducati per servire a 
questa gloriosissima impresa di Nostro Signore. [4] Così per lo advenire si andrà 
seguitando farsi per noi tutto quello occorrerà, acciò Sua Sanctità ne consegua il 
iusto desiderio suo in beneficio universale di Italia, che a Dio piaccia.

[5] Anchora che noi crediamo per altra via haverete inteso lo arrivo in Genova 
di monsignore di Borbon, nondimeno non voliamo manchare farvi intendere come, 
per lettere di messer Andrea Doria a monsignore reverendissimo di Cortona, hab-
biamo notitia il prefato Borbona, alli 28 del passato, essere in Genova arrivato con 
certe galere, il numero delle quali o delle genti habbino in corpo per ancora non ci è 
noto. [6] Habbiamovene voluto dar notitia per ogni bono respecto. [7] Bene valete. 
Ex Palatio florentino, die III iulii 1526.

[8] Octoviri Practicae Florentinae Reipublicae

INDIRIZZO : [9] [ … e]t ex(cellentissi)mo Iuriscons(ul)to / [ … Fr]anc(is)co 
Guicciardino / [S(anctissi)mi ] D(omi)ni Nostri Locu(m) / [tenenti C ]o(n)civi n(ost)
ro car(issi)mo / in castris.
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2774
FRANCESCO DEL NERO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Firenze, 3 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 285 (r : lettera, v : bianca) e 286 (r : bianca, v : indirizzo, sigillo in- tero e nota di 
ricezione della mano di F.G. : Da Franc(esc)o d(e)l Nero d(e’) 3 [corr. di 2?] di luglo / 1526). Orig. 
autogr. 

Inedita.

[1] Magnifice ac excellentissime Domine. [2] Ancora che io mi renda certo che 
fratelmo da Bolognia tiene raguagliata Vostra magnifica Signoria come le cose del 
denaro dì per dì passono, non voglio manchare septimana per septimana di signi-
ficarglelo ancora io, parendomi che in le guerre hoggi questa faccenda del denaro 
non sia di poco momento. [3] Dico adunque che, dapoi si partì di qui fratelmo, 
gli ho mandato a Bolognia ducati più di sessantamila et del continuo seguito. 
[4] Priego Vostra magnifica Signoria, quando quella prevedessi bixognio di sborso 
grosso, non li sia grave farmelo intendere, perché uscir[ebbe] dello ordinario, ad 
ciò non havessi a seguire disordine, ché ad me in maggior parte saria imputato. 
[5] Et a quella del continuo mi raccomando. Quae faelix et diu valeat. Florentiae, 
die III iulii.

[6] Èssi mandato a Bolognia some dua di argento sodo per farne (…).

[7] E(iusdem) V(estrae) mag(nifi)ce D(ominationis)
Franc(isc)us del Nero

INDIRIZZO : [8] Mag(nifi)co ac exc(ellentissi)[mo] D(omi)no Franc(isc)o / de 
Guicciardinis S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) / Locu(m)tene(n)ti Gen(era)li ta(m)
q(uam) fr(atr)i hon(orando).

[2] d(enar)o per entrambe le occorrenze 
[3] d(ucati) 9 non li (corr. di ci) 
[4] uscire[bbe] : parola mutila delle ultime lettere, cadute alla fine della riga 
[5] iulii. Manca l’indicazione dell’anno 
[6] farne ( …)] ultima parola non leggibile (comincia con In o Iu).
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2775
ALTOBELLO AVEROLDI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Venezia, 3 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 289-290 (289r-290r : lettera, 290v : indirizzo, traccia di due sigilli e nota di rice-
zione della mano di F. G. : Dal Vesc(ov)o di Pola d(e’) 3 di luglo / 1526). Orig. segr con sottoscrizione 
autogr. Spesso non è chiara la distinzione tra la lettera e e la lettera i.

Inedita.

[1] Magnifice ac clarissime Domine etc.
[2] Questa mattina ho havute le di Vostra Signoria del primo del presente, che 

certamente m’hanno tutto rallegrato, massime per la resolution pigliata da quelli 
signori capitani insieme con Vostra Signoria di non aspettare più Svizeri, se non 
per un giorno o due, et dipoi marchiare inanti unittamente a soccorrer il castel-
lo. [3] Il medesimo ho havuto dalla illustrissima Signoria, quale ha mostro haver 
grandissima contenteza di tal resolutione, mostrando ancor essa esser disperata 
de detta venuta de’ Svizeri, eccetto che de’ milli mandati dal castellan <di> Mus, 
sollicitati da messer Pietro da Longhena, conduttiere di detta Signoria, quale etiam 
è avisata da quel paghatore che li altri non si ponno levare se non con cinque scudi 
per ciascuno, et domanda altri danari per fare simile effetto. [4] Spiero in Dio che 
ce aiutterà et che faremo sanza di essi, et che l’honor e la gloria sarà tutta la nostra 
et essi saran castigati dalla lor rabbia et cupidità, et per el medesimo el vescovo de 
Lodi et Gaspar Sormano, se in loro sarà stata malitia, come el se crede. [5] Et per 
scriver schietto el tutto a Vostra Signoria, ho inteso d’alchune persone prudenti e 
grave che nel Vescovo è stata somma malitia in non sollicitarli, persuadendosi che ’l 
castello di Milano insieme con el Duca havesse a divenire nelle mani de’ Spagnuoli 
et che, esso a un punto preso, fusse surrogato in luogo di detto duca. [6] Et che una 
simile malitia possi esser caduta in messer Gaspare Sormano, quale è tutto inclinato 
nel signor Maximiliano, olim duca di Milano, quale vorrebbe el detto per duca et 
veder quest’altro in tutto ruinato. [7]  Spiero che la giustitia de Iddio prevalerà 
al tutto et che sanza li presenti, come ho detto, havremo la vittoria, massime per 
quello che ho questa mattina inteso in Colleggio per li avisi che ha la illustrissima 
Signoria : che le fantarie che li nemici hanno in Milano non passino el numero di 

[2] marchiare] sic 
[3] castellan Mus] sic – se non con (corr. di per) cinque - simile effetto] simile corr. di simili 
[5] schietto] la lettera s ricalca una precedente e - d’alchune] si legge d’alchuni 
[7] che li nemici] si legge delli n 
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V mila tra Spagnuoli e lanzchinechi, et di questi bisogni che ne staghi II mila alla 
guardia del castello, li altri III mila li restano per potersene valere, et che tra loro, 
cioè Spagnuoli e lanzchinechi, vi è poca concordia, et che non hanno oltre III cento 
lanze et VIII cento cavalli leggieri. [8] Immo di dette gente si crede ancor manco, 
per la distributione che hanno fatto per le terre ; onde che, essendo così, non so 
come sia necessario altrimenti aspettar Svizeri, per essere li nostri in tanto numero 
et // 289v tanto supperiori alli nemici. [9] Non dico ch’el non si proceda matturamen-
te et sicuramente, sì come ricercha un caso di tanta importanza, ma, parendomi la 
vittoria essere più che certa, conforto et priego Vostra Signoria, ancor sappia esser 
superfluo, voglia insieme con quelli altri signori pigliarla et non lasciarsela uscir de 
mane. [10] So bene, come ho detto, non bisognarli mie exhortationi, però Vostra 
Signoria pigliarà in questo che ex abundantia cordis os loquatur.

[11] Li è qualche aviso a detta Signoria che, come le Signorie Vostre si avicci-
nano a Milano, che li nemici siano per levarsi et pigliare el viaggio di Pontremulo, 
quale è in loro potestà, et andarsene alla volta di Gienova ; et si giudica faccino 
questo per imbarcharsi per el Regno de Napoli, per assecurare detto Regno. [12] Et 
per ciò quella mattina ho importunata la illustrissima Signoria voglia dar presscia al 
suo magnifico Proveditore, quale s’intendeva essere ancora alle Castelle, se volesse 
tirare in alto mare et andarsene al nome de Iddio al viaggio suo. [13] Subbito el 
serenissimo Principe, alla presenza mia, li fece scrivere una lettera, commandandoli 
che imediate si levasse et minaziandoli, quando facesse altrimenti, excusandolo 
però che prima non havea possuto partire, per li cattivi et pessimi tempi.

[14] Qui è aviso del signor marchese di Mantova come el duca di Borbone è 
gionto a Genova con cinque galee et VIII cento fanti, et che gionsi alli 28 del passa-
to. [15] Qual cosa era alquanto difficile da credere, per non farne mentione alcuna 
le lettere di Vostra Signoria, né meno quelle del magnifico Proveditore, essendo 
quelli così viccino a Genova, ma di tal venuta di qui non se ne tiene molto conto, 
sì per el poco numero di detti fanti, che saranno solum per uso di dette galee, sì 
etiam perché s’intende che è venuto sanza danari. Spiero che sarà venuto a purgare 
e suoi peccati.

[16] Non se farà la publication della legha in questa città se prima non si ha l’or-
dine da Roma, quale si aspetta domane. Et venendo sanza fallo giovedì prossimo, si 
serverà questa solennità, che Iddio faccia sia con salute de Italia.

[8] gente si (lettura incerta : se?) 
[9] mane] corr. di mani 
[12] presscia] sic
[13] presenza mia li (lettura incerta : le? 
[15] né meno quelle (si legge quelli).
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[17] Monsignor reverendissimo dattario, per le sue del ultimo del passato, mi fa 
intendere che la // 290r lettera di cambio di Cesare è solamente di ducati 70 mila per 
Gienova. [17] Dico questo a quello che scrive Vostra Signoria, che è di 100 mila 
scudi. [18] Non mi occorre altro per hora, se non molto raccomandarmi a Vostra 
Signoria et pregare Iddio che ce doni presta et desiderata vittoria, sì come da me 
e da tutta la Italia è grandimenti aspettata. Et faelicissima sit. Ex Venetiis IIIa iulii 
MDXXVI.

[19] S(ervi)tor A(ltobellus) Ep(iscop)us Polen(sis)

INDIRIZZO : [20] Al [ …] d(e)l / exercito di N(ostro) S(ignore) come p(ad)re 
osser(vandissimo).
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2776
GORO GHERI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Bologna, 3 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 294-295 (294r : lettera, 294v-295r : bianche, 295v : indirizzo, sigillo intero e nota 
di ricezione della mano di F. G. : Dal Gov(ernato)re di Bolog(n)a d(e’) 3 di luglo / 1526). Orig. segr 
con sottoscrizione autogr. 

Inedita.

[1] Magnifice ac excellens Domine tamquam frater honorande. [2] Questa sarà 
solo per fare coperta a li inclusi pieghi venuti, l’uno per staffetta da Firenze, l’al-
tro per cavalcata di Romagna, quali subito per questa staffetta ho inviati a Vostra 
Signoria.

[3] Qua son comparsi molti soneti che si dicano di Pietro Aretino in dishonore 
del duca di Milano et vituperio di Cesare. [4] Vostra Signoria sa quanto offendino 
queste cose li animi di principi et quanto poco honorevoli siano. [5] Mi è parso 
darne aviso a Vostra Signoria a ciò con la Sua prudentia possa farli quella provisione 
li pare opportuna. [6] Et altro non mi occurrendo, a Vostra Signoria mi raccoman-
do. Quae faeliciter valeat. Bononiae, III iulii MDXXVI.

[7] Scritto sin qui, ho lettere de Raphaelo mio di Genua, di 28 del passato, per le 
quali me avisa la arrivata di monsignor di Borbone lì. Benché credo Vostra Signoria 
lo sappia, pur mi è parso avisargelo.

[8] Le alligate ad Aurelio, mio camerero, prego Vostra Signria le faccia dare.

[9] E(iusdem) D(ominationis) V(estrae) /
Uti fr(ater), G(orus) Gheri(us) / Vicel(egatus)

INDIRIZZO : [10] M(agnifi)co ac ex(cellen)ti D(omi)no F(rancisco) Guiciardi / 
no S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) log(otenen)ti uti fr(atr)i hon(orando).

[4] offendino] si legge offedino.
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2777
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 3 luglio 1526

C1  Parigi, Bibl. Nat. de France, Ms. Italien 2101, cc. 59r-60v. Copia cinquecentesca dell’originale 
disperso. Base della presente edizione.

C2  Vaticano, Biblioteca Apostolica, Capponiano 239, cc. 41r-42r. Copia (adespota, attribuita a 
G. B. Sanga da G. S. Cozzo, I codici Capponiani della Biblioteca Vaticana, Roma, Tipografia Vaticana, 
1897, p. 325) della fine del XVI sec.

Inedita.

[1] Al medesimo.
[2] Hiersera allegai la ricevuta de la lettera di Vostra Signoria de’ 29, la quale 

stamattina lesse Nostro Signore ; et hoggi, più a buon’hora assai del solito, ho 
havuto le Sue di 30, da Marignano. [3] Horamai si è consumato tutti li luochi per 
li quali vi si possa persuadere a lo andare avanti et non ci cruciar più con questi 
vostri alloggiamenti a uso di terzana. [4] Et non penso si possa più fare altro, se non 
// 59v lassar fare a voi, li quali se non potete fare altrimenti o non volete, è pazzia a 
pensare con quattro righe havervici a strignere ; pur, scrivendosi stasera a Venetia, 
non si mancherà dargline un’altra buona ritoccata.

[5] Il signor orator veneto, sopra la venuta di Borbone, per la quale espedisce, 
è rimasto molto malcontento et vorria mo’ che si fosse fatto quanto ho importu-
nato sin dal principio. [6] Ma, non si potendo fare altro, il rimedio è accorgersi 
de l’errore et intendere nel resto, replicandoli che così sarà come dire, quando il 
Cristianissimo era a Pavia : se havessimo fatto etc., hora non saremmo in questo. 
[7]  Adesso si vagliono di sorte di quello essempio che non habbino più a usare 
questo ripentimento et non si guardi a l’obligatione de la lega, perché non ci saran 
dati li colpi a noi a misura da li nemici, se per nostra disgratia foste mai in potestà 
loro. [8] Io non manco, et a Venetia et in Franza et in Anglia, far tutti quelli officii 
che sono possibili, et per un corriere che stasera va in Francia, // 60r scrivo a Capino, 
s’ei sarà trovato per via, mandandoli un terzo di quei brevi. [9] Faccio che messer 
Andrea manderà per mare a sapere se l’Arcivescovo et l’armata fusse in ordine, né 
lasso in detto officio alcuno che suppediti l’ardore de l’amore et volontà al poco 
ingegno mio. [10] Ma in nulla fo più certo fondamento che in noi medesimi ; et se 
mi fosse creso che, facendo noi con celerità et galiardamente et dove bisognava, 
non fusse valso a condurre le cose in termine che hariano al sicuro potuto aspettar 
le lunghezze degli altri, mai non harei ardito d’entrarvi, perché li modi di costoro 
sono sempre tanto tardi che danno spatio al compagno di prepararsi da potere star 
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del pari. [11] Vedo che son trascorso in questo con poco altro proposito, eccetto 
che di empire un mezo foglio almeno, scrivendo a Vostra Signoria.

[12] De’ signori Colonnesi non si sente altro che l’ordinario di questi dì. Ho 
inteso il signor don Hugo essere stato mandato a Napoli, dove havevano ordinato 4 
mila fanti, ma davano pochi danari, et non compariva molta gente. 

// 60v [13]  Se li avisi de li lanzichinech fussero stati un poco più modesti, ne 
havriano messo un poco più paura. [14] Quelli che Vostra Signoria manda sono 
tutti i fanti che può fare il contado di Tirolo, ma non li possono cacciar senza 
danno ; et quando danno danari, pigliano a toglier fanti in altri luochi, come inten-
do haver già dato ordine di 9 mila, per quanto scrive Raffaello, sì messer Goro da 
Genova con Borbone.

[15] Circa l’impedimento de la venuta de’ quali, a cosa certa, credo si colloche-
ria bene la spesa già detta ; et in ogni modo sia da usarvi diligentia. Vostra Signoria 
farà opera d’intendere il vero de la venuta et che speranza si ha, venendo, impedirli. 
[16] De’ nostri si potrà fare un bando, se fusse alcun che n’havesse nuova corsi-
va. [17] Ne verranno poi, quando non vorremo, tanti, che ne saranno in fastidio. 
[18]  Ricordatevi come possa stare il castello et che, dove si può guadagnare del 
resto del stato senza impedire li disegni principali, non si manchi, etc. [19] IIIa iulii 
1526.

[14] Raffaello sì] Raffaello di C2 
[16] corsiva] si legge cosiva.
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2778
UBERTO GAMBARA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Londra], 3 luglio 1526

C1  Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 53, cc. 218r-v (col numeratore), 217r-v (a mano). Co-
pia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Base della presente edizione.

C2  Vaticano, Archivio Segreto, Fondo Pio 54, cc. 103v-104r (col numeratore), 98v-99r (a mano). 
Copia cinquecentesca spesso difettosa (priva di sottoscrizione) del testo disperso della minuta o della 
lettera originale. Copia indipendente da C1.

Inedita.

[1] A’ dì 3 di luglio 1526.
[2] Hoggi mestro Moro, come procuratore di questo Re, et il signore oratore 

francese hanno fatto il concordato della mutua obligatione fra li suoi re, in forma di 
memoriale si principibus suis placuerit, e sottoscrittolo di loro mano. [3] Nel quale 
il Christianissimo si obliga non trattare con Cesare per la liberatione de’ figliuoli, 
né per altra causa, né a quello dar aiuto né favore in caso gli fosse mossa guerra, in 
qualsivoglia luoco, per questa Maestà et suoi confederati, per la ricuperatione de’ 
suoi denari o per altro rispetto.

[4]  Il Re anglo si obliga non trattare con Cesare per la ricuperatione de’ 
suoi denari, né per altra causa, né a quello dare aiuto né favore, in caso che il 
Christianissimo, in qualsivoglia luogo, o suoi confederati gli movesse guerra.

[5] Un’altra obligatione fa questa Maestà, di non // 218v far cosa che possa nuoce-
re alla lega italica, per la quale obligatione si pensano tirare la pensione ; ma, perché 
queste obligationi si mandano al Christianissimo, per veder se li piace la forma di 
esse, messer Io. Gioacchino crede che non consentiria questa terza.

[6] Questa obligatione mutua, a me né al secrettario veneto non hanno se non 
con una ben picciola parola detto, né io son curato instarlo altrimenti sopra questo, 
perché, vedendo che, delle due prime, ne … qualche più saldezza dello Francese, 
nella seconda potersi fare senza noi altri, massime che voleno che voi e Venetiani 

[2] memoriale] memoria C2 
[3] obliga] oblighi C2 – liberatione C2] deliberatione C1 - in qualsivoglia C2] o qualsivoglia 
C1 
[5] tirare] trovare C2 -  terza C2] terra C1 
[6] se non con una ben] se non una buon C2 - sopra C2] copia C1 - ne …] i puntini sono in 
C1 e C2 - voleno] volevo C2 
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siate sicurtà di essa pensione, ho giudicato che … potrete meglio et rispondergli et 
scrivermene a’ vostri commodi et guadagnarvene. [7] Ve ne volevo mandar copia, 
come ancora della lettera a Cesare, ma, ancora che me lo havessero promesse et 
l’una e l’altra, si sono poi pentiti, dicendo che l’una haverete per li suoi oratori, 
l’altra per il Christianissimo ; ma le ho viste, et sono del tenore soprascritto.

[6] essa pensione C2] esse pensioni C1 - che potrete C2] che … (i puntini sono in C1 e C2) 
potrette - commodi et guadagnarvene] commodi et guardarvene C1, commodi guadagnarvene 
C2 
[7] si sono poi C2] se non poi C1.
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2779
A ALTOBELLO AVEROLDI

San Martino, 4 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 11, c. [9r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 271r. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi luoghi sul 
piano stilistico, e copiata dal segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 198, pp. 297-298.

[1] Al vescovo di Pola, de’ 4 di luglo 1526.
[2] Hebbi hieri la di Vostra Signoria del primo, con la copia delle lectere dici-

ferate, che mi sono state gratissime. Spero in Dio che le cose andranno di qua in 
modo che tucto dì crescerà el timore degli inimici. Che a Dio piaccia! [3] Questa 
mactina, sendosi posta, vicina al campo nostro a uno trarre di mano, una banda di 
circa 400 fanti spagnoli, tra scoppiectieri et archibusieri, con forse cento cavalli, et 
factasi quivi forte in una casa in sulla strada, el signor Duca vi spinse certi scop-
piectieri per intractenerli tanto che havessi ordinato di darne loro una strecta, et in 
uno tracto gli fece carichare in modo da’ nostri cavalli leggieri et buono numero di 
scoppiectieri, che gli roppono. [4] Et tra quelli che si feciono forti in quella casa, 
dove furono abruciati et altri ne è stati amazati, secondo dicono, circa cento, et presi 
molti cavalli. [5] El resto furono seguitati dal signor Giovanni insino in sulle porte 
di Milano. È stato a proposito assai, perché ha dato animo a’ nostri et terrore agli 
inimici. [6] El signor Camillo Orsino hebbe di uno scoppio nel collo et de’ nostri ha 
havuto dua ferite di archibusi el conte Pietro Maria Rosso. [7] Lo alloggiamento era 
disegnato prima innanzi a San Martino ; così si è di poi exeguito in modo che siamo 
vicini a Milano a manco di 3 migla. [8] Et havendosi a vedere presto colli effecti la 
deliberatione che pigleranno li inimici, non accade farne coniectura.

[9] Crediamo che domani saranno a Trevi mille Svizeri. Gl’altri verranno quan-
do Dio vorrà. Et mi confido bastereno noi a fare quello che si desidera. [10] Et a 

[2] modo che >a ogn’ho< - inimici. >Hoggi< 
[3] sendosi posta >in agguato< - 400 fanti spagnoli, tra scoppiectieri et archibusieri] 400 archi-
busieri spagnuoli C – in una casa >el< - Duca >gli< - scoppiectieri] archibusieri C (in tutte le 
occorrenze) 
[4] forti in >una< 

^
quella

^
 - cento >el< (incerta lettura della e) 

[5] Milano. È >co< 
[6] nostri >è stato ferito<
[9] Trevi] Travi C - vorrà. >E< (lettera appena abbozzata).
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Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris apud Trenciam prope Sanctum Martinum, 
4a iulii 1526.

[11] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.
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2780
AGLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE

San Martino, 4 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 12, c. [9v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

C AGF XXI, c. 271r-v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi luoghi 
sul piano stilistico, e copiata dal suo segretario.

Ed. rIccI, VIII, n. 199, p. 298.

[1] Eiusdem diei, alli 8 di Pratica.
[2]  Hieri scripsi a Vostre Signorie a lungo quanto occorreva. [3]  Hoggi ci 

siamo spinti più avanti, in modo siamo vicini a Milano a manco di 3 migla. [4] Et 
stamani, innanzi movessimo, sendo venuti a canto de’ nostri alloggiamenti circa 
400 tra archibusieri et scoppiectieri spagnoli con cento cavalli leggieri, furono con 
buono ordine assaliti da’ nostri et cacciati dal signor Giovanni insino in su’ borghi 
di Milano. [5] Sono stati presi molti de’ loro cavalli et morti di quelli fanti da cento 
in centocinquanta, sanza danno de’ nostri, excepto che è stato ferito di archibuso 
el conte Pietro Maria Rosso, capo di cento cavalli leggieri. [6]  Questa ribuctata 
che hanno havuta è stata molto a proposito, perché a’ nostri ha dato animo assai et 
alli inimici harà dato terrore. [7] Et non di manco, nel levarci di qui — che credo 
sarà domani —, non manchereno di tenere buono ordine nel camminare et nello 
alloggiare. [8] E Svizeri sono per gratia di Dio cominciati a giugnere in Bergamasco 
et si sollecitano al camminare sanza che aspectino gl’altri che venghino drieto. 
Credo saranno da noi fra dua o tre dì. [9] El castello di Milano intendiamo che è 
in termini che ha bisogno di presto soccorso, et fareno ogni sforzo di darglene ; et 
questo ci sollecita allo andare innanzi, perché sarebbe troppa perdita. [10] Siamo 
con buona speranza. A Dio piaccia che gli effecti seguitino. [11] A Vostra Signoria 
mi raccomando. Ex castris apud Sanctum Martinum, 4a iulii 1526.

[12] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[4] sendo venuti >vi< 
[5] di quelli fanti da cento in centocinquanta] circa 100 fanti C 
[8] E Svizeri] E ricalca De.
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2781
A GIAN MATTEO GIBERTI

San Martino, 4 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 13, cc. [9v-10v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

CM  AGF XXI, cc. 271v-272v. Versione di M rimaneggiata posteriormente da F. G. in numerosi 
luoghi sul piano stilistico, e copiata dal segretario.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 33-35 (33r-v  e 35r : lettera, 34r : de-
cifrato (D), 34v : bianca, 35v : indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica antica : + 1526 / Del S. 
Guicc(iardi)no /d(e’) iiii d(e) Luio). Le varie parti cifrate del testo verranno riprodotte qui in corsivo 
tra due asterischi. Lettera accompagnata da tre allegati che verranno pubblicati qui nell’Appendice : 
una lettera del Sormanno al Provveditore (del 17 giugno) e due di Goffredo Granges, la prima ad 
Ennio Filonardi (del 1º luglio) e la seconda al Provveditore (del 1º luglio).

CO Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 14r-15r. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 107, p. 214 (ed. parziale di O :  De’ Svizeri … sì poco degli altri , qui [4]; 31-35, et 
sempre … capitani, qui [11]-[13]) ; BernardI, 1896, pp. 272-276 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte 
II, pp. 1197-1199 (O) ; rIccI, VIII, n. 200, pp. 299-301 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] La factione facta questa mactina, Vostra Signoria la intenderà per lectere del 

conte Ruberto. [3] Di più, si è poi decto che vi sia stato amazato el capitano Sancta 
Croce, che era el primo doppo Giovanni di Urbino. La cosa fu bene ordinata et 
riuscì bene, et è stata molto a proposito.

[4]  De’ Svizeri, ne sono arrivati mille in Bergamascho, quale dicono saranno 
questa sera a Trevi ; et si farà diligentia di farli camminare. Da questi in su si può 
promectersi degl’altri pocho.

[5] Quello di Milano che venne hier sera riferisce che *el castello sta male et 
che, se non è soccorso presto, si perderà, perché è in ultima extremità.* [6] Fa le cose 
de’ // 10r Cesarei molto debole, ché dice non sono più che 5 mila fanti, 400 huomini 
d’arme et 300 cavalli leggieri, et che, accostandoci noi, abandoneranno Milano, non 
però prima che siano piantati e cannoni.

[1] Eiusdem … Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[2] intenderà] parola quasi tutta coperta da una macchia d’inchiostro (in …..ra) 
[3] Di più si >ha< 

^
è
^ 

poi >per certo< 
^

decto
^ 

che 
^

vi
^ 

sia >mor<] si ha poi per certo O - a 
proposito] in proposito O 
[4] quale] sic (Ricci : quali) - degl’altri pocho] poco delgli altri O
[5] male et 

^
che

^ 
se non >vede< >presto lo eff< 

^
è
^ 

[6] cose de’ (sembra scritto di) 
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[7]  Si intende sono partiti da Milano, questa nocte, 500 cavalli per andare 
verso Alexandria a incontrare el Borbone ; et da’ prigioni presi hoggi si è inteso che 
mandano a Cremona per fare venire a Pavia e lanzichenech che vi sono, che, come 
veggo per la di Vostra Signoria del primo, Nostro Signore non ci haveva pensato 
vanamente. [8] A questo aviso si dà fede, perché hoggi sono intercepte lectere sanza 
cifera del Guasto et Antonio di Leva che commectono a quelli capitani che faccino 
quanto li ordinerà el capitano Curradino ; et a Curradino scrivono in cifra — che 
si sono mandate a Vinegia per cavarla —, che potria essere lo ordine del passare.

[9] Alloggiamo hoggi, passato San Martino, vicini a Milano manco di 3 migla, 
fuora di strada, a mano dextra, in forte alloggiamento. [10] Domani si andrà rico-
gnoscendo el paese più innanzi et si consulterà poi quid agendum, il che hoggi non 
si è facto. [11] *Pare al Duca che, se s’ha a strignere Milano con gli alloggiamenti, 
tanto serva questo quanto un altro più innanzi ; et sempre mi è parso trovarlo in opi-
nione che, sanza augumento di Svizeri, non siamo per vincere Milano per forza ; et se 
si tenta et non riescha, che non sarà sanza pericolo di esservi ropti. [12] Et in facto 
stima quanto può la virtù di quelle gente, et delle nostre confida pochissimo, come 
anche ne confidano pocho questi altri capitani ;* et stasera me l’ha decto più chiaro 
che mai. [13] *Tanto più l’ho trovato sospeso per questa nuova di Cremona, parendoli 
che, se passano di qua, non solo penseranno a difendere Milano, ma, valendosi etiam 
di quelli che sono in Pavia et con qualche gente che menerà Borbone, usciranno in 
campagna, in modo che, non havendo altri Svizeri che questi mille, non mi risolvo che 
habbia a volere accostarsi più a Milano. [14] Io ho riscaldato sempre al possibile con 
tucte le ragione che ci sono,* et tanto che ciò che io ci aggiungo di più è per servire 
*più presto a fare disordine con lui che fructo. [15] Però bisogna andare dextramente 
et governarsi seco secondo li avisi et occasione che verranno, tanto più che hoggi ho 
trovato el Proveditore veneto più freddo che el solito.* Pure non si mancherà del 
possibile, rimectendomi alla giornata. [16]  Si è parlato dello impedire el passo 
a’ lanzichenech, quando fussi pure vero, et per ancora non risolto // 10v niente. 
[17] Né possono passare sì presto che, se ci è modo di provedere, non siamo in 
tempo. Stimano che el cammino loro sarà al passo di Pizighitone, di quivi verso 

[7] andare >a i(n)c< 
^

verso Ale
^ 

/ xandria - incontrare >el< 
[8] Leva >a q(u)< - Curradino] Corradino O - cavarla] cavarle O 
[11] altro più >p(ro)x(im)o< >vi< - et se >non< si tenta 
[13] se passano] se si passano D
[14] Io ho] sic (Ricci : Io l’ho) - più presto a >diso< fare disordine 

^
con lui

^ 
[15] governa>(n)dosi<

^
r
^ 

(il pronome si è stato espunto per errore con la desinenza del 
gerundio) - avisi 

^
et occasione

^ 
- Pure >alla giornata< - rimectendomi >a quello che habbia< 

[16] non risolto] non è risolto O 
[16]-[17] niente >Né< Né possono pensare 
[17] presto che >non< - Lambro >Dom< 
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Pavia, passando Lambro. [18] Vostra Signoria intende el tucto, né io saprei altro 
che dire. [19] Domactina, cavalcando a ricognoscere lo alloggiamento, si cavalcherà 
con grosso ordine per potere rispondere alli inimici, se pensassino volere vendicarsi 
di hoggi.

[20] Alla guardia del ponte di Piacenza restorono 200 fanti, in Piacenza 300, 
con dua connestabili ; in Parma ne sono 250. [21]  Se ci partivamo innanzi allo 
acquisto di Lodi, vi si lasciava più grossa banda, et credo vi sarebbe restato el conte 
Ruberto alla cura di quelle terre ; ma, preso Lodi, non parve necessario né più forze 
né capi. [22] In Modona sono 500 fanti ; et per tenere sicura la strada per conto di 
quelli di Carpi, che ancora non l’hanno ropta, si dectono al conte Giovan Francesco 
Buschecta 50 cavalli. [23] Se el duca di Ferrara non rompe, sono provisioni per 
tucto a bastanza ; rompendo, bisognerebbe fare altro. [24] E consigli nostri, et circa 
le cose grande et le mediocri, sono della sorte che vede Vostra Signoria. [25] *Non 
si ha tanto per facile lo acquisto di Milano* che si pensi quello che si farà poi, se non 
quanto ognuno forse pensa da sé medesimo.

[26] In Svizeri non si mandò nessuno, perché, se Capino vi verrà, suppliranno 
le lectere et corrieri, maxime havendo e Vinitiani facto intendere più dì el cammino 
che hanno a tenere ; et se accadrà variatione, si potrà mandare. [27] Se Capino et e 
danari non vi saranno venuti, è superfluo el mandarvi.

[28] L’huomo che va nella Magna è comparso stasera, et domactina a buon’hora 
partirà, instructo di quello che si è potuto dirgli di qua. [29] Et a Vostra Signoria 
mi raccomando. Ex castris etc., 4a iulii 1526.

[30] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[19] inimici se >potess< 
[21] acquisto 

^
di Lodi

^ 
- necessario] necessaria O - né più forze né >più<

[22] strada >et< - Buschecta] Boschetto O - cavalli >a Fer< 
[24] sorte (lettura non chiara) ch(e) (corretto su d(e)?) 
[25] che si farà] che sarà O - da sé] per sé O
[26] lectere 

^
et corrieri

^ 
- variatione, si >m< 

[27] venuti (lettura non chiara del nesso nuti) 
[27]-[28] mandarvi / >El frate< 

^
L’huomo

^ 
[28] quello che >habbiamo< 
[29] Ex castris etc., 4 a iulii 1526] Ex felicissimis castris pontificiis apud Sanctum Martinum, 
die IIII Julii 1526 O - Indirizzo : Al [ …]s mo el / S(ign)or Datario di N(ostro) S(ignore) etc. / 
In palazo ap(ostoli)co O 
[30] Sottoscrizione : D. V. S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis O.
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2782
A FEDERICO II GONZAGA

San Martino, 4 luglio 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, cc. 838-839 (838r-v : lettera, 
839r : bianca, 839v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio (307 x 
207 mm) con filigrana (c. 1) : monogramma di Gesù IHS (27 x 43 mm) con croce sulla H.

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signore.
[2] Io non sono stato sollecito nello scrivere a Vostra Excellentia come io harei 

desiderato, perché le molte occupationi mi hanno ritenuto et anchora perché io 
speravo venisse qui qualche vostro agente ad ogni hora, il quale potesse tenere 
advisata Vostra Excellentia. [3] Et benché le mie occupationi non sieno manchate, 
non di meno, non ci vedendo altra commodità, voglio in parte sodisfare a quello 
che io so che Vostra Signoria illustrissima desidera. [4] Dopo la presa di Lodi, noi 
et lo exercito vinitiano ci congiungiemo, dove unitamente si consigliò che fusse 
da passare innanti con gli exerciti per dare reputatione a noi et dare speranza al 
castello et al popolo di Milano. [5] Et però ci transferimo a Marignano, dove stemo 
alchuno giorno per ordinarci meglio a potere più securamente andare più avanti ; et 
così hier mattina partimo da Marignano et venimo a San Donato, luogo propinquo 
a Milano a cinque migla, donde, questa mattina, ci levamo et siamoci condotti qui a 
San Martino, presso alla città a migla tre. [6] Li inimici, nel muovere questi alloggia-
mento, non si sono mai visti. [7] Vero è che de’ nostri alcuni sono iti a riconoscerli 
et sempre siamo stati superiori, et questo giorno maxime si è fatta una factione assai 
honorevole, perché se ne sono morti, fra in campagna et in una casa dove si erano 
alcuni di loro ritirati, meglo che cento cinquanta, dove si è vista nelle nostre fanterie 
tanta virtù et tanta voluntà di combattere che ci ha dato speranza di meglo. [8] La 
arrivata di Pagolo, capo di cavalli di Vostra Excellentia, venne in tempo ; la quale 
ci è stata gratissima, perché, dove quella compagnia era inutile, hora è diventata 
utilissima ; et questo giorno di questa factione ne ha riportato la parte dello honore 
suo. [9]  Noi attendereno a seguire la impresa faccendo tutto con quella cautela 
potremo maggiori per salvare le genti et havere honore et vittoria, parendoci che i 

[2] occupationi] corr. di occupatione 
[7] alcu(ni).
[8] capo] Ca>m<po 
[9] attendereno] corr. di attendiamo - maggiori] sic 
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nimici sieno in disdetta, anchora che paia che voglino tenere in Milano ; pure noi 
siamo per far pruova di trarnegli.

[10] De’ Svizeri // 1v si è inteso hoggi come e’ ne è venuti in parte in Bergamasco. 
[11] Noi gli sollecitiamo allo unirsi con esso noi senza che gli aspettino gl’altri ; et 
in questo et nell’altre cose non si mancherà di aiutare la impresa, come di tutto alla 
giornata Vostra Signoria illustrissima sarà ragguagliata. [12] Alla quale humilmente 
mi raccomando. Ex faelicissimis castris pontificiis apud Sanctum Martinum, die IIIIa 

iulii MDXXVI.

[13] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor
Franc(iscu)s d(e) Guicciardinis /

S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) locu(m)tenens etc.

INDIRIZZO : [14] Allo Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(igno)re mio oss(er-
vandissi)mo / el S(igno)re Marchese di Ma(n)tova di S(anta) R(omana) / [E(cclesia) 
et e]xc(el)sa Rep(ublica) fior(entina) g(e)n(er)ale Cap(ita)no etc. / In Ma(n)tova.

[10] e’ ne è] si legge : ene e.
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2783
GIAN MATTEO GIBERTI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma], 4 luglio 1526

C1  Parigi, Bibl. Nat. de France, Ms. Italien 2101, cc. 61r-63r. Copia cinquecentesca dell’originale 
disperso. Base della presente edizione.

C2  Roma, Biblioteca Apostolica, Capponiano 239, cc. 41r-42r. Copia (adespota, attribuita a G. B. 
Sanga da G. S. Cozzo, I codici Capponiani della Biblioteca Vaticana, Roma, Tipografia Vaticana, 1897, 
p. 325) della fine del XVI sec.

Inedita.

[1] Al medesimo.
[2] Con molto piacere Nostro Signore ha letto le vostre del primo, con la buona 

et santa risolutione d’andar in ogni modo avanti. [3] In che la determinatione di 
aspettare a tre dì più a muoversi poi, fatto il primo altro alloggiamento, per haver 
quei Svizeri, che di certo sperate, o di accrescere qualche numero di fanti et fare 
altre provisioni per accostarsi a l’oppugnatione de la terra con li modi debiti, ha 
satisfatto a la Santità Sua. [4]  La quale ricevé così gratamente le giustificationi 
vostre, come amorevolmente si fanno le ammonitioni et più presto a le volte per 
havere, rispondendosi, più certo conto de le cose come passano, che per dubbio che 
non si faccia più del debito, massime dov’è la persona di Vostra Signoria, staremo 
hora aspettando di dì in dì migliori nuove, parendoci che tale speranza ne diano le 
prudenti et animose determinationi vostre, et il pericoloso forse et troppo ardire 
de li nemici, a li quali Sua Santità dice non sapere come possano bastare le forze 
di volere attendere a tanta impresa quanto hanno a le mani. [5] Vostra Signoria 
farà molto piacere a Nostro Signore a tenerlo avisato non solo de la somma // 61v et 
importanza de’ nemici, ma ancora de li più particolari che potrà, massime circa i 
lavori che disegnano et fanno ne la terra et nel castello, et se abbandonano affatto 
li borghi et che modo habbino a poter difendere tutte le parti che bisogna et li 
consigli et determinationi che all’incontro pensate di pigliarci voi. [6] Il che dico 
più, mostrando a Vostra Signoria quanto piaccia a Nostro Signore, per confortarla 
a seguitare che per mancamento che di ciò habbia visto sin qui. [7] Et se di alcune 
altre minutie, come ho già avvertito, Vostra Signoria darà a qualche scioperato la 
cura di scriverle, ce ne farà un mirabile piacere. [8] Avvisai hiersera Vostra Signoria, 
et l’altra ancora, quanto si haveva di Franza, et se li era rescritto. [9] A ogni modo 
non è bene se non sollecitar grandissimamente, per ogni verso, la levata che Capino 
dovea venire a fare (dove piaccia a Dio che prima in Franza non sia stato detenuto 
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più di quel che bisognava ad havere i pagamenti) trovi tanta facilità et prestezza 
quanto quell’animale ha trovato il contrario. 

// 62r [10] Del Mus non si parla più, che, col mal’anno che li venga, haria più 
potuto far miglior prova a tante bravarie. [11] Faccia Vostra Signoria hora gagliar-
damente che per li soccorsi che haranno da venir di molto momento, spero saran 
così presti i nostri come i loro. [12] È vero che, come lei conosce, se a quel tempo 
non ci trovassimo nel guadagno de lo stato superiori, noi haremmo fatto poco. 
[13] Hora ricordo l’avvertir che, poiché le genti di costoro sono disunite, si manten-
ga la difficultà che hanno nell’unirsi et mille altre cose che vedete più voi dormendo 
che noi vegliando.

[14] Sua Santità mi ha mostro che farà molto gagliardamente l’officio col signor 
marchese di Mantua, perché in questo caso voglia servirlo, passando lanzichinech ; 
et so’ certo che il signor Marchese farà questo et più. [15] Desideraria che Vostra 
Signoria dicesse il modo c’haria Sua Excellentia a tenere, acciò se li possa mostrare 
che sia fattibile. [16]  Interim sollecitate li ordini dati in Grigioni, et quello della 
Signoria non è se non a proposito.

[17] Nostro Signore ha lodato l’offerta fatta per Vostra Signoria a far mostrare 
che la fanteria risponde al obligo et che, del supplire // 62v agli huomini d’arme, 
farà co’ cavalli leggieri. [18]  Mi maraviglio che il Luzzasco non sia comparso, 
tanto affermativamente disse l’oratore del signore Marchese che verrebbe ; et saria 
troppo, se non si fosse mosso et bisognasse nuovo stimolo, pur per questo non si 
mancherà di replicare.

[19] Del Guiducci scrissi come mi ordinò Sua Santità ; et ancor che lei non l’ha-
vesse ricordato, harei assicurato io che non ne sarà altro.

[20] Il magnifico messer Iacopo mi ha hora mostrato una lettera, sollecitandolo 
io a quello, che scrive a Vostra Signoria a dar ordine a’ danari, dove è un conto 
di cento mila ducati rimessi sin’hora a Bologna. X mila ne mando a pagar là per i 
Gaddi io stasera. [21] Da circa 30 mila si comincerà a potersene inviare di qui fra 
tre o quattro dì. [22] Però Vostra Signoria faccia il conto di quello che ci può essere 
et se basti al bisogno presente. [23] Et secondo vi trovate o dubitate de li pesi che 
sopragiungono, così avvisi Vostra Signoria et solleciti ; et saria bene veder tutto lo 
havuto // 63r et speso, et quel che resta, et il carico che si ha d’haver tra l’ordinario 
et straordinario, così di grosso quanto getta ; et sia come si voglia speso per questo 
conto, non mancherà di farsi bene.

[24] Del rompere de la strada, Nostro Signore ne lasserà la cura predetta a voi. 
[25] De’ Senesi non ha da dire altro a Vostra Signoria. [26] Lunedì, deve esser la 

[16] sollecitate] solleciteremo C2 – et quello] et per quello C2
[19] Guiducci] Guiduccio C2 - ricordato] risultato di una correzione 
[20] mostrato] mostro C2 – a Vostra Signoria] a om. C2 
[24] ne lasserà la cura predetta] ne lasserà prendere la cura C2 
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massa in ordine al ponte a Centino. [27] Li modi di questi Colonnesi non mi piac-
ciono, giaché in quel d’Anagni quel partigiano loro si ci è fortificato, di sorte che 
non stima né commissarii né altra provisione, se non fusse ben gagliarda. [28] Sua 
Santità dice dover essere fra due dì chiarita dell’animo et andamenti loro ; et se 
saranno tali che s’habbi da guardar da essi, si ci metterà di sorte che farà andar 
questa cura sopra di loro.

[29] Domenica pubblicheremo qua la lega. Se Vostra Signoria vorrà far costì il 
medesimo, ve ne mando una copia, etc. [30] IIII iulii 1526.

[29] publicheremo qua] publicheremo qui C2. 
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2784
A GIAN MATTEO GIBERTI

San Martino, 5 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 14, cc. 11-13 (11r : inizio autografo della minuta, 11v e 12v : seguito della 
minuta copiato dal segretario, 13r-v : poscritto della mano del segretario, scritto sotto la lettera n. 15 
del minutario agli Otto di Pratica, 12r : minuta autografa della lettera di F. G. al vescovo di Pola, del 
5 luglio, n. 15 del minutario). Lettera priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 41-42 (41r-42r : lettera, 42v : indirizzo 
e sigillo intero). Una frase cifrata [9] verrà riprodotta qui in corsivo tra due asterischi. Alla c. 41r è 
attaccata, con un punto di colla, una striscia di carta (108 x 210 mm), bianca sul verso e recante sul 
recto quattro righe della mano di un segretario, pubblicate qui sotto in forma di poscritto (El Duca 
… seguirà). Lettera accompagnata (a cc. 43 e 45-46) da due allegati, pubblicati qui in Appendice.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 15r-16r. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 108, pp. 214-215 (ed. parziale di O : Vostra Signoria vedrà … e lanzichinech) ; 
BernardI, 1896, pp. 276-281 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1199-1201 (O) ; rIccI, VIII, 
n. 201, pp. 301-303 (M).

[1] Al Datario, de’ 5 di luglo 1526.
[2] Ho havuto hora, per el corriere spaciato a posta, e brevi per Capino et per 

me ; et el suo si spaccierà subito per corriere expresso. Et al Proveditore dirò che 
ricordi che a Vinegia faccino la medesima provisione, se non l’hanno facta.

[3]  Vostra Signoria vedrà per le incluse del Sormanno et di Grangis1 quanto 
scrivono de’ Svizeri, de’ quali noi non intendiamo altro per altra via, excepto che 
delli mille che hier sera o questa mactina dovevano essere a Trevi. [4] Però, visto la 
offerta che fa el Sormanno di darne presti altri 2 mila, mandandogli per la leva 800 
ducati, habbiamo risoluto, el Proveditore et io, mandarvi questa sera uno huomo 
con ordine che, se truova Capino là et che la leva di quelli del Re sia in buoni ter-
mini, non actenda ad altro che a sollecitarla. [5] Ma se la non trovassi in essere et 
che gli paressi che questo partito offerto dal Sormanno fussi per essere più presto, 

1 Lettere pubblicate qui nell’Appendice. Quella del Sormanno è inviata da Bada, il 28 
giugno, quella di Goffredo Granges, da Coira, il 30 giugno.

[1] Al Datario … 1526] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] spaciato] sic - Proveditore >ricorderò< 
[3] Grangis] Granges O
[3] altro >excepto che delli mille noi non intendiamo altro< O - mactina >do< dovevano 
[4] Sormanno di >altri< - Capino là et che >o per mezo< 
[5] se la non] se non la O - essere 

^
più

^
 presto 
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che lo pigli et solleciti, ordinando in questo caso che, se verrà poi ordine di levare 
quelli del Re, se ne levi tanto manco quanto saranno questi che fussino venuti ; et 
che, se trovassi che e Svizeri del vescovo di Lodi veramente fussino venuti, non entri 
in questa pratica nuova del Sormanno. [6]  Spacciereno ancora uno in Grigioni, 
acciò che, con consiglo di Grangis et di altri, a chi sarà indirizato dal Veruli, appic-
chi, se ne sarà consiglato, qualche pratica con Diateghen, di sorte che non se gli 
dia di presente danari, ma si promecta et assicurisi, seguìto lo effecto, di impedire 
lanzichenech.

[7] Hoggi siamo allo alloggiamento di hieri, come scripsi hier sera doversi fare ; 
et insino a qui el Duca non è cavalcato a ricognoscere el paese, ma, secondo lo 
ordine che haveva dato, non doverrà tardare. [8] Aviserò stasera con questo spac-
cio medesimo quello che sarà seguito et se altro si sarà deliberato. [9] *In facto le 
consulte strecte sono tra el Proveditore et lui ; et noi, è bene che dissimuliamo tempo-
reggiando, per non fare peggio.*

[10] È manco male che al conte Alexandro da Nugolara si dia una compagnia di 
cento cavalli leggieri che di fanti, perché sarà spesa manco gictata. Vostra Signoria 
ordini, se li pare, al cavaliere Casale che gli faccia intendere che venga a piglarla ; et 
se volessi fanti, ingegnisi di persuaderlo a questo. 

// 11v [11] Siamo a due hore di notte ; et dipoi vi ho scripto di sopra, si cavalcò per 
riconoscere el paese, et successe una factione quasi simile a quella di hieri, perché 
200 scoppiettieri spagnoli s’erano posti a una casa lontana manco di dua miglia da 
Milano, et furono assaltati col medesimo ordine che hieri et ributtati facilmente 
insino a’ borghi, et morti circa 30 o 40 ; né da Milano si mosse mai alcuno. [12] Per 
mandare a perdere questi ca<valli>, non intendono questi capitani quel che sia, 
perché non si vede ragione alcuna. Non fu vero che hieri fusse morto el capitano 
Santa Croce, anzi non vi si trovò presente. [13] El cavalcare d’hoggi è stato di sorte 
che, se li inimici havessino voluto fare la giornata, non si poteva fuggire. [14] Et 
inteso che s’erano facti forti a quella casa, fu opinione di molti che l’havessino facto 

[5] levare >di<] levare >li< O 
[6] et >etiam non< di altri - Diateghen] Diategene O - effecto >che< - lanzichenech] e lanzi-
chinech O 
[9] In facto … peggio] frase cifrata in O (senza decifrato) 
[10] Nugolara] Nuvolara O - compagnia di 

^
cento

^
] compagnia di 

^
100

^ 
O – Vostra Signoria 

ordini >al<
[11] morti >non so< 

^
circa

^
] mortone circa O 

[12] Per mandare a perdere questi ca … ] sic (difficoltà di lettura del segretario?) El mandare 
a perdere questi fanti O. Ricci integrò M con <fanti> - non intendino] non intendono O. La 
lezione intendino (errore del segretario?) va corretta (come in O) intendono -quel che sia] a 
che fine sia O - Non >credevo< 

^
fu vero

^
 - hieri] corr. di hiere 

[14] forti a] sic. Ricci : forti in 
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per tirarci, con una grossa scaramuccia, al combattere ; et se havessino voluto, era 
necessario farla o perdere una buona banda di gente, che non si sarebbe consentito. 
[15]  Volendo camminare inanzi et loro voglino combattere, non si può fuggirla, 
ma sarebbe con loro disavantaggio, perché camminiamo bene ordinati et con le 
spianate grande ; et degli alloggiamenti, haverli forti, si terrà l’ordine medesimo che 
a’ dì passati.

[16] Stasera sono comparsi 4 bandiere di Svizeri di Cesare Gallo. Sono in tucto 
poco più di 500. [17] Dicono che ci sarà domani el compimento insino in 1.000 
et drieto el resto de’ sua 2.000 col vescovo di Lodi. [18] Et il castellano di Musso 
promette ci saranno, fra 4 o 5 dì, altri 3.000. [19] Io ho scripto a Capino, sollici-
tando a levare e suoi, et ho aggiunto, col parere del Proveditore veneto, // 12v che, 
se pure intendessi che noi havessimo havuti questi 5.000, lievi tanto manco numero 
di questi del Re, che tucto non passino 12.000. [20] Stasera ci è stato nuova che 
lanzichinech erano usciti di Cremona — et si diceva alla volta di Pizichitone — per 
passare Adda et venire a Pavia. Non s’è poi verificata. [21] Non la crediamo, maxi-
me che a questi dì habbiamo facto tôrre quanti porti et nave erano dintorno, né 
possono passare quivi se non con gran lungheza. [22] Del qual caso ci confideremo 
essere a tempo ad farvi buona provisione, se volessino unirsi con questi altri, ché 
miglior cammin loro sarebbe andarsene per Chiadaradda et condursi a Trezo, dove 
non poteremo impedirli.

[23]  Quello che faremo domani non è ancor risoluto, se non forse in mente 
di qualche uno. Spero pure, maxime se questa partita de’ lanzichinech, come si 
vede, d’abandonare Cremona non si verifica, andremo pure domane ad uno altro 
alloggiamento. [24] È ben vero che de’ lanzichenech ne è venuto qualch’uno hoggi 
a Pizichitone, et uno capitano di 100 fanti, che tenghiamo alla guardia della riva di 
qua, combattè con alcuni che passorono, et mi scrive havere fino abruciato loro uno 
porto che li restava. [25] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex felicissimis castris 
pontificiis apus Sanctum Martinum.

[14] havessino >potuto< 
^

voluto
^ 

- necessario farla] a farla O 
[15] con le spianate] con spianate O - et degli alloggiamenti haverli] et di havere li alloggia-
menti O 
[16] comparsi] comparse O 
[17]-[18] di Lodi. Et il Castellano di Musso promette] Ricci lesse diversamente : di Lodi et il 
Castellano di Mus. Promette [18] Musso] corr. di Muss? 
[19] levare e (corr. di a?)
[21] erano dintorno] vi erano all’intorno O 
[22] Del qual] Nel qual O - andarsene i(n) (lettura non chiara) per Chiadaradda (la termina-
zione radda è una correzione)] andarsene per Ghiaradadda O 
[23] come si vede] con disegno O 
[24] qualch’uno] alcuno O - della riva] delle rive O – fino abruciato] in fine O 
[25] mi raccomando] molto mi raccomando O - Martinum] Martinum, die V iulii 1526 O 
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[26] Additum ad litteras Datarii

[27]  Borbone s’aspectava hieri in Alessandria et debbe venire in Milano. 
Secondo s’intende, non conduce fanti. In Milano danno spesso a l’arme et stanno 
molto sollevati, // 13v et sollecitano el fortificare la provisione della vectovaglia, in 
modo che della deliberatione loro s’hanno ancora varie opinioni.

[28] Dixe stasera uno Spagnolo che fu menato prigione, ferito : «Questa è altra 
cosa che scaramucciare con Franzesi».

// 41r [29] El Duca persevera nelli medesimi pareri che scrissi hieri. Vederemo, 
con quella venuta de’ Svizeri, quello seguirà.

[27] fortificare la provisione della vectovaglia] fortificare et le provisioni delle vectovagle O 
[28] Sottoscrizione : E. R me V. S tor Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis etc. O Indirizzo : Al 
R(everendissi)mo S(ign)or oss(ervandissi)mo el S(ign)or Data / [rio di N(ostro)] S(igno)re / In 
Palazo O.
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2785
A ALTOBELLO AVEROLDI

San Martino, 5 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 15, c. [12v]. Min. autogr., priva di formula vocativa 

Ed. rIccI, VIII, n. 202, pp. 303-304.

[1] Eiusdem diei, al Vescovo di Pola.
[2]  Hoggi ho la di Vostra Signoria de’ 3, alla quale occorre pocha risposta. 

Siamo allo alloggiamento vicini a Milano a manco di 3 migla ; et in questa hora el 
signor Duca con alcuni di questi signori capitani è cavalcato a ricognoscere el paese 
et disegnare uno altro alloggiamento ; a che si farà resolutione secondo che sarà 
giudicato meglo, perché d’hora in hora variano le cose della guerra. [3] Hier sera, 
per lectere intercepte, come harà inteso Vostra Signoria, et per relatione a bocca 
di più huomini, s’hebbe qualche inditio che questi di Milano havevano disegnato 
ritirare a Pavia e lanzichenech che sono in Cremona et li Spagnoli che sono in 
Alexandria, per potere unire tucte queste forze a Milano. [4] Hora, per avisi che ho 
da Pizighitone, si intende che di Cremona erano usciti cavalli et fanti assai a quella 
volta. [5] Et chi avisa dice credere che siano tucti e lanzichenech : che sarà facile 
cosa sia la verificatione del sospecto che se n’hebbe hieri. [6]  Se sarà vero, non 
passerà questa sera o domactina al più lungo che se n’harà la certeza ; et se, innanzi 
al serrare di questa, intenderò altro, ne aviserò Vostra Signoria. [7] Alla quale mi 
raccomando etc. Ex castris etc., die 5ta iulii 1526.

[8] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] con >molti< 
^

alcuni
^

 
[2]-[3] guerra >El Signor Duca< Hier 
[3] potere >tirare< 

^
unire

^ 
- lanzichenech : >se sar<.
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2786
AGLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE

San Martino, 5 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 16, c. [13r]. Copia segr. nel minutario, priva di formula vocativa e di sotto-
scrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 203, p. 304.

[1] Eiusdem diei, alli Otto di Praticha.
[2] Stasera son arrivate qui 4 bandiere di Svizeri, et speriamo fra dua o 3 dì 

haverne insino a 2.000. [3] Ce ne sono promissi delli altri dal castellano di Musso, 
ma non si può prestare fede se non a quel che si vede. [4]  L’ordine, quando si 
disegnò soccorrere el castello, fu che, nel tempo medesimo che noi ci facevamo 
forti a Piacenza et e Venitiani a Crema, calassino 7 o otto milia Svizeri ; con la qual 
banda, se veniva in tempo, non è dubbio che li inimici harieno lasciato Milano et la 
impresa sarebbe riuscita facilissima. [5] Pure speriamo che per questa non ci habbia 
a mancare el fin che si desidera.

[6]  Siamo stati hoggi nel medesimo alloggiamento, perché l’ordine è non lo 
mutare se prima non si provede de l’altro. [7] Et essendo hoggi andato el Duca 
et questi altri capitani a riconoscerlo, bisogniò levare una banda di scoppietteri di 
inimici che s’erono fortificati in su la strada ; et si fece con tale ordine che furno 
facilmente ributtati et mortine circa 40 et il resto seghuitati insino in su le porte di 
Milano. [8] Queste due factioni di hieri et hoggi hanno dato animo assai a’ nostri ; 
et in loro è segno di timidità, non havendo dato soccorso a’ suoi. [9] Non di manco 
questo non ci inghagliardirà di sorte che non si proceda con tucte le sicurtà che sarà 
possibile, non mancando però di fare pruova di sicurare el castello, che è in termini 
che n’ha bisognio. [10] Et a Vostre Signorie mi raccomando. Ex felicissimis castris 
pontificiis apud Sanctum Martinum, die V iulii MDXXVI.

[4] riuscita >falic< 
[5] questa non >s’hab<.
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2787
A CAPINO DA CAPO

San Martino, 6 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 17, cc. [13v-14r]. Min. autogr, priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 204, pp. 305-306.

[1] A Capino, de’ 6 di luglo 1526.
[2]  Io vi mando questa per corriere expresso, per ordine di Roma, per dare 

ricapito allo incluso breve che v’ha a servire per potere fare quitanza de’ danari 
riceverete. [3]  La medesima facultà vi debbe essere a questa hora per conto de’ 
Vinitiani o vi sarà presto, perché, sono già 4 dì, spacciorono da Vinegia uno suo 
secretario a questo effecto ; ma non credo venga in poste.

[4] So che vi è nota la pratica tenuta col vescovo di Lodi et castellano di Mus, 
quali ci havevano promesso darci 6 in 7 mila Svizeri. [5]  Et insino a qui siamo 
stati tenuti in parole, che ci ha facto tanto danno che non si potrebbe immaginare ; 
perché, se, alla venuta nostra di qua da Po, havessimo havuto queste forze, non è 
dubio che a questa hora Milano sarebbe nostro et forse Pavia, et che ogni speranza 
delli inimici sarebbe ruinata. [6] Hier sera pure ne comparse 4 bandiere, che sono 
circa a 600 ; et credo fra dua dì n’hareno insino a mille in tucto, condocti da Cesare 
Gallo, che dice ne menerà mille altri. [7] Et el Vescovo et Castellano non cessano 
di promecterne altri 3 mila, ma alle parole sue non si può credere se non quanto si 
vede. [9] Però è necessario che voi sollecitiate la leva vostra, spingendola innanzi 
con più celerità sarà possibile, perché in questo consiste la victoria ; et vi spingerete 
per quello cammino che ha ordinato el duca di Urbino et signori Venetiani. [10] È 
vero che, se voi fussi certificato che li 5 mila Svizeri che io dico di sopra fussino 
mossi et che venissino con effecto, che el Proveditore veneto et io siamo resoluti che 
in tal caso vi moderiate la leva vostra, cioè che non ne piglate li interi X mila, ma 
tanti che in tucto, con quelli che hareno havuti, siano 12 mila. [11] Ma, non haven-
do certeza che questo numero ci sia comparso, seguite lo ordine vostro di levarne X 
mila. Noi, se questi altri ci compariranno, vi avisereno subito. [12] Però, se potessi 

[3] hora >de’< - presto perché >spacciorono< 
[3]-[4] poste / >H< So 
[4] quali ci >hanno< havevano 
[6] in tucto / >et el Vescovo et Castellano non cess< 

^
condocti da Cesare Gallo

^ 
(in margine) 

>et<
[10] fussino >moss< mossi - leva] lettura non chiara (lieva?) - X mila ma >che< >vi servi< 
[11] Noi >vi avisereno< 
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domandargli in modo che fussi in potestà // 14r vostra tôrne X mila et, nel pagarli, 
levarne quelli manco che vi paressi, secondo lo ordine decto di sopra, sarebbe bene 
facto. [13] Ma per questo non havete a differire uno dì più l’expeditione vostra, né 
cercare di mectervi qualche intrigo. [14] La conclusione è che noi habbiamo biso-
gno della vostra lieva et con più presteza sia possibile. [15] Ma, se havessimo questi 
altri, desiderremo la moderassi, per non ci caricare di numero superchio. [16] Pure 
questo desiderio non importa tanto che volessimo che si differissi di più un’hora 
el venire vostro, né che nel vostro spaccio si mectessi per questo difficultà alcuna.

[17]  Noi siamo alloggiati presso a Milano a manco di 3 migla — si chiama 
a Sancto Martino —, et in dua alloggiamenti disegnamo condurci ne’ borghi di 
Milano, e quali li inimici abandonano, et dimostrano volersi tenere nella cictà. 
Habbiamo buona speranza si pentiranno. [18]  Hieri et non hier l’altro e nostri 
roppono due bande di loro scoppiectieri et archibusieri spagnoli che si erano facti 
forti in certe case vicine alli alloggiamenti nostri, che in tucto ne sono stati morti de’ 
loro da 150 in 200 ; né mai loro di drento gli soccorsono ; et si è visto ne’ nostri fanti 
uno buono animo di appiccarsi seco. [19] Questo è certo : che, se havessino havuto 
vogla della giornata, si sarebbe facta, perché tucte le gente nostre erano in bactagla 
per darla loro, se l’havessino voluta.

[20] Borbone arrivò a Genova con 6 galee et sanza gente di piede, ma con ordi-
ne di danari. Aspectanlo presto in Milano. [21] Et a voi mi raccomando. Ex castris 
etc., die 6a iulii 1526.

[12] potestà ] parola abbreviata, non chiara - Xmila et >anche< 
[14] possibile. >et< 
[17] nella >terra< 

^
cictà

^ 
[18] nostri >roppono due compagnie< roppono due bande - spagnoli che >era< - nostri >et in 
questi dua dì ne< - 200 >et< 
[19] per >darla< darla 
[20] gente di (Ricci : da).
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2788
A ROBERTO ACCIAIOLI
San Martino, 6 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 18, cc. [14v-15r]. Min. autogr, priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 205, pp. 306-308.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2] Ho scripto più volte a Vostra Signoria, dalla quale non ho havuto mai lectera 

alcuna : che sarebbe pure a proposito questo commertio tra noi. Vi prego scriviate 
et diriziate al podestà di Brescia, ché l’harò subito.

[3] Noi siamo alloggiati più innanzi di Sancto Martino, vicini a Milano a manco 
di 3 migla ; et credo che in dua alloggiamenti ci conducereno ne’ borghi di Milano, e 
quali li inimici disegnano abandonare. [4] Hieri et avanti hieri gli scoppiectieri loro, 
che si erano facti forti in certe case in sulla strada, in numero non manco di 400 per 
volta, tra scoppiectieri et archibusieri, sono stati bactuti da’ nostri honorevolmente 
et cacciati insino in sulle porte di Milano, dove hanno perso circa a 200 de’ suoi, con 
pochissimo danno de’ nostri ; né mai furono soccorsi da quelli di drento. [5] Il che 
se havessino facto, si faceva la giornata, perché tucto l’exercito nostro era in bacta-
gla per soccorrere le bande nostre. [6] Si maraviglerebbe Vostra Signoria quanto 
questi fanti nostri habbino preso animo ; et speriamo che loro habbino cominciato 
a cognoscere che hanno più duro contrasto che non pensano. Andreno seguitando 
con buono animo. [7]  Comparsono hieri 4 bandiere di Svizeri della banda che 
conduce Cesare Gal[lo, in tucti c]irca a 600.

[8] Dicono ci saranno fra dua dì insino a mille, et danno speranza di più altri, 
ma non si può credere né al vescovo di Lodi né al castellano di Mus, e quali, se 
ci havessino observato la metà di quello promessono, saremo a questa hora sanza 
dubio in Milano et forse in Pavia ; et al certo la impresa sarebbe vinta. [9] Pure 
confidiamo di bonissimo exito. [10] È vero che la venuta di Borbone, che arrivò 
a’ 28 in Genova con forma di danari, gl’ha sostentati in modo che hanno preso 
animo a volere stare in Milano — ché prima havevano facto altra resolutione —, 
et pensano conducere in Italia nuovi lanzichenech, et si andranno intractenendo 

[2] scriviate et >l< (l o h?) - Brescia ] lettura non chiara della lettera c (Bressia?) 
[3] alloggiati >vicini< >a Sancto Mar< - borghi 

^
di Milano

^
 

[4] sulla (con corr.) strada >so< - de’ suoi >et< 
[5] era >( ….)< (alcune lettere non più leggibili) 
[7] Gal[lo, in tucti c]irca] macchia d’inchiostro. Integrazione già proposta da Ricci
[10] forma] lettura incerta (ferma?) 
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quanto potranno. [11] Però, per ultimare sì bella impresa et conducere Cesare a 
quelle conditione honeste che sono capitulate, è necessario che di costà si solleciti 
non solo el favore et le gente che hanno a servire per Lombardia, ma le diversione, 
che sono quelle che togleranno questo male dalle radice ; sanza le quali le cose di 
qua potrebbono andare più lunghe che non si crede. [12] Et essendo dubiissimo 
l’evento di tucte le guerre lunghe, // 15r s’ha a pensare che, se per mala sorte nostra 
Cesare sostenessi questo impeto, ogni conato et ogni capitulatione che si è facta per 
serrargli el cammino della monarchia, servirebbe a havergli aperto una larghissima 
strada. [13] Però si apartiene alla prudentia di quella Maestà cristianissima, hora 
che li inimici sono inparati et confusi, et che le cose della lega sono in tale riputatio-
ne, usare questa occasione, né dare loro spatio di respirare, anzi travaglarli per tucte 
le bande. [14] Il che faccendosi gaglardamente, ne seguiterà la sicurtà commune, li 
inimici gli restituiranno e figluoli et tucta la gloria che per el passato hanno guada-
gnata, et le cose universale de’ Cristiani pigleranno qualche buona forma. [15] Et 
tucto s’harà a ricognoscere principalmente da Sua cristianissima Maestà, la quale è 
debitrice a Dio et al mondo et a sé medesima di essere operatore et auctore di tanti 
beni. [16] Noi qua ci aiutereno totis viribus. Fate pure voi di costà el medesimo. Et 
Vostra Signoria, come è solita, non intermecta el sollicitare, lo instare et importuna-
re. [17] Et a quella mi raccomando. Ex castris etc., VI iulii 1526.

[18] Uti f(rate)r, Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) /
Locu(mtenens) etc.

[11] quali >q< cose - aperto una >bellissima< 
[13] i(n)parati 
[14] commune >di tucti< - tucta la >reputat< gloria 
[15] Dio et >agl’huo< al mondo >di essere< >oper< 
[16] viribus. >Voi< / 

^
Fate pure voi

^ 
.
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2789
A GIAN MATTEO GIBERTI

San Martino, 6 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 19, cc. [15r-16r]. Min. autogr, priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 206, pp. 308-310.

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2]  Hoggi siamo stati fermi, socto nome di riposare la gente straccha per le 

molte factione di questi dì, et forse per fuggire el giorno di venerdì, felice alli 
Spagnoli. [3] Domani cammineremo al diricto di Milano, per alloggiare vicini alla 
terra a manco di mezo miglo, et tanto che sarà socto e tiri della artigleria. [4] Et el 
cammino nostro sarà con buone spianate, con tucta la gente in bactagla et benis-
simo in ordine, con animo che, se li inimici venissino a volerci interrompere el 
cammino — il che non si crede —, di non recusare la giornata, ma non la cerchare 
già più oltre che si importi la necessità del condursi allo alloggiamento disegnato. 
[5] Sono dua ville dove alloggiereno, che l’una si chiama Bufalora, l’altra Pilastrelli, 
et è alloggiamento fortissimo et bene sicuro. [6] La resolutione dello andare per la 
via diricta si è fondata con più ragione ; volere voltare sarebbe cosa lunga, per la 
forteza del paese. [7] Biso- // 15v-gnerebbe mostrare troppo da presso el fiancho allo 
inimico ; et si giudica che, se andassimo alla via del castello, sarebbe suo beneficio, 
perché potrebbono unire in uno luogo medesimo tucte le forze sue ; dove, se sareno 
a altra banda, bisognerà le dividino per resistere a noi et tenere guardato el castello. 
[8] Sanza che, condocti che saremo ne’ borghi, potreno facilmente voltarci a che via 
vorreno, sanza incorrere ne’ pericoli decti di sopra. [9] Quello che si farà poi, non 
so, ché sarà in gran parte secondo le occasione et e moti delli inimici, ma penso si 
farà pure pruova gaglardamente di fare qualche buono effecto. [10] Intendesi che 
loro stanno sospesi et di mala vogla ; et di quello che siano per fare, le opinione et 
li avisi sono sì varii, che io non ardischo parlarne.

[2] nome] parola coperta da una macchia d’inchiostro dalla metà della m alla fine - riposare 

^
la

^ 
[3] alloggiare >alle< 
[4] benissimo in (corr. di a) - interrompere el (corr. di il ?) - necessità del >cammin< >andare< 
[4]-[5] disegnato >El< Sono 
[5] ville 

^
dove

^ 
- l’altra >non mi ricordo< 

^
Pilastrelli

^ 
[6] paese >mo<
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[11] Questa sera ci sono state lectere di castello diricte al Veruli. Vostra Signoria 
vedrà per l’originale che lui manda. [12] La conclusione è che dicono non potersi 
tenere, se per tucto martedì proximo non piglamo la terra o vectovaglamo el castel-
lo. [13] El Duca ha facto rispondere loro gaglardamente ; et sarà pure stimolo a farci 
fare el possibile. E modi si risolveranno meglo in facto che non si disegnano hora.

[14] L’uscita delle gente di Cremona fu per venire a dannificare el Lodigiano. 
[15]  Hebbono riscontro da alcuni fanti che noi habbiamo messi in su Adda, in 
modo che, abruciate certe case che sono di contro a Pizichitone, si ritirorono. Fu 
facta scaramuccia tra loro et quelli fanti. [16]  El capitano ci scrive miracoli del 
numero, come forse harà avisato el governatore di Piacenza ; ma se ne può sbactere 
e quactro quinti. Però non li replico.

[17]  De’ Svizeri, sono arrivate quactro altre bandiere in Bergamascho, et ci 
saranno fra uno dì o dua ; et presto, doppo loro, el resto insino in 2 mila.

[18] El signor Giovanni fa instantia gli siano pagati 150 et forse insino in 200 
cavalli leggieri che ha della condocta del Re, poi che di là non ha danari. Credo sia 
necessario intractenerli. Vostra Signoria ne avisi. 

// 16r [19] In sulle rassegne della 2a paga de’ fanti del conte Guido, ho trovato 
delle compagnie che stanno bene et dell’altre el contrario, et lui pocho patiente a 
lasciarle ricorreggere. [20]  Gl’ho decto quanto Nostro Signore è male satisfacto 
di alcuni capi che ha facti, et in spetie d’havere dato compagnie sì grosse et facti 
colonnelli el conte Lodovico et el conte Uguccione. [21] Dice essergli stato scripto 
altrimenti da Gianpolo, et scriverrà o manderà costì in poste per questa causa. 
[22] Se io havessi potuto provederci sanza rompere seco, l’harei facto da me ; ma 
non mi è parso a proposito, sendo nelle factione strecte che siamo. [23] Se Nostro 
Signore ardirà di dirgli liberamente la opinione sua, si rassecterà tucto in una 
parola ; altrimenti, se terreno manco conto delli interessi nostri che del satisfare in 
omnibus a chi starebbe patiente se gli fussi manco satisfacto, ci hareno a lamentare 
di noi medesimi. [24] Io l’ho scripto altra volta : in questa guerra si giuocha el resto ; 
et dove io potessi da me medesimo, mi sarebbe piccola ogni difficultà, dal perdere 

[11] l’originale e (sic) che 
[12] conclusione è che >ass< - piglamo … vectovaglamo] Ricci : piglano … vectovaglano 
[13] loro >caldam< - possibile >et< E modi 
[12]-[13] hora. / >El moto d< L’uscita 
[15] Adda >et alcu< 
[16] El cap(ita)no >ci< >mo(n)<(?) - numero >ma se ne può sbactere< 
[17] Bergamascho et (la congiunzione sembra cancellata) 
[18] 150 >cava< >insino<(?)
[20] grosse 

^
et facti colonnelli

^
 

[22] seco l’ >ha<harei 
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in fuora. [25] Lascio indrieto molte cose che potrei dire in questo articulo. Forse 
che le dirò tucte altra volta con miglore occasione.

[26] Borbone si aspecta presto in Milano, secondo dicono loro. [27] Io non ho 
aviso che ancora habbia passato Alexandria. In ogni modo, la cosa sua va insino a 
hora con pocha riputatione, et non pare che alcuno si risenta di questa sua venuta.

[28] Uno cavallo leggiere, fuggito hoggi di Milano, ha decto che hanno deli-
berato venire stanocte a assaltarci. [29] El Duca ha ordinato di fare dare allarme 
a Milano per interromperli. [30]  Et qui è andato ricognoscendo lo alloggiamen-
to et provisto che le cose siano in buono ordine, benché lo aviso è con pocho 
fondamento.

[31] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 6 iulii 1526. 

[32] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[27] alcuno si (corr. di sene) 
[28] ordinato >che<.
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2790
AGLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE

San Martino, 6 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 20, c. [16v]. Min. autogr, priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 207, p. 310.

[1] Eiusdem diei, alli 8 di Pratica.
[2]  Domani, piacendo a Dio, ci accostereno presso a Milano a mezo miglo, 

per fare poi secondo mostrerranno le occasione. Andreno ordinatissimi, perché, 
se, mentre camminereno, loro volessino fare giornata, non potreno ricusarla ; ma 
sarebbe con tanto suo disavantaggio, per la forteza del cammino nostro, che non è 
da credere vi pensino. [3] Ci è bene qualche inditio che, questa nocte o la sequente, 
hanno ragionato di assaltare el campo nostro, ma non si crede. [4] Et se pure sarà, 
non ci troverranno in disordine, sanza el quale non potrebbono fare fructo.

[5] Altro non è innovato da hieri in qua, se non che, domani o l’altro, hare-
no quactro bandiere di Svizeri, oltre a quelli che vennono hieri. [6]  Et a Vostre 
Signorie mi raccomando. Ex castris etc., 6a iulii 1526.

[7] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[5] domani >hare<(?) l’altro hareno >una banda< - Svizeri >E< oltre.
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2791
FEDERICO II GONZAGA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Mantova, 6 luglio 1526

C Mantova, AS, Copialettere dei Gonzaga, busta 2930, libro 287, c. 95r. 

Copia di cancelleria.

Inedita.

[1] Domino Francisco Guizardino.
[2]  Signor Locotenente etc. [3]  Molto grata mi è stata la lettera di Vostra 

Signoria di IIII del presente et questo amorevole officio che l’ha fatto in avisarmi li 
boni successi di quel felicissimo exercito. [4] Per il che la ringratio sumamente et 
me li sento molto tenuto, et ho havuto grandissimo piacere haver inteso che messer 
Paulo Luciascho, mio capitano di cavalli legieri, sia gionto et tanto a tempo che già 
habbi facto servitio a Nostro Signore, reportando non poco honore di la factione 
ove si è ritrovato. [5]  Et spero che ogn’hor farà magiore servitio a Sua Santità, 
come sa essere mia intentione ; et desidero ultra modo che tutte le mie gente facino 
quel servitio a Nostro Signore et alla impressa che fariano s’io li fusse in persona, 
et che le cose succedino come desidera Sua Beatitudine et a satisfactione di Vostra 
Signoria. [6] La qual non si maraviglii se fin hora non ho tenuto lì homo per scri-
vere li successi, perché di giorno in giorno sperava mandare quel magnifico messer 
Ludovico, mio locotenente, che partì non heri l’altro, el qual farà questo officio ; e 
Vostra Signoria non pigliarà altro fastidio di ciò, perché l’ha pur troppo occupatio-
ne. [7] Alli commodi etc. Mantuae, VI iulii 1526.

[3] l(ette)ra 
[5] impressa] sic
[6] lì ho(mo) - partì] lettura non chiara delle ultime due lettere - el qual] si legge la qual.
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2792
A GIAN MATTEO GIBERTI

Milano, 7 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 21, cc. [16v-17v]. Min. autogr, priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O  Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 47-48 (47r-48r : lettera, 48v : indirizzo, 
due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / Guicc(ardi)ni / vii Iulii). Il passo cifrato (non decifrato né 
nell’interlinea né a parte) verrà riprodotto qui in corsivo tra due asterischi ([13]).

C  Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 18v-19r. Copia di O, il cui passo 
cifrato è qui saltato, sostituito con tre righe bianche segnate da puntini.

Ed. BernardI, 1896, pp. 281-283 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1201-1202 (O) ; rIccI, 
VIII, n. 208, pp. 310-312 (M).

[1] Al Datario, de’ 7 di luglo 1526.
[2] El partire nostro di questa mactina dallo alloggiamento non fu exequito nel 

modo che era stato disegnato, perché, sendo noi camminati con bonissimo ordine 
per le nostre spianate et non si essendo visti gli inimici, el Duca, et per la opinione 
che hanno havuta sempre d’altri et per non si vedere in loro segno di gaglardia, si 
persuase, andando innanzi, havere a guadagnare e borghi sanza contrasto. [3] Così 
fece spingere da’ primi colonnelli qualche banda di scoppiectieri alla via di Porta 
Romana et altri verso Porta Tosa, e quali scaramucciorono assai con li inimici che 
erano a queste due porte. [4] Ma, essendo assalto leggiere et cosa non ordinata, 
furono sempre ribuctati, et morti a Porta Tosa, della compagnia del conte Piernofri, 
14 o 16 fanti, et a Porta Romana, di quelli di Hieronimo Faloppia, forse altretanti, et 
dell’uno et dell’altro feritone assai. Et loro anche non debbono essere passati sanza 
danno. [5] Vedendo questa resistentia, el Duca fece piantare 3 cannoni, presso a 
Porta Romana un buono tiro di balestra, per levare uno falconecto che vi havevano 
condocto, et bactere la porta. [6] El falconecto si levò et la porta fu bactuta molti 
colpi, ma non ne seguì altro, perché, se bene haveva disegnato dare lo assalto et 

[1] Al Datario … 1526 ] R mo S or mio etc. O 
[2] non fu >con quello diso< (incerta la lettura dell’ultima vocale) 

^
exequito nel

^
 - opinio-

ne che >si è< 
^

hanno
^ 

havuta sempre 
^

d’altri
^

] opinione che si è havuta sempre O - sanza 
>contr< contrasto 
[3] qualche >co(m)< banda - scoppiectieri >verso< - Romana et >così< 

^
altri

^
] Romana et 

così O - porte. >Et ancora che alcuni ne salissono in su’ ripari< 
^

Ma, essendo assalto legg(ie)
re et cosa non ordinata

^ 
(in margine)] porte, et anchora che alcuni ne salissero in su li ripari O

[4] Faloppia 
^

forse
^

 - feritone assai. >Et credo che di<] feriti assai O 
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già facto venire le scale, pure poi lasciò stare, per actendere a alloggiare el campo, 
ché già // 17r l’hora era tarda, et e cannoni, per essere piazati lontani, havevano facto 
pocho danno. [7] Lo alloggiamento nostro è stato più vicino alle mura che non fu 
el disegno di hieri ; et per l’hora tarda et essere variato lo ordine, non fu sanza qual-
che confusione, pure non tale che habbia facto danno. [8] Ma bisognerà domani 
ricognoscerlo, perché così non sta bene in tucto ; et questa nocte si supplirà con 
buone guardie. [9] Li inimici erano ridocti grossi in questi dua borghi, et vi hanno 
tucto dì lavorato. Non so se persisteranno in volergli difendere, che sarà contro alla 
opinione di ognuno, o se pigleranno altro partito. [10] E iudicii sono varii, ma e 
segni che noi vediamo sono che non voglino abbandonare Milano, non obstante che 
a ogn’hora ci viene avisi da fare credere che questa nocte siano per andare alla volta 
di Pavia. [11] Io credo che in questa venuta di hoggi non si sia facto perdita alcuna, 
perché, se forse era più ragionevole o non tentare la terra o assaltarla gaglardamente 
— et non si è facto né l’uno né l’altro, perché questo progresso fuora del disegno di 
hieri è stato facto allo improviso —, pure non si può negare che haranno visto ne’ 
nostri fanti più animo di combactere con loro che per adventura non pensavano. 
[12] Le artiglerie sono, dove hoggi si piantorono, con bonissima guardia. El resto 
del campo è alloggiato quasi tucto a mano dextra della strada. Sono venuti stasera 
sei altri cannoni de’ Vinitiani ; et el Duca, per el progresso di hoggi, è riscaldato 
in modo mi persuado non si lascierà indrieto experientia alcuna per conseguire 
lo intento. [13] El particulare non scrivo, perché, oltre che queste deliberatione si 
variano d’hora in hora, *lui volentieri le tiene in sé et le vuole governare a suo modo ; 
et pure che faccia bene, meglo è a noi lasciarsi portare, che andarsene in dispute.* 
[14] Facciamo provisione di vectovagle per aiutare, se si potrà, el castello, quando 
pure lo sforzare Milano non riuscissi. Borbone entrò stanocte con 4 in 500 fanti, di 
quelli delle galee, assai male in ordine, et questa sua venuta va molto cheta. [15] Al 
castello si daranno stasera e contrassegni de’ 12 tiri di artigleria, benché hoggi 
gl’harà intesi a bastanza. [16] Sarà qui domani el vescovo di Lodi con altri Svizeri, 
et scrive che fra 3 dì ci saranno tucti e 2000.

[6] pure poi >si ritirò< - piazati lontani] piantati lontano O 
[7] che non fu] che fu O 
[10] sono che 

^
non

^ 
voglino >tenersi< 

^
abbando

^ 
/nare 

[11] animo di] animo a O - loro che >in verità< 
^

per adventura
^ 

[12] Duca, per >lo accidente< 
^

el progresso di hoggi
^ 

- modo >non dubito< 
^

mi persuado
^ 

[13] che queste] questa O - le tiene] ritiene O (cifrato) - portare] voltare O (cifrato) 
[14] Facciamo] facciano O - aiutare se (corr. di el)] aiutarne se O - con 4>00< o 500 fanti >

^
et 

saranno bene
^

< (lettura incerta) >Al castello si daranno stasera<] con quatto (sic) in 500 fanti 
>

^
assai

^
<. >Al castello< O 

[15] intesi] sentiti O 
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[17] Credo che el Marchese potrà facilmente impedire el passo di Oglo a’ lan-
zichenech, et ogni volta che intendino havere inimico el suo paese, non possano 
piglare // 17v quella via ; et in tale caso si potria aiutarlo con gente. [18] Pure a questi 
particulari si penserà meglo quando si intenda siano per venire. [19] Basta che hora 
in genere si disponga a volere prohibire quanto potrà, havendo quello aiuto che si 
conviene.

[20] El Luzascho comparse et ha parlato col signor Giovanni, hieri in presentia 
mia, che l’ha visto assai commodamente.

[21] Credo che el thesoriere habbia mandato el conto di tucto lo speso ; così 
m’ha decto. [22] Se io ho una volta dua hore di tempo, vi manderò uno sumpto di 
quello che io creda habbia a essere la spesa ; ma ho tanto da fare, che bisogna sia 
excusato se non fo sempre quello voglo. [23] Volavamo publicare domactina la lega 
con le cerimonie debite ; ma siamo in termini che bisogna actendere a altro. [24] Et 
a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris contra Mediolanum, 7 a iulii 1526.

[25] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[26] La de’ 4 comparse hoggi a buon’hora.

[17] di Oglo] dadda O - possano] possono O 
[17]-[18] gente. Pure] gente Et O 
[19] disponga a >fa< volere
[20] Giovanni, 

^
hieri, in presentia mia

^ 
[21] speso >così m’ha decto< 
[23] lega >ma< >sole(m)nem< (lettura incerta) 
[24] Ex castris >etc.<] Ex felicissimis castris pont(ificiis) O - Mediolanum (corr. di 
Mediolani ?)] Mediolanum, die O - 1526] il numero 6 corregge un numero 2 
[25] S(ervi)tor (corr. di V(este)r)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O - Indirizzo : Al [ …] el 
S(ign)or / Datario di N(ostro) S(ignore) / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2793
CAPINO DA CAPO

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Berna, 7 luglio 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 69-70 (69r-70r : lettera, 70v : bianca).
Copia spedita al datario da F. G., la cui mano ha aggiunto, dietro la soprascrizione (Molto Magnifico 
Signore), la seguente precisazione : di Capino d(e’) 7 di luglo di Berna. Base della presente edizione.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 26v-27v. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 109, pp. 215-218 (ed. parziale di C1 : [9]-[35], Qui non ho … a tutti dui) ; 
BernardI, 1896, pp. 299-301 (copia di Wirz).

[1] Molto magnifico Signore.
[2] Per altre mie Vostra Signoria haverà inteso che ’l mio tardare a venire qui 

non è proceduto da altro che dalla tardità di concludere che gente d’arme del 
Cristianissimo havesse a venire et che capo loro, il che havevo io de commissione 
vedere in termine bono di merchiare con effecto, nanti che io partessi. [3] Concluso 
quelle che han da venire con il capitano loro, che è pure il marchese di Saluzzo, 
vedendo che la calata di questi signori tarda et che è di tanta importanza, pensai di 
venire qui et che alla corte il signor messer Ruberto col secretareo veneziano, che 
è homo da bene, havesse a sollicitare il resto di quelle cose. [4] Et ben fu bono, 
perché, gionto a Leon, trovai lectere de monsignor Datario et signor messer Iacopo 
Salviati che mi commettevono che io venissi de qui subito. [5] Così a Leon usai 
ogni diligentia per levare li 40 mila ducati ; li quali non potendo haver tutti, n’heb-
bi XV mila con promissione che fra sei giorni mi seria portato il resto ; et già col 
thesauriero lì ho lassato un mio. [6] Qui giunsi heri sera. [7] A Leone intesi Lodi, 
Santo Angelo e Santo Columbano stare in nostre mano : Lodi per el signor ducha 
d’Urbino, Santo Angelo et Santo Columbano per il signor Iohanni de’ Medici 
presi, che m’ha dato una allegria grandissima, per la quale subito expedei alla corte. 
[8] So che Sua Maestà n’haverà piacere et consolatione inextimabile. [9] Qui non 
ho trovato il Sormano, ma Morelletto e l’altro ambassatore regio, quali m’han ditto 
che questi signori han deliberato non mandar pur un homo, che prima non sia 
paghato certi soi conti vechii per il Cristianissimo. [10] Per il che m’han laudato 
un vicedominus Sedunensi, qual conduria da V mila Vallisani boni, et che starian 
sin finita la guerra un Gaspar Guldi da Zorigo et un Calsmit da Chiestoc, che tra 

[7] intesi] si legge : insesi
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questi dui condurranno almanco III mila fanti boni et che serviranno fino all’uti-
mo bisogno et senza mai essere invocati. [11] Io non ho voluto parlare con questi 
capitani, per voler prima parlare con messer Gaspar Sormano, qual, per questi altri 
signori ambassatori et per me, si è mandato a dimandare che venghi da Lucerna a 
qui, perché da lui haverò molta luce. [12] Saperò li fanti che insino a questa hora ha 
mandato lui giù, et se questi capitani et natione son da poterci fare servitio o no ; et 
così me governarò secondo li advisi. [13] Me pareria bene che Vostra Signoria me 
fesse advisato a che cammino s’hanno da mandare, advisando che, s’io non haverò 
particulare commissione o che ’l Sormano non ne sappi qualche cosa, che non mi 
parerà fallire inviarli al cammino de Berghamo.

[14] Per il cammino da Leone da qui ho inteso da uno corriero del duca de 
Savoglia che Barbone è gionto a Genova, per il che mi pare di instare oportune et 
importune che li predetti calleno presto. Io n’ho vogliuto subito advisare Vostra 
Signoria et il medemo monsignor Verullano secondo l’ordine mio. [15] Io non ne 
ho scritto a Roma, perché non ho havuto tempo ; dimane scriverrò a•llungho a Sua 
Sanctità. [16] La conclusione è questa : che io non posso fare altro che prima non 
aspetti il Sormano, // 69v qual serà qui dimani, o lo adviso che io vadi a lui a Lucerna. 
[17] Non resta Vostra Signoria de advisarme che cammino li pare che detti Helvetii 
tengono, li quali, quando esso adviso tardi, per non perdere tempo, lli certifico che 
io li avierò al presente. [18] Ancora haverei piacere sapere dove haran giù del suo 
paese a far la rissegna per havere il compimento della pagha, ché io li darò qui uno 
scuto o uno et meggio, et lo resto se li daria lì. [19] In ogni modo seria bono fare 
una gran diligentia per essere advisato in tempo de l’una et l’altra cosa. [20] Ancor 
che questi signori ambassatori del Cristianissimo dicono che questi signori Helvetii 
stanno su la sua per le paghe vechie, io intendo che è per opera de’ tri oratori del 
Arciducha, che stan a Bada continuamente in pratiche per non li lassare callare. 
[21] Hoggi è gionto qui messer Oratio da la corte, qual non partirà che non sia con-
cluso con questi signori lo che habbino da fare per venire bene instrutto del tutto.

[22] In questo punto è venuto da me un capitano de questi, nomato monsignor 
di Cre, a offerirmesi con III mila boni homini. [23] Ancho che non piacessi alli 
signori qui, dicendo che è molto servitore di Nostro Signore, io l’ho molto ren-
gratiato et dettoli che io non scio se fra tri giorni potrò risponderli sopra ciò, per 
certi advisi che io aspecto, che, giunti, li parlerò secondo serà il bisogno, et che in 
questo meggio de sua bona voluntà adviserò Sua Santità, che gliene serà sempre 
grata. [24] Questo termine ho tolto per parlare col Sormano per lectere che ho dalla 

[10] all’utimo] sic 
[14] p(redet)ti
[17] presente] si legge p tio 

[19] de l’una] si legge ch(e) l’una 
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corte. [25] Dimane serrà qui un gentilhomo del Re a questo per levare li Svizeri a 
nome de Sua Maestà ; quando altramenti, non li potiamo havere, ma, obligandosse 
però nui, anco che finisce la guerra in IIII mesi, a pagharli per tri, per più rispetti 
se serà possibile, vederò pur che si levano a nome nostro da monsignor Morelletto. 
[26] Et dal altro ambassatore ho che questa mattina l’ambassatore de Savoglia ha 
detto in questo consiglio de’ Helvetii che il ducha de Borbon è gionto a Genova 
con III mila archibusieri et 120 gentilhomini, facendo le cose sue molto gagliarde. 
[27] Per il che predetto ambassatore francese trovò lo de Savoglia et li disse che si 
maravigliava molto che volesse fare tanto gagliarde le cose de Borbon contro del Re, 
essendo il Duca suo parente et havendo favorito Sua Maestà le cose sue presso di 
questi signori, che ben conosce che non l’ha detto per altro che per invilirli a non 
andare in Italia, ma che lo scriverrà al suo Re et che esso di Savoia l’ha preghato che 
non vogli scrivere, ché non l’ha detto a tale effetto ; in modo che replicò il Franzese 
con parole molto iniuriose.

[28]  Mi pare che questi ambasciadori franzesi vadino a buono cammino. 
[29] Dico che, oltre a che m’han detto che ’l suo Re l’habbia commisso che tanto 
faccino a questa impresa quanto io li dirò de commissione de Sua Santità, che apres-
so si mostrin desiderosi di servire Sua Beatitudine. [30] Questa sera ho cenato con 
loro ; et doppo lungo ragionamento, in conclusione dicono che, giunto il Sormano 
per sapere che numero di fanti ha aviato, che secondo li advisi che hanno hoggi, 
// 70r tra quelli che sono passati et passono verso Brescia, sono IIII mila ; [31] che 
si farà quanto si ricercha, ché non mancherà uno fante senza licentia, ma che, se si 
potessi aspettare la dieta, che è da questo proximo marte a otto dì, li piaceria, per-
ché vedria d’haverli per le capitulatione che han col suo Re et non li sdegneria, per-
ché già han commisione che non faccino per modo alcun gente per Italia senza sua 
licentia ; [32] et che vi hanno ancora gran rispetto, per non li fare disdegno, attachar 
praticha con li oratori dello Arciducha, quali a nome di Cesare, per una legha che 
già fece el signore Ghaleazo Visconte tra questi et la casa di Austria, domandono 
che lo vogliono acompagnare a Roma. [33] Ché per altro non cercha di andarvi che 
per dare ghastigo al Papa, che ha causato con suo malvivere questa parte luteriana ; 
et mi han ditto che già han porto alchuni artichuli sopra ciò, li quali questa sera 
non posso havere. Forse dimani li haverò et li manderò. [34] In conclusione, giunto 
il Sormano, che sarà hoggi o domani, non sarò negligente al caso nostro, et Vostra 
Signoria stia sopra di me, che sarà così. [35] Havea deliberato scrivere anchora a 
monsignor Verulano, ma la fretta del messo non m’ha dato tempo ; et perché io 
intendo che li exerciti di Nostro Signore et signori Venitiani sono uniti insieme, 

[27] p(redet)to
[31] vedria ] corr. di vedrea - cap(itulatio)ne 
[32] disdegno 
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pregho Vostra Signoria a farlo participe di quanto scrivo a lei, ché in lo advenire 
scriverrò a tutti dui. [36] Altro per questa non ho che scriverli, se non che con tutto 
il core mi li rachomando. Da Berna, alli VII di luglio 1526.

[37] D(i) V(ostra) S(ignoria)
S(ervito)r Capino d(e) / Capo.
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2794
GLI OTTO DI PRATICA DI FIRENZE  

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Firenze], 7 luglio 1526

M ASF, Archivi della Repubblica, Otto di Pratica, Missive esterne, Lettere e istruzioni a oratori, 
18, cc. 51v-52r.

Minuta. 

Inedita.

[1] Domino Francisco Guicciardino, Sanctissimi Domini Nostri locuntenenti, die 
vii iulii 1526.

[2] De’ 3 fu l’ultima nostra ; dipoi sono comparse le di Vostra Signoria, con-
tinuate fino alli sei, delle quale habbiamo preso quel contento che ricercha el 
desiderio teniamo delli advisi di quella, maxime concernenti li felicissimi progressi 
di cotesto exercito. [3] Et quantunche noi non possiamo scriverli di qua cosa che 
non habbi per lettere del reverendissimo di Cortona, nondimeno, per far parte di 
nostro debito, li faremo intendere lo che si è ordine, per Nostro Signore et per noi, 
fin qui sopra la impresa de’ fuorausciti di Siena, la quale Sua Beatitudine favorisce, 
dandoli el conte dell’Anguillara con la sua compagnia, el conte vechio et giovane 
di Pitigliano similmente con buona banda di homini d’arme et cavalli, et il signor 
Gentile Baglioni con 8 o 10 mila fanti sotto diversi capi. [4] Li quali tutti, et cavalli 
et fanti, domani saranno al ponte a Cientena per unitamente avicinarsi // 52r alla 
ciptà. [5] Et quantunche le forze decte siano assai et ben ordinate, tamen, perché 
la impresa è di grandissima importantia et da parturire infinissimi disordini quan-
do la non succedessi ad voto de’ fuorausciti et di Nostro Signore, ci semo risoluti 
ancora noi profictarla con le forze nostre. [6] In tutto serà necessario, et di già si è 
soldato 1000 fanti buoni, mandato alla volta di Staggia sei pezi d’artigliaria grossa et 
ordinato diversi commissarii per il dominio, acciò che in un medesimo tempo, colla 
testa faranno de’ nostri cavalli et fanti, possino andare a benefitio di decta impresa 
dovunche li commissarii di Nostro Signore ordinaranno. [7] Et con buono ordine 
et gagliarde provisione si favorirà detta impresa fino alla victoria sua, che Dio ce la 
concedi presta.
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^
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[3] lo che sie ordine] sic - compagnia El (corr. di col) 
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2795
A GIAN MATTEO GIBERTI

Milano, 7-8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 22, cc. [17v-19v]. Min. autogr, priva di formula vocativa.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 49-52 (49r-51v : lettera, 51r : bianca, 51v : 
indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / d(e)l S(ignor) Guicc(ardi)no / de’ viii d(e) Luio). 
Originale segr. con sottoscrizione autogr.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 19r-21r. Copia di O. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 283-289 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1203-1206 (O) ; rIccI, 
VIII, n. 209, pp. 313-317 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium, hora 5ta noctis.
[2] Due hore sono, scripsi a Vostra Signoria. [3] Di poi, essendo in lecto, venne 

allo alloggiamento mio el Proveditore veneto, et sanza dirmi la causa, volle che io 
facessi chiamare subito el conte Guido, signor Vitello et signor Giovanni. [4] Et 
venuti che furono, disse che ’l duca di Urbino gl’haveva decto che, per satisfare 
alli stimuli che li erano dati da Roma et da Vinegia et qui da noi altri, era venuto 
più innanzi che non fu mai la opinione sua, in che confessava havere errato ; [5] ma 
che hora cognosceva che lo stare qui era la ruina manifesta di questo exercito, et 
che a questo non si poteva provedere se non col levarsi subito, perché, tardando 
a domani, nessuno rimedio era a tempo, allegando che stasera, a 24 hore, in uno 
allarme che si decte, sendo venuti inimici alla volta della artigleria sua, la fanteria 
che era alla guardia si era portata tristamente et messa dua o tre volte in fuga. 
[6] A che diceva essere stato presente lui, el signor Malatesta, Antonio da Castello, 
Pierfrancesco da Viterbo, che affermavano el medesimo. [7] Et però che, havendo 
a combactere con epsa, era certo sarebbe la ruina nostra ; et che infine si risolveva 
a levarsi ; et che questo rimedio, se si differiva, era tardi et giugnerebbe doppo el 
facto, ogni volta che questi signori dello exercito ecclesiastico, col cominciare a 
discrepare et mectere in disputa, consumassino quel pocho tempo che ci resta.

[1] Eiusdem … noctis] R mo S or mio oss mo etc. O 
[4] Urbino >dixe< - et da Vinegia] et Vinegia O 
[5] rimedio 

^
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[8] A noi tucti parve questa proposta sì nuova // 18r quanto può pensare Vostra 
Signoria, perché non ci era caduto in mente alcuno pericolo, né credavamo che el 
Duca havessi manco speranza o caldeza di noi.

[9] Et doppo qualche replica facta da questi capitani, con dire che non haveva-
no veduto segno alcuno da diffidarsi tanto della nostra gente, io gli dixi che volava-
mo parlare col Duca, per intendere meglo sì subita mutatione. [10] Così ci partimo 
per andare a trovarlo, che era allo alloggiamento del Proveditore ; et in cammino 
trovamo le artiglerie et carri di munitione de’ Vinitiani, che già si erano levate ; et 
etiam mi fu facto intendere che l’artiglerie che furono piantate stamani si levavano. 
[11]  Et giunti allo alloggiamento, trovamo che e carriaggi del Proveditore già si 
erano cominciati a carichare et le bagagle del campo loro et ogni cosa in moto, in 
modo che ci accorgemo essere chiamati a cose non solo deliberate, ma già comin-
ciate a exequire. [12] El Duca replicò la venuta sua essere stata più per satisfare a 
altri che per sua voluntà, et el pericolo manifestissimo in che ci trovavamo, non si 
levando questa nocte, el qual cognosceva tanto certo quanto si potessi havere certe-
za alcuna, né solo lui, ma Malatesta, Pierfrancesco da Viterbo, Antonio da Castello 
et Iulio Manfrone ; [13] che lui haveva tentato hoggi gaglardamente di entrare ne’ 
borghi et accostatosi et piantatovi le artiglerie, cosa che né e Franzesi né alcuno 
altro havevano mai facto a Milano ; [14] et che eravamo certi che li inimici non vole-
vano abandonarlo, né noi eravamo bastanti a sforzargli ; [15] et che la salute nostra 
era ritirarsi allo alloggiamento di San Martino, dove si consulterebbe poi quello 
che si havessi a fare, ricordando le ritirate del signor Prospero, et che questo era 
minore male che ruinare la impresa et fare lo Imperatore signor del mondo ;[16] et 
che di questo non si poteva havere caricho, perché la ragione della guerra voleva 
così ; [17] et quando fussi caricho, lo voleva tucto per sé, parlando resolutissima-
mente et sanza dimandarne altrimenti consiglo a’ nostri. [18]  E quali risposono 
che non sapevano, poiché vedevano lui già havere deliberato. [19] Et replicandoli 
io di quanta ruina sarebbe causa questa ritirata, dixe : « Se voi volete che si ruini el 
tucto, questo si può fare ». [20] Et perché io dixi che a questi signori capitani non 
parea cognoscere tanta viltà nelle sue gente, mi rispose che non si moveva tanto 
per questo, quanto perché la fanteria sua era in alloggiamento pericolosissimo, 
perché gli inimici havevano piantato questa sera uno pezo di artigleria, tra Porta 

[8] o caldeza] et caldeza O 
[10] trovamo >e cannoni< - levate levati O - mi fu] ci fu O 31 furono piantate] erano O 
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Romana et Porta Tosa, che gli bacteva per fiancho, et che pensava che questa nocte 
ne pianterebbono delle altre al medesimo segno, et domactina farebbono dare alle 
arme ; [21] et subito che la fanteria fussi in ordinanza, la bacterebbono per fiancho 
et la disordinerebbono ; et visto el disordine, // 18v salterebbono fuora et la rompe-
rebbono sanza rimedio. [22] Fu proposto el riparare, el mutare alloggiamento, in 
tucto o in parte, col mostrare di volere travaglare da altra banda. [23] Non obstante 
qualunque replica, concluse che era necessario el levarsi et che haveva già ordinato 
che le artiglerie che si piantorono stamani si ritirassino, et si aviassino le bagagle. 
[24] Così facessimo noi, che lo fareno per necessità et sollecitamente, perché vuole 
si aviino subito et levarsi le gente innanzi giorno.

[25] Vostra Signoria può havere compreso per più mie che la opinione naturale 
del Duca è sempre stata, non havendo grossa banda di Svizeri, di non confidare 
in Italiani, et che le instantie che se gli sono facte l’hanno cavato qualche volta 
del passo suo. [26]  Hier sera, dipoi, lo trovai molto più gaglardo che el solito, 
persuadendosi al certo havere a piglare e borghi sanza quistione, et haveva ancora 
qualche speranza che havessino a uscirsi di Milano. [27] Et si confermò in questa 
opinione, perché vedde che, nel camminare di questa mactina, li inimici non fecio-
no moto alcuno ; in modo che, sanza conferirne con persona di noi altri, passò lo 
alloggiamento disegnato, accostò le artiglerie et fece tentare e ripari. [28] El quale 
trascorso fu causa di fare alloggiare le gente nel luogo che le alloggiò, et la fanteria 
scoperta da essere bactuta. [29] Et per medicarlo, ha saltato in questo altro errore ; 
et la mutatione si è facta in uno subito, perché dicono che questa sera al tardi si 
accorsono del disordine. [30]  Hoggi era di fuoco et con speranza di entrare fra 
uno dì o dua in Milano. [31] Hora, lo essergli mancato lo entrare ne’ borghi sanza 
contrasto, come si era persuaso, et questa difficultà dello alloggiamento che gli è 
sopragiunta, l’ha facto tornare facilmente nelle sua opinione prima ; et forse la mala 
pruova che dice havere facto e suoi fanti, benché Pierfrancesco da Viterbo, che 
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lui allega per testimonio, dixe, quando fu quella scaramuccia, el contrario molto 
gaglardamente al signor Camillo Orsino in presentia di uno de’ miei. [32] In effecto 
noi siamo stati a Milano. Se havessimo hieri assaltato gaglardamente, è openione di 
tucti che entravamo ne’ borghi. [33] Habbiamo tentato, ma non combactuto. Hora 
ci partiamo sì honorevolmente, lasciamo in preda el castello, a che non ci è huomo 
che habbia pure pensato. [34] Non so che dire altro, se non che così vuole la sorte 
nostra. Bisogna havere patientia! [35]  Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex 
castris, die 7a, hora sexta noctis.

[36] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciar / dinis etc. 

// 19r [37]  Tenuta insino a questa mactina allo alloggiamento, che è stato 
Marignano et non San Martino, acciò che la ritirata sia più honorevole. 

[38] Io mi conduxi a San Martino, credendo havessimo a restare quivi, come 
el Duca haveva decto, et trovai che, per ordine del suo maestro di campo, le baga-
gle camminavano alla volta di Marignano. [39] Così andava la sua artigleria, non 
obstante che la nostra fussi alloggiata a San Martino. [40] Mandai al Duca a inten-
dere quello s’haveva a fare. Rispose che ci fermassimo a San Martino, et quivi si 
consulterebbe ; et non di meno la fila continuava di andare innanzi. [41] Dimandai 
el Proveditore, che passò, se el Duca haveva facto nuova resolutione, mostrandoli 
che si conveniva più lo alloggiamento di San Martino che quello di Marignano. 
[42] Mi rispose non lo sapere, se non quanto gl’haveva decto el maestro di campo. 
[43] Ricerca’lo che insieme ne parlassimo col Duca. [44] Dixe : «Io voglo riposar-
mi in questa casa, perché sono stracchissimo. Quando vorrete, fatemi chiamare». 
[45] Lo feci pocho poi cerchare, et trovai che, sanza fermarsi, era passato innanzi. 
[46] Venne poi el Duca ; gli dixi che le nostre artiglerie erano alloggiate quivi perché 
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ci haveva decto volervi alloggiare. [47]  Dimandandolo che gli pareva facessimo, 
dixe : «È la verità, ma le bagagle sono trapassate a Marignano. Di poi, quello è allog-
giamento molto commodo a Lodi, Pavia et Milano. È luogo da potere riposare bene 
la gente et da rassectarsi. Per la sicurtà tanto stimo questo quanto quello, perché in 
tuct’a dua sareno sicuri equalmente, benché qui si staria con qualche fastidio più». 

[48] Risposi : «Se la sicurtà è qui come a Marignano, questo ha di meglo che 
la ritirata non è sì lunga ; et essendo ancora adosso a Milano, terreno in qualche 
speranza più el castello». [49] Replicò : «Quando e miei padroni vorranno che ’l 
governo di questa impresa sia di altri che mio, io n’harò molto piacere et ubidirò 
volentieri a ciaschuno, ma, insino non lo danno a altri, voglo governare le cose 
della guerra io». [50] Et replicandoli con honestissime parole che Sua Excellentia 
doveva essere contenta che havessimo arbitrio di dire quello ci occorreva, et che 
noi volavamo che lei havessi arbitrio di commandare a tucti et obedirla, rispose : «Se 
ho a comandare, voglo andiamo a Marignano». [51] Et dicendo io : «Andiamo!», 
ci dirizamo al cammino. [52] Se qui ci fermereno o andreno più innanzi, non lo so, 
perché lui delibera ; et in facto co’ nostri consulta poco altro che per cerimonia, et 
spesso conduce le cose che ha deliberate // 19v come se venissino facte per necessi-
tà. [53] El Proveditore si intende bene seco, et a me el più delle volte mostra non 
sapere quale sia l’animo del Duca, di sorte che io non truovo mai verso a non essere 
governato a giornate. 

[54] Io mi vo temporeggiando, perché è bene non rompere, ma andare drieto al 
beneficio commune. [55] La causa di questa deliberatione et di questi modi non so, 
et mi occorreriano mille interpretatione ; se non che mi pare che el vincere importi 
tanto, per l’utile alla Signoria di Vinegia et al Duca per l’honore, che non so trovare 
ragione che pesi quanto questa. [56] Et circa al procedere di qua, non se li dà causa, 
ché mi sono governato sempre — et così continuerò — con ogni possibile summis-

[47] Dimandando] Dimandandolo O - facessimo (si legge : facessino, come scrisse Ricci)] 
dovessimo fare O - quello è alloggiamento] quel alloggiamento è O - potere riposare] potervi 
posare O - stimo q(u)e>llo<sto - si star

^
i
^

a
[48] Risposi] Gli risposi O - questo >saria più prop< - più el castello] più quel c. O - castello 
>et forma(re)< (lettura incerta del verbo cancellato) 
[49] vorranno 

^
che ’l

^ 
(integrazione inserita sulla riga) >q(uest)o< (la sostituzione di questo 

con l’articolo ’l non è chiara) governo 
^

di questa impresa
^

 
[50] replicandoli con >buone< 
[51] diriz>i<amo 
[52] cerimonia] cerimonie O - le cose >come< - come se] come se poi O 
[53] verso a] verso da O 
[54] bene non] bene a non O 
[54]-[55] commune. >Et< La 
[55] occorreriano ] occorreria O - pare 

^
che el vincere

^
 - ragione >pari< 
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sione ; né credo sia a proposito sappino di questa pocha satisfactione, acciò che la 
concordia non si alteri. [57] Ma ho voluto che Nostro Signore sappia el tucto, el 
quale so che harà grandissimo dispiacere che sì honorevole principio di tanta bella 
impresa habbia sì presto inciampato. [58] Non di manco Sua Sanctità non si perda 
di animo, perché, etiam con questo disfavore, se el re di Francia tiene el fermo, la 
impresa si vincerà ; et venendo e Svizeri del Re, non è possibile che costoro non suc-
cumbino, quando bene haranno havuto el castello. [59] Non si possono conducere 
le imprese grande sanza difficultà et pericoli, ma chi ha più forza alla fine le vince; 
et le conditione di costoro non può mancare che non habbino molte difficultà. 
[60]  Convenirsi con loro credo sia pericoloso et dannoso, et non veggo questa 
necessità, se el re di Francia non ci manca. [61] Et quando si facessi accordo per 
ragione, lo lauderei, ma biasimo se si facessi per timidità. [62] Spaccierò hoggi uno 
corriere alla corte, avisando Ruberto del caso et sollecitando lui et Capino, se è in 
Svizeri, alle provisione. [63] Al castello fareno hoggi la provisione che si potrà, per 
intractenere el Duca, ma dubito non farà fructo. [64] È arrivato stamani el vescovo 
di Lodi con circa 500 Svizeri. [65] Dice che ci sarà, fra 2 dì, el resto di questi di 
Cesare Gallo, et che e 3 mila del castellano di Mus ci saranno fra 6 dì. [66] A Vostra 
Signoria mi raccomando. 8a iulii 1526.

[67] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[56] che la >unione< 
^

concordia
^

 
[57] ho voluto] ha voluto O
[58] haranno] harà O 
[61] ragione >non lo< lo 
[61]-[62] timidità >Svi< Spaccierò 
[65] fra 6 dì] fra tre dì O 
[67] S(ervi)tor] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O. Indirizzo : Al [ …] S(ign)or / Datario di 
N(ostro) S(igno)re / In palazo ap(ostoli)co O.
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2796
A ROBERTO ACCIAIOLI

Marignano, 8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 23, cc. [20r-21r]. Min. autogr, priva di formula vocativa. Una parte del testo 
è sottolineata per essere cifrata nell’originale (trascritta qui tra due asterischi). Il testo del minutario 
non è diviso in paragrafi.

Ed. rIccI, VIII, n. 210, pp. 317-319.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2] L’ultima mia a Vostra Signoria fu de’ 6, con aviso delle cose nostre di qua. 

Dipoi, hier mactina, ci spingemo in sul rifosso di Milano in due bande, l’una a 
Porta Romana, l’altra a Porta Tosa, dove fu facto qualche scaramuccia dagli nostri 
scoppiectieri, ma non per via di assalto ordinato. [3] Et vedendo el signor Duca 
che li inimici non abandonavano el borgo, come si era creduto, accostò a uno tiro 
di balestro tre cannoni per bactere Porta Romana, et la bactè tucto dì, ma non con 
molto fructo, per essere piantati lontano. Alloggiossi di poi el campo, ché era già 
tardi. [4] Et perché Sua Excellentia haveva trapassato lo alloggiamento che el dì 
avanti si era concluso, fu forza alloggiarlo come si potecte et più presto con qualche 
disordine che altrimenti. [5] Non di manco, le scaramuccie de’ dì precedenti et lo 
essersi visto che eravamo camminati in modo che, volendo gli inimici la giornata, 
non potevamo recusarla, et tamen non havevano facto moto alcuno, haveva ripieno 
di buona speranza non solo lo exercito, ma etiam li capitani et el Duca medesi-
mo. [6] Erano arrivati di nuovo la sera 6 cannoni, che ne era in campo de’ 12, et 
ogni cosa andava calda et a cammino di volere fare el dì sequente qualche pruova 
honorevole. [7] Così si scripse a Roma et per tucto, né si mecteva punto in dubio. 
[8] La nocte poi, a 5 hore, venne allo alloggiamento mio el Proveditore veneto ; et 
in presentia del conte Guido, signor Vitello et signor Giovanni de’ Medici, mi fece 
intendere che el Duca, per havere visto e suoi fanti, che guardavano la artigleria, 
disordinarsi assai in uno assalto che, la sera, alla avemaria, li inimici havevano facto 
verso la artigleria, era risoluto di levarsi, tenendo per certo che, se vi stessimo el dì 
sequente, saremo ropti. [9] A che havendo noi tucti unitamente et con grandissima 
admiratione replicato quanto si conveniva, ci risolvemo andare dal Duca, che era 

[2] in su >borghi< 
^

l rifosso
^

 - Tosa >et< 
[4] forza] lettura non chiara 
[5] lo essersi visto che >an<(?) - ma etiam] ma corr. di n(ostr)o? 
[6] Era>va<no - cannoni che >n’ha< >ne e< ne era.
[8] e suoi fanti >in< - guardavano la artigleria >in grande disordi< - avemaria] auem a 
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nello alloggiamento del Proveditore. [10] Et pel cammino trovamo le artiglerie et 
munitioni de’ Vinitiani che già camminavano, et allo alloggiamento caricarsi e car-
riaggi del Proveditore. [11] El Duca ci expose quello medesimo, salvo che si fondò 
più presto in sullo essere alloggiata la fanteria in luogo che poteva essere bactuta 
dalle artiglerie degli inimici, in modo che, ogni volta fussi in bactagla, la poteva 
disordinare, concludendo, con // 20v parole efficacissime, che, non volendo essere 
ropti, bisognava levarsi subito. [12] Et non obstante nostra replica, stecte fermo in 
quella sententia, quale haveva prima deliberata et cominciata a exequire. [13] Et noi 
fumo necessitati, per non restare quivi soli, seguire la sua deliberatione. Dixe voleva 
che el primo alloggiamento fussi a San Martino, a Milano a 2 migla, dove eravamo 
alloggiati el dì precedente, et con questa credenza ci levamo. [14] Ma in cammino 
trovai che haveva dato ordine che si marciassi a Marignano. Di che maraviglandomi 
molto, andai da Sua Excellentia, ricercandoli che el fermarsi a San Martino nutriva 
pure la speranza al Duca et fomentava le cose di Milano, ma, discostandoci tanto 
oltre che la ritirata era troppo lunga, si faceva cadere el tucto. [15]  Quibus non 
obstantibus, ho voluto andare a Marignano, dove credo stareno qualche dì. [16] Et 
a iudicio mio sentireno presto lo scoppio del castello, non obstante che per me si 
farà ogni diligentia possibile per intractenere el Duca in speranza etc. [17] A me 
è parso bene che Vostra Signoria sappia el tucto subito. Però spaccio questa per 
expresso corriere a Lionardo Spina, che la mandi volando ; et quella porgerà alla 
Maestà del Re questa cosa secondo che la giudicherà a proposito.

[18] *Le ragione del Duca non sono state, a iudicio mio, sufficiente a fare que-
sta levata, et tamen non veggo possi essere stato altro che troppa timidità, perché 
credo pure che i Vinitiani et lui desiderino la victoria. [19] Pure, se altro ci è socto, 
apparirà alla giornata. Vostra Signoria può considerare quanto la impresa sia dif-
ficultata per la perdita della riputatione, perché noi medesimi habbiamo tolto lo 
animo a’ nostri, et perché el castello cadrà, che teneva impegnati li inimici in molti 
modi. Pigleranno vigore e moti de’ Colonnesi et del Reame, et forse che el duca 
di Ferrara farà qualche disegno. [20] Alle quali cose non si può provedere se non 
con le provisioni gaglarde di costà, così del mandarci presto e Svizeri et le lancie 

[9] Proveditore >Ve< 
[10] camminavano] corr. di camminavamo 
[13] fussi a>(n)< (una tilde cassata sormonta la a) 
[14] ma >andando in < discostandoci (Ricci lesse : discostandosi) 
[14]-[15] tucto. >Ha< quibus (q°b(us) : corr. di q(uest)o? La lettera che sormonta la q è 
rimasta una o)
[16] intractener>lo<e 

^
el Duca in speranza etc.

^ 
[17] bene che >subit< - Però >gli< - porgerà >la lra(?)< 
[19] altro ci (lettura incerta della c : s?) - difficultata per>ché< 
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come del fare subito le diversione gaglardamente ; altrimenti veggo tucto in ruina. 
[21] Basta sappiate e bisogni nostri. Non vi accade sproni né ricordarvi come have-
te a governarvi, trovandovi in facto.*

[22] Borbone avanti <hieri> arrivò in Milano, et la fortuna ha voluto che habbia 
havuto questo honore. [23] Sia certa Vostra Signoria che la passata sua ha facto 
danno assai alla impresa, perché per la // 21r speranza delle provisione, havendo lui 
danari, costoro si sono risoluti a fermarsi in Milano, ché prima havevano deliberato 
el contrario. In effecto bisogna che e capitoli della lega si mectino in executione 
gaglardamente et presto. [24] El conte Guido si raccomanda a Vostra Signoria et 
io insieme, pregandola mi scriva et dirizi le lectere al podestà di Brescia. Et insino 
a hora gl’ho scripto più volte et non ho havuto mai alcuna sua. [25] Ex castris etc., 
8 iulii 1526.

[26] Uti f(rate)r Fr(anciscus) d(e) Guicciar(dinis) etc.

[21] vi accade] Ricci lesse : accade vi 
[22] Borbone >hieri er< avanti <hieri> (integrazione già proposta dal Ricci) - et la >sorte< 
fortuna 
[24] lectere al >Proveditore< - Brescia >che io<.
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2797
A CAPINO DA CAPO

Marignano, 8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 24, c. [21r]. Min. autogr., priva di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 211, p. 320.

[1] Eiusdem diei, ad Capinum.
[2]  Magnifice. [3]  Crediamo pure che siate condocto in Elvetii. Però, spac-

ciando io questo corriere al magnifico Ruberto Acciaiuolo, gli ho dato questa per 
Vostra Signoria. [4] La quale saprà come hieri ci presentamo al rifosso di Milano 
da Porta Romana et Porta Tosa ; et doppo qualche scaramuccia, el Duca piantò la 
artigleria a Porta Romana. [5] Alloggiossi el campo nostro in qualche disordine ; per 
il che et perché Sua Excellentia non è stata mai capace di potere fare fondamento 
in fanteria italiana, deliberò levarsi questa nocte. [6] Et in uno tempo medesimo ci 
fece intendere la sua deliberatione et cominciò a inviare le munitione et artiglerie 
de’ Vinitiani. [7] Fumo necessitati fare quello che faceva Sua Excellentia, secondo 
lo ordine della quale siamo alloggiati questa sera a Marignano, dove credo stareno 
qualche dì. [8] Io tengo per certo che el castello si perderà ; il che quanto importi, 
Vostra Signoria consideri. [9] Et se la levata de’ Svizeri non si fa presto, cresceranno 
le cose degli adversarii troppo di riputatione. [10] Però Vostra Signoria solleciti al 
possibile, perché una hora di dilatione importa uno mondo. [11] Et non obstante 
quanto gli scripsi per l’ultima mia, de’ 6, potendo, faccia la lieva di 10 mila, perché 
in questi del castellano di Mus, ancora che tucto dì gli promecta, si può fare pocho 
fondamento. [12] Mando a Vostra Signoria el duplicato del breve che gli mandai a’ 
6 per uno corriere proprio. [13] Et a quella molto mi raccomando. Ex castris etc., 
8a iulii 1526.

[3] condocto] lettura non chiara del nesso oct -3 Acciaiuolo >ho vo< 
[4] come >avanti< ieri - rifosso di (corr. di da) 
[5] perché >el Duca< S. E. 
[8] perderà >et che< 
[11] q(uest)i] lettura non chiara 
[12] mandai >per<.
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2798
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Marignano, 8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 25, c. [21v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 212, pp. 320-321.

[1] Eiusdem diei, a Grangis.
[2]  Prego Vostra Signoria che indirizi questo corriere, quale io spaccio in 

Francia, nel luogo dove si truova messer Capino. [3] Noi ci apresentamo hieri al 
rifosso di Milano et piantamo e cannoni a Porta Romana. [4] Et vedendo che el 
popolo non faceva movimento, come ci era stato promesso, et che la sera avanti 
vi era entrato monsignore di Borbone, quale haveva facto fermare gli Spagnoli, 
che prima havevano deliberato partirsi, el duca di Urbino si risolvé a ritirarsi a 
Marignano, con intentione che, come saranno arrivate le 500 lancie et li X mila 
Svizeri, ritornare gaglardamente a questa impresa, la quale non dubitiamo, se ven-
gono presto, succederà ad vota. [5] Però, dove Vostra Signoria gli può sollecitare, 
non manchi, ché farà grandissimo servitio alla Maestà cristianissima et alla impresa. 
[6] Crediamo pure che el castello di Milano ci expecterà, ma, quando pure man-
cassi, non si resterà per questo di proseguire gaglardamente. [7] A Vostra Signoria 
mi raccomando. Ex castris, 8a iulii 1526.

[8] Fr(anciscus) d(e) Guicciar(dinis) etc.

[2] indirizi >el< 
[3] Romana >s< 
[4] duca 

^
di Urbino

^
 - gaglardamente a >q(u)el (?) imp< 

[6] expecterà] lettura incert. Ricci lesse : aspecterà.
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2799
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 26, cc. [21v-23r]. Copia segr. scritta nel minutario, priva di formula vocativa 
e di sottoscrizione. Testo di lettura spesso assai difficile. La soprascrizione («Eiusdem diei, al vescovo 
di Pola») è autografa.

Ed. rIccI, VIII, n. 213, pp. 321-322.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2]  Io speravo potere advisare Vostra Signoria della partita de’ Cesarei da 

Milano, come mi haveva ricerco, ma la fortuna nostra ha voluto che io habbia 
advisare la nostra ritirata, la quale sono certo che Vostra Signoria harà prima inteso 
per lettere del magnifico Proveditore ad quella illustrissima Signoria. [3]  Ma lo 
effecto è che hieri ci appresentamo alli fossi di Milano, et la Excellentia del Duca 
fece piantare le artiglerie a Porta Romana et tucto andava a cammino da sperare 
che hoggi si havessi a fare qualche pruova gaglarda. [4] Et io havevo scritto questo 
a Nostro Signore et empiutolo di bonissima speranza, ma a.mmeza nocte venne al 
mio alloggiamento il magnifico Proveditore et, presenti // 22r il conte Guido, signore 
Vitello, signore Giovanni, mi disse che il Duca haveva veduta, la sera, in uno assal-
to che fu dato alle artiglerie, sì trista pruova de’ suoi fanti, che deliberava levarsi 
subito, giudicando che, se si stava quivi, hoggi saremo rotti sanza dubio. [5] Parse 
a tutti proposta tanto nuova, che in verità ne restamo attoniti et deliberamo andare 
ad Sua Excellentia, che era nello alloggiamento del Proveditore, et per la strada 
trovamo che l’artiglerie et munitioni di quelli Signori già camminavano e ’l campo 
era in moto, et <allo> alloggiamento del Proveditore vedemo che si caricavano suoi 
carriaggi ; da che comprehendemo che da noi non si ricercava consiglo, ma solo 
farci nota la deliberatione che havevono presa et di già cominciata ad esequire. 
[6] Il Duca con grandissima efficacia ci disse che, per non si essere l’esercito fermo 
il dì nello alloggiamento che il dì precedente s’era concluso, la fanteria che guardava 

[2] Cesarei] si legge : Cesaren 
[3] lo effecto è che >sendoci< 
[4] empiutolo] Ricci lesse : era già tucto - subito (sembra scritto : subitto) giudicando (Ricci 
scrisse : <di> quivi, dicendo) - stava] sembra scritto : starava 
[5] camminavano, el (corr. di et) campo (si legge : canpo) - <allo>] integrazione già proposta 
dal Ricci - suoi carriaggi] Ricci integrò : <e> suoi c. - nota la (si legge piuttosto : le) 
[6] scop(er)ta] Ricci scrisse : strecta 
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l’artigleria era alloggiata scoperta et in modo che da l’artigleria degli inimici sarebbe 
facilmente battuta et disordinata. [7]  Et tucto nasceva certissimo che, se non ci 
levavamo la notte medesima, saremo stati rotti, ché era deliberatione necessaria et 
della quale voleva che tucto il carico <fussi> suo, concludendo ch’era necessario il 
levarsi. [8] Et in questa sentenza // 22v stecte fermo, non obstante quello si replicò in 
contrario, in modo che tucti siamo levati. [9] Et ancora che Sua Excellentia dicessi 
volere che noi alloggiassimo a San Martino, dette poi ordine che si marciassi ad 
Marignano. [10] Il che parendomi con troppo perdita di reputatione et uno abban-
donare interamente le speranze con che si poteva nutrire il duca di Milano, feci 
diligentia con Sua Excellentia che si stessi nella sua conclusione. [11] Ma, parendo 
pure altrimenti ad quella, seguitamo, come sempre habbiamo fatto, le sue delibe-
rationi. [12] Io credo in verità ( …) che Sua Excellentia si sia mossa con bonissime 
ragioni et che, per satisfactione di quella illustrissima Signoria et per honore suo, 
non sia huomo in questo exercito più affectionato alla impresa di lui. [13] Mi dolgo 
bene che o la deboleza de’ nostri fanti o la necessità di fermarsi in malo alloggia-
mento o qualunque altra causa ci habbi constrecti a piglare una deliberatione la 
quale si porta drieto tanta rovina che non mi pare si possa immaginare. [14] Son 
certo che Nostro Signore ne harà tanto dispiacere quanto mai servassi a’ dì suoi, 
maxime che, per quanto veggo per le lettere che ho tucto dì da il signor Datario, 
Sua Sanctità s’era persuasa che non fussi possibile che sì poca giente difendessi 
Milano. [15] Pure, poiché le cose sono qui, è necessario pensare che non si facci 
maggiore disordine et riordinarsi in modo // 23r che possiamo seguitare costante-
mente le deliberationi che si pigleranno. [16] Ad che, dal canto di Nostro Signore, 
non si mancherà mai in cosa alcuna. Io non so particularmente che deliberatione 
sia quella della Excellentia del Duca, ma quella illustrissima Signoria ne doverrà 
essere informata. [17] Vostra Signoria conforti che, dal canto loro, si faccia qualche 

[7] voleva che >p(er)< 
^

tucto il
^ 

carico suo (sic) >et p(er)ò< (Ricci, omettendo che, scrisse : 
voleva tucto el carco suo) 
[8] questa sentenza] si legge : questo - replicò] o riplicò? 
[10] parendomi >con tucta< con troppo (sic) 
[12] credo (si legge : cedo) - ( …)] abbreviazione difficilmente solvibile : .m le. o .m te. (parola 
omessa dal Ricci) - alla i(m)p(re)sa] Ricci scrisse : alla patria 
[13] causa ci (sembra scritto : cia) - tanta rovi / na (la terminazione na è nascosta da una 
macchia d’inchiostro) 
[14] harà >molto dispia< - servassi] Ricci scrisse : s’havessi
[15] Pure, poi (vocabolo quasi interamente nascosto da una macchia d’inchio stro) che - 
sono] la prima o ricalca una precedente lettera, ora illeggibile - necessario / 

^
pensare

^ 
(in 

margine) 
[17] conforti lettura difficile (Ricci : procuri) 
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ferma resolutione, per<ché> Sua Sanctità sarà sempre caldissima a beneficio della 
impresa. [18] Et sia contenta advisarmene quel che sia parso loro di questa nostra 
ritirata et ad quello che si risolvino ; et io non mancherà di scrivergli sempre quanto 
succederà di qua.

[18] scrivergli] la c ricalca una seconda s - quanto] parola abbreviata come l’avverbio quando.
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2800
A FRANCESCO II SFORZA

Marignano, 8 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 27, c. [23r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 214, pp. 323-324.

[1] Al duca di Milano, de’ 9 di luglo 1526.
[2]  Credo che Vostra Excellentia sia certissima che el Papa et Vinitiani desi-

derano ardentissimamente la salute sua, per la quale hanno cominciato la guerra 
avanti che fussino facte le preparationi deliberate et, hora, ancora che non si 
trovassino gaglardi abastanza, spinto questo exercito insino alle porte di Milano, 
sperando, come da molti era data speranza, che o el popolo facessi qualche moto 
o li Spagnuoli si ritirassino. [3] Il che non succedendo, è parso al duca di Urbino 
ritirarsi, per non stare quivi sanza fructo et con pericolo. [4] Non di manco per 
questo non si intermecte, anzi tanto più si sollecitano le provisioni gaglarde per 
liberarla. [5] El fondamento delle quali è in sulla venuta de’ Svizeri, che, aggiunti 
allo exercito nostro, ci daranno la victoria facilmente et sicurissima. [6] Capino mi 
scrive da Lione, de’ 25 del passato, che el dì sequente harebbe la expeditione de’ 
40 mila ducati et subito verrebbe in Svizeri per levarne X mila, di che, secondo ci 
scrive Grangis, era già cominciata la pratica per monsignore Morellecto. [7] Non 
dubitiamo che allo arrivare suo harà trovato le cose in termine che, sanza dilatio-
ne di tempo, gl’harà mossi, et ne aspectiamo d’hora in hora lo aviso. [8] Et come 
questi arrivino, non si perderà una hora di tempo per la liberatione sua, nella quale 
consiste la salute di noi tucti.

[9]  Intratanto, oltre a’ 2 mila Svizeri // 23v condocti per monsignore di Lodi, 
aspectiamo 3 mila altri, che ci promecte el castellano di Mus, che saranno qui per 
quactro dì. [10] Et quando questi venghino, si tenterà gaglardamente ogni occasio-
ne, ma, al più lungo alla venuta di questi di Francia, potete presupponere la libera-
tione vostra. [11] Per la quale non solo Italia tucta è in arme, ma el re di Francia et 
di Inghilterra unitissimamente la procurano. [12] El resto consiste in voi medesimo, 
perché, se durate a aspectare sì breve termine con quella constantia di animo che 
havete facto insino a hora, consequirete la salute et, con quella, gloria immortale. 

[1] 9] sic, ma 8 alla fine della lettera 
[2] preparationi >ordin< (la lettera n è appena abbozzata) - molti era>no< data 
[6] 40 mila >con<
[9] Lodi >a<(?) - qui p(er)] sic. Ricci scrisse : qui fra 
[10] venghino >non si preterme< 
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[13] Non vi spaventi la ritirata nostra, perché è segno che habbiamo voluto aiutarvi 
sopra le forze : tanto più lo fareno sendo provisti opportunamente, come sareno 
in brevissimo tempo. [14] Consideri Vostra Excellentia che dalli inimici communi 
non può aspectare altro che pessime conditioni, et quelle che promectessino non 
observeranno, né possono dargli sicurtà alcuna pari alla importanza della persona 
sua. [15] Nello accordarsi con loro, harà ogni cosa piena di infamia et di ultimi 
mali ; nello aspectare, harà bene qualche difficultà, ma alla fine harà la salute et con-
servatione del suo stato. [16] Non saranno mai più che dieci o dodici dì quelli che 
bisogna tollerare. [17] Io ho desiderato et desidero la salute di Vostra Excellentia 
quanto servitore che l’habbia. Sia certissima che io non la ingannerei, né li scriverrei 
altro che la verità. [18] Alla quale humilmente mi raccomando etc. 8a iulii 1526.

[19] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciar /
dinis, locu(mtenens) etc.

[14] sicurtà alcuna >e quale< 
[16]-[17] tollerare >Io< Io 
[18] etc. 9 a 8 a (sostituzione della prima data con la seconda, senza cancellatura).
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2801
GUIDO RANGONI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Bologna, 8 luglio 1526

O AGF XXI, cc. 299-300 (299r-v : lettera, 300r : bianca, 300v : indirizzo, traccia di sigillo e nota 
di ricezione della mano di F. G. : Dal Co(n)te Guido Ra(n)gone d(e’) 8 / di luglo 1526. Il numero del 
giorno è tuttavia poco netto.

Orig. segr. con sottoscrizione della stesa mano, di lettura non sempre chiara. Lettera priva di data e 
di luogo di spedizione.

Inedita.

[1]  Illustre signor Locotenente honorandissimo. [2]  La Signoria Vostra farà 
intendere al conte Ruberto che li dica tutto quello li ho parlato per evitare la ruina 
di questo essercito, per lo avenire tenendosi questi modi, et la presente notte, quan-
do accadesse il bisogno. [3] Et io me ne scusarò dove debbo, se la Signoria Vostra 
non ci provede d’opportuno remedio, perché la robba et quanto tengo al mondo 
sono per estimare pocho, l’honore tanto quanto persona viva et per esponerli la vita 
a conservarlo mille volte l’hora. [4] Io dico a Vostra Signoria che, accando questa 
notta, è necessario armarsi et starsi ne li alloggiamenti, et che ciascuno sia per sé et 
Dio per tutti. [5] Et se li nemici lo sapessero, guai noi, et che volessero fare quel che 
potriano. [6] Et quando ciò non sia per seguire, mi vergogno che li soldati medemi 
vedano le poche provisioni sono nel campo circa questo : che bastaria se fussemo a 
Piasenza, et pur semo lontani da Milano solo 3 miglia, ove si trovano de quelle genti 
che sono solite a vincere li esserciti più potenti del nostro et pigliare de li re. [7] La 
Santità di Nostro Signore mi scrive ch’io habbi patientia et che toleri ; et io nel par-
ticulare sono per farlo, come saria in lassarmi usurpare li alloggiamenti et ponere li 
nostri ne li peggiori et più debili, et de simili accidenti, ma vedere come hoggi ho 
visto lo alloggiamento confuso et intricato, et havere tutto hoggi fatto domandare 
guastadori et non havere havuto mai ventura d’haverne un solo, non posso stare che 
per honore mio non dica quello è debito mio. [8] Et quantunque habbi pregato il 
conte Ruberto a parlarne con Vostra Signoria, non ho voluto restare de scriverli 
questa per satisfattione mia, come ancora li havrei ditto a bocha. [9] Ma sono resta-
to, per le parole che la usò questa matina et perché vorei, non mancando da Vostra 

[4] accando] sic 
[5] guai noi] sic
[6] vedano (con un segno abbreviativo sulla lettera n) la (sic) poche - trovano (con un segno 
abbreviativo sulle lettere ovan).
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Signoria, restarli amico, racordandoli che non usai per tempo alcuno salvo boni 
modi et da zentilhomo et pare mio, et che questa matina andai al rumore de l’arme 
et non per introdure quello da la tela. [10] Et s’io duro fatica et facio più di quel che 
posso per servitio di Sua Santità et honore mio et che altrui me n’habbi invidia, non 
me ne maraviglio punto. [11] A me basta sapere che presto saremo a termini che 
potrò chiarire le cose mie con Sua Santità et che sarò o non sarò, ma, segua quel che 
voglia, io sarò fra li soldati quel che sono, et non sarà di meno. [12] In questo mezzo 
la Signoria Vostra proveda che si possa fare il debito con quelli meggii che la saprà, 
havendo ingegno come ha. [13] Et // 299v circa questi pagamenti de’ fanti, quelli ho 
fatto di comissione di Sua Santità, Vostra Signoria li farà senza colara, perché li sol-
dati vogliono essere acarezati, maxime in questi tempi. [14] Et se tiene comissione 
o voluntate cassare o capi o code, lo facci liberamente, perché, havendoli fatto per 
servitio di Sua Santità et reputando siano desfatti per il medemo effetto, ne restarò 
satisfattissimo ; ma quelli de che pensa servirse, li paghi, a ciò se li possa comandare 
al debito tempo. [15] Et a Vostra Signoria mi raccomando. A la qual ho voluto dire 
l’animo mio et il servitio di Sua Beatitudine, la qual so, quando intendesse questo 
modo di procedere, essendo non meno esperto de la guerra che de le cose di Santa 
Eclesia, n’havria dispiacere singularissimo etc.

[16] Uti fr(ater), Guido Rang(o)ne

INDIRIZZO : [17] A lo Ill(ustre) S(ignor) Locot(enente) G(e)n(er)ale de S(ua)
S(anti)tà Sig(nore) / [ …] hon(orando).
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2802
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 9 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, s. n. [27bis], c. [23v-24r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sotto-
scrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 215, pp. 324-325.

[1] De’ 9 di luglo, al vescovo di Pola.
[2] Hier sera scripsi a lungo a Vostra Signoria. Dipoi ho havuto sue de’ 7, alle 

quali, se bene non occorre altra risposta che avisarli la ricevuta, non ho voluto per 
buono uso pretermectere di scriverli.

[3] La Excellentia del Duca mi pare che si risolva di volere fermarsi qualche dì 
a Marignano, per aspectare, oltre a questi pochi Svizeri che sono venuti, quelli del 
castellano di Mus, che, congiunti con questi, farebbono, secondo dicono, el numero 
di 5 mila, et intratanto sollecitare questi che s’hanno a levare con favore del Re cri-
stianissimo, perché, etiam con li 5 mila, Sua Excellentia non confida potere sforzare 
Milano, a che dice bisognare dua exerciti tali che ciaschuno // 24r di loro per sé sia 
bastante a potersi difendere dalle forze unite delli inimici. [4] Io spacciai hieri in 
diligentia in Francia perché e nuntii di Nostro Signore quivi et in Helvetii solleci-
tassino le provisione. Et sono certo che la Sanctità di Nostro Signore non mancherà 
di ogni diligentia possibile perché le cose si accelerino, et così so che farà quella 
illustrissima Signoria. [5] Parmi bene che questa nostra impresa cominci a difficul-
tarsi molto, perché io non sento ancora che le provisioni di Francia siano in luogo 
da sperare che quelli Svizeri habbino a essere di qua presto, come saria el bisogno, 
maxime per la necessità del castello. [6] Et se questo soccorso verrà con lungheza, 
è pericolo che anche li inimici si trovino in quello tempo ingrossati di lanzichenech, 
et che però le forze nostre augumentate non vaglino più, rispecto allo augumento 
delli inimici, che vaglono queste che habbiamo hora. [7] Il che ho voluto scrivere, 
non per proponere partito alcuno, ma perché Vostra Signoria sia advertita di tucto 
et possi, quando parrà in proposito, dare occasione a quella illustrissima Signoria 
di pensare a quello che bisogna. [8] Questo pericolo cesserebbe se si ponessi tale 

[1] >Eiusdem diei< De’ 9 di luglo (parole aggiunte nello spazio che precede le parole can-
cellate) 
[3] farebbono] lettura incerta della prima lettera (sarebbono?) - confida ] Ricci lesse : consi-
dera - forze 

^
unite

^
[7] quando >gli sarà co(m)m< 
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ordine che nuovi lanzichenech non potessino passare in Italia. [9]  Però Vostra 
Signoria ha facto prudentemente a ricordarlo a quelli Signori, et sarà sempre utile 
el fare spesso instantie che vi si faccia provisione con effecto.

[10] Non mi maraviglo che quella illustrissima Signoria habbia havuto piacere 
della unione et concordia nostra, perché è uno de’ fondamenti necessarii alla impre-
sa. [11] La certifico che questi signori capitani del nostro exercito et io non solo la 
desideriamo ardentissimamente, ma habbiamo usato et usereno sempre tucti quelli 
modi et termini che sono possibili a fare questo effecto. [12] Ma bene ricordo a 
Vostra Signoria che el desiderarla et cercharla da una parte solo non basta, perché 
è necessario che vi concorrino tuct’a dua. [13] Et a Vostra Signoria mi raccomando. 
Ex castris etc. 9a iulii 1526.

[9] el far>n<e 
[11] certifico che >noi non< - capitani >ecclesiastici et io< - modi >et termini< et t.
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2803
A LUIGI GUICCIARDINI

Marignano, 9 luglio 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, cc. 155-156 (155r-156r : lettera, 156v : indirizzo, traccia di sigillo e nota 
di ricezione della mano di Luigi Guicciardini : 9 iulii da Marignano nel / 26 da m(esser) [sic]. Orig. 
segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio.

Ed. rIccI, XVII, n. 144, pp. 187-188.

[1] Honorande frater etc. [2] Credo che voi et tutta quella città si sarà maravi-
glata della ritirata nostra sì subita, ma più mi sono maraviglato io, che sono stato 
in fatto, vedendo da un’hora ad un’altra tanta mutatione che non sarebbe possibile 
a scrivere. [3] El duca d’Urbino fu sempre, a’ dì passati, di opinione che con que-
ste forze non bastassimo a piglare Milano né a soccorrere el castello. [4] Et per 
questo, con varie excusationi, allungava el procedere avanti, temporeggiandosi 
per aspettare la venuta de’ Svizeri, e quali si credeva dovessino venire di dì in dì. 
[5] Ma non venendo, et noi, da altro canto, sollecitandolo quanto si poteva allo 
spingersi più innanzi — perché così havevo lettere caldissime da Roma, et anche, 
in verità, era secondo la opinione mia, perché giudicavo, come era vero, che ci 
potessimo accostare senza pericolo et che nel accostarci potessi nascerci qualche 
occasione da fare buone effecto —, si risolvé ad accostarsi, con proposito fermo di 
camminare ordinatissimamente et di metterci sempre in alloggiamenti sicurissimi. 
[6] Così facemmo insino allo alloggiamento di San Martino, presso a Milano a tre 
miglia, dove fu concluso di accostarci el dì seguente, a mezo miglo a Milano, in uno 
alloggiamento fortissimo, et di quivi poi procedere pesatamente a quelle experientie 
che ci paressino più opportune. [7] Così partimmo sabato mattina, nel qual tempo 
lui, per molte speranze che erano date, per non si vedere quella gagliardia degli 
Spagnoli, di che molti havevano temuto, era diventato caldo, et si riscaldò tanto che, 
senza participatione di alcuno de’ nostri, mutò el consiglo dello alloggiamento et si 
condusse con le gente a canto a’ borghi di Milano, dove, stando tuttavia lo exercito 
// 155v in battaglia, fece piantare tre cannoni a Porta Romana et dette principio a 
volere dare una grossa battaglia. [8] Ma alla fine non se ne risolvé mai, in modo che 
e ripari furono tentati con leggiere scaramuse che non potevano fare frutto alcuno, 
et non con assalto. [9]  El dì intanto si consumava, et fu necessario alloggiare la 

[2] mutatione che (si legge ch’io, non corretto) 
[6] seguente] lettura incerta della g (q?)
[8] leggiere (corr. di leggieri) scaramuse (sic)
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gente, che era stracca ; et questo, oltre a farsi con confusione et disordine, fu fatto 
di gran parte della fanteria in luogo scoperto et sottoposto all’artigleria delli inimici. 
[10] Et non di manco ognuno alloggiò la sera pieno di bonissima speranza che ’l dì 
seguente si havessi a fare qualche opera notabile. Et el Duca medesimo si mostrava 
caldissimo. [11] A hore cinque di notte, venne a me, che ero a punto andato a dor-
mire, el Proveditore vinitiano et, presenti el conte Guido, signor Vitello et signor 
Giovanni, mi disse che ’l Duca era resoluto levarsi subito, perché cognosceva che la 
fanteria era alloggiata in luogo pericoloso et che era invilita per una scaramucia che 
s’era fatta la sera, in modo che cognosceva manifestissimamente che, standovi el dì 
seguente, saremmo rotti. [12] Parve a tutti cosa molto strana quanto potete pensare, 
et montamo subito a cavallo per andare dal Duca ; et nello andare trovammo che 
già l’artiglerie, munitioni et bagagle del campo suo caminavano insino a’ cariaggi 
del proveditore et che in effecto a noi era conferita questa cosa, da poi che haveva 
ordinato et cominciato a exequire la levata. [13] Trovammo la Excellentia Sua fer-
missima in questo proposito, di sorte che non vi fu rimedio, et la necessità ci strinse 
a fare quel che faceva lui, perché soli non potavamo restarvi. [14] Disseci che voleva 
alloggiassimo a San Martino et poi, senza // 156r saputa nostra, ordinò che si andassi 
a Marignano. [15] Di che io, come lo intesi, feci ogni diligentia con lui perché ci 
fermassimo a San Martino, ma n’hebbi poco honore, come del resto. [16] Io non 
voglio affirmare che havessimo preso Milano, ma credo bene che nessuna ragione 
sia bastante a giustificare questa partita et che, poiché eravamo condotti, l’honore 
nostro era tentarla gaglardamente, et che lo potessimo fare senza pericolo. [17] A 
lui è parso altrimenti, né ci habbiamo havuto rimedio, sendo prima cominciata la 
executione che datone a noi notitia. L’impresa è difficultata quanto vedete, perché 
non credo che senza grossa banda di Svizeri siamo per fare cosa che importi.

[18] Interim è pericolo che ’l castello non si perda et che non sopravenghi nuove 
difficultà. Pure vedreno alla giornata, et forse si presenterà, più presta che noi non 
pensiàno, qualche miglore occasione. [19] Et a voi mi raccomando. Ex castris pon-
tificiis, die IX iulii 1526.

[20] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicciar / dinis etc.

INDIRIZZO : [21] Spec(tabi)li viro Aloysio de Guic(ciardi)nis fr(atr)i / [hon(o-
rando)] / Florentiae.
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2804
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 9 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 28, cc. [24v-26r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 53-57 (53r-v e 56r-57r : lettera, 54r-v : 
sunto di questa lettera scritto dal segretario del datario, 55r-v : decifrato, 57v indirizzo, traccia di 
sigillo e nota archivistica : 1526 / d(e)l S(ign)or Guicc(ardi)ni / de’ viiii d(e) Luio). Originale segr. 
con sottoscrizione autogr. Le varie parti cifrate del testo verranno riprodotte qui in corsivo tra due 
asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 21r-22v. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 110, pp. 218-219 (ed. parziale di O : 53-78, Stamani … si possi sperare) ; Bernar-
dI, 1896, pp. 289-293 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1206-1210 (O) ; rIccI, VIII, n. 216, 
pp. 325-328 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] Ancora che hieri scrivessi lungamente circa la ritirata nostra, replicherò con 

questa che, se non ci è altra causa socto che io non intenda, el procedere nostro di 
avanti hieri *non potecte essere peggio inteso, perché nel principio si andò con tanta 
caldeza che, ancora che fussi stato concluso el dì davanti di alloggiare a Bufalora et 
Pilastrelli,* [3] et di quivi, consultato bene le cose nostre, dirizarsi a quella banda 
et in quello modo che fussi giudicato più a proposito, tamen, postposti tucti questi 
ordini, el Duca spinse le gente più innanzi. *[4] Et si procedè di poi con molta varia-
tione, perché, da uno canto, si accostorono e cannoni con bravura grande, da altro, se 
bene fece smontare molti suoi gentilhuomini a piede et fece venire le scale per dare la 
bactagla, tamen si riduxe in scaramuccie leggiere a’ ripari, dove e nostri, havendo disa-
vantaggio grande, perderono più di 40 huomini. [5] Et consumato gran parte del dì 
con la gente straccha, si fece lo alloggiamento strecto, confuso et disordinato ; et tucte 
queste cose passorono sanza consulta di alcuno de’ nostri.* [6] Seguitò l’altra deli-
beratione del ritirarsi communicata a noi in tempo che era già levato mezo el suo 

[1] Eiusdem diei, ad Datarium] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] andò] corr. di anda? - caldeza che >si preten< >quanto era stato< 

^
ancora che fussi 

stato
^ 

- Bufalora] Bufaloro O - Pilastrelli (lettura incerta della seconda lettera (Pelastrelli?)] 
Pilastrello O 
[3] a proposito] in proposito O 
[4] nostri >con< 

^
havendo

^
[6] noi in (corr. di a) tempo 

341LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



campo, la quale, per essere sì subita, messe tale spavento, che quasi tucta la parte 
del campo che si aviò innanzi ne andò come ropta, et in modo che si sfilorono delle 
compagnie moltissimi fanti et cavalli, et grande numero ne andorono insino a Lodi, 
et tra gl’altri el vescovo di Veruli et el segretario del Proveditore vinitiano, che forse 
vi fu mandato per salvare qualche scriptura o cosa importante. [7] Le artiglerie de’ 
Vinitiani passorono di qualche migla Marignano ; che nacque perché chi gli condu-
ceva hebbe commissione di non le fermare insino non fussi avisato ; et chi l’haveva 
a avisare non dovecte ricordarsene sì presto. [8] È vero che la gente deputata al 
retroguardo si ritirò honorevolmente, et anche da quelli di drento hebbono pocha 
molestia. [9] Questa levata el Duca ha stamani excusato per le ragioni decte hieri, 
mostrando di satisfarsi assai di questa deliberatione et che, se haveva cominciato a 
levarsi innanzi ce lo facessi intendere, fu per la brevità del tempo et per cognoscere 
el partito sì necessario che, o con noi o sanza noi, haveva deliberato farlo in ogni 
modo ; et non si essere voluto fermare nello alloggiamento di San // 25r Martino, per 
cognoscere che, se costoro, accordato el castello, si fussino spinti verso noi, haveva 
a farsi una altra ritirata, che, stando a Marignano, non accadrà, benché io non lo 
giurerei, di tanto timore ci ho veduti essere pieni. [10] Io sono andato ricerchando 
diligentemente se di questa fanteria italiana si sono veduti tali segni che dovessino 
generare tanta viltà. [11]  Truovo in effecto essercene molti di trista sorte, et in 
questi dua dì se ne sono partoriti assai. [12] Non di meno non si può anche negare 
che non ce ne sia molti de’ buoni, e quali harebbono combactuto et facto el debito.

[13] Credo bene che hora questi exerciti siano peggio el terzo, perché gl’habbia-
mo spaventati et tolto riputatione noi medesimi, sì con lo effecto del ritirarsi in que-
sto modo, come col publicare la loro viltà per iustificare la causa nostra. *[14] De’ 
modi del procedere circa le consulte, Vostra Signoria harà inteso per altre mie che è 
alieno da ogni civilità, perché sappiamo le cose come et quando pare a loro, non come 
huomini di uno principe collegato, ma come membro dello exercito suo ; et in questo 
concorrono molto bene el Duca et el Proveditore. [15] Le parole che lui impertinente-
mente et sanza alcuna causa, presente ognuno, mi usò hier mactina, furono assai più 

[6] cavalli et >molti< - segretario / 
^

del Proveditore
^ 

(in margine) 
[7] perché chi gli] chi le O - hebbe >ordine< commissione 
[8] È vero che >e colonnelli< 
[9] levarsi] levarsarsi O - necessario che >bisognava< 34 nello alloggiamento] allo a. O - verso 
noi >biso< 
[10] dovessino >p< generare >in noi< 
[11] partoriti] partiti O 
[12] e quali >bisogne< (lettura incerta dell’ultima lettera)
[14] ogni >humanità< civilità - ma come >exercito< (lettura incerta dell’ultima lettera) 
[15] impertinentemente et sanza alcuna causa, presente ognuno] om. O - furono assai >i(n)s< 
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insolente che io non scripsi. [16]  Tamen noi andiamo et andreno temporeggiando, 
perché non è a proposito el rompersi.* [17] Stamani fumo in consiglo, dove si con-
cluse mandare danari per levare 3 mila Svizeri che el castellano di Mus promecte ci 
saranno fra 4 o 6 dì, che, uniti con questi altri di Cesare Gallo, che ancora non ci 
sono tucti, sarebbono 5 mila. *[18] Et tamen, etiam con questo augumento, non si 
disegna muoversi di qui insino non vengono e X mila del Re ; tanta viltà ci è entrata in 
corpo et tanta diffidentia di questi fanti italiani! * [19] Èssi ragionato isto interim di 
assaltare Cremona, ma non se ne sono accordati, perché risolvono non riuscirebbe 
sanza grossa forza, la quale mandandovi, li inimici anche loro haranno facultà di 
soccorrerla. [20] La resolutione del Duca è che Milano non si possa sforzare sanza 
dua exerciti, de’ quali ciaschuno habbia almanco 5 o 6 mila Svizeri, et sia sì grosso 
che da per sé possa resistere alle forze etiam unite degli inimici ; però insta che si 
sollecitino e Svizeri, con proposito, come arrivassino, di ritornare sopra Milano. 
[21] Et dicendoli io che questo disegno non gli succederebbe, perché, nel tempo 
// 25v medesimo che noi haremo Svizeri, loro ingrosseranno di lanzichenech, et così 
le forze nostre augumentate non varranno più che si vaglino di presente, mi rispose 
che si actenderebbe in tale caso a fare la giornata et che cognosceva Borbone sì pre-
cipitoso, che sperava ci darebbe qualche buona occasione. [22] Io vorrei pure, se 
fussi possibile, che, havendo questi 5 mila Svizeri, tornassimo, se non a combactere 
Milano, almanco a alloggiarvi a canto. [23] Non l’ho voluta ancora proporre, perché 
bisogna procedere seco con grandissimo rispecto. Pure la strignerò quanto potrò. 
[24] Interim stareno qui et non si farà altro che tenere qualche pratica, delle quali 
el favore in che ci troviamo di presente mostra quanto si possi sperare. [25] Del 
castello non si è poi inteso altro. Èssi scripto et riscripto al Duca et, per ricordo 
dell’huomo suo, a’ capitani de’ fanti che vi sono drento, promectendo di donare 
loro quactro paghe se staranno fermi. [26] Hoggi è venuto in campo Gaspare del 
Maino et el conte Philippo Torniello, et di loro et di tucti li altri che sono fuora non 
ci siamo insino a qui valuti niente.

[27] Piaceriami la pratica di Guido Vaina ; però, se manderà in qua, farò ogni 
opera perché si assecti.

[15] che io non scripsi >et state< (o stare?) 
[17] concluse >so< - Svizeri che >el Vescovo et< 

^
el

^ 
- Gallo >s< 

[18] Et tamen >non< - insino] se prima O – X mila >Svi< 
[20] Duca 

^
è
^ 

- forze >degli in< 
[21] medesimo che >loro< - rispose che >b<(?).
[23] l’ho voluta] l’ho voluto O - Pure la] Pure lo O 
[24] sperare. >Io< 
[25] huomo suo a >questi< - fanti che >sono< - fermi. >Non si ha ancora risposta<] idem in O 
[26] valuti niente] valuti di niente O 
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[28] Dicemi el conte Guido che el signor Luigi da Gonzaga, suo cognato, se 
non harà condocta di huomini d’arme da’ Vinitiani, si acconcierebbe volentieri 
con Nostro Signore, altrimenti andrà di là. [29] A me piacerebbe, quando Nostro 
Signore vogla fare huomini d’arme, et lui si contenti con uno partito ragionevole.

[30] Scripsi hieri in Francia et a Capino, credendo fussi in Svizeri, per sollecita-
re etc., et spacciai in diligentia. [31] Gran cosa è se non vi sarà ancora giunto ; *et 
Vostra Signoria per el di sopra vede come stiamo sanza qualche subsidio. Né pensi di 
indurre el Duca a fare quel che non gli pare, perché o non lo farà o ce ne interverrà 
come di questa, alla quale perché fu tirato per e capelli, habbiamo facto più viaggio 
in uno dì allo indrieto che non si era facto in sei allo innanzi, sanza la vergogna et 
el pericolo.* [32] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 9a iulii 1526.

[33] Giuliano Leno ha voluto lo assumpto di pagare e bombardieri et ministri 
della artigleria. [34] Et per non combactere seco, è bisognato farli per questo uno 
mandato di ducati 370, e quali s’ha messo in borsa et vuole pagare costoro in modo 
non vi perda ; di che ci è uno grandissimo romore, et non gli resta el terzo de’ mini-
stri. [35] Harebbe facto el medesimo della guardia, se io glen’havessi consentita ; et 
infine, per guadagnare, // 26r non ha rispecto alcuno. [36] Credo che nella muragla 
di San Pietro sia huomo excellente, ma, quanto al governo della artigleria, tucti que-
sti signori et ognuno non solo s’accordano che non se ne intende punto, ma tucti se 
ne fanno beffe. Credo sia necessario che a altri si dia questa cura.

[37] Al signor Giovanni non si può satisfare di quello suo collaterale, perché 
dispiacerebbe troppo al conte Guido.

[38] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis

[28] se non >si rafferma co’ V< - Vinitiani >desidera< 
[29] con uno partito] con partito O - ragionevole. / >Mi< 
[31] qualche subsidio] questo s. O – alla quale >sendo stato< - capelli >ci< - in sei >dì< allo 
innanzi >et con vergo< 
[32] Ex castris etc., 9 a] Ex castris pontificiis apud Mediolanum, die IX O
[34] in borsa et >non paga< - costoro >si p< - ci è >ho< - uno] om. O 
[35] consentita] consentito O - alcuno. >Euo<(?) 
[36] Sa(n) P(ietro) (lettura incerta)] Sa(n) Piero O - intende (lettura incerta dell’ultima lette-
ra)] intenda O - cura. / El vescovo di Lodi si querela che Nostro Signore habbi concesso certa 
supp(licatio)ne in preiudicio suo, di che parlerà uno suo agente con Vostra Signoria. Gli racco-
mando la sua causa, perché hora che è qui con Svizeri, non è se non bene tenerlo ben disposto] 
O (paragrafo assente in M). Indirizzo : Al R(everendissi)mo S(ign)or mio oss(ervandissi)mo el 
S(ign)or / [Datario di] N(ostro) S(ignore) / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2805
GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS 

[A FRANCESCO GUICCIARDINI]
Coira, 9 luglio 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 67-68 (bifoglio di 310 x 205 mm) (67r : 
copia della lettera, 67v-68v : bianche). Copia spedita al datario da F. G. nella sua lettera del 13 luglio. 
La sua mano ha aggiunto, nel margine superiore, dietro la parola Copia, la seguente precisazione : Di 
Grangis de’ 9 di luglo.Base della presente edizione.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 25v-26r. Copia di C1.

Inedita.

[1] Illustre et excelse Domine observandissime. [2] Ho havuto la lettera di Vostra 
Signoria del primo di questo con li 300 scudi in una partita et cento in un’altra, et 
inteso benissimo quanto la mi ha scripto circa el fare guardare li passi acciò che li 
lanzichinech non passino etc. [3] Io, come più dì fa scripsi a monsignor reverendis-
simo Verulano, ho trovato homini da bene che torranno cura di guardare li passi. 
[4] Ma, perché uno venuto dalle bande de Salzburg di novo mi ha accertato della 
grave bastonata ricevuta per quelli di don Ferrando, et più mi ha dicto che Marco 
Sich et Iori Flosberg haveano levato VIII mila lanzichinech per condurli a decta 
impresa de’ villani, [5] et quando furono tucti insieme con le bandiere per inviarli, 
dicti capitani, secondo el solito, volseno farli giurare l’ordinanza et di bene servire, 
alhora dicti fanti volsono intendere contro a chi li volea menare, et intendendo che 
li voleano menare contro decti villani, apertamente dixono non li volere andare ; et 
lasciate le insegnie, ognuno se n’andò a casa sua. [6] Hoggi el simile mi hanno dicto 
li signori di questa città et che li villani seghuitano la victoria. [7] Io ho mandato 
diversi messi di qua et di là per intenderlo ancora meglio. [8] Ho etiam mandato 
tre spie : uno a Colerno, l’altro ad Hispruch, l’altro verso Constanza,et subito che si 
comincia a fare mossa alcuna, subito ne sarò advisato, ad hora che haverò tempo di 
fornire li passi, et ho dato ordine alli fanti et capitani, quali sono in Agredina verso li 
passi, per modo che in uno tracto saranno sul facto. [9] Interim mi è parso soprase-
dere di fare spese in mettere et deputare le genti a decti passi, et Vostra Signoria sia 
secura che non si spenderà uno soldo in vano, et alla giornata la adviserò di punto 
in punto di tucto quello intenderò.
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[10]  Ho investigato di quello capitano Michel Gaspaier che Vostra Signoria 
sape et me accertato essere con li villani a Salzburg et che è quello che governa ogni 
cosa sì che non mi dispiace sia là. [11] Mi raccomando a Vostra Signoria. In Coyra, 
9 iulii 1526.

[12] De V(ostra) ill(ustre) et ex(celsa) S(igno)ria
De Grangis
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2806
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 10 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 29, cc. [26r-27r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 217, pp. 328-330.

[1] Al Datario, de’ X di luglo 1526.
[2] El conte Ruberto continuerà lo scrivere ; et se farà instantia di partirsi, Vostra 

Signoria lo faccia soprasedere. [3] Qui interviene in ogni consulta et in ogni cosa ; 
et non è in proposito lo starci suo, tanto per quello che fa quotidianamente, quanto 
per le necessità, che possono cadere a ogni hora, di servirsi di uno suo pari.

[4] In che termini siano le cose nostre, Vostra Signoria l’harà veduto per altre 
mie. [5] Et anche se la varietà che io gli mostravo nelle mie lectere essere in chi 
delibera, dava admiratione a Nostro Signore, li effecti haranno facto capace Sua 
Sanctità che io scrivevo le cose come erano, né mi ingannava o la passione o la 
voluntà. [6] La causa della ritirata nostra, per quello possiamo comprendere noi di 
qua, è stata mero timore. [7] El modo del ritirarsi fu della sorte che ho scripto et 
qualche cosa peggio, perché ogn’hora si intende meglo che el levarsi di molti fu con 
opinione di havere a essere ropti, et messe ne’ nostri quello spavento che io per me 
— et in questo parere non sono solo — non cognoscevo che vi fussi, almanco tale 
che dovessi partorire uno effecto simile. Quello si deliberi di fare hora, lo scripsi 
hieri largamente. [8] La conclusione è che, con manco di X mila Svizeri, non fareno, 
a credere mio, più cosa che sia buona, etiam non ingrossando altrimenti in Italia 
le forze inimiche. [9] La causa non veggo altra ch’è entrata in capo al Duca tanta 
diffidentia, che la memoria del Prospero mi pare uno zuchero. [10] Lui delle cose 
della guerra parla benissimo et con uno modo che pare si governi per sé stesso, ma 
mi è decto che sulle factione presta lo orechio et si volta a decto di ognuno, maxime 
di Pierfrancesco da Viterbo, che è segno di male fondata resolutione.

[11] Che rimedio ci sia non veggo, perché da altro canto // 26v è cervello che male 
si può tractare et, etiam con dolceza, più si exaspera che si maneggia. [12] Come 
proceda con noi ho scripto a bastanza, né posso dire se non che in questo el 

[3] consulta >in< - tanto per >la< 
[6]-[7] timore >S< 
[7] di havere] lettura incerta (d’havere?) - tale che >po< 
[8] cosa >mia< - inimiche >et<
[10] Viterbo >et di certi altri suoi< 
[10]-[11] resolutione >rimedio non veggo a questo< 

347LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



Proveditore vadia al medesimo cammino, benché con altro stile. Et questa è la 
somma di quanto io potrei hora scrivere. [13]  A Milano fecero hieri provisione 
di rimectere, per via di Francesco d’Adda et altri mercanti, ducati 15 mila nella 
Magna per levare 5 mila lanzichenech ; et Borbone parlò al populo et accordò che, 
in su e datii et con la promessa sua et degl’altri capitani, servissino di 50 mila scudi, 
promectendo che, facto questo, leverebbono le gente di Milano. [14] Del castello 
non si è mai poi inteso altro.

[15]  Rileggendo la lectera di Vostra Signoria havuta hoggi, dove pure mi è 
accennata qualche punctura, dirò questo : che, nel sollecitare lo accostarsi, ho errato 
più presto nel troppo che nel pocho, havendo stimulatone continuamente ognuno, 
et lo sa tucto questo exercito ; né credo che la collera in che la mactina della ritirata 
saltò el Duca meco sanza causa, procedessi quasi da altro che da havere in memoria 
quanto io l’havevo stimulato ; sanza che, prima, molte volte et ne’ consigli et anche 
hier mactina, me n’ha sempre accennato qualche querela : «Non posso più che io 
mi possa». [16] Et se la Signoria Vostra rivedrà la prima lectera che io gli scripsi 
da Lodi, si potrà ricordare che, la prima volta che io parlai seco, non mi discostai 
troppo dal vero.

[17] Parlando questa sera col signor Malatesta, presente el conte Guido, hebbi 
occasione di parlare delle cose nostre, et dextramente li mostrai che e modi del 
procedere che si tenevano con noi non erano bene considerati a bastanza, descen-
dendo a molti particulari. Non potecte negare non fussi vero, et dixe farebbe buono 
officio. [18] Non dubito farà intendere tucto al Duca et al Proveditore : che fu decto 
in modo non se ne può fare perdita ; et se non farà fructo, scoprirrà almanco meglo 
la natura di questo male.

[19] Scrivendo, el Duca m’ha mandato a vedere una lectera di Horatio suo dalla 
corte, de’ 27, che avisa che Capino doveva partire el dì sequente per Lione, donde 
diceva che si expedirebbe, fra 4 dì, per venire in Svizeri. Altro non vi è che importi 
più di quello che havesti per lectere de’ 21. 

// 27r [20]  L’aviso delle cose di Milano venne da Raffaello da Palazuolo. Si è 
poi inteso da altri non essere vero che si siano rimessi danari nella Magna, né che 

[12] potrei 
^

hora
^ 

[13] lanzichenech et >che< - servissino di (corr. di d(e)?) - gente >di< di Milano 
[15] volte et >poi né co(n)< 
[16] Lodi >Vecchio cognoscerà< - ricordare che >insino< 
[17] Malatesta 

^
presente el Conte Guido

^ 
delle] lettura incerta : delle corr. di di ?

[18] Proveditore : che >non< 
[19] dì >et< sequente 
[20] venne da>l Pal< - Palazuolo] lettura non chiara - vero 

^
che si siano rimessi danari nella 

Magna né
^
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habbino accordato di dare danari, ma che bene Borbone ne faceva instantia ; et la 
difficultà vi era sì grande, che non si pensava ne potessino trarre molti. [21] Ex 
castris etc., 10 iulii 1526.

[22] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[20] pensava >poterne<.
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2807
A MICHELANTONIO DI SALUZZO

Marignano, 11 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 30, c. [27r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 218, pp. 330-331.

[1] Al marchese di Saluzzo, de’ XI di luglo 1526.
[2]  Nostro Signore ha havuto grandissimo piacere quando ha inteso che la 

Maestà cristianissima ha dato el caricho a Vostra Excellentia delle gente che manda 
in Italia, giudicando che, per la virtù di quella et per la affectione che si persuade 
porti a Sua Sanctità, nessuna persona potessi essere più a proposito. [3] Noi altri, 
ministri di Sua Beatitudine, non potremo con maggiore ardore desiderare la sua 
venuta, nella quale giudichiamo consistere in gran parte el fondamento di questa 
sancta impresa. [4]  Però la preghiamo a accelerare et per quello cammino et in 
quelli modi che dallo illustrissimo signor duca di Urbino gli è stato facto intendere. 
[5] Et a Vostra Excellentia quanto posso mi raccomando etc. Ex castris etc., de’ XI 
di luglo 1526.

[6] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciar /
dinis etc.

[1] Saluzzo] sembra che la z sia eccezionalmente raddoppiata 
[2] quando ha >di< - persona po>ssi<tessi.
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2808
A ROBERTO ACCIAIOLI
Marignano, 11 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 31, c. [27r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 219, pp. 331-332.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2] Ho visto hoggi lectere di Vostra Signoria, de’ 27, al Verulano. [3] In verità 

desiderrei haverne havute io et non havere a mendicare gli avisi da altri. [4] Ho 
scripto a quella più volte et ultimamente per corriere expresso, a’ 8 del presente, 
significandoli la ritirata nostra da Milano. [5] Da Vostra Signoria ho havuto una 
lectera sola, de’ 17, che è prima andata a Roma. [6]  La prego mi vogla scrivere 
spesso. Et quando non ha spaccio che venga in campo, dirizi le lectere al podestà 
di Brescia, ché verranno a buono ricapito, o socto lectere del Secretario veneto, 
quando lui scrive al Proveditore dello exercito loro.

[7] Vostra Signoria harà potuto comprendere per l’ultime mie che la impresa è 
ridocta in termine che, a volerla vincere, bisognano tucte le executione che furono 
concluse nella lega ; et la principale è la venuta de’ Svizeri, perché la virtù loro ha a 
essere el nervo // 27v dello exercito.

[8]  Se sarà seguito quanto scrive Vostra Signoria al Verulano — che Capino 
dovessi partire a’ 28 —, debbe pure a questa hora essere dato principio al levargli ; 
et in ogni caso bisogna si sollecitino extremamente. Però Vostra Signoria non man-
chi di ogni diligentia et importunità, perché questa dilatione importa troppo. [9] El 
cammino loro ha a essere per la via di Ivreas per congiugnersi quivi con le lancie 
franzese. [10] Et se accadrà ricordare altro, si farà di qua alla giornata ; et quanto 
allo unirsi con noi, si piglerà buono modo et sicuro. [11]  Di questo ordine del 
cammino, io mi rimecto a quanto ha ordinato la Excellentia del duca di Urbino, et 
tanto si observi. [12] Ricordo bene a Vostra Signoria che è necessario che con ogni 
ardore procuri la roptura di là da’ monti et le altre diversioni capitulate, perché con 

[4] expresso, a’ >dì< 
[6] al podestà] al >Rectore< 

^
Podestà

^ 
[8] Signoria >per hora< (molto incerta la lettura delle ultime tre lettere)
[9] cammino loro >ha a essere< ha a essere - Ivreas] sic 
[10] giornata >et< / et 
[11] Di] corr. di De - io] lettura poco chiara 
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queste hareno la victoria facile et sicura. [13] Ma, se la punta si havessi a fare solo 
in Lombardia, et li inimici non havessino travaglo in altro luogo, io veggo le cose 
lunghe et dubie ; et però el tucto consiste in questo. [14] Et a Vostra Signoria mi 
raccomando. Ex castris etc., XI iulii 1526.

[13] pu(n)ta (lettura non sicura. Ricci sostituì questa parola con sette puntini) si ha
^

vessi
^

 - 
lunghe] corr. di lungha?
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2809
A CAPINO DA CAPO

Marignano, 11 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 32, c. [27v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 220, p. 332.

[1] Eiusdem diei, ad Capinum.
[2] Noi crediamo pure che a questa hora Vostra Signoria sarà arrivata in Svizeri 

et dato tale principio alla expeditione sua, che presto vi hareno di qua ; il che è 
sommamente necessario, come quella harà potuto comprendere per le mie de’ 8, 
perché, sanza dubio, la victoria di questa impresa consiste nella venuta presta de’ 
Svizeri, e quali se calano innanzi che li inimici habbino augumento di lanzichenech, 
habbiamo la victoria expedita. [3] Ma, se el soccorso nostro tarda tanto che arrivi 
el loro, ci multiplicherà la spesa et e fastidii, ma non el fructo. [4] Però, nel condu-
cere costoro, si desidera da Vostra Signoria quella diligentia et virtù che ha usata 
nel concludere della lega, et che, se possibile è, non perda un’hora di tempo. [5] El 
cammino che l’habbia a fare è quello di Ivrea, per unirsi con le lancie franzese, 
secondo mi dice havere scripto lo illustrissimo duca di Urbino, alla ordinatione del 
quale io in questo mi rimecto in tucto. [6] Vostra Signoria sarà contenta avisarne el 
successo di giorno in giorno, et se altro gli occorrerà ricordare ; et noi di qua fareno 
el medesimo, e quali numeriamo l’hore di questa venuta. [7] Però Vostra Signoria la 
solleciti quanto può, et mi scriva spesso, come farò io. [8] Et quando non ha spacci 
per el campo, indirizi le lectere al podestà di Brescia o al Proveditore dello exercito 
veneto. [9] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, XIa iulii 1526.

[10] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] hora >sia< - presto >ha< (la a è appena abbozzata) - mie de’ >dì< 8 - habbino >lo<(?) 
[4] Però >si desidera da Vostra Signoria quella dili< - desidera >V< 
[10] Uti] Vti (la V ricalca una precedente S).

353LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2810
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 11 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 33, cc. [28r-29r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 59-60 (59r-60r : lettera, 42v : indirizzo, 
traccia di due sigilli e nota archivistica : 1526 / Guicc(iardi)ni / XI Iulii).

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 22v-23r. Copia di O. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 293-296 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1210-1211 (O) ; rIccI, 
VIII, n. 221, pp. 333-335 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] Li Milanesi accordorono in 30 mila ducati, da pagarsi una parte di presente 

et li altri infra dieci dì, con promessa che lo exercito hora alloggierebbe ne’ borghi 
et, fra pochi dì, in campagna. [3] Così Borbone et tucti sono alloggiati tra ’l borgho 
di Porta Romana et di Porta Tosa, et actendono a fortificare e borghi quanto pos-
sono. [4] Dicono volere fare 5 mila fanti italiani, et di già hanno cominciato a fare 
e capitani, dando voce che gli voglono lasciare a guardia nelle terre per raccôrre gli 
Spagnoli et Tedeschi alla campagna ; di che non credo faccino nulla, perché non se 
ne fideranno. Danno el quartiere a’ suoi cavalli leggieri. [5] Et se Borbone harà el 
caricho dello spendere, come insino a hora si mostra, bisognerà presto altra provi-
sione. [6] Di lanzichenech non si intende altro, né per via di Trento, né di altrove, 
sanza e quali potrà essere che, per riputatione et per sollevare Milano, eschino in 
campagna ; ma non credo cerchino di strignersi troppo. [7] Ci è hoggi uno aviso 
da Milano che hanno facto fare quantità grande di torchi : non sappiamo pensare 
a che effecto.

[8] Del castello non si è poi havuto lectere, né inteso altro. Et per essere fuggito 
di Milano chi haveva quella cura, le lectere nostre non sono potute ancora entrarvi ; 
ma ci è dato speranza che vi entrerranno. [9] Hier sera el Duca fece tirare 12 tiri 
di cannoni, che è el segno che s’haveva a fare insino la nocte che ci levamo, et loro 
risposono secondo ci havevano dato el contrassegno.

[1] Eiusdem diei, ad Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[3] Così >s< - possono >Fanno fan< 
[4] italiani >con< - nelle terre] delle terre O - campagna >et< 
[5] altra provisione] altre p. O 
[6] Di lanzichenech / >Di lanzichenech<
[7] torchi] torce O 
[9] che è el segno >che è el segno< - risposono >con quactro< 
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[10] El Duca haveva tenuto pratica in Cremona con certi lanzichenech molto 
intrinsechi del capitano Curradino et haveva parlato loro insino innanzi che io 
venissi di qua, et loro gl’havevano promesso o di fare che Curradino, havendo dua 
paghe, abandonerebbe la terra, o, non volendo farlo, che gli ammutinerebbono e 
fanti. [11] Pare che Curradino habbia tenuto el tractato doppio et alla fine gl’ha 
facti squartare ; et harà mandato insino allo Imperatore una lectera scripta loro 
dal Duca, molto calda in questa pratica. // 28v [12] Corsono stanocte di Cremona 
verso Crema ; et oltre agli altri danni, presono uno cavallaro con lo spaccio del 
Proveditore a Vinegia.

[13] A Milano hanno carestia grande di carne, di polli et cose simili. Di pane 
hanno assai, benché questo anno el paese si apparechia una carestia grande.

[14] De’ Svizeri non ci è poi altro, cioè di questi che hanno a venire hora ; et le 
pratiche con Grigioni si seguitano. Lo effecto si vedrà alla giornata.

[15] Per sollecitare e Svizeri di Francia, si è stamani scripto a Capino et anche 
al marchese di Saluzo, capitano delle lancie, pensando che a questa hora, l’uno sia 
in Svizeri, l’altro in Italia. [16] Et el Duca si risolve che venghino a unirsi a Ivrea ; 
et si farà opera per havere quella proposta auctenticata etc., et così che scrivino a’ 
Grigioni. 

 [17]  Al conte Alexandro mi paiono troppi e 50 cavalli, nonché 100. Farassi 
el meglo che si potrà ; et potendo con questa quantità contentare etiam el conte 
Vincislao, non sarà male, poiché piace a Nostro Signore, benché dell’uno et dell’al-
tro aspecterò che Sua Sanctità habbia visto el sommario delle spese che se gli 
manda. [18] Et la difficultà che io n’ho facta non è stata tanto per el conte Guido, 
benché anche a questo s’haveva a havere rispecto, quanto perché non è huomo né 
exercitato né apto alle arme.

[19] Ho havuto piacere delle lectere di messer Capino. Se di là si cominciassi a 
fare davero la guerra, per questa nostra ritirata sarebbe allungata, ma impossibile 
quasi che non si vincessi. [20] Et però tucto el punto consiste ne’ modi loro, a’ quali 
bisogna havere lo occhio.

[10] molto >amici del< intrinsechi - che 
^

io
^ 

venissi>no< - loro] om. O 
[11] alla fine gl’ha>rà< - lectera >d< 
[12] Corsono >hieri< - Crema et >hanno< >presono uno< - cavallaro >che< 
[13] pane >non p< (lettura incerta della lettera p, appena abbozzata) 
[14] effecto] parola in parte nascosta da una macchia d’inchiostro 
[15] si è >hoggi< 

^
stamani

^ 
[16] Duca >ha facto attendere< - quella >copia< proposta
[17] Vincislao >si p< - delle spese] della spesa O 
[18] anche] om. O 
[19] questa nostra (corr. di questo nostro) >disfa<(?) 
[20] consiste ne’ >progressi< 
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[21] El signor Vitello, in questa pratica di relaxare Horatio, non vuole sicurtà 
alcuna da loro ; ma, in quanto a disporre el signor Gentile o trovare modo che si 
debba contentare, non vuole uscire del generale.

[22] Di qua ognuno ne fa instantia ; et se s’ha mai a rilaxare, non potria farsi 
con più honorevole occasione et con minore perdita. [23] Et a Vostra Signoria mi 
raccomando. Ex castris apud Marignanum, XI iulii 1526. 

// 29r [24] Perché Nostro Signore possi havere notitia della spesa che habbiamo, 
mando in questa, più distincto che ho potuto, uno summario per el quale apparisce 
quello che si spende. [25] Harei gran piacere che Sua Sanctità lo visitassi particular-
mente et avisassi se gli occorre intendere meglo più una cosa che una altra, se niente 
gli pare da ricorreggere o da advertirci, et di quello che si risolva circa augumento 
o diminutione dello spendere.

[21] contentare non >posso cavarlo< 
^

vuole uscire
^ 

- generale. >F< (lettura incerta di questa 
lettera appena abbozzata) 
[23] raccomando. >Ex castris etc., XI iulii 1526.< Ex castris apud Marignanum, XI iulii 1526] 
Ex castris pontificiis apud Marignanum, die XI iulii 1526 O 
[24] Signore >sia< - notitia >particu< (la u è appena abbozzata). Sottoscrizione : D(ominationis) 
V(estre) S(ervi)tor Franc(iscu)s d(e) Guicciar / dinis etc. O. Indirizzo : Al [ ] oss(ervandissi)mo 
el / S(ign)or Datario di N(ostro) S(ignore) / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2811
GLI ANZIANI DI PARMA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Parma], 11 luglio 1526

C Parma, AS, Anziani, nº 532, p. 97. 

Copia di cancelleria.

Inedita.

[1] Communitas illustri domino Francisco Guizardino.
[2]  Illustre signore et benefattore nostro observandissimo. [3]  Mandiamo in 

diligentia a Vostra illustre Signoria domino Ottobono Palmi, presente exhibitore, 
per exponerli alchune nove occurentie di questa città, degne de cellere provisione, 
como da lui intenderà. [4] Pregamo quella gli presti fede quanto a noi medemi. 
[5] Et in bona gratia di Vostra illustre Signoria se recomandiamo. Que felix valeat. 
Parme, XI iuli 1526.

[5] Et in >sua< bona.
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2812
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Marignano, 12 luglio 1526

C AGF XX, IV, 4, n. 34, c. [29r]. Copia segr. nel minutario, priva di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 222, p. 335.

[1] A Monsignor de Grangis, de’ dì 12 di luglio 1526, apud Marignanum.
[2] Excellentissime Domine. [3] Vostra Signoria vedrà, per quanto li scrive el 

reverendo Verulano la resolutione che circa le cose de’ Grigioni habbiamo preso, 
di commissione di Nostro Signore, el Proveditore della illustrissima Signoria di 
Venetia et io. [3] La conclusione è che, essendo li prefati signori nostri et noi inten-
tissimi a tutte le cose che resultono in benefitio di questa impresa, desideriamo 
quanto si può che si facci ogni diligentia che, se li inimici vorranno conducere nuovi 
lanzichinech in Italia, non habbino el passo per Grigioni. [4] Perché, se vorranno 
passare per altre bande, habbiamo preso tal ordine che ci confidiamo facilmente 
di interromperli. [5]  Però è necessario fare ogni opera in Grigioni, et publice et 
privatim, perché sia loro impedita quella via. [6] E modi particulari da conseghuire 
questo effecto li scrive monsignor di Veruli, al quale mi rimetto, preghando Vostra 
Signoria che alle lettere sue presti piena fede et si degni exequire quanto in esse 
si contiene. [7] La certifico che Nostro Signore ha grandissima fede in quella et 
dispositione grande di gratificarla, la quale si aumenterà tanto più, quanto ogn’hora 
si vedono e servitii suoi più caldi a benefitio di questa impresa.

[8]  Le cose nostre qua sono in termini che, quam primum hareno li Svizeri, 
speriamo havere in mano la vittoria facile et presta. Però Vostra Signoria, etiam in 
questa parte, facci come io sono certo che la fa, et come è il solito suo. [9] Alla quale 
quanto posso mi raccomando. Apud Marignanum.

[2] Ex(cellentissi)me] Ricci (correggendo?) scrisse : Reverendissime 
[3] Grigioni >acciò che< 
[7] la quale si >h<.
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2813
A CAPINO DA CAPO

Marignano, 12 luglio 1526

C AGF XX, IV, 4, n. 35, cc. [29v-30r]. Copia segr. nel minutario, priva di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 223, pp. 336-337.

[1] Eiusdem diei, a messer Capino.
[2]  Messer Capino magnifico. Hieri scripsi a Vostra Signoria con lettere al 

magnifico messer Ruberto ; et a quella dissi quanto occorrea. [3]  La presente è 
perché non mi pare superfluo né importuno ricordare ogni dì la venuta di questi 
Svizeri, non perché io non sia certo che con Vostra Signoria è superflua questa 
diligentia, ma perché la importantia delle cose mi stringe a sollicitare quanto si 
può. [4] Noi ci persuadiamo, anzi tenghiamo per certo, che, se la venuta di Vostra 
Signoria con loro sarà presta, d’havere la victoria expedita in mano, perché li inimici 
non hanno tante forze che possino resistere a dua sì grosse bande come saranno 
le nostre ; nel allunghare, possono nascere molti impedimenti et in specie potrieno 
ancora loro ingrossarsi di qualche subsidio, il quale importa assai il prevenire. Però 
Vostra Signoria non perda un’hora di tempo. [5]  Habbiamo havuto, per via del 
vescovo di Lodi et Cesare Gallo, certi pochi Svizeri. [6] El castellano di Musso ne 
promette 3000, ma, insino non si vedono, non si può farvi fondamento. Però il tucto 
consiste di costà.

[7] Fra li altri pensieri che s’hanno, è d’impedire el passo a’ lanzichinech, se 
volessino farne calare qualche numero in Italia. [8]  Alli altri luoghi s’è provisto 
opportunamente, et a questo non si mancha delle diligentie possibili, tra le quali è 
stato ricordato a Nostro Signore che saria molto in proposito che per quelli signori 
Elvetii fussi scripto una buona lettera alla legha de’ Grigioni, col monstrarli quanto 
saria male a proposito alla salute, cioè che lanzichinech potessino passare per il 
paese suo, et confortarli non solo a provedere che, né in publico né in privato, non 
havessino da loro favore alcuno, ma che etiam facessino ogni diligentia per impe-
dirli el passo. [9] È anche stato ricordato che sarebbe a proposito, per intractenere 
meglio quella natione, che, nella lieva che Vostra Signoria farà de 10000 Svizeri, vi 
si mescolassi una banda di Grigioni, non acrescendo però per questo el numero 
di 10000 in tucto. [10] Questo non si propone resolutamente, ma per advertirne 
Vostra Signoria, la quale, sendo in facto, se ne resolverà secondo li parrà più in 
proposito.

[8] favore alcuno ma >ne<.

359LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[11] El Sormanno ha scripto al vescovo di Veruli che li oratori cesarei // 30r have-
ano dato una proposta in scriptis che contenea molto carico della Santità di Nostro 
Signore. Sua Santità desidera assai haverla autenticata ; di che Vostra Signoria farà 
ogni diligentia possibile. Io ne scrivo ancora al Sormanno. [12] Et a Vostra Signoria 
mi raccomando. Apud Marignanum, die XII iulii 1526.

[13]  El castello di Milano non fa segno alcuno che non sia buono, cioè tale 
che ci assicura del sospetto, che molto haveamo, che di presente non si accordassi. 
[14] Non è però per questo da ritardare uno punto della venuta de’ Svizeri, presta 
quanto si può.
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2814
A GASPARE SORMANNO
Marignano, 12 luglio 1526

C AGF XX, IV, 4, n. 36, c. [30r]. Copia segr. nel minutario, priva di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 224, p. 337.

[1] Eiusdem diei, a messer Gaspare Sormanno.
[2]  Messer Gaspare magnifico. Scripsi a’ dì passati a Vostra Signoria, né mi 

accade replicare altro al presente, salvo che, havendo visto, per lettere sue a mon-
signor di Veruli, che li oratori cesarei haveano facto una proposta in scripstis molto 
in carico di Nostro Signore, mi occorre preghare Vostra Signoria che sia contenta 
fare ogni diligentia possibile perché io l’habbia autenticata ; et la mandi per la prima 
commodità. [3]  Di che Vostra Signoria farà cosa gratissima, non solo a me, che 
gnen’harò obligatione immortale, ma etiam alla Santità di Nostro Signore. Però 
ne la pregho quanto posso. [4] Et a Vostra Signoria molto mi raccomando. Apud 
Marignanum, die XII iulii 1526.

[4] Vostra Signoria >molto< / molto.
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2815
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 12 luglio 1526

C AGF XX, IV, 4, n. 37, c. [30r-v]. Copia segr. nel minutario, priva di formula vocativa e di 
sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 225, p. 337-338.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Ho havuto pur hora la di Vostra Signoria de’ dieci ; et circa la deliberatione 

di consignare le lettere allo oratore ducale, non posso altro che laudare la delibera-
tione di quella illustrissima Signoria et signori oratori. [3] Sto bene ancora con qual-
che speranza che le cose del castello non sieno in tanta extremintà, che ancora non 
possino aspettare qualche dì, et tanto che, se la mossa de’ Svizeri non sarà più lun-
gha che ragionevolmente doverrebbe essere, spero sareno in tempo a soccorrerlo. 
[4] Pure questo si scrive per congectura, non per certeza, perché, dipoi ci ritiramo, 
non s’ha del castello altro che l’havere risposto con certi tiri d’artigleria alli contra-
segni nostri. [5] Et in ogni caso, Vostra Signoria dice prudentissimamente : habbia-
mo a sperare la victoria né ci spaventare per alcuna // 30v difficultà d’usare tucti e 
mezi possibili per tendere a questo fine, el quale verisimilmente debbe succedere.

[6]  Della ritirata non occorre più dire altro. Pensiamo tucti gagliardamente 
et unitamente el futuro. [7]  Da Nostro Signore et da’ ministri suoi sono certo 
non mancherà fare tucto el bene sarà possibile. El medesimo mi persuado di 
quella illustrissima Signoria, aggiugnendosi maxime la diligentia et prudentia di 
Vostra Signoria. [8] Alla quale molto mi raccomando. Apud Marignanum, alli XII 
di luglio 1526.

[5] questo fine] corr. di questi fini.
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2816
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 12 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 38, cc. [30v-31r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 61-63 (61r-v e 63r : lettera, 62r : deci-
frato, 63v : indirizzo, traccia di due sigilli e nota archivistica : 1526 / d(e)l S(ignor) Guicc(ardi)no / 
de’ xii d(e) Luio). Originale segr. con sottoscrizione autogr. Le varie parti cifrate del testo verranno 
riprodotte qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 23r-v. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 111, p. 219 (ed. parziale di O : terzo paragrafo, El residuo … el principale fonda-
mento) ; BernardI, 1896, pp. 296-298 (O) ; rIccI, VIII, n. 226, pp. 338-339 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] Alla de’ 9 di Vostra Signoria occorre pocha risposta, per la variatione che 

hanno facto le cose dal tempo che quella scripse.
[3] Li Spagnoli hanno cominciato a lavorare la trincea di verso el giardino, dove 

la fece el signor Prospero. È opera che non vuole pocho tempo, ma di importanza 
assai a tenere serrato el castello. [4] Ritiroronsi la più parte ne’ borghi ; tamen alla 
fine non si spicchono dalle case de’ cictadini. [5] Hoggi corsono alcuni cavalli loro 
insino in sugli alloggiamenti nostri ; et lontano di qui 4 migla, havevano facto una 
grossissima imboschata di cavalli et fanti, dove dicono era el marchese del Guasto. 
[5] E nostri cavalli gli seguitorono et ne presono 3 o 4, ma non si lasciorono tirare 
nella imboschata.

[6] El residuo de’ 2 mila Svizeri viene tuctavia alla spicciolata. [7] Non so quanti 
saranno alla rassegna ; et de’ 3 mila del castellano di Mus, ne sono già stati pagati 
circa a 600 ; et passati di qua dal lago, sarà facile cosa venghino ; ma non se n’ha 
tale certeza che si possi scrivere a Capino che moderi la lieva sua. [8] Anzi, bisogna 
sollecitarlo a ogni hora ; et così si fa, perché *in effecto, sanza grossa banda di Svizeri, 
non siamo per fare cosa buona, se non ci venissi già nelle mani uno tracto come quello 

[1] Eiusdem diei, ad Datarium] R mo S or mio oss mo etc. O 
[3] tempo ma >dandoli perfectione< - castello >ancora che< 
[4] cictadini >dove erano< 
[5] alloggiamenti nostri et >drieto<
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di Lodi. [9] El Duca confida assai ne’ Svizeri, persuadendosi che e nostri, sanza questa 
spalla, non siano per stare saldi ; et in questa opinione è fermissimo. Né credo che della 
ritirata nostra sia stata causa altro. [10] Con loro usa diligentia per assicurargli, con 
perduaderli che gli merrà in modo che non saranno travaglati // 31r da scaramuccie et 
da altre fatiche, et gli terrà guardati con artigleria et scoppiecteria, di sorte che potran-
no essere certi non havere a essere adoperati, se non quando si verrà alle picche.* 
[11] Pàrli che questa sia la vera via di valersene, et ci fa el principale fondamento.

[12] Per lectere intercepte di Cremona si comprende che *le lectere che vengono 
da Roma a Milano sono indiricte al duca di Ferrara ; et lui le mecte a Cremona.*

[13]  Vostra Signoria harà inteso che le gente di Carpi hanno predato el 
Modenese, et da altra parte hanno corso insino al ponte a l’Enza. [14] A Modena 
per ordine nostro erano venuti e cavalli di Ramazocto, et el conte Giovan Francesco 
Buschecta haveva facto el principio della compagnia, ma, per non li dare allog-
giamenti, li licentiorono tucti. [15] Non possiamo, né quivi né a Parma, mandare 
cavalli leggieri, di quelli del campo, perché n’habbiamo pochi. [16]  Et a fare 
compagnie nuove è una passione, perché non si truova cavalli ; pure provedereno 
el meglo che si potrà, maxime alla sicurtà della strada. [17] Se li huomini d’arme 
del signor Nicolò Vitello non si adoperano in Thoscana, sarebbe bene farli venire, 
perché ce ne serviremo qui o in una di quelle ciptà.

[18] Del castello di Milano non s’ha nuova nessuna. Pare che hieri mandassino 
fuora lectere, ma sono perdute ; non dico intercepte, ma smarrita la palla.

[19] Non parse al Proveditore di actendere alla pratica di Alexandria per mezo 
di quello amico, perché li 2 mila ducati s’havevano a spendere in principio et non a 
cosa facta, benché lui promectessi non gli spendere, se non vedeva el fondamento 
molto saldo. [20] Giudicò fussi meglo actendere a un’altra pratica, di minore spesa, 
nella quale io speravo manco che nella prima. [21] Hora sono mutate le conditione 
di là, in modo che al presente non ci è ordine.

[22] Sarà con questa la copia della proposta facta in Helvetii per li oratori cesa-
rei. [23] Si è scripto al Sormanno et a Capino per haverla auctenticata, et scripto 

[9] questa spalla] queste spalle O - stare >fermi< saldi 
[10] et da altre fatiche] et altre f. O - fatiche >ma< 
[12] vengono da >Milano< 
[14] Buschecta] Boschetto O - li licentiorono] li om. O 
[15] Non] corr. di Noi - di quelli] om. O
[19] s’havevano] si harebbono O 
[20] Giudicò fussi >bene< - nella quale io] nella io O 
[21] ordine >Et a V(ostra) (Signoria) mi< 
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et replicato a loro per sollecitare la gente, et a Grangis per la pratica de’ Grigioni, 
proponendo molti partiti da spendere però alla sicura. [24] Et a Vostra Signoria mi 
raccomando. Ex castris, 12 iulii 1526.

[25] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[23] loro per >la< - partiti >che in tucti (..)< (due lettere cassate non identificabili) 
[24] Ex castris ] Ex castris pontificiis apud Marignanum, die O 
[25] V(este)r] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O. Indirizzo : Al [ …] obser(vandissi)mo / el 
S(ignor) Datario di N(ostro) S(ignore) / In Palatio ap(osto)lico O.

365LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2817
A LUIGI GUICCIARDINI
Marignano, 13 luglio 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, c. 158 (r : lettera, v : indirizzo, tracce di due sigilli e nota di ricezione 
della mano di Luigi Guicciardini : 13 luglo nel 26 da Marigna / no da (corr. di nel ?) m(esser) [sic].
Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Carta semplice (305 x 203 mm).

Ed. rIccI, XVII, n. 145, p. 189.

[1] Honorande frater etc. [2] L’ultima che ho da voi è de’ XI. Io non vi scrivo 
spesso come desiderrei, perché non ho tempo. [3] Sono certo la ritirata nostra sarà 
dispiaciuta, et meritamente, come è dispiaciuta a noi. [4] Et anchora che ’l non ci 
havere havuto io parte alcuna mi facci minore molestia, tamen la importanza del 
caso è tale che bisognerebbe altro ristoro. [5] Nel male è stato bene che habbiàno 
lo exercito salvo, di sorte che, venendo questi Svizeri, de’ quali speriamo fra pochi 
<dì> haverne V mila, potreno andare — a credere mio — dove ci parrà. [6] Ho 
questa notte lettere de’ VII da Capino, date in Svizeri. Era giunto el dì medesimo 
con parte de’ denari — et gli altri gli venivano drieto — et con lettere del [ …] favo-
revoli et huomini a posta per sollecitare la levata, in modo che speriamo havergli 
presto. [7] Et se sarà così, mi pare che saremo in bonissimi termini, se alli inimici 
non vengono nuovi lanzichinech, de’ quali non si intende moto alcuno.

[8] Anzi habbiàno pure hoggi lettere da Corya che, per una spellicciatura gran-
de che hanno data e villani alli altri, vi è poco ordine a farne venire, et che, havendo 
certi capitani messo insieme per VIII mila fanti per condurli contra’ villani, subito 
che intesono dove havevano andare, abbandonorono le bandiere et se n’andorono 
a casa. [9] Questa ritirata in effecto, fatta, a giudicio mio, con poca necessità, ci 
può havere tolto la presteza della vittoria ; ma a me pare che per ogni rispetto non 
si possa sperare altro che ’l fine che si desidera. [10] Et a voi mi raccomando. Di 
campo da Marignano, alli XIII di luglio 1526.

[11] V(ost)ro Franc(esc)o Guicciar /dini etc.

INDIRIZZO : [12]  Spec(tabi)li viro Aloysio de Guicciardi / [nis fr(atr)i ho]
nor(ando)] / Florentiae.

[6] del [ …] (parola - Re? - strappata dal sigillo) 
[7] bonissimi termini] boniss(im)o termini 
[8]Corya] sic, per Coyra
[9] presteza ] la t corregge una precedente p - per ogni rispetto] la p di per è una correzione 
[11] >Uti f< V(ost)ro.
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2818
A CRISTOFORO MARCHETTO

Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 39, cc. [31v-32r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 227, pp. 340-341.

[1] Instructione in nome del Proveditore veneto et mia a Cristoforo Marchecto 
che si manda in Svizeri, de’ 13 di luglo 1526.

[2]  Noi vogliamo che andiate subito et con più diligentia vi sia possibile in 
Helvetii, a trovare li magnifici messeri Capino et Secretario veneto, e quali crediamo 
troverrete a Berna ; et quando fussino partiti di quivi, sarete indirizato dove sono da 
monsignore di Grangis, che è in Coria. [3] La causa della andata vostra è perché, 
per lectere di messer Capino, di Berna, de’ 7 del presente, a me, luogotenente, si è 
inteso in che termini si trovava la pratica de’ Svizeri, et le resolutione che el prefato 
desiderava havere da noi. [4] Però farete loro intendere che la intentione nostra 
è che loro levino 8 mila Svizeri, perché, con quelli che si conducono per Cesare 
Gallo et el castellano di Mus, faranno la somma di 12 mila o più, che è el numero 
che desideriamo havere. [5] Ci dispiace bene havere inteso, per lectere del prefato 
messer Capino che lui, parendoli che el termine della dieta, che haveva a farsi a’ 17, 
fussi troppo lungo, era in qualche opinione di conducere capitani particulari sanza 
la auctorità de’ Cantoni. [6] Et tra li altri haveva praticha di condurre uno numero 
di Vallesani, cosa che sarebbe con nostra pocha satisfactione, perché giudichiamo 
che e Svizeri che s’havessino con la auctorità de’ Cantoni et delle diete siano più 
certi, più fermi et da farvi molto maggiore fondamento che quelli che s’havessino 
per altra via. [7] Sanza che, essendo quella natione della natura che è, queste con-
docte di capitani particulari potriano causare molti disordini, maxime che, per la 
invidia di questi così condocti, l’universale della natione voltassi gli animi a altra 
via o almanco revocassi questi in tempo che n’havessimo più di bisogno. [8] Et in 
ogni caso questi Valligiani sono trista gente. [9] Noi desideriamo quanto è possibile 
havere presto in Italia questi fanti, ma non vorremo già che questo desiderio fussi 

[1] manda] lettura incerta dell’ultima lettera (Ricci : mandò) 
[2] possibile >a< - M(esseri) - indirizato] sembra scritto indirizati - Coria] sic per Coira 
[4] che è el numero] che e>l< el
[7] della natura che è >>sari >di (?) l< << >le< - bisogno 

^
Et in ogni caso questi valligiani 

sono >ma< tristi (corr. di mis?) >fanti< gente
^ 

[9] già che >la tro< 
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causa di non li havere buoni o in modo che havessimo sempre da dubitare di qual-
che disordine. [10] Però la intentione nostra è che si faccia ogni diligentia di lervar-
gli con la auctorità delle diete et de’ Cantoni ; et quando // 32r bene questa via fussi 
alquanto lunga, ce ne satisfacciamo più che dell’altra, perché importa più el rispecto 
di haverli fermi et con satisfactione della natione. [11] Ma quando non si potessino 
havere con questo mezo, o che vi vedessi che queste pratiche fussino per partorire 
lungheza troppo excessiva, in tale caso ci piacerà el tôrgli da capitani particulari, nel 
miglore modo che si possa, presupponendo però sempre d’havere non Vallegiani o 
altra gente trista, ma fanti buoni, perché delli tristi n’habbiamo pure assai.

[12] Pare alla Excellentia del signor duca di Urbino che el cammino che habbi-
no a tenere sia alla volta di Ivrea, pensando che quivi si habbino a coniungere con 
le lancie franzese, et uniti a condursi in sul Tesino, dove o noi di qua gli dareno 
mano o in altro modo procurereno che possino coniungersi con questo exercito 
sicurissimamente.

[13] Pure questo del cammino Sua Excellentia lo propone più per dire el parere 
suo che per resolutione ferma, perché la deliberatione si rimecte secondo si resol-
veranno con quelli capitani li prefati messeri Capino et Secretario, a’ quali havete 
a ricordare che in questo advertischino a piglare el più breve, acciò che tanto più 
presto ci possiamo servire della gente ; el quale rispecto importa più che lo unirsi 
con le lancie franzese. [14] Ma quando dalli altri cammini a quello di Ivrea non fussi 
differentia, ci piacerebbe più questo cammino, per causa di questa unione.

[15]  Del luogo dove s’habbi a dare el residuo della paga non possiamo fare 
determinatione, sì perché non sappiamo che cammino habbino a tenere, sì etiam 
perché crediamo sarà cosa che bisognerà governarla in gran parte secondo la 
voluntà loro. [16]  Et in questo ricorderete faccino ogni diligentia per darla loro 
più al basso che potranno, avisandoci di mano in mano diligentemente di tucti e 
progressi suoi.

[10] levargli >col favore< 
[10]-[11] natione >Ma quando voi vedessi< >Però fat< Ma 
[11] mezo >o< o - particulari >et< 39 delli tristi] delli corr. di dello? 
[12] Ivrea >sperando< 

^
pensando

^ 
- quivi si >po< - dareno mano >a< o >p< >altri< 

[13] ferma >Però s< - M(esseri)
[15] determinatione >perché< - sappiamo >a< 56 cosa 

^
che

^ 
[16] in questo >voi farete< 

^
ricorderete faccino

^ 
- diligentia per >darla loro in luogo< - basso 

che >potrete<.
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2819
A CAPINO DA CAPO

Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 40, c. [32v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 228, pp. 341-342.

[1] Eiusdem diei, ad Capinum.
[2] Ho havuto questa nocte le di Vostra Signoria de’ 3, di Lione, et de’ 7, di 

Berna, dove mi è piaciuto molto lo arrivare suo, sperando che presto habbia a con-
ducerne in qua quello presidio che noi desideriamo. [3] Ho conferito le sue con 
lo illustrissimo signor duca di Urbino et col magnifico Proveditore veneto. [4] Et 
perché Vostra Signoria habbia la resolutione nostra più <presta> et possi intendere 
meglo come passano le cose di qua che non si può fare per lectere, gli mandiamo in 
poste messer Cristoforo Marchecto, exhibitore della presente, a chi quella presterà 
fede, et potrà vedere la instructione che li habbiamo facta. [5] La conclusione è 
che, per essere cominciati a comparire e Svizeri del vescovo di Lodi et castellano 
di Mus, ci pare basti che voi leviate 8 mila Svizeri, havendo rispecto, per le cagione 
vi scripsi hieri, se vi paia a proposito, mescolare con loro una banda di Grigioni, 
di che ci rimectiamo alla prudentia sua. [6] Desideriamo che Vostra Signoria si sia 
volta al levargli con la auctorità de’ Cantoni et per mezo della dieta, perché per 
molte ragione sono più a proposito che el conducere capitani particulari ; et quan-
do pure sia stato necessario conducere capitani particulari o che la via della dieta 
fussi troppo lunga, quella harà advertito a tôrre buoni fanti et sopra tucto a non 
piglare Valligiani, perché sono trista gente. [7] Et de’ capitani che mi scrive Vostra 
Signoria, monsignor di Veruli biasima assai quello Gaspar Guldi et lauda Calsmit 
da Chiestoc. [8] Li altri non li piacciono. Ma, se si può, Vostra Signoria faccia opera 
d’haverli per via de’ Cantoni. [9] Al Duca piace el cammino di Ivrea ; pure in questo 
si rimecte a Vostra Signoria, la quale examinerà insieme con loro quello che sia più 
commodo et più breve. [10] Et se vengono per Ivrea, si uniranno quivi con le lan-
cie franzese. [11] Pure, se altro cammino è più commodo, questo importa manco, 
perché, al conducere qua sicuramente queste lancie, provedereno in altro modo. 

[4] <presta>] integrazione congetturale. Ricci scrisse : nostra - fede et >per più< 
[5] basti >el levare< 
[6] levargli confi< (?) - della dieta] della corr. di delle - quando >sia sta< - quella] lettura non 
chiara della lettera finale, somigliante piuttosto ad una o - buoni] corr. di buona? 
[7] Signoria >el Veruli< >Vescovo< - Guldi] o Culdi ? 
[9] a Vostra Signoria >et al Secretario< - breve. Et >i(m)porti< (lettura non sicura) 
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[12] In ceteris, mi rimecto a quanto li dirà messer Christoforo. [13] Vostra Signoria 
sarà contenta sollicitare et avisare el più spesso che può et mandi la sua al magnifico 
messer Ruberto per la prima commodità. [14] Ex castris etc., 13 iulii 1526.

[15] Ancora che io scriva a Vostra Signoria circa a levare una banda di Grigioni, 
quella ne seguiti pure in tucto et per tucto el parere suo et el consiglo di chi di 
questo intenda più di me.

[13] commodità. >In< 
[14] 13 corr. di 12 
[15] per tucto >et el con< - di chi >sa più< 

^
di questo intenda

^ 
(Ricci lesse : intende).
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2820
A ROBERTO ACCIAIOLI
Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 41, c. [33r]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 229, pp. 343-344.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.
[2] Hebbi questa nocte una di Vostra Signoria, de’ 30, con el doppio di quello 

scrive a Nostro Signore, et una breve del primo. [3] La ringratio del doppio manda-
tomi et la prego faccia el medesimo per ogni spaccio ; et io gli scriverrò, sempre che 
ci sarà innovato niente, et per lo ordinario spesso, ancora che non innovi.

[4]  Noi siamo a Marignano con expectatione di questi benedecti Svizeri del 
castellano di Mus, e quali lui promecte che ci saranno a ogni hora. [5] Et quando 
venghino, credo — benché ancora non ho certeza — che ci risolvereno a accostarci 
a Milano, dove Borbone fa ogni diligentia per farsi amico quello populo, presup-
ponendo che lui harà la investitura di quello stato. [6] Fortificano quanto possono 
e borghi, et al castello hanno cominciato a fare la trincea di verso el giardino, che 
fece el signor Prospero ; alla quale finire bisogna tempo assai et, a guardarla, molta 
gente. [7] Non si vede ancora segno alcuno che el castello sia per cadere sì presto. 
[8] Pure non se n’ha certeza tale che si possi farci su alcuno fondamento. [9] Noi 
desideriamo quanto si può che Capino conduca e Svizeri, et da altro canto faccia-
mo ogni provisione possibile, per mezo maxime di monsignore di Grangis, che e 
Grigioni non lascino passare per el paese suo lanzichenech, de’ quali si intende pure 
che disegnano fare venire qualche numero in Italia. Et però instiamo che e soccorsi 
nostri pervenghino a’ suoi. [10] Ma in ogni caso io torno alla conclusione, che per 
più altre ho scripto a Vostra Signoria : che bisogna siamo aiutati presto et gaglarda-
mente con le diversione capitulate nella lega ; di che è da fare grandissima instantia, 
perché con queste non si può mancare la victoria facile et sicura.

[3] spesso >etiam sanza< 
^

ancora
^ 

che 
^

non
^ 

(integrazione inserita sul rigo) 
[5] diligentia per >amicarsi< 

^
farsi amico

^
 - presupponendo che lui >n’<harà 

[6] di verso 
^

el
^

 giardino
[9] Italia. Et 

^
però

^
>se e< 

^
instiamo che e

^ 
[9]-[10] perven>iranno<

^
ghino

^ 
a’ suoi >non possiamo dubitare dello exito di questa guerra, 

altriumenti< 
^

ma in ogni caso
^ 

[10] fare >in ogni caso< grandissima 
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[11] El signor Giovanni è qua con la banda sua de’ cavalli, de’ quali non intendo 
che habbia ancora havuto ordine di pagamento da quella Maestà. Et così è impos-
sibile che si intrattenga. [12] Vostra Signoria faccia ogni opera perché gli mandino 
danari. [13] Et quanto importi a questo exercito la persona et virtù sua è tanto noto 
che è superfluo a dirlo. [14] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 13a 

iulii 1526.

[15] Uti fr(ater) Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[11] pagamento da>lla<.
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2821
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 42, c. [33v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sot- toscrizione.

Ed. rIccI, VIII, n. 230, p. 344.

[1] Eiusdem diei, a Grangis.
[2] Ho ricevuto questa nocte 2 di Vostra Signoria, de’ 9. [3] Et circa le cose 

particulari non occorre dire altro se non fare fede a Vostra Signoria che la Sanctità 
di Nostro Signore non potria tenersi meglo servita da quella, et è dispostissima a 
gratificarla. [4] Et della cosa del nipote suo scriverrò questa sera al signor Datario, 
et in forma che in questo et in ogni altra occorrentia Vostra Signoria cognoscerà 
quanto siano accepte le opere sue.

[5] Quanto alle cose publice, hora che è arrivato messer Capino, Vostra Signoria 
sia contenta sollecitare con ogni diligentia la lieva di questi fanti, perché nella pre-
steza consiste la victoria, et sopra tucto che s’habbia buona gente et bene fidata, et 
con modo che non habbiamo a temere di qualche revocatione o disordine. [6] Noi 
mandiamo in poste a messer Capino messer Cristoforo Marchecto, exhibitore della 
presente. [7]  Vostra Signoria sarà contenta indirizarlo dove è et, occorrendoli, 
dargli favore, et sempre consiglare et ricordare a messer Capino et a tucti quanto li 
occorre a beneficio della impresa.

[8] Ho visto quanto Vostra Signoria ha scripto al Proveditore veneto della guar-
dia de’ passi, et al reverendo Verulano circa l’altra pratica. [9] Di tucto in nome 
della Sanctità di Nostro Signore la ringratio quanto posso, pregandola continui 
tanto che le cose habbino quello fine che si desidera. [10] Et ancora che io sappia 
che Vostra Signoria non serve se non per affectione et buona natura sua, tamen la 
certifico che, andando le cose come spero, Nostro Signore gli mostrerrà tale segno 
di gratitudine che harà da esserne bene contenta. [11] Et a Vostra Signoria mi rac-
comando. Ex castris etc., 13 iulii 1526.

[12] Delle cose di qua Vostra Signoria intenderà dal presente latore.

[5] pub(li)ce] Ricci sciolse in publicate 
[7] dove è >o< 
[8] et al >R(everen)do< (lettura incerta di questa abbreviazione cassata) R(everen)do
[9] pregandola] pregandoli 
[10] ancora >che io< / che io 
[11] raccomando >In<.
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2822
A GIAN MATEO GIBERTI

Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 43, cc. [33v-35r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 74-76 (75r-76r : lettera, 76v : indirizzo, 
due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / del S(ignor) Guicc(iardi)no / de XIII d(e) Luio con molte 
incluse ; 74r-v : testo dell’aggiunta, quasi tutto cifrato : La ritirata … notitia [39]-[48]) ; c. 66r-v (290 
x 205 mm) : decifrato (D). Orig. segr. con sottoscrizioni autografe. I passi cifrati verranno riprodotti 
qui in corsivo tra due asterischi.

Sono allegate in copia a questa lettera quella ricevuta da Capino da Capo, il 7 luglio (qui, n. 2793) e 
quella ricevuta da Goffredo Granges, il 9 luglio (qui, n. 2805), nonché quella di Giovanni Andrea, 
collaterale da Mus, a Pietro Pesaro, dell’11 luglio (pubblicata qui nell’Appendice)

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 24v-25v. Copia di O. 

Ed. WIrz, 1895, n. 112, pp. 219-220 (ed. parziale di O : Da Grangis … che potranno) ; BernardI, 
1896, pp. 293-296 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1212-1213 (ed. parziale di O : manca 
la parte in folio separato) ; rIccI, VIII, n. 231, pp. 345- 348 (M).

[1] Eiusdem diei, al signor Datario.
[2]  Da Grangis habbiamo hoggi lectere, come Vostra Signoria vedrà per la 

inclusa copia ;1 né si intende per noi insino a hora da banda alcuna moto di lanzi-
chenech. Scrive ancora lui al Verulano sopra le pratiche di questa concordia con 
Grigioni et di farsi amica quella lega. [3] Et noi non manchiamo di ogni diligentia 
et ogni partito, pure che la spesa sia doppo el facto. [4] Ne dà lui tale speranza che 
si farà qualche bene, che anche noi cominciamo a sperarlo, parendoci che proceda 
con amore. [5] Vostra Signoria si ricordi di gratia di farli qualche piacere nella cosa 
del nipote suo, ché spesso la ricorda. Et se lei gli scrivessi una buona lectera, saria 
molto a proposito. // 34r [6] In verità la praticha proposta da Veruli — di concor-
dare el castellano con loro — è da ciaschuno che fa professione di intendere quelli 

1 Lettera n. 2805.

[1] Eiusdem … Datario] R mo S or mio oss mo O 
[2] farsi amica (parole che ricalcano altre parole non più leggibili) >questa natione< 6 man-
chiamo >del<(?) [3] et ogni ] et d’ogni O
[3] facto >et< (la cancellatura non è chiara) 
[4] speranza che >vi si uni< (lettura incerta delle ultime tre lettere) 
[5] ricordi >

^
di gratia

^
< 

^
di gratia

^ 
(in margine) 

374 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



honori, molto laudata. [7] Vostra Signoria sarà contenta fare expedire uno breve a’ 
Grigioni secondo la minuta inclusa, et mandarlo in mano mia : adoperràssi, se biso-
gnerà. [8] Et perché queste pratiche non siano vane, ricordisi instare con Vinitiani 
che advertischino di intendere ogni moto di lanzichenech, et provedere bene e passi 
del paese loro. Così ho scripto ancora io a Pola. [9] Et col marchese di Mantova si 
procederà secondo lo scrivere suo.

[10] Ho lectere da Capino, de’ 7, da Berna ; mando la copia.2 [11] Gli habbiamo 
spacciato subito uno in diligentia a farli intendere che non lievi più di 8 mila fanti, 
perché, da hieri in qua, ci sono pure avisi tali che di questi altri credo ne hareno 4 
mila. [12] Et gli scriviamo che facci ogni cosa per havergli per via delle diete et de’ 
Cantoni, perché el tôrgli da capitani particulari fa che si hanno manco fermi che 
in questo modo, et può generare mille disordini nella natione. [13] Et ancora che 
ogni dilatione ci importi assai, ci importa più l’havere gente da servirsene. [14] Et in 
caso che non gli possa havere da’ Cantoni o che fussi cosa lungha, gli pigli in quello 
altro modo, ma pigli buona gente et non Valligiani. Et se harà facto altrimenti, sarà 
errore non piccolo. [15] El cammino sia alla volta di Ivrea, per unirsi con le lancie 
franzese. [16] Pure, quando paressi loro altrimenti, che piglino quello che sia più 
commodo et più breve ; et ci avisino, perché pensereno al modo dello unirci.

[17] Et el luogo di dare la paga intera sia come meglo et più al basso che potranno.
[18] *In mano del Proveditore veneto sono venute certe lectere, dove sono dua 

dello Arciduca allo agente suo apresso allo Imperatore, in cifra.* [19] Ha mandato 
a Vinegia a diciferarle, et io mando una che el medesimo scrive allo agente suo 
in Roma.

[20] Si ha aviso per più vie che le gente di Cremona sono cavalcate in grosso alla 
volta di Adda. Non si intende ancora a che fine. [21] Pensasi più presto per fare 
cavalcata grossa in Chiaradada che per altro ; insino, hieri, fu dato ordine a’ Svizeri 
che vengono che tenessino cammino sicuro. // 34v [22] Della ritirata non voglo più 
dire altro, sendo tempo pensare al futuro, di che Vostra Signoria harà visto, per 

2 Lettera n. 2793.

[8] advertischino >bene< di intendere >bene< 
[11] altri >non< 

^
credo

^ 
ne hareno >manco di< 

[12] havergli >col< - tôrgli >sp< - fermi >socto< >a< 
[13] importi] corr. di importa [14] Cantoni >et<
[17] al basso] a basso O 
[18] Arciduca a>llo Imperatore< 

^
a
^

llo (ripetizione della prep. a, non cancellata dopo 
Arciduca) 
[20] Si ha >a questa hora< >

^
insin

^
<(?) 

[20] grosso >non< 
[21] grossa in >su quello che< Chiaradada >o verso< - insino hieri fu >or< 
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più altre mie, quello si può disegnare. [23] Piacemi bene al possibile che Nostro 
Signore l’habbia presa con quello buono animo che si conviene et, a giudicio mio, 
ragionevolmente, perché, stando fermi e fondamenti di Francia, non mi pare da 
dubitare del fine, se bene sarà con qualche più difficultà et lungheza. [24]  Ma 
almanco fateci voi vergogna in questa impresa di Siena.

[25] Da Vinegia, per lectere del secretario suo di Francia, fanno instantia che si 
provedino al marchese di Saluzo 4 mila fanti a spese commune di Nostro Signore, 
del Re et Vinitiani, cioè ognuno per terzo. [26] Ruberto ne scrive a me, per una de’ 
30, ma non sì resoluto, perché lo propone in caso che e Svizeri, tucti o parte, non 
andassino a unirsi seco, ché allora sarebbe necessario. [27] El Duca et Proveditore 
ne fanno instantia absolutamente ; io la vo sopratenendo, perché non vorrei si faces-
si la spesa sanza bisogno. Non so ancora quello se ne farà.

[28] Del castello, insino a questa hora, non si intende altro ; et la causa è per 
quelle lectere che si sono perdute. [29] Poiché non si ha aviso da Milano di pratiche 
sua con li Spagnoli o col Caracciolo, io non sto sanza speranza che vorrà aspectare 
la venuta de’ Svizeri, che a Dio piaccia. 

[30] Hieri el duca di Urbino mi dimandò delle cose del duca di Ferrara, se si 
acconciavano con Nostro Signore, ricordando quanto saria a proposito per bene-
ficio della impresa el servirsi di lui, et che non faria difficultà che fussi capitano 
generale della lega et havergli a ubidire. [31] Li risposi come mi parve che si con-
venissi, ma non ritraxi già che havessi notitia alcuna della mente sua ; io non credo 
che le cose nostre siano però in sì pocha riputatione che anche lui non habbia a 
desiderare di accordare.

[32] Siamo alla sera, et Vostra Signoria vedrà per la copia del collaterale che 
hareno tucti e Svizeri di Cesare Gallo et di Mus. [33] A Milano fortifichano e bor-
ghi. Uno che viene hora di là riferisce che hier sera el duca di Borbone et Antonio di 

[24] questa >vostra< impresa 
[26] a me 

^
per una de’ 30

^
 - parte >andassino a un< (incerta la lettura dell’ultima lettera, 

appena abbozzata) 
[27] ancora >quello< quello 
[28] perdute. >Non si havendo avi<
[29] Spag(n)oli >o co< >io< o col 
[30] saria >buona< [30] beneficio >di< 

^
della

^ 
[31] ma non ri>traxi< 

^
traxi

^ 
- riputatione che >habbino facilmente a fallire< (lettura molto 

incerta di queste parole cancellate, le quali già ricalcavano altre parole non più leggibili) che 
(ripetizione)] reputatione che habbia sì facilmente a saltare. O - anche lui no ] om. O 
[32] tucti 

^
e
^ 

Svizeri di >M< (lettera appena abbozzata) 
[33] fortifichano >in qualche luogo ne< / 

^
e
^ 

(in margine) borghi >et etiam al corpo della 
cictà, dove è el suo principale fondamento<] fortificano in qualche luogo ne’ borghi et etiam el 
corpo della città dove è el suo principal fondamento O 
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Leva furono a parlamento con Sforzino et el cavaliere da Posterla — pure non l’ho 
per certa —, et che el riscuotere de’ 30 mila ducati non sarà facile : il che conferma-
no molti altri. [34] È venuto hoggi in campo messer Pietro da Posterla. [35] Tucti 
sanno mille luoghi donde sanza difficultà si può entrare ne’ borghi : quando biso-
gnava, non se ne vedde nessuno. [36] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris 
etc., 13 iulii 1526.

[37] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc. 

// 35r [38] Ad eumdem in folio separato

[39] *La ritirata credo sia più proceduta dal Duca che da’ Vinitiani, el quale si 
diffidò troppo di questi fanti : havendo Svizeri, gli pare havere la victoria in mano. 
[40] Et lo uficio che io feci col signor Malatesta fu molto a proposito, perché non ha 
facto alcuno disordine, ma ha bene causato che le cose si cominciano a governare con 
altro modo. Non so se continueranno.

[41] La ferma del marchese di Mantua finisce a mezo agosto. Mi è decto che ha 
qualche inclinatione di non si riconducere, ma che, se potrà, non si lascierà intendere 
insino allo ultimo dì. [42] Non mi pare in proposito el perderlo, per conto dello stato 
et perché restiamo sanza huomini d’arme, benché e suoi faccino pocho altro che nume-
ro. Se Nostro Signore lo vuole riconducere, non perda tempo a strignerlo. Ha tuctavia 
in Milano l’huomo suo.*

[43] È stato per seguire qui uno grande scandolo, del quale non scriverrei, se 
non lo vedessi allargato tanto che facilmente verrà a notitia di costà per altra via. 
[44] *Fu decto nello alloggiamento mio che e Vinitiani di questa ritirata si excusavano 
allegando la poltroneria de’ nostri fanti ; di che el signor Giovanni saltò in molta col-
lera, con dire che el campo suo era pieno di poltroni. [45] El dì medesimo, Malatesta 
andò a trovare el signor Vitello et lui, et gli dixe che el conte Guido gl’haveva mandato 
a dire, per quello messer Bernardo che stecte in campo de’ Vinitiani, che el signor 

[33] et el cavaliere] et cavaliere O – molti altri. >Et a Vostra Signoria< 
[34] da Posterla. >E< 
[36] Ex castris] Ex castris pontificiis apud Marignanum, die O 
[37] Fr(anciscus)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor Fr(anciscus) O
[39] la ritirata >non< - proceduta da

^
l
^ 

(integrazione sul rigo) >V< - fanti 
^

havendo Svizeri 
gli pare havere la victoria in mano

^ 
[41] decto che >qualche< / ha qualche – ultimo dì. >Mi< 
[45] trovare el >duca<(?) S(ignor) / Vitello] trovare el duca Vitello O [ Vinitiani che >gl’ha-
veva< 

^
el Signor Giovanni

^ 
sparlato (sic Va recuperato gl’haveva, come già fece il Ricci)] 

Vinitiani che egli haveva sparlato O 
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Giovanni gl’haveva sparlato molto in caricho non solo del campo in genere, ma etiam 
del Duca et Malatesta, confortandolo però a dissimulare per rispecto di Horatio. 
[46] Et Malatesta ha decto el tucto al signor Giovanni, mostrando di non crederlo ; 
dipoi glene parlò ancora el Duca. [47] È parso sì malo officio al signor Giovanni, che 
ha havuto vogla di attaccarla col Conte. Pure, alla fine, ha promesso a Vitello et a me, 
dipoi al Duca, di passarsela durante questa guerra. [48] È bene che di costà non se ne 
parli, perché qua ci siamo aiutati col non ricercarla, ma porvi su piede, et non so se el 
Conte habbia notitia che costoro l’habbino scoperto.*

[49] Idem Fr(anciscus) etc.

[45] ma 
^

etiam
^ 

del Duca et >di Malatesta suo< 
^

Malatesta
^

] ma etiam del Duca e suo O - 
però a >si<(?) dissimulare 
[45]-[46] Horatio. Et (congiunzione forse cancellata) Malatesta >lo conferì seco amorevol-
mente< >

^
di

^
< 

^
ha decto el tucto al Signor Giovanni

^
, mostrando] Oratio e Malatesta lo 

conferì seco amorevolmente, mostrando O ; Oratio et Malatesta e Malatesta (sic) D
[46] non crederlo] non lo credere O - ancora el (corr. di al ?) 
[47] col Conte] col conte Guido 
[48] perché qua > l’habbiamo< ci siamo] perché ci siamo - ricercarla] ricercarlo O - Conte 
n’habbia sì >piena noti< >particulare< notitia 

^
che co / storo l’habbino scoperto.

^ 
(integra-

zione posteriore alla sottoscrizione, che induce a correggere n’habbia sì in habbia)] Conte 
n’habbia sì particulare notitia O, conte Guido D 
[38]-[49] Ad eumdem … Fr(anciscus) etc.] om. O. Indirizzo : Al [ …]el S(ign)or / Datario di 
N(ostro) S(ignore) / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2823
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 13 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 44, c. [35v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, VIII, n. 232, pp. 348-349.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Scripsi hieri a Vostra Signoria. Hoggi ho da di li pocho, salvo che, per lectere 

intercepte di Cremona, si è compreso che le lectere da Roma a Milano et e converso 
vanno a questi Cesarei per mano del duca di Ferrara, che le manda et riceve da 
Cremona.

[3] Noi sollecitiamo le pratiche con Grigioni, perché impedischino el passo a’ 
lanzichenech, volendo passare per quel cammino. [4] Questo sarebbe frustratorio, 
se havesssino el passo da altra banda. Però Vostra Signoria spesso ricordi et faccia 
instantia a quelli Signori che vigilino e moti loro et provedino a’ luoghi suoi, di sorte 
che per quivi non possino passare. [5] Questo articulo importa tanto che, se Vostra 
Signoria lo ricordassi bene a ogn’hora, non potrà esserne tenuta importuna.

[6]  Capino scrive, de’ 7, da Berna, dove sollecita la levata de’ Svizeri. 
[7] Habbiamo hoggi, el Proveditore et io, mandato lì uno huomo in diligentia per 
sollecitarlo et ricordarli molte cose in proposito ; se vengono presto et innanzi che 
questi altri habbino lanzichenech, habbiamo da sperare ogni bene.

[8] La Sanctità di Nostro Signore non potria havere presa con maggiore animo 
né con maggiore prudentia la ritirata nostra. [9] Dispiaceli bene che non sia succe-
duto lo effecto che si desiderava, ma alle commissioni che Sua Sanctità mi ha date 
per una lectera ricevuta questa nocte, che fu scripta subito doppo lo aviso mio della 
ritirata, comprendo che per questo caso ha accresciuto di caldeza et di vigore.

[10] So che Vostra Signoria n’harà piacere, et spero che la medesima consola-
tione possi dare a noi della dispositione di quella illustrissima Signoria. [11] Et a 
Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 13a iulii 1526.

[12] S(ervitor) Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[6] Capino >arrivò alli 7< 
[7] diligentia per >ricordar< - presto >et per< et innanzi che >ar< >co< - lanzichenech >le 
cose andran< 
[9] date per >la<.
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[13] El signor Proveditore ha intercepto certe lectere dello Arciduca in Spagna, 
quale ha mandate costì a diciferare. [14] Prego Vostra Signoria, se è possibile, mi 
mandi la copia del diciferato.
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2824
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 14 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 45, c. [36r]. Min. autogr., priva di formula vocativa, di data e di sottoscrizio-
ne. Base della presente edizione. Il suo testo viene integrato, nell’originale (O), da un passo in gran 
parte cifrato (Mentre scrivevo … iulii 1526), che verrà riprodotto qui ([14]-[16]) in aggiunta al testo 
di M.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 80-81 (80r-v : lettera, 81r : decifrato (D), 
81v : indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / del Guicciardino / delli 14 di luglio). I passi 
cifrati verranno riprodotti qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 27v-28r. Copia di O.

Ed. BernardI, 1896, pp. 304-305 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, p. 1214 (O) ; rIccI, IX, n. 
1, pp. 3-4 (M).

[1] Al Datario, de’ 14 di luglo 1526.
[2] Hoggi non ho lectere da Vostra Signoria : l’ultima sua è de’ X. Et io non ho 

altra causa di scrivere che per non mancare dello ordine, perché qui non è innovato 
altro.

[3]  A Milano, seguitano di fortificare e borghi ; et la exactione del taglone si 
fa con molta difficultà. [4] Promectono danari a molti, ma non ne danno ancora 
a persona. [5] Et hoggi habbiamo havuto uno aviso che el Marchese del Guasto 
et Antonio de Leva hanno voluto mectere la cura delle gente in mano di Borbone, 
quale non l’ha voluto acceptare, dicendo che le cose sono troppo rovinate per e mali 
governi, che hanno facto loro inimico ognuno. [6] Si intendeva hanno disegnato 
fare venire da Pavia qualche pezi di artigleria grossa, et minacciano assai di nuovi 
lanzichenech ; de’ quali, da altra banda, non si intende insino a hora cosa alcuna. 

[7] Molti altri avisi s’hanno a ogni hora ; et el più sono incerti et poi rieschono 
falsi. Io non mi curo di scrivere se non quelli che comprendo possino essere veri.

[8] El conte Guido ha havuto hoggi la inclusa poliza da *el Morone*. [9] De’ 
Svizeri non habbiamo hoggi altro ; et quella mossa che scripsi hier sera da Cremona 
è riuscita a niente. [10] Ci è bene aviso che hanno disegnato tirare di qua e cavalli 
et tucta la fanteria spagnola che vi si trova. [11] Et ancora che si sia dato ordine 

[1] Al Datario … 1526] R mo S or mio oss mo O 
[5] dicendo che >hanno ro< - governi che >s’h< 
[6] pezi] pezo O
[10] tirare >e ca< 23 conte >Antonio d’Antignola< 

^
Bernardino >d’A(n)tig(n)ola< 

^
d’Anti-

gnola
^ ^ 

(in margine) >con< con 
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di sapere bene ogni loro moto, questi Signori sperano pocho di poterli impedire. 
[12] Ho ordinato che a Modena vadia el conte Bernardino d’Antignola con cento 
cavalli leggieri per guardia del paese et della strada, che co’ fanti che vi sono et 
con la intelligentia di quelli di Novi terrà strecti quelli di Carpi. [13] A Parma farò 
venire el conte Giovan Francesco Buschecta, et con loro et con 50 altri cavalli si 
assicurerà anche quella strada.

[14] Mentre scrivevo, si sono havute lettere del *castello, però si è* sopraseduto 
lo spaccio a questa hora VI di notte. [15] Mandavici la lettera propria, et la con-
clusione è che *danno termine due dì. Risponderassi hora con li otto tiri. Domattina 
si scriverà per dare loro speranza, ma in ceteris penso non si varieranno le nostre 
deliberationi.*

[16] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris pontificiis apud Marignanum, 
die XIIII iulii 1526.

[12] Novi] Novo O 
[13] Parma >con e< (lettura incerta l’ultima lettera) - Buschecta >che con qualche altri cavalli< 
et con loro] Boschetto et con lui - assicurerà >el te< (lettura incerta delle ultime due lettere) 
anche >la< >le< (lettura incerta della vocale : la?) 

^
quella

^
 strada] assicurerà anche la la (sic) 

strada O 
[14]-[16] Mentre … 152 ] passo assente in M, aggiunto in O 
[14] si è soprascio (cifrato : errore per sopra ciò?) sopraseduto (non cifrato)] si è sopraseduto D 
[15] propria] pria O ; propria (corr. di prima) D. Indirizzo : A[l os]s(ervandissi)mo el / S(ign)
or Datario di N(ostro) S(ignore) etc. / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2825
A FRANCESCO II SFORZA

Marignano, 15 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 46, c. [36v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sot- toscrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 2, p. 4.

[1] Al Duca di Milano, de’ 15.
[2] Io mi rimecto a quanto scrive el Veruli, che è la totale resolutione nostra. 

[3] Et subito siano qui questi Svizeri del Castellano — che non possono tardare et 
si sollecitano al possibile —, Vostra Excellentia vedrà con effecto che vogliamo soc-
correrla ; et la certifico che la mente di Nostro Signore è volere correre prima ogni 
extremo pericolo che mancare alla sua liberatione. [4] Però la prego stia di buono 
animo et non manchi a sé medesima, ché vedrà prestissimo che non gli manchereno 
noi ; et li effecti saranno tanto presti, che non mi pare necessario abondare in parole. 
[5] Le altre nuove che havemo, Vostra Excellentia le intenderà dall’huomo suo, a 
chi communichiamo el tucto.

[3] soccorrerla et >le commissione< la >m<.

383LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2826
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 15 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 47, cc. [36v-37r] : lettera ; e n. 49, cc. [37v-38r] : Additio. Min. autogr., priva 
di formula vocativa e di sottoscrizione. Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 78-79 (78r-79v : lettera priva di indi-
rizzo, cui manca anche l’integrazione [33]-[34] : Ad eumdem … dispositione etc.) ; c. 77r (295 x 190 
mm) : decifrato, 77v : bianca. Il passo cifrato verrà riprodotto qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 28r-29r. Copia di O. 

Ed. WIrz, 1895, n. 113, pp. 220-222 (ed. parziale di O : 2-42, Al Duca … quello di Ivrea ; e 77-84, 
Secondo la relatione … fare dua exerciti) ; BernardI, 1896, pp. 305-308 (ed. di O, priva del paragrafo 
finale in folio separato) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1214-1216 (ed. di O, priva del para-
grafo finale in folio separato) ; rIccI, IX, n. 3, pp. 4-7 (M).

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] Al duca di Milano si è risposto che, come ci siano e Svizeri del castellano di 

Mus, che a ogn’hora si aspectano, sarà certo che lo voglamo soccorrere. Stanocte 
si dectono li contrassegni che Sua Excellentia ricercava, la quale fece la risposta. 
[3] Sforzino et el cavaliere da Posterla parlorono avanti hieri et hieri con Borbone. 
[4] Non si intende bene el particulare, ma le dimostratione, secondo che di là si 
intende, sono state più presto con pocha conclusione che altrimenti. [5] E Svizeri 
del castellano di Mus ci hanno a essere ogni dì ; stamani habbiamo mandati di nuovo 
a sollecitarli. [6] Come arrivino, la mente del Duca et di questi altri signori è di 
*andare più innanzi, et si ragiona di Chiaravalle o di Cassino. [7] Pure non è fermo 
niente. Pare al Duca che, havendo questi Svizeri, sareno sicuri di non perdere, ma non 
gli pare bastino al vincere, perché sta fixo in quella opinione che bisognino dua campi 
et ciaschuno habbi 5 in 6 mila Svizeri. [8] Pure promecte che farà più oltre, secondo 
le occasione et la necessità.* [9] È venuto stamani messer Horatio del signor duca 

[1] Eiusdem … Datario] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] soccorrere >ha< - risposta >E Svi< 
[3] et el cavaliere] et cavaliere O 
[4] Non si >sa<(?) - dimostratione >sono più<
[6] Chiaravalle >et< 

^
o
^ 

di Cassino (lettura non chiara delle lettere si)] Chiaravalle o di 
Cascino O (in cifra) 
[7] bastino al] bastino a O - perché sta (corr. di fa? : lettura non chiara. Ricci scrisse : s’è) - 
bisognino dua] bisogni dui O 
[8] le occasione] la occasione O - necessità. >El Duca, el Proveditore et da Vinegia< 
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di Urbino : partì da Berna a’ 9. [10] Riferisce che el Sormanno era comparso et che 
havevano fermi 3 mila Svizeri di buona gente, pure socto capitani particulari ; et che, 
se allora non haranno qualche resolutione da’ Cantoni, seguiterebbono conducere 
nel medesimo modo, dicendo che gl’haranno di maniera che sono certi non saranno 
revocati. [11] A questo bisogna rimectersi a loro, che sono in facto ; et affermano 
che in pochissimi dì saranno di qua et aviseranno el cammino acciò che possiamo 
provedere quello che bisogna. 

// 37r [12] Le pratiche delli oratori del Principe là sono molte, ma messer Horatio 
dice che sperano non faranno niente. [13] Praticano, questi di Milano, per quanto 
habbiamo visto per lectere di uno huomo loro intercepte hier sera, strectamente in 
Grigioni, sì per aprire el passo a’ lanzichench, come per soldarne qualche numero. 
[14] Le diligentie che si sono facte in contrario, Vostra Signoria harà visto per altre 
mie. Et Grangis ha risposto che spera non obteneranno niente ; scrivemi lui una 
lectera di che mando con questa la copia.

[15] Sarà facile cosa che e Svizeri piglino altro cammino che quello di Ivrea. 
Però al Duca, al Proveditore et etiam a Vinegia, pare che a ogni modo si prove-
dino 4 mila fanti al marchese di Saluzo, a spese commune della lega, il che loro 
intendono che habbino a essere per terzo. [16] Lo propongono perché non habbia 
a perdere tempo et non si diminuischa la riputatione col fermare le lancie a piede 
de’ monti ; le quali con questa banda verranno sicurissimamente a unirsi, et anche, 
se sarà in proposito, potranno tentare qualche altra impresa. [17]  Io sono stato 
necessitato a consentirlo. Differivo, perché, se e Svizeri, tucti o parte, pigleranno el 
cammino di Ivrea, mi pare spesa superflua.

[18] El rimectersi a me di Giuliano Leno non basta, perché bisognerebbe tro-
vare uno che sapessi maneggiare questa artigleria, a che lui non è a proposito. Qui 
non è alcuno, et questi signori non sanno insino a hora mectermi per cammino.

[19] Non è comparso ancora Bernardino Della Barba. Allogiò hier sera a Parma. 
Userassi la opera sua, et in questo particulare, perché viene, et nelli altri secondo le 
occorrentie. Et el conte Ruberto harà sempre quello vorrà.

[20] Harei creduto ancora io che dello accordo di Ferrara, dandoli Ravenna, 
si fussi dovuto cavare una grossa somma di danari. Non so da quello sia mancato, 

[9] Urbino >da< 
[10] Sormanno >vi< - se allora non haranno] lettura non chiara (Ricci : havevano)] se non 
havevano O - seguiterebbono conducere] seguiterebbono di conducerne O - medesimo >di< 
[11] possiamo >incontrar< - quello che bisogna] bisogni O 
[12] sono molte] corr. di molti ? 
[13] come per] come col O 
[14] scrivemi lui >de’ 9< [15] Sarà] la S ricalca una precedente L 
[15] Saluzo >et dicono<
[20] Ravenna] lettura non chiara (la seconda n porta una tilde) 
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maxime che io non veggo però le cose in termini che el Duca dovessi non havere 
per buono el posare in simile modo con Nostro Signore.

[21] La nocte passata, è andato Antonio de Leva a Pavia con grossa banda di 
fanti per conducere, secondo che si intende, a Milano qualche pezo di artigleria 
grossa. [22] El fortificarsi di altra sorte che non facevano innanzi ci accostassimo 
et el provedersi di artiglerie altrimenti che non facevano, dimostra che habbino 
l’animo molto più risoluto a stare in Milano che non havevano allora. 

// 37v [23] Additio ad litteras Datarii

[24] El Veruli mi haveva decto che costì era la cifra che ha col Duca ; però ho 
mandato le lectere proprie. Hoggi non me lo ha affermato così. Mi è parso manda-
re el summario della lectera che si hebbe la nocte passata. Et di là non si intende 
poi altro.

[25] Scripsi hoggi insino qui. È arrivato dipoi messer Bernardino Della Barba. 
Domactina parlerà col Duca in quello modo giudichereno a proposito. [26] È stato 
buono officio et prudentemente facto, ancora che el Duca sia savio et per intendere 
sempre le cose bene, et desideroso, oltre al servitio de’ suoi padroni, satisfare anche 
alla Sanctità di Nostro Signore. 

// 38r [27] Col conte Alexandro da Nugolara si farà el meglo che si potrà. Se fussi 
huomo di guerra, harei pensato di mecterlo in Modona ; ma, per bisognarvi persona 
praticha, vi ho mandato el conte Bernardino d’Antignola.

[28] Secondo la relatione di messer Horatio, non tarderanno molto a venire e 
3 mila Svizeri che Capino era in pratica di conducere, et drieto a loro degl’altri. 
[29] Et ancora che questo modo d’haverli da capitani particulari non ci satisfacessi, 
pure, per non confondere chi è in facto con le commissioni di qua, habbiamo hoggi 
scripto che si governino come pare loro, non ne toglendo però più che 8 mila. 
[30] Et perché questi 3 mila, aggiunti a questi altri che aspectiamo, daranno animo 
al Duca di ritornare sopra Milano et fare dua exerciti, ho ricercato hoggi questi 
nostri signori capitani che mi faccino nota di tucto quello che bisogna loro per fare 

[20] posare] lettura non sicura della seconda lettera (Ricci : pesare) 
[21] Leva >d< 
[22] che non facevano >mi< - allora. >Così< // - In margine, nell’angolo inferiore di sinistra 
della c. 37v, F. G. ha scritto : Vide additiones in carta sequenti 
[23] Aditio … Datarii] om. O 
[24] cifra >con che haveva< - proprie >perché<
[27] Nugolara] Nuvolara O – huomo di guerra >gli< harei >dato< 
[28] Svizeri >et< 
[29] per non >implicare< confondere 
[30] daranno (scrittura non chiara)] dariano O - Milano >ho ricercato hogg< 
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una bacteria. [31] Tucti d’accordo hanno risposto che la prima provisione bisogna 
che sia uno buono capitano alla artigleria, parlando tucti di questo che ci è a uno 
modo. Ma non sono già sì risoluti a proporne uno che fussi buono. [32] Et a Vostra 
Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 15 iulii 1526.

[33] Ad eumdem, in folio separato

[34]  Doppo lo officio facto col signor Malatesta, el Duca et Proveditore si 
portano molto più modestamente che non facevano prima. Però non vorrei che di 
costà si fussi facto querela, perché spero che di qua ci andreno bene comportando. 
[35] Et messer Bernardo parlerà di sorte che si accrescerà la buona disposizione etc.

[31] alla artigleria] delle artiglerie O - questo 
^

che ci è
^ 

a uno modo >L<(?) >ho decto me 
lo<] questo a un modo O 
[32] Ex castris] Ex castris pontificiis apud Marignanum, die O 
[31]-[34] Ad eumdem … dispositione etc.] om. O 
[34] Malatesta el (corr. di al ?) - comportando. >el Duca< et >per<.
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2827
A CAPINO DA CAPO E A LUIGI SABBADINO

Marignano, 15 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 48, c. [37v]. Min. autogr., senza formula vocativa, né data, né di sottoscri-
zione.

Ed. rIccI, IX, n. 4, pp. 7-8.

[1] Eiusdem diei, al Capino et al Secretario veneto.

[2] Magnifici etc.[3] Questa mactina è arrivato messer Horatio dello illustrissi-
mo signor duca di Urbino et ci ha facto intendere el principio che si era dato per voi 
alla lieva de’ Svizeri con participatione del magnifico Sormanno ; di che habbiamo 
havuto piacere, desiderando che non si perda tempo perché s’habbia buona gente 
et con più presteza sia possibile. [4] Et perché vedemo che lo ordine dato per voi 
è in qualche parte diverso da quello che era el parere dello illustrissimo signor 
Duca et nostro, del quale avanti hieri vi demo piena notitia per messer Cristoforo 
Marchecto, mandato a questo effecto da noi, nondimeno la intentione nostra è 
rimectercene in tucto a voi, che siate in facto et potete meglo risolvere che sia da 
fare che non possiamo noi da lontano. [5] Però vi dicemo che, non obstante quello 
che in nome nostro vi harà exposto el prefato messer Cristoforo circa la qualità 
delle gente et de’ capitani che s’hanno a levare et el modo di haverli, più presto per 
la via de’ Cantoni che altrimenti, che voi in tucto et per tucto ve ne risolviate et 
exequiate quanto vi parrà in proposito. [6] Bene vi dicemo, circa el numero — che 
quelli condocti da Cesare Gallo et dal castellano di Mus sono cominciati a compa-
rire — che non è necessario che voi di costà ne leviate più che 8 mila, come etiam 
vi facemo intendere per el prefato messer Cristoforo. [7] Et vi ricordiamo che ci 
tegniate avisati spesso di quello succede et del cammino che prenderete ; et noi non 
manchereno avisarvi di continuo di quanto occorrerà.

[1] Eiusdem diei
^

 ] aggiunto sopra la soprascrizione 
[3] desiderando che >si seguiti<
[4] vedemo che >el< - Duca et (integrazione inserita sul rigo) — del quale >vi< - noi, >et< 
(la cancellatura non è chiara)
[5] via >delle Diete< 

^
de’ Cantoni

^
- per tucto >ne sogni<(?)

[6] numero, che >li< (incerta la lettura della vocale) - costà 
^

ne
^

[7] noi >m<(?).
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2828
A LUIGI GUICCIARDINI
Marignano, 16 luglio 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, c. 159 (r : lettera, v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di ricezione 
della mano di Luigi Guicciardini : 16 luglo nel 26 da Marigna / no da m(esser) [sic]). Orig. segr. con 
sottoscrizione autogr. Carta semplice (306/313 x 205 mm).

Ed. rIccI, XVII, n. 146, p. 190.

[1] Honorande frater etc. [2] Ho hoggi l’ultima vostra, de’ 14, et nel medesimo 
tempo lettere di Roma, et mi avisano che le cose di Siena erano per accordate : che, 
trovandosi in quelle difficultà che mi scrivete, sarà stato el manco tristo partito, 
benché non so che sugo si harà quello accordo. [3] Delle cose di qua non ho da dire 
altro : non ci è innovato niente ; ma stiamo apiccati alla venuta di questi Svizeri, de’ 
quali ad ogn’hora habbiamo lettere et speranze optime. [4] Ma gli effecti sono stati 
più tardi che non era el bisogno, et non so se sarà così per lo advenire. [5] Questo 
è certo : che, se havessimo havuto Svizeri nel modo et tempo che fu promesso a 
Vinegia et a Roma, questa impresa si finiva, o saltem si conduceva in luogo sicuris-
simo con [ta]nta facilità et brevità ch’ognuno si saria maraviglato.

[6]  Quanto allo accapto, aspetterò l’altro aviso vostro, se haranno distinto 
quanto ne tocchi a pagare per ciascuno di noi. [7] Quando non l’habbino fatto, 
bisognerà lo facciàno da noi, perché non è conveniente lo paghiamo equalmente, 
et io per me non mi discosterò mai da quello che sia conveniente. [8] Mi maraviglo 
bene che voi et gli altri se ne alterino quanto scrivete, perché la necessità per la 
quale si è cominciata la guerra ci ha condotti in luogo che, se non ci aiutiàno per 
questo verso, tutto quel che ci avanzerà sarà d’altri che nostro. [9]  In somma e 
tempi sono difficili, et mi pare che ciascuno doverrebbe aiutarsi volentieri et non 
si smarrire di spendere per la salute molto minore quantità che ad altri tempi non 
habbiamo fatto per l’ambitione. [10] Et a voi mi raccomando. Ex castris pontificiis 
apud Marignanum, die 16 iulii 1526.

[11] V(este)r Fr(anciscus) de Guicciardinis

INDIRIZZO : [12] Spec(tabi)li viro Aloysio de Guicciardinis / [fr(atr)i honor(an-
do)] / Florentiae.

[5] che fu >avis< promesso - impresa >[ …]ne tempo<] le prime lettere di questo passo cas-
sato hanno subito uno strappo della carta (le prime tre lettere sembrano : si f ).
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2829
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 16 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 50, c. [38v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 5, pp. 8-9.

[1] Al vescovo di Pola, de’ 16 di luglo 1526.
[2] Questa mactina ho havuto le di Vostra Signoria de’ 14 ; et ancora che habbia 

pocho da scriverli, non ho voluto mancare. [3] Aspectiamo questi Svizeri del castel-
lano di Mus, che danno intentione di venire presto. [4] Come venghino, ci levereno 
di qui, et mi persuado non si mancherà di fare qualche bene, per la prudentia et 
buona dispositione che ha el signor Duca et questi altri signori. [5] Parmi che el 
punto della impresa consista assai in questo : che li augumenti nostri prevenghino 
a quelli che li inimici potessino sperare della Magna.[6] In che non mi ha troppo 
satisfacto quanto scrive Vostra Signoria essersi decto costà : che non si potrà impe-
dire el passo ; non so se Vostra Signoria vuole dire del passo de’ Grigioni o pure 
per altro luogo. [7] Quanto a’ Grigioni, si sono facte le provisione che lei sa et non 
si manca di continua diligentia per farvi qualche buono fondamento, et bisognerà 
tôrne quello che si potrà. [8] Ma quanto a’ luoghi donde havessino a passare per 
quello della illustrissima Signoria, mi parria molto nuovo che el passo non si potessi 
impedire. [9] Però Vostra Signoria insti in questo articulo con ogni diligentia, et 
la prego mi avisi resolutamente et distinctamente le provisione che vi si fanno et le 
difficultà che vi sono drento.

[10] Qua le cose nostre passono con buona unione et concordia, et tucti hab-
biamo observantia grandissima allo illustrissimo signor Duca ; et spero che el proce-
dere da ogni banda sarà tale che ogni dì si augumenterà questa buona dispositione. 
[11]  Sopra che, se mi accadrà advertire di cosa alcuna Vostra Signoria, lo farò 

[2] scriverli >mi è< 
[3] presto. >Quando< 
[4] ci levereno di qui, et >si<(?) 
[5] pervenghino quelli] corr. di quello? 
[7] diligentia per >ha< 
[8] Signoria mi >daria ed< 
[9] resolutamente >l<(?).

390 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



sempre liberamente ; et so che lei, che è prudentissima, si governerà in modo che 
sarà causa di bene et non di scandolo. [12] Et a quella mi raccomando. Ex castris 
etc., 16 iulii 1526.

[13] Uti fili(us), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.
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2830
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 16 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 51, cc. [38v-39v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 83-84 (83r-84v : lettera, 84v : indirizzo, 
due sigilli interi e nota archivistica : Del Guicciardini / 16 de Luglio 1526).

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 29r-30r. Copia di O. 

Ed. WIrz, 1895, n. 114, pp. 222-223 (ed. parziale di O : 14-40, Scrivono … ogni cosa) ; BernardI, 
1896, pp. 309-311 (ed. di O, priva del paragrafo finale in folio separato) ; tommasInI, 1911, vol. 
II, parte II, pp. 1216-1218 (ed. di O, priva del paragrafo finale in folio separato) ; rIccI, IX, n. 6, 
pp. 9-11 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] Ho la di Vostra Signoria de’ 13. [3] Del castello non si intende altro che 

quanto scripsi hieri, et in futuro si intenderà manco, perché hieri presono quello 
che con la freccia mandava le lectere in castello, donde madama Margherita Brevia, 
che ci teneva le mani, fuggì qui vestita da villana. [4] El simile hanno facto certi 
altri, et è ropto el commertio del mandare et ricevere avisi da loro, se non si provede 
di altri che tolgha lo assumpto ; a che lo Atellano non manca, ma non confida molto 
poterlo fare. Supplirassi con qualche tiro di artigleria alla giornata, ma in facto è 
danno grande. [5]  La factione che fu facta hieri da loro con li Spagnoli, Vostra 
Signoria la intenderà per lectere del conte Ruberto ; ma, non havendo riscontro, 
dubito che chi l’ha decto al Duca habbia facto una bella inventione. 

// 39r [6] Scrivono e rectori di Bergamo al Proveditore che hieri arrivò a Caprino, 
in Bergamascho, 5 bandiere de’ Svizeri. Non si manca di sollecitarli quanto si può, 
et vedrà Vostra Signoria quanto scrivono etiam de’ lanzichenechi. [7]  Da altra 
banda non se ne intende cosa alcuna, anzi di Svizeri s’ha el contrario, come Vostra 
Signoria harà inteso per lectere di messer Capino. [8] Noi, al passare loro, quando 
pure volessino passare, habbiamo in Grigioni le pratiche che sa Vostra Signoria. 
[9] A Mantova ho facto scrivere da messer Lodovico da Fermo, per resolvere che 

[1] Eiusdem … Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[3] perché >hanno< hieri - Mad(am)a M, Mad(a)ma O - mani] corr. di mano 
[5] Spag(n)oli - riscontro >io non ci presto<
[7] anzi di Svizeri] Helvetii O 
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fondamento et in che modo si possa fare circa a questo in quello stato. Quando harò 
risposta, aviserò. [10] Et el Proveditore m’ha sempre decto che hanno facto buona 
provisione a’ luoghi loro. [11] Hora el Pola mi scrive che la si fa iudicio che non si 
possa impedire loro el passo : questo mi pare punto di tanta importanza, che ci con-
sista drento la certeza della victoria della impresa. [12] Ho risposto al Pola quanto 
mi è occorso. Vostra Signoria faccia el medesimo et con lui et con lo imbasciadore.

[13] In che modo siano condocti e Svizeri da questo vescovo di Lodi, Vostra 
Signoria vedrà per la inclusa nota. Multiplicando, bisogna fare buona provisione 
di danari. [14] La pratica di questo vescovo credo sia pocho a proposito nostro ; 
però habbiamo disegnato che questi Svizeri suoi et del Castellano siano governati 
dal vescovo di Veruli, che a questo crediamo sia el manco malo instrumento che ci 
sia. [15] Lui ha caro esserne pregato. Vostra Signoria lo faccia con una sua directiva 
a lui.

[16] Venendo questi benedecti Svizeri, ci levereno di qui : prima, non ci veggo 
ordine. Et havendo li altri 3 mila che scrive Capino, per le sue de’ 9 et X, dovere 
inviare presto, mi pare pure siamo risoluti a tentare ogni cosa.

[17] El parlamento che ha havuto messer Bernardino col Duca et col Proveditore 
lascierò scrivere a Sua Signoria. Le cose tra Sua Excellentia et questi nostri signori 
capitani procedono benissimo et con buona unione.

[18] Hier sera el signor Giovanni, per conto di uno mulactiere che stecte già con 
lui et hora sta con messer Carlo da Nugolone, huomo del marchese di Mantova, 
andò allo alloggiamento suo, absente però lui ; et essendo in collera, usò parole trop-
po alte in disprezo di tucti, et ne menò seco quello mulactiere. [19] Le cose sono 
tenere tra ’l Marchese et lui, come sa Vostra Signoria ; et però l’hanno commentata 
ancora peggio che non harebbono facto se non vi fussino questi homori. [20] Non 
si è manchato di usare con tucti la diligentia che si conveniva, né penso che qua sia 
per partorire scandolo, ma credo bene che a Mantova ne scriverranno caldamente. 
// 39v Et forse ne verrà qualche querela a Nostro Signore ; ma di qua non causerà 
altro male.

[9] stato >ancora< 
[12] Imb(asciado)re 
[13] bisogna] bisognare O 
[14] Svizeri >sian<(?) 38 ordine >se qualche o< 
[16]-[17] cosa / >Q< El 
[17] havuto >el R(everen)do<] havuto el R(everen)do O - procedono] succedono O
[18] Nugolone >m(aestr)o di campo< 

^
huomo

^ 
[19] Signoria >pu< - l’hanno >interp< 
[20] Signore >Io n’ho< >né ci è altro< 
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[21] Li Spagnoli che scripsi hieri essere andati a Pavia per conducere artiglerie, 
andorono a Cassino et svaligiorono quello luogo. Vengono a ogni hora molti avisi et 
varii, et spesso la più parte sono falsi. Io scrivo malvolentieri altro che quelli di che 
s’ha qualche certeza. Pure, anche non si può sapere sempre el vero.

[22] Non possiamo risolverci di mandare gente di qua per la impresa di Genova, 
se non in uno di dua casi : o che habbiamo riducte le cose di qua a termini sicuri, o 
che non confidiamo potere strignere Milano se non con li alloggiamenti. [23] Non 
siamo ancora in alcuno di questi dua casi, perché, venendo e Svizeri, pensiamo pure 
di strignere Milano ; et per non fare diversione a questo pensiero, non ho voluto 
parlare con alcuno di questo disegno di Genova. [24] Conforto bene che, venendo 
queste armate, non vi si perda tempo ; et se allora sareno in grado di porgere gente 
di qua, si farà ; non essendo, non vi mancherà modo di provedere per altra via. 
[25] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 16 iulii 1526.

[26] In folio separato

[27]  Hoggi, sendo in camera del Duca, venne lectere della Signoria al 
Proveditore, le quali mentre che lui leggeva, vi gictai su lo occhio et ne lessi buona 
parte. [28] In effecto non potriano essere più calde nel fare instantia che si solle-
citino e Svizeri ; et quando non venissino, propongono che si faccia augumento di 
fanti italiani per soccorrere el castello. [29] Mi pare possiamo essere chiari che loro 
vanno di buone gambe, di che molti dubitano.

INDIRIZZO : [30] Al [ …] el S(ign)or / Datario di N(ostro) S(ignore) / In Palazo 
ap(ostoli)co O.

[21] Spag(n)oli - artiglerie >non passorono< - luogo >et< - falsi >però< - può >scrivere< (l’ul-
tima lettera è appena abbozzata) sapere
[22] risolverci di >st<(?) - uno di (corr. di de?) dua 
[23] questi >dua casi< dua 
[24] venendo queste armate] come venga questa armata O - non vi (lettura non chiara di vi. 
Ricci scrisse : ci) 
[25] Ex castris] Ex castris pontificiis apud Marignanum, die O.

394 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2831
[A GIAN MATTEO GIBERTI]

Marignano, 16 luglio 1526

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 30r-v. Copia di una lettera la minuta 
della quale non figura nel minutario (AGF XX IV, 4) né l’originale si riscontra tra le Lettere di Par-
ticolari (vol. 2) dell’Archivio Segreto Vaticano (Segreteria di Stato). È priva così di soprascrizione 
come di sottoscrizione. Il contenuto e la forma della lettera, nonché la sua posizione nel codice 
modenese inducono ad identificare il mittente con F. G. e il destinatario con Gian Matteo Giberti.

Inedita.

[1]  Reverendissimo Signore mio osservandissimo. [2]  So che il conte Ruberto 
scrive a Vostra Signoria un desiderio suo in caso che il duca di Ferrara ristituisca 
Reggio ; et a me pare superfluo di raccordar a quella le qualità et meriti suoi et 
quanto sarebbe conveniente che fusse satisfatto di molto maggior cosa di questa. 
[3] Dico bene a Vostra Signoria, in caso che quella città si ricuperi, Nostro Signore 
debbe far provisione che vi sia un huomo atto a tenerla in pace et governarla bene et 
con quella advertenza che si debbe a beneficio dello stato e del paese, di che quella 
città ha di bisogno per molti rispetti. [4] Et in questo Sua Santità debba advertir 
di essere lei che disegni l’huomo et non rimettersene ad altri che, o per spender o 
per qualche altro rispetto debito, non vi facciono le provisioni debite. [5] So come 
sta qualche altra terra di quella legatione, che infatti è una compassione ; però di 
gratia Vostra Signoria conforti Nostro Signore a non lasciar intervenire il medesimo 
di questa ; et il tutto consiste in mettervi buono governatore. [6] È superfluo che io 
laudi il conte Roberto, perché lei lo conosce benissimo et anche so, per l’affettione 
che le porta, non bisogna ch’io glielo raccommandi. [7] Ma, // 30v se alla sua dispo-
sitione naturale può aggionger niente la testificatione o preghi miei, io dico a Vostra 
Signoria che la non potrebbe trovar huomo che fussi più a proposito et la prego 
quanto posso che la pigli l’assunto di far che questo nostro desiderio habbia effetto, 
di che gli harò immortale obligatione. [8] Et a quella molto mi raccommando. Ex 
castris pontificiis apud Marignanum, die XV iulii MDXXVI.
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2832
ROBERTO ACCIAIOLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Châtellerault, 16 luglio 1526

M Parma, Bibl. Palat., Ms. Pal. 349, cc. 95v-96r. Minuta autogr., priva di sottoscrizione. L’Accia-
ioli ha pure segnato la data nel margine, all’inizio del testo : Iulii. XVI.

Inedita.

[1]  A messer Francesco Guicciardini, commissario del Papa in campo di 
Lombardia.

[2] Magnifico signore Luogotenente. [3] Io scripsi ultimamente per mano della 
Foresta, secretario del Gran Cancelliere, et mandai a Vostra Signoria la lettera di 
Nostro Signore disuggellata, acciò quella vedessi quanto di qua ne occorreva signifi-
care, et con ordine la suggellassi et mandassi a Roma. [4] El che si è facto più volte, 
per dare più exacta notitia a Vostra Signoria delle cose di qua. [5] Son dipoi com-
parse le sua de’ XXVIIII passato, molto tarde ; et così dubito non advenga delle mia.

[6] Sonmi rallegrato assai del felice principio della presa : che Dio voglia darli 
conrespondente fine. [7] Parmi necessario Vostre Signorie vadino con tucte le cau-
tele del mondo, per non lasciare pigliar coraggio o reputatione alli Spagnoli, et con 
la patientia stratiarli più presto che mettersi a sforzarli. [8] Venendo monsignore di 
Langes per andare a Roma, mandato da questa Maestà christianissima, mi è parso 
mandare a Vostra Signoria la copia delle // 96r lettere di Roma, acciò quella habbi 
notitia del tucto che occorre. Et però farò senza dire altro. [9] Racomandomi solo a 
Vostra Signoria. Quae bene valeat. Ex Castello Urule, die XVI, MDXXVI.

[5] Son dipoi 
^

comparse
^ 

[10] So(n)mi >rag< 
[7] necessario >an< 
[8] christianissima >come< 
[9] Castello Vrule (lettura incerta : Vrale?).
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2833
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 17 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 52, cc. [40r-41r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 86-89 (86r-v e 89r : lettera, 89v : indi-
rizzo, due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / Del Guicciardini a / xvii di luglio, 87r-v : decifrati 
della lettera, 88r : testo scritto in folio separato, frasi [23]-[28], 88v : bianca). I numerosi passi cifrati 
verranno riprodotti qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 38r. Copia di O.

Ed. BernardI, 1896, pp. 312-314 (ed. di O, priva del paragrafo finale in folio separato) ; tommasInI, 
1911, vol. II, parte II, pp. 1218-1220 (O) ; rIccI, IX, n. 7, pp. 11-13 (M).

[1] De’ 17 di luglo, al Datario.
[2] Le nuove che si hanno di questi benedecti Svizeri, Vostra Signoria le vedrà 

per le incluse.1 Speriamo pure che, fra dua o tre dì, n’hareno in campo 4 mila 
almanco.

[3] La nocte passata, quelli del castello mandorono fuora circa 150 fanti et tante 
bocche disutile, che co’ fanti fanno el numero di 500. Vi sono tra loro donne et fan-
ciulli. Uscirono per la porta del castello di verso le trincee che lo serrano di fuora. 
[4] Et arrivati alle trincee, si attacchorono con la guardia, che decte alle arme, et a 
dispecto loro la passorono tucti a salvamento, insino alle donne et fanciulli ; che ci 
ha mostrato quello che non havevamo voluto credere : quanta era pocha difficultà 
a soccorrere el castello.

[5] Referischono — et lo effecto lo insegna — che le trincee sono leggiere cosa, 
perché sono di tanta largheza che con le picche l’hanno saltate. [6] Sono dua trincee 
distanti dal castello per dua tiri di mano, et tra l’una et l’altra è uno riparo alto forse 
4 braccia, che serve a guardia contro a quelli del castello, ma fa sicurtà a chi assalta 
di fuora. [7] Hanno dato ad intendere particularmente a tucti questi capitani come 

1 Documento relativo alle condizioni delle paghe degli Svizeri (Vat. Part. 2, c. 85), pub-
blicato qui nell’Appendice.

[1] De’ 17 … Datario] R mo S or mio oss mo etc. O 
[3] 500 >s< 
[4] passorono >non<
[6] mano >in me< 
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stanno, et concludono essere cosa debole. Non so se questa uscita sarà causa che vi 
lavorino. [8] Quello che scrive, Vostra Signoria vedrà per le incluse copie, le quali 
questi suoi si contentano che sempre si faccino vedere al cavaliere Landriano. [9] Et 
el termine che lui dice essergli stato dato, fu inventione del Veruli, che lo fece non 
solo sanza commissione di alcuno, ma etiam contro a quello che io expressamente 
li ordinai ; perché, non havendo noi tempo determinato della venuta de’ Svizeri, 
non potavamo dare di preciso a lui. Pure, credo che questo non habbia causato 
disordine. [10] Della necessità del castello, questi che sono usciti dicono assai *in 
conformità di quanto scrive el Duca : che hanno mangiato cavalli et cani, et stati lunga-
mente sanza vino.* [11] El pane che sarà con questa è el cibo di tucti, che n’hanno, 
da 15 dì in qua, dua per uno el dì. Sono tanti che si concordano in queste cose che 
horamai si possono credere. [12] *Et se el Duca fussi sicuro, capitulando, di salvare 
la persona, penso non harebbe a hora piglare partito. Questa diffidentia lo conduce 
a ogni extremità ;* et per quanto ritraiamo, non ha prestato orecchi effectualmente 
alle pratiche di Borbone, // 40v le quali ci è decto che gli promectevano Cremona.

[13] La resolutione che hoggi si è presa è stata *levarsi giovedì di qui et andare a 
alloggiare a Pioltello, ma non credo lo facciamo in uno alloggiamento. [14] È lontano 
di qui circa a 10 migla et bisognaci ripassare qui Lambro. È presso a Milano a cinque 
migla, quasi acanto al navilio che viene da Cassano, et presso a Lambro a pocho più 
di uno miglo, che s’harà a ripassare un’altra volta. [15] Da questo luogo si disegna, al 
primo alloggiamento, piglare Sancto Angelo, che è acanto a’ borghi, tra Porta Beatrice 
et Porta Comasina, et Sancto Gregorio, che è tra Porta Renza et Porta Nuova ; et in 
mezo di questi dua luoghi alloggiare el campo nostro, che sarà vicino a tentare el 
soccorso del castello — per il che si prepareranno più vectovagle che si potrà — et 
anche sarà in luogo che li inimici, per sospecto che non assaltiamo da altra banda, 
non potranno voltarsi tucti a difendere quelle trincee. [16] El Duca lo concluse hoggi 
co’ suoi ; et conferitolo co’ nostri, piacque assai al signor Giovanni, che sa molto bene 
questo paese,* et al signor Vitello. [17] El conte Guido era di altra openione, ma 
si confermò facilmente in questa ; la quale ha per fondamento che sia necessario 

[7] causa che 
^

vi
^

 
[8] scrive Vostra Signoria] sic. Ricci integrò : scrive el Duca Vostra Signoria - suoi] le lettere uo 
sono nascoste da una macchia d’inchiostro - vedere al>la< 
[9] solo sanza >ordine< 
[12] persona >cre< - a hora] hora a O - orecchi 

^
effectualmente

^ 
(lettura incerta delle lettere 

ectu) 
[13] alloggiamento >Bisognaci ripas< 
[14] bisognaci 

^
ri

^
passare - Navilio >di< 

^
che viene da

^
 - Cassano et >tra Milano< >vi è< / 

>vicino a La< - Lambro a pocho] Lambro poco O
[15] che è >f<(?) acanto – Porta Comasina, et >ch< - luoghi >a< - tucti a >dife< difendere 
[16] Duca >hoggi< - piacque >so< (con segno abbreviativo sulla o) 
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*andare alla via del castello, et el condurvisi con lo andare a Chiaravalle et verso 
Cassino et voltare a quella mano,* come si era ragionato prima. [18] Ha difficultà 
*per la forteza del paese et lungheza ; et dove Lambro si strigne assai socto Milano, 
s’harebbe a voltare el fiancho tanto socto Milano che sarebbe pericoloso. [19] Andare 
per la via diricta de’ nostri alloggiamenti, et di quivi mandare qualche miglaio di fanti 
a tentare el castello, come proponeva el conte Guido, non è piaciuto a questi altri, per-
ché harebbono, quelli fanti, volendo allargarsi da’ borghi, a girare septe o 8 migla ; et 
se non gli riuscissi el soccorso, sarebbe pericolo assai di non gli perdere.* [20] Questa 
resolutione ha per presupposito la venuta de’ Svizeri, *a’ quali, andando a Pioltello, 
vegnamo a farci incontro. Sine ipsis factum est nihil.*

[21] A Milano hanno condocto hoggi 4 cannoni da Pavia. Andorono la nocte 
passata 5 bandiere di fanti a incontrarli. Né altro ci è di nuovo. [22]  A Vostra 
Signoria mi raccomando, dalla quale hoggi non ho havuto lectere. Ex castris, 17 
iulii 1526. 

// 41r [23] In folio separato

[24] *Vostra Signoria può comprendere che fatica era a soccorrere el castello, quan-
do eravamo socto Milano. [25] Et se costì si dubitassi se lo accostarci nostro a Milano 
fu deliberatione temeraria et el ritirarci, prudentia, se ne può dare hora buona senten-
tia, ché li promecto non è hoggi huomo in questo campo che, visto questo paragone, 
non si vergogni.* [26] Ho parlato hoggi con dua frati delle Gratie che danno buono 
conto delle cose di Milano, et uno di loro mi afferma che, el dì che fumo a Porta 
Romana, vedde carichare le bagagle del Guasto et di Antonio di Leva, et che per 
tucta la terra si carichava, et che havevano già messo le loro femmine in su’ cavalli 
et carri. [27] Questo ci fu decto ancora el dì medesimo da Giovanni di Naldo, che, 
correndo co’ cavalli leggieri in sulla strada di Parma, dixe haverlo inteso da molti 
villani. [28] Ce l’hanno poi decto molti altri, ma nessuno più particularmente et che 
me l’habbia facto più credere che questo frate.

[17] Chiaravalle et >poi a< 
^

verso
^

 
[18] et lungheza] om. O – et dove >el< - socto Milano >bisog(n)< 
[19] diricta >degli allo< - alloggiamenti >come< - tentare el castello >come< >et noi< 
[21] hoggi 4 (corr. di e?) 
[22] Ex castris] Ex castris pontificiis apud Marignanum die O - Sottoscrizione : D(ominationis) 
V(estre) S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis etc. O
[23] In folio separato] om. O 
[25] Milano fu >precipitoso< / >precipitos< 
[27] Questo >medesimo< ci fu - leggieri in >sulla Porta di P<.
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2834
A FRANCESCO II SFORZA
[Marignano, 17 luglio 1526] 

M AGF XX, IV, 4, n. 53, c. [41r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di data e di sottoscri-
zione. Va notato col Ricci che «l’espressione la nocte passata garantisce che la lettera è del 17 luglio».

Ed. rIccI, IX, n. 8, p. 14.

[1] Al duca di Milano.
[2] Sono arrivati e fanti et altri che Vostra Excellentia ha facto uscire la nocte 

passata di castello, et si è parlato particularmente con Bono per informarsi bene di 
quanto occorre. [3] Li Svizeri del Castellano non sono ancora comparsi : sono in 
luogo che, fra dua dì, saranno con noi. [4] La resolutione che tucti questi signori 
hanno hoggi facta unitamente in su le lectere vostre è stata levarsi in ogni caso di 
qui, giovedì mactina, et, per quella via che parrà più loro in proposito, venire al 
soccorso del castello, con speranza che, non solo gl’habbia a succedere questo, 
ma ancora lo sforzare a Milano. [5] Io scrivo a Vostra Excellentia la mera verità ; 
et vedendola in tanta extremità, non la ingannerei. [7]  La conforto a procedere 
virilmente, come fa, perché veggo la salute sua. Ci sforzereno, con quelli modi che 
lei scrive, darli aviso più presto che sarà possibile. [8] A questi fanti venuti hoggi 
si darà domactina la paga. [9] Et qui tucti questi signori et ognuno è disposto di 
volere morire o soccorrerla sanza più dilatione.

[3] con noi >Et in ogni caso< La >conc< (lettura incerta delle lettere onc) resolutione >di 
tucti q< 
[4] è stata >in ogni<.
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2835
[GIAN MATTEO GIBERTI] 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[Roma], 17 [luglio 1526] 

C Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 73 (145 x 200 mm) (73r : testo, 73v : 
bianca). Copia della mano del segretario di G. M. Giberti, conservata nel fascio delle lettere di F. G.

Inedita.

[1] Additione alle lettere de’ XVII al signor Guicciardino.1

[2] Son poi comparse le sue de’ XIIII ; et havendo letto la lettera del castello, 
non so a che proposito li rispondetti con li tiri del soccorso et li promettete, come 
dite, volere fare con lettere, non havendo animo di acompagnarli lo effetto in sì 
poco tempo. [3]  Prego Dio che ci dia tempo, avanti el fatto, de havere questa 
dechiaratione.

1 Questa lettera, del 17 [luglio], non è purtroppo conservata.
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2836
A ROBERTO ACCIAIOLI
Marignano, 18 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 54, cc. [41v-42r]. Min. autogr.

Ed. rIccI, IX, n. 9, pp. 14-16.

[1] De’ 18 di luglo 1526. A Ruberto Acciaiuoli.
[2] Magnifice tanquam frater honorande. [3] De’ 13 fu l’ultima mia, et da Vostra 

Signoria ho lectere de’ 4 ; et ho havuto piacere assai intendere le buone expeditione 
che a quella hora erano facte dalla Maestà del Re. [4] Et più mi satisfaria se vedessi 
dare principio alla roptura da quelle bande, secondo el tenore della capitulatione, 
perché saria la via della victoria manifesta da ogni canto et el principale sopra el 
quale fu disegnata questa impresa, maxime potendo vedere Sua Maestà lo exemplo 
nostro, ché in verità, né da Nostro Signore, né da’ Vinitiani, non solo non si manca 
a quanto si contiene nella capitulatione, ma si fa etiam molto più. [5] Noi, doppo la 
ritirata di Milano, siamo stati a Marignano per expectare la venuta de’ Svizeri che 
s’hanno a havere per mano del castellano di Mus. [6] La tardità de’ quali è stato 
causa che hora non sia expedita questa impresa o saltem ridocta al sicuro, et hora 
ci ha facti perdere qui dieci dì. [7] Pure, intendiamo che sono cominciati a arrivare 
in Bergamasco, in modo che ragionevolmente gl’hareno fra dua dì con noi. [8] Et 
perché el castello in facto patisce extremamente, non obstante che, la nocte prece-
dente alla passata, el Duca ne cavassi cinquecento bocche, che passorono le trincee 
a dispecto della guardia che vi era, habbiamo deliberato andare domani a Pioltello 
et poi, allo altro alloggiamento, tirarci socto Milano per fare pruova di soccorrere el 
castello, et governarci secondo le occasione. Se questo ci riuscirà o <no>, non voglo 
fare giudicio ; questi signori ci sperano. [9] Succedendo almanco el soccorrerlo, ci 
parrà havere condocto la impresa in buono luogo. [10] Quando la non succeda, 
Vostra Signoria può immaginare che le cose riusciranno lunghe et difficili, maxime 
che, havendo costoro, per la venuta di Borbone, modo di qualche somma di dana-

[1] A Ruberto Acciaiuoli] aggiunto manifestamente in un secondo tempo 
[3] et da V(ostra) (corr. di voi) 

^
S(ignoria)

^
 

[4] verità >non solo non< - non solo >fu< (lettura incerta della vocale) – a quanto >fu< (let-
tura incerta della vocale) 
[5] Marignano >con dispositione<
[8] o <no> non ] o non (manca no) 
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ri, faranno passare lanzichenech in Italia. [11] Di che hora temiamo più che a’ dì 
passati, perché hoggi s’ha nuove che e villani d’Alamagna sono stati bactuti di quelli 
altri, el disfavore de’ quali non è a proposito di questo caso. [12] Però bisogna che 
Vostra Signoria insti tanto più perché le provisione di costà siano preste et gaglar-
de da tucte le bande, ché, se soli habbiamo a havere in Italia questo peso, la può 
comprendere sarà materia difficile et pericolosa, dove, se e collegati // 42r facessino 
tucti in uno tempo quello a che sono obligati, sarebbe impresa brevissima et facile.

[13]  Hieri expedimo uno al marchese di Saluzo per intendere a che tempo 
saranno insieme in Italia le 500 lancie, et offerirgli a spese commune, se n’harà 
di bisogno per assicurare el passo suo, quello numero di fanti che ha ricordato la 
Maestà cristianissima. Né di qua si mancherà mai a tucte le cose che possino dare 
satisfactione a Sua Maestà.

[14] Hoggi ho havuto una lectera di Sua Maestà, de’ 28 del passato, dove mi 
ringratia di havere facto buoni officii per Sua Maestà, secondo scrive havere inteso 
da Vostra Signoria ; alla quale ne rendo gratie : et mi è parso avisarla, acciò che, se 
li pare in proposito, possa fare quello officio che giudicherà essere conveniente.

[15]  El Machiavello si truova qua. Era venuto per riordinare questa militia ; 
ma, veduto quanto è corropta, non confida haverne honore. Starassi a ridere delli 
errori delli huomini, poiché non gli può correggere. [16] Et a Vostra Signoria mi 
raccomando. Ex castris etc., 18 iulii 1526.

[17] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicciar / dinis etc.

[11] più 
^

che
^ 

a’ dì - d’Alamagna] da la magna (la separazione delle parole non è netta) 
[14] una lectera >della M(aes)tà< di S(ua) M(aes)tà … per S(ua) M(aes)tà]. sic - conveniente 
>Et a Vostra Signoria mi ra< 
[15] militia >et< - ridere >le p< 
[16] raccomando >In<.
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2837
A CAPINO DA CAPO

Marignano, 18 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 55, c. [42r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 10, p. 16.

[1] Eiusdem diei, ad Capinum.
[2] Hoggi ho una di Vostra Signoria delli IX, per la quale ho inteso in che ter-

mine erano le pratiche sue. [3] La conclusione nostra è, come scripsi per l’ultime, 
che Vostra Signoria levi in tucto 8 mila fanti, perché pensiamo che questi altri di qua 
saranno 4 mila. [4] Et n’hareno in tucto 12 mila, che è el numero che noi deside-
riamo ; inviili per quale cammino gli pare più in proposito et con più presteza può. 
[5] Et del mescolare in questo numero qualche somma di Grigioni, a noi piaceria 
molto ; et se bene mi ricordo, l’habbiamo scripto per altre lectere.

[6]  La pratica di Cremona ne piaceria molto, et ci satisfarà assai che Vostra 
Signoria manderà qua quello prete. A Bergamo si provederà di chi veda la mostra ; 
et la spesa di tucto ha a essere comune di Nostro Signore et de’ Signori Vinitiani. 

// 50v [7] Io credo che fra dua dì hareno qua circa a 4 mila Svizeri. Et trovandoci 
ingrossati di queste forze et, da altro canto, stringendoci la necessità di soccorrere 
el castello, che patisce extremamente, ci levereno, piacendo a Dio, domactina, et 
andreno a Pioltello per andare sopra Milano. Piaccia a Dio darne quello successo 
che si desidera. [8] El Duca, la nocte avanti alla passata, fece uscire di castello, tra 
fanti et persone disutili, bocche circa 500 ; il che gl’ha pure prorogato alquanto el 
modo del vivere. [9] Passorono alle trincee a dispecto degli Spagnoli che le guar-
davano, et ne amazorono forse 50 ; et loro si conduxono salvi nel campo nostro, 
insino con le donne et fanciulli. [10] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 
18 iulii 1526.

[5] mescolare in >uno< 
^

questo
^ 

(inserito sul rigo) 
[6] qua >uno< 

^
quello

^
 prete - Bergamo >e< >si man< 

^
si

^
 provederà 

[7] extremamente >et<(?)
[9] forse 50>0< >di loro< et loro.[4] qua circa >el modo<.
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2838
A GASPARE SORMANNO
Marignano, 18 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 56, c. [42v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 11, p. 17.

[1] Eiusdem diei, a Gaspar Sormanno.
[2]  Molto grato mi è stato intendere, per la lectera di Vostra Signoria et per 

quella di messer Capino, el buono principio dato per opera sua alla lieva di questi 
fanti et el disegno suo circa el modo di levare li altri. [3] Non ho mai dubitato che 
Vostra Signoria habbia, con la virtù et prudentia sua, a aiutare queste pratiche, di 
sorte che sortiranno buono effecto. [4] Et quanto ocorra a noi di qua circa a la 
quantità, circa al levare e Grigioni, et li altri particulari che occorrono, così le nuove 
che havemo, io non le scrivo a Vostra Signoria, perché dal magnifico messer Capino 
so che intenderà el tucto. [5] La cosa di Cremona staria molto in proposito, et noi 
qua non manchereno di tentarla. [6] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 
18 iulii 1526.

[7] Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis

[4] et li (corr. di le) altri 
[6] 1526] 1528 (sic).
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2839
A GIAN MATTEO GIBERTI

Marignano, 18 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 57, cc. [43r-44v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 31r-34r.

Copia dell’originale oggi disperso (ma presente un tempo nell’Archivio vaticano), che integra la fine 
della lettera (quale si legge in M) con tre paragrafi che verranno pubblicati qui al loro posto ([40]-
[47]), preceduti dall’indicazione [C].

Ed. rIccI, IX, n. 12, pp. 17-20 (M).

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2]  La resolutione sta ferma di levarsi domactina et domani alloggiare al 

Pioltello o saltem uno miglo di qui, secondo referirà Pierfrancesco da Viterbo, che 
hoggi è andato a vedere el luogo.

[3]  Da Capino ho lectere de’ XI. Credo habbia scripto el medesimo a Sua 
Sanctità ; pure mando la lectera per conto maxime di quello che dice del mandare 
alla dieta di Spira.

[4] Delli nostri Svizeri è arrivato stasera una bandiera a Cassano. Gl’altri, gli 
aspectiamo fra 2 o 3 dì.

[5] El Proveditore veneto mi ha hoggi decto che la Signoria ha aviso di Francia 
che Corradino, capitano de’ Tedeschi che sono in Cremona, haria inclinatione di 
dare la terra, pagandoli 7 mila ducati che ha a havere dallo Imperatore et pro-
mectendoli dare la paga alla gente, et che la Signoria illustrissima saria di parere vi 
si actendessi. [6] Item che circa a’ 4 mila lanzichenech che andavano in soccorso 
de’ villani, inteso che havevano havuto una ropta, si erano fuggiti ne’ confini de’ 
Vinitiani et che verrebbono volentieri a soldo della lega ; et la Signoria si contentava 
tôrgli, concorrendo noi altri. [7] Il che etiam piace al duca di Urbino, ogni volta 
che diano la fede di essere fedeli etc., perché dice non havere mai visto che quella 

[1] Eiusdem ... Datario] Messer Francesco Ghirardino [sic] / Al Datario di S. S tà C 
[2] hoggi è] è hoggi C 
[3] pure >ne< 
[4] Cassano] Casciano C 
[5] che ha a havere] che ha da a. C - promectendoli >pagare< - la Signoria Illustrissima] la 
Illustrissima Signoria C
[6] tôrgli >concorrendo< concorrendo - etiam] om. C 
[7] perché dice >che q(u)<

406 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



natione ne manchi. [8] Io ho risposto al primo che la praticha mi piace et che vi si 
actenda, ma non vi fo fondamento, perché, per quanto mi scrive el Sormanno et 
Capino, ha havuto origine da uno prete che ha parlato in Helvetia col Sormanno, et 
mi pare cosa assai in aere, benché a Capino ho scripto che faccia diligentia di fare 
venire quello prete in qua. [9] Al secondo ho decto che, quando questi lanziche-
nech fussino buona gente, a me piaceriano, dummodo ci potessimo fidare, perché 
potremo scaricarci di altanti Italiani, ma che questo articulo del fidarsene, io non lo 
intendo bene, né me ne saprei risolvere, per havere praticha delli humori di quella 
natione. [10] Et tanto più che, essendo costoro subditi dello Imperatore et fuggiti 
per paura, saria forse da temere che, per acconciare le cose loro, non ce la calassi-
no ; et però che io non volevo resolvermi sanza avisare prima Nostro Signore ; che 
interim intractenessino la praticha. [11] Vostra Signoria risponderà che s’ha a fare. 
Dubito non siano cose pericolose ; et etiam el signor Vitello m’ha decto che questi 
fanti // 43v di Tiruolo et luoghi vicini sono assai disutili.

[12]  El marchese di Mantova ha mandato a messer Lodovico da Fermo lo 
incluso aviso de’ lanzichenechi, havuto da uno staffiere suo che viene di quelle 
bande, ma non ha voluto che altri che io sappia lui esserne auctore. [13] Qua se 
gli è prestato pocha fede, perché, oltre a essere el numero troppo grosso, né da 
Vinegia né di altrove non s’ha nuova che siano già in essere. [14] El Proveditore 
mi ha decto che scriverrà a Verona et a Vinegia perché si guardi quello passo della 
Corvara, et io non ho havuto ancora risposta da Mantova dell’animo del Marchese ; 
saracci forse domani.

[15] E Vinitiani hanno messo a guardia di Lodi mille fanti, che è bene facto ; et 
di qua hanno mandato di là da Adda circa 1500 fanti, dicono per tenerli in Brescia 
rispecto a Cremona. Non so se fussi che havessino qualche intelligentia particulare 
in Cremona, occulta a noi. [16] Afferma el Proveditore che in campo restano loro 9 
mila fanti vivi, et dice che non è ingannato da’ suoi capi : che se è vero, ha maggiore 
ventura che noi.

[7] natione ne] ne om. C 
[8] al primo] per uno C - che la praticha mi piace] che mi piace la praticha C - assai in >aere< 
(lettura non chiara delle ultime due lettere) 

^
aere

^
] assai macere C 

[9] quando >e la< questi lanzichenech - di altanti] d’altrectanti C - per  havere praticha] per  
non havere p. C 
[11] Signoria >resolverà< 

^
risponderà

^
 

[12] sappia lui] lui sappia C 
[13] già in essere >potria accadere si disegnassi< 
[14] quello passo] il p. C.
[15] fanti che >sta< 

^
è
^ 

bene 
[16] restano loro] lor resta C 

407LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[17] Scrive Grangis, per lectere de’ 15 al Verulano, che in Grigioni si era facta 
la dieta con animo di resolversi a tucti e voti de’ Cesarei, et tucto per vedere el 
castellano di Mus, inimicissimo suo, a’ stipendii della lega. [18] Pure che, con lo 
interponere la auctorità del Re cristianissimo, haveva operato tanto, che erano 
stati contenti rimectere in lui et in Veruli la differentia che hanno col Castellano, 
expectando fra 15 dì la resolutione — nel quale tempo promectono di impedire el 
passo a’ lanzichenech et non dare fanti a’ Cesarei —, ma che, non si resolvendo in 
questo tempo, faranno ogni male. [19] Conforta a resolversi, ché el fine consiste 
in quelli danari del Castellano. [20]  A che noi ci oblighereno, se altra difficultà 
non ci sarà, dummodo non diano el passo a’ lanzichenech, né fanti a’ Cesarei, et al 
pagamento sia seguito lo effecto, ché quivi era nuove che’ Cesarei, conantur totis 
viribus adaptare la differentia co’ villani. [21] Et hanno offerto a Michel Gasmaier, 
loro capo, farlo capitano generale de’ lanzichenech che haranno a venire in Italia. 
[22] È una lectera di 6 carte : el sumario è questo. 

// 44r [23] Stamani, allo improviso feci una rassegna di questi nostri fanti. Come 
mi sia riuscita, Vostra Signoria vedrà per la inclusa lista.1 [24] E capi che hanno più 
mancamento, et chi parla per loro, allegano che molti fanti erano fuora a’ danni 
delli inimici, perché, per essere el paese forte, se ne lascia andare molti a fare questo 
officio, ché lo fanno meglo che e cavalli leggieri. [25] Sono certo ne era fuori qual-
che quantità, ma non pari di gran lunga al mancamento ; et anche sono certo che 
in quelli che mostrorono, vi erano molti accactati, ché non si possono fare questa 
cosa sì subito che non habbino qualche tempo a provedersi. [26] Et forse quelli di 
tale sorte non erano manco che quelli che sono andati fuora. Le scuse sono molte, 
et ognuno le dirà a suo modo. [27] El mancamento del conte Guido, quando sia 
così in facto, sarebbe excessivo, tanto più essendo in la seconda paga et non ancora 
amezato ; quello del signor Giovanni sarebbe tollerabile ; quello del signor Vitello 
è moderato, et tanto più che l’uno et l’altro di loro è alla fine della prima paga, 

1 Lista pubblicata qui nell’Appendice.

[17] facta la dieta] facta >un< C - con >malo< animo] con malanimo C - Cesarei et >pure< 
[18] rimectere >nel Cast< (lettura non chiara delle ultime due lettere) - lanzichenech >et r< 
et non 
[19] resolversi >>et no>b<i (lettura incerta della lettera cassata) lo fareno quando si(...)<< 
[20] passo >co(n)< a’ lanzichenech >et< - et al pagamento] et el p. (la correzione è già del 
Ricci) - effecto >è un[a] d(ifferent)ia< (lettura incerta, anche per un guasto della carta, di 
queste lettere cassate) - cona(n)t(ur) (Ricci lesse : cercano) 
[21] Gasmaier] Gasmier C - loro capo] om. C 
[23] Come mi (sembra scritto : me) sia (lettura incerta della s) - lista. >Chi ha più mancanti<.
[24] paese forte >si lasciano< 
[27] excessivo >p<(?) - essendo in] in om. C - Vitello è >honestissimo<] è om. C l’uno et 
l’altro di loro è >in< 

408 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



cominciando dal dì della rassegna ; ma dal dì che partirono da casa è molto più 
innanzi. [28] È vero che non si potecte dare questo ordine che el signor Giovanni 
non lo sapessi prima delli altri et forse per mezo suo el signor Vitello ; et però, 
se vollono, hebbono più tempo a provedere ; ma, come habbino havuto la paga, 
harò bene anche loro tanto allo improviso quanto li altri. [29] El disordine, come 
Vostra Signoria vede, è grande et di grande importanza ; et quello che è peggio, io 
non ci veggo el rimedio a mio modo ; el quale sarebbe facile, se a chi è stato facto 
honore havessi quello rispecto allo interesse di Nostro Signore che si doverrebbe. 
[30]  Questo sarebbe el principale rimedio, nel quale io non spero, perché non 
confido che gl’huomini siano per mutare natura. El Conte non è rapace, anzi dà 
del suo, ma è credulo et indulgente a questi suoi satelliti. [31] L’altro rimedio è fare 
altri capi, ma più dependenti da Nostro Signore che si potessi. [32] Se di Thoscana 
si potessi mandarci qualchuno che fussi sufficiente, confido procederebbono con 
assai più rispecto et pertanto giudicherei a proposito el signor Francesco dal Monte. 

[33] Altro expediente stasera non mi occorre, né ho potuto hoggi parlarne con 
questi tre capitani. Domani, se harò tempo, lo farò con ciaschuno separatamente, 
mostrandoli come la cosa sta // 44v et dicendo quello che mi occorra. [34] Et però 
harò piacere che, per uno dì o dua, non se ne parli, né con Giampaulo né con altri.

[35] Si intende da Milano che sono restati molto confusi dell’uscita di questi del 
castello ; et stasera ci è stato uno aviso che el Guasto ha facto piglare uno capitano 
spagnolo che era a quella guardia. [36] Actendono a fortificare e ripari in molti 
luoghi et sono in qualche controversia con la fanteria, perché dimandono più paghe 
che loro non voleano dare. [37] Carestia vi comincia a essere assai bene grande : 
non tale che basti a farli hora piglare partito, ma, se si andassino stringendo, credo 
sarebbe loro grande difficultà. [38] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris 
etc., 18 iulii 1526.

[39] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[28] vero che >e<(?) - delli altri] che gli a C 
[32] Thoscana >fussi da mandar< 

^
si potessi mandarci

^
 - p(er)tanto] lettura incerta di tanto 

(per un guasto della carta) ; per uno C
[33] hoggi parlarne] parlarne hoggi C - monstrandoli >(...)< (lettere illeggibili per un guasto 
della carta) 

^
co[me la] cosa sta

^
 – mi occorra >h< 

[34] Gia(m)p(aul)o] Gio Piero C 
[35] aviso che >ha(n)n< 
[37] credo >non< sarebbe loro >piccola< 

^
grande

^
 

[38] Ex castris etc., 18 iulii 1526] Ex castris Pontificiis apud Marignanum, die xviii Iulii 
MDXXVI C 
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[C] [40] Il duca d’Urbino ha havuto piacer grande della ritornata dell’arcive-
scovo d’Avignone ; prega che si continui in modo vi si fermi, et è cosa la stima al 
possibile.

[41] Additio ad Datarii litteram

[42] Al marchese di Saluzo si è scripto che avisi a che tempo potranno venire le 
lancie et che bisognandoli fanti per assicurarli el cammino, se li pagheranno quelli 
che saranno necessarii a spese commune di tuct’a tre. [43] Credo gli bisogneranno 
a ogni modo, perché e Svizeri si volteranno alla via di Bergamo, et el Duca et el 
Proveditore l’hanno sollecitata al possibile. [44] Io ho facto che nello scrivere si è 
tenuto più in mano che ho potuto, per non cominciare saltem a spendere innanzi al 
bisogno et per fare con minore quantità che si potrà. 

[45] Non passaranno domani per Chiera et è di qui a cinque miglia. L’altro dì si 
ragiona al ponte che è su Lambro.

[46] Postscritta. Il Proveditore ha havuto in quest’hora lettere da huomini loro 
che tengono (…) barche su il lago de Guarda, per le quali è avisato che quel capita-
no Giorgio ha comission di far fanti, et la massa riduce a Borzano. [47] Li Venetiani 
attendono a far lavorar et fortificar e luoghi dove si pensa habbino a passar.

[41] Additio ad Dat(a)rii l(itte)ra(m)] titolo aggiunto da un segretario in un secondo tempo 
[43] sollecitata ] solevato C 
[44] ho potuto] ha potuto C.
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2840
A ALTOBELLO AVEROLDI

Marignano, 18 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 58, c. [44v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 13, p. 21.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Penetrano pure avisi di più luoghi che si faccia preparatione di fare passare 

lanzichenech. Et per le pratiche che habbiamo con Grigioni, speriamo non passe-
ranno per quello cammino. [3] Però Vostra Signoria si ricordi fare ogni instantia 
con quella illustrissima Signoria che proveda a’ luoghi suoi, di sorte che non passi-
no, et cavarne risposta resoluta et più distincta che si può, perché in questo consiste 
el punto della victoria. [4] Ho uno aviso io che ragionano di passare alla Corvara. 
[5] Provedasi per tucto, et Vostra Signoria mi avisi. Domactina ci levereno : andre-
no a Peschiera, di qui 5 migla. [6] L’altro dì, si ragiona andare in su Lambro, per 
strignersi verso Milano. Aviserò alla giornata Vostra Signoria. [7]  Alla quale mi 
raccomando. Ex castris etc., 18 iulii 1526.

[8] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[3] passino >et tralli altri al< 
[4] Corvara >et< >q<.

411LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2841
A FEDERICO II GONZAGA

Marignano, 18 luglio 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, cc. 847-848 (847r : lettera, 
847v-848r : bianche, 848v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio 
(305/310 x 205 mm) con filigrana (c. 2) : monogramma di Gesù IHS (25 x 40 mm) con croce sulla H.

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signor mio osservandissimo.

[2] Gianfrancesco da Reggio, presente ostensore, lavora continuamente polvere 
d’artigleria per lo exercito di Nostro Signore. [3] A che essendoli bisogno di sal-
nitro et havendo notitia che dello stato di Vostra Excellentia, havendo licentia da 
quella, potria facilmente cavarne qualche quantità, mi è parso scriverli la presente et 
pregarla voglia essere contenta concederli che per li suoi denari ne possa havere et 
cavare secondo el bisogno. [4] Di che, oltre a farne cosa molto grata a Sua Santità, 
io glene resterò obligatissimo. [5] Alla quale humilmente mi raccomando. Ex castris 
pontificiis apud Marignanum, die XVIII iulii 1526.

[6] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor
Franc(iscu)s d(e) Guicciardinis /

S(anctissi)mi D(omini) N(ostri) locu(m)tenens etc.

INDIRIZZO : [7] Al Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(ign)or mio oss(ervan-
dissi)mo el S(ign)or Mar(che)se di / [Ma(n)tova] di S(anta) R(omana) E(cclesia) et 
ex(celsa) Rep(ubli)ca fior(entin)a g(e)n(er)al / [Cap(ita)no] etc.

[3] salnitro] la lettera i ricalca una a.
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2842
ROBERTO ACCIAIOLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
[dalla Francia], 18 luglio 1526

M Parma, Bibl. Palat., Ms. Pal. 349, cc. 100v-101v.  Minuta segr., priva di sottoscrizione.

Ed. O. tommasInI, 1911, pp. 1159-1160.

[1] Domino Francisco Guicciardino, dicta die 18 iulii.
[2] Hier mattina comparsono tre di Vostra Signoria — del primo, de’ VI et delli 

VIII — per mano del Targa, spacciato da Vostra Signoria con la delli Octo per la 
ritirata da San Martino ; et per le prealligate si vede Vostra Signoria non ha ancora 
ricevuto nessuna delle mia, che non è che io non habbi scripto tante volte quanto 
ho scripto ad Roma. [3] Et el più delle volte, per più informatione, ho mandato el 
doppio delle lettere di Roma, che ne sarà comparsa poi la più parte, et non man-
cherò in futuro di fare il medesimo.

[4] Questa mattina comunicai alla Maestà del Re et a questi signori la ritirata 
da San Martino et le cagione, più honestamente che possetti, per non mostrar disu-
nione. [5] Et non li parve buono ; niente de meno dixe : « Egli è usanza nella guerra 
prender suo vantaggio et qualche volta retirarsi et qualche volta andare avanti, 
pur che non si receva bastonata. [6] Io trovo men male haver preso tal partito che 
l’havere expectato qualche assalto per el quale li inimici havessero preso un sol 
cavallo, perché ne harien facto tale acquisto et preso tanto coraggio che, un’altra 
volta, li harebbono assaltati più arditamente. [7] Né si vuol per questo // 101r perdere 
lo animo, perché io sono deliberato non manchare al debito mio per ogni verso et 
far di qua tal guerra allo Imperatore che cognosca che li mia figlioli li ha da render 
per la guerra et non per la pace. [8] Et se io dovessi perder la vita et lo stato, io 
non sono per abbandonar la lega, né mi curo che li mia figlioli dimorino qualche 
anno in Hispagna, tanto che si vegga per forza d’arme chi ha più ragion di noi ». 
[9] Et così si vede in tanta caldeza che io non potrei exprimerla maggiore. [10] Et 
se le sua provisione sono sute tarde, è nato dal non havere in ordine alcuna cosa in 
questo reame disordinato per la sua absentia, et maxime le gente d’arme. [11] Et 
ad causa che la Santità di Nostro Signore sia certificato della sua prompteza et 
animo in questa impresa, manda, come per altra si scripse, monsignore di Langes 
in poste in Svizeri, a Venetia, ad Ferrara et ad Roma, per confortare et ringratiare 
el Papa delle buone resposte facte a don Ugo, et offerire etc. ; a Ferrara, per pregar 

[2] p(er) mano] per corr. di con? - le prealligate] corr. di la prealligata
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la Excellentia del Duca che vogli accostarsi più presto al Papa, come suo superiore, 
et a Sua Maestà, come amico et confederato suo, che allo Imperatore, el quale non 
ha altro in animo che insignorirsi del suo stato et delli altri ; et pregarlo che non dia 
denari alli Spagnioli.

[12] Sua Maestà ha spacciato in Provenza per sollicitare el conte Pietro Navarra, 
suo capitano d’armata, al uscir fuori. [13] Et habiamo tanto facto che, questa sera, 
ha spacciato l’homo dello arcivescovo di Salerno, el quale arrivato sarà a Lione. 
[14] Lo Arcivescovo se ne andrà ad Marsilia sulla armata, che sono XIIII galee. Et 
di Brettagnia, a questa hora, crediamo sieno arrivate a Marsilia XII vele, che viene 
VI grossi navili.

[16] El marchese di Saluzo doverrà essere arrivato in Italia et in // 101v Astigiano, 
benché le compagnie ancora non vi possono essere. [17] Et perché, al suo partire, 
come per altra si scripse, el Re c’impose che, quando fussi venuto, era necessario 
havessi qualche numero di fanti per posser passare di verso lo exercito vostro et 
fare in le parte di Alexandria qualche factione, però noi pigliammo charica di scri-
verne ad Roma, dando intentione che, trovando Vostra Signoria esser necessario o 
utile, come credavamo, che quelle li farebbono intendere quanto havessi a fare et 
li darebbono qualche numero di fanti. [18] Et perché ne domandava 4 mila, noi 
non ci restringemmo né a quattro né ad altro, ma che Vostre Signorie li farebbono 
intendere, allo arrivar suo, quello havessi a fare. [19] Però, sendo tutti li altri capi-
tani accompagnati da fanteria, non saria se non bene honorarlo di qualche somma, 
perché ha commodità di farli buoni et ha credito, in quelle parte, di far molte buone 
factione. Allo arrivar di Sua Signoria, Vostra Signoria li farà intendere quello habbi 
ad fare.

[20] Credo che ’l Re farà instantia che Pietro Navarra sia capitano generale di 
tutta l’armata di mare, dicendo che, se in una impresa non è un capo che comandi 
tutti, si fa mille disordini ; et io ho trattenuto molto la cosa indrieto per voluntà di 
Nostro Signore ; tamen, quando tal cosa dessi impedimento o tardità, Sua Santità si 
contenta concederlo.

[21]  De’ Svizeri so che messer Capino ne tiene Vostra Signoria bene infor-
mata ; però farò senza dirne altro che tandem habiamo dato ordine al resto della 
prima paga.

[18] V(ostre) S(ignorie).
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2843
[FRANCESCO ARMELLINI DE’ MEDICI] 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 18 luglio 1526

C1 Bologna, AS, Lettere di Principi… al Senato, 4, cc. 287-288. Copia di cancelleria.

C2 Bologna, AS, Lettere di Principi… al Senato, 4, cc. 295. Copia di cancelleria di altra mano. 
Base della presente edizione. 

Inedita.

[1] Dominis magnificis Dominis Francisco Guicciardino, sive eius locumtenenti et 
thesaurariis Romandiolae.

[2] Magnifici viri etc. [3] Intendendo noi al presente che gran quantità di grani, 
biadi et altri legumi sino qui si sono cavati et di presente si cavano di cotesta provin-
cia di Romagna senza pagare tratta alcuna, sotto pretesto di essere grani forestieri et 
consequentemente non essere tenuti a pagare tratta alcuna, in danno et preiudicio 
grande de la Santità de Nostro Signore et sua Camera Apostolica. [4] et volendo 
noi in ciò, come ne aspetta ad evitare subterfugii, provedere opportunamente, però 
diciamo a Vostre Magnificentie che di tutti i grani, biadi et legumi che toccheranno 
del tenimento d’Imola, Faenza, Arimino, Cervia, Cesenna, Cottignola, et altri luo-
ghi et castelle fuori della giurisdittione predetta, et specialmente si porteranno per 
il fiume del Po, debbiano loro fare pagare la tratta secondo si paga di quello si cava 
di proprio luogo, a ragion di un carlino per staro di grano alla mesura di Ravenna, 
[5] et di biadi et legumi secondo sin qui si è pagato, dummodo non siano recolti 
fuori del territorio di cotesta provincia di Romagna.

[6] Ma, quando fussero grani forastieri raccolti dal fiume della Foglia verso la 
Marca anconitana et dal fiume dal Po della Marca trivisana, et che venissero fora 
de ditta Marcha anconitana o di Puglia o Sicilia, tunc ordinate che allo scaricare ve 
ne sia dato conto. [7] Et pertanto, quanto entrarà, tanto ne sia lassato uscire, che 
solo ne teniate conto per introito et exito. [8] Et per tal fatica non pigliate più d’un 
bolognino per staro alla mesura di Ravenna, cioè, dove di quello di Ravenna pigliate 
bolognini cinque per staro, di questa sorte ne pigliarete solum uno bolognino, il 
qual vi serva per potere satisfare a chi tenerà conto d’intrate et uscita di dicti grani. 

[1] Dominis ... Romandiolae] Eisdem C1 
[4] debbiano loro fare] debbiano far loro C1
[6] fiume dal] sic C1, C2 
[8] mesura di >Romagna< C2 - d’entrate et uscita] sic C1, C2 - di >questi< 

^
dicti

^ 
C2 

415LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



[9] Questa sia declaratoria dell’altra nostra scriptovi a dì ultimo d’aprile passato, 
facendo di tutto tener bon conto, et anche del pane si cava et donde, tenendoci 
sempre avisati. Advertendo però non si facci pagare tratta alcuna del pane sino 
attanto non havrete novo ordine. [10] Rome, 18 iulii 1526.

[9] scriptovi] sic C1, C2.
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2844
UN «AMICO»

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Bologna, 18 luglio 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 98r. Copia della mano del segretario di 
F. G., allegata alla lettera indirizzata da questi al datario, il 19 luglio. Base della presente edizione.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 40v-41r. Copia di O.

Ed. BernardI, 1896, p. 316 (O).

[1] L’andata mia è stata a Ferrara ; et ricercato dal Duca, quale desidereria con 
il meggio di Vostra Signoria componere le cose sue col Papa, et voleva venisse io a 
trattarle. [2] Et succedendo acordo, voleva offerisse a quella bona somma di denari 
o uno castello ; et quando li piacesse maritare una sua figlia in Ferrara ad uno de’ 
primi suoi gentilhuomini, era fare condescendere ciascuno alle voglie sue, et paro-
le assai sopra de questo ; alle quali risposi che non andaria da Vostra Signoria, se 
prima non sapesse la causa, adducendo più rispetti mi movevano. [3] Sua Signoria 
disse : « Havete ragione, scriveteli, restringetevi più che poteti insin succeda, se vi 
vole attendere ; et havendo risposta, ritornate da me o dal signore Enea, che vi sarà 
detto quanto harete da fare ». [4] Questo è lo officio delli ragionamenti. [5] Et per 
racordarmi Vostra Signoria havere più volte detto che ’l Duca è huomo da farne 
conto, per potere nocere et giovare ad una impresa della sorte principiata, ho voluto 
del tutto dare aviso a Vostra Signoria, con farli intendere che domani ritornerò a 
Ferrara. [6] Et perseverando nel parere di prima, invierò a Vostra Signoria, Deo 
dante, a giornate. [7] L’altra praticha si è di Carpi, che Spagnoli lo vorriano dare al 
Duca, et Sua Signoria era per attendere a tale pratica et pagare denari, s’el popolo 
lo dimandava per signore, quale sino a qui non ha voluto fare, per essere divisa la 
terra, come sa Vostra Signoria. [8] Né penso possa succedere, ma servirà bene, per 
quello ho dal signor Marco da Carpi, che, succedendo victoria a Vostra Signoria, 
come si spera, Spagnoli, quelli sono in Carpi, daranno Carpi al Duca et se redurran-
no in Ferrara per salvarsi et defendere quella città, quando el Duca non si accordi. 
[9] Altro etc. Die 18.

[2] adducendo >la ca< 
[4] officio] offco (con segno abbreviativo sulla c) 
[6] invierò] si legge iuniro
[8] servirà] corr. di seguirà.
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2845
A ALTOBELLO AVEROLDI

Peschiera, 19 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 59, c. [45r]. Copia segr., con una correzione autografa, priva di formula 
vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 14, pp. 21-22.

[1] Al vescovo di Pola, a’ dì 19 di luglio 1526.
[2] Hoggi ho la di Vostra Signoria de’ 17. [3] Et circa la resolutione del anda-

re inanzi, mi occorre dirli che hoggi siamo venuti a Peschiera, vicino a Milano a 
7 miglia, verso la strada di Cassano. Andreno, al primo alloggiamento, presso a 
Milano a 3 migla, in su Lambro et di quivi sotto Milano, se si seguirà quel che è 
stato ragionato et quel che io credo essere beneficio della impresa.

[4] Non manchiano alla praticha de’ Grigioni ; et per quanto ci scrive monsignor 
di Grangis, speriamo — se la illustrissima Signoria scriverà a monsignor di Veruli 
della sorte scriverà el Proveditore et come io ho scripto a Roma per havere uno 
breve in conformità — che si concluderà. [5] In questo punto d’obviare al passo 
de’ lanzichinech consiste senza dubio la vittoria ; però mi dà troppo fastidio quan-
do Vostra Signoria scrive che si giudica non possino essere impediti. [6] Questo è 
grande articulo et merita si facci ogni diligentia per superare le difficultà. [7] Io ho 
mandato hoggi in poste el vescovo di Casale al signore marchese di Mantova per 
toccare fondo quel che si possi sperare da Sua Excellentia, quando, spuntati per 
disgratia e passi de’ Venitiani, volessino entrare nel suo stato. Li ho ordinato che 
di quanto ritrarrà advisi subito Vostra Signoria. [8] Et se, volendo lui pigliare l’as-
sumpto, bisognassi farli qualche provisione, concorrereno sempre per la parte che 
tocca a Nostro Signore. [9] Et in tal caso Vostra Signoria farà ogni instantia che la 
illustrissima Signoria facci il medesimo. [10] La lectera a messer Capino si manderà 
domani, et si scriverrà al maestro della posta di Verona. [11] Ordini Vostra Signoria 
che anche e rettori di Verona l’admonischino, di sorte che altra volta sia più savio. 
[12] Et a quella mi raccomando. Di campo da Peschiera, alli XVIIII di luglio 1526.

[3] di qui] di qui>q<ui - seg>h<uirà 
[4] Signoria 

^
scriverà

^
 - che >non mi mancherà< 

^
si >far< concluderà

^ 
(integrazione auto-

grafa)
[8] concorrereno] l’ultimo nesso re sembra cassato (concorre>re<no).
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2846
A GIAN MATTEO GIBERTI

Peschiera, 19 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 60, cc. [45v-46r]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 97-99 (97r-v : lettera segr. con sotto-
scrizione autogr., 99r : bianca, 99v : indirizzo, traccia di due sigilli e nota archivistica : 1526 / Del 
Guicciardinio / XIX iulii ; 98r : copia di una lettera scritta a F. G. da un «amico», datata 18 luglio ; 98v : 
bianca). Lettera delle cc. 97 e 99 : 290 x 205 mm (bifoglio) ; lettera della c. 98 : 288 x 195 mm.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 40r-v. Copia di O.

Ed. BernardI, 1896, pp. 314-316 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1220-1222 (O) ; rIccI, 
IX, n. 15, pp. 22-23 (M).

[1] Al Datario, de’ 19 di luglo 1526.
[2] Parse dipoi al Duca, per relatione di Piero Francesco da Viterbo, che hoggi 

non alloggiassimo a Pioltello, perché si discostava dalla strada di Milano. Siamo 
venuti alla Peschiera, luogo de’ Borromei, da Marignano 5 migla, da Milano 7, da 
Moncia et Cassano circa a 10. [3] El paese è forte et paludoso, che è difficultà a 
uscirne, et in facto non comparisce el camminare. [4] Stasera el Duca è andato a 
ricognoscere l’altro alloggiamento, et domactina si faranno le spianate. [5] Afferma 
pure volersi levare domani et andare a Lambra in su Lambro, di qui quactro migla, 
da Milano 3. Se fussi di verno, non usciremo sì presto.

[6]  Stamani mandai in poste a Mantova messer Bernardo Dalla Barba per 
tocchare fondo di quanto si possa sperare dal Marchese, se lanzichenech volessino 
passare. [7] Gl’ho ordinato che di quanto ritrarrà dia aviso costà et a Vinegia, al 
Pola. [8] Se bisognassi riscaldare el Marchese o fare opera alcuna, Nostro Signore 
di gratia non ne manchi, perché, a iudicio mio, la victoria tucta consiste in questo 
punto della venuta loro.

[1] Al Datario ... 1526] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] P° francesco] Pierfrancesco O - Viterbo >non< - Borromei  Bon Romei O - Cassano circa 
a 10] Cassiano circa X O 
[3] comparisce] lettura non chiara delle lettere par 
[6] B(er)n(ard)o] Ber(nardi)no O
[7] costà >et se bisognassi ris< 
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[9]  Sforzino et el cavaliere Posterlo sollecitano el parlamento con Borbone ; 
et stamani ho inteso desinorono con lui. [10] Non dubito che el Duca aspecterà 
quanto potrà la speranza del nostro soccorso ; la quale mancandoli, harà ragione di 
piglare partito ; et a questo effecto credo intractenga le pratiche. [11] In Milano for-
tificano quanto possono, et soldati et ognuno lavora a’ ripari. Sollecitavano di verso 
Porta Romana et Porta Tosa. [12] Hora, visto el nostro alloggiamento, doverranno 
voltarsi a altra banda.

[13] Stasera in uno tempo ho le di Vostra Signoria de’ 15 et 16. A messer Latino 
si manderà la sua per miglore via si potrà ; né accade ordinarli altro che el ritorno.

[14] E cavalli per la artigleria toglemo più presto a vectura che in compera, per-
ché, havendo a provedere del mangiare di chi gli governassi, de’ casi che occorrono 
quando non hanno l’occhio del padrone, della difficultà del riuscirsene al tempo, 
non vi sapemo vedere altro avanzo che havere questo fastidio di più.

[15] La ringratio della copia delle lectere di messer Ruberto. La prego vogla 
continuare. 

// 46r [16] Per satisfactione del Veruli gli manderò pure quelle lectere di monsi-
gnore de Grangis, et la prego a mandare el breve in persona sua, secondo che a’ dì 
passati gli mandai la minuta ; col quale credo che quella pratica si risolverà in bene.

[17] Ha hoggi el signor Giovanni usato una superchieria a uno di questi del 
conte Guido che aiuta al maestro di campo. [18] El Conte se n’è governato in verità 
prudentemente : Nostro Signore lo laudi et conforti a continuare con questa patien-
tia. [19] Et io con l’uno et l’altro ho facto et farò quello officio debbo.

[20] De’ Svizeri stasera non so niente.
[21] Da uno amico mio ho lectere di Bologna de’ 18. Vostra Signoria vedrà la 

copia. Ho risposto bona verba. [22] Se la pratica che si tractava non sarà conclusa, 
Vostra Signoria mi aviserà se ci harò da fare altro. [23] Non mi curo di diventare 
conte, né anche ho fede di potere spendere suoi danari. L’offerta della figluola forse 
mi moverebbe, veduto che Nostro Signore me ne aiuta sì freddamente.

[10] mancandoli >piglerà< 
[11] Sollecitavano >di porta< 
[12]-[13] bande / >Hogg< Stasera >ho< 
[13] altro che >la< 
[14] toglemo] togleno O 
[16] mandare >la minuta del< 

^
el

^ 
[17] superchieria >extravagante< -  aiuta al  aiuta el O
[21] lectere >d(e)< - de’ 18 

^
Vostra Signoria vedrà la copia

^ 
[23] né anche >po< 
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[24] Scrivendo, s’ha aviso che e Svizeri arriveranno domactina tucti a Cassano. 
[25] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 19 iulii 1526.

[26] Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[24] Scrivendo  la S ricalca una precedente P 
[24]-[25] Cassano A] Casciano. Et a O 
[25] Ex castris, 19 iulii 1526  Di campo da Peschiera alli XIX di luglio 1526 O 
[26] Fr(anciscus)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor Fr(anciscus) O Indirizzo : Al [...] el 
S(ign)or / Datario di N(ostro) S(ignore) / In palazo ap(ostoli)co O.
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2847
A FEDERICO II GONZAGA

[Peschiera], 19 luglio 1526

O Mantova, AS, Archivio Gonzaga, E.XLIX.3 (Milano), busta 1656, cc. 849-850 (849r : lettera, 
849v-850r : bianche, 850v : indirizzo e sigillo intero). Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Bifoglio 
(307 x 207 mm) con filigrana (c. 2) : monogramma di Gesù IHS (25 x 42 mm) con croce sulla H.

Inedita.

[1] Illustrissimo et excellentissimo Signor mio osservandissimo etc.
[2] Viene a Vostra Excellentia monsignor di Casale per fare intendere a quel-

la alcune cose che occorrono. [3]  Lui di tutto è informatissimo quanto sia io. 
[4] Però Vostra Excellentia sarà contenta prestargli la medesima fede che se fussi 
io proprio. [5] Et a quella humilmente mi raccomando. Ex castris pontificiis apud 
Marignanum,1 die XIX iulii 1526.

[6] Ex(cellen)tie V(estre) s(ervi)tor /
Franc(iscu)s d(e) Guicciardinis /

Locu(m)tenens etc.

INDIRIZZO : [7] Al Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo S(ign)or mio oss(ervan-
dissi)mo el S(ign)or Mar(che)se / [di Mantova] di S(anta) R(omana) E(cclesia) et 
ex(cel)sa Rep(ubli)ca fioren(tin)a / [g(e)n(er)al Cap]itano etc.

1 Distrazione del segretario : il campo si è trasferito, quello stesso giorno, a Peschiera.
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2848
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Peschiera, 20 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 61, c. [46r]. Copia segr. nel minutario, priva di formula vocativa e di sotto-
scrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 16, p. 24.

[1] A monsignor di Grangis, de’ 20 di luglio 1526, dal Sagrà.
[2] Io ho visto quanto Vostra Signoria ha scripto per la sua de’ 15 al reverendo 

Verulano, la quale m’ha satisfacto molto, considerando che in tanta difficultà Vostra 
Signoria non potria né con maggior fede né con maggior prudentia havere condocte 
le cose a buon cammino. [3] Et per questa cagione ho mandato la lectera originale 
di Vostra Signoria alla Santità di Nostro Signore, acciò che Sua Santità resti tanto 
più certificata della fede et bontà sua.

[4]  Quanto alli particulari della praticha, mi rimetto a quanto li scrive il 
Verulano, che è tucto secondo la intentione nostra. Vostra Signoria non manchi 
della diligentia sua solita per conducere questa praticha a conclusione, la quale 
reputiamo sia a beneficio di questa santissima Legha ; et anche quelli signori haran-
no causa di restare ogni dì più satisfacti. [5] Et a Vostra Signoria quanto posso mi 
raccomando.

[6] Di campo da Peschiera, alli 20 di luglio 1526.

[4] scrive il (lettura incerta : el ?) - restare >d< (lettura incerta della lettera cassata :  a?) 
[5]  Signoria >qua< / quanto.
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2849
A CAPINO DA CAPO
Segrate, 20 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 62, c. [46v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 17, pp. 24-25.

[1] Eiusdem diei, a messer Capino.
[2] Hoggi in dua volte ho havuto più lectere di Vostra Signoria, de’ 13, 14 et 15. 

Et alle sue per Roma si è dato buono ricapito. [3] Intendo in che termini vi trovavi 
con le vostre pratiche, et non posso credere vi manchi, o per una via o per una altra, 
el numero de’ 8 mila, come vi habbiamo ricercho. [4]  Nel quale caso, havendo 
buona gente et persone che non si habbia a temere della revocatione, importa el 
tucto la presteza, perché, se concorreranno in uno tempo le forze che habbiamo a 
havere et avanti che li inimici ingrossino di lanzichenech, non pare che la victoria 
ci possa uscire di mano. [5] Questo è el fructo di tante vostre pratiche et fatiche, in 
che io so che Vostra Signoria fa sopra el possibile ; né io glene ricordo per altro fine 
che per satisfare a me medesimo. [6] Siamo venuti hoggi al Sacrà, presso cinque 
migla a Milano in sulla strada di Cassiano. [7] Domani ci accostereno alla terra a 
uno miglo vel circa per fare quello bene che si potrà. [8] Li Svizeri tanto desiati si 
uniranno con noi domani, et tucto andria bene, se el castello di Milano havessi pure 
di vita quindici dì ; ma è allo extremo.

[9] Alla quale mi raccomando etc. Ex castris etc., 20 iulii 1526.

[10] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[2] Et 
^

al
^

le sue >si sono mandate< p(er) (corr. di a) 
[4] importa >as<(?) - perché >la spesa< se - inimici (sembra scritto unimici) >p<(?) 
[5] possibile >ha< 
[6] Siamo] la S ricalca una precedente lettera che sembra una s minuscola.
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2850
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Segrate, 20 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 63, c. [46v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 18, p. 25.

[1] Eiusdem diei, a Grangis.
[2] Ho la di Vostra Signoria de’ XVI, et a quella mando la alligata di monsi-

gnor Datario et la prego invii la sua al magnifico messer Capino. [3] Hoggi siamo 
venuti con li exerciti al Sacrà, presso a Milano, in sulla strada di Cassano a 5 migla. 
[4]  Domani ci accostereno alla terra con bonissima speranza. [5]  Li Svizeri del 
Castellano et vescovo di Lodi sono comparsi, et io mi ingegnerò mandare presto a 
Vostra Signoria buone nuove. [6] Alla quale molto mi raccomando. Ex castris, 20 
iulii 1526.

[7] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[3]  Milano 
^

in sulla strada di Cassano
^

.
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2851
A GIAN MATTEO GIBERTI

Segrate, 20 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 64, cc. [47r-48r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 100-102 (290 x 195 mm) : 100r-v : lettera 
segr. con sottoscrizione autogr., 101r-v : addizione : Che cosa sia… altra volta ; 102r : bianca, 102v : in-
dirizzo, due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / Del Guicciardinio / XX Iulii). Bifoglio contenente 
un foglio semplice. I passi cifrati verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 41r-v. Copia di O.

Ed. BernardI, 1896, pp. 316-319 (ed. di O, cui manca l’ultimo paragrafo : El  castello … extremo) ; 
tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1222-1224 (ed. di O, cui manca pure l’ultimo paragrafo) ; 
rIccI, IX, n. 19, pp. 25-28 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2]  Hoggi siamo venuti al Sacrà, discosto da Milano quactro migla et quasi 

in sulla strada che va a Cassiano. [3] È paese terribile a camminare, in modo che 
non ci siamo condocti a Lambra ; sanza che, non piace più el condursi quivi, ché è 
uno paese della medesima sorte che questo. [4] Piglereno domani, se altro non si 
delibera, el cammino più a mano dextra di là dalla strada di Cassiano, et passereno 
Lambro di là dal ponte, ché vi ha pocha acqua. [5] Et desiderando el Duca uno 
alloggiamento della sorte che io dirò di socto, el signor Giovanni ha proposto que-
sto cammino et che si alloggi di là da Lambro, faccendo el fiume le spalle al nostro 
alloggiamento. [6] Da mano dextra, si extenderà quasi insino al navilio, da sinixtra, 
vuole si allarghi insino al ponte, et innanzi, si allarghi tanto, che la fronte sia presso 
a Milano a manco di dua migla, che verrà a piglare 2 strade : quella di Casciano, che 
va a Porta Renza, l’altra, che va a Porta Nuova. [7] Sono andati stasera, el Duca 

[1] Eiusdem ... Datarium] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] Hoggi] la H corregge una precedente S - Sacrà] Sagrà O - Cassiano (la seconda s corregge 
una c)] Casciano O 
[3] ché >si può< è uno paese 
[5] faccendo >che< - fiume le spalle] fiume spalle O.
[6] Navilio] Navile O - vuole si >distenda< 

^
allarghi

^
] vuole si >distenda< allarghi O - 

innanzi] di nanzi O - fronte >sarà< 
^

sia presso
^

 - verrà 
^

a
^ 

>essere in mezo di la< (lettura 
incerta di la) 
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et signor Giovanni, a ricognoscerlo ; et credo si risolveranno a questo, ché ha cam-
pagna larga da potersi mectere bene in bactagla ; et domactina, non si innovando 
altro, vi andreno. [8] El Duca lauda uno alloggiamento che non *sia socto le mura, 
per essere più libero a voltarsi dove gli parrà, parendoli che el minacciare costoro in 
più luoghi gli difficulti assai, per havere grandissima guardia alle gente che hanno ; sia 
vicino al castello per potere fare la presentia quivi. [9] Et mostra disegnare di volere, 
sanza perdere tempo, considerare bene e borghi all’intorno, et poi, in uno tempo 
medesimo, di nocte, col dare più gaglardi allarme in più luoghi, assaltare la trincea 
del castello et da una altra banda in qualche altro luogho.* [10] Pure dice che questi 
disegni si potranno variare secondo le occasione. Et gli pare che, *per non essere 
l’alloggiamento sì socto alle mura, non sarà mai necessitato più che si vogla mectere in 
pericolo tucto lo exercito.* El resto si aviserà alla giornata. [11] Li inimici actendono 
a rassectare e ripari in più luoghi quanto possono, et ognuno lavora. [12] Alle trin-
cee del campo non intendiamo che habbino ancora lavorato niente. Havevano dato 
ordine che tucti e fanti italiani che sono in Vigevene, Biagrassa et luoghi del paese, 
si riducessino in Novara. [13] Stasera ci è stato decto che gli voltono in Pavia, che 
debbe essere // 47v per ritirare in Milano e lanzichenech che sono in Pavia. [14] E 
nostri Svizeri saranno domani con noi ; et di quelli di Capino Vostra Signoria inten-
derà per le sue, et vedrà quanto scrivono de’ lanzichenech e rectori di Verona al 
Proveditore, de’ quali per altra via non si intende altro. 

[15] Capino ha havuto buono mercato de’ Svizeri rispecto a questi che ci sono, 
ché in ogni cosa ne siamo stati malissimo serviti. Bisogna provediate di qua di dana-
ri grossamente, ché questa spesa de’ Svizeri sarà excessiva.

[16] Scrivendo, el Proveditore mi ha mandato a vedere certe lectere a Breno. 
La copia sarà con queste.

[7] ché ha >buona< campagna 
[8] parrà >et che possi< - per havere] per hare (sic) O - guardia alle >

^
poche

^
<  

[8]-[9] quivi. Et >disegna< 
[9] all’intorno et >in uno< - tempo medesimo >a(n)< 
[10] sì socto] sotto (om. sì) O – el resto si >scri< 
[11] ripari in >q(uest)i< (lettura incerta dell’ultima lettera) 
[12] Alle] corr. di Alla - Biagrassa et >luoghi circ< luoghi 
[13] voltono (lettura incerta : voltino?)] voltano O 
[14] Signoria >ved<
[15] rispecto a >n(ost)r<(?) - danari >et< 43 lectere >d<a 
[16] queste] questa O - In O il testo è seguito immediatamente dal paragrafo El castello ... 
extremo (qui [29]), dopo il quale la lettera si conclude : Et a Vostra Signoria mi raccomando. 
Di campo dal Sagra alli 20 di luglio 1526. D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) 
Guicciardinis 
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[17] In folio separato

[18] Che cosa sia quella bella che el Proveditore ha scripto a Vinegia di volere 
fare, giunti li 5 mila Svizeri, io non lo so, né la so immaginare. Governansi con noi 
in molte demostratione meglo che el solito. [19]  Quanto agli effecti, vi è pocha 
differentia, in modo che questi nostri capitani, dal fare in fuora le factione che gli 
toccano, pare che habbino cominciato a gictarsi drieto alle spalle la cura delle altre 
cose, come se a loro non tocchi el pensarvi. [20] Io ho decto stasera a tuct’a 3 che 
io ho cognosciuto questo procedere più dì sono. [21] Et parendomi, in quanto al 
rispecto de’ Vinitiani, ragionevole, ma, in quanto a Sua Sanctità, che ha tanta fede 
in loro, pocho conveniente, n’ho dato per scaricho uno aviso a Sua Sanctità, la quale 
mi ha hoggi risposto lamentandosi quanto può di loro : [22] che non si ricordino 
lo interesse che tucti hanno con Sua Beatitudine, et che per rispecti più leggieri si 
dimentichino che la servono in una impresa dove a Sua Sanctità ne va el tucto, pre-
gandoli che, con la diligentia, col pensare alle cose, con ricordarle col dire el parere 
suo liberamente, quando veggono che el Duca vuole fare cosa che non gli piaccia, 
supplischino alla asineria di questi altri. [23] Credo non mancheranno ; et io, hora 
che le cose si stringono et bisogna che ogni deliberatione si intenda et consulti bene, 
ne parlerò domani al Proveditore et in modo che, se non farà fructo, mi confido 
non si farà perdita. Guardi Vostra Signoria quanto questi modi incivili di costoro 
fanno disordine!

[24] Al quesito di Vostra Signoria — se accrescereno nuovi fanti italiani doppo 
la venuta di tucti li Helvetii — dico che, con 15 mila Helvetii et tucti e fanti che 
habbiamo di presente, le lancie franzese et 4 mila fanti che verranno con loro, ci 
risolviamo di potere fare dua campi bastanti qualunque // 48r alle forze delli inimici. 
[25] Et sperano questi signori potere con epsi vincere Milano, se non con la forza 
mera, almanco con la lunga faticha et travaglo che si darà alli inimici, di guardie, 
di fame, di caldo et di sete. [26]  Ma anche è ricordato che, volendo mectere al 

[17] In folio separato ] om. O 
[18] quella 

^
bella

^
 - scripto (o scripta?) - non lo so, né la so (sic)] non la so (corr. di lo?), né 

la so O 
[19] fuora le (corr. di gli) >effecti< 
[20] decto >loro< (è incerta la cancellatura) stasera >

^
a
^

< >che io h< a tuct’a 
[20]-[21] sono et >che< 
[21] n’ho dato dato (ripetizione) [22] dimentichino] dimenticano O 
[22] el tucto >con<.
[23] fructo >sono< - non 

^
si

^ 
farà] non farà O 

[24] bastanti] l’ultima lettera   sembra una correzione 
[25] forza >s< 
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sicuro questa speranza et fare la cosa di verisimile certa, sarebbe molto in proposito 
conducere e 4 mila lanzichenech che propongono e Vinitiani, et aggiugnere dieci 
o dodici mila fanti italiani, per fare uno terzo exercito ; con li quali 3 campi non si 
dubita che si harebbe la victoria. [27] Et quando pure mancassi niente, si potreb-
be serrargli, dando X mila guastatori a Giuliano Leno, che saprà forse meglo di 
questo che di conducere le artiglerie, le quali hier sera, allo alloggiamento nostro, 
haveva poste in modo che, se fussi accaduto scaricarle, ci conciava bene e fianchi. 
[28] Credo havere satisfacto competentemente al quesito di Vostra Signoria. Se gli 
accadrà volere intendere altro, supplireno meglo questa altra volta.

[29] El castello di Milano è in pratica continua co’ Cesarei ; pure rispose sta-
nocte passata alle nostre artiglerie. Et vedendoci accostare, non dubito aspecteran-
no quanto potranno, benché horamai si può conchiudere che sono allo extremo.

[25] di caldo et di sete] di caldo di sete 
[26] volendo >q< - mectere al >sp< - non si (la s ricalca una precedente d) dubita 
[28] supplireno >ancora< meglo >an< questa altra] supplireno meglio un’altra O 
[29] Milano >rispose< - conchiudere che >el te< (l’ultima lettera è seguita sia da due rr, sua 
da un abbozzo di m) 
[29] El castello ... extremo] paragrafo posto, in O, alla fine, non dell’aggiunta, ma della let-
tera. Indirizzo : Al R(everendissi)mo S(ign)or mio El S(ign)or / D[atario di] N(ostro) S(ignore) 
mio / [oss(ervandissi)mo] / In palatio apostolico O.
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2852
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 21 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 65, c. [48r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 103-104 (103r : lettera, 103v-104r : bian-
che, 104v : indirizzo, un sigillo intero e nota archivistica : 1526 / Del Guicciardinio / XXI Iulii). Bifo-
glio (305 x 205 mm). Il passo cifrato verrà pubblicato qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 43r. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 116, p. 224 (ed. parziale di O : Stamani … domani) ; BernardI, 1896, pp. 319-
320 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, p. 1224 (O) ; rIccI, IX, n. n. 20, pp. 28-29 (M).

[1] Al Datario, de’ 21 di luglo 1526.
[2] Stamani sono venuti gli altri Svizeri col castellano di Mus. [3] Dice el colla-

terale della Signoria, che gl’ha rassegnati, che sono circa a 3.200. [4] Quelli che ci 
erano prima sono più di mille, et drieto n’è rimasti circa a 700. Saranno in tucto più 
di 5 mila. [5] La paga de’ primi è a’ 23 di questo, ché così ci hanno chiariti hoggi, 
benché el vescovo di Lodi ci havessi decto de’ 31. [6] Degl’altri non è stabilito anco-
ra el dì, ma sarà intorno a’ 8 o 10 di questo altro. Sono bella gente. [7] Ma, perché 
bisogna che e danari ci siano in tempo, et le spese di ogni banda multiplicano, spac-
cio el presente cavallaro in diligentia insino a Firenze. [8] Vostra Signoria ricordi 
che si mandino subito danari in qua, et più somma che si può. [9] Che importi la 
paga de’ Svizeri, non scrivo, perché ancora non lo so. Sapròllo forse domani.

[10]  Mi sento stasera di sorte che differirò a domani lo scrivere altro che el 
necessariissimo. [11]  Siamo alloggiati nello alloggiamento che scripsi hieri, et la 
fronte è alla badia di Casarecto, dua migla a Milano. [12]  E disegni sono quelli 
medesimi // 48v che scripsi per la ultima. [13] *Di più, el conte Guido, con intro-
ductione di questi fuorusciti di Milano, n’ha uno particulare, che a me ha del veri-
simile.* [14]  Digrosserassi meglo domani, et io spero in Dio sarò più expedito 
a scrivere che non sono questa sera. [15] Però non dirò altro, se non che hoggi, 
andando el Duca, innanzi che el campo movessi, a ricognoscere lo alloggiamento, 

[1] Al Datario ... 1526] R mo S or mio oss mo etc. O 
[3] a 320 ] corr. di 3000 (è cassata una m sopra il numero 3) 
[5] questo, ché così] questo, così O - benché >dicessino< [6] di questo altro] om. O 
[7] cav(allar)o
[10] necessariissimo (sic) 
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fu, da certi archibusieri che erano drieto a una casa, ferito di uno archibuso el signor 
Alexandro Vitelli nella polpa della gamba diricta. [16] Non può essere che non ne 
stia impedito qualche dì, ma non sarà cosa di importanza. [17] Paolo Luzascho, in 
una scaramuccia, gli fu morti 3 o 4 de’ suoi et guasti 10 o 12 cavalli. [18] El signor 
Lorenzo Cibo et conte Claudio Rangone con una banda di scoppiectieri sono hoggi 
entrati in Moncia ; ma la roccha si tiene per gli Spagnoli et è di sorte da non l’havere 
sanza cannoni. [19] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris apud Casarectam 
etc., 21 iulii 1526.

[20] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[15] Vitelli >in< nella 
[16] non ne stia (Ricci lesse : sia)] non stia O - ma >non h< >ne rima< >harà pocho< non sarà 
[17] scaramuccia >perdè< 
[18] di sorte >che non si può< 
[19] Ex castris ... 1526] Di campo da Casaretto, alli XXI di luglio 1526. O 
[20] V(este)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O. Indirizzo : Al R(everendissi)mo S(ign)or 
mio oss(ervandissi)mo el S(ign)or Datario / [di N(ostro) S(igno)]re / In Palazo ap(ostoli)co O.
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2853
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 22 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 66, cc. [48v-49v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presen-
te edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 107 e 110 (bifoglio di 305 x 200 mm : 
107r-v : lettera segr. priva di sottoscrizione, 110r ; bianca, 110v : indirizzo, traccia di due sigilli e nota 
archivistica : 1526 / Del Guicciardino / XXII Iulii), cc. 105-106 (105r : aggiunta cifrata, 105v : bianca, 
106r : decifrato (D), 106v : bianca), cc. 108-109 (108r-109r : lettera allegata non datata, di mittente e 
di destinata- rio non nominati : Dichono alcuni … pigliano le occasione, 109v : bianca). I passi cifrati 
verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 43v-44r. Copia di O. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 320-321 (ed. di O, cui manca la parte In folio separato) ; tommasInI, 
1911, vol. II, parte II, p. 1225 (ed. di O, cui manca la parte In folio separato) (O) ; rIccI, IX, n. 21, 
pp. 29-30 (M).

[1] Al Datario, de’ 22 di luglo 1526.
[2] Come scripsi hiersera per uno corriere in diligentia insino a Firenze, la fron-

te del nostro alloggiamento è a 2 migla di Milano. [3] Et ancora che si dicessi che 
haveva a essere tra Porta Renza et Porta Nuova, pure tiene sì pocho di Porta Nuova 
che si può dire tra Porta Renza et Porta Tosa. [4] Et ancora che, come io scripsi 
da Marignano, a’ 17, la resolutione che si dixe quivi fussi, preso Sancto Gregorio 
et Sancto Angelo, alloggiarsi in quel mezo socto Milano, tamen, come harà visto 
Vostra Signoria per altre mie, el Duca risolvé poi di venire qui, *per non si mectere 
tanto socto alli inimici, con animo di tentare di qui quello che si potrà per el soccorso 
del castello et acquisto de’ borghi, né mutare alloggiamento più innanzi, se qualche 
buona occasione non ce lo farà fare o se, non riuscendo el soccorso del castello, biso-
gnerà disegnare di campeggiare Milano et andare vincendo a palmo a palmo le difficul-
tà. [5] Il che non si farà se non ingrossiamo di nuovi Svizeri, tanto che possiamo fare 
dua campi. [6] Interim si cercha di havere buone informatione et che questi capitani 
vegghino et faccino vedere più da presso come stanno le trincee del castello et e ripari 
de’ borghi, per risolversi da che banda et in che modo s’habbia a assaltare. [7] Il che al 

[1] Al Datario ... 1526] R mo S or mio oss mo O 
[3] Tosa >Disegno< >ne<
[5] nuovi Svizeri >il che< 
[6] buone (corr. di buona)] bona O 
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Duca parria s’havessi a fare in dua luoghi, col fare dare alle arme in molti altri. [8] Et 
se si sta in sul ragionato, credo sarà, non questa nocte, ma la sequente.* 

// 49r [9] Perché el castello di Moncia si tiene per li inimici et, oltra che, havendo-
lo alle spalle, saria con pocha riputatione di questo exercito, lo essere loro quivi ci 
priverria di molte commodità. [10] Però hoggi vi si è mandato Antonio da Castello 
con 3 cannoni et altri pezi minori, et 1500 fanti ; né si fa dubio l’harà subito, per 
essere luogho debole : è vicino a noi a 6 migla et li aspectiamo questa nocte.

[11]  Vennono e Svizeri : crediamo siano al numero che io scripsi. Al pagare 
saranno cari, perché el castellano di Mus ha appuntato e suoi a 40 paghe morte 
per cento ; et questi del Vescovo, che erano a 32, dubito vorranno el medesimo. 
[12] Però bisogna che di costà si faccia buona provisione di danari et che gl’hab-
biamo in tempo. La paga di questi del Vescovo va a domani, benché prima havessin 
decto all’ultimo del mese. [13] Questi altri, non sappiamo ancora el dì, ma andran-
no a’ 8 o 10 dell’altro. [14]  Né posso dire ancora quello che importeranno, ma 
danari presti bisognano.

[15] È tornato hora messer Bernardo Dalla Barba. Quello che habbia operato, 
mi dice havere scripto da Mantova ; dove si parla pure della venuta de’ lanziche-
nech. [16] El vescovo di Pola mi scrive tucto el contrario. Non so a chi s’habbia a 
credere.

[17] El bombardiere di che scripse insino dal principio Vostra Signoria non fu 
trovato in Alexandria, dove havevo aviso che era. [18] Intesi che era a Genova in 
servitio del Duce. Credevo haverne risposto allora.

[19] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris apud Casarectam, die 22 
iulii 1526.

[20] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[7] Duca] duca di Urbino O - dua luoghi 
^

col fare dare alle arme in molti altri
^ 

(in  margine) 
[8] non questa] non in questa O 
[9] exercito >el< lo >have< 
[12] havessin decto >d(e)< 
[13] altri >vanno< 
[15] tornato >hoggi< 

^
hora

^ 
- B(er)n(ard)o] Ber(nardi)no O 

[16]-[17] credere / >El bombar< El bombardiere - aviso che era >Mi<
[18] Duce] Duge O 
[19] Ex castris ... 1526] Di campo da Casaletto alli XXII di luglio 1526 O 
[20] S(ervi)tor >V(este)r< 
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[21] In folio separato

*[22]  La necessità mi strinse, per non dare causa, come scripsi, a questi nostri 
capitani di alienarsi da’ carichi, di pregare hieri el Proveditore che, se credeva poterlo 
fare sanza scandolo, mectessi el Duca in modo più urbano di procedere, per fuggire 
questo disordine. Di che mi ringratiò et dixe che vi provederebbe facilmente. [23] Ma 
non bastò la dextreza che io credo che gl’usassi, ché el Duca se ne alterò assai, maxime 
che, per via di Roma et di Vinegia, haveva sentito el medesimo ; et ne fece, presenti 
tucti noi et e capitani nostri, una lunga querela, concludendo che non voleva trava-
glarsi più se non per uno. [24] Et perché pare che di costà // 49v gli sia stato avisato 
che el conte Guido habbia scripto con qualche suo caricho et factosi bello d’havere 
proposto partiti buoni, che da lui non siano stati acceptati, accennò le querele sue 
verso el Conte. [25] Pure restamo seco, el Proveditore et io, et lo rassectamo, et meglo 
l’habbiamo facto questa mactina ; et se vi ha bene pensato, credo cognoscha non esser-
sene governato prudentemente. [26] La conclusione è che bisogna tôrselo come è ; et 
ogni diligentia che si facessi di più di quello che si è facto, si andrebbe a disavanzo. 
[27] Però è necessario che, et costà et a Vinegia, non se ne parli più ; et si tacino tucte 
le cose che lo potessino directe aut indirecte alterare, presupponendo che, come qui 
sono molti scriptori, così anche a Roma non ne manchi.*

[22] procedere >et li dixi la caus< 
[23] che gl’usassi] che usassi O - et di Vinegia] et Vinegia O 
[24] caricho et >mostro< / >h< - acceptati >sentì tucto el dispiacere< 
[25] mactina et >forse<  - cognoscha non >f< (oppure s?) 
[26] tôrselo] lettura non chiara (Ricci lesse : tenerselo) - di più >sar< 
[27] necessario che >né< 

^
et

^ 
costà >né< 

^
et

^ 
- directe aut indirecte] om. O. Indirizzo : 

Al [...] S(ign)or / Datario di N(ostro) S(igno)re / In Palazo ap(ostoli)co (con un numero 17 
aggiunto da una mano diversa tra la seconda e la terza riga).
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2854
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 22 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 67, cc. [49v-50r]. Copia. segr. scritta nel minutario, ma con soprascrizione 
autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 22, pp. 31-32.

[1] Eiusdem diei, al Vescovo di Pola.
[2] Hoggi ho la di Vostra Signoria de’ XX ; et mi piace quanto ha detto <a> 

Vostra Signoria la illustrissima Signoria : d’essersi provisto bene a’ passi per i luoghi 
suoi, et che di verso Trento non si intende niente di moto alcuno. [3] Da Mantova 
s’ha pure qualche inditio del contrario, come Vostra Signoria harà inteso per lettere 
del vescovo di Casale, con la resolutione di quello illustrissimo Signore, di che ci 
possiamo promettere, in caso di tal bisogno, del suo stato, che è in effetto che la 
volontà di Sua Excellentia è optima, come sempre è stata in tutte le cose concernen-
ti el servitio di Nostro Signore, ma le forze non bastano. [4] Però bisogna di questo 
caso la illustrissima Signoria faccia fondamento in sé medesima. [5]  Et Vostra 
Signoria non potrà errare a ricordarlo spesso, perché è articulo che porta il tutto.

[6] La cosa de’ fuoriusciti di Milano non è di quella importantia che costì è stata 
proposta. [7] Et in campo ne son pochi, e quali però harebbon modo di fare massa 
di sequaci et servitori suoi, che sono per il paese. Non accade, a giudicio mio, farli 
di presente altra provisione.

[8] E’ mi sono state gratissime le copie che m’ha mandate Vostra Signoria ; et 
ne la ringratio. 

// 50r [9] Li ufitii che Vostra Signoria ha fatti con la Signoria circa le consulte etc., 
non dubito siano stati fatti con la sua solita dexterità, et che habbino fatto et siano 
per fare buon fructo. [10] Non di manco Vostra Signoria adverta, insin che non ha 
altro da me, non parlar più di questa materia, perché non saria a proposito, quando 
bene n’havesse di nuovo commissione da Roma. [11] Et in tal caso Vostra Signoria 
ne scriva havere sopraseduto per ricordo mio, ché tutto sarà aprovato.

[2] detto <a>] omissione 
[3] concernenti el] lettura incerta dell’articolo (sembra scritto : al) 
[5] potrà] nella p, è cassato il segno abbreviativo di pr o per 
[8] E (corr. di una precedente I) mi sono >fa<(?)
[9] V(ostra) S(ignoria)] lettura poco chiara della S per un guasto della carta.
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[12]  L’alloggiamento nostro di ieri si può dire a Casaretto, perché quivi è la 
fronte dell’exercito vicina a Milano a due migla. [13]  Attendesi hora a far tutte 
le diligentie per informare et risolversi bene, et far dipoi senza dilatione di tempo 
qualche buona experientia. Piaccia a Dio ne succeda quello che si desidera. [14] Et 
a Vostra Signoria mi raccomando.
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2855
CLEMENTE VII

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 22 luglio 1526

O Firenze, AGF, XXIII, c. 223. Orig. segr. Pergamena rovinata nella parte sinistra, con perdita 
materiale, a danno di alcune parole iniziali in tutte e cinque le righe del testo.

Inedita.

Riassunto in Appendice.

[1] Clemens papa septimus.
[2] [Dilecte fili] salutem et apostolicam benedictionem. [3] Cum, sicut dilectus 

filius noster Bonifatius, tituli sanctorum Nerei et Archilei presbiter cardinalis 
Hiporegiensis, nobis exponi fecit, dilecti filii dominus Messerani, affinis, et domi-
nus Candeli, nepos dicti cardinalis, qui tam ex concordia partium quam ex sententi-
is in Rota latis et litteris executorialibus cum […]lari decretis medietatem comitatus 
Messerani Vercellanæ diocesis aliquandiu antea pacifice possederant, [4]  dicta 
possessione de facto et causa non cognita, superioribus mensibus, spoliati fuerunt, 
idemque cardinalis nobis supplicari fecerit, ut iustitiam et litteras executoriales 
suorum nepotis et affinis eo […] spoliatos restitui iuxta easdem has facere vellemus, 
quo idem comitatus Apostolice Sedi immediate subiacet, [5] nos, iustitiam nemini 
et nullibi, tanto minus Sancte Romane Ecclesie cardinali et in terris Sedi Apostolicæ 
subiectis, denegare valentes, mandamus tibi ut ad omnem requisitionem […] et 
affinis suorum huiusmodi omnes favores iustos et honestos eis effectualiter prebeas 
pre legitima executione litterarum executorialium et brachii secularis prædictorum, 
[6]  ita ut idem cardinalis (quem paterna dilectione et benivolentia iure prosequi-
mur) iustitiæ favorabilis effectum a nobis […]ionis pro suis reportasse letetur. 
[7]  Datum Romæ, apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die XXII iulii 
MDXXVI, pontificatus nostri anno tertio.

[8] Evangelista s(ecretarius)

INDIRIZZO : [9]  Dilecto filio Francisco Guicciardino exercitus n(ost)ri 
com(m)issario g(e)n(er)ali.
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2856
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 23 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 68, cc. [50r-v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 111 e 115 (bifoglio di 305 x 205 mm, 
111r-v : lettera segr. con sottoscrizione autogr., 115r ; bianca, 115v : indirizzo, traccia di due sigilli e 
nota archivistica : 1526 / Del Guicciardino / XXIII Iulii), cc. 105-106 (105r : aggiunta cifrata, 105v : 
bianca, 106r : decifrato (D), 106v : bianca), cc. 112-113 (bifoglio di 290 x 200 mm, 112r : decifrato del-
la parte cifrata della lettera, 112v : bianca, 113r : decifrato della parte separata, 113v : bianca), c. 114 
(foglio semplice di 305 x 200 mm : 114r : parte separata della lettera (qui [18]-[22]), Se Nostro Signore 
… mi occorre, 114v : bianca). I passi cifrati verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 45r-v. Copia di O.

Ed.  WIrz, 1895, n. 117, pp. 224-225 (ed. parziale di O : Con la di … qua presto) ; BernardI, 1896, 
pp. 321-323 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, p. 1226 (O) ; rIccI, IX, n. 23, pp. 32-33 (M).

[1] Al Datario, de’ 23 di luglo 1526.
[2]  El castello di Moncia si prese hieri per forza, dove erano circa 100 fanti 

napoletani ; et benché sia debolissimo, aspectorono la artigleria. [3] Ma hoggi hab-
biamo temuto non sia perso quello di Milano, perché, oltre alla notitia che si ha de’ 
parlamenti strecti che sono tra loro, Antonio de Leva dixe hoggi a uno trombecto 
del Duca che gli dicessi sopra la fede sua che era accordato, restando al Duca 
Vigevene et Novara, et che già erano in castello 300 fanti spagnoli. [4] Non si è visto 
altro segno che sia la verità, però prestamo più fede a spie venute stasera da Milano : 
che è accordato in caso che, fra cinque dì, non sia soccorso. [5] Alle trincee non può 
accostarsi persona, perché tengono buone guardie et sentinelle nel giardino ; et el 
commertio delle lectere è al tucto interropto, benché si sia facto pruova per diverse 
vie di mandarvene. [6] La nocte passata, el conte Guido mandò el Faloppia per 
ricognoscerle et per fare pruova di mectere drento lectere con una balestra, ma non 
potecte accostarsi tanto che bastassi ; et perché si decte alle arme, el castello tirò. In 
effecto, credo sia in pacti, ma non accordato liberamente.

[1] luglo] giugno (distrazione) - Al Datario ... 1526] R mo S or mio oss mo etc. O 
[2] l’artigleria] l’artiglerie O
[5] perché >vi ten< tengono 
[6] ricognoscerle >ma< -  bastassi >El castello tirò< - effecto >non< 
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[7] Hoggi nel mio alloggiamento si è facto consiglo per deliberare quid agen-
dum. [8] La conclusione è stata *soccorrerlo, non questa nocte, ma la sequente, et 
farlo da due bande : l’una verso Porta Vercellina, di che sarà capo el conte Guido, che 
ha proposto el partito ; // 50v l’altra sarà verso le trincee, con gente de’ Vinitiani ; et 
anche credo andrà el signor Giovanni con parte della sua banda. [9] Ciaschuna harà 3 
o 4 mila fanti ; et el resto dello exercito si mecterà in bactagla in luogo da potere soc-
correre l’una et l’altra ; così, nel ricuperarle, se fussino ribuctate, come nel mantenerle, 
se entrassino. [10] Al Duca pare impresa difficile et non sanza pericolo che, essendo 
e nostri ribuctati, li inimici non saltino fuora et constringhino el resto dello exercito 
alla giornata ; et se e nostri 3 capitani l’havessino sconfortata quanto l’hanno confor-
tata facilmente, lui et Malatesta adherivano a non tentare. [11] El Proveditore è stato 
inclinato al fare, tanto che pure si è conclusa, et ragionato assai de’ modi particulari,* 
e quali si deliberranno meglo domani. [12] Hora si è risoluto, oltre al soprascripto, 
che *le bagagle si discostino, la nocte, qualche miglo, et lo assalto si cominci pocho 
avanti el giorno.*

[13] Con la di Vostra Signoria de’ 20 ho havuti e brevi per Svizeri, quali indiri-
zerò a messer Capino, che, per la tardità de’ danari del Re, credo non sarà ancora 
expedito. [14]  Se e Cantoni haranno risoluto di volere dare fanti, e brevi non 
potriano stare meglo.

[15] Ci sono hoggi lectere da Bellinzone, de’ 18, che Lorenzo Pasquali vi era 
arrivato et che l’altro dì aspectavano e 3 mila Svizeri, e quali saranno qua presto. 
[16] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, die 23 iulii 1526.

[17] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[7] agendum >et s< 
[8] è stata >di< - trincee >dove< 

^
con gente de’ Vinitiani et anche

^ 
credo] trincee dove credo 

O 
[8]-[9] Giovanni 

^
con 

^^
parte della

^^ 
la sua banda

^
. Ciaschuna >banda< harà 3 o 4 mila 

fanti] Giovanni. 
^

Ciascuna banda harà 3 o 4 mila fanti
^ 

O 
[9] bactagla >et< - l’una et l’altra] l’uno et l’altro O 
[10] Duca] duca di Urbino D - inimici non >costringh< - confortata facilmente lui et Malatesta] 
confortato lui et Malatesta facilmente O - a non tentare] al non t. O 
[11] e quali si deliberranno meglo domani] om. O 
[12] discostino 

^
la nocte

^ 
qualche] discostino qualche O 

[13] >Per< 
^

Con
^ 

[14] volere >fa<(?)
[15] lectere da >B(e)l< Bellinzone >che< 
[16] Ex castris ... 152] Da campo da Casaletto alli XXIIJ di luglio 1526 O 
[17] V(este)r] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O 
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[18] In folio separato

[19] *Se Nostro Signore ci ha per dapochi, non fu mai principe che havessi maggio-
re ragione. [20] Noi arrivamo qui sabato, et quella deliberatione che si è facta hoggi, 
s’haveva a fare la sera medesima o al più lungo hier mactina, donde è nata che la exe-
cutione non si può fare questa nocte. Tucto procede che el Duca non vi viene di buone 
gambe, perché non reputa la factione tanto sicura quanto vorrebbe.* [21] Et hoggi, 
quando el trombecto arrivò, che eravano in consiglo, dixe che *gli dispiaceva el caso, 
per lo interesse del Duca, ma che, quanto al beneficio della impresa, era forse el meglo, 
perché ci liberava dalla necessità di mectere le cose in pericolo.* [22] Insomma, noi 
siamo qui, et potrei dire molte cose, le quali mi tacerò, se el disegno nostro succede 
bene, ma, se non si tenterà o che restiamo in difficultà, come sarà perdendosi el 
castello, dirò largamente quello che mi occorre.

[18] In folio separato] om. O 
[19]-[20] ragione 

^
Noi arrivamo qui sabato

^ 
(lettura non chiara di qui sabato) 

[20] lungo >doma< 
^

hier ma
^ 

/ ctina] lungo la mattina O - nata] nato O - Duca] duca di 
Urbino O - quanto >bisognerebbe< 

^
vorrebbe

^ 
[21] arrivò] ritornò O - eravano (sic)] erava O 
[22] tenterà o >ritorniamo< 

^
che

^ 
Indirizzo : Al [...] S(ign)or Da / tario di N(ostro) S(ignore) 

etc. / In palazo ap(ostoli)co O.
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2857
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 24 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 69, cc. [51r-52v]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 116-121 (120r-121r : lettera segr. con 
sottoscrizione autogr., includente, tra la data e la sottoscrizione, le frasi [42]-[47] : Scrivendo … sia 
perso), 121v : indirizzo, traccia di due sigilli e nota archivistica : 1526 / Del Guicciardinio / XXIIIJ 
iulii ; 118r-119r : aggiunta : [26]-[41], Io ho scritto … peggiora ; 119v : bianca, 116r-117r : decifrato (D), 
117v : bianca). Le cc. 118-121 : 310 x 200 mm ; le cc. 116-117 : 290 x 210 mm. I numerosi passi cifrati 
verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 108r-111r. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 118, p. 225 (ed. parziale di O : frasi [18]-[19], è necessario … a giornata) ; Ber-
nardI, 1896, pp. pp. 323-328 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1227-1230 (O) ; rIccI, IX, 
n. 24, pp. 34-38 (M).

[1] Al Datario, de’ 24 di luglo 1526.
[2] El castello si è pure accordato, et ha facto bene, perché a ogni modo non 

eravamo per soccorrerlo. Stamani andamo dal Duca per fermare lo ordine di tucto 
quello che s’haveva a fare dal canto nostro.

[3] Sua Excellentia dixe che gli pareva che fussino mutati e termini della deli-
beratione di hieri, perché la suspitione che el castello non fussi accordato cresceva, 
et era da considerare se in questa ambiguità era da tentare el soccorso o no, acteso 
che, se si tentava et si trovassi el castello essere già dato, non poteva el mectersi 
tanto avanti passare sanza pericolo. [4]  Et doppo qualche disparere fu concluso 
che si preparassi di exequire lo ordine di hieri per muovere stasera al tardi, et che 
interim si facessi ogni diligentia per haverne la verità, et in spetie indirizare una sca-
ramuccia grossa verso el giardino, per vedere se el castello tirassi contro agli inimici. 
[5] Questo dubio nasceva perché, per gli avisi che venivano da Milano, eravamo 
chiari che el castello haveva capitulato, ma dubii se con tempo di aspectare soccor-
so. [6] Di quivi a qualche hora Sua Excellentia mandò a dire che questa scaramuc-

[1] Al Datario ... 1526] R mo S or mio oss mo O 
[2] modo 

^
non

^ 
eravamo >deliberati< 

[3] ambiguità >s’ha< - trovassi >o<(?) 
[4] hieri >et che inte<  (lettura incerta dell’ultima lettera, appena abbozzata)
[4] castello tira>va<

^
ssi

^ 
[5] capitulato ma >non< 
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cia, se si facessi leggiere, non farebbe lo effecto ; el farla grossa era con pericolo, 
perché nel barcho non si poteva entrare se non per luogo strecto, donde se fussino 
carichati, si potrebbe male ritirarsi. [7] Et ancora che el signor Giovanni offerissi 
volervi andare et che sperava governarla in modo che si fuggirebbe questo pericolo, 
la cosa si andò tanto differendo che, per via della scaramuccia, non potevamo essere 
più avisati al tempo del muoverci ; et si rimesse di nuovo in consulta quello s’havessi 
a fare. [8] Dove, sendo le opinioni varie, el Duca cominciò a dire che, quando fussi 
consiglato da’ più o risoluto, dal Proveditore et da me, che si soccorressi, era per 
farlo, ancora che fussi totalmente contro al parere suo, perché el volere piglare 
Milano per assalto di mano et con scale era impresa tanto difficile, che non solo 
non n’haveva mai visto tentare una simile, ma né etiam uditolo o lectolo. [9] Però 
che, per scaricho suo, quando per satisfactione di altri tentassi una impresa che 
non era riuscibile, voleva pure in scriptis el parere suo, et che gli altri facessino el 
simile. [10] Così el conte Guido cominciò // 51v a scrivere, et concluse non essere 
da tentare el soccorso, per el dubio del castello. [11] Li altri non seguitorono, ma, 
veduto la resoluta opinione del Duca et che, quanto tempo si spendeva nelle prati-
che, tanto se ne togleva alla executione, la natura fece per sé medesima, et si pose da 
canto el ragionamento del soccorso, parendo, etiam a quelli che erano di opinione 
contraria, che non potessi succedere bene, poiché el principale ne era tanto alieno. 
[12] Sono dipoi venuti più avisi che el castello non ha più termine alcuno et che al 
Duca si dà Como con promessione di stabilirli entrata di ducati 30 mila l’anno, et 
che, per sicurtà della liberatione sua, Sforzino, a chi hanno promesso Castelnovo di 
Tortonese, resti in castello insino che el Duca sia in Como. [13] Li altri particulari 
non si intendono bene, et ancora non manca chi avisa che ci è ancora termino a soc-
correrlo. [14] Ma el contrario è vero ; et quando bene fussi falso, rebus sic stantibus, 
soccorso da noi non harebbe. [15] Non sappiamo quello che habbia capitulato del 
castello di Cremona ; pure è credibile l’habbia promesso. [16] Vi habbiamo manda-
to stasera messer Alexandro da Gonzaga, cognato del castellano, per fare pruova di 
disporlo a tenerlo in nome della lega et del Duca, se sarà libero, o di Maximiano. 
[17] Afferma el signor duca di Urbino che è stata pazia pensare mai di havere, col 
favore del castello o de’ populi, la impresa facile, et che, se la voluntà de’ signori 
della lega non l’havessi facto uscire del passo suo, non harebbe a’ dì passati assaltato 
Milano né hora tornato per soccorrere el castello. [18] Perché alle opportunità che 

[6] entrare >per< - ritirarsi] corr. di ritirare 
[7] pericolo>so< 
[8] volere >sforzare< piglare Milano >era< - impresa / >sì< 

^
tanto

^ 
(in margine) difficile >et 

c< (lettura  incerta dell’ultima lettera) - non n’haveva] non haveva O 
[11] tanto >manchava< se ne
[13] et ancora >el< - termino a  termine al O 
[17] Milano né >facto< 
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ha la lega di vincere questa impresa non era maggiore contrario che la vogla di soc-
correre el castello non facessi fare qualche ruina ; ché è necessario strignere a Milano 
con dua exerciti, in ciaschuno de’ quali sia 4 o 5 mila Svizeri almeno ; et essendovi 
drento una gente valorosa come questa, pensare di non l’havere a guadagnare se 
non a palmo a palmo. [19] Habbiamo in campo 5 mila Svizeri o meglo ; credo ci 
saranno e 3.300 di Capino fra 4 dì, ché già cominciavano a arrivare a Bellinzone, 
et allora si procederà secondo le resolutione che si faranno, ché non si può errare 
a scriverle a giornata.

[20]  Hier sera el signor Giovanni, per scoprire questa cosa del castello col 
piglare qualche prigione, attacchò una grossa scaramuccia et ripinse dua volte li 
inimici insino in sulle porte di Milano. [21] De’ nostri vi furono morti 4, de’ loro 
più di 40, et el capitano Casado, capo di fanterie et valente huomo. [22] Stamani 
Paulo Luzascho ha ropto verso la Bicoccha la compagnia di Zucharo et presi 16 o 
18 cavalli, et lui si salvò col fuggire.

[23]  Domani si saprà più el certo della persona del Duca, et io spaccierò in 
Francia, // 52r con aviso di tucto a Ruberto. [24] Né mi occorre altro che raccoman-
darmi a Vostra Signoria. Ex castris, 24 iulii 1526.

[25] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[26] In folio separato

[27] *Io ho scripto per altre tanto degli andamenti et modi nostri, che non credo 
che Nostro Signore si maravigli più di cosa che succeda ; et non di meno io ne resto 
ogni dì maraviglato, perché, se bene veggo gli effecti sempre di uno tenore, pure nel 
procedere si comprende qualche volta caldeza e varietà, non so se simulata o vera. 
[28] Havevamo a Marignano uno disegno di rubare Pavia et non con pocha speranza 
del Duca et di chi lo sapeva. [29]  Sopravenendo l’aviso ultimo della necessità del 
castello, si lasciò quella pratica, con dire di volere fare questo altro effecto ; di che 

[18] di vincere questa impresa] om. O - drento una (corr. di uno) >exercito< 
[19] campo >meglo< (l’ultima lettera è appena abbozzata) - ché  già >en<(?) 
[22] Bic>c<occha
[23] et io >darò< 
[24] Ex castris, 24 iulii] Di campo alli XXIIII di luglio O 
[25] S(ervi)to] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O [26] In folio separato] om. O 
[27] scripto >tan< - bene 

^
veggo

^ 
gli effecti >sono< - pure] om. O - qualch(e) volta] la lettera 

q porta una a cassata (abbreviazione di qua) 
[28] Duca - >o< 

^
et

^ 
[29] pratica >per dire< con dire - effecto >et (......)< (parola cancellata non leggibile) 
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come poi ci siàno curati, Vostra Signoria lo vede. Non ci cognoscho rimedio, perché 
ode malvolentieri chi parla in contrario di lui. [30] Hoggi m’ha decto che non si trovò 
mai peggio contento, perché questi capitani non consiglano secondo la ragione, ma, 
per parere gaglardi, propongono quello che epsi non farebbono et fanno tenere lui 
vile, faccendosi belli di quanto hanno proposto, accennando maxime del conte Guido ; 
et anche non era troppo satisfacto di Vitello, che haveva hieri et hoggi consiglato lo 
andare innanzi. [31] Concluse che era necessario o che a lui fussi dato el caricho con 
modo conveniente di governare questi exerciti o che si provedessi di uno altro, a chi 
lui ubidirebbe volentieri, altrimenti non era per starci. [32] Io mi sforzai ad excusare e 
capitani et anche gli mostrai che in ogni exercito et a ogni capitano intervenivano simi-
li cose, allegando exempli che havevo visti a’ tempi del Prospero, ancora che havessi la 
auctorità universale ; et circa el farlo capitano della lega — ché in suo linguaggio vuole 
dire questo —, sfuggì el ragionamento.* [33] Dixemi che ne voleva parlare più larga-
mente col Proveditore et scriverne a Vinegia. [34] Io dixi poi tucto al Proveditore, 
mostrandoli che *Nostro Signore harebbe pensato dargli da principio qualche titolo, 
ma che, parendoli di non sdegnare el marchese di Mantova, di chi bisogna fare capitale 
per conto dello stato, mi haveva commesso che, socto el breve credentiale, io dicessi 
al Duca che voleva che e nostri capitani lo ubidissino come capitano generale, et che 
così havevano facto con effecto ; [35] che a Nostro Signore bisognava havere questo 
rispecto, et che, accordandosi le cose del duca di Ferrara, sarebbe forse bene pensare di 
valersi di lui in questo exercito, // 52v di che si taglava ogni via, dando titolo a costui. 
[36] Questo dixi perché so che a Vinegia desiderano molto di tirarlo in questo exerci-
to et che, se lo aquisto di Milano ci fussi riuscito, ero certo che el Papa motu proprio 
harebbe messo innanzi di fargli questo honore,* ma che hora mi pareva tempo molto 
incommodo a parlarne, né *anche troppo honorevole a lui, perché simile motivo 
potria causare varii commenti,* ricercandolo mi consiglassi se io dovevo scriverne a 
Roma o no. [37] Mi pregò non ne scrivessi insino non haveva occasione di parlarne 
con lui, perché sperava revocarlo da tale opinione. [38] La quale però non nasce-
va hora, perché *insino a Brescia gl’haveva mostro questo desiderio et sperato che, 

[29] poi ci] poi si D 
[31] caricho 

^
con >nol<(?) m(od)o conveniente

^
 - exerciti >né< - volentieri >o che< - altri-

menti non era per starci] om. O 
[32] sforzai ad>dolci< >vi<(?) excusare] sforzai excusare O - allegando >più<
[34] bisogna] bisognava O - conto >maxime< dello stato >maxime che ha< -  Duca]  duca  di 
Urbino D - generale >et< 

^
et

^ 
[35] havere 

^
questo

^ 
rispecto >al Marchese< 

[36] modo di tirar>ce<lo] modo tirarlo O - exercito et che >a me pareva tempo< - el Papa 
>l’<>harebbe messo<] Nostro Signore O - parlarne, né anche >secondo l’honore< - motivo 
>caus< - commenti >pregandolo< 
[38] gl’haveva >decto< 
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sanza dimandarlo, gli fussi dato, et che hora, vedendo non era inteso per discretione, 
pensava non havessi più rispecto a scoprirlo. [39] Io non so se sono d’accordo, ma lui 
mostra essere male contento et dubitare non faccia nausea a Nostro Signore ; et parla 
di lui come pocho satisfacto de’ suoi modi.* [40] Dicemi el signor Vitello che *el 
Duca lo tocchò di questo medesimo più dì sono et si dolse che a Roma et Vinegia si 
era consultato di farlo capitano della lega, et che alla fine havevano risoluto volere che 
lo exercito si governassi per via de’ commissari. Vedreno che fructo farà o vorrà fare el 
Proveditore. [41] Interim non si parli di costà con caricho del Duca, perché è di natura 
che con le buone non si vince et con le aspre si peggiora.* [42] Scrivendo, el castello 
ha tirato tre volte alla volta del campo, et le balle sono aggiunte dallo alloggiamento 
del signor Giovanni ; et si sono visti fuochi che si alzano et abbassano, che saria 
segno che ancora fussi in pacti. [43] Tamen li avisi di Milano sono in contrario, che 
possono nascere che così publichino gli Spagnoli. [44] Et la conditione d’havervi 
a restare Sforzino per sicurtà del Duca fa che, se bene non si vede che gli Spagnoli 
lo fornischino, non perde la fede la voce che è publicata. Infine non ci è certeza 
intera se è accordato absolutamente o con termine che, se è, non sarà più dua o tre 
dì. [45] Ma è bene certo che, *sia come si vogla, noi non lo soccorrereno.* [46] Mi 
è parso spacciare in diligentia. [47] Vostra Signoria, alle provisione che s’hanno da 
fare, presupponga che el castello sia perso.

[38] scoprir>ne<lo 
[39] suoi modi >El Duca tocchò di questo medesimo più dì sono< 
[40] più 

^
dì

^ 
sono et >aggiunse< 

^
si dolse

^
 - per >mano< 

^
via

^ 
- vorrà] le prime due lettere 

sono nascoste da una macchia d’inchiostro 
[40]-[41] Proveditore >et< interim >parlisi costà< 
[41] perché è >cervello< 

^
di natura

^ 
- buone 

^
non

^ 
[42] tirato >dua o< - fuochi che 

^
si

^ 
[44] fornischino] forniscono O Indirizzo : Al [...] S(ign)or / Datario di N(ostro) S(ignore) / In 
Palazo ap(ostoli)co O.
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2858
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 25 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 70, c. [53r]. Copia segr. nel minutario, priva di formula vocativa e di sotto-
scrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 25, p. 38.

[1] Al vescovo di Pola, alli XXV di luglio 1526.
[2] L’ultima mia fu de’ 22, et poi hebbi la sua de’ 19. [3] Da quel tempo in 

qua le cose sono assai variate, perché il castello di Milano, non potendo aspettare 
più oltre al termine che per l’ultima sua ci havea scripto l’Excellentia del Duca et 
non havendo modo d’aspettare il nostro soccorso, qual era determinato che fussi 
la nocte passata, s’è accordato con li inimici, quali han promesso a l’Excellentia del 
Duca metterlo liberamente in Como. [4]  Così, questa sera, debbono entrare nel 
castello et il Duca uscire di Milano ; il che se li observeranno, si vedrà fra poche 
hore. [5] Questo caso ha variato le cose quanto vede Vostra Signoria. [6] Non di 
manco per questo non ci dobbiamo disperare, ma farci più ardenti a vincere le dif-
ficultà, come son certo che farà la Santità di Nostro Signore ; et spero il medesimo 
di quella illustrissima Signoria.

[7] So che monsignor di Casale scripse a Vostra Signoria quanto havea ritracto 
da Mantova et la buona dispositione di quel Signore al beneficio de l’impresa, la 
quale son certissimo non s’altererà per quelle cause che Vostra Signoria scrive dubi-
tare. [8] Però, havendosi pure qualche suspitione della passata di questi lanzichi-
nech, crederrei fussi bene pensare a questo articulo, benché presupponga non sarà 
necessario, perché spero basteranno le provisioni che quella illustrissima Signoria 
ha facto et fa a’ luoghi suoi. [9] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Alli XXV di 
luglio 1526. Di campo da Casoretto.

[3] termine] nel margine, all’altezza della riga che contiene questa parola, F. G. ha scritto di 
sua mano : De’ 19 di luglo 
[7] quelle] correzione della forma abbreviata
[9] Casoretto] parola corretta : la s sembra sostituire una r ; la r sostituisce una l.
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2859
A SILVIO PASSERINI

[Casaretto], 25 luglio 1526

C Rimini, Bibl. Civica Gambalunga, SC-Ms. 162, cc. 77r-78r. Copia cinquecentesca contenuta in 
un ms. miscellaneo, fra un gruppo di documenti sulla spedizione di Clemente VII contro Siena.

Inedita.

[1] Copia di una lectera di messer Francesco Guicciardi al reverendissimo car-
dinale di Cortona, delli XXV di luglio MDXXVI, da Marigniano.1

[2] Hoggi è venuto di Francia messer Oratio, servidore dello illustrissimo signo-
re di Urbino. Referiscie la dispositione del Re et di una dama molto calda a questa 
// 77v impresa. [3] Partì da Berna alli VIIII, dove lasciò Capino et il Sermanno, che 
haveva già fermi tremilia Sguizari, et davano sollecitudine alli altri, in modo che, 
secondo lui dicie et parmi, ci saranno presto. [4]  Et quando così sia, convenuti 
con questi altri che tuttavia vengano, ci faranno tale spalla, che disegnia per questi 
signori ritornare su ad Milano con pensiero di stregniare dove li Spagnioli atten-
dano a.ffortificarsi. [5]  Et hoggi hanno mandato a Pavia a.llevare una banda di 
artigliaria grossa et condurla ad Milano. [6] Per lectere intercepte hieri, haviamo 
trovato hanno disegnio di conduciare lanzimineche, ma hanno difficultà farli passa-
re ; et per quello haviamo possuto comprendare per decte lectere, ci pare non sieno 
per haverli così presto. [7] Riferiscie messer Oratio — et mi ha scripto il medesimo 
monsignore // 78r de Brengiis2 — che la rotta data dalli villani a quelli del Arciduca 
è stata grande e che vi è morto il marchese Chesirmia de Brendeborgo, electore 
dello imperio, et uno fratello di monsignore Buegens et altri grandi ; che, si è vera, 
è a.pproposito. [8] Altro non ci è di nuovo.

1 Si legge chiaramente : «delli XXV di luglio MDXXV [sic] da Marigniano». A quella 
data, il Guicciardini era alloggiato a Casaretto, ma la data potrebbe essere sbagliata come lo 
è chiaramente l’indicazione dell’anno (MDXXV).

2 Brengiis per Grangis. Accenno alla lettera di Goffredo Granges de Tavellis a F. G., del 
9 luglio.

[1] Guicciardi] sic - MDXXVI] MDXXV 
[6] lanzimineche  sic
[7] quelli del (si legge de’) - Chesirmia] sic
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2860
A GIAN MATTEO GIBERTI
Casaretto, 25-26 luglio 1526

M AGF XX, IV, 4, n. 71, c. [53r-v] ([1]-[21] Eiusdem … rimaneva; AGF XX, VI, 2, n. 1, c. [1r-
v] (righe 95-157, et la pazia … ne parli.). Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.La parte centrale del testo ([21]-[31]: in libertà … dello stato), andata 
dispersa per la caduta di una carta tra un registro e l’altro, è restituita qui con il testo di O. L’aggiunta 
dei paragrafi [42]-[52] (Tenuta a’ dì 26 … cento migla) è seguita da tre sole righe (qui [53]-[54], In 
folio separato / El Proveditore … non se ne parli).

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 124-127 (124r-126v : lettera segr. con 
sottoscrizione autogr., 127r : bianca, 127v : indirizzo, due sigilli interi e nota archivistica : 1526 / Del 
Guicciardinio 25 di Luglio). Due bifogli (310 x 207 mm). Mancano i paragrafi [53]-[54] (In folio 
separato), che sono sostituite dai due capoversi riprodotti qui in nota. È allegata a questa lettera (a 
c. 122r) la copia di un testo privo di soprascrizione e di sottoscrizione (Anchorché … gli habbiamo), 
estratto da una lettera del duca di Urbino al Provveditore veneto, il quale testo è pubblicato qui 
nell’Appendice.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 111r-115r. Copia di O. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 328-333 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, parte II, pp. 1230-1233 (O) ; rIccI, 
IX, n. 26, pp. 39-43 (M) che, in calce, restituisce con O il passo mancante.

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] E capituli tra ’l Duca et Borbone si soctoscripsono hier sera al tardi ; la copia 

de’ quali sarà con questa.1 [3] La pratica si strinse et quasi si accordò avanti hieri, 
ma el Duca andò differendo a hier sera la conclusione, per aspectarci quanto pote-
va, et harebbe aspectato più, se havessino havuto tanto pane che fussi pure bastato 
a cenare. [4] Era consumato ogni cosa ; di che li Spagnuoli si lamentano quanto 
possono di non havere saputo, perché non harebbono capitulato. [5] L’havere a’ 
dì passati cacciato fuora quelle bocche, fece loro credere che non fussino in tanta 
extremità. [6]  Stamani el Duca mandò a noi messer Scipione della Tela a farci 
intendere la capitulatione presa et che hoggi dovevano li Spagnuoli entrare in 
castello et lui andarsene a Como, domandandoci salvocondocto per sé et suoi, per 
li Cesarei che lo accompagnerebbono et per quelli fanti loro che sono in Como, che, 
lasciatolo libero al Duca potessino andarsene a Milano. [7] Sono 2 bandiere di fanti 

1 Questi «capituli» non sono conservati.

[1] Eiusdem ... Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[3] avanti] au>t<anti (con segno abbreviativo sulla u) - differendo] le lettere do sono riscritte
[6]  potessino >ritornare< 
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spagnuoli. El salvocondocto fu // 53v facto per tucti, per non dare occasione a loro di 
intractenerlo. [8] Così hoggi, a 21 hore, accompagnato dal conte di Gaiazo, si uscì 
di Milano, et è venuto stasera qui. Et insino non gli è uscito delle mani, ha sempre 
dubitato di non essere ritenuto. [9] Et di questa sua liberatione fece el principale 
fondamento nel marchese del Guasto, da chi, oltre la capitulatione con Borbone, 
volle la fede in particulare, della quale confidò più che di altro. [10] È alloggiato in 
casa el vescovo di Veruli, ché così ha voluto, non obstante che dal Duca fussi facta 
ogni extrema diligentia perché alloggiassi seco, et io ancora havessi facto el medesi-
mo. [11] Nel cavalcare et volere essere preceduto, et altre simili chiachiere, è stato 
abondantissimo di cerimonie al solito suo et pertinace in modo che è bisognato le 
vinca tucte. [12] È impedito della persona in modo che non può andare ; pure caval-
cha, ma con incommodità. Nel resto sta bene. [13] A lui et a’ suoi hanno lasciato 
portare ogni cosa, né mancato della capitulatione in conto alcuno, excepto che nel 
pagare e soldati che erano in castello, che importa più di 20 mila ducati. Credo 
gl’habbino dato pure non so se 3 o 4 mila ducati. [14] El resto a parole hanno pro-
messo dare fra 8 dì. Et insino a hora fanno segni di volere lasciargli Como libero. 
[15] Da Sforzino in fuora, che è restato in Milano, ma dicono verrà hoggi, tucti li 
altri che erano in castello sono venuti seco. [16] L’hora dello arrivare suo fu tarda 
et per la incommodità della persona sua si potecte male negociare seco. [17] Però el 
Duca, et Proveditore et io parlamo con messer Scipione per intendere che pensiero 
era el suo, et li proponemo che confortassi el Duca a cerchare di havere la posses-
sione di Como et, assicuratosene, che si riducessi in Lodi o dove meglo gli veniva, 
seguitando scopertamente la compagnia della lega et tanta occasione che haveva di 
potere ritornare nel stato suo sanza havere a starvi più a modo di altri, come gl’era 
bisognato fare gl’anni passati.

[18] Tornato a lui, ci referì poi che haveva piacere vedessimo la capitulatione et 
che non mancherebbe a tucto quello che potessi fare con suo honore. [19] La capi-
tulatione restò in mano mia ; et visto che l’hebbi, andai a lui col vescovo di Veruli 
et Bernardo Della Barba, a chi fa careze assai. Et ancora che fussi tardi et fussi in 

[8] a 21 (corr. di 20 ?) 
[9] liberatione >ha po< - particulare >et se ne< 

^
della quale

^ 
[10] ché] om. O 
[11] preceduto] proceduto O 
[12] andare >né<
[13] nel >dare la paga< 

^
pagare

^ 
/ e (corr. di a) >fanti< - 20 mila ducati >il che< 

[15] Sfor>s<zino - verra>(n)no< 
[17] et io >mandamo< parlamo - et li (corr. di lo) >confortamo< proponemo 
[18] potessi>mo< 
[19] B(er)n(ard)o] Ber(nardi)no O - tardi>ste< >che era i< 
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lecto, stecti con lui più di dua hore. [20] Dixe che voleva obedire la Sanctità di 
Nostro Signore et la Signoria di Vinegia, ma non maculare al honore suo et a quanto 
haveva promesso nella capitulatione, maxime veduto quanto nobilmente e Cesarei 
l’havevano observata, et che voleva proporre l’honore allo stato. [21] Glene lessi a 
capitulo per capitulo, mostrandoli che lui in tucta la capitulatione non promecteva 
altro che consegnare el castello di Milano et che del resto rimaneva2 //1r in libertà di 
potere fare [quel] che ben gli veniva, come prima. [22] Replicò che per l’ordinario 
era subdito allo Imperatore et non voleva scoprirseli contro, né piglare la possessio-
ne di Lodi et delle terre di [Ghia]raddadda che hanno e Vinitiani, ma che si stareb-
be a Como senza intromettersi niente, et che, se la lega vinceva la guerra, starebbe 
alla clementia di quella ; che a ogni modo scoprirsi lui non importava niente et a sé 
poneva una macula etterna. [23] Non fu lasciata indrieto cosa alcuna che si potessi 
dirgli, ma sempre stette fermo in questa sententia. In ultimo gli mostrai che la lega 
non pretendeva et non haveva titulo nello stato di Milano, et haveva fatta la impre-
sa sotto nome di liberarlo et restituirli lo stato, et che, a prosequirla, non volendo 
acrescere le difficultà, bisognava farla sotto nome suo o in nome d’altri che vi pre-
tendessi titulo, accennandoli del fratello o de’ Franzesi et pregandolo non volessi 
mancare a sé medesimo, a’ subditi suoi, che per amor suo havevano patito tanto, et 
a tanti principi che per la salute sua havevono tolte l’arme. [24] La risposta sua fu in 
ultimo che si consulterebbe co’ suoi et domattina farebbe risposta innanzi partissi, 
ché voleva farlo a buon’hora per andare a desinare a Moncia et quivi aspettare che 
gli Spagnoli uscissino di Como. [25] È restato senza scorta delli inimici, perché ’l 
conte di Caiazo che lo accompagnò insino in campo è ritornato a Milano et mostrò 
poca voglia di fargli compagnia più innanzi ; ma lo fareno accompagnare noi et in 
modo che da’ fanti di Como o da altri non gli possa essere fatto qualche trappola. 
[26] Sareno con lui domattina, innanzi che parta el Duca, el Proveditore et io, per 
vedere se possiamo resolverlo che, havuto Como, voglia governarsi in modo che si 
cognosca manifestamente che continua nella lega et nella impresa di recuperare lo 
stato : che ci pare che importi assai, perché altrimenti tutti questi forusciti et populi 
comincerebbono a pieghare l’animo ad altra via. [27] E quali se non ci hanno gio-

2 Come ha spiegato Ricci, «con questa parola termina l’ultima carta del minutario XX, 
IV, 4, lasciando in tronco la lettera, la quale tuttavia seguita nella prima carta del minutario 
XX, VI, 2». Una lacuna (qui [21]-[31]) (in libertà ... dello stato) è dovuta probabilmente alla 
caduta di una carta. Questa lacuna viene qui colmata col testo dell’originale (O).

[20] Dixe che >non< - maculare al honore] maculare l’honore O - observata] osservato O - 
proporre] sic
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vato quanto si desiderava, pure tengono sospesi et con qualche difficultà gli inimici. 
[28]  Et stamani insino a’ Svizeri cominciavano a bisbigliare che, havendo perso 
el Duca el castello, non ci erano più obligati. [29] Lui si fermerebbe volentieri in 
Como ad aspettare l’exito della guerra, non facendo interim cosa alcuna che potessi 
dispiacere a Cesare et sperando che, se lo stato si guadagna, la lega dovesse render-
glene. [30] Pure credo che forse domattina si resolverà bene, et io forse sopraterrò 
lo spaccio insino a questa sua resolutione. [31]  Et se non lo fa domattina, è da 
credere che presto muterà opinione, perché fra pochi dì lui et e suoi cominceranno 
meglo a sentire la perdita dello stato // 1r et la pazia che s’harebbe non satisfare alla 
lega per non offendere Cesare, con chi sono ruinatissimi.

[32] El vescovo d’Alexandria ha a essere liberato per e capituli. Dicono pagherà 
a’ Cesarei scudi 20 mila — così hanno decto questi del Duca — et che ha in Roma 
in su un banco ducati 10 o 12 mila, che li volterà a loro. [33] Alexandro Del Caccia 
mi ha decto che non vi ha danari, ma una promessa di Giovan Francesco de’ Bardi 
di certe gioie, per danari che sborsò in sulla speranza di uno cappello. È bene inten-
dere se è cosa che se ne possi valere et prohibirlo.

[34] Vostra Signoria vedrà, per lectere del conte Ruberto — quale io mandai 
hieri a Milano, ricercato dal Duca di mandarvi uno —, quello ha visto circa a’ ripari, 
et della dispositione che havevano di abandonare e borghi quando andamo verso 
Porta Romana ; et in facto è cosa che è verissima.

[35]  In Milano era disputa di chi dovessi restare alla guardia del castello, 
perché Borbone vi volevano capo de’ suoi con compagnie di lanzichenech, co’ 
quali si intractiene molto. [36] Li Spagnuoli volevano fornirlo loro. E lanzichench 
domandavano danari per l’acquisto del castello ; et in facto si intende non hanno 
uno quactrino. [37] Hanno nella capitulatione perdonato a tucti quelli che erano 
in castello et a pochi altri servitori del Duca. [38] Alli altri non hanno voluto farlo, 
perché dicono che tra quelli capitani et soldati hanno partito le case et robe loro. 
[39] Dicono volere uscire in campagna ; il che non si crede mentre non saranno più 
grossi ; ma affermano la venuta de’ lanzichenech ; di che monsignore di Grangis ci 

[31] s’harebbe] sharebbe (sic), non sarebbe (Ricci) - lega >con chi sono rui< 
[32] che li volterà a loro] om. O - danari 

^
che

^ 
[33] valere et pro>vederlo<hibirlo 
[34] borghi >la prima volta che  a(n)< 
[35] de’ suoi >et< 
[36] lanzichenech >cominciavano< domandavano >le< 
[37] s(ervito)ri] Ricci sciolse Signori  
[38] soldati >s(...)< 
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scrive havere qualche dubio per via di alcune spie che haveva mandate là. [40] Da 
Vinegia mostrono non ne sapere niente. [41] Raffaello di messer Goro andò hieri a 
Milano, ché Borbone non volle vi andassi prima.

[42] Tenuta a’ dì 26, a hore 18. Siamo stati stamani col Duca, quale ci ha reso-
luti volere andare a Como, et che di quivi, fra dua dì, expedirà uno suo a Nostro 
Signore et l’altro a Vinegia per intendere la voluntà et parere loro ; et che, quando gli 
comandino cosa che non sia contro all’honore suo, gli obedirà in tucto. [43] Altra 
risposta più resoluta non si è potuto havere, non obstante tucto quello che gli è 
stato decto. [44] Afferma che tra lui et e Cesarei non è altra obligatione che quanto 
dicono e capituli, ma che, havendo // 1v loro observatoli, non gli pare vi sia l’honore 
suo a mancarli. [45] Non si può dire lo muova altro che e consigli de’ suoi, e quali 
si contentano che lui non alteri per potere godere el suo secondo la capitulatione, 
o una dapocaggine et timidità naturale. [46] Pure è resolutione che ha tanto pocha 
ragione, che non posso credere che presto non se ne muti ; et è opinione di molti 
che sarà facto mutare, perché non gli daranno Como. [47]  Vuole partire hoggi 
con la scorta nostra et fermarsi a Moncia insino a tanto che e fanti siano partiti di 
Como. Actendereno a sollecitarlo che mandi a Roma et a Vinegia, et che si risolva 
meglo che non fa. [48] L’habbiamo ricercho che ordini al castellano di Cremona 
che, venendoci al presente occasione di tentare quella cictà, ci favorischa. Ha decto 
rispondercene innanzi parta, et credo non ne farà niente insino non si delibera del 
tucto. [49] L’habbiamo chiarito assai bene che lo starsi a vedere non gli può servire 
a recuperare lo stato di Milano, perché, se starà sospeso, la lega sarà necessitata per 
beneficio della impresa voltarsi al fratello o piglare qualche altro partito ; et insino 
a qui non è giovato niente.

[50] El castellano di Mus, che era venuto co’ Svizeri, subito che intese la venuta 
del Duca, si è andato con Dio, diffidando di Sua Excellentia, della quale è pocho 

[39] per via (la lettera v sembra ricalcare una precedente d ) - haveva>no<
[41] Milano ché] Milano et O - prima] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Di campo da 
Casaletto, alli XXV di luglio 1526 O 
[42] Tenuta >insino< - l’altro a >Ro< - cosa che 

^
non

^ 
- gli obedirà] gli om. O - in tucto >et  

per tucto< [44] Afferma >non havere facto altra resolutione< - obligatione che >quella< 
[46] molti che >s< - Como >Noi lo< 
[47] hoggi >et ferm< 
[48] rispondercene >h< - parta (Ricci : potrà) et >non so< 
[49] chiarito >bene< 
[50] Duca si è >p<
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amico. [51] Veda Vostra Signoria che belli instrumenti habbiamo. [52] È tenuto 
così solenne ghiocto come sua all’intorno di qui a cento migla.3

[53] In folio separato

[54] El Proveditore mi dà tuctavia speranza levare el duca di Urbino dalla fan-
tasia del capitanato ; però, insino non si scrive altro, credo sia bene non se ne parli.

3 In O, la lettera finisce con i seguenti due capoversi : 
«Stasera darò in Francia lo aviso della perdita del castello >che< et liberatione del Duca, 

che ho differito per aspettare la resolutione sua, della quale non aviserò in modo da farne 
perdita.

Messer Ber(nardi)no Della Barba non manca della diligentia debita in tutte le cose che 
occorrono et ch’io gli commetto, et dice che Nostro Signore et Vostra Signoria l’habbi per 
excusato se non scrive, perché non vuole scrivere costà per niente».

In C, questi due capoversi sono pure seguiti da queste due altre frasi (la cui prima, Il 
Proveditore … non se ne parli, riproduce il testo scritto in M sotto la rubrica In folio separato) 
capoversi probabilmente scritti «in folio separato» e copiati da C prima della loro perdita :

«Il proveditore mi dà tuttavia speranza di levar il duca d’Urbino dalla fantasia del capi-
taneato, però, insino non si scrive altro, credo sia bene non se ne parli.

Havendo havuto l’inclusa copia di lettera che ha scritto a Vinegia, mi è parso mandarla 
a Vostra Signoria, ma, perché mi è capitata in mano in modo che non è ben si sappia, Vostra 
Signoria non la lassi vedere a persona» (segue, in C, a c. 115r, il testo allegato in O a c. 122r, 
che sarà riprodotto qui nell’Appendice : Anchorché sempre … gli habbiamo).

[53]-[54] In folio ... se ne parli] om. O, dove la lettera finisce con quattro righe (Stasera ... 
per niente) riprodotte qui in nota, cui segue la sottoscrizione : D(ominationis V(estre) S(ervi)
tor Franc(iscu)s d(e)  Guicciardinis etc. 155 dà 

^
tuctavia

^ 
[54] capitanato] la lettera p è sormontata dalle lettere no cassate. Indirizzo : Al [...] del S(ign)
or / Datario di N(ostro) S(ignore) / In palazo ap(ostoli)co. O.
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2861
FEDERICO II GONZAGA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Mantova, 26 luglio 1526

C Mantova, AS, Copialettere dei Gonzaga, busta 2930, libro 287, c. 124r.  Copia di cancelleria.

Inedita.

[1] Domino Francisco Guiccardino.
[2] Signor Francisco etc. [3] Perché son desideroso et debitore di fare servitio 

a Nostro Signor et piacer a Vostra Signoria, molto volontieri ho concessa licencia a 
Giovan Francisco da Reggio di potere comprare dil salmitrio nel mio stato per fare 
polvere d’artegliaria per bisogno de quelo felicissimo exercito di Sua Santità. [4] Se 
in altro posso fare cosa grata a Vostra Signoria, quella mi recerchi confidentemente, 
ché la mi troverà paratissimo sempre ad ogni suo comodo. [5] Et così me li offero 
di core. Mantuae, XXVI iuli 1526.

[1] Guiccardino] sic
[3] Gio(van) - S(anti)tà] corr. di S(igno)ria 
[5]  iuli] sic.
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2862
FILIPPO DE’ NERLI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Modena, 26 luglio 1526

M Modena, AS, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7, p. 1.  Minuta, di cancelleria.

Inedita.

[1] A messer Francesco Guiccardini.
[2] Magnifice Domine tanquam frater observandissime. [3] In questa ora è arriva-

ta la staffetta di Bolognia colle allighate a Vostra Signoria. [4] Et per non tediare la 
staffetta, non scriverò altro per questa, se non che prima che sabato non credo che 
sia possibile fare chavalchare il conte Bernardino ; et pertanto prima non si potrà 
expedire il conte Gianfrancesco. Né altro. [5] A Vostra Signoria mi raccomando. 
Que feliciter valeat. Mutine, XXVI iulii MDXXVI.1

1 Segue, scritta dalla stessa mano sotto una riga di separazione, questa nota : Per lo spaccio 
al governatore di Parma perlla [sic] staffetta di Bolognia alla volta del campo, arrivato questo dì 
XXVI di luglio ad ore una di nocte, expedita in dicto dì et ora per medesima diligentia.

[1] Guiccardini] sic.
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2863
A ROBERTO ACCIAIOLI

Casaretto, 26 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 2, cc. [1v-2v]. Copia. segr. nel minutario, priva di formula vocativa e di 
sottoscrizione.

Ed. canestrInI, IV, pp. 117-119 ; rIccI, IX, n. 27, pp. 43-44.

[1] Eiusdem diei, a Ruberto Acciaiuoli.

[2] Per l’ultima mia delli XVIII avisai Vostra Signoria della resolutione nostra 
circa il soccorso del castel di Milano ; secondo la quale, a’ XXI del presente, allog-
giamo vicino a Milano a II miglia, in un luogo che si chiama alla badia di Casoretto, 
con ordine di consumar quel tempo che era necessario a riconoscere il paese et 
informarsi bene delle qualità delle trincee et de’ ripari, perché, havendo a fare 
con huomini di guerra come son questi, bisogna misurar bene ogni passo. [3] Et 
le informationi de’ dì precedenti non servivano, perché, da un dì ad un altro, con 
lavorar di nuovo, si mutava la qualità delle trincee. [4] Consumossi in queste cose 
tutto dì 22 ; et a’ dì 23 fu concluso per questi signori che […]edente a’ dì 25 s’assal-
tassino // 2r con una buona banda di fanti le trincee et con una altra simile il borgo 
di Porta Vercellina. [5] Et così essendo per seguire, sopravenne la sera medesima 
nuove — et di poi il dì seguente più certe — che il castello era accordato. [6] Et 
benché allora l’accordo non fusse concluso, pure il dì medesimo delli 24, al tardi, 
si fermò la capitulatione, per la quale in effetto il Duca s’obligò consegnare il castel 
di Milano. [7] Et loro al incontro gli concessono l’andare a stare a Como insino a 
tanto che per la Maestà cesarea sarà cognosciuto la causa sua, promettendoli isto 
interim pagarli delle entrate dello stato una provisione di 30 mila ducati l’anno. 
[8] Contiene la capitulatione altre cose particulari — cioè di pagare il debito che ha 
il Duca co’ fanti che sono stati in castello, et circa la restitutione de’ beni di quelli 
che sono stati seco obsediati —, ma di cose che importino non v’è altro. [9] Ieri 
entrorono in castello, et la Excellentia del Duca se n’uscì ; alla quale dettono scorta 
insino nel campo nostro, dove alloggiò iersera. [10] Et hoggi se n’andrà a Moncia 
per sollecitare che gli Spagnuoli gli lassino voto Como, come hanno promesso ; et 
andrà lui a pigliarne il possesso ; il che non so se gli riuscirà. [11] La verità è che il 

[4] [...]edente] lettere cadute per uno strappo della carta 
[6] fermò la >c(...)tione< capitulatione
[8] debito >a fan< - restitutione] restitiutione 
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Duca ha accordato perché non ha potuto fare altro ; et è certissimo, al tempo che 
segnò e capituli, non era in castello tanto pane che bastassi alla cena di 4 huomini, 
et non si può dire che non habbi tollerato ogni extremità. [12] Sono stati tre mesi 
senza vino, mangiato cavalli et tutte le cose inmonde, et il pane era di crusca. [13] Et 
nondimeno in tante necessità ha havuto quelli rispetti nello accordare che harebbe 
havuto se fussi stato in suo arbitrio, perché non ha promesso né di spiccarsi dalla 
lega né di poter proseguire l’impresa sua. [14] Anzi in queste cose resta libero come 
prima, in modo che nel male è minor male haver salvato la persona sua, la quale, 
secondo che ci ha resoluto questa mattina, si governerà sempre in quel modo che 
parrà alla voluntà di Nostro Signore. [15] Vostra Signoria intende in che termine si 
sono ridocte le cose et che la perdita del castello // 2v non è stata senza gran disfavore 
della impresa, la quale si difficulterà tanto più se nuovi lanzichenech vengono in 
Italia, come pare che della Magna s’habbia inditio. [16] Però replico molto più quel 
che ho scritto a Vostra Signoria per altre mie : che, se la Maestà del Re ha ad cuore 
questa guerra, come ragionevolmente debbe havere per molti rispetti, bisogna che 
pensi ad voler fare le diversioni capitulate, et spetialmente la rottura di là da’ monti, 
senza la quale io veggo le cose di qua andare lunghe et difficili. Et Dio sa come alla 
fine succederanno. [17] Noi, non obstante la perdita del castello, disegnamo, come 
arrivi qualche parte delli Svizeri che leva Capino, tirarci sotto Milano et, diviso in 2 
parti l’exercito nostro, travagliarlo quanto potremo. [18] Interim, se ci verrà qual-
che altra occasione, non si perderà. [19] Del successo aviserò Vostra Signoria alla 
giornata ; l’ultima delle quale fu de’ [..], con una di Roma, che s’è mandata. [20] Et 
a Vostra Signoria mi racommando.

[11] bastassi] bastass (manca l’ultima lettera) 
[12] inmonde et >non< 
[14] cose] la c ricalca una precedente s - voluntà] lettura incerta (volontà?)
[19] de’ [...] : data non leggibile alla fine della riga (il primo dei due numeri sembra un 2).
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2864
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 3, cc. [2v-4r]. Min. autogr. priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 128-131 (293 x 215 mm) (128r-131r : 
testo, 131v : bianca, ma con due note archivistiche : Guicciardini De Re / bus Mediolani, e 1526 / Del 
Guicciardino / XXVIII Iulii). Copia segr. con errori vari, nonché omissione di correzioni ed integra-
zioni fatte in M dallo stesso Guicciardini.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 120v-124r. Copia di O. 

Ed. canestrInI, IV, pp. 119-125 (M) ; rIccI, IX, n. 28, pp. 44-48 (M).

[1] Al Datario, de’ 27 di luglo, in folio separato.
[2] Due conclusioni sono verissime : la prima, che era facile soccorrere el castel-

lo et piglare Milano ; la seconda, che el duca di Urbino non ha saputo o non ha 
voluto farlo. [3] Non è dubio che, la prima volta che andamo a Milano, li inimici 
erano risoluti abbandonare e borghi, che, presi e borghi, el castello era soccorso. 
[4] Di più, s’hanno infiniti riscontri, et in modo che ognuno lo tiene per certo, che 
pensavano non si fermare in Milano ; et questa è la verità. [5] Non dico se, preso 
Lodi, ci accostavamo subito, come era el debito, ma, doppo tanti dì consumati, 
se, quando andamo a Porta Romana, ci fermavamo nello alloggiamento disegnato, 
o pure se, quando si decte lo assalto, si fussi dato gaglardo, ci riusciva ogni cosa. 
[6] Hora ci era più difficultà, perché, doppo la ritirata nostra, erano ingaglarditi di 
animo, ingrossati di qualche fante et acteso a fortificare e borghi. [7] Pure questo 
è certo : che le trincee del castello erano di sorte che non le potevano difendere ; né 
ci scusa che lo accordo del Duca prevenne alla nocte che noi volavamo soccorrerlo, 
perché la tardità nostra, sì nel condursi come nel consumare el tempo poi che fumo 
condocti in questo alloggiamento, fu causa che noi non prevenimo allo accordo.

[8] Tucto questo procedere è nato dal Duca, che ha governato ogni cosa a modo 
suo ; et noi, vedendo che sanza voluntà sua non si poteva fare niente, siamo stati 

[2] Due] Avanti, due O - prima che >è sta< 
[5] fermavamo O] fermavano M 
[6]  acteso] sic
[7] Pure >nello uscire< - Duca] Duca di Milano O - condursi] condure O - consumare el 
tempo] consumare tempo O - causa che >non p< - prevenimo] sic 
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forzati a seguitarlo. [9] Se questo è causato dal non volere o dal // 3r non sapere, io 
non me ne so risolvere, perché, da uno canto, gli errori sono stati sì manifesti, che 
non pare possino cadere in uno huomo che è pure opinione che sappia qualcosa 
della guerra ; da altro, benché molti dubitino, io non so comprendere causa per la 
quale e Vinitiani o lui non havessino havuto a desiderare questa victoria. [10] Se è 
malignità, io non so trovare la radice ; se è stata ignorantia, è tucta fondata in su uno 
terrore che gli è entrato nello animo della virtù di questi Spagnuoli et deboleza de’ 
nostri, che excede ogni ragione, perché el numero de’ nostri è tale, et pure qualche 
buona banda, et le difficultà in che erano gl’altri sono tante, che el vantaggio non 
era grandissimo. [11] Et chi discorre e progressi loro, vedrà che di gran lunga ci 
siamo molto più diffidati di noi medesimi, che loro non ci hanno sprezati.

[12] Hora le cose sono qui, et è necessario pensare al futuro. [13] Io presuppon-
go che hareno prima 4 o 5 mila Svizeri di questi di Capino, che e lanzichenech, di 
chi s’hanno avisi molto varii, possino essere passati. [14] Et in questo caso hareno 
facultà di fare di noi due bande, che è quello che el Duca ha sempre decto, con le 
quali se ci accostiamo a Milano et facciamo el debito nostro, io spero lo vincere-
no, perché in facto sono pocho numero a guardare luogho si grande, né potranno 
resistere a tanti travagli che se gli potranno facilmente dare. [15] Se ci parrà che el 
vincere Milano sia più difficile o non sia di quella importanza che era quando non 
havevano el castello, potreno, lasciata una delle nostre bande gaglarda et fortificata 
in questo alloggiamento o altro simile, piglare con l’altra banda Pavia, Cremona et 
quello che vorreno, perché li Spagnuoli non potranno mai partire tanti di Milano 
che le difendino. [16] Et preso questi membri, Milano resterà in assai mali termi-
ni. [17] Et in ogni caso, quando poi venissino lanzichenech, haranno difficultà di 
passare ; et passando, uno de’ nostri exerciti potrà andare a ritrovargli et impedirli 
sempre la unione con questi altri. [18] Et se noi facciamo presto, mi pare che ognu-
no di questi disegni sia assai sicuro, se ci sarà danari da pascere questi Svizeri, che 
in facto sono di grandissima spesa.

[8] forzati] necessitati O 
[9] Se >hora< questo - o dal (la l sembra cassata) - stati >tanti et< sì – da altro >non< - non 
so>no capace Vinitiani >et< 

^
o
^ 

< - o lui] o altri O 
[9]-[10] victoria. >Se è stata< >

^
Se è ma

^
< 

^
Se è malignità, io non so trovare la radice se è 

stata
^ 

- fondata] fondato - su uno (corr. di una) >viltà< 
^

terrore
^ 

(Ricci lesse : timore) - entra-
to] entrata - de’ nostri] de Italiani O 
[14] fare di (o da?) noi] fare prima noi O
[15] simile >andarne< >voltare l’altra banda< - l’altra banda] om. banda O - et quello] et 
tutto quello O 
[16] mali termini] mal termino O 
[18] pascere] pagare O 
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[19] Quello che mi fa dubitare sono li andamenti di questo Duca, el quale è di 
sì terribile et impatiente cervello quanto huomo che io habbia forse mai visto, né 
veggo si possa usare verso che basti a intractenerlo. [20] El modo del governare la 
impresa non è giudicato sì difficile, che non mi spaventi più di lui se è malitia che 
se fussi ignorantia. [21] Se è malitia et proceda da’ Vinitiani — il che non credo —, 
non so che dire ; se da lui, bisogna nascha o da mala dispositione verso el Papa o da 
qualche humore occulto, come sarebbe di volere fare cadere questo stato in mano 
de’ Franzesi, o da volere con lo stangheggiarci — et di questo più dubito — tirare 
qualche suo disegno.

[22] Vostra Signoria sa quanto ho scripto a questi dì del capitanato. Lo unguen-
to del Proveditore non è bastato a fermarlo. [23]  Mi venne hier sera a trovare : 
narrò le diligentie che invano haveva facte, che lo trovava malissimo contento, et 
che, ragionando hieri seco, gli dixe : [24] «Io sono peggio contento che huomo del 
mondo. [25] Sto in questo campo in modo che sono soctoposto a tucti e carichi ; 
l’honore non è tucto mio. [26] Questa impresa ha bisogno di uno che possi coman-
dare a tucti. Credecti si facessi da principio ; non fu facto : facciasi hora. [27] Io non 
mi curo essere quello ; sarò contento obedire chi el Papa et Vinitiani si accorderan-
no. Non so a che fine io mi duri tanta faticha. [28] È in campo el figluolo // 3v del 
signor di Camerino, inimico mio, et va bravando che el Papa mi farà dare presto 
contro la sententia di Sinigagla. [29] Quelli altri mi tengono Sancto Leo, che a loro 
importa niente. [30]  Sono contento governare lo exercito vostro, ma non voglo 
travaglarmi di quello della Chiesa. [31]  Faccinsi le consulte communemente et 
sèguitisi o quello parere che harà più voti, o eleggete, el luogotenente et voi, quello 
che s’ha a fare, et io obedirò».

[19] è di sì] è sì O 
[20] governare] la prima r corregge una n 
[21] non so (corr. di si o di se?) - dire] dirme O - el  Papa] Nostro Signore O - stangheggiarci] 
stanghegiarsi O 
[23] che invano haveva facte] che haveva fatte invano O - contento et >lo diceva lui medesi-
mo< et (ripetizione) che 
[25] tucti >s<
[26] non fu facto >Fa< >Biso< facciasi] non mi è fatto. Facciame O
[27] Io non >voglo< - accorderanno >Sono male< 
[28] del signor di Camerino] un ampio spazio è stato lasciato bianco all’inizio del rigo, prima 
di queste parole - Sinigagla] Synicaglia O 
[30] Chiesa >fac<(?) >insino< 
[31] parere che >sarà appro< 
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[32] Io non so se el Proveditore è d’accordo con lui, ma non ci veggo ragione 
che dovessi essere a desfavore della impresa. [33] Veggo bene el Duca molto trava-
glato ; et oltre che io credo che la natura glene dia, è tucto stizito perché da Roma, 
da Vinegia et per tucto gli risuona che le cose sue sono hora in mala opinione. 
[34] Et quello che hora cercha non è per rimedio de’ suoi dispiaceri, ma disegno 
facto prima che adesso, perché, se si contentassi di governare solo lo exercito suo, 
non ci sarebbe disputa, perché si farebbono le consulte secondo le quali si pro-
cederebbe, et a lui non toccherebbe caricho de’ casi nostri. [35] Ma se ha fermo 
altro punto, troverrà altri modi da difficultare o da non fare niente, in modo che 
bisognerà o fare al tucto sanza lui o in qualche parte satisfarlo. [36] Io ho mostrato 
al Proveditore che Nostro Signore non può, per molti rispecti, hora consentire a 
farlo capitano generale della lega et che el ragionare di simile cose in questi tempi 
et con questi modi non può fare bene alcuno, ma potria fare nascere disordine ; 
et sforzatomi quanto ho potuto rimuoverli da queste opinione. [37] Ma, come ho 
decto, con costui, governisi come l’huomo vuole, si acquista pocho. [38] Consiglasi 
con Malatesta, che è peggio satisfacto di lui, per conto di Oratio, et pensa anche 
egli liberarlo, più per necessità che per amore. [39] Sono partiti che io non li so 
consiglare. [40] Se è insufficiente o ha altri fini che e nostri, è pazia a rimectersi in 
lui. [41] Se ha per obiecto el tirare e desiderii sui per necessità, è da dubitare che, 
tirata la prima posta, non vogla con la medesima necessità tirare le altre. [42] Se è 
apto a questo peso et la satisfactione sua finischa qui, non so che dire, se non che la 
impresa importa tanto, che, per non guastarla, bisogna bere di questi calici. [43] Io 
in ultimo accennai el Proveditore, che forse si potria obtenere uno breve da Nostro 
Signore che gli dessi auctorità che durante la guerra comandassi etiam al nostro 
exercito. [44] Dixe che gli doverrebbe bastare, pure che questa mactina pensava 
potrebbe rispondermi meglo. [45] Di quello che seguirà aviserò Vostra Signoria.

[33] Veggo] parola forse preceduta da un p(er)(?) non cassato -Duca >tucto< 
^

molto
^ 

- Duca]  
Duca di Urbino O - molto] tutto O - Roma da Vinegia]  Roma Venetia O 
[34] non è per >dispiacere< - suoi] nuovi O 
[35] punto >an< - modo che >veggo essere necessario< 

^
bisognerà

^ 
[36] Proveditore] Proveditore venetiano O - che Nostro Signore] che ’l Papa O - farlo] lettura 
poco chiara del nesso finale rlo (risultato di una correzione) - ragionar>n<e >non pu<.
[36] opinione] la prima i sembra correggere una e 
[38] conto] amore O - più] om. O 
[40] o ha] o ad O 
[41] ha per] ha però O - per necessità >la< 
[42] a questo (corr. di questa) >impresa< 

^
peso

^ 
 - finischa qui >forse< - tanto] quanto O 

[43] forse >Nostro Signore< si potria - da Nostro Signore] dal Papa O - che gli dessi auctorità 
che durante la guerra comandassi] che durante la guerra gli dessi auctorità ch’el comandassi O 
[44] Dixe che gli] Dissegli (o Dissigli?) O - mactina >gli< - meglo >Vedreno< 
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[46] Poi che hebbi scripto el disopra. el Duca dixe al Proveditore et a me che 
era necessario si risolvessino e casi suoi, perché, stando così, correva dua perico-
li : l’uno, che degli errori d’altri havessi caricho lui et che le buone opere non gli 
fussino attribuite ; l’altro, che, indirizata che havessi bene la impresa et condocta 
a buono porto, che l’auctorità non si dessi a altri, che havessi l’honore delle sue 
fatiche ; [47] et che però era necessario o dare altra forma di governo alla impresa 
o piglare modo che lui havessi el caricho del tucto con le conditione conveniente, 
delle quali, stando fermi questi presuppositi, non voleva parlare, perché sapeva 
Nostro Signore et e Vinitiani essere grati, in modo che non accadeva parlassi dello 
utile, ma solo dell’honore. [48]  El Proveditore gli rispose che parlerebbe meco 
per pensare come havessimo a scrivere, et io non replicai altro, perché si può male 
disputare seco, et perché, dua dì sono, n’havevo havuto lungo parlamento con 
Gian Maria da Modena, suo secretario, // 4r el quale trovai sì pocho capace della 
ragione, che restai chiaro della voluntà del padrone. [49] El Proveditore mi dixe 
havere parlato con Malatesta, che non biasimava el modo del breve, sanza dargli 
altro titolo ; ma né l’uno né l’altro dice non sapere se si contenterà. [50] Se io vedessi 
instrumento a chi si potessi dare el caricho della impresa, mi vi volterei volentieri, 
ma non lo veggo, et è materia che, havendo a tractarla, bisogneria si sentissi prima 
la conclusione che la pratica ; et questo non può succedere, se e Vinitiani non la 
intendino ancora loro come noi. [51] Se io credessi che a costui bastassi governare 
el campo suo et che, mancandoli questa auctorità, non fussi per intraversare ogni 
cosa, me ne andrei per questa via. [52] Se io credessi che col breve solo del dargli 

[46] disopra. El] disopra è seguito da due punti e El ha la maiuscola - Duca] Duca di Urbino 
O – caricho lui >l’al< - non si dessi] om. O - havessi >auctorità < 
[47] parlare] passare O
[48] perché >non si può parlare seco biso< - disputare >(...)o<(?) - Gianm(ar)ia]  Za(m)maria 
O - secretario // >n’havevo havuto lungo parlamento che come veggo ha facto pocho fructo< 

^
el quale trovai sì pocho capace della  ragione che restai chiaro della >obstinatione< 

^^
volun-

tà
^^ 

del padrone
^ 

- secretario el quale ... padrone] secretario che, come veggo, ha fatto pocho 
frutto O 
[49] Proveditore mi dixe] Proveditore disse O -  Malatesta >el quale< - non sapere] non pro-
babilmente espletivo
[49]-[50] contenterà >Se<(?) Se 
[50] pratica 

^
et questo non può succedere se e Vinitiani non la intendino ancora loro come 

noi
^ 

- la conclusione che la pratica  le conclusioni che le pratiche O - et questo non può come 
noi] om. O 
[51] credessi] lettura poco chiara della prima lettera (corr. di vedessi ?) - questa auctorità] 
questo O - intraversare] intraversarci O - cosa >p(er)< (o p(ro)?) 
[52] credessi che col breve solo del dargli] credessi col breve solo di darli O 
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questa auctorità si contentassi, con aggiugnervi — se pare a Nostro Signore — 
qualche speranza particulare delli altri suoi desiderii et col chiarire nel breve che 
durante la guerra non gli sarà rimossa questa auctorità, conforterei si facessi, perché 
non veggo faccia disordine, et questi nostri capitani non ne fanno difficultà. [53] Et 
in ogni modo, benché non s’habbia questa certeza, conforto Nostro Signore che me 
ne mandi uno subito, et duplicato, per el pericolo delle strade, quale habbia questo 
effecto et sia pieno di laude, buone parole et speranze. [54] Et io farò quanto potrò 
perché si contenti con questo, el quale, quando non basti et bisogni satisfarlo più 
oltre, io non so che dire, non havendo veduto el valore di costui, né sapendo quali 
siano e suoi fini.

[55] Parmi bene siamo in strano luogo, et mi spaventa più questo che tucte le 
altre difficultà della impresa, la quale era vinta, se costui l’havessi cognosciuto o non 
si fussi proposto che la via di condurcelo a’ suoi desiderii non era finire la guerra sì 
presto. [56] De’ pareri suoi et altre cose appartenenti alla guerra, ho scripto per la 
lectera communicabile.

[57] El duca di Milano è ancora qui, et in conclusione m’ha risoluto che farà 
quanto gli comanderà Nostro Signore, in chi ha tucta la fede sua. [58] Et in pre-
sentia di altri, dice el medesimo de’ Vinitiani, ma non so se ne confida interamente, 
perché teme le pratiche di Francia. [59] Dal duca di Urbino è pocho satisfacto.

[60] Post scripta. [61] Ho stasera parlato di nuovo col Proveditore. Infine, se 
non si fa questo breve, non si farà niente di buono ; et tamen non è certo resti con-
tento. [62] Io gl’ho decto di scriverne et che non so se si farà, ma che tengo bene 
per certo che, se questo non basta, che non si farà altro, perché Nostro Signore non 
può. [63] Conforto che a ogni modo si mandi el breve, perché, etiam sanza epso, 
ha la obedientia.

[52] qualche speranza] qualche altra speranza O - et col >promectere< chiarire 
[53] Nostro Signore] Sua Sanctità O - strade quale] stadi che O
[53]-[54] speranze Et > io< >noi< io 
[54] questo >se< - veduto (corr. di veduta?) / >la virtù< 

^
el valore

^ 
(in margine) - veduto el 

valore] veduta la virtù O 
[55] conducerlo] condursi O 
[57] Milano >è an< >a<(?) è ancora [61] breve >ogni cosa<
[62] scriverne >et quando si< - perché >ci sono< Nostro Signore.
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2865
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 4, cc. [4v-5r]. Min. autogr. priva di formula vocativa.

Ed. canestrInI, IV, pp. 126-128 ; rIccI, IX, n. 29, pp. 49-50.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Avanti hieri scripsi a Vostra Signoria, tenuta a hieri. [3] Hora mi occorre 

avisarli che el duca di Milano è ancora qui, dove aspecta che gli Spagnuoli cavino 
le gente di Como perché vi possa stare securo.

[4]  Vedrassi per tucto hoggi quello vorranno fare. Et in caso lo faccino, Sua 
Excellentia andrà a tôrre el possesso ; et non dubito che, havendolo o no, si gover-
nerà alla fine in ogni cosa secondo la voluntà di Nostro Signore et della illustrissima 
Signoria.

[5]  Questa mactina lo illustrissimo signor duca di Urbino, ancora che più dì 
sono havessi mocteggiato del medesimo, dixe al signor Proveditore et a me che era 
necessario resolvere e casi suoi, perché stare così in questo exercito non era a suo 
proposito, acteso che dell’honore non participava più che li altri, ma che el caricho 
era tucto suo ; [6] et che potria accadere che, quando havessi incamminata bene la 
guerra, el governo fussi dato a altri che harebbe a côrre el fructo delle fatiche et 
pericoli suoi, concludendo che, se lui haveva a continuare in questo caricho, voleva 
gli fussi dato la auctorità con quelle conditione che si conveniva. [7] Nelle quali 
non ricordava altro particulare che li dua soprascripti, perché del resto si rimecteva 
allo arbitrio de’ Signori, ché sapeva quanto erano grati et che non mancherebbono 
dell’honesto. [8] Questa proposta, Monsignore mio, m’ha travaglato assai, paren-
domi che, se Sua Excellentia non cercha altro che lo effecto del governare la impre-
sa a modo suo, dovessi essere di questo per le actioni nostre satisfacta a bastanza, 
perché la verità è che questi signori capitani di Nostro Signore et io l’habbiamo in 
tucte le cose observato et obedito, non altrimenti che se fussi stato capitano gene-

[3] Spagnuoli >secondo li hanno promesso< >vo<(?) cavino - possa >habitare< 
^

stare
^ 

securo 
(corr. di secura) >mente< [4] no >ben< si governerà 
[5] havessi >mocteg<(?) 

^
mocteg

^ 
/ giato (la prima parte è stata forse cancellata per man-

canza di leggibilità) - resolvere e (corr. di resolversi de’ (?), già corr. di resolvere co?) casi (il 
nesso ca è una correzione) - era 

^
tucto

^ 
suo [6] accadere che >el< - havessi >indirizata et<

[7] perché >le altre< del>le altre conditioni convenienti< 
^

resto
^ 

/ >a questo< 
[8] prandomi che se >quanto allo e(?)< 
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rale di tucti, et el signor Proveditore ne può fare buono testimonio. [9] Ma, se Sua 
Excellentia ha proposto questo per obtenere titoli, auctorità o conditioni nuove, mi 
è parsa domanda facta in tempo molto alieno, non perché a Sua Excellentia non si 
convenga meritamente ogni dignità, ogni auctorità et ogni grandeza, ma perché el 
piglare forme et ordini nuovi non può passare sanza discussione, sanza consulte et 
sanza interpositione di tempo. [10] Et le cose di questa natura hanno per sé stesse 
molte difficultà et impedimenti, quali non si possono fuggire. [11] Et in ogni caso 
meglo si conducono et si consentono nella felicità delle imprese che hora, che non 
si può negare che non siamo in disfavore. Io non so dire in questo caso quanto 
vorrei, ma sarei sopra modo contentissimo che non si fussi entrato in questo par-
lamento. [12] El signor Proveditore mi demostra — et io lo credo — havere facto 
ogni opera per divertirlo da questo pensiero. [13] Sono certo ne harà dato aviso 
alla illustrissima Signoria et che quella per la prudentia sua considerrà bene ogni 
cosa et non // 5r mancherà di interponere efficacissimamente la sua auctorità perché 
non s’habbia a combactere con altre difficultà che con quelle che per sua natura 
porta la impresa. [14] Io ne ho scripto questa sera a Roma, donde penso che Vostra 
Signoria n’harà presto qualche commissione. Interim non so ricordarli in questa 
materia cosa alcuna particularmente. [15]  So bene che per la prudentia sua lei 
investigherà di intendere bene e sensi di quella illustrissima Signoria et con la sua 
naturale dexterità non mancherà, dove potrà, di fare buono officio, secondo che gli 
parrà in proposito ; et se li presenteranno le occasione, procedendo in tucto insino 
che da Roma non harà ordine di quello che ci habbia a fare, in modo che di qua non 
possi resultarne alcuna mala satisfactione, et non si faccia perdita da banda alcuna. 
[16]  Sua Excellentia dice non volere però mancare intratanto di dare principio 
a qualche honorevole factione, perché hora che, doppo la perdita del castello, le 
cose della impresa paiono pure alquanto declinare, non si può fare peggio che, col 
non fare niente, accrescere el disfavore, ingaglardire lo animo delli inimici, perdere 
la riputatione colli amici et dare tanto spatio che allo exercito loro si accrescha 
qualche banda di lanzichenech. [17] Il che se succedessi, le cose si riduceriano in 
tante difficultà et pericolo, che male si potria fare iudicio che exito havessi a have-
re questa impresa. [18] Però Vostra Signoria ricordi et con dextro modo insti in 

[9] ma se Sua Excellentia >ma< 
[10] impedimenti >de’< 
[13] efficacissimamente >ogni< 

^
la

^ 
- perché >noi non< non - quelle che >era<(?) >na< 

[14] sera >a Nostro Signore< 
^

a
^ 

- penso] la p è una correzione (di m?) 
[15] prudentia 

^
Sua

^
[15] mancherà >di (corr. di do?) fare< - in tucto >in< insino - che 

^
ci

^ 
(inserito nel rigo) 

habbia 
[16] disfavore >per< - dare >spatio< tanto 
[18] dextro modo >però<(?).
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questo, che è sommamente necessario, benché da per sé questi nostri capitani sono 
dispostissimi et la Excellentia del Duca si dimostra molto inclinata. [19] A Vostra 
Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 27 iulii 1526.

[20] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.
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2866
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 5, cc. [5r-6v]. Min. autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 90-94 (due bifogli di 295 x 200 mm) 
(91r-93r : lettera segr. con sottoscrizione autogr., 93v-94r : bianche, 94v : indirizzo, sigillo intero e nota 
archivistica : 1526 / Del Guicciardino / XXVII Iulii) ; c. 90r-v (292 x 205 mm) : decifrati (D). I passi 
cifrati verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi. 

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 115v-117r.

Ed. canestrInI, IV, pp. 129-132 (O) ; BernardI, 1896, pp. 333-337 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, 
parte II, pp. 1234-1236 (O) ; rIccI, IX, n. 30, pp. 51-54 (M).

[1] Eiusdem diei, al Datario.
[2] Per ordine di messer Capino mando a Vostra Signoria la copia di più lectere 

havute da lui, et di più uno capitulo di una mi scrive el Sormanno ; et all’incontro 
copia di avisi che ha el Proveditore, che danno pure sospecto di transito di lanziche-
nech. [3] Vedrà ancora uno diciferato di una lectera di Giovanni di Castro, che da 
questi signori di Milano fu mandato al Principe per sollecitare lo aiuto. Non è bene 
diciferata, per la difficultà della lingua. [4] La provisione che si disegni a questo 
caso, la scriverrò di socto.

[5] A’ 23 del presente e 3.300 Svizeri erano cominciati a arrivare a Bellinzone, 
dove havevano a fare le mostre. [6] Et secondo dice monsignore di Buria, huomo 
del Re cristianissimo venuto per stare in campo, che partì a’ 21 da Lucerna, gl’altri 
che hanno a venire tarderanno pocho.

[7] El duca di Milano è ancora qui, perché non ha havuto aviso che e fanti siano 
partiti da Como. Crede sarà dato. Noi altri ci rimectiamo allo effecto. // 5v [8] Sua 
Excellentia sta ferma nel parlare, come ha facto insino a hora. Tamen alla fine non 
sarà per deviare dal parere di Nostro Signore et della illustrissima Signoria.

[1] Eiusdem ... Datario] R mo S or mio ossmo O 
[2] copia di >più< 

^
più

^ 
[3] ancora >una l (ecte)ra< (lettura incerta della parola abbreviata) - lingua. >A questo< 
[4] caso >Vostra Signoria la int< (la t è appena abbozzata)
[7] Crede >non gli< sarà >mancato< 

^
dato

^
] Crede non gli sarà mancato O

[8] facto >hieri et avanti hieri< 
^

insino a hora.
 
Tamen >possiamo<] fatto hieri et avanti hieri 

Tamen O – illustrissima Signoria >per quello che già accenna bisognerà pensare< 
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[9] Le domande et spese che portono questi Svizeri sono excessive et multipli-
cheranno tanto più, in modo non ci si può porre per ancora regola certa. Bisogna 
fare provisione grossa di danari et che ce ne sia presto, perché le spese multiplicano 
alla giornata. [10]  Habbiamo al principio del mese a pagare cinque bandiere di 
Svizeri : non scrivo el numero, perché ancora non l’ho potuto sapere. [11] Dalli 8 o 
10 del mese, et forse prima, verrà la paga di 3 mila fanti ; a pochi dì del mese ci è la 
paga de’ fanti del conte Guido. [12] Alexandro del Caccia scriverrà a messer Iacopo 
come si truovi a danari. Provedasi al bisogno, perché e Svizeri non aspectano, et se 
pure lo fanno, è con tanto interesse, che saria meglo tôrgli a 30 per cento. [13] El 
pericolo che questi di Capino non voglino le inhoneste conditione di questi altri, 
habbiamo cognosciuto insino a hora, ma non ci sappiamo già trovare el rimedio.

[14] El governatore di Modona harà avisato della posta che fu intercepta, et del 
modo. Stasera non è ancora arrivata la staffecta, in modo che io sto in paura che non 
sia intervenuto el medesimo. [15] Era, quella che è stata tolta, la risposta alle mie 
de’ 18 et de’ 19, dove si dava aviso della rassegna de’ fanti, de’ 4 mila lanzichenech 
venuti nelle terre de’ Vinitiani, et della lectera che havevo havuto da Ferrara. Se vi 
era cosa che importi che io sappia, replichisi. [16] A Parma et Modona si è scripto 
perché si faccia la diligentia che si può per sicurtà delle poste ; la quale da tracti 
simili consiste più nel cavarle con diligentia de’ luoghi del pericolo, che nelle forze, 
che non possono essere per tucto.

[17] Questa mactina el signor duca di Urbino, presente el duca di Milano, dixe 
la opinione sua circa modum belli gerendi, hora che sono mancate le speranze di 
havere la victoria sanza difficultà et dilatione ; et questo gli pare a beneficio della 
impresa, che, levati e fondamenti a suo iudicio vani, s’habbia a governare per 
ragione et non più per necessità. [18] Vi erano presenti el conte Guido et el signor 
Vitello, // 6r che l’approvorno, maxime el Conte ; et el duca di Milano la lauda molto. 
[19] Conclude che *sia molto difficile piglare Milano per forza, sendovi una gente 
valorosa come è questa, et che ha havuto et ha tempo a ripararsi, et el popolo bactuto 
di sorte che non ne fa conto alcuno ; ma che sia necessario, come ci troviamo 8 o 10 
mila Svizeri, dividerci in due alloggiamenti, faccendo el principale fondamento di 
consumare Milano. [20] Ma non per questo lasciando di travaglarlo, per usare quelle 

[9] tanto più >ne< - et che >ci sia p< ce ne - presto, perché] presto buona somma perché O - 
spese >grosse< 
[13] pericolo che] pericolo 

^
è
^ 

(integrazione sul rigo) che O 
[14] sto >dubio< 

^
in paura

^ 
[15] alle mie] alle corr. di alla  
[16] perché si >provedino< - pericolo che >da<
[17] gerendi >che è in effecto< - governare >con< 
[18] approvorno >ass< 
[19] in due >bande< - consumare M O] parola sostituita in D da uno spazio bianco 
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occasione che si presentassino di più ; et interim, sanza accrescere la spesa, mandare 
una parte de’ fanti italiani con una banda di artiglerie et gente d’arme alla impresa di 
Pavia o di Cremona, se non si sarà facto prima, et dell’una di mano in mano doppo 
l’altra, di Alexandria, de’ passi d’Adda et etiam voltarsi a Genova, se vi andranno le 
armate. [21] Con questo modo gli pare facile impedire che e lanzichenech non si uni-
schino con costoro, piglare el resto tucto di questo stato, serrare a Milano le vectovagle, 
delle quali comincia a patire, et ridurlo in termini che, se non ci riuscirà con la forza, 
habbia presto a cadere per sé medesimo. [22] Dice che con questo stile la impresa è 
vintissima et spera che in 3 mesi a ogni modo si ultimerà ; et se non muta opinione, si 
tenterà di presente, con una banda di queste gente et con quelle che hanno e Vinitiani 
di là, la impresa di Cremona ; la quale riuscendo, non potranno per la via di Trento 
venire e lanzichenech ; et se interim venissino, queste gente si faranno loro incontro.* 
[23] Questa è la somma del disegno suo, nel quale è fermissimo.

[24]  Dixe dipoi Sua Excellentia al Proveditore et a me che questi exerciti 
havevano bisogno di uno che gli comandassi tucti et che, se a Nostro Signore et 
Vinitiani pareva dare el caricho a uno altro, che lui obediria volentieri. [25] Ma, se 
si contentavano che lui governassi come ha facto poi che siamo uniti, voleva gli fussi 
data la auctorità con quelli modi che sono convenienti, perché disegnava governare 
la impresa come pareva a lui et essere sicuro che, quando l’harà bene incamminata, 
non fussi dato el governo a uno altro ; [26] et che non parlava di altro che di questi 
dua particulari, perché concernono l’honore, sperando che e signori, che sono grati, 
penserebbono alle altre cose che si conviene. [27] Sono più dì che ha mocteggiato 
di questa cosa ; et io mi sono sforzato, et con lui et con Gianmaria da Modona, suo 
secretario, et per mezo maxime del signor Proveditore, che è persona prudente, 
levarlo da questa opinione, parendomi nascessi molto fuora di tempo. [28]  In 
effecto, mostra starci molto fermo *et di sorte che, se non si pensa in qualche modo 

[20] accrescere] crescere O - spesa >de’ fanti italiani man< - gente d’arme >per piglare< 
^

alla 
impresa di

^ 
Pavia >et< 

^
o di

^ 
Cremona se non si sarà facto prima >et Alexandria et serrare 

tucti e luoghi< 
^

et dell’una di mano in mano doppo l’altra di
^ 

Alexandria >et< >biso< 
^

de’ 
passi d’Adda et

^ ^
etiam

^
] gendarme per piglare Pavia et Cremona, Alexandria et etiam O - 

Genova se >non< >si farà la impresa< 
^

vi andranno le armate
^

 >faci< con questo] Genova se 
si farà l’impresa. Con questo O 
[21] stato >

^
et e passi di Adda

^
< serrare a Milano le vectovagle delle quali comincia a patire, 

et ridurlo] stato et e passi di Adda, serrare Milano di vittuaglie et ridurlo O ; stato et e passi a 
serrar Milano di vittuaglie, et ridurlo D 
[22] di presente >la impresa< con una banda >di questi fanti< di queste (corr. di questa) - lan-
zichenech M] cifra per lanzichenech O ; Todeschi D 
[25] come >gli< pareva - sicuro >et< che >con questi< 
[27] secretario >co< - Proveditore >revocarlo da< che è persona >piena di< prudente (corr. di 
prudentia) >et di bontà<] Proveditore che è persona piena di prudentia et di bontà O 
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di satisfarli, dubito se ne caverà pocho fructo, se già la Signoria con la sua auctorità 
non lo persuade a pensare di volere essere più presto honorato per mezo di qualche 
opera et successo notabile, che per mezo della necessità.* // 6v [29] Dixe che, se nel 
principio fussi stata communicata con lui la impresa, harebbe proposto questo et 
delle altre cose, ma, non essendo stato facto, voleva farlo hora che si può dire che 
la guerra comincia da capo, poiché s’ha a procedere con fondamenti nuovi. [30] El 
Proveditore mi dà speranza di fermarlo, *se Nostro Signore con uno breve amplo gli 
dà auctorità, durante questa impresa dello stato di Milano, di potere comandare al suo 
exercito ;* il che io conforto Sua Sanctità che faccia, perché a ogni modo ha havuto 
et harà da noi in facto questa obedientia. [31] Pure, benché speri si contenterà con 
questo, non lo afferma ; et a me è parso in proposito chiarirlo bene come da me, 
ché io non credo, per molti rispecti che gl’ho allegati, che *Nostro Signore possi né 
vogla per hora dare titolo a alcuno di capitano della lega.* [32] Vostra Signoria ne dia 
qualche risposta più presto che si può.

[33] In castello ha posto Borbone per castellano uno suo. La guardia è meza di 
Spagnuoli et lanzichenech.

[34] Scrivendo, ho la di Vostra Signoria de’ 24. Manderassi el breve al marchese 
di Saluzo, quando sarà in Italia, ché, per lectere che s’hanno de’ 22 da Ravel, non 
era ancora comparso ; ma dicono si aspectava d’hora in hora.

[35] Non fu vero che a Paolo Luzascho sia stato facto acto alcuno inhonesto. 
Dello olio si è facto quello che si può. Ci ho pocha speranza, perché s’ha a fare con 
persone di questa sorte. [36] Di Battista Della Palla si può di qua fare pocho. Non 
si mancherà di pensarvi. [37] Et alla negligentia de’ corrieri non so dire altro, se 
non che bisogna gastigarli. [38] Et a Vostra Signoria mi raccomando. In campo, a’ 
dì 27 di luglo 1526. [39] Piacemi sia per esserci danari, ma ricordo bisognano, et 
in tempo.

[40] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) Locu(mtenens) etc.

[28] satisfarli >non se ne cave< (lettura incerta delle ultime tre lettere) dubito >non< - hono-
rato per mezo >delle< - che per mezo della] che della O 
[29] co(mmun)icata - cose >che< - comincia >di nuovo< 

^
da capo

^ 
>havendosi< 

^
 poi che s’ha

^
[30] breve 

^
> a(m)plo<(?) amplo

^
 - da noi >questa o< 

[31] benché >speri< >sp(er)i che< speri 
[34] Manderassi el (corr. di al) 
[35] inhonesto] dishonesto O 
[36] Bat(tist)a (Ricci : Bartolomeo)] Baptista O 
[38] In campo, a’ dì 27] In campo da Casaretto alli XXVII O 
[40] >Uti fr(ater)< 

^
S(ervi)tor

^
] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O Locu(mtenens)] om. 

O Indirizzo : Al R(everendissi)mo S(ign)or mio oss(ervandissi)mo el S(ign)or / [Datario di] 
N(ostro) S(igno)re O.
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2867
A GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 6, cc. [6v-7r]. Min. autogr. priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 31, pp. 54-55.

[1] Eiusdem diei, a Monsignore di Grangis.
[2] Ho havuto questa mactina la di Vostra Signoria de’ 24, et la ringratio molto 

di quello ha facto di voltare Gaspar Guld dal cammino di Bellinzona alla via di 
Bergamo. [3] Gli havemo mandato subito uno huomo incontro con danari, et che 
proveda habbino da vivere, secondo che ricorda Vostra Signoria. [4] Li avisi delle 
cose di Alamagna mi sono stati gratissimi. [5] La prego a continuare et che mandi 
le sue a messer Capino et l’altre a messer Bonaccorso.

[6] Delle pratiche nostre con Grigioni, mi rimecto a quanto scrive monsignore 
di Veruli, a chi Nostro Signore et la illustrissima Signoria hanno dato sopra questo 
pienissima auctorità, come Vostra Signoria vedrà per uno breve di Sua Sanctità et 
lectere della illustrissima Signoria. [7] Che è in effecto confirmare et approntare 
quanto Sua Signoria scripse de’ 19 da Peschera ; et da lui medesimo intenderà 
Vostra Signoria in che modo sia levato di qui el castellano di Mus. 

// 7r [8] Arrivati che siano questi Svizeri, spero fareno intendere presto a Vostra 
Signoria buone nuove, perché le cose sono in termini, non obstante la perdita del 
castello, che la impresa si conducerà presto al fine desiderato. [9] Le sue al signor 
Datario si manderanno questa sera. [10] Et a Vostra Signoria molto mi raccoman-
do. Ex castris etc., die 27 iulii 1526.

[11] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis

[1] 
^

Eiusdem diei
^

 A Monsignore di Grangis >de’ 28 di luglo< 1526 (anno non cancellato) 
[7] appro(n)tare] lettura non chiara (Ricci : applicare) - Peschera] sic
[8] >Allo arrivare di< 

^
Arrivati che siano

^
[10] die 27 (corr. di 28).
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2868
FILIPPO DE’ NERLI 

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Modena, 27 luglio 1526

M Modena, 28S, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7, pp. 4-6. Minuta, di cancelleria.

Inedita.

[1] A messer Francesco Guiccardini.
[2]  Magnifice ac excellentissime Domine tamquam frater observandissime. 

[3] Questa mattina hebbi la di Vostra Signoria de’ 25 del presente et mi occorre 
in risposta di epsa significare alla Signoria Vostra come le pratiche dello accordo 
che teneva messer Ludovico Bellinzini si morirno di subito, né per quelli di là né 
per quelli di qua se ne è più parlato ; et a messer Ludovico non fu facto altra rispo-
sta. [4] Quando pure se ne parli di nuovo, harò tutte quelle considerationi che la 
Signoria Vostra ne commette.

[5] A’ cinque dì del mese che viene sarà il tempo di dare la pagha a questi fanti ; 
però voglio havere ricordato a Vostra Signoria che io non mi truovo danari da 
potere fare questo effecto ; però bisogna che la Signoria Vostra, volendo seguitare di 
dare questa pagha, mi ordini donde io habbi a cavare e danari. [6] E se da Bologna 
non fussi per venirne maggiore somma in questo tempo, sarebbe necessario che 
la Signoria Vostra scrivessi a Agostino Del Nero che in Bologna me li provedessi, 
perché qui non è possibile tenere fanti in questi tempi, volendo di più che la pagha ; 
et così ancora pagando // 5 si dura gran fatica a tenerceli. [7] La Signoria Vostra 
mi scripse a’ dì passati che voleva scacciare tanti per supplire alla spesa de’ cavalli. 
[8]  Se la Signoria Vostra è di questo medesimo animo, bisogna che la mi advisi 
et commetta apunto quanti la vuole che se ne tengha. [9] Et adverta la Signoria 
Vostra che, nel volere tenere Soliera, è necessario tenerne perduti là cento almeno 
e quelli manco restino a questa guardia. [10] La Signoria Vostra habbi di tucto in 
consideratione et advisi quello che la vuole che si faccia, e sopratutto faccia presto 
provedere al danaio.

[1] Guicc(ardi)ni] nello scioglimento si segue l’usus scribendi del copista 
[3] L(udovi)co] entrambe le volte 
[6] volen(do)] lettura incerta della prima lettera
[7]  scacciare] lettura incerta : sembra scritto scanare 
[10] Vostra ha

^
bbi

^ 
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[11] El conte Bernardino cavalcherà domattina sanza manco alla volta di Soliera ; 
e come il conte Giovanfrancesco sarà qui, io li farò intendere qual sia la mente di 
Vostra Signoria. [12] Mi ha più volte ricordato il conte Bernardino che io scriva a 
Vostra Signoria perché la mi commetta in che modo lui habbia a essere paghato, sì 
per conto delle paghe de’ cavalli come della persona sua. [13] La Signoria Vostra 
ancora sopra questo ne risponda. [14] Io scripsi a questi dì a Vostra Signoria come 
messer Alexandro // 6 Del Caccia non haveva voluto annettermi ne’ conti lire 131 
che io spesi quando e’ si partì di qua il conte Guido con le genti nella provisione 
delle vettovagle, delle quali ne andò male per la piova e per altri disordini, tante che 
io mi truovo al di sotto di queste lire 131 : che mi parrebbe conveniente mi fussino 
facte buone. [15] Però prego la Signoria Vostra che sia contenta di commetterlo 
a messer Alexandro. Non mi occorre altro per hora. [16] Alla Signoria Vostra mi 
raccomando. Que felicissima valeat. Mutine, die 27 iulii MDXXVI.1

1 Segue, scritta dalla stessa penna, sotto una riga di separazione, questa nota : Perllo 
[sic] spaccio della staffetta di Bologna alla volta di Parma al governatore et al Guiccardino 
[sic], locotenente di Nostro Signore, a’ dì 27 di luglo ad ore dua et ½, expedita in dicta ora per 
medesima diligentia.

[14] come >il Tesaurieri< messer Alexandro - tante] sic

473LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



2869
AGLI AMBASCIATORI DEI GRIGIONI

Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 7, c. [7r]. Min. autogr.

Ed. canestrInI, IV, p. 133 ; rIccI, IX, n. 32, p. 55.

[1] Eiusdem diei, ad oratores Grisonum etc.
[2] Magnifici tanquam fratres honorandi etc. [3] Quanto la Sanctità di Nostro 

Signore, come optimo padre di quella fidelissima natione, habbia havuto dispiacere 
delle iniurie et oppressioni facteli dal castellano di Mus, Vostre Signorie l’haranno 
potuto intendere dal magnifico monsignore di Grangis et dipoi dal reverendo epi-
scopo Verulano, nuntio et legato apostolico et quanto Sua Sanctità desideri relevar-
le dalli danni recevuti. [4] Sopra che io non insisterò altrimenti, perché mi persuado 
che Vostre Signorie sieno certissime di tucto. [5] Et perché le saranno avisate più 
largamente dal reverendo episcopo Verulano, a chi Sua Sanctità, cognoscendolo 
persona affectionatissima a quelle, ha dato in questo suo caso ogni sua auctorità ; 
et el medesimo ha facto la illustrissima Signoria di Vinegia, come Vostre Signorie 
potranno vedere per breve di Sua Sanctità et per lectere della illustrissima Signoria, 
alle quali ci remectemo, confirmando quanto el prefato reverendo Verulano scripse 
per sue lectere de’ 19 da Peschera et scriverrà di presente. [6] Et Vostre Signorie 
stiano securissime che, non solo in questo, ma in ogni altra occorrentia, Nostro 
Signore sarà sempre promptissimo et abondantissimo in satisfare et gratificare 
Vostre Signorie et quella dignissima lega. [7] A Vostre Signorie molto mi raccoman-
do. Ex castris etc., 28 iulii 1526

[8] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis), locu(m) / tenens etc.

[5] p(refa)to 
[7] 28] sic, mentre la lettera che precede e quella che segue nel minutario recano la data 
del 27.
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2870
A CAPINO DA CAPO
Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 8, c. [7r-v]. Lettera copiata nel minutario dal segretario, priva di formula 
vocativa e di sottoscrizione, ma con soprascrizione e una correzione autografa.

Ed. rIccI, IX, n. 33, p. 56.

[1] Eiusdem diei, a Capino.
[2] Hoggi ho havuto più lectere di Vostra Signoria, da’ 17 insino a’ 22. Quelle 

de’ 17 hanno tardato molto in cammino. [3] In risposta, mi occorre dirli, benché 
credo l’harà facto a questa hora, che nel expedire quelli fanti et maneggiare danari, 
lei ne seghuiti la cura, come ha cominciato, faccendo però tucto con saputa del 
Secretario veneto, di sorte che lui non habbi causa di pensare che e danari si spen-
dino altrimenti che bene. [4] Et di tucto facciate tenere buon conto, perché le spese 
tucte, et de’ fanti et di messi et d’ogni cosa concernente a questa legha, hanno anda-
re a commune con la Signoria di Venetia. [5] Noi desideriamo che Vostra Signoria 
si spedisca presto, perché alla arrivata // 7v di questi fanti, speriamo con presteza 
conducere la impresa in termini che harà el fine che si desidera, et così piaccia a 
Dio. [6] Il signor duca di Milano resterà con noi ; et col nome de l’Excellentia sua 
et con l’altre forze nostre dareno inmediate principio a qualche honorevol factione, 
in modo che al arrivar vostro troverrete le cose in altro termine che forse costà non 
si pensa. [7] Et a Vostra Signoria molto mi raccomando. Di campo da Casoletto, 
alli XXVII di luglio 1526.

[2] havuto 
^

più
^ 

- da’ 17 >et< 
^

insino a’
^ 

(correzione autogr. di F. G.) 
[3] cura] lettura poco chiara. Ricci lesse : via 
[4] perché] la lettera p ricalca una l - legha>ta< (lettura incerta delle lettere cassate) 
[7] XXVII] xxvij>j< (con l’ultimo segno  j  cassato).
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2871
A ACCURSIO GRINEO
Casaretto, 27 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 9, cc. [7v-8r]. Lettera copiata nel minutario dal segretario, priva di sotto-
scrizione.

Ed. rIccI, IX, n. 34, pp. 56-57.

[1] Eiusdem diei, a Messer Accursio Grineo.
[2] Reverende Domine etc. [3] Io son tanto servitore di Vostra Signoria quanto 

dire si possa, vedendo con quanta affectione la s’affaticha non solo ne’ servitii 
di quelli illustrissimi signori suoi, ma etiam in beneficio della Sanctità di Nostro 
Signore, et tanto più quanto la mi dà speranza, per le sue de’ 19 date in Coyra, che 
le cose haranno buono successo. [4] Il che a Dio piaccia, perché, oltre alla gloria di 
loro Excellentie, sarà la salute di tucta Cristianità.

[5] Degli advisi che mi dà Vostra Signoria, la ringratio molto, et la pregho quan-
to posso voglia continuare, ché, oltre a essermi cosa gratissima, è molto in proposito 
delle presenti occorrentie.

[6] La dilatione della venuta de’ Svizeri, oltre al disegno che fu facto nel princi-
pio della ghuerra, è stata causa che questa impresa non si sia ultimata in uno mese, 
come senza dubio sarebbe stato, se le forze disegnate da principio fussino comparse 
al tempo. [7] D’onde è nato che, non essendo noi ingrossati di forze prima che al 
presente, el castello di Milano, sendo in ultima necessità né potendo expectare pur 
un’hora, si dette alli inimici el dì medesimo che arrivamo in questo alloggiamento 
con deliberatione di soccorrerlo la nocte sequente. [8]  Non di meno la venuta 
nostra fu di grandissima importantia, perché per timore di noi consentirono al 
Duca che, senza fare alcuna obligatione o promessa a l’Imperatore, potessi libera-
mente venire nel campo nostro : [9] cosa che alli dì passati non haveano mai voluta 
concedere, perché in facto stimavono molto più havere in mano la persona di Sua 
Excellentia che l’aquisto del castello, el quale li fa più potenti a defendere Milano 
che fussino avanti l’havessino. [10]  Noi ingrossiamo tuct’hora di Svizeri, come 
Vostra Signoria harà potuto intendere in Coyra, et ci troviamo tanto più potenti 
delli adversarii, che siamo bastanti // 8r a tenerli assediati in Milano, dove patiscono 
penuria grande di vectovaglie, et con una parte del exercito conquistare el resto 

[4] Excellentie] Ex(cellen)tia (al singolare) 
[5] quanto posso >a pa< (lettura molto incerta dell’ultima lettera cassata) - è molto] et (errore 
di copia del segretario?)
[10] adversarii 

^
che siamo

^ 
(lettura poco chiara di siamo) 
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dello stato, in modo che non dubitiamo dare prestamente el fine desiderato a l’im-
presa. [11] Adviserò spesso Vostra Signoria di quanto succederà, perché lo possi 
communicare con quelli illustrissimi signori, de’ quali bacio le nobilissime mani et 
molto mi li raccomando. [12] Ho mandato subito le sua al reverendissimo Datario. 
[13] Del felicissimo campo della legha, da Casoletto, alli XXVII di luglio 1526.

[11] mi li] sic
[13] XXVII] XXVII>J<.
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2872
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 28 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 10, c. [8r-v]. Lettera priva di sottoscrizione, copiata nel minutario dal 
segretario (con alcune correzioni autografe di F. G.).

Ed. canestrInI, IV, pp. 134-135 ; rIccI, IX, n. 35, pp. 57-58.

[1] De’ 28 di luglo, al vescovo di Pola.
[2] Reverendissime Domine etc. [3] Hieri scripsi a Vostra Signoria. Ho dipoi la 

sua de’ 26 et ho diligentemente considerato quanto la scrive circa l’opinione sua de’ 
nostri progressi. [4] È passo che importeria assai el saperne la verità, la quale se ben 
non si può havere per certeza, pure penso che a Vostra Signoria non mancherà modi 
di trharne di costà qualche coniectura. [5] Et la pregho me ne avisi diligentemente, 
perché è cosa che importa assai il saperlo.

[6] Non è dubio che le forze della legha son sì ghagliarde et li inimici accompa-
gnati da tante difficultà, che è quasi impossibile ci manchi la victoria, se fareno il 
debito nostro con tal presteza, che prevegnamo alli aiuti che potessino venire della 
Magna, perché, se questi venissino in tempo, sarebbe ogni cosa pieno di difficultà. 
[7] Penso che quella illustrissima Signoria non mancherà della diligentia et caldeza 
debita, et che ’l medesimo faranno li ministri suoi ; ma sono ben certo che Nostro 
Signore et e suoi non mancheranno in parte alcuna, purché trovino li altri nella 
medesima correspondentia. [8]  Lo stare fermo in questi alloggiamenti vel simili 
è assai a proposito, ma è ancora sommamente necessario tentare qualche factione 
d’onde si renda reputatione a l’impresa, et l’uno et l’altro si può fare, a iudicio mio, 
commodamente ; altrimenti saria perdita assai lo stare qui senza stringere d’altra 
sorte Milano et in altra parte non fare niente. [9] Lo illustrissimo signor Duca si 

[1] >Eiusdem diei< 
^

De’ 28 di luglo
^ 

(corr. autogr.) 
[2] R(everendissi)me D(omi)ne etc] corr. di Dilecti filii et 
[4] È passo] e>t< - trharne] sic  
[4]-[5] coniectura 

^
et

^ 
(lettura incerta di questa congiunzione, apparentemente aggiunta 

sul rigo) 
[5] me ne avisi] mi / 

^
ne

^ 
(autogr. in margine) a>d<visi - diligentemente >di quanto ne può 

ritrarre< 
[6] son >tante< 

^
sì

^ 
- da >tante< (parola macchiata dall’inchiostro) 

^
tante

^ 
- con tal] con 

corr. di et ? - pieno] sic
[7] ma] corr. di mi ? - co(r)respo(n)de(n)tia] l’abbreviazione del prefisso è quella di con
[8] ancora] anc a (corr. di anco) 
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mostra molto inclinato a questa via, ma, come ho decto, la exequtione presta è per 
ogni conto di somma importantia. 

// 8v [10] Per li segni si veghono insino a hora, sarà facil cosa che questi Cesarei 
non diano Como al signor duca di Milano. [11] Sua Excellentia si trova ancor qui, 
expectando l’exito di questa cosa, della quale pare li sieno date parole. [12]  Li 
Svizeri calano gagliardamente, et hareno tanta provisione che, se non fareno effecto, 
non si potrà dire se non che manchi da noi medesimi. [13] Et a Vostra Signoria mi 
raccomando. Di campo da Casoletto, alli XXVIII di luglio 1526.

[9] mostra] o mo(n)stra?
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2873
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 28 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 11, cc. [8v-10r]. Min. autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 132-133 (bifoglio di 293 x 215 mm) 
(132r-133r : decifrato (D), 133v : bianca) ; 134-137 (due bifogli di 293 x 200 mm) (134r-136v : lettera 
segr. con sottoscrizione autografa, in gran parte cifrata, 137r : bianca, 137v : indirizzo, sigillo intero e 
nota archivistica : 1526 / Del Guicciardini / XXVII Iulii). Manca il testo in folio separato (righe [43]-
[49]). I passi cifrati verranno pubblicati qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 118r-120v. Copia di O. 

Ed. canestrInI, IV, pp. 135-140 (M) ; BernardI, 1896, pp. 337-340 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, 
parte II, pp. 1236-1239 (O) ; rIccI, IX, n. 36, pp. 58-62 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] El duca di Milano mandò hieri Sforzino con uno huomo delli Spagnuoli a 

fare levare e fanti che sono in Como. [3] Gli risposono che partirebbono quando 
vi andassi la Excellentia Sua ; ma è facile cosa non ne faccino niente et che lui per 
necessità si riduca alla obedientia della lega, come però a ogni modo harebbe alla 
fine facto per voluntà. [4] Le lectere intercepte in quello di Reggio sono state causa 
che io non ho intesa la deliberatione di Nostro Signore circa al conducere quelli 
lanzichenech che per la ropta de’ villani erano rifuggiti in quello della illustrissima 
Signoria. [5] Hora intendo che vengono avanti con disegno di havere ricapito di 
noi ; el quale quando non succeda, et si conduchino tanto in qua, salteranno in 
Milano. [6] La gente, per quanto dice el Duca et Proveditore, non è bella ; et essen-
do subditi dello Imperatore et venuti di qua non per andare in sulla guerra, ma per 
non potere stare a casa, è, non solo a giudicio mio, ma di altri che intendono, molto 
pericoloso, ché, per havere perdono dal suo principe, non possiamo fidarcene. 
[7] Tamen el Duca et Proveditore hanno inclinatione a farne una cappata et condur-
li. [8] Io me ne sono discostato per le ragione sopradecte ; et insino non ho altro di 
costà, starò fermo in questa sententia, se già non mi bisognerà mutare per non fare 

[1] Eiusdem ... Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[2] Sforzino >a tor<(?) 
[3] ma >in facto< è facile 
[4] Reggio >furono< 

^
sono state

^ 
- non ho >risposto a< intesa 

[5] Hora >el Duca< intendo che >loro S(ignori) s< (incerta l’ultima s)
[8] ragione] lettura incerta della prima lettera (cagione?) 
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peggio. [9] El minore rispecto è quello della spesa, che è pure anche considerabile 
in tanti carichi. [10] El Proveditore m’ha pure decto che ordinerà che non passino 
Brescia. Bisogna rapportarsene allo effecto. [11] Mi sono maraviglato in verità che, 
non havendo di costà né di qua attaccho alcuno di volere consentire a conducerli, 
gl’habbino lasciato passare tanto avanti, come se fussino certi noi volerlo fare.

[12] Non rimando le lectere del marchese di Mantova circa lo inconveniente 
etc., perché non l’ho havute : penso fussino nel piego che fu intercepto. 

// 9r [13] Questa mactina el Duca ha consultato lungamente circa le cose della 
guerra con nostri capitani et col signor Malatesta. [14] Ha per presupposito fermo 
che *lo sforzare Milano, etiam con dua exerciti, sia cosa difficillima et da non vi spe-
rare mentre vi è drento questa gente sì valorosa. [15] Et in questo concorre non solo 
Malatesta, ma etiam el conte Guido largamente, et in presentia sua et meco in sua 
absentia Vitello et el signor Giovanni non la reputano sì difficile, giudicando che el 
travaglare da due bande una terra di tanta guardia possi facilmente portare qualche 
occasione di vincerla, non già in uno tracto et per assalto di scale, ma procedendo di 
passo in passo et valendosi delle artiglerie, della zappa et del necessitarli a guardare in 
tanti luoghi, che o non possino reggere o diano opportunità di entrare da quelle bande 
donde si guarderanno meno. [16] Et dice el signor Giovanni, che vi è pratico assai, 
che, se bene si intende hora le vectovagle esservi care, tamen che vi sono pochissimi 
habitatori rispecto al solito, et che lo affamarli non sarà sì breve come si persuade el 
Duca, maxime insino tengono Pavia. [17] Ma a lui piace più el parere proprio che 
quello delli altri. Convengono tucti che lo strignerlo con dua exerciti sia necessario et 
che per questo non si lasci di fare ogni opera di piglare e membri principali dello stato 
et porre qualche presidio in tucti e luoghi che serrino la via delle vectovagle. [18] Ma, 
perché non si può fare tante cose insino non arrivano tucti e Svizeri et forse le lancie 
franzese, restò la discussione donde era da dare principio : o da fare e dua exerciti, non 
actendendo intratanto a altro che a Milano, o levando di questo alloggiamento una 
parte della gente per actendere alle altre imprese, ché tucto mi pare dependa da quello 

[12] rimando le (corr. di la) 
[14] difficillima et] difficile ma è D - terra >che ha biso< - vincerla >(.)<(?) (asta cassata di 
una lettera non identificabile) - già in >breve dì< 

^
uno tracto

^
 - ma >va<(?) - zappa et del>la< 

(incerta la lettura dell’ultima lettera) >s<(?) >st<(?) 
[16] esservi ] esser D - come si persuade el Duca >non<, maxime insino tengono Pavia >al 
quale< 

^
ma a lui

^ 
piace]  maxime insino tengono Pavia come si persuade el Duca, al quale 

piace O 
[17] proprio che >alcuno< 

^
quello

^ 
- che lo / >fare< 

^
strignerlo con

^ 
(in margine) - et che 

>interim< per questo - piglare e >luo / ghi< 
^

membri
^ 

(in margine) - serrino la (corr. di lo) 
>adito< 

^
via

^ 
- delle vectovagle] della vettovagla O 

[18] Svizeri >restò< - fare >e du< e dua - Milano, o >>lasciando in questo alloggiamento tanta 
gente >che   bastassi< <<  levando  - ché tucto >depende< 
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articulo : se dua exerciti bastano a sforzare Milano o no, perché, se bastassino, non è 
dubio che s’harebbe a actendere hora a Milano. [19] Et questo non è capace al Duca, et 
però si è facta resolutione in su l’altra via : che hora si mandi el conte Filippo Torniello, 
che è con noi, con mille fanti et 200 cavalli verso Novara per occupare Mortara et 
tenere infestato tucto Lomellina, donde suole venire a Milano vectovagla assai: non 
spera di Novara, perché el castello è guardato da’ Spagnuoli ; [20] che si faccia hora 
la impresa di Cremona, come più facile per el favore del castello, come importante 
per molti rispecti et maxime per difficultare el passo a’ lanzichenech, et penso che el 
Duca ne darà el caricho a Malatesta con 300 huomini d’arme et una banda di cavalli 
leggieri ; [21] et che del campo si leveranno 4 mila fanti, con chi si unirà circa a 1500 
fanti che e Vinitiani hanno in quelle circunstantie et e nostri, che sono al ponte in 
Piacenza et di contro a Pizichitone ; [22] et vi sarebbono di più e lanzichenech, se si 
conducessino ; nel quale caso si farebbono due bacterie. Malatesta ha preso la cura di 
mandare in là in poste huomini proprii che examinino quello si possa fare et in che 
modo, et al ritorno loro el Duca dice diviserà resolutamente tucti e particulari, et si 
darà principio. [23] Harei desiderato si dessi principio subito ; et innanzi che le gente 
fussino condocte, sarebbe tornato chi va a examinare. [24] È parso meglo al Duca farla 
con più maturità, al solito ; et forse disegna che in la impresa si faccino pochi effecti 
insino a tanto vedrà quello che si risolva a Roma de’ suoi // 9v particulari. [25] Ho pre-
gato el Proveditore che faccia hoggi opera di levare questa tardità.* Mi ha promesso 
di farne el possibile. [26] Aviserò innanzi al serrare di questa quello che harà facto. 
*[27] El signor Giovanni ha havuto, molti dì sono, uno disegno di rubare Pavia, a 
che va tuctavia drieto ; et l’ha in termini che, fra uno dì o dua, sarà resoluto, se vi è da 

[18] s’harebbe a actendere 
^

hora
^

] si harebbe attender hora D 
[19] l’altra (corr. di l’altro) >cammino< - Torniello >a Mortara< 

^
che è con noi

^ 
- con noi con 

mille fanti / 
^

et 200 cavalli
^ 

(in margine) verso Novara >perché faccia pruova di entrare in 
Mortara< per occupare] con noi per occupare O - tucto Lomellina >acciò che< 
[20] Cremona >perché s’ha el favore< - lanzichenech] Todeschi D - Duca] Duca d’Urbino D - 
Malatesta >et a una banda<
[21] si unirà >la (oppure le?) gente< - circu(n)stantie - che sono >in P< 
[22] lanzichenech] Todeschi D - mandare 

^
in

^ 
(integrazione inserita sul rigo) - in poste] in 

posta D - proprii che >vedino< 
[23] desiderato >non si tardassi tanto< - subito et] et subito D 
[24] È parso] Parse D - maturità 

^
al solito

^ 
- tanto 

^
vedrà

^ 
[25] Ho >strecto el Proveditore a< pregato - faccia >hoggi< 

^
hoggi

^ 
- farne (corr. di farlo)] 

fare O 
[27] Giovanni] corr. della forma  abbreviata Giov i - drieto >et trovand< - et l’ha in termini 
che, fra uno dì o dua, sarà resoluto, se vi è da sperare] om. O 
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sperare. [28] È più dì ne sarebbe stato risoluto se non fussi stata la necessità di venire 
a non soccorrere el castello. Sendovi fondamento, non perderà tempo.*

[29] Credo la prima banda de’ Svizeri di Capino sarà qui fra dua o tre dì ; et 
degl’altri Vostra Signoria vedrà quello che lui scrive. [30] A Milano, le vectovagle 
sono care, ma e soldati non le comperano, perché sono padroni absoluti di ogni 
cosa et tengono quelli della cictà in tanta servitù, che non stectono mai li Hebrei sì 
schiavi in Egipto. [31] Dico delle cose private come delle publiche et delle persone 
non mancho che della roba. [32] Vi è carestia, maxime di farine, per e mulini che 
sono ropti ; et dicono non hanno commodità di farne a mano, come a tempo del 
Prospero. È in effecto carestia, et non fame. [33] Stanocte hanno cacciato via forse 
2 mila bocche di poveragla et dicono non voglono vi stia se non chi vi ha da vivere 
per qualche mese. Hanno facto in principio quello che el duca di Milano fece tardi.

[34] Al Pola manderò la facultà di piglare e danari che sono rimessi in Vinegia, 
ma, secondo che lui mi scrive, non si possono havere sanza lectere del cancelliere o 
del generale di Normandia.

[35] El conte Claudio Rangone stamani in una scaramuccia di cavalli leggieri fu 
ferito nel volto et poi gictato in terra, et hebbe faticha di non restare prigione ; pure 
harà pocho male. [36] Hoggi el signor Giovanni n’ha facto una bella, dove ha preso 
e cavalli delle vedecte et più di 30 fanti spagnuoli, et tucto con disegno ordinato 
prima. [37] Ma el male è che sono cose di nessuno fructo, perché costoro lasciano 
e prigioni ; et el dovere sarebbe che li Spagnuoli, se non si amazano, almeno incar-
cerassino in qualche luogo, ché così si farebbono più timidi o se ne diminuirebbe 
el numero. [38] Di qua sanza la auctorità de’ signori non si persuaderebbe mai a 
costoro. [39] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 28 iulii 1526.

[40] Post scripta. [41] El Proveditore non ha tirata la cosa più innanzi che fussi 
questa mactina, pure dice la solleciterà in modo che sareno contenti. [42] Questi di 

[28] Sendovi] Sendi di D 
[29] vedrà] corr. di vedde 
[30] stectono] stetto O - Hebrei sì, corr. di i (n) 
[31] et delle >parti p< (incerta la lettura dell’ultima p) persone 
[32] ropti / 

^
et

^ 
(in margine)

[33] cacciato >fo< (lettura incerta della vocale) - poveragla] corr. della a finale in e (oppure 
della e finale in a?) - chi 

^
vi

^ 
ha >modo a ma< - facto >al< 

[34] manderò 
^

la
^ 

- Normandia] le ultime due lettere (ia), corrette, non sono chiare 
[35] restare (parola difficilmente leggibile per un guasto della carta) prigione >hoggi el 
S(ignor) Gio< 
[36] disegno >facto< 

^
ordinato

^ 
[37] amazano 

^
almeno

^ 
si >a<(?) 

[39] Ex castris ... 1526] Di campo da Casaretto alli XXVIIJ di luglio 1526 O 
[40] scripta >Ho<

483LETTERE MISSIVE E RESPONSIVE



Milano hanno facto intendere al Duca che vadia a Como, che non gli mancheranno. 
[43] Però pensa // 10r partire domactina ; et di qua sarà bene accompagnato.1

[44] In folio separato

[45] Capitano di questi lanzichenech che sono in sul Vinitiano è uno Michele 
Gasmaier che si è intractenuto lungamente con Vinitiani ; donde credo proceda 
tanto ardore, che hanno, di dare ricapito a questi fanti ; et col lasciarli passare 
avanti, ci necessiteranno a tôrgli perché non vadino in Milano. [46] Io l’ho negato 
resolutamente, ma sono strane pratiche. [47] Habbiamo strecto el Duca che faccia 
ci vaglamo del castellano di Cremona. Ha promesso farlo, et sarebbe stato più con-
tento che facessimo la impresa noi che e Vinitiani. [48] Mi sono sforzato trargli del 
capo questa ombra, perché e Vinitiani hanno più el modo a farla che noi, et non è 
a proposito che Vinitiani pensino che lui habbia diffidentia di loro. [49] In ceteris 
supplì’ hier sera lungamente in risposta della sua de’ 24. [50] Et insino a hora non 
è comparsa la staffecta.

1 In O, a questo poscritto sono aggiunte, alla pagina successiva (c. 136v), le seguenti 
righe : «Habbiamo resoluto, el Proveditore et io, di dare al Veruli el commissariato di questi 
Svizeri. Bisogna che Nostro Signore li mandi uno breve, del quale sarà con questa la minuta.

>Se è troppo re< Staranno meglio in mano sua che del vescovo di Lodi».

[44] In folio separato ... la staffecta] om. O 
[45] lungamente >che sino (o sono?)< >se(?) intractenuto lungamente< - fanti >et credo 
gl’habbino promesso tanto i(n)na(n)< - avanti, ci >sforzeranno< necessiteranno >o< al (non 
cassato) >lasciargli< a torgli >o al lascia< 
[45]-[46] Milano >Ho decto resolutamente< Io 
[47] faccia >inte<(?) – sarebbe stato 

^
più

^ 
- facessimo >più< 

[48] che no, et >non è a proposito< non è a proposito - pensino che 
^

lui
^

 - Indirizzo : Al [...] 
el S(ign)or Da / tario di N(ostro) S(ignore) / In palazo apo(ostoli)co O.
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2874
FRANCESCO I DI FRANCIA

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Châtellerault, 28 luglio 1526

O Firenze, AGF, XXIII, c. 111. Orig. segr. con firma autogr.(?). Nota di ricezione della mano di 
F. G. : Dal Re di Francia d(e’) 8 [sic] di lu / glo 1526 (data letta scorrettamente da chi — verso la fine 
del ’500 — scrisse nel margine superiore : 20 luglio 1520 [sic]). Base della presente edizione.

C1 Firenze, AGF, XXIII, c. 111bis. Copia antica dell’originale, di mano italiana, fatta con molti 
errori di lettura da una persona apparentemente incapace di capire il testo. Le firme di «François» e 
di «Robertet» sono copiate dall’originale O.

C2 AGF, XXI, 297r-v (lettera) e 298r-v (bianca). L’indirizzo si legge nella parte inferiore della c. 
297v, sotto il testo della lettera. Copia coeva, di mano italiana, molto leggibile, ma il cui testo risulta 
in parecchi luoghi poco corretto (per probabili omissioni di parole o errori di lettura).

Inedita.

RIASSUNTO : Il re di Francia prega il Guicciardini di provvedere a reintegrare il cardinale di Como 
e i suoi nipoti nei beni e nelle terre già posseduti da loro e dall’arcivescovo di Piacenza, del quale 
sono eredi, nel ducato di Milano, la contea dell’Emilia e in Somaglia.

[1]  Mon cousin. [2]  Pource que je desire de tout mon cueur que ceulx qui 
auroient perdu les biens pour mon service et mesmement mon cousin le cardinal 
de Cosme, protecteur de mes affaires en court de Romme, et semblablement ses 
nepveuz soient reintegrez et remis en la possession et joyssance de tous les biens tant 
temporelz que ecclesiasticques qu’ilz avoient et possedoient en la duché de Millan ; 
[3] à ceste cause j’ay bien voulu vous en escripre en leur faveur, vous pryant, mon 
cousin, bien affectueusement, tant fere et vous employer de vostre part que icelluy 
nostredict cousin et sesdicts nepveuz soient remis et reintegrez en la possession et 
joyssance de tous lesdicts biens tant temporelz que ecclesiasticques, [4] que eulx 
et feu l’arcevesque de Plaisance, frere de mondict cousin, duquel ilz sont eritiers, 
joyssoient en la dicte duché de Milan et mesmement de la conté d’Emelye et de la 
Somagle, ainsi qu’il a esté conclud es chappitres du traicté de la Ligue ; [5] et vous 

[4] eulx et] lettura incerta - d’Emelye] de melye 
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me ferez plaisir tresagreable en ce faisant. [6] Et à Dieu, mon cousin, qu’il vous ait 
en sa garde. Escript de Chastellerauld, le XXVIIIe jour de juillet.

[7] Françoys
[8] Robertet

INDIRIZZO : [9] A mon cousin le / s(ieur) Francisco Guicciardin / Lieuten(ant) 
g(e)n(er)al du pape.

[8] Robertet] nome seguito da un segno abbreviativo (per Secretaire?).
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2875
A LUIGI GUICCIARDINI

Campo di Casaretto, 29 luglio 1526

O Firenze, ASF, Str. I, 129, cc. 160-161 (160r-161r : lettera, 161v : indirizzo, traccia di sigillo e 
nota di ricezione della mano di Luigi Guicciardini : 29 luglo nel 26 da Casa / retto da m(esser) [sic]). 
Orig. segr. con sottoscrizione autogr. Il testo contiene un passo cifrato (qui trascritto in corsivo tra 
due asterischi), che il destinatario ha decifrato nell’interlinea. Bifoglio (290 x 200 mm).

Ed. rIccI, XVII, n. 147, pp. 191-192.

[1] Honorande frater etc. [2] Io non vi ho scritto più dì sono perché mi hanno 
ritenuto le occupationi et qualche volta e dispiaceri del animo. [3] Ma la somma di 
quel che vi harei potuto scrivere è che noi, doppo la ritirata di Milano, intendendo 
la necessità extrema del castello et havendo speranza di unirci in cammino con una 
banda di Svizeri che venivano, ci risolvemmo accostarci a Milano et fare prova di 
soccorrerlo. [4] Et arrivati qui, che siàno vicini a Milano a II miglia, in luogo assai 
commodo a soccorrere el castello, stemmo, dal sabato che arrivammo al lunedì, 
senza fare resolutione alcuna, el quale tempo si spese in ricognoscere el paese et 
piglare l’informatione che si potette. [5] El lunedì sera, nello alloggiamento mio, 
fu concluso che, la notte del martedì, venente el mercoledì, si facessi prova di soc-
correrlo, et etiam, da altra banda, si assaltassi la terra ; et posto ordine assai buono, 
secondo la stretteza del tempo. [6] Et già erano con noi e Svizeri et le provisioni 
che havevamo aspettate, ma tutto fu tardi, perché ’l castello, el martedì, si accordò, 
perché in fatto si trovava all’ultime hore della extremità. L’accordo è stato di sorte 
che la persona del Duca si è salva et gli è restato in mano el castello di Cremona. 
[8] Et dal dargli la stanza di Como in fuora — se la daranno —, non vi è ne’ capitoli 
altra obligatione che importi. [9] Del nostro procedere lento doppo lo acquisto di 
Lodi et del non havere mai assaltato le cose gagliardamente è stato fondamento l’o-
pinione che ha mostrato di havere sempre el duca d’Urbino che le forze nostre non 
bastassino a soccorrere el castello né a piglare Milano. [10] Se è vera o no, non lo 
disputo, perché non intendo tanto, ma molti di questi altri sono in diverse opinione. 
[11] Et questo è certo : che la // 160v prima volta che andammo a Milano, li inimici 
erano resoluti di abbandonare e borghi ; et persi quelli, non si può negare che non 

[2] ritenuto >qualche< 
[6] perché ’l castello] la p ricalca una precedente c
[8] obligatione >più forte< 
[9] l’opinione] l’articolo ricalca una precedente o 
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fussi facilitato assai el soccorso del castello. [12] Et anche le cose della città, non so 
in che termini si restavano per loro.

[13] La voce commune è che, se noi stavamo fermi, havevano deliberato abban-
donarla. Pure questo non lo so certo et non l’affermo. Basta che la fortuna d’Italia 
non ha voluto tanto bene. [14] Siamo hora fuora di speranza di havere alle mani una 
guerra da poterla ultimare in XV dì. [15] Et non di meno e fondamenti nostri, se 
gli sapreno usare bene, sono anchor di sorte che non si può sperare se non buono 
exito. [16] Li inimici sono pochi, senza denari ; hanno difficultà di vettovagle, et la 
speranza del soccorso della Magna non è anchor tale che, se fareno quel potreno, 
non siamo per inpedirlo. [17] Non possono guardare Milano et difendere in un 
tempo medesimo l’altre terre di questo stato. Le quali se si tolgono loro, bisogna 
che Milano caschi quasi per sé stesso. [18] Se escono di Milano, haranno in ogni 
altro luogo più penuria et più difficultà che quivi. [19] Noi aspettiamo fra pochi 
dì nuovi Svizeri ; se non prima, almanco come arrivino, siamo potenti ad ogni 
impresa. [20] El Duca et questi capitani si mostrano molto prompti a volere dare 
hora principio a qualche impresa. [21] Et quando le cose si faccino senza perdita 
di tempo et col confidare di noi medesimi, non manco né più che si convenga, io 
spero benissimo ; quando si manchi in questi dua capi, non saprò dire altro, se non 
che fatum Cesaris adhuc vigeat, et che habbiamo pessima fortuna.

[22] *El duca di Urbino non ha voluto o non ha saputo vincere. Non so quanto 
possiamo sperare sotto questo governo* et *a mancarne ci sono molti inpedimenti * 
Haec est summa summarum.

[23]  Mi è dispiaciuto el progresso delle cose di Siena. Non ci havete fatto 
vergogna. 

// 161r [24] La morte di Lodovico Alamanni mi è dispiaciuta assai. Non l’intesi 
prima che avanti hieri, per lettere della Maria ; che, se scrivesti voi, saranno state 
intercepte con una posta che è andata male. [25] Non so che dire altro se non che 
vi raccomando la Gostanza, benché so non bisogna. [26] Et a voi mi raccomando. 
Di campo da Casaretto, alli XXIX di luglo 1526.

[27] V(ostr)o Franc(esc)o Guicciar /dini etc.

INDIRIZZO : [28]  Spec(tabi)li viro Aloysio de Guicciardi / [nis] fr(atr)i 
honor(ando) / Florentiae.

[16] potren, non (corr. di né ?) 
[17] difendere] le prime tre lettere sembrano correggere le lettere ost 
[21] faccino >con ragione<
[24] Maria che >credo<.
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2876
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 29 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 12, c. [10r-v] : min. autogr., priva di formula vocativa, seguita dall’appunto : 
Vide additionem in folio separato in carta sequenti ; e n. 131/2, c. [11r] : In folio separato. Base della 
presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 141-142 (bifoglio di 310 x 205 mm) 
(141r-v : lettera segr. con sottoscrizione autografa, in parte cifrata, 142r : bianca, 142v : indirizzo, due 
sigilli interi e nota archivistica : Del Guicciardini XXIX / di Luglio 1526). Manca il testo in folio se-
parato ([25]-[32]). Questa lettera è accompagnata dalla copia di un breve pontificio destinato agli 
Svizzeri (qui [6]), copia pubblicata qui nell’Appendice. I passi cifrati verranno messi qui in corsivo 
tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 124r-125r. Copia di O. 

Ed. canestrInI, IV, pp. 140-143 (O) ; BernardI, 1896, pp. 341-342 (O) ; rIccI, IX, n. 37, pp. 62-64 
(M).

[1] Al Datario, de’ 29 di luglo 1526.
[2] Poi che hiersera hebbi spacciato la staffecta, comparse la di Vostra Signoria 

de’ 25 ; alla quale occorre pocha risposta, sendo, doppo le mie de’ 22, variate tanto 
le cose. [3]  Le interrogationi facte da Vostra Signoria circa al soccorso non si 
discostavano dal vero, *ma bisognava una rectorica che facessi capace la verità a chi è 
sempre stato di opinione contraria ; che di qua non si è mai potuto fare.* [4] El dise-
gno non si è mai trovato chi lo sappia ordinare come lo vorrebbe Nostro Signore. 
[5] Hora, certi che sono col duca di Milano, hanno promesso di farne uno che stia 
bene. Havendolo, manderassi, ancora che sia tardi. Spero pure s’harà a adoperare.

[6] El ricordo del modo di moderare questi altri Svizeri è el meglo che ci sia. El 
Veruli ne harà la cura. Ma Vostra Signoria gli mandi el breve secondo la minuta che 
mandai hieri : et a cautela sarà anche con questa.1

[7] De’ danari è stata grande la speranza che Vostra Signoria ha dato per più 
Sue. Gli effecti ancora non corrispondono. [8] Siamo in necessità, et non ho aviso 

1 Copia di un breve destinato agli Svizzeri, non datato. Sarà pubblicato qui nell’Appen-
dice.

[1] Al Datario ... 1526 (1529 : lapsus calami, per attrazione della data del giorno)] R mo S or 
mio oss mo etc. O 
[4] ordinare >hora< - Signore >ch< hora >questi che sono< 
[5] col Duca 

^
di Milano

^
 hanno] col Duca hanno O - bene >Manderassi ancora<

[6] modo di] om. O - minuta che >sarà con questa< 
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che a Bologna sia pure uno quactrino. Ne scripsi stamani a messer Iacopo. Questa 
sera scrivo di nuovo, et più a pieno gli scrive el thesauriere. Se non si pigla altro 
ordine, seguiterà qualche grande disordine.

[9]  El duca di Milano partì hoggi per andare a Como, socto ferma speranza 
gl’havessino a dare el possesso libero. [10]  Ha havuto in cammino aviso che lo 
admecteranno, ma che non voglono cavare la // 10v guardia che vi è ; in modo che 
è ritornato stasera. [11] Stamani mi domandò 2 mila ducati in presto et altanti al 
Proveditore veneto, che ne lo servì. [12]  Io, per non havere danari, non potecti 
accommodarlo, ma gli promessi di farlo come ci saranno. È cosa che in facto 
non se ne può mancare. [13] È contento si ripiglino in sulle entrate di Lodi et di 
Chiaradadda.

[14] Mando a Vostra Signoria copia di avisi della Magna, benché penso harà 
havuta prima la medesima da Mantova. Se diamo tempo a questo come habbiamo 
facto alle altre cose, è da credere verranno, ma, se fussimo solleciti, potrebbono 
facilmente essere tardi. [15]  Grangis ci scrive per lectere de’ 25 che le cose de’ 
Grigioni si indirizano in modo che spera risolverle bene alla dieta proxima. [16] 
*Et di qua bisognerebbe tôrre Cremona, a che si va drieto, ma non con quella caldeza 
che io desiderrei. [17] Non so poi come e lanzichenech passassino facilmente. Non 
erano ancora arrivati a Coria più di mille Svizeri, de’ primi che vengono, in modo 
che non saranno qua sì presti come speravamo. Et questo forse ritarderà la impresa di 
Cremona, per non diminuire intratanto le forze del campo. [18] Dico « forse », perché 
el Duca non allega questa causa, et io non posso sapere più di quello che mi sia decto.*

[19] Eschono ogni dì persone di Milano per la difficultà del vivere. [20] Patiscono 
di farine et di carne ; grano non vi manca ; et vanno drieto di provedere co’ pistri-
ni alla difficultà del macinare, benché molti dicono v’haranno difficultà. [21]  El 
disegno di mandare el Torniello a Mortara non credo si colorischa, perché el duca 
di Milano non si fida né di lui né del Maino. [22] Farassi altra provisione quando 
si vegga maxime che le cose si piglino da vero ; altrimenti io non saprei che dire. 
[23] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., die 29 iulii 1526.

[24] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc. 

[11] servì 
^

Io
^

, per] servì per O 
[14] penso hara>(n)no< 
[15] de’ 25 >havere< 
[17] passassino >sì<(?) - Coria] Coira O - Svizeri de’ primi] Svizeri primi O - diminuire >le 
forze del ca<
[21] duca 

^
di Milano

^
 

[23] Ex castris ... 1526] Di campo da Casaretto alli XXIX di luglio 1526 O 
[24] S(ervi)tor (corr. di V(este)r)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O 
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// 11r [25] In folio separato al Datario

[26] Camillo Orsino, insino al primo dì che noi fumo a Lodi et poi più volte, 
m’ha mostrato uno desiderio grande di essere buono servitore di Nostro Signore ; 
et del duca di Urbino m’ha parlato qualche volta, ma molto più largamente di tucto 
col conte Ruberto. [27] Conclude lui che nel Duca non è tanta capacità che basti ; 
et che è fermo in sul volere essere capitano della lega, et che, a questo effecto, va 
allungando el fare qualcosa ; et stasera ha decto al conte Ruberto che la impresa di 
Cremona si raffredda per questo. Dice che el Proveditore ne è malissimo satisfacto 
in secreto. [28] È vero che Camillo è malcontento del Duca, che lo tiene basso, et ha 
emulatione con Malatesta ; però potria essere sospecto el dire suo, ma non mancha 
di riscontri. [29] Offeriscesi se nelle cose di Roma può servire Nostro Signore, et lo 
desidera, pure che si piglassi modo che Vinitiani lo ricerchassino per non perdere el 
luogo che ha con loro. [30] È inimico del fratello. [31] El conte Ruberto intractiene 
bene questa pratica. Et quanto si ritrarrà si aviserà alla giornata. [32] Ma bisogna 
che di costà si tenga secretissima.

[26] Signore et del>le cose< 
[27] capitano >Generale< 
[28] del Duca >et con Malate< 
[32] bisogna >vi< Indirizzo : Al [...] el / S(ign)or Datario di N(ostro) S(ignore) / In Palazo 
ap(ostoli)co O.
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2877
A IACOPO SALVIATI

Casaretto, 29 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 13, c. [11r]. Min autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 38, pp. 64-65.

[1] Eiusdem diei, a Iacopo Salviati.
[2] Stamani, socto lectere di Francesco del Nero scripte a lui per la causa mede-

sima, vi scripsi come stavamo a danari, e bisogni nostri et el pericolo del disordine, 
quando non si pigli modo che le provisione ci siano in tempo et abundante, non 
per spendere sopra ’l bisogno — ché Dio sa se in questa parte Nostro Signore in 
quello che si può è male servito o no —, ma per potere rispondere a tucto quello 
che occorra all’improviso, et a’ Svizeri specialmente, che sempre domandano sub-
ventione innanzi al tempo. [3] La venuta loro ingrosserà assai le spese, et la guerra 
è in luogo che gli altri extraordinarii multiplicano. [4] Prego Vostra Signoria che 
solleciti a Firenze o dove bisogna, in modo che qua non nascha disordine, come 
nascerà se a questa hora Francesco del Nero non ha rimesso danari in Bologna. 
[5] Io ho scripto a messer Goro per vedere se, in caso che non vi siano comparsi 
danari, ci può fare servire di più somma sia possibile.

[6] Delle cose della guerra Vostra Signoria vede quanto scrivo quotidianamen-
te ; et sappia che è verissimo et si certifica ogni dì più per infiniti modi quanto ho 
scripto della facilità o difficultà di soccorrere el castello, et di Milano. [7] Né so che 
dire altro, se non che non bisogna abbandonarsi di animo, perché, se di qua si farà 
el debito et di costà non si disordini, è difficile che questa impresa si perda. [8] Et 
a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 29 iulii 1526.

[9] Uti fili(us), Fr(anciscus) d(e) Guicciardinis etc.

[2]  medesima, vi >dixi< 
[9] Uti] la U ricalca una precedente S.
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2878
FILIPPO DE’ NERLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Modena, 29 luglio 1526

M Modena, AS, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7, pp. 19-20.  Minuta, di cancelleria.

Inedita.

[1] A messer Francesco Guiccardino.
[2]  Magnifice Domine tanquam frater observandissime. [3]  Circha il modo di 

mandare le staffette sicure da Parma a qui et da qui a Parma, io ne ho scritto oppor-
tunamente quello che me ne occorre al magnifico gubernatore di Parma, et a Sua 
Signoria ho hordinato che mandi la lettera che io scrivo alla Signoria Vostra ; però 
non replicherò altrimenti quello mi habbi scritto.

[4] Agostino del Nero mi scrive di mandarmi questo giorno da Bolognia danari. 
[5] Ho mandato a rincontrarli li cavalli del conte Gianfrancesco che sen tornono 
da Soliera, et il conte Bernardino chavalchò a quella volta. [6]  Spignierò questi 
danari avanti con più presteza sia possibile, ma prima non penso di poterlo fare se 
non quando il conte Gianfrancesco sia ad ordine chavalchare a Parma, che vorrà 
almeno dua dì di tempo, et servirà per scorta. [7] Non havendo altro in contrario da 
Vostra Signoria, aspecterò questo tempo ; la quale si degni di advisarmi se li danari 
della pagha del conte Bernardino et delli fanti, che viene fra sei giorni o octo, si 
debbono chavare di queste casse, o se pure si debba aspectare altra provisione. Di 
tucto Vostra Signoria advisi con presteza.

[8]  Questa mattina Bellone, maestro delle poste di Parma, portò la staffetta 
expedita da Vostra Signoria da Casaletto alli XXVII // 20 con il famiglio di quattro 
occhi, et con dicto Bellone si è discorso circha le staffette et la sicurtà di epse tucto 
quello che la Signoria Vostra intenderà per le lettere di messer Antonio de Sanctis. 
Né altro. [9] Di Modena, a’ dì XXVIII di luglio MDXXVI.

[1] Guiccardino] sic
[7] presteza] lettura non chiara della finale eza
[8] quattro] 4 ro - per le ] perlle - Sanctis] Scis (con tilde).
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2879
FILIPPO DE’ NERLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Modena, 29 luglio 1526

M Modena, AS, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7, pp. 20-21. 

Minuta, di cancelleria. Poscritto nel margine.

Inedita.

[1] Messer Francesco Guiccardini.
[2] Magnifice ac excellentissime Domine tamquam frater observandissime. [3] È 

arrivata in questa hora la staffetta di Bologna con le allegate alla Signoria Vostra, et 
subito per medesima diligentia si sono expedite a cotesta volta.

[4] E’ comparsono questo giorno dua cassette da Bologna, le quali si manderan-
no a cotesta volta quando prima si potrà, ma, sendoci queste difficultà che ci sono 
nel mandarli, a me parrebbe che fussi da raccôrrerne qui più somme insieme per 
non havere tante volte a correre ristio.

[5] Pure, non havendo altro in contrario // da Vostra Signoria et havendo la 
commodità de’ cavalli del conte Giovanfrancesco che si hanno a mandare a Parma, 
si potrà spignerli con questa scorta in Parma, et andranno benissimo. [6] Et tanto 
più è da ire cauto al presente quanto che costoro saranno più insuperbiti per le 
cose subiette a questi dì et costà et in Toscana. Né mi occorre altro per hora. [7] A 
Vostra Signoria mi raccomando. Que felicissime valeat. Mutine, die XXIX julii 1526.

[8] Circa il modo del mandare le staffette sicure io ne scripsi hoggi a messer 
Antonio de Sanctis quello me ne occorreva opportunamente, et li ordinai che man-
dassi alla Signoria Vostra la mia lettera ; et per quella harà inteso quelli rimedi che 
io conosca alla securtà delle staffette.

[2] allegate ] lettura incerta (alligate?) 
[8] Circa ... staffette] aggiunto in margine.
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2880
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 30 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 14, c. [11v]. Min. autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 39, pp. 65-66.

[1] Al vescovo di Pola, de’ 30 di luglo 1526.
[2] Ho la di Vostra Signoria de’ 28 con le lectere diciferate ; di che la ringratio ; 

et aspecto con desiderio el diciferato delle altre, che scrive dovermi mandare.
[3] El signor duca di Milano non fu admesso in Como : volevano vi entrassi et 

tenerne la guardia loro, che non era altro che volerlo rimectere in prigione. [4] Sua 
Excellentia è qui in campo, et sarà necessitata seguire la fortuna della lega, benché 
a ogni modo per voluntà harebbe facto el medesimo.

[5] Aspecto con grandissimo desiderio risposta da Vostra Signoria di quanto li 
scripsi a’ 27 circa la proposta facta dal signor duca di Urbino al Proveditore et a 
me, et come sarà intesa da quella Signoria illustrissima. [6] Penso n’haranno dato 
da Roma qualche commissione a Vostra Signoria, et a me occorre che, non obstan-
te quanto li scripsi a’ dì passati, exeguischa pure sempre quanto da Roma gli sarà 
ordinato circa le cose della Excellentia Sua, perché hora cessano quelli rispecti che 
havevo allhora.

[7] Noi siamo nello alloggiamento medesimo ; et ancora che si sia parlato di dare 
principio a qualche impresa di importanza, pure per ancora non si viene alle execu-
tione. [8] El troppo desiderio che ho che le cose passino bene mi fa forse parere che 
si perda più tempo che non bisognerebbe ; pure spero s’habbia a piglare qualche 
resolutione. [9] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 30 iulii 1526.

[10] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[11]  Post scripta. [12]  Si è pure facta deliberatione di tentare la impresa di 
Cremona, dove andrà el signor Malatesta.

[4] benché a>n< 
[6] quanto >quanto< - Excellentia Sua 

^
perché / hora cessano quelli rispecti che havevo allho-

ra
^ 

(nell’interlinea inferiore) 
[8] che ho >forse<
[11] Malatesta >Dio<.
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2881
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 30 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 15, cc. [11v-12v]. Min autogr., priva di formula vocativa e di sottoscrizione. 
Base della presente edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 143 e 147 (bifoglio di 310 x 200 mm) 
(143r-v : lettera segr. in parte cifrata, con sottoscrizione autografa, 147r : bianca, 147v : indirizzo, due 
sigilli interi e nota archivistica : 1526 / Del Guicciardino XXX Iulii) ; c. 144r (290 x 200 mm) : decifrato 
della lettera, 144v : bianca ; c. 145r (290 x 200 mm) : decifrato del testo in folio separato, 145v : bianca ; 
c. 146r (310 x 190 mm) : testo in folio separato cifrato, 146v : bianca. I passi cifrati verranno messi qui 
in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 126v-127v. Copia di O. 

Ed. canestrInI, IV, pp. 143-145 (O) ; BernardI, 1896, pp. 342-344 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, 
parte II, pp. 1239-1240 (O) ; rIccI, IX, n. 40, pp. 66-68 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] Io scrivo per lo ordinario ogni sera, ma da Vostra Signoria non ho lectere né 

hieri né hoggi : l’ultime sue sono de’ 25.
[3] *La impresa di Cremona da dua dì in qua è raffreddata, perché el Duca dice-

va non gli parere sicuro, insino che arrivavano Svizeri, cavare 4 mila fanti di questo 
campo ; pure, sollecitato dal Proveditore, l’ha stasera risoluta, et datone caricho a 
Malatesta, del quale haveva variato. [4] Harà 300 huomini d’arme et altanti cavalli 
leggieri ; et tra’ fanti che leva di qui et quelli che sono di là, harà 5 mila fanti. [5] Di 
più disegnano valersi de’ 2 mila lanzichenech venuti del contado di Tiruolo ; et harà 
// 12r una buona banda di cannoni, et noi gli aggiugnereno 7 o 800 fanti, che sono di là. 

[6]  El Castellano dà speranza certissima che la s’harà presto ; et lui, per ordine 
del duca di Milano, farà tucti e favori.* [7] Le gente hanno ordine partire di qui tra 
stanocte et domactina.

[1] Eiusdem ... Datarium] R mo S or mio oss mo O 
[3] Cremona >è stata< - che ariva

^
va

^
no - Malatesta >in che da hieri< >hav< >et hog 

in qua(?)< 
^

del quale haveva variato
^ 

(in margine) haveva variato (parole non cassate)] 
Malatesta, in che da hieri in qua haveva variato O 
[5] valersi de’ (corr. di di) - aggiugnereno 7 / o / 800] la prima sbarra obliqua ricalca un 
precedente zero - che sono di là] om. O
[6] Duca / 

^
di Milano

^ 
(in margine) 

[7] gente >parti< 
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[8] Capino scrive de’ 23 da Lucerna havere appuntato quasi tucti e Svizeri che 
hanno a venire, et che gli solleciterà. Non habbiamo aviso che e primi siano ancora 
a Bergamo, ma pensiamo non possino tardare. [9] Ricordo bene a Vostra Signoria 
che le spese saranno excessive ; et di questi che sono qui cominciamo a havere tanti 
fastidii et tante tagle, che è una dishonestà. Vostra Signoria faccia sollecitare le pro-
visione de’ danari : el numero non so, ma bisogna siano grosse et in tempo.

[10]  De’ lanzichenech Capino m’ha mandato le incluse copie. [11]  Ci sono 
lectere da Verona de’ 29 che avisano non sentire di là moto alcuno.

[12] Di Milano ci è stato facto intendere che hanno uno tractato in Piacenza et 
sono per exequirlo subito. Non ci pare verisimile ; pure si è scripto al Vicelegato, et 
ordinato di qua qualche provisione. [13] Eschono di Milano gente povere, perché 
non vi voglono chi non ha modo di vivere. Patiscono di pane, ma non di grano. In 
effecto vi è carestia, et molti fanno assai fondamento in questo.

[14] *Questa impresa di Cremona fa soprasedere el disegno di Pavia, perché in 
uno tempo non si può actendere all’uno et l’altro.* [15] Hanno costoro condocto 
a Pavia farine assai per condurle a Milano in castello, el quale provedono quanto 
possono ; et forse le condurranno domani. [16] Et qui si è ricordato el tôrle, come 
etiam fu ricordato di costà delle artiglerie. Infine sono state allegate tante difficultà, 
che non se ne farà niente. [17] Et a Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 
30 iulii 1526.

[18] In folio separato

[19] *Hoggi ho parlato a lungo col Proveditore, lamentandomi di questa tardità ; 
et lui si è aperto meco più che non ha voluto fare insino a hora. [20] Infine lo truovo 
male satisfacto del Duca al possibile, né vuole consentire sia ignorantia, ma malitia, la 
quale attribuisce alla natura sua, che è inquieta et che mai si contenta di niente, et al 

[8] appuntato >quasi tucti< >circa< quasi tucti 
[12] provisione >Seguita< 
[13] Eschono di] Escono ogni dì di O - perché non >vogl< - vivere >La< - carestia >ma insino 
non si string< [14] all’uno et l’altro] a l’una et l’altra O 
[15] farine ... condurle] farina ... condurla O 
[16] fu >facto< 

^
ricordato

^ 
- state >tant< 

[17] Ex castris ... 1526] Di campo da Casaretto, alli XXX di luglio 1526. / Con questa sarà 
uno pane che in Milano si vende X quattrini. / D(ominationis) V(estre) Fr(anciscus) d (e) 
Guicciardinis O
[19] Proveditore >de< 
[20] natura >del cervello< sua (corr. di suo) - inquieta (corr. di inquieto) - et a

^
l
^ 

(integra-
zione sul rigo) 
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volere essere satisfacto per questa via di questi suoi particulari, maxime del capitanato. 
[21] Mostrommi lectere di Vinegia che mostrano pessima satisfactione, et el Principe 
gli fa scrivere che mi conforti a non consiglare Nostro Signore che consenta al capita-
nato, perché è cervello leggiere et da precipitare uno mondo. 

// 12v [22] La resolutione sua fu che, se per tucto hoggi non lo faceva deliberare a 
dare principio a qualche impresa, che sarebbe bene scrivere largamente a Roma et a 
Vinegia che si pensassi di altro governo. [23] Et di questo è seguito stasera el resolve-
re la impresa di Cremona, alla quale descende più per questi stimoli che per natura, 
[24] non obstante che a me ha decto largamente reputarla impresa facile. Dio sa se 
domani farà altra mutatione.*

[20] satisfacto 
^

per questa via
^ 

(integrazione marginale con segno di richiamo nel testo) - di 
questi suoi] de’ suoi O 
[21] Vinegia che  >sono< mostrano - Signore che >gli  dia< 

^
consenta

^ 
al (corr.  di el) - pre-

cipitare >el< 
^

uno
^ 

[23] seguito >hoggi< - Cremona >la quale s’ha a cominciare hora< 
[23]-[24] natura >Dio sa< >se vi persisterà gaglardamente co< >se< >come< >se farà altra 
mutatione< >>M’ha decto stasera el Proveditore haverlo  trovato >tucto< sbactuto più che mai, 
perché ha<< 

^
non ob / stante che a me ha decto largamente reputarla impresa facile. Dio sa se 

do / mani farà altra / mutatione
^ 

(integrazione scritta alla fine dell’ultima riga del testo e sotto 
questa, nonché a sinistra della soprascrizione della minuta successiva) [24] domani] om. O.
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2882
ROBERTO ACCIAIOLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Amboise, 30 luglio 1526

O AGF, XXI, 8 (r : lettera, v : indirizzo, traccia di sigillo). 

Originale autografa.

Inedita.

[1] Iulii XXX. MDXXVI.
[2] Magnifico signor luocotenente. [3] Ho dua di Vostra Signoria, delli XI et 

XIII, et molto mi son maravigliato che quella non habbi hauto altre mia che una de’ 
XXX, ché pure ne ho scripto spesso et per molti che son venuti in poste per cotesta 
via, et le ho mandate sotto lectere del Vinitiano a Brescia secondo l’ordine, et per 
più vostra notitia el più delle volte ho mandato le lectere di Roma aperte, a causa 
quella le legga et le riserri et le mandi. [4] Dispiacemi et ne resto mal contento, 
perché a Roma anchora credo che ’l medesimo intervenga.

[5] Mandai el Targa VII dì sono, et Vostra Signoria harà visto tucto. Mando 
di presente un altro, perché veggo non mi posso fidare di poste ordinarie. Vostra 
Signoria vedrà le lectere di Roma, et la prego le mandi subito. [6] Alli errori seguiti 
per la tardità nostra, non è remedio, né è nato se non per loro natural modo nel 
fare le faccende, ché anchor ne’ casi loro fanno el medesimo. [7] Èssi riparato et 
importunato quanto è suto necessario, et così si farà in futuro.

[8] Al marchese di Saluzo ho visto le di Vostra Signoria per conto de’ IIII mila 
fanti, ché me n’ha mandato la copia. [9] Noi attendiamo a farlo solicitare, et el re è 
di fuoco a questa impresa.

[10] Li tremila scudi che son manchati a messer Capino della prima paga, come 
lui vi referirà, è suto errore di quello che li hebbe a ordinare. [11] Siamone suti 
provisti, et vi si manderanno conti da Salviati. Li altri si solliciteranno.

[12] Ho ordinato a Giovan Battista Dei che da Ginevra scriva a Vostra Signoria 
per el presente aportatore quello ritrahe delli Alamanni che vengono con monsi-
gnor d’Orange et conte di Ginevra. [13] Et havendo Vostra Signoria le lectere di 
Roma aperte, farò senza dire altro.

[14] Sarà con questa un discorso ha facto el re in scriptis de bello gerendo,1 el 
quale si manda per ordine di Sua Maestà a Roma et a Vostra Signoria. [15] Alla 
quale mi racomando. Et que bene valeat. En Ambuosa.

1 Questo Parere del Re di Francia è pubblicato qui in Appendice.
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[16] R(ober)to Acciaioli, nunt(ius) Ap(ostolicus) et Or(ator) flor(entin)us.

INDIRIZZO : [17]  Al Mag(nifi)co Sig(n)o(re) M(esser) Francesco Guicciar / 
dini Sig(n)o(re) Locotenente de / N(ost)ro Sig(n)o(re) Suo pl(urimu)m h(onora)
ndo / In Campo della lega.
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2883
A CAPINO DA CAPO
Casaretto, 31 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, s. n. [15bis], c. [12v]. Min autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 41, pp. 68-69.

[1] De’ 31 di luglo, a Capino.
[2] Io hebbi hieri le di Vostra Signoria de’ 23, alle quali mi occorre dirli che el 

desiderio et bisogno nostro, come altre volte gl’è stato scripto, è che per conto alcu-
no non si levino più che 8 mila Svizeri. [3] Et quando se ne fussi levato qualchuno 
meno, ci piacerebbe, perché ci troverremo carichi di superchio ; et in questo nume-
ro intendavamo si computassi, se fussi necessario, tôrre somma alcuna di Grisoni. 
[4] Et così, se bene mi ricordo, fu scripto, perché non volavamo in tucto, fra Svizeri 
et Grisoni, più che 8 mila, sanza quelli che sono di qua. [5] Credo ancora che Vostra 
Signoria non levi se non el numero a chi ha el modo di dare la paga co’ danari di 
Francia, perché qui non ci è provisione per loro, sendosi risoluto che tucta questa 
lieva habbi lo assignamento in su’ danari che paga el Cristianissimo. [6] Sono certo 
che Vostra Signoria ci harà advertito, perché altrimenti sarebbe disordine.

[7] El vescovo di Pola so che ha scripto a Vostra Signoria che e 25 mila ducati 
che sono rimessi a Vinegia per la paga non si possono levare sanza nuova com-
missione del cancelliere o del generale di Normandia. [8] Quella n’harà scripto in 
Francia et lo replicherà di nuovo. [9] È gran cosa che el tucto si faccia di là con 
tante difficultà et dilatione, et e bisogni nostri ricerchano pure altrimenti.

[10]  E Cesarei hanno mancato alla Excellentia del duca di Milano di dargli 
el possesso di Como, in modo che Sua Excellentia, non potendo sopportare le 
incommodità del campo, ne andrà questa sera a Lodi ; et in tucto et per tucto si è 
dichiarata volere seguitare la sanctissima lega. [11] In Milano è carestia grande, et 
noi cerchiamo con tucti e modi possibili di augumentarla ; et interim, per non per-
dere tempo insino verranno e Svizeri, si farà la impresa di Cremona, di che hanno 

[2] bisogno nostro è (non cancellato) >che per conto alcun< - scripto 
^

è
^

[3] piacerebbe >assa< 
[4] et Grisoni] la i finale corregge una lettera non riconoscibile (e?) 
[5] se non >tucti quelli a chi ha< el numero a chi - provisione >sen< - in su >li 40< 
[5]-[6] Cristianissimo >Penso<
[9] bisogni nostri >co(n)< 
[10] questa sera >lì< 
[11] possibili di (la i sembra correggere una a) 
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tolto lo assumpto e Vinitiani ; et hoggi partono le gente loro del campo, di che sarà 
capo el signor Malatesta Baglone. Speriamo harà buono successo. [12] Et a Vostra 
Signoria mi raccomando. Ex castris etc., 31 iulii 1526.

[12] Uti fr(ater), Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis)

[11] Vinitiani ; et >pas< 
[12] Uti] la U corregge una S.
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2884
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 31 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, s. n. [15ter], cc. [13r-14r]. Min autogr., priva di formula vocativa e di sotto-
scrizione. Minuta molto corretta. Il testo non è diviso in paragrafi.

Ed. canestrInI, IV, pp. 145-149 ; rIccI, IX, n. 42, pp. 69-71.

[1] Al Datario proprio, de’ 31 di luglo.
[2] Io dirò el parere mio per satisfare a Vostra Signoria con la voluntà, se non 

potrò con lo effecto. [3] La guerra fu deliberata per cagioni necessarie et con pro-
babile speranza di vincere ; la quale hebbe, tra li altri, dua fondamenti principali : el 
calore de’ Svizeri et la vivacità del popolo di Milano. [4] Ognuno di questi bastava 
alla victoria. [5] E Svizeri non vennono in tempo per li mali instrumenti a chi fu 
dato el caricho ; el popolo fu bactuto innanzi passassimo e fiumi ; et non di manco, 
se bene ci trovamo exclusi da dua fondamenti sì grandi, li inimici non ardivano di 
aspectarci in Milano, se non ci fussimo confidati di potere stare presso a Milano. 
[6] Questo è verissimo, è hoggi noto a ognuno, et li Spagnuoli medesimi lo confes-
sano : la diffidentia del duca di Urbino o la voluntà di non vincere ha facto questa 
impresa, di facile et sicura, difficile et pericolosa ; et non di meno, se io non mi 
inganno, è in termine che, se havessimo buono governo et la spesa ordita non ci 
superchiassi, non ci può ragionevolmente mancare la victoria. 

[7]  Li inimici sono pochi, sono sanza danari, hanno carestia di vectovagle ; e 
popoli male disposti, che, se per sé stessi non fanno gli effecti che si sperorono, pure 
gli danno qualche difficultà. [8] Non sono recti meglo che si bisogni ; et se bene 
sono valenti, sia certa Vostra Signoria che, se havessino buoni capitani et concordi, 
si sarebbe veduto qualche maggiore segno della virtù loro.

[2] Inizio molto esitante : >Io< >supplirò< >
^

satisfarò(?) a V(ostra) S(ignoria)
^

< >
^

Satisfarò 
a V(ostra) S(ignoria)

^
< 

^
Io dirò el parere mio per satisfare a V(ostra) S(ignoria)

^
 

[3] et con >certissima< 
^

probabile
^ 

speranza >della victoria< - calore de’ (corr. di di) >6 in 
8<(?) 
[4] Ognuno >de’ quali< 

^
di questi

^
 

[5] dua >sì grandi< fondamenti 
^

sì grandi
^ 

- non] lettura non chiara (corr. di noi ?) 
[6] di non >fare< 

^
vincere

^ 
- impresa di >breve< 

^
facile

^ 
et sicura >lungha< 

^
difficile

^
[7] sperorono >fa<(?) 
[8] capitani 

^
>et conte<(?) et concordi

^ 
(in margine con segno di richiamo nel testo) 
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[9] Nostro Signore ha grandissima ragione di essere male contento et disperato, 
perché quanta più occasione ci è stata di vincere, tanto più può ragionevolmente 
lamentarsi ; et se havessi modo da uscire convenientemente di questo travaglo, 
harebbe mille excusatione. [10] Ma, se considera bene, la medesima necessità, et 
maggiore, che lo condusse a piglare la guerra lo sforza a seguitarla. Sua Sanctità 
è praticha delle guerre, sa a quanti accidenti sono soctoposte et come spesso le 
cose disegnate facili et certe rieschono difficili et dubie. [11]  Non è officio di 
huomo invilirsi et gictarsi in terra, se nella guerra gli sono falliti e primi disegni. 
[12] Ricordisi di Leone, quanto si trovò male contento doppo la ritirata di Parma. 
[13] Che caricho, che vergogna sarà, se Sua Sanctità si dispera in un tracto, se fa sì 
manifesta demonstratione di non sapere tollerare le difficultà, se così presto cede 
agli accidenti della fortuna? [14]  Non è stato ropto lo exercito, non è accaduto 
maggiore disordine, siamo in campagna, la guerra si fa in su quello degli inimici, 
e quali hanno di gratia che gli lasciamo stare nelle terre ; et in quelle, se habbiamo 
modo di reggerci qualche mese, non è possibile che stiano.

[15] Ma non parliamo dell’honore. Io non veggo che Sua Sanctità possi havere 
pace alcuna che non sia dannosa et pericolosa. [16] Sarà uno breve riposo da’ tra-
vagli, una dilatione delle molestie, le quali multiplicheranno presto, tanto // 13 che, 
a comparatione delle miserie della pace, e mali della guerra ci parranno uno male 
mediocre.

[17] È pace di sorte che nessuna ragione la può persuadere, altro che la neces-
sità, et questa non veggo che possa nascere da altro che da 3 cause : da dubio che 
non ci manchino danari, dal venirci manco socto el re di Francia, dal timore che 
la impresa non sia bene governata. [18] Credo che e danari non s’haranno sanza 
difficultà, perché le spese sono grosse ; tamen, faccendo quello che si può, non 
dubito manchino sì presto ; et fare si debbe ogni cosa prima che perdere la guerra o 
fare pace per necessità. [19] Le altre due sono ragione più considerabile, perché gli 
eserciti potenti ci serviranno pocho, se non sono bene governati ; et el fondamento 
di Francia troppo necessario per la riputatione et per li effecti. [20] Io non confor-

[11]-[12] disegni 
^

Ricordisi di Leone quanto si trovò male contento doppo la ritirata di 
Parma

^ 
(in margine con segno di richiamo nel testo) 

[13] dispera >così presto< 
^

in uno tracto
^ 

[14] disordine 
^

siamo in campagna
^ 

(in margine con segno di richiamo nel testo) 
[15] Ma >pognamo< >

^
taciamo del

^
< 

^
non parliamo del

^
l’honore >da parte< 

[16] Sarà uno (corr. di una) breve >feria< 
^

riposo
^ 

da’ travagli >ma< - comparatione de>lla 
pace< >mali< 

^
lle miserie

^ 
della pace, >quelli< 

^
e mali

^
[17] può >confortare< 

^
persuadere

^ 
[18] fare si debbe ogni cosa] parole sottolineate da un tratto di penna successivamente cassato 
da numerosi trattini verticali - o >fare< >

^
fare  nuova

^
<(?) 

^
fare

^ 
[19] per la(?) rip(utatio)ne(?)] lettura  incerta. Ricci lesse : per la impresa 
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terò la guerra per el piacere che io habbia di stare qua — che Dio sa se ne uscirei 
volentieri! —, ma dico bene, per lo interesse del Papa et per la salute di noi tucti, 
che io seguiterei per hora in continuare gaglardamente la guerra. [21] Intra tanto si 
vedrà meglo quello che si possi sperare di Francia ; si vedrà se el duca di Urbino sa 
o vuole piglare miglore cammino ; et in questo credo che e Vinitiani non manche-
ranno alla voluntà di Nostro Signore, ogni volta che gli sarà nota, perché so ne sono 
malissimo satisfacti, et debbono pure havere el medesimo desiderio che habbiamo 
noi di vincere et per concorrere a altro governo, se questo non sarà a proposito, 
come non è stato insino a hora, o per viltà o per malitia o forse, come io credo, 
più presto per l’uno et per l’altro. [22] Se el Re vorrà mancare del debito, Nostro 
Signore sarà scusato et necessitato ; et la ragione medesima che moverà Sua Sanctità 
doverrà anche muovere e Vinitiani, in compagnia de’ quali ogni partito che si pigli 
sarà più honorevole et più sicuro. [23] Et quando pure e Vinitiani la intendessino 
altrimenti, non sarà punto inconveniente che Sua Sanctità pigli quegli partiti, ché 
allhora lo conforterà lo stato in che si troverrà la guerra ; né potrà biasimarlo alcuno, 
se, excluso dal favore di Francia, non vorrà reggere quelli pesi socto e quali entrò 
con la confidentia di quelli aiuti.

[24] Insomma, se io fussi in Sua Sanctità, io non mancherei sì presto di animo, 
né mi precipiterei a una pace dannosa, instabile et dishonorevole. [25] Assai sarà 
a tempo a fare questo : non ci veggo per ancora la necessità, non siamo in termini 
di disperatione. [26]  Mentre le cose sono dubie et difficili, bisogna fermare lo 
animo et sforzarsi di vincere le difficultà, ché, collo andargli incontro, spesso si 
vincono ; col cedere, si raddoppiano più presto che si fugghino. [27] In Lombardia 
è el pondo della guerra : mentre che qua si sta in piede, temo pocho le vergogne di 
Siena et le minaccie // 14r di Roma, perché el punto è tucto qua. [28] Se la necessità 
ci consiglerà a piglare la pace o accompagnati o soli, come potremo, sia certa Sua 
Sanctità che, insino che in Lombardia tegnamo la campagna, li inimici sempre 
accorderanno volentieri con noi. [29] Et se Sua Sanctità harà pure a fare la pace, 
con quanto manco furia et con quanto minore precipatione vi actenderà, tanto 
l’harà più tollerabile et manco dishonorevole.

[20] Dio sa >le fatiche che ho et mi priemono(?)< - per lo (corr. di la) >sa< interesse - hora 
in >so<(?) 
[21] Francia 

^
si vedrà

^ 
- Nostro Signore 

^
ogni volta che gli sarà nota

^ 
(in margine con segno 

di richiamo nel testo)
[23] alcuno se >solo non vorrà reggere q(ue)< excluso dal>la co(m)p< 
[26] cedere si  >augumentano< 

^
raddoppiano

^ 
[27]  pocho >e min< 
[29] manco furia et con quanto] omesso dal Ricci - precipitatione >la<.
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2885
A ALTOBELLO AVEROLDI

Casaretto, 31 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 16, c. [14r]. Min autogr., priva di formula vocativa.

Ed. rIccI, IX, n. 43, pp. 71-72.

[1] Eiusdem diei, al vescovo di Pola.
[2] Hoggi ho havuto la di Vostra Signoria de’ 29. Io li scripsi hieri. [3] El signor 

duca di Milano è andato questa mactina a Lodi, certificato che li Spagnuoli non lo 
voglono in Como se non a loro discretione. [4] Et ancora che scrivessi all’oratore 
suo quanto mi avisa Vostra Signoria — di che mi sono maraviglato, — a me parlò 
el dì medesimo della sorte che io scripsi, et anche più resolutamente, ricercandomi 
lo scrivessi a Sua Sanctità. [5] Crederrei fussi bene — et così ho scripto questa sera 
al signor Datario — che fussi richiesto di ratificare la lega, la quale è facta etiam 
nom<in>e suo ; et se bene mi ricordo, la Sanctità di Nostro Signore et la illustrissima 
Signoria promessono di farlo ratificare. [6] Con questo mezo si dichiarerà in modo 
che non harà scusa, benché è in termini che va per necessità.

[7] Desidero assai intendere la inclinatione di quella illustrissima Signoria circa 
le proposte facte per el signor duca di Urbino al magnifico Proveditore et a me. Da 
Roma non ho havuto ancora risposta ; non so come la intenderanno.

[8] El signor Malatesta Baglone partì stamani per la impresa di Cremona. [9] A 
Dio piaccia habbia buono successo, ché saria molto a proposito. [10] La occasione 
che s’ha del castello dà causa di sperarne assai, ma molto più ne spererei se vedessi 
tentarla con maggiore forze ; et in facto, quando non riuscissi, sarebbe troppo disfa-
vore. [11] A Vostra Signoria mi raccomando. Ex castris, 3 iulii 1526.

[12] S(ervi)tor Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[4] resolutamente >m<(?) >co(n)<(?) 
[6] che non >erit locus peniten<
[10] in facto >sarebbe da<.
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2886
A GIAN MATTEO GIBERTI

Casaretto, 31 luglio 1526

M AGF XX, VI, 2, n. 17, cc. [14r-15r]. Min autogr., priva di formula vocativa. Base della presente 
edizione.

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 148-149 (bifoglio di 290 x 200 mm) 
(148r-v : lettera segr. in parte cifrata, con sottoscrizione autografa, 149r : bianca, 149v : indirizzo, due 
sigilli interi e nota archivistica : 1526 / [Del ] Guicciardino / XXXI Iulii). Omissione della parte in 
folio separato. I passi cifrati verranno messi qui in corsivo tra due asterischi.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 129v-132v. Copia di O. 

Ed. canestrInI, IV, pp. 149-151 (O) ; BernardI, 1896, pp. 344-345 (O) ; tommasInI, 1911, vol. II, 
parte II, pp. 1240-1241 (O) ; rIccI, IX, n. 44, pp. 72-74 (M).

[1] Eiusdem diei, ad Datarium.
[2] El duca di Milano, excluso dalla speranza di havere Como sicuro, se ne è 

andato hoggi <a> Lodi et m’ha pregato che io faccia intendere a Sua Sanctità che è 
per obedirla in ogni cosa. [3] Credo sarebbe bene ricercarlo che ratificassi la lega, 
che è facta etiam nomine suo. [4] Di che toccandoli io hoggi in certo proposito, 
mi rispose : «Farò di tucto quello che Nostro Signore vorrà». [5] Se si acquistassi 
Cremona, farà pensiero di andare a stare là. 

// 14v [6]  El signor Malatesta Baglone è partito hoggi alla volta di Cremona, 
et di campo ha levato le forze che io scripsi hiersera ; et con lui va el signor Iulio 
Manfrone. [7]  Non veggo ancora che habbino deliberatione di servirsi di quelli 
lanzichenech. [8]  Non havendo maggiori forze, non so se riuscirà. [9] *Pure el 
Castellano promecte molto largamente che si piglerà la trincea del castello, donde 
è l’adito nella terra, perché dice che e fianchi si leveranno facilmente ; e quali tolti, 

[1] Eiusdem ... Datarium] R mo S or  mio oss mo etc. O 
[2] speranza di >potere< - hoggi Lodi ] hoggi a Lodi O - intendere 

^
a Sua Sanctità

^ 
- etiam 

nomine] etiam >i(n)<(?) nome (sic) : sostituzione della formula italiana con quella latina, 
ma con oblio di correggere nome in nomine (vedi anche nella lettera precedente, n. 16 del 
minutario) 
[4] toccandoli] toccandolo O 
[5] andare >la< (lettura incerta : ha?) 
[7] habbino >certeza< 

^
deliberatione

^ 
di >potersi< servirsi (corr. di servire?) ] habbino cer-

tezza (parola sottolineata) deliberatione di servirsi O
[9] che si >sfo< piglerà - la trincea] le trincee O 
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pensa fare la più parte del resto con la zappa, ma desidera che si faccino due bacterie 
per intractenere le gente. Però dubito che le forze non siano poche a fare due bacterie. 
[10] Pure el Duca et questi Signori Vinitiani l’hanno risoluta così,* et el Duca, che da 
uno huomo mandato dal Castellano ha inteso particularmente come stanno quelle 
trincee, la reputa facile.

[11] A Milano actendono a conducere farina per fornire el castello, benché lo 
fanno con difficultà, et la cictà, da vino in fuora, patisce assai del vivere, maxime di 
pane, di biade, di cavalli et di carne. [12] Mi ha facto hoggi intendere *uno che è 
in Milano et sa qualche cosa, che hanno ragionato, fornito che sia el castello et cavato 
quel taglone che ancora non si è riscosso tucto, ritirarsi in Pavia. [13] Non lo credo sì 
presto, maxime che quivi harebbono le medesime difficultà ; ma sappia Vostra Signoria 
che fra non molti dì in Milano si patirà assai.*

[14] El castellano di Mus m’ha mandato a vedere una lectera intercepta, di che 
con questa sarà la copia. [15] È sì tristo che pocho se gli può credere ; pure è aviso 
che ha conformità con molti altri. [16] Se questa cosa di Cremona succedessi, saria 
molto in proposito, perché speriamo che per Grigioni non haranno el transito ; et 
havendo Cremona, non credo potessino pensare più alla via di Trento. [17] Non 
so quello che Nostro Signore harà concluso con el marchese di Mantova circa la 
rafferma sua. A me è decto che vi sarà difficultà. Sarebbe pocho in proposito per 
ogni rispecto ; però Vostra Signoria la solleciti, ché importa molto. [18] El signor 
Giovanni non ha havuto mai uno quactrino di Francia, in modo che è in necessità, 
et non piccola ; et lo truovo qualche volta molto male contento. [19] Io mi muovo 
a scriverne perché, a dire in una parola, *è quanto nervo et valore è in campo, et per 
tale è tenuto et dagli amici et dagli inimici.* [20] Et a Vostra Signoria mi raccoman-
do. Ex castris, 31 iulii 1526.1

[21] V(este)r Fr(anciscus) d(e) Guicc(iardinis) etc.

[9] intractenere le (lettura incerta : la?) 
[10] così 

^
et el Duca che >ha parlato con< da uno huomo mandato dal Castellano / ha inteso 

particularmente come stanno quelle trincee >mi ha decto< la reputa >molto< facile
^ 

(integra-
zione scritta parte alla fine del rigo, parte nell’interlinea inferiore)] l’integrazione (et el Duca 
... facile) è omessa in O 
[12] castello et >riscosso< 

^
cavato

^ 
[15] se gli può credere] se può credergli O 
[17] harà] la prima lettera sembra correggere una s - la solleciti] lo solleciti O
[19] è in >questo< campo] in questo campo O 
[20] 31] il numero 3 sembra correggere un 1 - Ex castris ... 1526] Di campo da Casaretto allo 
ultimo di luglo 1526 O 
[21] S(ervito)r (la S corregge una V)] D(ominationis) V(estre) S(ervi)tor O 
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[22] In folio separato

// 15r [23] Per la levata di Malatesta Baglone et delle gente che sono andate seco 
del campo — la quale è stata più per stimolo di chi ha sollecitato che si faccia qual-
cosa che per voluntà del Duca, quale era inclinato a non volere andassino insino che 
venissi una banda de’ nuovi Svizeri —, el Duca è entrato in opinione che el campo 
nostro habbia a essere assaltato in ogni modo, stanocte o domani da nocte, in modo 
che ognuno sta in orecchi. [24] Le ragione che lui allega sono parte da timido, parte 
da animoso : da timido, perché gli pare verisimile che costoro, sendo tanto minore 
numero di noi, confidino di trarci facilmente del nostro forte ; da animoso, perché 
presuppone che la impresa sia vinta et che costoro, vedendosi spacciati, s’hab-
bino a gictare al disperato. Farassi buona guardia. [25]  Et la conclusione è che, 
se Spagnuoli tenessino di noi tanto pocho conto quanto tegnamo noi medesimi, 
saremo a questa hora a Lodi. [26] Io veggo questo timore sì grande in ogni nostro 
discorso, che mi fa stare perplexo se a questo o pure a altra radice s’ha a attribuire 
la causa de’ nostri errori.

1 O aggiunge le seguenti frasi : 
«El Duca di Milano si raccomanda quanto sia possibile a Vostra Signoria.
Di nuovo da altri mi è confirmato quanto ho detto di sopra circa la firma del signor 

marchese di Mantova, et a Milano quelli signori lo dicono molto gagliardamente. Hoggi 
mi è stato detto — ma non lo so per certo — che ’l signor Gismondo, figliolo del signor 
Giovanni da Gonzaga, è in praticha di condurcesi con monsignore di Borbone con 200 
cavalli leggieri».

[23] Baglone et >di queste< - sollecitato >qualcosa< - a non >fare / niente< 
^

vo / lere andassi-
no

^ 
(scritto parte nell’interlinea, parte in margine) - venissi>no< 

^
una banda de’

^ 
- assaltato 

^
in ogni modo

^ 
[24] vinta et che >però< 
[26] radice] la d sembra correggere una g.
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2887
MICHELANTONIO DI SALUZZO, 

A FRANCESCO GUICCIARDINI E A PIETRO PESARO 
Lione, 31 luglio 1526

O AGF, XXI, 19 (r : lettera, v : indirizzo, traccia di sigillo e nota di ricezione della mano di F. G. : 
Dal March(e)se di Saluzo / d(e) 31 di luglo 1526). Originale segr. con firma autografa. 

Inedita.

[1] Magnifici Signori.
[2] Del homo dello illustrissimo signor ducha d’Urbino et per le lettere delle 

Signorie Vostre ho inteso quanto occurre circha il paghamento delli quatro milia 
fanti. [3]  Dil che et delle altre cose che le mi advisano, subito ne ho scripto al 
Cristianissimo, mio signore, et im.posta mandatogli un mio giamtilhomo, dal quale 
ho hauta risposta essere Sua Maestà molto promptissima alla rata sua di tal pagha-
mento et di ogni altra cosa neccesaria per questa gloriosa impresa. [4] Et hora ad 
altro non si attende che alle mostre e paghamenti delle gente d’arme e fantarie che 
di qua partiranno per coniungerse con le altre, quale già sonno in Astesana. [5] Ad 
il che non mancho con ogni sollicitudine per haverme a retrovare con le Signorie 
Vostre al servitio di questa sanctissima legha, sì como desio. [6] Et ad quelle di core 
me li offero e raccomando. Da Lion, l’ultimo de luio 1526.

[7] Alli piaceri e servitii delle S(ignorie) V(ostre) el Marchese di Saluzo, 

[8] Michel Antonio

[9] INDIRIZZO : Alli molto Mag(nifi)ci S(igno)ri El S(ignor) Locotene(n)te 
/ della S(ancti)tà di N(ostro) S(ignore) Et il Proveditor(e)/ [della S(erenissi)]ma 
S(igno)ria de Venetia.

[4] le altre] si legge : de altre.
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2888
FILIPPO DE’ NERLI

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Modena, 31 luglio 1526

M Modena, AS, Rettori dello Stato (Modena), vol. 7, pp. 28-29.  Minuta, di cancelleria.

Inedita.

[1] A messer Francesco Guiccardino.
[2]  Magnifice Domine tamquam frater observandissime. [3]  Non havendo il 

conte Bernardino per anchora insieme tanti chavalli che sieno sufficienti a stare in 
Soliera — non arrivando ancora al numero di 30 —, non mi pare poterne risolvere 
di mandare il conte Gianfrancesco a Parma, se già la necessità di mandare li danari 
non me lo farà fare per rispecto della scorta. [4] Queste compagnie de cavalli che si 
sono havute a

.
ffare di novo sono stati (… …), sì perché hanno acceso et accendono 

li humori et poi non sono potenti a risolvere. [5] Et in somma, se questa vicinanza 
di Carpi sarà pocho stimata per l’avenire, come è stata stimata et è al presente, la 
potrebbe diventare tanta rincrescevole che forse poterebbe venire voglia ad chi 
toccha di rimediarci per altra via. Et io so che non posso fare altro che ricordarlo. 
[6] Costoro eschono ogni dì fuora, et le cose seguite a Siena et del castello di costà 
li fanno in modo insuperbire che bisognerà pensare a’ casi loro in altra maniera che 
non si pensò ; et attaccano Campoghaiano. [7] Alla Bastia è pocha sicurtà : sanza 
chavalli si può pocho fare. [8] Il conte Bernardino sollicita et fa quel che può, ma 
in effecto e’ non è sufficiente per ancora a uscire di Soliera.

[9]  Danari si sarebbono mandati questa mattina, ma si aspetta Mariotto 
Rucellai, che è ito a Bologna per vedere di fare maggiore somma (… …) // 28 e tutti 
si manderanno. Et altro non occorre. [10] A Vostra Signoria mi raccomando. Que 
felicissime valeat. Mutine, die 31 iulii MDXXVI.

[9]-[10] Danari ... MDXXVI] l’ultimo paragrafo è di una mano diversa, la scrittura è di 
lettura più difficile
[9] e tutti] lettura incerta.
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2692
«Copia del capitulo del Regno»

AGF XXI, c. 163r-v.

Copia allegata alla lettera di Gian Matteo Giberti a Francesco Guicciardini, del 21 giugno 1526, 
annunciata al § [26] di questa lettera.

Inedita.

[1] Item promittunt et pollicentur prefati confederati quod, si Imperator electus 
denegaret aut protelaret peragere et exequi ea que in secundo presentis capitula-
tionis articulo continetur, quod statim et cumprimum prefatum bellum pro pacan-
da Italia finem acceperit — quiquidem finis intelligitur et erit quando exercitus 
hostium profligatus sit penitus aut ita debilitatus ac destitutus, ut reliquiæ se in ali-
quam civitatem seu locum munitum ad se tuendum recipere cogantur, nec amplius 
exire in campo, convenire aut castramentari valeat — [2]  iam dicti contrahentes 
invadent et offendent Regnum Neapolitanum cum viribus tam terrestribus quam 
maritimis, quibus supra declaratum est, demptis tamen his quæ eorum arbitrio 
dimittetur ad obsidendas hostium reliquias quæ se in aliquem munitum locum ad 
se tuendum receperint, ut superius commemoratum est. [3]  Quod si Imperator 
electus ab ipso Regno Neapolitano pellatur eiusve exercitus illinc eiciatur, manebit 
quidem illud Regnum ad sanctissimi Domini Nostri Pape arbitrium, uti de regno 
et de re ad Ecclesiam pertinente. [4] Nec vero ipse christianissimus Rex aut reliqui 
confederati quicquam diminuent de ea auxiliorum summa quam quilibet prestare 
debet, quousque Imperatoris exercitus fuerit deletus aut ita debilitatus, ut in ali-
quod castrum seu munitum locum sese tuendi causa receperit ; [5] quo casu dili-
genter, communi eorum qui bellum gerent arbitrio, tales copiæ communi confede-
ratorum impensa pro rata subsidii tradendi faciendæ, donec locus ille expugnatus 
fuerit, quemadmodum in simili casu explicatum est superius ; [6] hac tamen lege 
et conditione Neapolitanum Regnum apud summum Pontificem manebit, si idem 
Pontifex se ac suos successores, de consensu Collegii reverendissimorum domino-
rum // 163v Cardinalium, obligaverit securitatesque in Francia sufficientes dederit, 
quod singulis annis christianissimo Regi suisque successoribus, ratione iuris quod 

[3] eiciatur] eijciatur 
[5] faciendæ] facienda



sibi in illo Regno competit, cum annuum censum pensitabit qui arbitrio sanctissimi 
Domini Nostri conveniens videbitur, dummodo non sit minor septuagintaquinque 
millium nummum auri solis. [7] Hec autem promittit Christianissimus Rex, solum-
modo casu quo, ut supra dictum est, illius Regni status immutaretur. [8] Quod si 
secus fieret aut eveniret, permanebit eidem Christianissimo Regi integra omnis sua 
actio et pristina vis ac facultas agendi uti libitum fuerit.

TRADUZIONE 1

Nel caso che l’imperatore eletto rifiutasse o diferisse di eseguire quanto è stato 
stipulato nell’articolo secondo del presente trattato, non appena avrà fine la guerra 
intrapresa per la pace dell’Italia, — quando cioè l’esercito nemico sarà totalmente 
vinto oppure indebolito a tal punto che il rimanente sarà costretto a rifugiarsi in 
qualche città o luogo forte, non essendo più capace di uscire in campo e rimanere 
in alloggiamenti militari — i confederati predetti s’impegnano ad invadere il Regno 
napoletano con le forze così terrestri come marittime segnalate sopra, avendone 
detratto le truppe che essi riterranno necessarie per assediare il rimanente delle 
truppe nemiche rifugiato, come è stato detto, in qualche luogo forte. Se l’imperato-
re eletto o l’esercito suo verrà espulso dal Regno, questo Regno rimarrà sottomesso 
al potere del Pontefice, appartenendo esso alla Chiesa. Ma occorre che il Re cristia- 
nissimo o gli altri confederati non riducano per nulla i sussidi che ognuno deve pre-
stare finché l’esercito imperiale sia distrutto o tanto indebolito che si sia ridotto, per 
difendersi, in qualche castello o luogo riparato. In quel caso, con l’accordo di tutti 
i belligeranti, delle truppe devono levarsi diligentemente, alle spese di tutti i con-
federati proporzionalmente al dovuto, finché il luogo sia conquistato, come è stato 
spiegato sopra in un caso simile, a condizione tuttavia che il Regno di Napoli riman-
ga al sommo pontefice e che il Papa vi si costringa e costringa i suoi successori, col 
consenso del Collegio dei reverendissimi cardinali, e dia alla Francia delle garanzie 
sufficienti. Per questo, ogni anno, il Pontefice pagherà al Re cristianissimo e ai suoi 
successori, in virtù dei diritti che gli spettano in quel Regno, il tributo annuo che 
gli sembrerà più conveniente, a patto che non sia minore di 75.000 monete d’oro 
al sole. A tutto ciò ha consentito il cristianissimo Re, per il caso che, come è detto 
sopra, lo stato di quel Regno venisse a mutare. In caso contrario, il Re conserverà lo 
stesso diritto, la stessa forza e la stessa facoltà di agire che aveva prima.

1 I nostri ringraziamenti al collega René Hoven, che ci ha gentilmente aiutati a tradurre 
questo  testo.

[6] nu(m)mum] sic 
[8] pristina] pristinum.
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2699
GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

A ENNIO FILONARDI
Coira, 19 giugno 1526

AGF XXI, cc. 171-172 (l71r-l72r : lettera, 172v : bianca, ma recante, scritta dalla stessa mano, l’an-
notazione : Copia l(itte)rar(um) D(omi)ni / de Grangis. La prima facciata (c. 171r) porta, nell’angolo 
superiore sinistro, l’indicazione : Copia.

Copia allegata alla lettera di Ennio Filonardi, vescovo di Veroli, al Guicciardini, del 22 giugno 
(c. 170).

Inedita.

[1] Reverendissimo Monsignor mio observandissimo. [2] Ho visto quanto me ha 
scripto Vostra Signoria reverendissima per la sua de’ 15, portata per messer Oratio, 
et respondo succintamente. [3] Dico che anchora, infin a qui, non habbia havuto 
alchuna commissione dal Re. [4] Mai son manchato in far tutto quel me è stato 
possibile in favor de questa levata de monsignor de Lodi, come credo che da Sua 
Signoria epsa haverrà intesa ; et credo che presto se harrà qualche numero de fanti. 
[5] Messer Cesari Gallo, gionto heri, dice che li soi fanti domane serranno qua.

[6] Io aspecto da hora in hora la commissione dal Re per levare da quest’ora 
qua la rata de li X milia Svizari ; quale havuta, farrò extrema diligentia de mandarli 
verso Bergamo.

[7] Circa lo guardare de li passi, acciò li lanzchenech non passeno, io non man-
charò de fare dal canto mio tutto quel che serà possibile ; ma, come quella sa, nulla 
se pò fare senza dinari ; et havuti li dinari, metterò la dicta guardia come cosa del Re.

[8] Circa li 300 scuti, se dice se mandaranno per questo principio. Bastaria, ma, 
se poi se manchasse ad mandare li altri, cioè a rasone de tre scuti el mese per homo, 
me serriano poi a le spalle et me farriano pagare. Vostra Signoria reverendissima 
cognosce assai questa natione e che non bisogna pensa pascerli de parole.

[9] È necessario anche a providere al passo ch’è drieto ad Idolo, che responde 
in Val Camonica per la Valle del Sole, perché anche per là posseno passare, et poco 
giovaria guardare gli altri, se quello non fosse provisto ; el quale se provederà, secon-
do intendo, non molto lontan da Idolo con poca spesa.

[4] et credo >M(esser) Cesari Gallo< 
[8] pensa sic 
[9] ch’è] ch(e) - giovaria >la< - secondo intendo] lettura incerta. Luogo guastato da uno 
strappo della carta e corretto. Si legge : secondo dno(?) (con un puntino all’altezza della n) 

^
in

^
tendo 
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[10] Ringratio quella de le bone parole dicte di me al illustrissimo signor duca 
de Urbino, et ringratio Sua illustrissima Signoria de la amorevoleza sua et li son 
affectionato servitore.

[11] Ho scripto al Sormanno per la leva de li X milia fanti et son certo che, 
havuta la commissione dal Re, non gli perderà tempo. Io ho etiam scripto che aiuta 
quanto poco a questa de monsignor de Lodi.

[12] Ho parlato ad Antonio Traverso circa de pigliare la cura de la guardia de li 
dicti passi. Ringratia la Signoria Vostra reverendissima. Lui dice de voler andare in 
campo con la gente del Re. [13] Ma la dicta cura se darrà a messer Pietro Traverso, 
suo parente, che serà commune tra messer Ioanni et lui. Serrà provista di sorte che 
Vostra Signoria reverendissima se trovarà contenta. 

// 171v [14] Ho facto intendere con chi m’è parso necessario le bone opere che 
fa Vostra Signoria reverendissima in benefitio de questi signori, et ne sono restati 
molto contenti. [15] Quanta a quella baia da Voltellina che la me scrive, ha facto 
bene a non li credere, perché tutti sonno chimere et sonni, né mai ne è stato parlato 
una parola a Taffes, dove era la dieta.

[16] Se io potesse scrivere de mano mia propria, haverria scripto circa ciò et 
altre cose inportantissime più diffusamente, ma la disgratia mia vole che, supra il 
secundo dito de la mano, me è venuto un grandissimo male, de sorte che non posso 
tenere la penna in mano, né ho qua homo che scriva italiano. [17] Questa lettera me 
ha scripto Antonio Traverso per servitio, et ho mille cose importante da scrivere che 
non posso scrivere ; sicché de mo inanti me harrà per excusato. Se fusse lì qualche 
garzone fidato che sapesse scrivere et mandarmelo, serria al proposto. Altramente 
non aspectare lettere da me in parecchi dì. [18] Et in verità, sì per la passione del 
dito come per non potere satisfare a quel che vorria, me sento tutto indisposto et 
dubito forte de cascare a malato : quel che non serria troppo al proposto.

[19] Qua sonno venuti tre ambasciatori del don Ferrando per havere passi per li 
lanzchenechi et per prohibire che nessuno de questoro vada al servitio de la impre-
sa, dicendo che ’l Re cristianissimo non se impaza et ad altri non siano obligati ; et 
per farlo credere a questoro, se sonno voluti domesticare con meco, mai io non ho 
voluto parlare con loro, né che siano venuti da me. [20] Bisognaria se havessino 
qualche dinari per mandare spie ad vedere quel che fanno lanzchenechi et etiam 
quelli che serranno a la guardia de li passi potesseno mandare spesso spie per inten-
dere il loro progresso, acciò non venesseno a la inprovista et che havesseno tempo 
per potere adonare li villani de le vallate // 172r al contrasto, quando volesseno venire 
in gran numero. [21] Se me fosse mandata qualche summa, io non le expenderia se 
non in cose utile et necessarie, et teneria bon conto del tutto. Pur me remetto a voi 

[18] a malato] la prima a è preceduta e seguita da una lineetta obliqua
[20]  adonare] sic
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altri Signori. [22] Quella sa che in questo paese non bisogna pensare de mandare 
uno homo un passo senza dinari in mano.

[23] Molte cose scriverria, ma non me fido de Traverso né d’altri, sì che la me 
harrà per excusato. [24] Et a la Signoria Vostra reverendissima mi ricommando etc. 
Data in Coyra, a’ dì 19 de iugno 1526.

[25] D(e) V(ostra) S(ignoria) R(everendissi)ma 
obsequentiss(imus) S(ervi)tor / Grangis

[24] etc.] lettura incerta.
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2701
UGO DI MONCADA

ALL’IMPERATORE CARLO V
Siena, giugno 1526

AGF XXI, cc. 202r-203v.

Copia allegata alla lettera di Gian Matteo Giberti a F. G., del 22 giugno 1526 (AGF XXI, cc. 200-
201). Copia di una mano italiana che contiene parecchie scorrettezze qui riprodotte e segnalate. 
Le abbreviazioni sono state sciolte, è stata aggiunta la punteggiatura e sono stati ammodernati gli 
accenti e le maiuscole.1

Inedita.

[1] Dende Pavia scriví a Vuestra Majestad con un jentilhombre de la companya 
del Adelantado de Granada, a IIII del presente, y después, desde Milán, a los VIIII, 
largamente dónde stu<v>e hasta el domingo a medio día, que contamos X del 
dicho, por dar algun assiento con el Marqués y con Antonio de Leyva en aquella 
ciudad, como scriví a Vuestra Majestad, [2] porque no entrasse en ella el campo y 
que se sabían de prender algunos pareccio que prendérlos podría ser causa de algún 
nuebo movimiento se tubo por mejor hablar a los della tierra se confinassen […] 

dos otres de aquella ciutad, los que en ella tenían trato con los de el castillo [3] y 
cada día se echavan letras unos a otros de conciertos de muover al pueblo contra 
la gente de Vuestra Majestad y assí ellos se contentaron, ahunque no sin réplica.

[4] Llegué a los XIIII en Sena, dónde fuy muy bien recebido de los d’esta ciu-
dad, la qual hallé con harto travajo y timor de las cosas que occorren. [5] Habléles 
lo mucho que Vuestra Majestad se tien por servido dellos, offreciéndoles todo 
soccorso y ayuda y tener Vuestra Majestad el mesmo cuydado d’esta república que 
de las cosas proprias, para lo qual todo tiempo que tuvio necessitad porna Vuestra 
Majestad su stado por su defensión. [6] Pero como éstas son palabras y para su 
seguridad querrían tocar el remedio palpablemente y veen el exército occupado 
con Papa y Venetianos y que por estas tierras conveçinas están certificados se 
hazen para contra ellos X milias hombre y aparado de artellería y otros aparejos 
necessarios y los fuoraxidos con armas y favorecidos del Papa, [7] y también dizen 
tien carco de esta empresa el conde de Pitiliano, y el Papa tan a la pública enemigo 
de Vuestra Majestad Cesarea y con las armas en la mano, que toda Italia no dize si 

1 La presente trascrizione è stata eseguita col prezioso aiuto del prof. Robin Lefere, 
docente di lingua e letteratura spagnola all’Université Libre de Bruxelles, che ringraziamo 
sentitamente.

[7] carco] sic, per cargo 
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non « mueran Spanyoles », [8] y que de mi no reciben ni veen otro aparejo si no de 
buenas palabras, tienen el remedio dudoso y están con mucho temor, no sabiendo 
de dónde ni cómo se han de valer, pareciéndoles sus fuerças ser débiles para esta 
possança, pero todavía muestran buen ánimo. // 202v [9] Saría grande danyo que esta 
ciudad se perdiesse so el nombre y custodia de Vuestra Majestad, y se deve hazer 
todo sfuorço para los aiudar, pero como esto ha de ser con dinieros y gente por mar 
o por tierra, y dinieros yo no los traygo, y de Naples no se si obedecerán lo que se les 
scribirá, por no tener ellos tal orden, yo todavya haré lo que pudiere por los ayudar. 
[10] En el camino, encontré ocio días que salí de Milán en Florençola, que es a XII 
milias de Plaçentia, al conde Guido Rangon, al qual hablé porque no quise passar 
que primiero non tuviesse su seguro y como ha mucho que nos conocemos, me 
spero a la puerta de su posada, dónde me apeé y entramos en una cámara, con quien 
era el conde Bosquet que en aquella hora era venido de Roma. [11] Demandéle 
que dónde yvan con aquella gente de guerra. Dixo que a Plazentia, y díxele porque 
quería hazer la guerra allo exercito de Vuestra Majestad. Respondieron que, porque 
tenía occupado el ducado de Milán. [12] Díxeles que, se no era por otra cosa que 
esto, se podía hazer sin armas, pues la voluntad de Vuestra Majestad nuncha havía 
sido ni era de quitar al Duque su stado y que, siendo yo con la Santitad del Papa, 
se daría buen assiento sobre esto, que le aconseiava como amigo no curasse de 
passar con aquella gente ni con la de Venecianos de la otra parte del Po, porque, 
se lo fazía, se arrepentiría dello. [13] Respondió a esto que lo passarían su y carros, 
los quales speravan, y assí nos partimos. La gente que lievan son xii vanderas, en 
que habría fasta iij mil hombres, IIII pieças de artellaría de campo y fasta xx carros 
para traer pan o municiones, XXII azemulas de pólvera. [14] En Volonia hablé a 
Vitelo y me vino a ver, el qual se dezía fazía otratanta gente, gente de cavallo yva la 
via del … y ladicho conte Guido. [15] Joannin de Medicis va por capitán general 
de la infantería.

[16]  Por todas estas partes se haze gente, y no con poco travajo soy venido 
hasta aquí, y el Papa está tan declarado enemigo de Vuestra Majestad que ya no 
hay necessidad de desimulatión se non de remedio. [17] El qual viendo yo lo de 
a qua como esta volviéndome a cada // 203r parte, tomando lo de Naples y lo de 
Lombardía, Milán y Siena, y los pocos amigos y el poco remedio que se spera que 
haya de llegar a tiempo, se no solo el de Alemanes que, consideradas todas cosas, 
halló muy buena la paz, pudiendola haver, ahunque el Papa la podiera pedir más 
cortésmente que con las armas en la mano, que pareçe que quiere por fuorça lo que 
Vuestra Majestad le ha por voluntad negado. [18] Pero, como en las cosas grandes 

[10] me apeé ] sic
[11] allo exercito] sic, per al 
[13] lievan] sic, per llevan 
[14] del ...] tre punti sono nel testo, sostituendo probabilmente una parola di lettura difficile
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non se ha de mirar si no la seguritad dellas, halló por mejor la paz que se pueda 
sufrir, y ahunque para mí, podría ser que me engagnyasse, que estos movimientos 
son más para bien negociar que para levarlo al cabo, ahunque el duque de Sessa 
lo pub<b>lica de otra manera ; [19] y quando sea perdida la speranza de la paz, si 
Vuestra Majestad non quiere perder lo de qua y punto grande parte de autoridad, es 
menestier proveerlo dónde allá come se le tiene scrito desde Milán con la presteza 
que convien y tomarlo de hecho porque todavía estoy en my propósito que, si esto 
si haze a tiempo, el Papa saría el primiero que se arrepentería etc.

[20] Occórreme, por la prompta necessitad que hay de gente en Naples y aquí 
en Siena, que los quatro mil Spagnioles que digo a Vuestra Majestad por la mía de 
Milán, que haya de embiar a Puerto Ercoles o a Naples, que no spere de embiárllos 
juntos, si no que mande ver si hay naos en Alicante y que allí se embarquen los que 
podieren haziendo la gente en aquella parte y si los hay en Barcelona lo mismo, y 
assí en Cartagena [21] y esto por más brevidad que se spera junctar naves para IIII 
mil hombres y hazer las provisiones necessarias no vernán a tiempo y las naves no 
speren unas a otras, se non che se vengan la buelta de Naples, tomando las naves 
camino por las Islas de Cerdenya, [22] y assí me pareçe que Vuestra Majestad lo 
deve mandar y aser aparejo de grande armada y proveder luogo de los Vizcochos en 
Cartagena y nombrar los capitanes necessarios para XII mil hombres y embiárlos a 
las provincias dónde han de hazer y juntar naos para // 203v consegund los progres-
sos de la guerra Vuestra Majestad se halle proveydo para poder acudir adonde sara 
necessario y no siendo menestier. [23] La despensa es poca y la autoritad y seguritad 
mucha y acrescentura el ánimo a éstos de acá, y sopre todo hay mucha necessitad 
de persona para que lo govierne todo.

[24] Viniendo in camino, vine a dormir a Rezo, haviendo antes avvisad al duque 
de Ferrara me embiasse un ombre allí y assí le hallé y halléle algo frío quexándose 
que Vuestra Majestad sempre havía dicho al Duque que tornasse a Rezo y Robiera 
al Papa. [25] Díxele que, pues no se los havía fecho tornar, se dovería contentar 
della buena obra que Vuestra Majestad le havía hecho y que a su causa non se havía 
concluydo cosa alguna con el Papa, y que el duque de Ferrara embiasse persona a 
Roma porque lo ternia spetial mandado de Vuestra Majestad de mirar por la con-
servatión de su ducado y acrescentamiento di su honra.

[26] Los desta qualidad negocian con el tiempo y a my ver este quercia ver y 
temporesían hasta ver si este movimiento del Papa es con fundamiento de Francia 

[18] levarlo] sic, per llevarlo 
[19] esto si] sic, per se – saría] sic, per sería 
[21] que se spera] que se se spera -  non che] sic., per que 
[22] luogo] sic, per luego
[25] Díxele >s< - della buena] sic, per de la - acrescentamiento di] sic, per de 
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y Venetianos y Inglaterra e Italia y se ha da passar adelante o no y si esto es assí no 
concluyra nada con Vuestra Majestad, pero, como esto es inventión, guardarse ha 
lo cierto per a Roma.

[27] El cardinal Colona y el de Sena y el duque de Camerino me han embiado 
ombres aquí, en Sena, offreciendo a Vuestra Majestad sus fuorzas ; pero io quería 
scusar que no se viniesse en términos de haverlos menester. [28] Vuestra Majestad 
tien perdidas estas partes y es la causa los ministros. Es menester rescuscitarlos ; 
assí, favorescéndolos como engratificarlos que los que han de senyorear el mundo 
assí lo han de hazer y como esto toca a Vuestra Majestad, provéalo como más fuere 
su servicio.

[29] Por la copia della letra que sará con ésta del duque de Sessa, verá Vuestra 
Majestad cómo están tomados los passos y cerrada la via para scribir a Vuestra 
Majestad y a los del campo. [30] Hágolo saber a Vuestra Majestad porque, sino 
haviere letras de aquá tan a menudo, sepa la causa y pueda proveer de manera que 
vengan seguras las que de allá venieren que aquá se mirará en las formas que se 
podrán tener en esto para poder avisar a Vuestra Majestad y a los del campo.

[26] se ha da] sic, per de 
[28]  esto >toda< toca 
[29] copia della] sic, per de la 
[30] de manera >che ve< que vengan.
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2747
GIAN MATTEO GIBERTI

A GIOVANNI DE’ MEDICI
Roma, 30 giugno 1526

AGF XXI, c. 236 (r : copia, v : bianca).

Copia segr., priva di sottoscrizione, allegata alla lettera di G. M. Giberti a F. G. dei 29-30 giugno 
1526 (cc. 231-235).

Inedita.

[1] Copia della del signor Datario al signor Giovanni.
[2] Illustre Signor mio. [3] Saria far torto al valore de Vostra Signoria chi dubi-

tasse che nessun sdegno fusse appresso di lei tanto potente che la inducesse a fare 
mai contro alla parola sua data a qualsivoglia privata persona, nonché alla Santità 
Sua. [3] Et però ha Sua Beatitudine liberamente et sopra di sé promesso a messer 
Paulo Luzasco che, venendo in campo a servirla, non li sarà in modo alcuno fatta 
dimostratione de mal animo. [4] Et così sopra la fede de Sua Santità se ne viene. 
[5] Et benché dell’animo de Vostra Signoria non bisogni dubitare, né haverne altro 
pegno che la parola che lei ha data al signore Locotenente, pure Sua Santità ha 
voluto che ancor io li scriva et la preghi per sua parte, se non è possibile extinguere, 
sia contenta addormentare, almanco per el tempo che la guerra durerà, ogni memo-
ria di mala satisfattione che sia per altri tempi stata in∙llei di messer Paulo. [6] In 
questo si terrà Sua Santità tanto servita da∙llei quanto in ogni altra cosa che facci 
per amor suo, dicendomi che, stimando l’honore quanto essa sa che si deve stimare 
in ogni conto, reputa la conservatione della vita de messer Paulo, mentre sta su la 
fede sua, come la propria. [7] Et a Vostra Signoria quanto posso mi raccomando. 
De Roma, l’ultimo de giugno MDXXVI.
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2752
ALTOBELLO AVEROLDI 

A CAPINO DA CAPO
Venezia, 30 giugno 1526

AGF XXI, c. 252 (r : lettera, v : bianca).

Copia segr. allegata alla lettera di G. M. Giberti a F. G. dello stesso giorno (c. 250). In margine, tra la 
soprascrizione e l’inizio del testo, il segretario ha  annotato : Ex(emplu)m.

Inedita.

[1] Al magnifico messer Capino.
[2] Magnifice etc. [3] So che non bisogna avisare Vostra Signoria altrimenti ch’io 

sia qui in Vinetia presso questa illustrissima Signoria a servigio di Nostro Signore et 
Sancta Sede apostolica, perché mi rendo certissimo il tutto debba esser notissimo a 
quella. [4] Restami solum a pregarla voglia valersi di me ad ogni servigio et benefitio 
suo et de’ suoi, et pigliare in qualunque occorrenza sua quella segurtà di me che 
farebbe de se stessa.

[5] Manco credo che bisogni avisare Vostra Signoria né dechiararli il stato della 
guerra si ritruova in Lombardia al presente et quanto sia animata la Sanctità di 
Nostro Signore di liberare quel miserrrimo et lacerato stato di Milano dalle mani 
de’ nemici et riponerlo nel suo pristino stato. [6] Et massime concorrendo a questa 
medesima sanctissima impresa la Maestà del Christianissimo, il quale, per quanto 
ho inteso questa mattina dal serenissimo Principe, dove ancor vi s’attruovò mon-
signore reverendissimo di Baiosa et il magnifico Oratore di Milano, manda Vostra 
Signoria con danari alla volta de’ Svizeri per levar quella banda che essa sa di loro 
et condorli a questa impresa. [7] Et quantunque sia certissimo la non sia per per-
der tempo alcuno in isseguire simile effetto et che sia per usarli ogni prestezza et 
celerità, pur ancor io la priego, con quella efficatia maggiore che fo et posso, voglia 
dare quella prestezza ad esso negotio che la sol fare in tutte le altre che ricercha-
no somma prestezza et celerità, ché quanto più presto con detti Svizeri ella sarà 
unita con li nostri, tanto più presto la impresa sarà ispedita et vincta. [8] Et pensi 
Vostra Signoria, se li nemici al presente sono in confusione et gran timore, massime 
doppo la perdita di Lodi, quello saranno poi, giongiendo quella col suo presidio 
et auctorità et nome del Christianissimo. [9] Et persuadomi certamente veniranno 
con la coreggia al colo et pigliaranno partito di gratia lasciar le arme et cavalli, et 
andarsene con Dio.

[6] s’attruovò] si legge s’attruouoe -  condorli] sic.
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[10] Ho da Roma, per lettere di 27, come il signor don Hugo de Moncada in 
quel giorno era partito da Roma per abboccharsi con Collonesi et fare loro consulti, 
e quali mentre che li faranno, in Lombardia se meneran le mani ; et non si mancarà 
per liberare el castello da quella obsidione et ciò tanto più presto si farà quanto 
Vostra Signoria sarà ancor essa celere al soccorso. [11] Et non occorrendomi altro 
etc. Ex Venetiis, ultima iunii MDXXVI.
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2758a
[GASPARE SORMANNO
A ENNIO FILONARDI]

Bada, 26 giugno 1526

C1  Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 19r (305 x 210 mm) : lettera, 19v : bian-
ca. Copia (priva così di soprascrizione come di sottoscrizione) allegata alla lettera di F. G. a G. M. 
Giberti, del 1º luglio 1526 (cc. 21-23).

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 10v-11r. Copia di C1. 

Ed. WIrz, 1895, n. 101, p. 209.

[1]  Molto reverendo Monsignor mio osservandissimo. [2]  Per li corrieri ho 
hauto tre lettere di Vostra Signoria, alle quali tutte ho facto sempre risposta, et 
così scripsi a lungho a monsignore illustrissimo el signore duca d’Urbino. [3] El 
signore Proveditore mi scrive che se hanno adviso come io impedischo la levata di 
monsignore di Lodi, cosa che, oltre che io veda la total roina della mia patria, mi 
vedo charichato di quello che non ho colpa, ma li disordini di chi ha maneggiato 
questa tale impresa — come amplamente ho scripto, et così Dio et questi signori 
tutti sono bene informati — hanno questo causato. [4] Di nuovo voi instate che io 
aiuti questa levata del veschovo di Lodi. Io vi dico che qua non è homo che parli 
né che habbia un soldo di condurli di là da’ monti, come Vostra Signoria sa che 
è necessario. [5]  Io ho mandato el capitano Ambrogio a San Gallo per fare che 
quelli di San Gallo camminino, come è dato ordine per Cesare Gallo, ma Vostra 
Signoria creda che qua sia el signore Capino, ma qua non essere homo che parli 
che noi, sì che Vostra Signoria intende come passon queste cose. [6] Io non so chi 
sieno li capitani che hanno a margiare. Mandate uno qua che io li metterò del san-
gue per adiutare. [7] Quanto alla levata del Re, dì et notte sollecitiamo di havere 
resolutione, ma non l’habbiamo ancora hauta. Di quanto succerà ne adviserò Vostra 
Signoria. Et monsignore di Lodi ha tolto charicharmi di una cosa che notoriamente 
si sa il contrario. [8] Ho sempre mandato tutte le lettere al signore Capino et non 
mancherò dal canto mio, ma per l’amor di Dio mandate qua qualchuno, che di 
nuovo dicho li metterò insino alla vita per aiutare questa impresa. [9] Et alla buona 
gratia di Vostra reverenda Signoria humilmente di nuovo mi rachomando. A Bada, 
die XXVI iunii MDXXVI.

[10] Di Vostra molto reverenda Signoria / humil servidore.
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2758b
UN «AMICO» DI MILANO

AL DUCA DI URBINO
Bada, 29 giugno 1526

C1  Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 20r-v (305 x 210 mm) : lettera. Copia 
(con annotazioni autografe di F. G.) conservata vicino alla lettera di F.G. al Datario, del 1° luglio 
1526 (cc. 21-23), la quale non accenna tuttavia a questo allegato.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 11r-v. Copia di C1.

Inedita.

[1] Ho receputo quella di Vostra Excellentia col’annexa al signore mio patrone. 
Assicuro Vostra Excellentia che haverà bono recapito. [2]  Appresso, la certifico 
per cosa sicura che in castello patiscono extremamente, et io ne assicuro Vostra 
Excellentia sopra l’honore et testa mia, che, quantuncha l’homo da re inviato qua 
dal signore Proveditore alli duoi primati di questa terra habbia reportato altrementi, 
dico che essi dui non sanno nulla de sua necessitate, perché unquanco mio patrone, 
né essi né altri hanno havuto praticha, se non per mio mezo, et per questo ardisco 
di dire che non sanno nulla, ma fanno come amatori de sua patria. [3] Appresso, 
affermo Vostra Excellentia che tutta la speranza del mio signore è riposta in quella 
Serenissima col mezo di Vostra Excellentia et signore Proveditore, però la supplico 
humilmente a operare come merita il caso et la pietà sua et la conservatione di 
tutta Italia. [4] La presa di Lode è stato il maggior principio che unquam vidi in 
guerra, et il mio signore è raguagliato del tutto. [5] Questi sono venuti timidi, et 
spaurosi sono stati in gran consulta ; hanno deliberato, non potendosi aiutare de le 
gente de Cremona, abandonare la città, ciò è che più honorevolmente ponno, lo 
volono exequire, et tanto più che dicono : non ardirete a venirvi, et che vi cono-
scono. [6] Reparano il corpo della terra, ma debilmente ; non hanno guastatori, ma 
perdono delli huomini della terra, et essi lavorono ; hanno facto condurre quattro 
falchonetti da Pavia, et in tutto gnen’è undici pezi ; hanno inviato due bandiere di 
Spagnuoli in Alexandria et trecento cavalli leggieri, il che è segno di partirsi. [7] Per 
uno fachino partito a’ 27 da Bellinzona, dice che Svizeri cominciavono arivare. 

[8]  Col tirare di vostra artigleria hiersera, questi so’ stati in arme et con gli 
carriaggi in ordine.1 [9] In questa mane gli Cesarei hanno cominciato una trincea 
a traverso el giardino, ove altre fiate la fece el Prospero. Il castello li dannifica, ma 

1 Nell’interlinea, il Guicciardini ha scritto di sua mano : «[l’]artigleria si tirò hiersera per 
>con<(?) sforzare el castello».
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non glila pò vetare. [10] Biagrasso fortificano et dicono di tenerlo ; hanno levato 
fama questa mane Borbone essere giunto con quattro mila fanti a Genoa. Di sua 
venuta non assicuro Vostra Excellentia. [11] Vero è che gli è giunto cinque galere 
et al più che ponno portare, si è 500 fanti di guerra. Li centomila scudi remessi 
a Genova per l’Imperatore non si ponno sborsare, se non per conto di Borbona. 
[12] Facto numerare le gente sono in Milano, se li truovono al presente 5000 fanti 
de Luteriani et di Spagnuoli, 300 huomini d’arme, 200 chavalli leggieri. [13]  Et 
non più hoggi hanno facto grida che tutti li terrieri stieno in casa et tutte le gente di 
guerra in ordine, per il che ho spedito il presente latore in fretta, et a tal causa non 
potuto scrivere al Proveditore, et questa sarà comune ad ambidui. [14] Et a Vostra 
Excellentia et a Sua Signoria // 20v quanto più posso humilmente mi rachomando. 
Die XXIX iunii 1526.2

2 Seguono cinque righe cancellate in modo da renderle illeggibili, sotto le quali il 
Guicciardini ha scritto la seguente nota : «Questa scrive l’amico di Milano al Duca et lo 
scancellato sono cose che a voi non importa hora el saperle ; et se per >sorte< sorte le lettere 
andassino in sinixtro, sarebbe troppa perdita che fussino intese dagli inimici». — Alcune 
parole di questo «scancellato» si lasciano tuttavia ricuperare a mala pena (e con molte incer-
tezze), senza dare purtroppo un significato soddisfacente : «Raccordo a Vostra Excellentia 
come (...) pure volessi (...) 

^
venire

^ 
alla corte / vechia 

^
del Imperatore

^ 
perché (...) li batte 

(...) il (...) o vero dal ospedale di sancto Ambrugio, perché il / castello batte gli suoi ripari (...) 
et advisato che Vostra Excellentia (...) che vuol / che vi faccia (...) che si exequirà. Di nuovo 
colla buona gratia di Vostra Excellentia / humilmente mi raccomando».

[10] Di sua] si legge di sia.
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2764a
LOPE DE SORIA 

AL DUCA DI SESSA
Genova, 18 giugno 1526

AGF XXI, cc. 261 (r : lettera, v : bianca) e 262 (r-v : bianca).

Copia segr. allegata alla lettera di A. Averoldi a F. G. del 1° luglio (c. 260), scritta dallo stesso se-
gretario. Il testo è preceduto, a sinistra nel margine superiore, da questa precisazione : Intercette et 
tratte de ziffra.

Inedita.

[1] Lope de Soria al signor duca di Sessa, de’ 18 giugno 1526, in Genova.
[2] Di Milano scrivorno alli 15 del presente come tuttavia el populo stava sol-

levado et per ogni cosa davano alarme et haveano morto dentro della città alcuni 
Spagnoli secrettamente et per la strada amazavano quelli che potevano ; [3] et el 
Marchese et Antonio havevano protestado a quelli della città che, se non remedia-
vano sì che non si facessino tali disordini, che fusse a suo danno se ricevessino mal. 
[4] Et per questo quelli della terra haveano posto 300 huomini per diffendere che 
non si facesse alcun danno. [5] Et a quel che comprendo, la si sta di mala sorte, 
et quelli del Papa tuttavia cresceno in Piasenza et molto si preparano. [6]  Qui 
stiamo con gran suspetto che siano per venir per mare e per terra per voltar sotto 
sopra questa città. [7] Et benché il Duca et la Communità habbino determinado 
de tener qui 3 mila huomini pagadi, delli quali già son venuti buona parte et presto 
intraranno li altri, e’ me parano di tal sorte che, se si vedemo in necessità, temo 
assai che li nemici habbiano il suo intento. [8] Et tra le altre cose, temo che questa 
Communità, se li parerà essere in pericolo, pensarà di schivarlo, et con qualche 
honesto modo attendarà di mandare ad effetto la union delli Adorni et Fregosi, che 
li giorni passati praticarno. [9] Et sono li mottori et che praticorno questo alcuni 
principali : el Dattario, Andrea Doria e Dominico Sauli. [10] Io credo che il Duce 
farà quanto potrà per deffendere la città et sé medesimo ; però non sarà modo 
di schivare questa unione, in caso che quelli della terra la volessero fare. [11] Et 
quando ello li vedessi detterminadi, penso che si accordaria con loro al meglio che 
podesse, parendogli che a questo modo saria excusato con lo Imperatore et con 

[7] benché il (corr. di id ?) - se si vedemo] sic. - necessità] lettura non chiara delle lettere nece 
- habbiano] lettura non chiara (corr. di havranno?) 
[10] Duce] sic.
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tutto il resto. [12] Supplico Vostra illustre Signoria che non pratichi niente con la 
persona che tienne lì el Duce, né con altri, se non per modo di domandar, acciò che 
non pari che lo sappiati per me.

[12] Duce] sic.
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2764b
I CONSERVATORI DELLA CITTÀ DI SIENA 

A UGO DI MONCADA
Siena, 20 giugno 1526

AGF XXI, cc. 263 (r : lettera, v : bianca).

Copia segr. allegata alla lettera di A. Averoldi a F. G. del 1º luglio (c. 260), scritta dallo stesso segreta-
rio. Nella lettura, la distinzione non è sempre chiara tra la vocale i e la vocale e (di o de?).

Inedita.

[1]  Sapia Vostra Signoria come le sue lettere sono state intercepute et li 
Fiorentini non hanno voluto relaxare lo mandato nostro, et sapia Vostra Signoria 
come il papa, circa uno mese è, teneva ordine di fare uno trattato per prender 
Siena per mezo di uno capitano detto Giovan Battista Palmieri, senese, condotto 
con cento fanti, il quale scoperse questo tradimento il primo dì che ne fu ricercho. 
[2] Et per haver noi lo intiero, lassamo venire detto capitano a parlare al papa, dal 
quale hebbe in due volte ducati 150. [3] Et disseli che tenesse questo ordine, cioè 
che Sua Santità mandarebbe a Siena 6000 fanti et 500 cavalli ; et voleva che detto 
capitano rompesse le mura sotto uno bastione et de lì li mettesse in Siena ; et così 
con occisione la voleva prendere. [4] Haveva il papa di sua boccha mandato qui tre 
huomini con certi contrasegni di mezi quatrini, delli quali uno era fatto banderaro 
del detto capitano, l’altro era fante a piede et lo terzo andava et veniva dal papa 
a Siena. [5] Noi, vedendo questa cosa esser già al termine, habbiamo presi li dua 
traditori et fatti squartare, havendo prima processati solennemente. Hora Vostra 
Signoria intende come se attruoviamo. [6] Pregamola che ne voglia adiutare et non 
lasciar venir adosso questo designato exercito, ché, per esser noi cinti intorno dalli 
Fiorentini et dal papa, non ci possiamo adiutare. [7] Le lettere di Vostra Signoria 
che mandava per la via di Luca furno intercette ad Pogibonci et preso il mandato di 
Vostra Signoria. [8] Perché noi non habbiamo modo scrivere al nostro oratore costì, 
il quale è messer Nicolò, locotenente del auditore della Camera, Vostra Signoria se 
degnerà participarlo di questi advisi ; et se Vostra Signoria tiene modo di scrivere, 
o per el mandato del presente o per altra via, la supplicamo a darne qualche aviso. 
[9] Et felicissima valeat. Ex palatio senensi, die XX iunii 1526.

[10] D(i) V(ostra) S(ignoria) Ill(ustre)
Filii et s(ervito)res, Officiales et Conservatores Lib(er)tatis Civitat(is) Senens(is)

[1] intercepute] si legge piuttosto interceputi.
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[11] A tergo

[12]  Ill(ustrissi)mo et Ex(cellentissi)mo D(omi)no D(omino) Ugoni de Monte 
Cateno / g(e)n(er)ali Locuntene(n)ti Ces(areae) Maiestatis in Italia / Romae.
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2772
N… MILANESE

A GUIDO RANGONI
Milano, 18 giugno 1526

C Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 29-30 (29r-v : lettera, 30r-v : bianca). 
Bifoglio (285 x 200 mm). Copia allegata alla lettera di F. G. a G. M. Giberti, del 3 luglio (cc. 31-32). 

Ed. BernardI, 1896, pp. 349-351.

[1] Copia di una venuta da Milano al conte Guido Rangone.
[2] Sabbato proximo passato, da sira, circa hore 23, andando el signor Anthonio 

per la contrata de Bii, trovò uno qual gli fu ditto esser un spion mandato dal 
vescovo da Lode per suscitar Millano cum tutto ’l populo, et Sua Signoria el fece 
prendere minaciandolo, e lui cominciò cridar « Italia, Italia », et subito el signor 
Anthonio lo fece alla presentia sua amazzare. [3] Fatto questo, si cominciò cridar 
« arme, arme », de sorte che tutto Millano se misse in ordine, salvo gli magnati, et 
se stete tutta la notte scaramuzzando cum li Imperiali. [4] Quando fu giorno, el 
signor Francesco Vesconte cum molti altri gentilhomini et el vicario furono dal 
prothonotaro Carrazza, qual se ritrovò al suo lozamento, et ivi feceno gran rag-
gionamento, dicando che questa cosa era proceduta dal signor Anthonio, non da 
la città, pregando Sua Signoria volesse andar da li signori Cesarii et far ogn’opra 
se deponesseno le arme, et che havessino la città per escusata. [5] Resposeno che 
volevano se partisseno da Millano tutti quelli havevano confinato et poi lassariano 
conzar il resto. [6] Hauta la risposta, el signor Francesco fece domandar al signor 
Petro da Pusterla et pregòlo assai per amor de la patria fusse contento cum gli altri 
compagni partirsi da Millano e andar dove a lor piaceva. Rispose che lui solo non 
voleva rispondere et che faria domandar gli compagni, et che presto gli rispon-
derebbe. [7] Al fine venne cum gli altri compagni in casa del vicario, dove erano 
congregati gli gentilhomini, et disseno che erano per vivere et morir per la patria et 
che, se Sue Signorie li consultavano andar, erano per essequir quanto gli cometteva, 
ma che ben considerasseno il meglio, et che volevano termine provedersi, perché 
se ritrovaveno senza un soldo. [8] Fu ditto alli signori Cesarii, e introrno in colera 
et disseno voler che subito se partisseno, altramente fariano venir tutto ’l campo et 

[1] Copia ... Rangone  soprascrizione scritta da una mano diversa da quella che copiò la 
lettera 
[2] Bii] Bij 
[3] Millano] unica occorrenza del nome scritto per intero
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fariano quelli gli paressi conveniente. [9] Circa questo gli fu risposto, introrno loro 
anchor in colera et deliberorno volerla vedere, de sorte che si fecero molti bastioni 
per la terra cum gran sonar de campane, sempre scaramuzzando cum gli schiop-
pi. [10]  Et li Milanesi pigliorono el campanono per forza de focco, qual teneva 
Spagnoli, quali furono amazzati tutti, et cominciorono sonar el campanono, poi 
mandorono alla corte a dimandargli si volevano rendersi ; et essendo a parlamento 
quelli de la corte, scaricorono gli schiopi, et fu morto un valente giovene appellato 
messer Philippo Macassola. [11] Al fin, preseno la corte per forza et amazzarono 
tutti quelli la guardavano, che erano circa 60. [12] Fatto questo, Spagnoli et altri 
soldati cominciorono brusar, il che fu gran smarrimento a Millano, et passavano 
inante pigliando qualche bastioni et contrade, et sacheggiavano dove gli // 29v pare-
va, maxime dove gli era tratto da le fenestre sassi o altro che gli nocesse, talmente 
che le cose de Millano andavano in ruina ; unde di novo fu pregato el signor Petro 
cum compagni volesseno andar et non volesseno l’ultima ruina. [13] Furono con-
tenti, et subito se mandò da li preditti Spagnoli, pregandoli non volesseno tanta 
ruina, che fariano il tutto per mandar via ditti gentilhomini et che facesseno cessar 
di fare tanto male, ma steteno un pocco duri. [14] Al fin feceno cessar tanti mali, ma 
che, subito gli gentilhomini confinati andassino, il resto poi se conzaria, talmente 
che, heri, circa hore 22, decto signor Petro et altri montorono a cavallo circa 80, et 
molti altri a piede se partirono da Millano. [15] Se dice vano a Musso, ma non se 
sa di certo, et subito fu cessato il rumore. [16] Stando pure tutta la notte cum gran 
suspetto, è morto qualche homini valenti de Millano, pure non tropo honorevoli. 
[17] Hanno amazzato un speciaro de le Cinque Vie et gli hanno sacheggiato la casa 
et brusata, cum un’altra vicina. [18] Hanno sacheggiato et brusato il monasterio 
Bocchetto, et brusato la maggior parte de le case de legnamarii vicini. [19] Hanno 
brusato circa quattro case per mezo Santa Maria de la Scalla ; poccho altro hanno 
brusato. [20] Hanno etiam saccheggiato la casa del conte Ioan Borromeo. Le sue 
donne fuggirono, et restò solum in casa un prete, qual hanno amazzato. 

[21] Hanno saccheggiato qualche altre case et ferito cum un archebuso un frat-
tel de messer Ludovico Piola. [22] El castello mai ha fatto demonstratione alchuna, 
come se fosseno tutti morti. [23] Hoggi matina, s’è fatto consciglio, et hanno riche-
sto a li signori volesseno signar li capituli quali havevano fatti inanzi questo novo 
tumulto. [24] Gli hanno risposto non intendeno gli sii nisuni capituli, attento hanno 
pigliato le arme contra di loro. [25] S’è fatto molte escusatione, ma non sono valse, 
anci gli hanno ditto che ’l debito vorria gli venesse in Millano tutto ’l campo, ma per 
mancho damno erano contenti non s’alozasse salvo 12 bandere de fanti, oltra quelli 

[14] montorono] si legge : montorona 
[15] rumore >non< 
[16] morto] corr. di morti.
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gli sono. [26] E non obstante gli gran preghi fatti hoggi, n’è intrato otto bandere, 
et sono alozati in Porta Nova e Porta Renza, et viveno a discretion. [27] Domane 
venghono gli altri, et subito furono gionti quelle otto bandere spagnoli, sono andati 
per la città et hanno tolto le arme a chi le hanno trovate. Lasso pensar a Vostra 
Signoria come stamo. [28] Hoggi s’è mandato boletini a diverse persone da confi-
nare ; s’è comparso per loro et hanno promesso non confinarni più. [29] Millano, 
18 iunii 1526.
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2781a
GASPARE SORMANNO 

A PIETRO PESARO
Bada, 27 giugno 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 36-37 (bifoglio di 305 x 200 mm), 
36r-37r : lettera, 37v : bianca. Testo non diviso in paragrafi. Copia allegata alla lettera di F. G. a G. M. 
Giberti, del 4 luglio (cc. 33-35).

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 17v-18v. Copia di C1.

Inedita.

[1] Signore Proveditore, signore mio osservandissimo p. h. c. [2] Non obstante 
che habbia scripto a longo a monsignore de Grangis a ciò advertisse incontinente la 
Signoria Vostra dil tutto, niente di meno m’è parso farli intendere che, se se manda 
dinari, non se falirà de mandare subito tante bone gente quanto saranno per el 
bisogno, et dico solum per fare la levata.

[3] Hoggi è venuto da me uno servitore del barone de Saxo, quale m’ha facto 
intendere come quelli della lega de Svevia hanno battuto li villani et che di nuovo 
seguitano per volerli eradicare in tutto ; et seguendo questo effecto, subito si volte-
ranno alli danni delli exerciti pontificii et di quella serenissima Signoria. [4] Io l’ho 
subito remandato indrieto per fare che subito suo patrone venga con le gente prati-
chate per messer Cesare Gallo alla volta di Vostra Signoria, et così mi ha promisso 
di fare, ma dice sarà difficile senza havere dinari de levare li fanti. [5] Poi è venuto 
el capitano Calziunt, quale io ho mandato, che me ha ditto, se, quando messer 
Cesare Gallo li parlò per venire di là con gente, havesse saputo di fare piacere al 
Re et li fussi stato dinari per la levata, che haria condotto di là 10 mila homini in X 
giorni. [6] Io, poi che li ho fatto sapere quanto servitio farà alla Maestà del Re a fare 
questo effetto, lo ho preghato a volere incontinente condurre a quella volta 4 mila 
homini, ché io li farò uno obligo signato di mia mano che subito di là de’ monti harà 
la pagha intera, et lui sarà ben trattato. [7] La resolutione è stata che, dandoli 800 
scudi in quattro giorni, condurà di là alla volta di Vostra Signoria 2 mila homini de 
guerra, quali staranno insino al fine della guerra, et ultra, dandoli 1000 scudi, d’altri 
in deci giorni a quella volta, 2000 lansichinech, quali, supra la vita sua, serviranno 
fidelmente. [8] Io ho facto tutto perché se partisse, ma non v’è ordine senza uno 

[4] mi ha (la vocale a porta un titulus) - levare] si legge nettamente : lavare 
[5] poi] più - parlò] parla - 10 mila] 10000 m a 

[6] 4 mila] 4000 m a

[7] 800] 800 c o -2 mila] 2000 m a 
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pocho di denari. [9] Me ha el prefato capitano advertito che, de quelli soldati de 
questa natione che sono cominciati a venire, già ne torna indrieto et dicono che, 
quando sono a Coria, non se li dà salvo che uno testone et non se li vole promettere 
la pagha salvo che per uno mese ; il che, se si intenderà, farà danno alla calata delli 
altri. [10] Ho mandato a dimandare el vidomo de Sion, quale me ha promisso cum 
servitio del Re et riliqui danari de una pagha, ma se contenterà ancora, de tanti 
denari che se posseno levare li fanti, darme 4000 fanti delli meliori de la Elvetia, 
che andranno dove li sarà comandato, ma, senza dinari, io non saperria trovare uno 
fante. [11] Et sia sicuro la Signoria Vostra illustrissima — et se mento dico me faza 
morire a mala morte — che in questo ho facto più // 36v del possibile, ma, dal canto 
delli agenti vostri, per non intendere queste pratiche, è ruinato tutto ; et se a noi al 
principio ne havessino ditto l’animo suo, se saria trovato modo che subito sariano 
stati serviti. [12] Ma el reverendo Verulano dimandava da uno canto, el reveren-
dissimo de Lode, da uno altro, el castellano di Muso, da uno altro, Iacobo Stafor, 
da uno altro, né mai se sono lasciati intendere che fusse una medesma cosa, salvo 
dapoi che per lettere de’ 5 del presente la Maestà del Re ne advisò della lega fatta et 
che dovessimo totis viribus adiutare la levata che ’l castellano di Muso dimandava 
et che dovessimo impedire quella del vescovo de Lodo.

[13] El castellano sa che li mandai uno gentilhomo in posta a preghare voles-
se venire a parlare meco, aciò potesse sapere quello era la intentione de voi altri 
signori. [14] Io andai al tempo et spectai per 4 giorni. Lui, impedito, non venne, 
ma mandò. [15] Restai concorde con li soi mandasse uno che havesse authorità de 
apontare li capitani et dinari de levare li fanti, ché, in despetto che tutto il mondo 
li haria dato quella gente haria voluto, io non ho mai visto né homo né dinari, ma 
solum due lettere de monsignore de Lode, quale me insta a mandare li fanti ; et non 
sono anchora accordati li capitani, né li è uno soldo. [16] Più dimanda che, se li 
signori non vogliano dare 3 mila fanti, ne diamo dua se non ad minus uno ; [17] et 
già so li haveva fatto intendere che non volevano dare manco de 4 mila, ché la dif-
ficultà non era nel assai numero, ma nel pocho, perché non voliamo che, per essere 
pochi, capitino male, talmente che hora se excusa sopra di me, ma apresso a tutti 
li signori è inscritto quanto ho fatto per Can e se se manda dinari, se haranno gente 
et presto, et me pareria più che necessario che in una cosa de mancho importanza 
fusse qua uno homo con el quale io potesse parlare.

[10] riliqui] parola abbreviata (rilj con una tilde che taglia la lettera l) - dal canto delli agenti 
vostri] dal canti (sic) delli agenti V 
[12] el castellano di Muso] catellano di aviso (errore del copista?) - de’ 5 del presente] si legge : 
de .S. del prinze (errore del copista?)
[16] diamo 

^
dua

^ 
[17] Can e] abbreviazione non sciolta 
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[18] Io sono voluto essere prolixo adciò che la illustrissima Signoria Vostra sapia 
che io sono italiano et amo la patria mia. [19] De bona hora io ho advisato in Franza 
de questi desordini, ne ho scripto allo illustrissimo signore duca de Urbino, me ne 
sono corrucciato col vescovo de Lodi et scriptoli mi poteva intendere : de questo 
maneggio non ho mai havuto gratia di essere stato inteso.

[20] Hoggi lo imbasciadore dello Imperadore ha parlato avanti a questi signori, 
preghandoli a tenere la pace facta tra lui et la Maestà del Re et dolendosi che ’l 
Re non tiene la pace, offerendosi fare una leal pace con tutta christianità. [21] Poi 
domanda adiuto per volere andare a Roma a inchoronarsi, per volere poi dimandare 
un concilio per riformare li errori della Sanctità di Nostro Signore, dolendosi della 
demonstratione fa Sua Sanctità di presente et la Vostra serenissima Signoria contro 
di lui ; // 37r et offerisce paghare le pensione passate et molte altre cose. [22]  Ho 
operato con questi signori che io farò mettere in scritto quanto ha decto. [23] Io 
n’harò una copia et subito la manderò, ma ve asicuro che dice di bello rabbiatamen-
te contro a Vostra Signoria.

[24] È venuto nuova come Iacopo Couseco fa duo mila lanzichinech sub colo-
re di volere andare contro a’ Luteriani ; et con la spalla di Tegano passerano in 
Lombardia. È d’advertire el castellano di Musso. [25] Né per hora occorre altro, 
salvo che io pregho Dio che dia alla Signoria Vostra quanto desidera. A Bada, 
XXVII iunii MDXXVI.

[26] D(i) V(ostra) Ill(ustrissi)ma S(igno)ria
humil s(er)vidor(e) / Gaspar Sormano

[20] che ’l Re] d(e)l Re 
[22] che io farò] che lo faro 
[23] ma ve assicuro] me ue sasicuro (cattiva lettura del copista?) ; altro restauro possibile : ma 
ve scriverrò(?) 
[24] couseco] lettura incerta (Cousero?).
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2781b
GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

A ENNIO FILONARDI
Coira, 1º luglio 1526

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 38 (297 x 190 mm) (r : lettera, v : indirizzo 
e sigillo intero). Copia allegata alla lettera di F. G. a G. M. Giberti, del 4 luglio (cc. 33-35). 

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 16v. Copia di O.

Ed. WIrz, 1895, n. 103, pp. 211-212 (ed. parziale di O : [6]-[8], Li oratori … belissima gente).

[1] Reverendissimo Monsignore mio observandissimo. [2] Hogi ho havuto lette-
re del Sormano, el quale me scrive che ’l barone de Saxo li ha mandato a dire che li 
vilani hano havuto la bastonata et che li Imperialisti sono apresso per ruynarli, poi 
voleno andare unitamente a la volta de Milano. [3] Ho mandato a chiamare quello 
merchadante qual me dixe che li vilani havevano amazato VI mila de li Imperialisti, 
et li ho facto intendere questo. [4] Lui me ha dicto che vole havere tagliato la testa 
se non me ha dicto el vero, per modo ch’io non so che credere. [5] Io cercharò de 
intendere la verità et ne avissarò Vostra Signoria reverendissima. Saria però bene 
che li passi se guardasseno.

[6] Li oratori de don Ferrando sono stati a questa dieta et hano domandato tre 
cose : la prima, passo per li lanzechenechi, che dicono volere mandare a Milano ; la 
seconda, che non se dia al Papa, a li signori Venetiani, né altri inimici de l’Impe-
ratore, gente ; la terza, che, bisognandoli de le gente sue, li siano concessi per li soi 
dinari. [7] Sono stati remessi a la dieta che se farà da ogi ad octo. Per la rispostra, 
non dubito farli tornare senza cosa alcuna de quello domandano.

[8] Messer Cesar Gallo hogi parte per andarsene al campo. Li soi II mila fanti 
sono passati inanti et sono belissima gente. [9] Et in bona gratia de Vostra Signoria 
reverendissima humilmente me racomando. In Coira, die primo iullii 1525.

[10] De V(ostra) S(igno)ria r(everendissi)ma
obseq(ue)ntiss(im)o servitore De Grangis

[11] Post scripta. [12] Ho havuto lettere del Sormano, qual me avissa essere vero 
che li vilani hano batuto li Imperialisti. Laus Deo.

[3] quello >hor<
[9] me racomando] lettura poco chiara : mer o mar (abbreviazione).
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2781c
GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

A PIETRO PESARO
Coira, 1º [luglio] 1526

C Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 39 (305 x 195 mm) (r : lettera, v : bianca). 
Copia preceduta, nel margine superiore, dall’indicazione autografa di F. G. : Al Proveditore.

Allegata alla lettera di F. G. a G. M. Giberti, del 4 luglio (cc. 33-35).

 Inedita.

[1]  Illustre et excelse Signor mio observandissime. [2]  Ho havuto la lettera di 
Vostra Signoria de’ 25 di questo col pacheto, qual subito ho inviato, volando, al 
suo cammino.

[3] Quanto più so et posso ringratio Vostra Signoria delle nove mi ha scripto 
della felice recuperatione di Lodi col castello, facta per lo exercito della illustrissima 
Signoria, ché in verità vi dico è de tanta importantia et momento che facilmente si 
può presupponere il resto de l’impresa havere da sortire optato fine, tanto più che 
le cose sono governate con summa prudentia della prefata illustrissima Signoria, 
dello illustrissimo signore duca d’Urbino et di Vostra Signoria. Dio sia del tucto 
ringratiato.

[4] Circa li Svizeri della leva di monsignor di Lodi, di qua ne sono già passati 
più di mille, che sono andati alla volta di Musso. [5] Il resto, insino alli duomilia 
che sollicita messer Cesare Gallo, credo fra tre o quatro giorni saranno in essere, 
perché di giorno in giorno, immo di hora in hora, ne giunge alla sfilata ; et come 
arrivano, subito li faccio partire. [6] Dal canto di Belizona intendo anche le cose 
sono in bonissimo termine ; come Vostra Signoria debbe havere inteso da monsigno-
re di Lodi. [7] Io scripsi li dì passati una lettera di foco et indiavolata al Sormanno, 
perché mi fu scripto che era causa di impedire dicta levata, insino a dirli che lui era 
causa della ruina di Milano. [8] Mi ha risposto con una infinità di scuse, per modo 
che, se sono vere, lui ha ragione, et mi scrive pure che, là sia dinari per farli le spese, 
subito tucti si leveranno. [9] Io ne ho subito advisato monsignore di Lodi per uno 
a posta, né dal canto mio manco di importunare, nonché sollicitare ; così promet-
to fare in tucte le altre cose dove potrò servire la prefata Signoria illustrissima et 
Vostra. [10] Et in sua bona gratia m’araccomando. In Coyra, die primo iunii 1526.

[11] Di V(ostra) ill(ustre) et ex(celsa) S(igno)ria
obseque(n)tiss(im)o / De grangis

[5] alli duomilia] alli corr. di alla
[10] m’araccomando] mar o - iunii] sic (errore probabile per iulii).
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2784a
GASPARE SORMANNO
A ENNIO FILONARDI

Bada, 28 giugno 1526

O Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 45-46 (45r-46r : lettera, 46v : indirizzo, 
traccia di sigillo e nota archivistica : Del S(ignor) Guicc(iardi)no / de V d(e) Luio / co(n) diverse altre). 
Lettera allegata a quella di F. G. del 5 luglio 1526, diretta a G. M. Giberti (cc. 41-42). Originale. Base 
della presente edizione.

C Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 16v-17v. Copia di O. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 276-278 (O).

[1] Molto reverendo Monsignore mio observandissimo, p. h. c. [2] Oggi questi 
signori ne hano risposto circa a la levata che la Maestà del Re dimanda, che non 
sono bene giari como siano domandati da tanti canti le sue gente et ad qualle fine, 
et che potria l’uno andare contra al altro, però che metarano una dieta ad resol-
verne de tucto. [3] Ma non voliamo per cosa del mondo che in questo mezo noi 
levemo alcuno de li soi homini, non obstante che li habiamo a bocha et in scriptis 
monstrato el periculo de la perdita del castello et la ruina de Milano. Habiamo 
expedito ad extrema diligentia al Re adciò di novo scriva, et io dal canto mio non 
mancherò. [4] Ho mandato al signore Proveditore una copia de ciò ricercano qua 
li oratori imperiali. Vostra Signoria potrà vederla, et ve asecuro che senza morso 
alcuno dicano tanto mal de Nostro Signore et de la serenissima Signoria, bravando 
de volere ruinare el mondo, che è una cosa de non credere ; [5] ma tra le altre cose 
dimandano che questi signori voliano acompagnare lo Imperatore a Roma, perché 
subito vole dimandare li potentati tuti per castigare Nostro Signore de le cose à 
fato, qualle dicano meritano castigo. [6] Dicano, ciovè uno di loro, a la tavola dove 
li erano li principali de questi signori, che, se la Maestà del Re non tene lo aponta-
mento à fato con lo Imperatore gurato, che indubiamente lo Imperatore farà morire 
li fiolli et così farà de la persona del Re, se li va più ne le mane. [7] Questi signori 
li hano resposto molto bravamente et tanto se sono scaldati contra a lo Imperatore 
che spero debia giovare a le cose nostre. Haveva consultatamente deliberato de 
non dare a questi signori li articuli de la confederatione fine a tanto che non haveva 
la resolutione de la levata, la qualle, per el mal governo de quella altra, se è difer-
ta, como Vostra Signoria pò intendere ; [8] ma ò mutato proposito, et molto li è 
piaciuto che la Maestà del Re per la lega sua obligato pagare a lo Imperatore una 

[2] giari] chiari C 
[6] ciove] cioè C - gurato] om. C
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honesta taia, restituendosi li illustrissimi fiolli a lo arbitrio de Sua Sanctità. [9] De 
la serenissima Signoria hano ancora diti Imperiali butato a campo che, quando al 
prefato nostro Re parese che dito apontamento se moderase uno pocho, che forsa 
che lo Imperatore saria contento che questi signori lo moderassero. [10] Al che lo 
Amiorer de Salorno ha responduto che questi signori sano bene che lo Imperatore 
è così grande che se dedigniaria cometere una sua diferentia a lor signori, che sono 
villani ; et questo li dise perché hano intenduto che lo imperatore non li dimanda 
salvo che per vilani.

[11] Pocho fa è venuto uno messo che haveva mandato nel paexe de’ lanschinet, 
de comissione del Re, per havere la verità de quanto si fa, che dice di certo che ’l 
conte Chrestoforo de Lupfen et Marcho Sedich fano 4000 fanti lanschinet ; el dito 
Marcho ne è capo de tuti, l’altro solum de 2000. [12] La mostra se farà ad uno loco 
dimandato Vanga et se li darà lì la prima paga. [13] Fama è che debeno andare in 
aiuto de la liga de Svevia, qualle è stata forte batuta da villani, ancora che, dui giorni 
fa, se dicese loro li villani esser batuti, ma la comuna opinione essere che debiano 
venire in Lombardia. [14] Monsignore de Grangis, mio compare, me à scripto che 
Diategano, per non haver potuto havere dal reverendissimo de Lodi quanto voleva, 
menaza de fare cose asai contra a questa magnia lega. [15] Ò fato che questi signori 
in colera ne scriveno a li soi signori et a tute le tre lege. Così ne hano dato carico 
al suo imbasatore che è qua de parlarne al suo ritorno, adciò se proveda che’l dito 
Diategeno non possa fare male per cosa che sapiano fare. [16] Questi signori non 
farano tanto che, venendo dinari, non mandi //45v tanta gente quanto bisognarà, et 
non sarano revocati. [17] Pur spero che fazendo el Re quanto se li è scripto, che 
li signori ne darano le gente ; et dicano non voliano più venga forfanti a la guerra, 
como per el passato. O pensa Vostra Signoria, se al Re, che li paga ogni anno tanto 
de pensione quanto fa, li leva con tante dificultà, ciò che farà uno che non habia 
nulla a fare seco. [18] Né per hora me accade altro, salvo che sono tuto in anima 
et corpo de Vostra reverenda Signoria, pregando Dio concedi a quella una bona et 
longa vita. A Bada, 28 iunii 1526.

[19] Più hano dito, a la presentia de tuti questi signori, li oratori imperiali che, 
con una parolla sola che lo Imperatore scriva ad Nostro Signore et a la serenissima 
Signoria, li voltarà a la devotione sua contra la Maestà del Re et che non passaran-
no 3 mexi che se vederà per effecto. [20] Se sforzano impedire che non possiamo, 
né noi né voi, haver gente, et offeriscano pagare la pensione de dui anni qualle lo 

[8] taia] taglia C 
[10] Amiorer] lettura incerta. Bernardi sostituì questa parola con tre puntini - Salorno] 
Salerno C – lor sig(no)ri] lor sig(no)rie C [11] 4000 >m a< 
[14] Lodi 

^
quanto voleva

^ 
[16] non 

^
mandi

^
 (nel margine inferiore).
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Imperatore li debe, che monta circa a scudi 10.000, ma questi signori dicano sano 
che dinari non c’è, sine quibus apud eos nichil fit.

[21] D(i) V(ostra) molto R(everen)da S(ignoria)
Gaspar Sormano

INDIRIZZO : [22]  Al molto R(everen)do mon(signo)re obs(ervandissi)mo 
mon(signo)re / El Epischo Verul(ano) / Ubi erit / Cito cito cito.
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2784b
GOFFREDO GRANGES DE TAVELLIS

A ENNIO FILONARDI
Coira, 30 giugno 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 43r. Lettera allegata a quella di F. G. del 
5 luglio 1526 diretta a G. M. Giberti (cc. 41-42).

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 16r-v. Copia di C1.

Inedita.

[1] Copia de una de monsignor Grangis. Al Veruli.
[2]  Reverendissimo Monsignor mio observandissimo. [3]  Non potria dire né 

scriver quanta letitia ho havuto de la felice recuperatione de Lodi, qual in verità 
iudico de tanta importantia che facilmente se pò sperare certissima victoria, perché 
in verità l’inimici facevano grandissimo fundamento sopra essa città. Dio sia del 
tutto rengratiato.

[4] Sonno passati circa mille Svizari de la levata de messer Cæsare Gallo et de 
hora in hora ne giongono assai alla sfilata ; et subito arrivano, li faccio partire ; credo 
fra tre o quattro giorni sarranno passati li doimilia soi.

[5]  Dal canto de Bellinzona intendo anche le cose esser in bon termine. 
Monsignore generale Morelet me scripse hieri esser a la dieta de Bada per la levata 
de li X mila per el Re, et che no.lli perde puncto de tempo.

[6] A li dì passati scripsi al Sormano una lectera arrabiata et de foco, insino a 
dirli che lui era causa de la ruina de Milano. [7] Me ha resposto una longa lectera 
piena de excusatione, con dire che mai ha facto altro che sollicitar dicta levata, per 
modo che, se è vero quello scrive, lui ha facto il suo debito. Io dal canto mio non 
mancho de importunare, nonché sollicitare.

[8]  Monsignor mio, ho lì, in Lodi, uno mio zio chiamato messer Calisto da 
Muzano, homo da bene quale è, cossì bono imperiale come io. [9] Supplico Vostra 
Signoria reverendissima lo voglia haver per recomandato et farli tucti quelli aiuti et 
beneficii che la farria a me stesso, ché la non me potria fare magior gratia, con fare 
intendere al dicto mio zio quello circha ciò li scrivo.

[10] Uno venuto da verso Svevia me ha dicto che li villani hanno amazato ben 
VI mila de quelli de don Ferrando et che se fa gran massa de lanzchenecti per andar 
contra de loro ; tucta volta io serria de parere che non se lassasse de far guardar li 

[1] Al Veruli ] integrazione della mano di F. G. 
[3] quanta >l(ecte)ra< 

^
letitia

^
.
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passi, acciò che a le volte non monstrassero de andar là et poi a l’improvista passas-
seno. [11] Questo è quello che ne dà la victoria del tucto, sicché quella ne parle al 
magnifico signor Proveditore.

[12] Io, per la Dio gratia, me sento assai bene del mio dito et spero esser presto 
guarito. [13] Et in bona gratia de Vostra Signoria reverendissima humilmente me 
ricomando. Quae diu et faelix valeat. In Coyra a dì ultimo de iunio MDXXVI.

[14] D(i) V(ostra) S(ignoria) R(everendissi)ma
S(ervi)tor / De Grangis

546 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2822
GIOVANNI ANDREA DA PRATO, 

COLLATERALE DEL CASTELLANO DI MUS, 
A PIETRO PESARO
Dongo, 11 luglio 1526

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 71-72 (bifoglio di 307 x 205 mm) (71r-v : 
lettera, 72r-v : bianche). Copia (con soprascrizione e postilla autogr. di F. G.) allegata alla lettera di 
F. G. a G. M. Giberti, del 13 luglio (cc. 74-76). La parola Copia è stata scritta dalla mano del copista 
nell’angolo superiore sinistro.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 26r-v. Copia di C1.

Inedita.

[1] Del Collaterale da Mus al Proveditore, de’ XI di luglo.
[2]  Clarissime Domine colendissime. [3]  Questa sera ho riceputo le lettere di 

Vostra Signoria, per le quali ho visto quanto la mi scrive circa li denari mandati a 
Bergamo, et similiter ho inteso per le lettere di monsignor reverendissimo Verulano 
come li suoi 5000 sariano mandati da Brescia a Bergamo. [4] Et perché hoggi sono 
giunte due bandiere et domani ne giungeranno altrettanti et forse più, non haven-
do modo di expedirli questa nocte, ho messo a cammino messer Buontempo di 
Valrepie, capo di squadra del magnifico don Baptista Martrigno, quale ho tenuto 
sempre qui con mi, et inviato a Bergamo a quel clarissimo capitano, che inmediate 
voglia expedirli con dicti denari, dagandoli buona scorta sino in Valtorta, ché da lì 
in qua questo magnifico Castellano manderà scorta grossissima, di modo che ver-
ranno senza alcuno periculo. [5] Vostra Signoria stia di buona voglia, ché, giunti li 
denari, li dagho expediti tucti in dua giorni et inviati alla volta di quella ; et venirà 
così bella gente et con buon core, come verisseno mai. [6]  Non potemo tenire 
reponso adesso da’ capitani che se offerisse, ché ognuno vorria venire, et Grigioni et 
altri ; et se Vostra Signoria ne volessi 10.000, sono certo in dieci giorni si haveriano. 
[7] Tucto per ritrarre adviso da Vostra Signoria. [8] Apresso li adviso come questo 
magnifico Castellano che è di qui non mancha in fare bonissimo officio ha havuto, 
come in Lecho sono giunti sei a cavallo, usciti di Milano con grossa quantità di 
danari, che volono portare in Alemagna al principe Ferdinando et vogliono andare 
in habito di mercanti o poveri homini ; [9] subito ha messo le poste a questi passi, 

[1] Del Collaterale ... luglio] soprascrizione autogr. di F. G. 
[4] bapt(ist)a martrig(n)o - a quel >calr  n< clarissimo 
[6] repo(n)so] la lettera p è coperta da una macchia d’inchiostro
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et io inmediate spacciai alli clarissimi rectori di Bergamo et Brescia che mettesino 
buone guardie alli passi che vanno verso Valcamonicha, perché si iudicha che facil-
mente faranno quella via, per non essere sì guardate. [10] Ma noi semo d’opinione 
che quelli denari vadino al capitano Tegen,1 quale molto si travaglia in quelle bande 
a beneficio di Spagnoli. [11]  Si sta con li ochi aperti, né questo magnifico // 71v 

Castellano mancha di quanto sia possibile. Né mi accade altro. [12] Alla sua buona 
gratia per sempre mi raccomando. Date in Donco, a’ dì 11 di luglio 1526, hora 2.

[13] E(iusdem) clar(issimae) D(ominationis) V(estrae)
humilis s(er)vitor Io(anne)s And(reas) Pier s / V col.

1 Postilla autografa di Francesco Guicciardini : «Grangis ha altra opinione di Tegen».

[9] rec(to)ri 30 Don(c)o] grafia attestata in  altre lettere 
[13] Io(anne)s (lettura incerta) and(reas) Pier s / V col(laterale)] Johan(n)es Andreas pier s V. 
Coll(aterale) C2.
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2833
[Paga degli Svizzeri]

C Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 85r (302 x 195 mm) : copia delle condi-
zioni della paga degli Svizzeri, 85v : bianca.

Documento allegato alla lettera di F. G. a G. M. Giberti, del 17 luglio 1526 (cc. 86-89).

C1 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 30v-31r. Copia di C. 

Ed. WIrz, 1895, n. 115, pp. 223-224.

[1] La prima pagha comincia a’ dì XXX di giugno et dura de’ dì XXXI de luglio 
con le infrascritte conditione, cioè :

[2] Tutti li capitani svizeri sono condotti con fanti quattrocento vivi per ciaschu-
no, quali si hanno a paghare a ragione de fiorini quattro et mezo per fante, et sono al 
presente qui cinque capitani : monta il mese fiorini de Reno 9000, cioè fiorini 1800 
per capitano il mese.

[3] S’è convenuto, per rispecto del foglio al qual s’è dato paghe morte XXXII 
per 100, darli ancora agli altri capitani, che monta fiorini de Reno 640 in tucto, 
pertendole in cinque parte : monta per ciascheduno capitano fiorini 128 il mese.

[4] Alli capitani, non per centinaio, ma semel tantum, per tutta la summa se gli 
dà paghe morte quattro il mese, che sono per la persona sua, che sono fiorini de 
Reno 225 in tutto et per ciascheduno capitano fiorini 45 il mese.

[5] Alli banderali donasi paghe 6 per ciascheduno, che sariano in tutto fiorini 
de Reno 133 et per ciascheduno banderale fiorini 27 il mese.

[6]  Il medesimo si dà al locotenente del capitano come al banderale, cioè il 
mese semel tantum, non per centinaio, fiorini 135 in tutto et per ciascheduno fiorini 
XXVII il mese.

[7] Item per la iustitia al solito si è facto il preposito, al quale si dà come ad uno 
capitano, cioè paghe 4 il mese, che sono fiorini 45.

[8] Al scribano suo paghe 3, che sono fiorini 13½ il mese. 
[9] Al cavaliere paghe 2, che sono fiorini nove il mese.
[10] Alli consiglieri della iustitia cinque et cinque zaffi paghe 9 per ciascheduno, 

che sono in tutto paghe 4, che monta fiorini de Reno quarantacinque.
[11] Allo interpetre del consiglio et servidore del consiglio in tutto paghe 3, che 

sono fiorini 13½.
[12] Al capitano de iustitia paghe quattro il mese : sono il mese fiorini 45.
[13] Questo è sempre stato il solito de loro Svizeri.
[14] Allo interpetre generale de tutti li capitani paghe cinque, che sono fiorini 

22 et ½ il mese.
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[15] Al furiere supremo il mese paghe 4, che sono fiorini 45 il mese. 
[16] Al sergente paghe quattro il mese, che sono fiorini 45 il mese.
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2839
LISTA

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 95r-96r (bifoglio di 305 x 205 mm) : 
elenchi copiati dal segr. di F. G., con postille autogr di questi ; c. 96v : nota di ricezione : 1526 / Del 
Guicciardino / XVIII Iulii. Documento allegato alla lettera di F. G., del 18 luglio 1526, diretta a G. 
M. Giberti. Le ultime due righe sono della mano di F. G. Base della presente edizione. A differenza 
del resto del volume, la numerazione è disposta per righe.

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 34r-v. 

Ed. BernardI, 1896, pp. 352-354 (C1).

Colonnello del conte Guido

Vinciguerra Corso fanti 230 rassegnati 140
Christofono del Vecchio fanti 199 rassegnati 145
Prete Cignano fanti 293 rassegnati 168
Macingo fanti 331 rassegnati 235
Conte Uguccione fanti 448 rassegnati 285
Nicolò da Castello fanti 146 rassegnati 95
Conte Lodovico Rangone fanti 457 rassegnati 342
Paulo Ghisilieri fanti 102 rassegnati 80
Conte Nicolò da Rolo fanti 255 rassegnati 160
Guglelmo Menas franzese fanti 105 rassegnati 80
Giangiorgio Bergamino fanti 177 rassegnati 147
Adriano Perugino fanti 151 rassegnati 112
Nicolò da Moio fanti 192 rassegnati 145
Lionardo Baiardo fanti 300 rassegnati 195
Capitano Firenze fanti 247 rassegnati 183

fanti 3633 rassegnati 2512
trahi 2512

mancano fanti 1121

Del medesimo colonnello

Hieronimo Faloppia fanti 296
Capitano Piero fanti 200 Questi non sono rassegnati

[5]

[10]

[15]

[20]
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// 95v Colonnello del signor Giovanni

Lucantonio da Montefalco fanti 200 rassegnati 195
Bino Signorelli fanti 300 rassegnati 290
Pazo da Perugia fanti 200 rassegnati 190
Morgante da Ferrara fanti 200 rassegnati 200
Conte Bernardino d’Antignola fanti 500 rassegnati 370
Pieruzo dal Borgo fanti 300 rassegnati 198
Barbarossa fanti 150 rassegnati 130
Battista Farina et Gian Moro fanti 239 rassegnati 193

fanti 2089 rassegnati 1766
trahi 1666

mancano fanti 423

// 96r Colonnello del signor Vitello.

Matheo da Castello fanti 100 rassegnati 97
Piero da Castello fanti 200 rassegnati 170
Signore Thadeo dal Monte fanti 200 rassegnati 160
Nicolò Bracciolini fanti 200 rassegnati 144
Salimbene da Castello fanti 200 rassegnati 175
Iacomino da Castello fanti 200 rassegnati 135
Signorello da Fano fanti 200 rassegnati 190
Giannantonio da Castello fanti 150 rassegnati 135
Iacopo da Castello fanti 100 rassegnati 91
Nicolò da Castello fanti 200 rassegnati 175
Bernardino dalla Pieve fanti 170 rassegnati 136
Ursino da Castello fanti 115 rassegnati 68

fanti 2035 rassegnati 1676
trahi 1676

mancano fanti 359

[25]

[30]

[35]

[40]

[45]

[50]

[33] 1666] sic, errore per 1766.
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Conte Piernofri fanti 550 rassegnati 420
Pompeo di Ramazotto fanti 300 rassegnati 261
Filippo Tarlatino fanti 250 rassegnati 183 1

1100 rassegnati 864
trahi 864

mancano fanti 236

Questi sono tucti e fanti che si truovano in campo ; li altri pagati sono tra 
Modena, Parma, Piacenza, el Ponte et 500 fanti all’incontro di Brighitone.

[55]

1 Le righe che seguono sono di mano di F. G.

[57]-[59] Questi ... Brighitone] integrazione autografa (om. C2) - et 500] lettura incerta 
(100?).
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CLEMENTE VII

A FRANCESCO GUICCIARDINI
Roma, 22 luglio 1526

RIASSUNTO

Bonifacio, vescovo d’Ivrea, cardinale del titolo dei santi Nereo e Archileo, ha 
fatto sapere al Papa che il signore di Masserano, suo parente, e il signore di Candelo, 
suo nipote, i quali possedevano da parecchio tempo, in pace — per un accordo tra 
le parti e per sentenze della Rota in forma di lettere esecutoriali —, la metà della 
contea Masserani nella diocesi di Vercelli, sono stati, nei mesi precedenti, spogliati, 
di fatto e per una causa ignota, di tale possessione. Il cardinale ha fatto supplicare il 
Papa di far restituire loro i beni spogliati, in conformità con la giustizia e col rispetto 
delle lettere esecutoriali, per il fatto che la stessa contea è direttamente sottoposta 
all’autorità della Sede Apostolica. Non volendo negare la giustizia a nessuno e da 
nessuna parte, tanto meno ad un cardinale della Santa Romana Chiesa e a terre sot-
toposte alla Sede Apostolica, il Papa ordina a Francesco Guicciardini di procurare 
ai richiedenti tutti i favori giusti e onesti in esecuzione delle lettere esecutoriali e col 
braccio secolare stipulato in esse, in modo che il cardinale, nei riguardi del quale il 
pontefice prova sentimenti di affetto e di benevolenza, possa godere dell’effetto di 
una giustizia favorevole. Dato a Roma, a San Pietro, sotto l’anello del pescatore, il 
22 luglio 1526, anno terzo del pontificato.

Evangelista s(egretario)
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2860
[FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE

A PIETRO PESARO]
s. d., s. l.

C1 Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, cc. 122-123 (bifoglio di 310 x 205 mm), 
122r : testo, 122v-123r : bianche, 123v : nota archivistica : 1526 / Del Guicciardino / XXV Iulii). Copia 
(testo nudo, privo così di soprascrizione come di sottoscrizione) allegata alla lettera di F. G. a G. M. 
Giberti, del 25 luglio (cc. 124-127).

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), c. 115r. Copia di C1.

L’attribuzione del mittente e del destinatario di questa lettera è fondata sul commento introduttivo 
fatto nella citata lettera di F. G.

Inedita.

[1]  Ancorché sempre iudicassimo che, per sperare di sforzar Milano, fusse 
necessario di assaltare il nemico da due bande con gente che ciascuna da per sé 
potesse bene reggere, n’appresentamo però questi giorni passati di quel modo 
che non acchade raccontarvi altrimente, essendone informatissimo come sete. 
[2] Levati de lì, ne riducemo a Marignano, aspectando ritornarvi con miglior sforzo 
di gente che prima non li eravamo andati. [3] Così, per avanzar tempo, venissimo 
ad incontrare la banda di Svizeri et già havevamo deliberato temptare gagliarda-
mente di succurrere il Duca, il quale ha preso accordo col nemico senza riserva 
alchuna di tempo, per il che non giudicamo però hora manco buon fine alla impresa 
che iudicato habbiamo prima, quando a beneficio di decta impresa si voglia fare 
quel che si può et che si deve, governandola con ragione et non con necessitate. 
[4] Et benché in questo caso habbiamo integramente facto la parte nostra, volemo 
però, oltre lo advisarvi del successo, dirvi che, se alcuno volessi dire in contrario, ne 
offerimo di dimostrare che da noi non è manchato di fare quanto ne convenia per 
debito del honore nostro et della ragione di guerra. [5] Così voi, in nome mio, farete 
il tutto intendere alla illustrissima Signoria, replicandole che, volendo attendere a 
ghovernare l’impresa con la ragione, come si deve, et non con la necessità, che vuole 
essere la ruina sempre di tutte l’imprese, speriamo hora a questa migliore fine che 
mai sperato gli habbiamo.
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CLEMENTE VII 
AGLI SVIZZERI

[Roma], s. d. 

C Vaticano, Arch. Segr., Lettere di Particolari, vol. 2, c. 140 (foglio di 292 x 185 mm) (140r : copia 
segr. non datata, con soprascrizione autografa di F. G., 140v : bianca, con nota archivistica : 1526 / 
Del Guicciardinio / XXIX Iulii). Copia di breve, allegata alla lettera di F. G. diretta a G. M. Giberti, 
del 29 luglio 1526 (cc. 141-142).

C2 Modena, Bibl. Estense, ms. γ.A.3.18 (Campori 152), cc. 125v-126r. Copia di C1. 

Ed. Min. Br. Clem. VII, t. 2, n. 383 ; WIrz, 1895, n. 119, pp. 225-225.

[1] Pro Episcopo Verulano.
[2] Dilecti filii etc. [3] Multi præstantes viri nobis et prædecessoribus nostris 

magnum sepe reddiderunt testimonium de fide et inconcussa devotione inclitæ 
nationis Elvetiorum erga Apostolicam Sedem, sed nemo est ea testatus uberius 
aut clarius quam venerabilis frater F(ilonardus) Verulanus episcopus, qui multos 
annos in patria vestra fortissima cum facultate legati de latere nuncius noster fuit. 
Nam gravissime solet affirmare honorem et gloriam dicte Sedis et nostram tam 
fixam esse in precordiis vestris quam sit propria vestra et filiorum vestrorum vita. 
[4] Et quamvis tanti viri testimonio nihil sit apud nos certius, promptitudo tamen et 
devotio vestra huius modi testimonium et expectationem nostram superavit, cum, 
minime aductri publico patrie imperio, ad tuedam dicte Sedis et Italiæ salutem 
sponte libenterque veneritis. [5] Fuit hoc nobis, dilecti filii, super omnem creduli-
tatem gratum et iocundum ; et si concesserit Deus, declarabimus toto orbi qualis sit 
affectus noster erga vos singulos et totam gentem vestram. [6] Ad præsens tamen 
quanta nobis cura sit de commodis, honoribus et salute animarum vestrarum non 
possumus melius declarare quam, si pro apostolico officio coacti habere in istis cas-
tris probum aliquem virum qui de vobis curam gerat, id munus delegemus viro qui 
vos ita diligit, laudat et amat, ut potius Elvetius quam Romanus esse videatur. [7] Et 
nimirum hic vir est memoratus episcopus Verulanus, qui nisi esset in castris, de 
ultimis terrarum partibus erat evocandus. Itaque per apostolica scripta mandamus 
eidem episcopo, ut de vobis tanquam de peculiaribus filiis nostris peculiarem gerat 
curam. [8] Vos autem hortamur in Domino ut eum ob eam reverentiam suscipiatis, 

[1] Soprascrizione della mano di F. G. 
[2] patria vestra] si legge chiaramente l’abbreviazione vrum, con tilde (per vestrum) 
[3] minime] si legge minine.
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colatis et tanquam patrem honoretis ; nam istic fungetur facultatibus quas habebat 
dum nuncius noster in patria vestra moraretur, et quemcunque illi exhibebitis 
honorem nobis et huic Sanctissime Sedi exhibitum putabimus. [9] Et in terra vobis 
et singulis vestrorum authoritate Dei omnipotentis et nostra benedicimus.

TRADUZIONE

Per il vescovo di Veroli.

Cari figli. Molte persone ragguardevoli hanno spesso dato a Noi e ai nostri 
prececessori una grande testimonianza della fedeltà e della ferma devozione dell’il-
lustre nazione elvetica nei riguardi della Sede Apostolica, ma nessuno ne ha testi-
moniato più ampiamente né più francamente che il venerabile fratello Filonardi, 
vescovo di Veroli, che fu per molti anni il nostro nunzio nella vostra valorosa patria 
con la qualità di legato a latere. Egli è consueto affermare che l’onore e la gloria di 
questa Sede e del pontefice sono così preziosi ai vostri cuori come sono preziosi la 
votra propria vita e quella dei vostri figli. E benché non ci sia nulla di più vero per 
Noi che la testimonianza di un uomo di tanto prestigio, la vostra prontitudine e la 
vostra devozione hanno tuttavia superato il peso di questa testimonianza nonché la 
nostra attesa, quando, senza nessun ordine pubblico della vostra patria, siete accor-
si spontaneamente e volentieri a difendere la Sede Apostolica e l’Italia. Questo, cari 
figli, fu per Noi una fonte incredibile di soddisfazione e di gioia. Se Dio lo permet-
terà, dimostreremo al mondo intero quale sia il nostro affetto per ognuno di voi e 
per tutto il vostro popolo. Ma, per ora, costretti come siamo per dovere apostolico 
ad avere nel vostro campo un uomo probo che prenda cura dei vostri interessi, non 
possiamo dimostrare meglio quanto sia la nostra sollecitudine per il bene, l’onore 
e la salute delle vostre anime, che assegnando questo incarico ad un uomo che vi 
apprezza, loda ed ama a tal punto da parere più elvetico che romano. Ed è naturale 
che questo uomo sia il ricordato vescovo di Veroli, il quale, se non fosse in campo, 
sarebbe da far venire dalle parti più remote della terra. Pertanto, con uno scritto 
apostolico, ordiniamo a questo vescovo di occuparsi di voi con l’attenzione parti-
colare dovuta a figli a Noi particolarmente cari. Ma vi esortiamo nel Signore, data 
questa dignità, ad accettarlo, a venerarlo e ad onorarlo come un padre, poiché egli 
eserciterà costì gli stessi poteri che aveva quando era il nostro nunzio nella vostra 
patria, e qualunque prova di rispetto gli dimostrerete, la riterremo dimostrata a Noi 
e alla Santissima Sede. Ed in terra, a voi e a ognuno dei vostri, con l’autorità di Dio 
onnipotente e nostra, diamo la nostra benedizione.
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Parere del Re di Francia

AGF, XXI, 9-10 (9r-10r : testo del discorso, 10v : titolo della mano di F. G. : Discorso della Maestà del 
Re di Francia sopra la impresa contro allo Imperatore). Discorso allegato alla lettera di Roberto Accia-
ioli a F. G., del 30 luglio, con la precisazione che esso viene mandato, per ordine del re di Francia, 
non solo al Guicciardini, ma anche a Roma.

Copia eseguita del segretario di F. G., probabilmente sul testo mandato a Roma. Questo segretario 
ha ceduto la penna allo stesso Guicciardini nelle frasi [13]-[14] (Et per exequire … e figluoli). Il testo 
non è diviso in paragrafi.

Inedita.

[1] Discorso di cose che pare al Re doversi exequire per bene et intratenimento 
della lega et medesimamente della impresa.

[2] Et primieramente pare a Sua Maestà che, vedendo la forza della lega essere 
sì grande che sono per sostenere non solo la guerra presente contro uno Imperatore 
senza argento et senza amici, ma per continuarla et sopportarla sì lungamente che 
col tempo potranno riusc[irn]e allo effetto desiderato, [3] che, per non essere le 
cose succedute promptamente come si desiderava, che per questo non si debba 
perdere el cuore, ma piglarla più caldamente et galardamente che mai et usare tutta 
la diligentia che ciascuno potrà fare dal canto suo senza perdere tempo, perché è 
meglio anticipare le provisioni innanzi che gli inconvenienti siano seguiti.

[4] El Re presuppone che ’l castello di Milano a questa hora sia in mano delli 
inimici ; et anchor che sia cosa che possa servire loro alla reputatione, considera che 
lo acquisto del detto castello non gli basta a conservar quel tengono, né a conqui-
stare el dimorante. [5] Et che sia verità, lo mostra l’experientia delle gente passate, 
perché, stando li inimici drento di Milano, havendo preso el castello et deliberato 
guardare Cremona, Pavia et Alexandria, non sarebbe in questo caso Sua Maestà 
di parere che si andassi ad assediare alcuna di queste forte terre, più tosto starsi 
padroni alla campagnia et tenere l’exercito intero. [6] Che così faccendo, si darà 
più occasione alla gente di guerra che sarà drento le terre, non sendo punto pagate, 
di venire a compositione et di rendersi, se saranno praticati, che se saranno serrati, 
perché, havendo lo assedio, saranno constretti, per honore suo, fare sacramento di 
servire insino alla fine dello assedio. [7] Il che non vorranno fare se non si vedranno 
serrati, et ancora è gran consumatione di tempo, d’argento et di munitione.

[2] riusc[irn]e] macchia d’inchiostro 
[6] honore suo >di servire< 
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[8] Bene sarebbe di opinione Sua Maestà che si cercassi di prendere tutte le 
piccole piaze et terre, come Como et altre, a fine di rompere e passaggi del vivere, et 
correre // 9v tutto el paese, et intratanto rinforzare el marchese di Saluzo con qualche 
numero di Svizeri et d’altri, [9] a fine di piglare Alexandria, che non è bene provi-
sta, per rompere loro e passaggi di Genova, [10] et a fine che, con l’armata di mare 
di Nostro Signore, della Signoria et di Sua Maestà, possino exequire l’impresa di 
Genova, che è da credere che faranno facilmente, tanto per le pratiche et mezi che 
vi si possono havere et per la malvagia provisione che se dice esservi, che fare levare 
alli inimici el mezo di havere più denari o novelle di Spagna. [11] Et fatto questo 
effetto, sarebbe el Re di parere di fare passare l’armate di mare verso la Sicilia, dove 
si potrà fare tal novità che darebbe allo Imperatore insin nel cuore. [12] Et perché 
lui possi manco attendere alle cose d’Italia, ha deliberato Sua Maestà fare dal canto 
di Spagna tale impedimento et per tanti luoghi et con sì buone forze, seguitando 
el parere di Nostro Signore et di detta Signoria, che non potrà dare gran soccorso 
né provisione di gente né di denari a’ suoi di Italia. [13] Et per exequire galarda-
mente l’una et l’altra impresa, è resoluta Sua Maestà impiegare dal canto suo non 
solo quanto è obligato nella lega, ma quanto sarà in sua possanza, sanza rispiarmo 
alcuno, etiam della propria persona. [14] Perché cognosce bene Sua Maestà che 
questo è el vero et solo modo di recuperare e figluoli et che altrimenti non può fare, 
se non si mette in tale extremità lo Imperatore che sia constretto a cedere, il che 
spera succederà con lo aiuto di Dio fra poco tempo. [15] Et perché la compositione 
che potrebbe fare el duca de Bari per la deditione del castello potrebbe essere stata 
tale che resterebbe el primo interamente di tutto lo stato, il che è da credere che 
Borbone cercherà di prendere per sé, gli parrebbe molto a proposito che per questo 
mezo e’ farebbe di uno inimico dui et metterebbe le cose di là in maggiore tribulo 
che le non sono, che sarebbe molto a proposito.

[16] Parrebbe molto ben fatto a Sua Maestà, se così pare a Nostro Signore et 
alla Signoria, che, se non si potrà aiutarsi del duca di Bari, aiutarsi in suo luogo del 
signor Maximiano, suo // 10r fratello maggiore, el quale, col favore della detta lega 
et delle pratiche et intelligentie che troverrebbe in detto stato, sarebbe per ben ser-
vire et forse meglio che non ha fatto o farebbe suo fratello. [17] Però Sua Maestà 
prega e signori della lega che ci voglino ben pensare et avisare el parere suo, a fine 
che sia prontamente exequito, et Sua Maestà non mancherà di cosa che gli tocchi 
a fare. [18] Et perché in questa lega sono compresi tutti e principi et potentati di 

[10] possino >fa< exequire - che fare] si legge che sar(e) 
[12] lui possi] lui po>te<ssi 
[13]-[14] Et per exequire ... e figluoli] passo scritto dalla mano di F. G. 
[15] duca de 

^
B

^
>P<ari

[16] aiutarsi del] si legge : aiutarsi ch(e)l) 
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Italia, excepto el duca di Ferrara, parrebbe a Sua Maestà, se così è buono piacere 
del Papa, che si dovessi concludere le pratiche che sono tra loro, per essere el detto 
Duca personaggio da servirsene in questa impresa grandemente di denari, di gente 
et di sua persona, se bisogno sarà, et che Sua Santità debbe haver<li> più conside-
ratione che in nessuno altro tempo perché lui si accordi con Sua Santità et che tutta 
Italia sia una medesima voluntà a conservatione della lega. [19] La quale, per con-
clusione, exequendo bene le cose sopradette et usando la diligentia che si ricerca, 
né si spaventando per ogni poco di cosa, né venendo in fastidio la lungheza, veduto 
che possono meglio sopportare un grosso fascio et continuarlo che li communi ini-
mici, et quel che desiderano in mano secondo che lo desiderano, che continuando 
di rompergli la vettovaglia, il che faranno, sendo signori della campagnia, et prohi-
bendo che non gli venga denari di Spagna, Napoli o d’altrove, et dando ordine a 
passaggi del soccorso che gli può venire della Magna. [20] A che dal canto suo el 
Re ha fatto et farà quanto sarà in sua potestà, tanto per suoi imbasciatori che sono 
alle leghe quanto in verso e Grigioni. [21] Queste cose tutte gli ridurranno in tale 
extremità che haranno di gratia grande non solo rendere lo stato intero et quel che 
tengono, ma di finire la guerra a quella discretione che piacerà alla lega.

[18] grandemente di (lettura incerta : de?) - haver<li>] risanamento congetturale (si legge 
chiaramente : haver sj / ho più consideratione) 
[19] La quale ... della Magna] passo chiaramente scritto, ma sintatticamente difettoso 
[20] fatto >qu<.

560 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



INDICE DEI MITTENTI

« un Amico », 2844, A2758b.
Acciaioli, Roberto, 2739, 2760, 2832, 2842, 2882.
Armellini de’ Medici, Francesco, cardinale, 2843.
Averoldi, Altobello, 2693, 2752, 2764, 2775, A2752.
Baglioni, Malatesta, 2728.
Bologna, Quaranta Riformatori di, 2741.
Capo, Capino da, 2793.
Clemente VII, papa, 2855, A2855, A2876.
Colombo, Cesare, 2702, 2746, 2763.
Del Nero, Francesco, 2708, 2774.
Della Rovere, Francesco Maria, duca d’Urbino, 2716, 2723, 2724, A2758b, 
A2860.
Filonardi, Ennio, vescovo di Veroli, 2699, 2706, 2729, 2730, A2699.
Firenze, Otto di Pratica di, 2740, 2773, 2794.
Francesco I, re di Francia, 2874, A2882.
Gambara, Uberto, 2703.
Gheri, Goro, 2776, 2778.
Giberti, Gian Matteo, datario, 2692, 2701, 2707, 2715, 2731, 2736, 2747, 2749, 
2750, 2751, 2761, 2768, 2769, 2770, 2777, 2783, 2835.
Giovanni Andrea da Prato, A2822.
Gonzaga, Federico II, marchese di Mantova, 2753, 2791, 2861.
Landriano, cavaliere 2700.
Moncada, Ugo di, A2701.
Nerli, Filippo de’, governatore di Modena, 2862, 2868, 2878, 2879, 2888.
Orsini, Camillo, 2717.
Passerini, Silvio, cardinale di Cortona, 2762.
Pesaro, Pietro, 2709, 2725, 2726, 2727, 2733.
Rangoni, Guido, 2801.
Saluzzo, Michelantonio Marchese di, 2887.
Siena, Conservatori di, A2764b.
Soria, Lope de, A2764a.
Sormanno, Gaspare, A2758a, A2781a, A2784a.



Tavellis, Goffredo Granges di, 2805, A2699, A2781b, A2781c, A2784b.
Guicciardini, Francesco, 2688, 2689, 2690, 2691, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 
2704, 2705, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2732, 
2734, 2735, 2737, 2738, 2742, 2743, 2744, 2745, 2748, 2754, 2755, 2756, 2757, 
2758, 2759, 2765, 2766, 2767, 2771, 2772, 2779, 2780, 2781, 2782, 2784, 2785, 
2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2802, 
2803, 2804, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 
2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 
2831, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2845, 2846, 2847, 2848, 
2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2863, 2864, 
2865, 2866, 2867, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2875, 2876, 2877, 2880, 2881, 
2883, 2884, 2885, 2886.
N…, A2772. 

562 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



INDICE DEI DESTINATARI

Acciaioli, Roberto, 2691, 2742, 2756, 2788, 2796, 2808, 2820, 2836, 2863.
Averoldi, Altobello, 2690, 2719, 2735, 2743, 2754, 2766, 2779, 2785, 2799, 2802, 
2815, 2823, 2829, 2840, 2845, 2854, 2858, 2865, 2872, 2880, 2885.
Baglioni, Malatesta, 2718.
Canossa, Lodovico, vescovo di Bayeux, 2720.
Capo, Capino da, 2787, 2797, 2809, 2813, 2819, 2837, 2849, 2870, 2883, A2752.
Fernández de Córdoba, Luis, duca di Sessa, A2764a.
Della Rovere, Francesco Maria, duca d’Urbino, 2714.
Filonardi, Ennio, vescovo di Veroli, 2689, 2694, 2696, 2705, 2711, A2758a, 
A2781b, A2784b.
Firenze, Otto di Pratica, 2780, 2786, 2790.
Giberti, Gian Matteo, Datario, 2688, 2695, 2704, 2712, 2713, 2721, 2722, 2732, 
2734, 2738, 2744, 2748, 2758, 2767, 2772, 2781, 2784, 2789, 2792, 2795, 2804, 
2806, 2810, 2816, 2822, 2824, 2826, 2830, 2831, 2833, 2839, 2846, 2851, 2852, 
2853, 2856, 2857, 2860, 2864, 2866, 2873, 2876, 2881, 2884, 2886.
Gonzaga, Federico II, marchese di Mantova, 2697, 2737, 2745, 2759, 2782, 2841, 
2847.
Grigioni, ambasciatori, 2869.
Grineo, Accursio, 2871.
Guicciardini, Francesco, 2692, 2693, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 
2708, 2709, 2715, 2716, 2717, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 
2731, 2733, 2736, 2739, 2740, 2741, 2746, 2747, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 
2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 
2778, 2783, 2791, 2793, 2794, 2801, 2805, 2811, 2832, 2835, 2842, 2843, 2844, 
2855, 2861, 2862, 2868, 2874, 2878, 2879, 2882, 2887, 2888, A2855.
Guicciardini, Luigi, 2710, 2765, 2803, 2817, 2828, 2875.
Marchetto, Cristoforo, 2818.
Medici, Giovanni de’, A2747.
Moncada, Ugo di, A2764b.
Nerli, Filippo de’, governatore di Modena, 2698.
Parma, Anziani di, 2811.
Passerini, Silvio, cardinale di Cortona, 2859.



Pesaro, Pietro, A2781a, A2781c, A2784a, A2822, A2860.
Rangoni, Guido, A2772.
Sabbadino, Luigi, 2827.
Saluzzo, Michelantonio, marchese di, 2807.
Salviati, Iacopo, 2877.
Sessa, duca di, vedi, Fernández Córdoba.
Sforza, Francesco II, duca di Milano, 2800, 2825, 2834.
Sormanno, Gaspare, 2757, 2814, 2838.
Svizzeri, A2876.
Tavellis, Goffredo Granges di, 2755, 2798, 2812, 2821, 2848, 2850, 2867.

564 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



INDICE DELLE LETTERE

Integrazione al Volume X

2576bis 15.03.1526, F. G. a Uberto Gambara 41
2581bis 12.04.1526, F. G. a U. G. 42
2581a 15.04.1526, U. G. a F. G. 44
2581b 19.04.1526, U. G. a F. G. 48
2583bis 21.04.1526, F. G. a U. G. 52
2584a 23.04.1526, F. G. a U. G. 55
2585bis 24.04.1526, F. G. a U. G. 56
2590bis 03.05.1526, F. G. a U. G. 58
2590a 03.05.1526, U. G. a F. G. 59
2593a 04.05.1526, U. G. a F. G. 62
2593b 05.05.1526, F. G. a U. G. 64
2593c 05-07.05.1526, U. G. a F. G. 70
2593d 07.05.1526, U. G. a Clemente VII e a F. G. 72
2593e 17.05.1526, U. G. a F. G. 77
2599bis 19.05.1526, F. G. a U. G. 78
2609bis 29.05.1526, F. G. a U. G. 79
2609a 29.05.1526, U. G. a F. G. 80
2612bis 02.06.1526, F. G. a U. G. 85
2616a 04.06.1526, U. G. a F. G. 86
2619bis 05.06.1526, F. G. a U. G. 88
2627a 10.06.1526, F. G. a U. G. 89
2635a 13.06.1526, U. G. a F. G. 91
2643a 14.06.1526, U. G. a F. G. 95
2643b 14.06.1526, U. G. a F. G. 96
2655a 16.06.1526, Altobello Averoldi a F. G. 97
A2655a 07.06.1526, Luis Fernández de Córdoba a F. G. 98
2683a 20.06.1526, F. G. a U. G.  100



Lettere missive e responsive

2688 21.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 105
2689 21.06.1526, F. G. a Ennio Filonardi 108
2690 21.06.1526, F. G. a Altobello Averoldi 112
2691 21.06.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 113
2692 21.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 114
2693 21.06.1526, Altobello Averoldi a F. G. 118
2694 22.06.1526, F. G. a Ennio Filonardi 120
2695 22.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 121
2696 22.06.1526, F. G. a Ennio Filonardi 124
2697 22.06.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 126
2698 22.06.1526, F. G. a Filippo de’ Nerli 127
2699 22.06.1526, Ennio Filonardi a F. G. 128
2700 22.06.1526, Il cavaliere Landriano a F. G. 130
2701 22.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 132
2702 22.06.1526, Cesare Colombo a F. G. 136
2703 22.06.1526, Uberto Gambara a F. G. 138
2704 23.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 141
2705 23.06.1526, F. G. a Ennio Filonardi 144
2706 23.06.1526, Ennio Filonardi a F. G. 145
2707 23.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 147
2708 23.06.1526, Francesco del Nero a F. G. 150
2709 23.06.1526, Pietro Pesaro a F. G. 151
2710 24.06.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 152
2711 24.06.1526, F. G. a Ennio Filonardi 153
2712 24.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Credo) 155
2713 24.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (La nuova) 157
2714 24.06.1526, F. G. a Francesco Maria Della Rovere 159
2715 24.06.1526, [G. M. Giberti] a F. G. [regesto] 160
2716 24.06.1526, Francesco Maria Della Rovere a F. G. 161
2717 24.06.1526, Camillo Orsini a F. G. 162
2718 25.06.1526, F. G. a Malatesta Baglioni 164
2719 25.06.1526, F. G. a Altobello Averoldi 165
2720 25.06.1526, F. G. a Lodovico Canossa 167
2721 25.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Hoggi) 168
2722 25.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Non) 170
2723 25.06.1526, Francesco Maria Della Rovere a F. G. (In) 171
2724 25.06.1526, Francesco Maria Della Rovere a F. G. (Ho) 172
2725 25.06.1526, Pietro Pesaro a F. G. (È piaciuto) 173
2726 25.06.1526, Pietro Pesaro a F. G. (Cum grandissima) 174
2727 25.06.1526, Pietro Pesaro a F. G. (Doppo) 175
2728 25.06.1526, Malatesta Baglioni a F. G. 176
2729 25.06.1526, Ennio Filonardi a F. G. (In doi dì) 177

566 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2730 25.06.1526, Ennio Filonardi a F. G. (Io restai) 181
2731 25.06.1526, [Gian Matteo Giberti] a F. G. [regesto] 184
2732 26.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 185
2733 26.06.1526, Pietro Pesaro a F. G. 187
2734 27.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 188
2735 27.06.1526, F. G. a Altobello Averoldi 193
2736 27.06.1526, [Gian Matteo Giberti] a F. G. [regesto] 195
2737 27.06.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 196
2738 28.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 198
2739 28.06.1526, Roberto Acciaioli a F. G. 202
2740 28.06.1526, gli Otto di Pratica di Firenze a F. G. 204
2741 28.06.1526, i Quaranta Riformatori di Bologna a F. G. 205
2742 29.06.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 206
2743 29.06.1526, F. G. a Altobello Averoldi 208
2744 29.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 210
2745 29.06.1526, F. G. a [Federico II Gonzaga] 212
2746 29.06.1526, Cesare Colombo a F. G. 213
2747 29.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 215
2748 30.06.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 221
2749 30.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Questa matina) 223
2750 30.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Questa darà) 226
2751 30.06.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Questi) 227
2752 30.06.1526, Altobello Averoldi a F. G. 228
2753 30.06.1526, Federico II Gonzaga a F. G. 230
2754 01.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 231
2755 01.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis 236
2756 01.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 238
2757 01.07.1526, F. G. a Gaspare Sormanno 240
2758 01.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 242
2759 01.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 247
2760 01.07.1526, Roberto Acciaioli a F. G. 248
2761 01.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 249
2762 01.07.1526, Silvio Passerini a F. G. 251
2763 01.07.1526, Cesare Colombo a F. G. 253
2764 01.07.1526, Altobello Averoldi a F. G. 255
2765 02.07.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 257
2766 02.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 259
2767 02.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 261
2768 02.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Hieri) 264
2769 02.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Credo) 266
2770 02.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. (Sa V. S.) 267
2771 03.07.1526, F. G. agli Otto di Pratica di Firenze 269
2772 03.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 272
2773 03.07.1526, gli Otto di Pratica di Firenze a F. G. 275

567INDICE DELLE LETTERE



2774 03.07.1526, Francesco del Nero a F. G. 276
2775 03.07.1526, Altobello Averoldi a F. G. 277
2776 03.07.1526, Goro Gheri a F. G. 280
2777 03.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 281
2778 03.07.1526, Goro Gheri a F. G. 283
2779 04.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 285
2780 04.07.1526, F. G. agli Otto di Pratica di Firenze 287
2781 04.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 288
2782 04.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 291
2783 04.07.1526, Gian Matteo Giberti a F. G. 293
2784 05.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 296
2785 05.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 300
2786 05.07.1526, F. G. agli Otto di Pratica di Firenze 301
2787 06.07.1526, F. G. a Capino da Capo 302
2788 06.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 304
2789 06.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 306
2790 06.07.1526, F. G. agli Otto di Pratica 309
2791 06.07.1526, Federico II Gonzaga a F. G. 310
2792 07.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 311
2793 07.07.1526, Capino da Capo a F. G. 314
2794 07.07.1526, gli Otto di Pratica di Firenze a F. G. 318
2795 07.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 319
2796 08.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 325
2797 08.07.1526, F. G. a Capino da Capo 328
2798 08.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis 329
2799 08.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 330
2800 08.07.1526, F. G. a Francesco II Sforza 333
2801 08.07.1526, Guido Rangoni a F. G. 335
2802 09.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 337
2803 09.07.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 339
2804 09.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 341
2805 09.07.1526, Goffredo Granges de Tavellis a F. G. 345
2806 10.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 347
2807 11.07.1526, F. G. a Michelantonio di Saluzzo 350
2808 11.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 351
2809 11.07.1526, F. G. a Capino da Capo 353
2810 11.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 354
2811 11.07.1526, gli Anziani di Parma a F. G. 357
2812 12.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis 358
2813 12.07.1526, F. G. a Capino da Capo 359
2814 12.07.1526, F. G. a Gaspare Sormanno 361
2815 12.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 362
2816 12.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 363
2817 13.07.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 366

568 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



2818 13.07.1526, F. G. a Cristoforo Marchetto 367
2819 13.07.1526, F. G. a Capino da Capo 369
2820 13.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 371
2821 13.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis 373
2822 13.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 374
2823 13.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 379
2824 14.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 381
2825 15.07.1526, F. G. a Francesco II Sforza 383
2826 15.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 384
2827 15.07.1526, F. G. a Capino da Capo e a Luigi Sabbadino 388
2828 16.07.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 389
2829 16.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 390
2830 16.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 392
2831 16.07.1526, [F. G. a Gian Matteo Giberti] 395
2832 16.07.1526, Roberto Acciaioli a F. G. 396
2833 17.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 397
2834 17.07.1526, F. G. a Francesco II Sforza 400
2835 17.[07.1526], Gian Matteo Giberti a F. G. 401
2836 18.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 402
2837 18.07.1526, F. G. a Capino da Capo 404
2838 18.07.1526, F. G. a Gaspare Sormanno 405
2839 18.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 406
2840 18.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 411
2841 18.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 412
2842 18.07.1526, Roberto Acciaioli a F. G. 413
2843 18.07.1526, [Francesco Armellini de’ Medici] a F. G. 415
2844 18.07.1526, un « amico » a F. G. 417
2845 19.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 418
2846 19.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 419
2847 19.07.1526, F. G. a Federico II Gonzaga 422
2848 20.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis (Io ho) 423
2849 20.07.1526, F. G. a Capino da Capo 424
2850 20.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis (Ho la) 425
2851 20.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Hoggi) 426
2852 21.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Stamani) 430
2853 22.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Come) 432
2854 22.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 435
2855 22.07.1526, Clemente VII a F. G. 437
2856 23.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (El castello di Moncia) 438
2857 24.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (El castello si è) 441
2858 25.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 446
2859 25.07.1526, F. G. a Silvio Passerini 447
2860 25.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 448
2861 26.07.1526, Federico II Gonzaga a F. G. 454

569INDICE DELLE LETTERE



2862 26.07.1526, Filippo de’ Nerli a F. G. 455
2863 27.07.1526, F. G. a Roberto Acciaioli 456
2864 27.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Due) 458
2865 27.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 464
2866 27.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Per ordine) 467
2867 27.07.1526, F. G. a Goffredo Granges de Tavellis 471
2868 27.07.1526, Filippo de’ Nerli a F. G. 472
2869 28.07.1526, F. G. agli ambasciatori dei Grigioni 474
2870 28.07.1526, F. G. a Capino da Capo 475
2871 28.07.1526, F. G. a Accursio Grineo 476
2872 28.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 478
2873 28.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 480
2874 28.07.1526, Francesco I, re di Francia a F. G. 485
2875 29.07.1526, F. G. a Luigi Guicciardini 487
2876 29.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 489
2877 29.07.1526, F. G. a Iacopo Salviati 491
2878 29.07.1526, Filippo de’ Nerli a F. G. (Circha) 493
2879 29.07.1526, Filippo de’ Nerli a F. G. (È arrivata) 494
2880 30.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 495
2881 30.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti 496
2882 30.07.1526, Roberto Acciaioli a F. G. 499
2883 31.07.1526, F. G. a Capino da Capo 501
2884 31.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (Io dirò) 503
2885 31.07.1526, F. G. a Altobello Averoldi 506
2886 31.07.1526, F. G. a Gian Matteo Giberti (El duca)  507
2887 31.07.1526, Michelantonio di Saluzzo a F. G. e a Pietro Pesaro 510
2888 31.07.1526, Filippo de’ Nerli a F. G. 511

Appendice

A2692 21.06.1526, Copia del « Capitulo del Regno » 515
A2699 19.06.1526, Goffredo Granges de Tavellis a Ennio Filonardi 517
A2701 s. d., Ugo di Moncada a Carlo V 520
A2747 30.06.1526, Gian Matteo Giberti a Giovanni de’ Medici 524
A2752 30.06.1526, Altobello Averoldi a Capino da Capo 525
A2758a 26.06.1526, [Gaspare Sormanno a Ennio Filonardi] 527
A2758b 29.06.1526, un « amico » al duca di Urbino 528
A2764a 18.06.1526, Lope de Soria a Luis Fernández de Córdoba 530
A2764b 20.06.1526, i Conservatori di Siena a Ugo di Moncada 532
A2772 18.06.1526, N... a Guido Rangoni 534
A2781a 27.06.1526, Gaspare Sormanno a Pietro Pesaro 537
A2781b 01.07.1526, Goffredo Granges de Tavellis a Ennio Filonardi 540
A2781c 01.07.1526, Goffredo Granges de Tavellis a Pietro Pesaro 541
A2784a 28.06.1526, Gaspare Sormanno a Ennio Filonardi 542

570 LE LETTERE DI FRANCESCO GUICCIARDINI



A2784b 30.06.1526, Goffredo Granges de Tavellis a Ennio Filonardi 545
A2822 11.07.1526, Giovanni Andrea da Prato a Pietro Pesaro 547
A2833 [17.07.1526], Paga degli Svizzeri 549
A2839 [18.07.1526], Lista 551
A2855 22.07.1526, Clemente VII a F. G. [riassunto] 554
A2860 s. d., [Francesco Maria Della Rovere a Pietro Pesaro] 555
A2876 s. d., Clemente VII agli Svizzeri 556
A2882 s. d., Parere del Re di Francia 558

571INDICE DELLE LETTERE





INDICE DEI NOMI

A differenza di quanto è stato fatto nei precedenti volumi, i cui indici includevano 
anche le “principali cose”, in questo undicesimo volume delle Lettere di Francesco 
Guicciardini, per la consultazione a trecento gradi del testo consentita dall’esistenza 
di una versione digitale, si è deciso di registrare nel presente Indice soltanto i nomi 
dei personaggi e luoghi citati nelle lettere di e a Francesco Guicciardini, che il rife-
rimento sia esplicito o, come spesso succede, indiretto e/o allusivo.

Il carattere “tondo” è riservato alle parole registrate nell’Indice con la stessa 
grafia con la quale sono attestate nelle lettere; quello corsivo è invece indizio dell’in-
tervento del curatore, e caratterizza notizie, integrazioni e note esplicative; è anche 
usato per i nomi che si è scelto di presentare con la loro forma attuale.

Si è cercato di ordinare le voci secondo la grafia moderna, sia quando questa 
era attestata, sia quando non lo era (ad. es. «Bourbon»); in quest’ultimo caso la 
parola risulta in corsivo, ed è seguita, in tondo tra parentesi, dalla forma attestata 
«(Borbone)»; di seguito e tra parentesi sono state altresì elencate le oscillazioni 
grafiche per alcuni nomi: ad. es. «Barbone, Borbon, Borbona». 

Accanto a ciascuna voce, i numeri in grassetto rinviano alle lettere, quello o 
quelli che seguono, in carattere tondo, alle frasi in cui compaiono, secondo la nume-
razione attribuita dai curatori del testo. Laddove il nome ricorra più di tre volte 
nel corpo di una stessa lettera, si sono fatti seguire i primi numeri dall’indicazione 
«passim»; se il riferimento è invece ad un termine attestato nell’apparato filologico 
o nelle note a piè di pagina, ma non presente nel corpo della lettera, il numero della 
lettera è seguito dall’indicazione «app.», nel primo caso, «n.», nel secondo. La A 
maiuscola precede il numero delle lettere presenti in Appendice.

La consultazione dell’Indice dovrebbe essere agevolata dalla rete di rinvii fra 
nomi («v.» o «v. anche»); così, usando sempre l’esempio di Charles de Bourbon, 
sono state indicizzate le forme «Borbone» e «Bourbon», con un rinvio dalla prima 
alla seconda voce. L’esistenza accanto al volume cartaceo di una versione digitale 
dell’epistolario, che consente una ricerca libera nell’intero testo (ricerca “full text”), 
dovrebbe infine rendere la consultazione delle Lettere tanto immediata quanto 
efficace. 

Per i personaggi, quando è stata possibile una sicura identificazione, sono state 
fornite indicazioni biografiche, per lo più limitate a precisarne cariche e funzioni 



nel periodo di tempo preso in considerazione dalle lettere di questo volume. Una 
sezione a parte nelle diverse voci è stata riservata alle lettere in cui i personaggi 
occupano le particolari funzioni di mittente o di destinatario. Il nome di Francesco 
Guicciardini viene registrato nell’Indice soltanto quando esplicitamente indicato 
nel testo. Lo stesso principio vale per il mittente e il destinatario di ogni singola 
lettera.

I luoghi di destinazione o di spedizione delle lettere sono registrati con semplice 
indicazione del numero della lettera, tranne quando esplicitamente citati nel testo, 
nel qual caso si precisa pure la porzione di testo nella quale compaiono.

Per meglio chiarire alcune occorrenze, si è fatto ricorso alle indicazioni abbre-
viate «lat.», «fr.», «spagn.» e «loc.», che indicano rispettivamente che il nome 
compare in una lingua diversa dall’italiano (latino, francese, spagnolo) e una loca-
lità o un toponimo poco noto, mentre «pers.» caratterizza, quando non è ovvio, 
un nome di persona. Il punto interrogativo tra parentesi «(?)» indica l’incertezza 
nell’identificazione di un personaggio o di un luogo.

Hélène Miesse
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Abbiategrasso (Biagrassa, Biagrasso), 
loc., 2851, 12; A2758b, 10.

Acciaioli (Acciaiuoli, Acciaiuolo), 
Roberto (Ruberto), ambasciatore di 
Clemente VII alla corte di Francia, 
2581bis, 7; 2583bis, 20; 2616a, 7; 
2635a, 15; 2691, 1; 2707, 10; 2742, 1; 
2756, 1; 2788, 1; 2793, 3; 2795, 62; 
2796, 1; 2797, 2; 2808, 1; 2813, 2; 
2819, 13; 2820, 1; 2822, 26; 2836, 1; 
2846, 15; 2857, 23; 2863, 1; 2882, 16; 

—  mittente, 2739, 2760, 2832, 2842; 
2882;

— destinatario, 2691, 2742, 2756, 2788, 
2796, 2808, 2820, 2836, 2863;

— i figli di ~, 2842, 7, 8.
Acuña, Antonio de ~, vescovo di Zamora 

(episcopo Zamorense), condannato 
al supplizio, 2593d, 21.

Adda, fiume, 2688, 3, 6, 17; 2689, 6, 8, 
12, passim; 2693, 8; 2694, 3, 5; 2695, 
3, 7, 8, passim; 2696, 5, 6, 7; 2704, 
3, 7, 12; 2705, 6; 2711, 5, 8; 2712, 9; 
2715, 2; 2716, 2; 2731, 1; 2732, 3, 15; 
2737, 8; 2742, 4; 2758, 24; 2767, 4; 
2771, 12; 2784, 20; 2789, 15; 2822, 
20; 2839, 15; 2866, 20.

Adda, Francesco d’~, mercante, 2806, 
13.

Adorni, famiglia milanese, A2764a, 8.
Adorno, Antoniotto II, doge (duce, 

duge) di Genova, 2740, 5; 2762, 2; 

2853, 18.
Agredina, v. Valle Agordina.
Alamanni, Lodovico, marito di Costan-

za Guicciardini, 2875, 24.
Alberto, signor, v. Pio, A.
Alemagna, v. Germania.
Alessandria (Alexandria), loc., 2732, 

27; 2734, 16; 2742, 9; 2748, 11; 2749, 
25; 2758, 16; 2760, 4; 2771, 17, 19; 
2781, 7; 2784, 27; 2785, 3; 2789, 27; 
2816, 19; 2842, 16; 2853, 17; 2866, 
20; A2655a, 7; A2758b, 6; A2882, 5, 
9; v. anche Visconti, P., vescovo di ~.

Alicante, loc., A2701, 20.
Ambasciatori dei Grigioni (oratores gri-

sonum, lat.), 2729, 22; 2869, 1; 
— destinatari, 2869.
Amboise (Ambuosa), loc., 2882, 15;
— luogo di spedizione, 2882.
Ambrogio, capitano mandato a San 

Gallo, A2758a, 5.
Amico, 2701, 12 (~ spagnuolo di Giber-

ti); 2738, 10; 2846, 21 (~ di Milano);
— mittente, 2844 (~ da Bologna); 

A2758b (~ di Milano).
Anagni, loc., 2747, 44; 2768, 12; 2783, 

27.
Anglia, v. Inghilterra.
Angoulême (Angulem), loc., 2739, 13;
— luogo di spedizione, 2739.
Angoulême, v. Savoia Valois Angoulême, 

L.



Anguillara, conte de l’Anguilara (Lan-
guilara), v. Renzo da Ceri.

Antignola, Bernardino d’ ~, conte, 
colonnello del signor Giovanni, 
2824, 12; 2826, 27; 2862, 4; 2868, 
11, 12; 2878, 5, 7; 2888, 2, 8; A2839, 
28.

Antioco, loc., 2609a, 11.
Antonio de Leyva (Leva), 2699, 5; 2730, 

19; 2758, 13; 2781, 8; 2822, 32; 
2824, 5; 2826, 21; 2833, 26; 2856, 3; 
A2701, 1; A2764a, 3; 

— destinatario, A2655a.
Antonio (Anthonio), signor, A2772, 2, 4.
Antonio da Castello, 2795, 6, 12; 2853, 10.
Antonio de Sanctis, messer, 2878, 8; 

2879, 8.
Anziani di Parma, v. anche Parma;
— mittenti, 2811. 
Aretino, Pietro, 2776, 3.
Armellini de’ Medici, Francesco, cardi-

nale di San Calisto e Santa Maria in 
Trastevere;

— mittente, 2843.
Assaviense, vescovo di Saint Asaph, v. 

Standish, H.
Astesana, loc., 2887, 4.
Astigiano, regione, 2842, 16.
Atellani (Atellano), Lucio Scipione (?), 

2830, 4.
Athequa, George de, vescovo di Llandaff 

(Landaffense), 2590a, 5.
Aurelio, cameriere (camerero) di Goro 

Gheri, 2776, 8.
Austria, casa di ~, 2793, 32.
Avalos, Iñigo d’ ~, marchese del Vasto 

(Guasto), 2721, 6; 2781, 8; 2799, 1; 
2816, 4; 2824, 5; 2833, 26; 2839, 35; 
2860, 9; 

— destinatario, A2655a.
Averoldi, Altobello, vescovo (monsi-

gnor) di Pola, Pola, Nuntio, 2655a, 
1; 2690, 1; 2692, 2, 8; 2693, 18; 2695, 
9; 2719, 1; 2735, 1; 2743, 1; 2747, 46; 

2752, 19; 2754, 1, 47; 2764, 15; 2766, 
1; 2775, 19; 2779, 1; 2785, 1; 2802, 
1; 2815, 1; 2822, 8; 2823, 1; 2829, 1; 
2830, 11, 12; 2840, 1; 2845, 1; 2846, 
7; 2853, 16; 2854, 1; 2858, 1; 2865, 
1; 2872, 1; 2873, 34; 2880, 1; 2883, 
7; 2885, 1;

—  mittente, 2655a; 2693; 2752; 2764; 
2775; A2752; 

— destinatario, 2690; 2719; 2735; 2743; 
2754; 2766; 2779; 2785; 2799; 2802; 
2815; 2823; 2829; 2840; 2845; 2854; 
2858; 2865; 2872; 2880; 2885.

Avignone, arcivescovo di ~, v. Carretto 
della Rovere, O.

Bada, loc., 2758, n.; 2784, n.; 2793, 20; 
A2758a, 9; A2781a, 25; A2784a, 18; 
A2784b, 5;

— luogo di spedizione, A2758a; A2758b; 
A2781a; A2784a.

Badalochio, Filippo, 2763, 14;
— il fratello di ~, 2763, 15.
Baglioni, Gentile, signor, 2768, 9; 2794, 

3;
— i nipoti di ~, 2768, 92.
Baglioni (Baglone), Malatesta, signor, 

conte, 2712, 6; 2718, 1; 2728, 6; 
2732, 3; 2749, 7; 2795, 6, 12; 2806, 
17; 2822, 40, 45, 46; 2826, 34; 2856, 
10; 2864, 38, 49; 2873, 13, 14, 19, 
passim; 2876, 28; 2880, 11; 2881, 
3; 2883, 11; 2885, 8; 2886, 6, 23; v. 
anche Baglioni, G.;

— mittente, 2728; 
— destinatario, 2718;
— un uomo di ~, 2696, 3.
Baglioni, Orazio (Horatio, Oratio), 

signore, 2749, 19; 2772, 17; 2810, 21; 
2822, 45; 2864, 38.

Baiardo, Lionardo, colonnello del conte 
Guido, A2839, 15.

Baiosa, v. Canossa, L.
Barba, Bernardo della, v. Castellari, B. 
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Barbarossa, colonnello del signor Gio-
vanni, A2839, 30.

Barbiano di Belgioioso, Lodovico da ~, 
conte, 2719, 17; 2720, 2; 2789, 20.

Barcellona (Barcelona), loc., A2701, 20.
Bardi, Giovan Francesco de’ ~, 2616a, 

9; 2860, 33.
Bari, duca di ~, v. Sforza, F.
Bastiglia (Bastia), loc., 2888, 7.
Batoniense, vescovo, monsignore, v. 

Clerk, J.
Baviera, duchi di ~, 2750, 2;
— un uomo dei signori duchi di ~, 

2750, 2.
Bayeux, vescovo di, v. Canossa, L.
Beaton, James, arcivescovo di St Andrews 

(Santo Andrea), 2616a, 10.
Bellinzini, Ludovico, 2868, 3.
Bellinzona (Bellinzone, Belizona), loc., 

2856, 15; 2857, 19; 2866, 5; 2867, 2; 
A2758b, 7; A2781c, 6; A2784b, 5.

Bellone, maestro delle poste di Parma, 
2878, 8. 

Bergamasco (Bergamascho), regione, 
2748, 5; 2756, 6; 2780, 8; 2781, 4; 
2782, 10; 2789, 17; 2830, 6; 2836, 7.

Bergamino, Giangiorgio, colonnello 
del conte Guido, A2839, 12.

Bergamo (Berghamo), loc., 2688, 2; 
2699, 6; 2704, 24; 2730, 8; 2793, 
13; 2837, 6; 2839, 43; 2867, 2; 2881, 
8; A2699, 6; A2822, 3, 4; v. anche 
rettori di ~.

Berna, loc., 2793, 36; 2818, 2, 3; 2819, 2; 
2822, 10; 2823, 6; 2826, 9; 2859, 3;

— luogo di spedizione, 2793.
Bernardino della Pieve, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 46.
Bernardo, messer, cancelliere del conte 

Guido Rangoni, 2694, 3; 2696, 3; 
2704, 2, 7; 2705, 2; 2706, 2; 2709, 2, 
4; 2711, 2; 2730, 3; 2822, 45; 2826,  
35; v. anche Rangoni, G.

Bernardo, vescovo, v. Rossi, B.

Biagrassa (Biagrasso), v. Abbiategrasso.
Bicocca (Bicoccha), loc., 2857, 22.
Bii, contrada (contrata) de ~, A2772, 2.
Bocchetto, monastero (monasterio), 

A2772, 17.
Boffalora (Bufalora) d’Adda, 2789, 5; 

2804, 2.
Bologna (Bononiae, lat., Bolognia), loc.,  

2593c, 13; 2593e, 4; 2707, 16; 2708, 
2; 2734, 40, 46; 2741, 5; 2749, 18; 
2758, 36; 2774, 2, 3, 6; 2776, 6; 2783, 
20; 2846, 21; 2862, 2; 2868, 6; 2876, 
7; 2877, 4; 2878, 4; 2879, 3, 4; 2888, 
9; v. anche; Amico;  Gheri, G., vice-
legato di ~; Gratioli, P.; Quaranta 
Riformatori di ~; 

— luogo di spedizione, 2741; 2776; 2801; 
2844.

Bolognesi, pl., 2738, 22.
Bonaccorso, messer, 2867, 5.
Bonifatius, v. Ferrero, B.
Bono, pers., 2834, 2.
Borbone, v. Bourbon-Montpensier, C.
Borgogna, 2593b, 42.
Borromeo, Giovanni (Ioan), conte (sic), 

A2772, 19.
Borromei, famiglia, 2846, 2.
Borzano, loc., 2839, 46.
Boschetto (Buschecta), Gianfrancesco 

(Giovan Francesco, Giovanfrance-
sco, Iovan Francesco), conte, 2697, 
2; 2737, 2; 2759, 2; 2781, 22; 2816, 
14; 2824, 13; 2862, 4; 2868, 11; 2878, 
5, 6; 2879, 5; 2888, 3.

Boschetto (Bosquet), Roberto, (Ruber-
to, Rhoberto), conte 2688, 2; 2689, 
2; 2690, 4; 2692, 2; 2693, 2, 6; 2694, 
3; 2701, 6; 2704, 24; 2707, 2; 2729, 
17; 2747, 37; 2772, 11; 2781, 2, 21; 
2801, 2, 8; 2806, 2; 2826, 19; 2830, 
5; 2831, 2, 6; 2860, 34; 2876, 26, 27, 
31; A2701, 10.

Bourbon (Barbone, Borbon, Borbona, 
Borbone)-Montpensier, Charles III 
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de ~, monsignore di Borbone, duca 
di Borbone, 2581a, 9; 2701, 17; 
2762, 2, 6; 2765, 11; 2766, 13; 2767, 
9; 2768, 17; 2771, 20; 2773, 5; 2775, 
14; 2776, 7; 2777, 5, 14; 2781, 7, 13; 
2784, 27; 2787, 20; 2788, 9; 2789, 
26; 2792, 14; 2793, 14, 26; 2796, 
22; 2798, 2; 2804, 21; 2806, 13, 
20; 2810, 3, 5; 2820, 5; 2822, 33; 
2824, 5; 2826, 3; 2833, 12; 2836, 
10; 2846, 9; 2860, 2, 9, 35, passim; 
2866, 33; 2886, n.; A2758b, 10, 11; 
A2882, 15.

Bracciolini, Nicolò, colonnello del 
signor Vitello, A2839, 39.

Brancuto, Francesco, 2758, 38.
Brandeburgo (Brendeborgo), marchese 

Chesirmia, v. Hohenzollern, K.
Brandon, Charles, duca di Suffolk (Sor-

folco et Soffolco), 2590a, 6.
Breno, loc., 2851, 16.
Brescia, loc., 2793, 30; 2839, 15; 2857, 

38; 2873, 10; 2882, 3; A2822, 3, 9; v. 
anche Rettori di ~;

— podestà di ~, 2788, 2; 2796, 24; 
2808, 6; 2809, 8.

Bretagna (Brettagnia), regione, 2842, 15.
Brevia, Margherita, madama, 2830, 3.
Brézé, Louis de ~, generale di Norman-

dia, 2873, 34; 2883, 7. 
Brianza, Monte di ~, 2767, 8.
Brighitone, loc., (?), A2839, 56.
Brinon, Jean de ~, presidente di Roano 

(Rhoano), 2581b, 24; 2590a, 3, 16; 
2593c, 10.

Buegens, (?), monsignore, 2859, 7;
— il fratello di ~, 2859, 7.

Caiazzo (Caiazo, Gaiazo), conte di ~, v. 
Sanseverino, R.

Calais (Calès, Calesio), loc., 2593d, 6; 
2609a, 38.

Calandro, pers., 2734, 19.
Calisto da Muzzano (Muzano), messer, 

zio di Goffredo Granges de Tavellis, 
A2784b, 8, 9.

Calsmit da Chiestoc, 2793, 10; 2819, 7.
Calziunt, capitano, A2781a, 5.
Camera Apostolica, 2843, 3; v. anche 

Chiesa, Sede Apostolica.
Camerino, loc., 2609a, 3; v. anche Vara-

no, G. M., Signor di ~.
Camonica, v. Val Camonica.
Campania (Campagnia), 2747, 44.
Campogalliano (Campoghaiano), loc., 

2888, 6.
Candelo (Candeli, lat.), signore (domi-

nus) di ~, 2855, 3.
Canossa, Ludovico, vescovo di Bayeux 

(Baiosa), monsignor, reverendissi-
mo, 2692, 8; 2707, 7; 2720, 1; 2752, 
3; 2764, 8; A2752, 6; 

— destinatario, 2720.
Cantoni, 2729, 17; 2818, 5, 6, 10; 2819, 

6, 8; 2822, 12, 14; 2826, 10; 2827, 5; 
2856, 14.

Cantuariense, arcivescovo di Canter-
bury, v. Warham, W.

Capino (Capinum, lat.) da Capo, Giovan 
Francesco Capi, uomo di Clemente 
VII, messer, don, 2581bis, 4; 2581a, 
16; 2581b, 8, 11, 20, passim; 2583bis, 
5, 10, 20; 2593b, 55, 56; 2593c, 2, 
9; 2609a, 2, 4, 5, passim; 2616a, 7; 
2627a, 15; 2635a, 2, 7, 14; 2643b, 5; 
2683a, 5, 8; 2692, 26; 2695, 17; 2707, 
10; 2738, 20; 2742, 13; 2748, 12; 
2752, 10; 2757, 4; 2758, 14; 2761, 6, 
15; 2764, 4, 5; 2766, 10; 2768, 4, 6; 
2777, 8; 2781, 26, 27; 2783, 9; 2784, 
2, 4, 19; 2787, 1; 2793, 37; 2795, 62; 
2797, 1; 2798, 2; 2800, 6; 2804, 30; 
2806, 19; 2808, 8; 2809, 1; 2810, 15, 
19; 2813, 1, 2; 2816, 7, 22; 2817, 6; 
2818, 2, 3, 5, passim; 2819, 1; 2820, 
9; 2821, 5, 6, 7; 2822, 10; 2823, 6; 
2827, 1; 2830, 7, 16; 2837, 1; 2838, 
2, 4; 2839, 3, 8; 2842, 21; 2845, 10; 
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2849, 1; 2850, 2; 2851, 14, 15; 2856, 
13; 2857, 19; 2859, 3; 2863, 17; 2864, 
13; 2866, 2, 13; 2867, 5; 2870, 1; 
2873, 29; 2881, 8, 10; 2882, 10; 2883, 
1; A2752, 1; A2758a, 5, 8;

— mittente, 2793; 
— destinatario, 2787; 2797; 2809; 2813; 

2819; 2827; 2837; 2849; 2870; 2883; 
A2752.

Caprino Bergamasco (Bergamascho), 
loc., 2830, 6.

Capua, arcivescovo di ~, v. Schönberg, N.
Caracciolo (Carrazza), Marino Ascanio, 

prothonotaro, 2822, 29; A2772, 4.
Cárdenas y Enríquez, Diego de ~, ade-

lantado de Granada (spagn.), v. 
anche Granada.

Carlo II, duca di Savoia (Savoglia), 
2793, 14.

Carlo V, Cæsar, lat., Cesare, Maestà 
Cesarea, Majestad cesarea, spagn., 
imperator, imperatore, principe, 
2581a, 4, 9; 2581b, 14, 16, 22, passim; 
2583bis, 10, 16; 2590a, 8, 14; 2593a, 
8, 9, 10; 2593b, 2, 6, 8, passim; 
2593c, 4, 5, 6, passim; 2593d, 15, 16, 
17, passim; 2609a, 11, 12, 19, passim; 
2627a, 17; 2635a, 11, 18, 19, passim; 
2643a, 3, 4; 2683a, 7, 10; 2692, 7; 
2701, 11; 2707, 7; 2729, 21; 2736, 6; 
2740, 3; 2747, 11; 2749, 10; 2756, 9; 
2762, 5; 2763, 6, 7; 2767, 14; 2775, 17; 
2776, 3; 2778, 3, 4, 7; 2788, 11, 12; 
2793, 32; 2795, 15; 2810, 11; 2822, 
18; 2839, 5, 10; 2842, 7, 11; 2860, 
22, 29, 31; 2863, 7; 2871, 8; 2873, 6; 
2875, 21; A2692, 1, 3, 4; A2655a, 7, 
8; A2758b, 11; A2764a, 11; A2781b, 
6; A2784a, 5, 6, 7, passim; A2882, 2, 
11, 14; v. Cesarei; 

— destinatario, A2701;
— ambasciatore, oratore (anche pl., ora-

tori cesarei, oratori imperiali, orato-
re della Cesarea maestà), 2609a, 12; 

2635a, 15; 2643a, 3, app. (v. Cheyne); 
2778, 7; 2813, 11; 2814, 2; 2816, 22; 
A2781a, 20; A2784a, 4, 19.

Carpi, loc., 2695, 12; 2781, 22; 2816, 13; 
2824, 12; 2844, 7, 8; 2888, 5.

Carracciolo, signore, 2700, 3; 2730, 21.
Carrazza, v. Caracciolo, M. A.
Carretto della Rovere, Orlando, arci-

vescovo di Avignone, 2767, 14, 15; 
2777, 9; 2839, 40.

Cartagena, loc., A2701, 20, 22.
Casado, capitano, 2857, 21.
Casale, Francesco, 2734, 34.
Casale (Casalle), Gregorio da ~, magni-

fico cavaliere, auditore della Came-
ra, 2581a, 4; 2734, 34; 2768, 14; 
2784, 10.

Casale Monferrato, loc., v. Castellari, B., 
vescovo di ~.

Casalmaggiore, loc., 2688, 3.
Casaretto (Casaletto, Casarecto, Caso-

retto, Casoletto), loc., 2852, 11, 19; 
2853, 19; 2854, 12; 2858, 9; 2863, 
2; 2870, 7; 2871, 13; 2872, 13; 2875, 
26; 2878, 8;

— luogo di spedizione, 2852; 2853; 2854; 
2858; 2860; 2863; 2864; 2865; 2866; 
2867; 2869; 2870; 2871; 2872; 2873; 
2875; 2876; 2877; 2880; 2881; 2883; 
2884; 2885; 2886.

Cassano (Cassiano, Casciano) d’Adda, 
loc., 2833, 14; 2839, 4; 2845, 2; 2846, 
2, 24; 2849, 6; 2850, 3; 2851, 2, 4, 6.

Cassino Po, loc., 2826, 6; 2830, 21; 2833, 
17; 2881, 14.

Castellari, della Barba, Bernardino 
(Bernardo), messer, vescovo di 
Casale, monsignor di Casale; 2767, 
11; 2826, 19, 25, 35; 2830, 17; 2845, 
7; 2846, 6; 2847, 2; 2853, 15; 2854, 3; 
2858, 7; 2860, 19;

— cavalli di ~, 2758, 39.
Castelle, loc., 2775, 12.
Castello, v. Antonio da ~; Giannanto-
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nio da ~; Iacomino da ~; Iacopo da 
~; Matheo da ~; Nicolò da ~; Piero 
da ~; Ursino da ~; Salimbene da ~.

Castelnuovo Scrivia (Castelnovo di Tor-
tonese), loc., 2857, 12.

Castro, Giovanni di ~, 2866, 3.
Cava, la, loc., 2689, 4, 9, 11, passim; 

2711, 4, 6.
Centeno (Ponte a Centino, Cientena), 

loc., 2783, 26; 2794, 4.
Centurioni, Simone, 2740, 3; 2762, 7.
Ceri, v. Renzo da Ceri.
Cervia, loc., 2843, 4.
Cesana, Gabriele, 2721, 19; 2758, 35.
Cesare, v. Carlo V.
Cesare, messer, v. Colombo, C.
Cesarei, pl., 2695, 8; 2734, 19; 2781, 

6; 2799, 2; 2823, 2; 2839, 17, 18, 
20; 2851, 29; 2860, 6, 20, 32, pas-
sim; 2872, 10; 2883, 19; A2758b, 
9; A2772, 4, 8; v. anche Tedeschi, 
Imperiali, Imperialisti, Carlo V.

Cesena (Cesenna), loc., 2843, 4; v. anche 
Spiriti, C., vescovo di ~.

Chabod de Brion, Philippe, ammiraglio 
(admiraglio), 2692, 7.

Châlons, Philibert de ~, principe 
d’Orange, v. Orange.

Châtellerault (Chastellerauld, Castello 
Urule, lat.), 2832, 9; 2874, 6; 

— luogo di spedizione, 2874.
Chesirmia, marchese, v. Hohenzollern, 

K.
Cheyne, Thomas (Chyeny, Chyney) 

Mestre, oratore inglese in Francia, 
2635a, 15, app.; 2643a, 3 (erronea-
mente detto oratore della Cesarea 
Maestà).

Chiaravalle, loc., 2826, 6; 2833, 17.
Chiari, loc., 2691, 3; 2699, 8; 2704, 12; 

2711, 10; 
— luogo di spedizione, 2699.
Chiaruzzi, Pierpolo, ser, messer, 2702, 

2, 3; 2746, 1.

Chiera, loc., 2839, 45.
Chiesa, Sancta Romana Ecclesia (Santa 

Eclesia), 2616a, 14; 2742, 15; 2801, 
15; 2855, 5; 2864, 30; A2692, 3; 
v. anche Camera Apostolica, Sede 
Apostolica;

— governatori della ~, 2695, 21.
Chiestoc, v. Calsmit da ~.
Cibo, Lorenzo, signor, 2734, 38; 2749, 

16; 2772, 13; 2852, 18.
Cignano, Prete, colonnello del conte 

Guido, A2839, 4.
Clemente VII (Giulio de’ Medici), 

Nostro Signore, Dominus Noster, 
lat., Sua Beatitudine, Sua Santi-
tà (Sanctità), la Santità di Nostro 
Signore, la Santità (Santitad, spagn.) 
del Papa, Papa, Clemens papa sep-
timus, lat., Sanctissimo, 2581bis, 
7, 8; 2581a, 4, 5, 6, passim; 2581b, 
3, 5, 7, passim; 2583bis, 6, 9, 10, 
passim; 2584a, 4, 5, 7; 2585bis, 4, 
5, 8, passim; 2590a, 14; 2593a, 3, 5, 
6; 2593b, 1, 3, 4, passim; 2593c, 14, 
16; 2593d, 1; 2593e, 5, 7; 2609a, 5, 
10, 13, passim; 2616a, 2, 4, 7, passim; 
2627a, 5, 8, 12, passim; 2635a, 10, 
11, 12, passim; 2688, 9, 10, 17; 2689, 
14, 23; 2690, 4; 2691, 2; 2692, 2, 4, 6, 
passim; 2693, 8, 11, 14; 2695, 8; 2700, 
2, 5, 11; 2701, 4, 5, 6, passim; 2702, 2, 
5, 7; 2703, 4, 8, 11; 2704, 11, 13, 24; 
2706, 3, 6; 2707, 2, 4, 6, passim; 2711, 
12; 2712, 7; 2714, 6; 2715, 1; 2717, 4, 
9; 2719, 6, 9, 11, passim; 2721, 9, 10; 
2722, 2; 2727, 6; 2728, 7; 2729, 8, 21; 
2730, 10; 2731, 1; 2733, 6; 2734, 10, 
23, 28; 2736, 4, 6; 2737, 2, 11; 2738, 
20, 25; 2739, 1; 2740, 2, 7; 2741, 3; 
2743, 6; 2744, 14, 20; 2746, 5, 6, 8; 
2747, 7, 9, 14, passim; 2749, 4, 5, 6, 
passim; 2750, 7; 2751, 2, 3, 4, passim; 
2753, 4, 5; 2754, 34; 2755, 5, 6, 7, pas-
sim; 2757, 2; 2758, 23; 2760, 2; 2761, 
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2, 4, 6, passim; 2763, 12; 2766, 3, 7; 
2767, 15; 2768, 4, 8, 9, passim; 2769, 
1, 3, 4, passim; 2770, 2, 3, 4, passim; 
2773, 3, 4; 2775, 20; 2777, 2; 2781, 
7; 2783, 2, 3, 4, passim; 2789, 20, 23; 
2791, 4, 5; 2793, 15, 23, 29, passim; 
2794, 3, 5, 6; 2795, 57, 58; 2799, 4, 
14, 16, passim; 2800, 2; 2801, 7, 10, 
11, passim; 2802, 4; 2804, 28, 29; 
2806, 5; 2807, 2, 3; 2810, 17, 24; 
2812, 3, 7; 2813, 8, 11; 2814, 2, 3; 
2815, 7; 2820, 2; 2821, 3, 8, 10; 2822, 
23, 25, 30, passim; 2823, 8, 9; 2825, 
3; 2826, 20, 26; 2830, 20; 2831, 3, 4, 
5; 2832, 1, 3; 2836, 4; 2837, 6; 2839, 
3, 10, 29, passim; 2841, 2, 4; 2842, 11, 
20; 2843, 3; 2844, 1; 2845, 8; 2846, 
8, 18, 23; 2848, 3; 2851, 21, 22; 2854, 
4; 2855, 1; 2856, 19; 2857, 27, 34, 35, 
passim; 2858, 6; 2860, 20, 42; 2861, 
3; 2863, 14; 2864, 21, 27, 28, passim; 
2865, 4, 8; 2866, 7, 24, 30, passim; 
2867, 6; 2869, 3, 5, 6; 2871, 3; 2872, 
7; 2873, 4; 2876, 4, 26, 29; 2877, 2; 
2881, 21; 2884, 9, 10, 12, passim; 
2885, 4, 5; 2886, 2, 3, 17; A2655a, 
2, 5, 12; A2692, 3, 6; A2701, 6, 7, 
12, passim; A2747, 2, 3, 4, passim; 
A2752, 3, 5; A2764a, 5; A2764b, 1, 
2, 3 passim; A2781a, 21; A2781b, 6; 
A2784a, 4, 5, 8, passim; A2882, 9, 
12, 16, passim; 

— mittente, 2855; A2855; A2876; 
— destinatario, 2593d; 
— ambasciatori, oratori, nuntii (pl.) di 

~, 2635a, 15; 2692, 6, 8; 2802, 4; v. 
anche Acciaioli, R.; Gambara, U.;

— commissari (pl.) di ~, 2783, 27; 2794, 
6; 2857, 40;

— un uomo di ~, 2593b, 57.
Clerk, John, vescovo di Bath (Batonien-

se, Battioniense, Battoiniense, Bat-
toniense), monsignore, 2581a, 4, 8, 
14, passim; 2581b, 6, 9; 2590a, 5; 

2593a, 3, 6; 2593b, 3, 12; 2593c, 3, 
8, 14; 2593e, 5; 2609a, 10, 28, 35, 
passim; 2616a, 3; 2635a, 14; 2643a, 
5; 2643b, 2, 4.

Cognac (Cugnacco), loc., 2593c, 2.
Coira (Coria, Corya, Coyra), loc., 2729, 

18; 2784, n., 2805, 11; 2817, 8; 2818, 
2; 2871, 3, 10; 2876, 17; A2699, 23; 
A2781b, 9; A2781c, 10; A2784b, 13; 
A2781a, 9;

— luogo di spedizione, 2805; A2699; 
A2781b; A2781c; A2784b.

Collegio dei cardinali, collegium reve-
rendissimorum cardinalium, lat., 
A2692, 6.

Colombo (Columbus, lat.), Cesare 
(Cæsar), messer, 2702, 8; 2746, 11; 
2747, 55; 2763, 17; 

— mittente 2702, 2746, 2763.
Colonna (Colonnesi, Collonesi), signori, 

pl., 2692, 29; 2747, 36, 44; 2768, 12; 
2777, 12; 2783, 26; 2796, 19; A2752, 
10.

Colonna, Pompeo, cardinal Colona 
(spagn.), A2701, 27.

Colonna, Prospero, signor, 2758, 21; 
2771, 8; 2795, 15; 2806, 9; 2816, 3; 
2820, 6; 2857, 32; 2873, 32; A2758b, 
9.

Colorno (Colerno, Colornio), loc., 2758, 
40; 2805, 8.

Como, loc., 2857, 12; 2858, 3; 2860, 6, 
14, 17, passim; 2863, 7, 10; 2865, 3; 
2866, 7; 2872, 10; 2873, 3, 42; 2875, 
8; 2876, 9; 2880, 3; 2883, 10; 2885, 
3; 2886, 2; A2655a, 7; v. Trivulzio, S., 
cardinale di ~.

Comunità (Communità, Communitas, 
lat.)

~ di Parma, 2811, 1; mittenti, 2811;
~ di Milano, A2764a, 7, 8.
Conservatori di Libertà di Siena (Offi-

ciales et Conservatores Libertatis, 
Conservatores Libertatis Civitatis 
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Senensis, lat.), 2764, n.; A2764b, 10; 
v. Siena; 

— mittenti, A2764b; 
— un mandato dei ~, A2764b, 1.
Córdoba, v. Fernández de Córdoba, L., 

duca di Sessa. 
Coria, Corya, v. Coira.
Corso, Vinciguerra, colonnello del 

conte Guido, A2839, 2.
Cortona, cardinale di ~, v. Passerini, S.
Corvara in Badia, loc., 2839, 14; 2840, 4.
Costanza (Constanza), loc., 2805, 8.
Cotignola (Cottignola), loc., 2843, 4.
Coucis, Charles de ~, signore di Burie, 

monsignore di Buria, huomo del Re 
cristianissimo, 2866, 6.

Couseco (?), Iacopo, A2781a, 24, app.
Cre, monsignor di ~, capitano, 2793, 

22.
Crema, loc., 2712, 6; 2713, 2; 2729, 29; 

2767, app.; 2786, 4; 2810, 12; 
— luogo di spedizione, 2729. 
Cremer, Stefano, da Zurigo (Zorrigo), 

secretario, 2751, 2, 6.
Cremona, loc., 2688, 3; 2689, 4, 5, 17; 

2695, 5; 2706, 4; 2711, 4, 7; 2729, 2; 
2730, 12, 23; 2732, 27; 2758, 24, 29; 
2761, 11; 2771, 4; 2781, 7, 13; 2784, 
20, 23; 2785, 3, 4; 2789, 14; 2804, 
19; 2810, 10, 12; 2816, 12; 2822, 20; 
2823, 2; 2824, 9; 2833, 12; 2837, 6; 
2838, 5; 2839, 5, 15; 2857, 15; 2864, 
15; 2866, 20, 22; 2873, 20; 2876, 
16, 17, 27; 2880, 12; 2881, 3, 14, 
22; 2883, 11; 2885, 8; 2886, 6, 16; 
A2758b, 5; A2882, 5; 

— luogo di spedizione, 2730; 
— castello, fortezza di ~, 2593b, 36, 37; 

2857, 15; 2875, 7;
— castellano di ~, 2857, 16; 2860, 48; 

2873, 47; 2881, 6; 2886, 9, 10.
Cristiani, pl., 2585bis, 7; 2593b, 8, 29; 

2593d, 5; 2788, 14.
Cristianissimo, v. Francesco I.

Cristianità (Christianità), 2583bis, 7; 
2584a, 7; 2585bis, 7; 2593b, 4, 7, 26, 
passim; 2609a, 35; 2643b, 4; 2871, 4; 
A2781a, 19.

Cristo, 2585bis, 8, 11, 12.
Cugnacco, v. Cognac.
Curradino (Corradino), capitano de’ 

Tedeschi, 2781, 8; 2810, 10, 11; 
2839, 5.

Dal Monte, v. Francesco ~; Thadeo ~.
Danai (Danaum, lat.), pl.,  2764, 3.
Danubio, fiume, 2581a, 22.
Dei, Giovan Battista, 2882, 12.
Del Caccia (Del Cacia), Alessandro 

(Alexandro), messer, 2713, 9; 2763, 
14; 2860, 33; 2866, 12; 2868, 14, 15.

Delfinato (Delphinato), regione, 2739, 3.
Della Palla, Battista, 2866, 36.
Della Rovere, Francesco Maria, duca 

d’Urbino, excellentia, signor duca, 
illustrissimo, illustrissimo signor 
capitano, capitano generale, 2688, 
3; 2689, 2, 3, 4, passim; 2690, 4; 
2692, 27; 2694, 3; 2695, 3, 7; 2696, 
5, 7; 2699, 4; 2700, 2, 3, 4; 2704, 9; 
2706, 2; 2710, 2; 2711, 8; 2713, 3, 
4; 2714, 1; 2716, 7; 2718, 3; 2719, 6; 
2723, 8; 2724, 8; 2726, 2, 3; 2729, 2, 
3, 8, passim; 2730, 3, 9, 13, passim; 
2731, 1; 2732, 3, 4, 7, passim; 2734, 
2, 21, 22, passim; 2735, 5; 2738, 3, 4, 
25, passim; 2743, 6; 2744, 4, 10, 17, 
passim; 2747, 9, 12, 41, passim; 2748, 
2, 14, 15; 2752, 4, 9; 2754, 50; 2758, 
6, 7, 9, passim; 2760, 3; 2762, 3, 4; 
2766, 4, 6; 2767, 14; 2771, 10; 2772, 
3, 18; 2779, 3; 2781, 11; 2784, 7, 29; 
2785, 2; 2786, 7; 2787, 9; 2789, 13, 
29; 2792, 2, 5, 12; 2793, 7; 2795, 4, 8, 
9, passim; 2796, 3, 4, 5, passim; 2797, 
4, 5, 7; 2798, 4; 2799, 3, 4, 5, passim; 
2800, 3; 2802, 3; 2803, 3, 10, 11, pas-
sim; 2804, 3, 9, 14, passim; 2806, 9, 
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15, 18, 19; 2807, 4; 2808, 11; 2809, 5; 
2810, 9; 2816, 9; 2818, 12, 13; 2819, 
3, 9; 2822, 27, 30, 39, passim; 2826, 
5, 7, 9, passim; 2827, 3, 4; 2829, 4, 
10; 2830, 5, 17, 27; 2833, 16; 2836, 
8; 2837, 8; 2839, 7, 40, 43; 2846, 2, 
4; 2851, 5, 7, 8, passim; 2852, 15; 
2853, 4, 7, 22, passim; 2856, 10, 20; 
2857, 2, 3, 6, passim; 2859, 2; 2860, 
10, 16, 26, passim; 2864, 2, 8, 14, 
passim; 2865, 5, 8, 9, passim; 2866, 
17, 24; 2872, 9; 2873, 6, 7, 13, pas-
sim; 2875, 9, 20, 22; 2876, 18, 26, 
27, passim; 2880, 5; 2881, 20; 2884, 
6, 21; 2885, 7; 2886, 10, 23; 2887, 
2; A2699, 10; A2758a, 2; A2764a, 
7, 10, 12; A2781a, 18; A2781c, 3; v. 
anche Oratio;

— mittente, 2716; 2723; 2724; A2860; 
— destinatario, 2714, A2758b;
— oratore di ~, 2815, 2.
Della Rovere, Giuliano, v. Giulio II.
Della Tela, Scipione, messer, 2860, 6, 

17.
Del Nero, Agostino, fratello (fratelmo) 

di Francesco, 2708, 2; 2774, 1, 3; 
2868, 6; 2878, 4.

Del Nero, Francesco (Franciscus), 
2708, 6; 2774, 7; 2877, 2, 4; 

— mittente, 2708, 2774.
Del Vecchio, Christofono, colonnello 

del conte Guido, A2839, 3.
De Sanctis, v. Antonio de Sanctis. 
Dietegen (Diategano, Diateghen) von 

Salis (Soglio), capitano grigionese, 
2784, 6; A2784a, 14, 15;

— ambasciatore (imbasatore) di ~, 
A2784a, 15.

Dio (Iddio, Deo, Deus, lat., Dieu, fr.), 
il Signore, Nostro Signore (Signor) 
~, 2581a, 2, 15, 26; 2585bis, 6, 12; 
2590a, 9, 14; 2593d, 13; 2609a, 41; 
2683a, 7; 2692, 26, 27; 2694, 2; 2695, 
9, 11; 2700, 5; 2701, 9, 19, 20, passim; 

2703, 11; 2709, 3; 2712, 2; 2714, 6, 
7; 2716, 2, 3, 5; 2718, 5; 2723, 1; 
2724, 5; 2725, 2; 2727, 2; 2729, 4, 
6, 7, passim; 2730, 10, 11, 14; 2734, 
39; 2738, 22; 2740, 7; 2742, 11; 2747, 
4, 15, 49; 2752, 14, 16, 17, passim; 
2754, 51; 2758, 3, 13; 2764, 5, 7; 
2765, 13; 2768, 16; 2773, 4; 2775, 4, 
7, 12, passim; 2779, 2, 9; 2780, 8, 10; 
2783, 9; 2788, 15; 2790, 2; 2794, 7; 
2801, 4; 2822, 29; 2832, 6; 2835, 3; 
2837, 7; 2844, 6; 2852, 14; 2854, 13; 
2860, 50; 2863, 16; 2870, 5; 2871, 
4; 2874, 6; 2877, 2; 2881, 24; 2884, 
20; 2885, 9; A2655a, 8, 9; A2752, 9; 
A2758a, 3, 8; A2781a, 25; A2781b, 
11; A2781c, 3; A2784a, 18; A2784b, 
3, 12; A2876, 5, 7, 9; A2882, 14.

Dongo (Donco), loc., A2822, app., 12;
— luogo di spedizione, A2822.
Doria (Dorio), Andrea, messer, 2581bis, 

8; 2584a, 4; 2609a, 34, 35; 2701, 17, 
18; 2773, 5; 2777, 9; A2655a, 10; 
A2764a, 9; 

— un nipote di ~, 2701, 17.
Douglas, Archibald, conte di Angus 

(Anguis), padrino del re Giacomo 
V di Scozia, 2616a, 10, 11; v. anche 
Giacomo V di Scozia.

Du Bellay, Guillaume, monsignore di 
Langey (Langes), ambasciatore di 
Francesco I a Roma, 2832, 8; 2842, 11.

Duprat, Antoine, Gran Cancelliere, 
2832, 3; v. anche Forest, J.

Eboracense, cardinale, v. Wolsey, T.
Ebrei (Hebrei), pl., 2873, 30.
Egitto (Egipto), 2873, 30.
Egmont, Karel van ~, duca di Gheldria 

(Ghelere), 2763, 6; 
— un uomo di ~, 2763, 6.
Elvetia, Elvetii, v. Svizzera, Svizzeri.
Emilia (Emelye, fr.), 2874, 4; v. anche 

Romagna.
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Enea, signore, 2844, 3.
Enrico VIII, re di Inghilterra, re anglo, 

Sua Maestà, serenissimo, rex sere-
nissimus, lat., regia serenitas, lat., 
2581bis, 6; 2581a, 4, 12, 14, passim; 
2581b, 3, 7, 9, passim; 2583bis, 7, 9, 
13, passim; 2584a, 5; 2585bis, 8, 9, 
10, passim; 2590a, 3, 8, 9, passim; 
2593a, 3, 4, 6, passim; 2593b, 1, 2, 
4, passim; 2593c, 2, 3, 4, passim; 
2593d, 4, 5, 6, passim; 2609a, 10, 13, 
17, passim; 2616a, 12; 2627a, 5, 7, 8, 
passim; 2635a, 2, 4, 7, passim; 2643a, 
4; 2643b, 2; 2683a, 2, 7, 9, passim; 
2703, 4, 6; 2778, 2, 3, 4, passim; 
2800, 11; v. anche Cheyne, T., oratore 
di ~; More, T., procuratore di ~;

— ambasciatori di ~, 2590bis, 2; 2593b, 
1; 2635a, 15.

Enrico di Valois, figliuolo non primo-
genito del re Francesco I, 2593c, 13; 
2593e, 2; v. anche Francesco I.

Este, Alfonso I d’~, duca di (duque de, 
spagn.) Ferrara, signor, excellentia, 
2581b, 15; 2616a, 14; 2701, 15; 2758, 
13; 2764, 8, 10; 2781, 23; 2796, 19; 
2816, 12; 2822, 30; 2823, 2; 2831, 2; 
2842, 11; 2844, 1, 5, 7, passim; 2857, 
35; A2701, 24, 25; A2882, 18; 

— un uomo di ~, 2758, 13;
—  ambasciatori di ~, 2701, 15. 
Evangelista, Tarasconus, segretario 

(secretarius, lat.) di Clemente VII, 
2855, 8.

Faloppia, Hieronimo, colonnello del 
conte Guido, 2792, 4; 2856, 6; 
A2839, 21.

Fano, v. Signorello da ~.
Farina, Battista, colonnello del signor 

Giovanni, A2839, 31.
Federigo, capitano di cavalli leggieri di 

G. Rangoni, 2714, 2; 2718, 2. 
Ferdinando I d’Asburgo, Arciduca (arci-

ducha) d’Austria, principe Ferdi-
nando, serenissimo Infante, 2736, 6;  
2747, 16; 2750, 3; 2793, 20; 2822, 18; 
2823, 13; 2859, 7; A2822, 8; 

— agente di ~, 2822, 18, 19;
— oratori di ~, 2793, 20, 32.
Fermo, Ludovico (Lodovicho) da ~, 

messer, locotenente del marchese di 
Mantova, 2701, 7; 2721, 10; 2737, 7; 
2753, 3, 5; 2767, 10; 2772, 10; 2791, 
6; 2830, 9; 2839, 12; 2868, 3.

Fernández de Córdoba, Luis, duca di 
(duque de, spagn.) Sessa, 2655a, 3; 
2719, 2; 2721, 22; 2747, 34; 2764, 
n.;  2768, 11; 2707, 20; A2655a, 11; 
A2701, 18, 29; A2764a, 1; 

— destinatario, A2764a; 
— mittente, A2655a.
Ferrara, loc., 2764, 8; 2826, 20; 2842, 

11; 2844, 1, 2, 5, passim; 2866, 15; v. 
Este, duca di ~; Morgante da ~;

— ducato di ~ (ducado de, spagn.), 
A2701, 25.

Ferratini, Bartolomeo, governatore di 
Piacenza, 2789, 16.

Ferrero, Bonifacio (Bonifatius, lat.), car-
dinale di S. Nereo e Achilleo, vescovo 
d’Ivrea, Bonifatius, tituli sanctorum 
Nerei et Archilei presbiter cardina-
lis Hiporegiensis, lat., 2855, 2, 4, 5, 
passim.

Fiandra (Fiandre, Flandria), 2581a, 
2; 2581b, 2; 2593b, 60; 2593c, 11; 
2616a, 8; 2627a, 4; 2635a, 5; 2761, 8.

Filonardi (Filonardus), Ennio (Ennius), 
vescovo di Veroli (Veruli, Verulano, 
Verullano), episcopus Verulanen-
sis, lat., Verulanus episcopus, lat., 
monsignor di Veruli, molto rever-
endo (reverendissimo), monsignore 
osservandissimo, 2655a, 2; 2688, 6; 
2689, 1, 22; 2690, 3; 2693, 13; 2694, 
1; 2695, 2, 19; 2696, 1; 2699, 9; 2704, 
2, 6, 10; 2705, 1; 2706, 11; 2709, 2; 
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2711, 1; 2729, 30; 2730, 24; 2732, 
7, 9; 2734, 22; 2738, 26; 2744, 14; 
2747, 13, 16, 18, passim; 2748, 15; 
2754, 41; 2755, 4; 2756, 13; 2758, 2, 
18; 2761, 16; 2772, 4, 7, 10; 2784, 6; 
2789, 11; 2793, 14, 35; 2804, 6; 2805, 
3; 2808, 2, 8; 2812, 3, 6; 2813, 11; 
2814, 2; 2819, 7; 2821, 8; 2822, 2, 6; 
2825, 2; 2826, 24; 2830, 14; 2833, 9; 
2839, 17, 18; 2845, 4; 2846, 16; 2848, 
2, 4; 2860, 10, 19; 2867, 6; 2869, 
3, 5; 2873, n., 2876, 6; A2781a, 11; 
A2784a, 22; A2784b, 1; A2822, 3; 
A2876, 1, 3, 7;

— mittente, 2699; 2706; 2729; 2730; 
—  destinatario, 2689; 2693; 2694; 

2696; 2705; 2711; A2699; A2758a; 
A2781b; A2784a; A2784b.

Fiorentino, anche pl., 2702, 2 ; 2735, 4; 
A2764b, 1, 6.

Firenze (Florençola, spagn., Florentia), 
Republica fiorentina, respublica flo-
rentina, palatium florentinum, lat., 
2576bis, 2; 2688, 11; 2697, 5; 2702, 
5; 2708, 5; 2710, 10; 2737, 14; 2746, 
1; 2762, 8; 2765, 17; 2773, 7; 2774, 
5; 2776, 2; 2803, 21; 2817, 12; 2828, 
12; 2841, 7; 2846, 7; 2852, 7; 2853, 2; 
2875, 28; 2877, 4; A2701, 10; v.anche 
Otto di Pratica;

—  luogo di spedizione, 2708; 2740; 
2762; 2773; 2774; 2794;

—  luogo di destinazione, 2710; 2765; 
2803; 2817; 2828, 2875.

Firenze, capitano, colonnello del conte 
Guido, A2839, 16.

Fisher, John, vescovo di Rochester 
(Rosense), 2590a, 5.

Flosberg, Iori, capitano svizzero, 2805, 
4.

Foglia, fiume, 2843, 6.
Forest (Foresta), Jean de la ~ d’Auvergne, 

secretario del Gran Cancelliere di 
Francia, 2832, 4; v. anche Duprat, A.

Francesco I, re di Francia, re francese, 
Christianissimo, Cristianisimo, el (il, 
lo) Francese, Maestà, Maestà cristia-
nissima, christianissimus rex, lat., 
2581bis, 6; 2581a, 16; 2581b, 8, 11, 
12, passim; 2583bis, 6, 10, 13, pas-
sim; 2590a, 7, 8, 9, passim; 2593a, 3, 
4, 7, passim; 2593b, 2, 3, 6, passim; 
2593c, 2, 3, 4, passim; 2593d, 16; 
2593e, 2, 4; 2609a, 17, 20, 22, passim; 
2616a, 13; 2627a, 17; 2635a, 2, 11, 
15, passim; 2643b, 5; 2683a, 2, 5, 7, 
passim; 2701, 17; 2704, 15, 19; 2715, 
1; 2729, 21, 32; 2738, 20; 2739, 5, 13; 
2742, 12; 2752, 10; 2754, 44; 2755, 
7; 2756, 9, 13; 2757, 2, 6; 2760, 3, 4; 
2763, 6, 7; 2764, 4; 2772, 11; 2777, 5; 
2778, 2, 3, 4, passim; 2784, 4, 5, 19; 
2788, 13, 15; 2789, 18; 2793, 2, 8, 9, 
passim; 2795, 58, 60; 2796, 17; 2798, 
5; 2800, 11; 2802, 3; 2804, 28; 2807, 
2; 2820, 11; 2822, 25; 2832, 8; 2836, 
3, 4, 13, passim; 2839, 18; 2842, 4, 11, 
12, passim; 2856, 13; 2859, 2; 2863, 
16; 2866, 6; 2874, 7; 2882, 14; 2883, 
5; 2884, 17, 22; 2887, 3; A2655a, 2; 
A2692, 4, 6, 7, passim; A2699, 3, 6, 
7, passim; A2752, 6, 8; A2758a, 6; 
A2781a, 4, 5, 9, passim; A2784a, 2, 
3, 6, passim; A2784b, 5; A2882, 1, 3, 
4, passim; v. anche Enrico di Valois; 
Savoia Valois Angoulême, L.; Du Bel-
lay, G., ambasciatore di ~; Robertet, 
consigliere di ~;

— mittente, 2874;
— figli (figliuoli, fiolli) di ~, 2581b, 14; 

2593a, 7, 9, 10; 2593b, 33, 56; 2593c, 
13; 2593e, 2; 2635a, 11; A2784a, 6, 
8; A2882, 14;

— un homo di ~, 2761, 7;
— oratore, ambassatore (anche pl.) di ~ 

(franzese, gallo, galli, gallici, regio),  
2581b, 10; 2590a, 3; 2609a, 7; 2683a, 
4; 2778, 2; 2793, 9 20, 26, passim; 
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A2882, 20.
Francesco dal Monte, signor, 2839, 32.
Francese (Franzese, Franzesi), Francesi 

(Franciosi), pl., 2581a, 15; 2593a, 3, 
7; 2593b, 33, 50; 2627a, 10; 2635a, 
20; 2695, 3; 2747, 4, 11; 2784, 28; 
2795, 13; 2860, 23; 2864, 21;

— signori ~, 2770 4.
Francia (Franza, spagn.), 2581bis, 4, 7; 

2581a, 16; 2581b, 2, 12, 13, passim; 
2590a, 7, 8, 12; 2593a, 3, 6; 2593b, 
3, 5, 9, passim; 2593c, 10, 13, 16; 
2593e, 3, 7; 2609a, 15, 17; 2627a, 10, 
11, 12; 2635a, 2, 4, 8, passim; 2643b, 
4; A2655a, 2; 2683a, 4, 5, 8; 2688, 
6, 17, 18; 2692, 26; 2700, 6; 2701, 9, 
16; 2702, 7; 2707, 7; 2713, 7; 2715, 1; 
2721, 18; 2729, 16; 2734, 17; 2743, 
12; 2744, 12; 2747, 3, 10, 49; 2749, 
8, 10; 2754, 5, 29; 2757, 4; 2758, 
14; 2761, 5, 15; 2768, 2, 8; 2777, 8; 
2783, 8, 9; 2798, 2; 2800, 10; 2802, 
4, 5; 2804, 30; 2822, 23, 25; 2839, 5; 
2857, 23; 2859, 2; 2860, n., 2864, 58; 
2883, 5, 8; 2884, 19, 21, 23; 2886, 18; 
A2692, 5; A2701, 26; A2781a, 17; v. 
anche Francesco I, re di ~; Duprat, 
A., gran cancelliere di ~; Linguadoca 
di ~;

— luogo di spedizione, 2760; 2842;
— corte di ~, 2581bis, 2; 2583bis, 20; 

2738, 52; 2748, 12; 2757, 4; 2766, 
12; 2793, 7, 21, 24, passim; 2795, 62; 
2806, 19;

— reame di ~, 2842, 10.
Frati delle Gratie, 2833, 26.
Fregosi, famiglia milanese, A2764a, 8.
Fregoso, Federico, arcivescovo di Saler-

no, 2701, 17; 2707, 7, 9; 2842, 13, 14; 
— un uomo di ~, 2707, 7; 2842, 13.

Gaddi, pl., 2783, 20.
Gaiazo, conte di ~, v. Sanseverino, R.
Gaismair (Gaspaier, Gasmaier, 

Gasmier), Michael (Michel, Miche-
le), capitano svizzero, 2805, 10; 2839, 
app., 21; 2873, 45.

Gallo, Cesare (Caesare, Cesari), messer, 
2699, 4; 2706, 5; 2729, 18; 2754, 42, 
43, 48; 2758, 3, 5, 7; 2767, 4; 2784, 
16; 2787, 6; 2788, 7; 2795, 65; 2804, 
17; 2813, 5; 2818, 4; 2822, 32; 2827, 
6; A2699, 5; A2758a, 5; A2781a, 3, 
4; A2781b, 8; A2781c, 5; A2784b, 4.

Gambara (Gambaro), Uberto, Protho-
notario, ambasciatore del Papa in 
Inghilterra, 2576bis, 1; 2581bis, 1; 
2583bis, 1; 2585bis, 1; 2590bis, 1; 
2599bis, 1; 2609bis, 1; 2612bis, 1; 
2619bis, 1; 2627a, 2; v. anche Giulio, 
Martino;

— mittente, 2581a; 2581b; 2590a; 2593a; 
2593c; 2593e, 2609a; 2616a; 2635a; 
2643a; 2643b; 2683a; 2703; 2778; 

— destinatario, 2576bis; 2581bis; 
2583bis; 2584a; 2585bis; 2590bis; 
2593b; 2599bis; 2609bis; 2612bis; 
2619bis; 2627a;

— un oratore di ~ in Francia, 2683a, 4.
Garda (Guarda), lago, 2839, 46; v. anche 

Peschiera del ~.
Gaspare del Maino, v. Maino.
Genova (Genoa, Genua, Gienova), loc., 

2701, 17; 2707, 7; 2721, 14; 2734, 19; 
2735, 4; 2740, 3; 2747, 19; 2748, 16; 
2749, 9; 2754, 11, 12; 2756, 8; 2758, 
15; 2764, 12; 2766, 13; 2767, 9; 2768, 
17; 2771, 19; 2773, 5; 2775, 11, 14, 
15, passim; 2776, 7; 2777, 14; 2787, 
20; 2788, 9; 2793, 14, 26; 2830, 22, 
23; 2853, 18; 2866, 20; A2758b, 10, 
11; A2764a, 1; A2882, 9, 10; v. anche 
Adorno, doge di ~;

— luogo di spedizione, A2764a;
— un amico a ~, 2762, 3, 4.
Gera d’Adda, v. Ghiara d’Adda.
Germania (Alamagna, Alemagna, 

Magna), 2734, 16; 2750, 2; 2771, 19; 
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2781, 28; 2806, 13, 20; 2829, 5; 2836, 
11; 2863, 15; 2867, 4; 2872, 6; 2875, 
16; 2876, 14; A2822, 8; A2882, 19.

Gheldria (Ghelere), duca di ~, v. 
Egmont, K.

Gheri (Gherius, lat.), Gregorio (Goro, 
Gorus), governatore e vicelegato di 
Bologna, messer Goro, 2734, 46; 
2776, 9; 2777, 14; 2860, 41; 2877, 5; 
2881, 12; v. anche Raffaello; Aurelio;

— mittente, 2776.
Ghiara d’Adda (Chiadaradda, Chiara-

dada, Ghiara dadda), regione, 2784, 
22; 2822, 21; 2860, 22; 2876, 13.

Ghisilieri, Paulo, colonnello del conte 
Guido, A2839, 9.

Giacomo V di Scozia, re, 2616a, 11; 
— il padrino di ~, v. Douglas, A.
Gianfrancesco (Giovan Francisco) da 

Reggio, 2841, 2; 2861, 3.
Gian Maria da Modena (Modona), 

segretario del duca d’Urbino, 2804, 
6; 2864, 48; 2866, 27.

Giannantonio da Castello, colonnello 
del signor Vitello, A2839, 43.

Giberti (Giberto), Gian Matteo (Gian 
Macteo, Giovan Mattheo), datario, 
dattario, datarius (lat.), signore, 
monsignor, reverendissimo, 2581a, 
3, 13, 14; 2593a, 6; 2593c, 16; 2593e, 
7; 2616a, 8; 2627a, 19; 2655a, 3; 
2688, 1, 14; 2689, 23; 2692, 31; 2695, 
1; 2701, 23; 2702, 3, 4; 2704, 1; 2707, 
23; 2712, 1; 2713, 1; 2719, 13; 2721, 
1; 2729, 13; 2730, 9; 2732, 1; 2734, 1; 
2738, 1; 2744, 1; 2746, 5; 2747, 22, n., 
52; 2748, 1; 2749, 27; 2750, 6; 2751, 
9; 2758, 1; 2761, 22; 2763, 10, 11, 
12, passim; 2767, 1; 2768, 21; 2769, 
6; 2770, 10; 2772, 1; 2775, 17; 2781, 
1; 2784, 1; 2789, 1; 2792, 1; 2793, 4; 
2795, 1; 2799, 14; 2804, 1; 2806, 1; 
2810, 1; 2816, 1; 2821, 4; 2822, 1; 
2824, 1; 2826, 1, 23; 2830, 1; 2833, 

1; 2839, 1, 41; 2846, 1; 2850, 2; 2851, 
1; 2852, 1; 2853, 1; 2856, 1; 2857, 1; 
2860, 1; 2864, 1; 2866, 1; 2867, 9; 
2871, 12; 2873, 1; 2876, 1, 25; 2881, 
1; 2884, 1; 2885, 5; 2886, 1; A2747, 
1; A2764a, 9;

—  mittente, 2692; 2701; 2707; 2715; 
2731; 2736; 2747; 2749; 2750; 2751; 
2761; 2768; 2769; 2770; 2777; 2783; 
2835; A2747;

— destinatario, 2688; 2695; 2704; 2712; 
2713; 2721; 2722; 2732; 2734; 2738; 
2744; 2748; 2758; 2767; 2772; 2781; 
2784; 2789; 2792; 2795; 2804; 2806; 
2810; 2816; 2822; 2824; 2826; 2830; 
2831; 2833; 2839; 2846; 2851; 2852; 
2853; 2856; 2857; 2860; 2864; 2866; 
2873; 2876; 2881; 2884; 2886;

— un amico spagnolo di ~, 2701, 12.
Ginevra, loc., 2882, 12; v. anche Savoia, 

F., conte di ~.
Giorgio, capitano, 2839, 46.
Giovan Giacomo, Gio. Gioacchino, v. 

Passano, G.
Giovan (Giovane) Petro (Piero) di 

Ranuccio, messer, del conte Guido 
Rangoni, 2692, 18; 2701, 3, 4, 5; 
2763, 11.

Giovanni, signor, v. Medici, G.
Giovanni Andrea de Prato, collaterale 

di Mus, 2729, 12; 2738, 17; 2744, 10; 
2822, app., 32; 2852, 3; A2822, 1, 13; 

— mittente, A2822.
Giovanni di Naldo, 2833, 27.
Giovanni di Urbino, 2781, 2.
Gismondo, signor, v. Gonzaga, G.
Giulio, collaboratore di Uberto Gamba-

ra, 2609a, 3.
Giulio (Iulio), papa Giulio II, Giuliano 

della Rovere, 2704, 23.
Gonzaga, Alessandro (Alexandro), conte 

di Novellara (Nugolara, Nuvalara), 
conte Alexandro, 2768, 14; 2784, 10; 
2810, 17; 2826, 27; 2857, 16.
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Gonzaga, Federico II, marchese di Man-
tova (Mantoa, Mantua), signor Mar-
chese, 2689, 3, 11; 2692, 22, 23; 
2697, 5; 2701, 7; 2707, 12; 2721, 10; 
2734, 7; 2737, 14; 2744, 5; 2747, 21, 
26, 28, passim; 2753, 7; 2758, 23, 24, 
32; 2759, 6; 2767, 10; 2772, 10; 2775, 
14; 2782, 14; 2783, 14, 17; 2792, 17; 
2822, 9, 41; 2830, 18, 19; 2839, 12, 
13; 2841, 7; 2845, 7; 2846, 6, 8; 2847, 
7; 2854, 3; 2857, 34; 2858, 7; 2873, 
12; 2886, 17; v. anche da Fermo, L.; 
Nugolone, C.;

— mittente, 2753; 2791; 2861; 
— destinatario, 2697; 2737; 2745; 2759; 

2782; 2841; 2847;
— un cavallaro di ~, 2737, 3.
Gonzaga, Ferrante (Ferrando), don, 

2805, 4; A2781b, 6; A2784b, 10;
—  ambasciatori di ~, A2699, 19; 

A2781b, 6.
Gonzaga, Gismondo, signor Gismondo 

de Rimino, 2707, 14, 15; 2721, 20; 
2886, n.

Gonzaga, Luigi (Aluisi) da, signor, 
2758, 39; 2804, 28. 

Goro, v. Gheri, G.
Gostanza, v. Guicciardini Alamanni, C.
Gracia, spagnolo, amico del Sassatello, 

2746, 8.
Granada (spagn.), loc., A2701, 1; v. 

anche Cárdenas y Enríquez, D. 
Granazzo (?), loc., 2590a, 2, app.
Granges, Grangis, v. Tavellis, G.
Gratioli, Peregrino, cittadino bolognese, 

2741, 3.
Grazie (Gratie), v. Frati delle ~.
Grigioni (Grysoni, Grisoni), 2694, 6; 

2695, 19; 2696, 9; 2699, 2, 3; 2729, 21, 
28; 2730, 16; 2732, 9; 2734, 22; 2736, 
6; 2738, 25; 2744, 14; 2747, 17, 42; 
2749, 11; 2750, 2; 2754, 16; 2758, 18, 
25; 2771, 21; 2772, 7; 2783, 14; 2784, 
6; 2810, 14, 16; 2812, 2, 3, 5; 2813, 

8, 9; 2816, 22; 2819, 5, 15; 2820, 9; 
2822, 2, 7; 2823, 3; 2826, 13; 2829, 
6, 7; 2830, 8; 2837, 5; 2838, 4; 2839, 
17; 2840, 2; 2845, 4; 2867, 6; 2876, 
15; 2883, 3, 4; 2886, 16; A2822, 6, 
20; v. anche Ambasciatori dei ~.

Grimaldi (Grimaldo), Ansaldo, 2734, 
19; 2735, 4; 2740, 3; 2762, 7.

Grineo, Accursio, messer, 2871, 1;
— destinatario, 2871.
Gritti, Andrea, doge di Venezia, serenis-

simo Principe, Serenità del Princi-
pe, 2693, 12; 2699, 3; 2701, 13; 2729, 
21; 2730, 17; 2752, 3, 5, 7, passim; 
2766, 3, 5; 2775, 13; 2826, 12; 2866, 
3; 2881, 21; A2752, 6;

— ambasciatori di ~, 2699, 3; 2729, 21; 
2730, 17; 2826, 12.

Guasto, marchese del ~, v. Avalos, I.
Guicciardini Alamanni, Costanza 

(Gostanza), 2875, 25.
Guicciardini (Guiccardini, Guicciardi-

no, Guiviardino, Guizardino, Gui-
zardini, de Guicciardinis), France-
sco (Francisco, Franciscus), signor, 
commissario  del Papa, luogotenen-
te (locumtenens, lat.) dell’esercito 
(exercito) della Lega, excellentissime 
doctor, 2581bis, 10; 2581a, 1; 2581b, 
1; 2583bis, 23; 2584a, 1; 2585bis, 16; 
2590a, 1; 2593a, 1; 2593c, 1; 2593d, 
1; 2609a, 1; 2616a, 1; 2627a, 1; 2635a, 
1; 2643a, 1; 2643b, 1; A2655a, 10, 12; 
2683a, 1; 2688, 13; 2689, 28; 2690, 9; 
2691, 10; 2692, 32; 2693, 18; 2694, 11; 
2696, 12; 2697, 4; 2698, 9; 2699, 10; 
2700, 11; 2701, 24; 2703, 1; 2705, 9; 
2706, 12; 2707, 24; 2708, 7; 2709, 8; 
2710, 9; 2711, 14; 2712, 13; 2713, 11; 
2714, 9; 2715, 1; 2717, 9; 2718, 8; 2719, 
20; 2720, 6; 2722, 7; 2723, 9; 2724, 9; 
2725, 7; 2726, 9; 2727, 6; 2728, 7; 
2729, 36; 2730, 25; 2731, 1; 2733, 6; 
2735, 10; 2736, 1; 2737, 13; 2739, 1; 
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2740, 1; 2741, 1; 2742, 16; 2745, 1; 
2746, 12; 2747, 56; 2749, 28; 2750, 7; 
2751, 10; 2752, 20; 2753, 1; 2754, 46; 
2755, 11; 2756, 15; 2757, 11; 2758, 43; 
2759, 5; 2760, 1; 2761, 23; 2762, 10; 
2763, 18; 2764, 16; 2765, 15; 2767, 19; 
2768, 22; 2769, 7; 2770, 11; 2771, 28; 
2772, 20; 2773, 9; 2774, 8; 2776, 10; 
2779, 11; 2780, 12; 2781, 30; 2782, 13; 
2785, 8; 2788, 18; 2789, 32; 2790, 7; 
2791, 1; 2792, 25; 2794, 1; 2795, 36, 
67; 2796, 26; 2798, 8; 2800, 19; 2801, 
17; 2803, 20; 2804, 38; 2806, 22; 
2807, 6; 2809, 10; 2811, 1; 2816, 25; 
2817, 11; 2820, 15; 2822, 37, 49; 2823, 
12; 2828, 11; 2829, 13; 2832, 1; 2835, 
1; 2836, 17; 2838, 7; 2839, 39; 2840, 
8; 2841, 6; 2842, 1; 2843, 1; 2846, 26; 
2847, 6; 2849, 10; 2850, 7; 2852, 20; 
2853, 20; 2855, 9; 2856, 17; 2857, 25; 
2859, 1; 2861, 1, 2; 2862, 1; 2864, 31; 
2865, 20; 2866, 40; 2867, 11; 2868, 1; 
2869, 8; 2874, 9; 2875, 27; 2876, 24; 
2877, 9; 2878, 1; 2879, 1; 2880, 10; 
2882, 17; 2883, 12; 2885, 12; 2886, 
21; 2887, 9; 2888, 1; A2747, 5.

Guicciardini, Girolamo, 2772, n.
Guicciardini (de Guicciardinis), Luigi 

(Aloysio), 2710, 10; 2765, 17; 2803, 
21; 2817, 12; 2828, 12; 2875, 28; 

— destinatario, 2710; 2765; 2803; 2817; 
2828; 2875.

Guido, conte ~, v. Rangoni, G.
Guiduccio, 2701, 21; 2721, 19; 2758, 35; 

2783, 19.
Guld (Guldi), Gaspare (Gaspar), da 

Zurigo (Zorigo), 2819, 7; 2793, 10; 
2867, 2.

Helvetia, Helvetii, v. Svizzera, Svizzeri.
Hiporegiensis, cardinalis, lat., v. Fer-

rero, B. 
Hispagna, Hispagnuoli, v. Spagna, Spa-

gnoli.

Hispruch, Hyspruch, v. Innsbruck.
Hohenzollern, Kasimir, margravio 

di Brandeburgo (Brendeborgo), 
marchese de Brendeborgo, marche-
se Chesirmia, 2859, 7.

Horatio, huomo del duca di Urbino v. 
Oratio. 

Hotmacar, Sebastiano, da Lucerna, 
2751, 2, 5.

Hurago sopra Olio, v. Urago d’Oglio.

Iacomino da Castello, colonnello del 
signor Vitello, A2839, 41.

Iacopo da Castello, colonnello del 
signor Vitello, A2839, 44.

Iacopo (Iacobo), messer, v. Salviati, I.
Idoli (Idolo), loc., 2758, 19; A2699, 9.
Imola, loc., 2746, 8; 2843, 4;
— rocca di ~, 2763, 2.
Imperatore (Imperadore, Imperator), v. 

Carlo V; 
— corte vechia del ~, A2758b, m.
Imperiali, pl., 2689, 4; 2691, 4; 2696, 6; 

A2772, 3; A2784a, 8; v. anche Cesa-
rei; Imperialisti; Tedeschi.

Imperialisti, pl., A2781b, 12; v. anche 
Cesarei; Imperiali; Tedeschi.

Inghilterra (Anglia, Inglaterra, spagn.), 
2609a, 5; 2701, 16, 19; 2777, 8; 
A2701, 26; v. anche Enrico VIII, re 
di ~; Tudor, Maria, principessa di ~;

— baroni di ~, 2590a, 6; 2593a, 7;
— corte d’~, 2583bis, 3; 2635a, 13; 
— oratori anglici,  2683a, 8;
— popoli gallicani et angli, 2590a, 11;
— regno di ~, 2593a, 6, 7; 2593c, 13; 

2593e, 2; 2643b, 4; 2683a, 9; 2703, 6.
Innsbruck (Hispruch, Hyspruch), 2700, 

10; 2805, 8.
Italia (Ittalia), 2581a, 8, 21; 2581b, 14, 

16; 2583bis, 12, 16; 2584a, 8; 2590a, 
7; 2593a, 7, 8; 2593b, 4, 10, 11, pas-
sim; 2593c, 9; 2609a, 24, 25, 29, pas-
sim; 2635a, 10, 11, 15 passim; 2692, 
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7, 17, 19; 2709, 3; 2714, 6; 2719, 6, 9; 
2739, 4; 2740, 2, 8; 2746, 4; 2747, 15; 
2754, 23, 29; 2755, 3; 2757, 6; 2758, 
12; 2763, 12; 2770, 2; 2771, 15; 2773, 
4; 2775, 16, 18; 2788, 10; 2793, 27, 
31; 2800, 11; 2802, 8; 2806, 8; 2807, 
2; 2810, 15; 2812, 3; 2813, 7; 2818, 9; 
2820, 9; 2836, 10, 12, 13; 2839, 21; 
2842, 16; 2863, 15; 2866, 34; 2875, 
13; A2692, 1; A2701, 7, 26; A2758b, 
3; A2764b, 12; A2772, 2; A2876, 4; 
A2882, 12, 18.

Italiani, pl., 2593b, 43; A2655a, 5; 2747, 
15; 2765, 4, 6; 2795, 25; 2839, 9.

Ivrea (Ivreas), loc., 2734, 33; 2738, 21; 
2760, 3; 2808, 9; 2809, 5; 2810, 16; 
2818, 12, 14; 2819, 9, 10; 2822, 15; 
2826, 15, 17; v. anche Ferrero, B., 
vescovo d’~.

Lambra, loc., 2846, 5; 2851, 3.
Lambro, fiume, 2734, 2, 15, 45; 2735, 2; 

2738, 3; 2781, 17; 2833, 14, 18; 2840, 
5; 2845, 3; 2846, 5; 2851, 4, 5; v. 
anche Ponte Lambro; San Colomba-
no al Lambro.

Landaffense, vescovo di Llandaff, v. 
Athequa, G.

Landriano, Ambrogio (?) da ~, cavalie-
re, 2700, 9; 2833, 8; 

— mittente, 2700.
Landriano, loc., 2734, 2; 2738, 2, 5, 6.
Langey (Langes), monsignore di ~, v. 

Du Bellay, G.
Languilara, conte de ~, v. Renzo da 

Ceri.
Lannoy, Charles de ~, viceré di Napoli, 

2593c, 3; 2609a, 29; 2713, 7; 2763, 7.
Latino, messer, 2846, 13; 2692, 27.
Laude (lat.), v. Lodi.
Lecco (Lecho), loc., A2822, 7.
Leno, Giuliano, 2804, 33; 2826, 18; 

2851, 27.
Leone X, Giovanni di Lorenzo de’ Medi-

ci, papa Leone, 2751, 6; 2884, 12.
Leyva (Leva), v. Antonio de Leyva.
Linconiense, vescovo di Lincoln, v. Lon-

gland, J.
Linguadoca di Francia, 2590a, 12.
Lione (Leone, Lion), loc., 2581bis, 1, 

2, 4; 2584a, 3; 2590a, 2; 2609a, 5; 
2616a, 6; 2643a, 2; 2707, 7; 2748, 12; 
2761, 6; 2793, 4, 5, 7, passim; 2800, 6; 
2806, 19; 2819, 2; 2842, 13; 2887, 6; 

— luogo di spedizione, 2887.
Lodi (Laude, lat., Lode, Lodo) loc., 

A2655a, 7; 2704, 21, 22; 2710, 2; 
2712, 2, 9; 2713, 2; 2716, 4; 2717, 5; 
2718; 2, 3, 5; 2719, 4, 8, 15; 2721, 2, 
3, 6, passim; 2723, 1, 7; 2724, 4, 5, 7; 
2725, 2, 5; 2726, 7; 2727, 2, 4; 2728, 
4, 5; 2729, 4, 7, 9; 2730, 7; 2732, 
2, 3, 4, passim; 2733, 4; 2734, 14, 
25; 2735, 3; 2736, 1; 2738, 2, 8, 14, 
passim; 2742, 4; 2743, 3; 2747, 6, 41, 
48, passim; 2748, 10; 2749, 19; 2754, 
20, 29; 2758, 10, 17, 29, passim; 2763, 
12; 2765, 4; 2767, 6; 2770, 3, 20, 23; 
2781, 21; 2782, 4; 2793, 7; 2795, 47; 
2804, 6; 2806, 16; 2816, 8; 2839, 15; 
2860, 17, 22; 2864, 5; 2875, 9; 2876, 
11, 26; 2883, 10; 2885, 3; 2886, 2, 
25; A2752, 8; A2758b, 4; A2781c, 3; 
A2784b, 3, 8; v. Sansoni, G., vescovo 
di ~; Vistarino, gentilhuomo di ~;

— luogo di spedizione, 2716, 2717, 2723, 
2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2733;

— castello di ~, 2710, 2; 2712, 4; 2713, 
2; 2721, 3; 2724, 5; 2725, 3; 2727, 2;

— rocca di ~, 2723, 3; 2726, 2; 2730, 7, 
12, 22; 2732, 2.

Lodi Vecchia (Lodi Vecchio, Lodi 
Vechio, Laude Veteris, lat.), loc., 
2734, 2; 2735, 2; 2738, 2, 27; 2742, 5, 
15; 2743, 5, 13; 2744, 1;

— luogo di spedizione, 2738; 2742; 2743; 
2744; 2745; 2761.

Lodigiano, regione, 2789, 14.
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Lodovico, conte, v. Barbiano di Belgio-
ioso, L.

Lodrone (Ludrone), Lodovico, conte, 
2704, 21.

Loiano, loc., 2693, 2; 2739, 2.
Lombardia (Lumbardia), 2584a, 3; 

2609a, 2; 2627a, 18; 2683a, 7; 2739, 
1; 2756, 9; 2770, 2; 2788, 11; 2808, 
13; 2832, 1; 2884, 27, 28; A2701, 17; 
A2752, 5, 10; A2781a, 23; A2784a, 
13. 

Lomellina, loc., 2760, 4; 2873, 19.
Londinense, vescovo di Londra, v. Tun-

stall, C.
Londra, v. anche Tunstall, C., vescovo 

di ~; 
— luogo di spedizione, 2581a, 1; 2581b; 

2590a; 2593a; 2593c; 2593e; 2609a; 
2616a; 2635a; 2643a; 2643b; 2683a; 
2703; 2778.

Longhena, Piero (Pietro) da ~, messer, 
don, 2724, 4; 2726, 3; 2744, 10; 
2775, 3.

Longland, John, vescovo di Lincoln (Lin-
coniense), 2590a, 5.

Lope de Soria, 2764, n.; A2764a, 1;
— mittente, A2764a.
Lucantonio da Montefalco, colonnello 

del signor Giovanni, A2839, 24.
Lucca (Luca, Luccha), 2749, 9; 2762, 7; 

2769, 2; A2764b, 7; v. anche Vincen-
tio de Poggio da ~.

Lucerna, loc., 2751, 2; 2793, 11, 16; 
2866, 6; 2881, 8; v. anche Hotmacar, 
S.

Luciasco, v. Luzzasco, P.
Luigi II Jagellone, re di Ungheria, rex 

Ungariae, lat., 2593d, 5, 7.
Lupfen, Chrestoforo, conte di ~, 

A2784a, 11.
Luteriani, pl., A2758b, 12; A2781a, 23.
Luzzasco (Luzascho, Luzasco, Lucia-

scho), Paolo (Pagolo, Paulo), capi-
tano di cavalli legieri di Federico 

Gonzaga, 2692, 22; 2721, 9; 2734, 7; 
2737, 2, 6; 2745, 2; 2747, 21; 2749, 6; 
2753, 3, 4; 2758, 32; 2767, 10; 2772, 
8, 15; 2782, 8; 2783, 17; 2791, 4; 
2792, 20; 2852, 17; 2857, 22; 2866, 
35; A2747, 3, 5, 6. 

Macassola, Philippo, messer, A2772, 
11.

Maccastorna (Macastorna, Macastrona), 
loc., 2689, 8, 19; 2706, 3; 2711, 5, 
app.

Machiavelli (Machiavello), Niccolò, 
2836, 15.

Macingo, colonnello del conte Guido, 
A2839, 5.

Madrid, loc., 2593c, 5; 2609a, 29.
Magna, v. Germania.
Maino, Gaspare del ~, 2804, 26; 2876, 

21.
Manfrone, Giulio (Iulio), 2795, 12; 

2886, 6.
Mantova (Mantoa, Mantua), 2707, 12; 

2721, 8; 2734, 5; 2753, 6; 2791, 7; 
2830, 9, 20; 2839, 13; 2846, 6; 2853, 
15; 2854, 3; 2858, 7; 2861, 5; 2876, 
14; v. Gonzaga, F.; marchese di ~; 

— luogo di spedizione, 2753; 2791; 2861;  
— un oratore di ~ (mantuano), 2692, 

22; 2783, 17;
— stato di ~, 2830, 9.
Mantovano (Mantoano, Mantuano), 

regione, 2707, 12; 2758, 20, 22.
Maramaus, v. Marramaldo, F.
Marca (Marcha)
~ anconitana, 2843, 6; 
~ trevigiana (trivisana), 2843, 6; 
~ di Puglia, 2843, 6; 
~ di Sicilia, 2843, 6.
Marchetto (Marchecto), Cristoforo, 

messer, 2818, 1; 2819, 4, 12; 2821, 6; 
2827, 4, 5, 6; 

— destinatario, 2818.
Marco da Carpi, signor, 2844, 8.
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Maria, v. Salviati Guicciardini, M.
Marignano, v. Melegnano; v.anche 

Medici di ~, G. G.
Marramaldo (Maramau, Maramaus), 

Fabrizio (Fabritio), A2655a, 5; 2712, 
3; 2758, 34.

Marsiglia (Marsilia), loc., 2701, 17; 2842, 
14.

Martino, uomo di Uberto Gambara, 
2581b, 10.

Martinozzi (Martinozo), Giovanni, 
signore di Montelifrè, 2768, 9.

Martrigno, Battista (Baptista), don, 
A2822, 9.

Masserano (Messerani, lat.), signore di 
(dominus), 2855, 2; 

— contea (comitatus, lat.) ~, 2855, 3.
Matheo da Castello, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 36.
Medici, Francesco Armellini de’, v. 

Armellini de’ Medici, F.
Medici (Medicis), Giovanni (Iohanni, 

Joannin) de’, signor Giovanni, 2695, 
6, 15; 2701, 3, 5, 21; 2734, 5; 2738, 
16; 2747, 21, 22, 22n, 25; 2748, 8; 
2758, 35; 2772, 9; 2779, 5; 2780, 4; 
2789, 18; 2792, 20; 2793, 7; 2795, 3; 
2796, 8; 2799, 4; 2803, 11; 2804, 37; 
2820, 11; 2822, 44, 45, 46, passim; 
2830, 18; 2833, 16; 2839, 27, 28; 
2846, 17; 2851, 5, 7; 2856, 8; 2857, 
7, 20, 42; 2873, 14, 16, 27, passim; 
2886, 18; A2655a, 3; A2701, 15; 
A2747, 1; A2839, 23; 

— destinatario, A2747; 
— cavalli di ~, 2738, 36; 2820, 11; 
— colonnelli di ~, A2839; v. anche 

Antignola, B.; Barbarossa; Farina, 
B.; Lucantonio da Montefalco; Mor-
gante da Ferrara; Moro, G.; Pazo da 
Perugia; Pieruzo dal Borgo; Signo-
relli, B.

Medici, Giovanni di Lorenzo de’, v. 
Leone X.

Medici, Giulio di Giuliano de’, v. Cle-
mente VII.

Medici di Marignano, Gian Giacomo, 
castellano di Mus (Musso, Muso), 
el Castellano, Mus, 2688, 2; 2695, 3; 
2696, 8; 2706, 5; 2726, 5; 2729, 16, 
17, 23; 2730, 16; 2738, 26; 2742, 18; 
2747, 17; 2772, 7; 2775, 3; 2783, 10; 
2784, 18; 2786, 3; 2787, 4, 7; 2788, 
8; 2795, 65; 2797, 11; 2800, 9; 2802, 
3; 2804, 17; 2813, 6; 2816, 7; 2818, 
4; 2819, 5; 2820, 4; 2822, 32; 2825, 
3; 2826, 2, 5; 2827, 6; 2829, 3; 2830, 
14; 2834, 3; 2836, 5; 2839, 17, 18, 19; 
2850, 5; 2852, 2; 2853, 11; 2860, 50; 
2867, 7; 2869, 3; 2886, 14; A2781a, 
11, 12, 23; A2822, 4, 7, 100; v. anche 
Girolamo Andrea de Prato, collate-
rale di ~.

Melchior (Melchiorre), messer, 2581b, 
24; 2609bis, 4.

Melegnano (Marignano, Marignanus, 
lat., Marigniano), loc., 2730, 4; 2732, 
16; 2738, 5, 15, 33; 2742, 7; 2743, 5; 
2744, 3; 2748, 2, 17; 2754, 39; 2755, 
10; 2756, 3; 2757, 8, 10; 2758, 42; 
2759, 4; 2765, 14; 2766, 15; 2767, 2, 
18; 2777, 8; 2782, 5; 2795, 37, 38, 41, 
passim; 2796, 14, 15; 2797, 7; 2798, 
4; 2799, 9; 2803, 14; 2804, 7, 9; 2810, 
23; 2812, 1, 9; 2813, 12; 2814, 4; 
2815, 8; 2817, 10; 2820, 4; 2824, 16; 
2828, 10; 2831, 8; 2836, 5; 2841, 5; 
2846, 2; 2853, 4; 2857, 28; 2859, 1; 
A2860, 2; v. anche Medici di Mari-
gnano, G. G.;

— luogo di spedizione, 2748; 2754; 2755; 
2756; 2757; 2758; 2759; 2765; 2766; 
2767; 2796; 2797; 2798; 2800; 2802; 
2803; 2804; 2806; 2807; 2808; 2809; 
2810; 2812; 2813; 2814; 2815; 2816; 
2817; 2818; 2819; 2820; 2822; 2823; 
2824; 2825; 2827; 2828; 2829; 2830; 
2831; 2833; 2834; 2836; 2837; 2838; 
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2839; 2840; 2841.
Menas, Guglelmo, franzese, colonnello 

del conte Guido, A2839, 11.
Miglio, loc., vado del ~, 2699, 7.
Milanesi, pl., 2810, 2; A2772, 10.
Milano (Milán, spagn., Milan, Millan, 

fr., Millano, Mediolanum, lat.), loc., 
2593b, 38; 2635a, 9; 2689, 8; 2691, 3, 
7; 2692, 4; 2693, 8; 2695, 3, 14, 16, 
passim; 2696, 6; 2701, 8; 2704, 20, 
21, 29; 2707, 2, 3, 21; 2721, 4, 6, 12; 
2726, 4; 2728, 4; 2730, 3, 19; 2732, 4, 
5, 13, passim; 2734, 3, 12, 16, passim; 
2735, 4; 2737, 9; 2738, 3, 5, 10, pas-
sim; 2740, 4, 5; 2742, 5, 7, 9; 2743, 5, 
7; 2744, 8, 13, 18; 2747, 38, 53; 2748, 
9; 2752, 17; 2754, 12, 16, 19, passim; 
2756, 3, 4, 5, passim; 2757, 8, 9; 2758, 
5, 9, 12, passim; 2761, 11, 12; 2765, 3, 
8, 9; 2767, 2, 4, 8, passim; 2771, 4, 5, 
8, passim; 2772, 18; 2775, 7, 11; 2779, 
5, 7; 2780, 3, 4; 2781, 5, 6, 7, passim; 
2782, 4, 5, 9; 2784, 11, 27; 2785, 2, 3; 
2786, 4, 7; 2787, 5, 17, 20; 2788, 3, 
4, 8, passim; 2789, 3, 26, 28, passim; 
2790, 2; 2792, 10, 14, 24; 2795, 13, 
26, 30, passim; 2796, 2, 13, 14, pas-
sim; 2797, 4; 2798, 3, 6; 2799, 2, 3, 
14; 2800, 2; 2801, 6; 2802, 3; 2803, 
3, 6, 7, passim; 2804, 20, 22; 2806, 
13, 20; 2808, 4; 2810, 6, 7, 8, passim; 
2816, 12; 2820, 5; 2822, 29, 32, 41; 
2823, 2; 2824, 3; 2826, 12, 21, 22, 
passim; 2830, 22, 23; 2833, 14, 18, 
21, passim; 2834, 4; 2836, 5, 8; 2837, 
7; 2839, 35; 2840, 6; 2845, 3; 2846, 
2, 5, 11; 2849, 6, 8; 2850, 3; 2851, 
2, 6, 13, passim; 2852, 11, 13; 2853, 
2, 4; 2854, 6, 12; 2856, 3, 4; 2857, 5, 
8, 17, passim; 2858, 3, 4; 2859, 4, 5; 
2860, 6, 8, 15, passim; 2863, 2, 6, 17; 
2864, 2, 3, 4, passim; 2866, 3, 19, 21, 
passim; 2871, 7, 9, 10; 2872, 8; 2873, 
5, 13, 18, passim; 2874, 2, 4; 2875, 3, 

4, 9, passim; 2876, 19; 2877, 6; 2881, 
12, 13, 15; 2883, 11; 2884, 3, 5; 2886, 
11, 12, 13; A2701, 1, 10, 17, passim; 
A2758b, 12; A2764a, 2; A2772, 1, 
2, 3, passim; A2752, 5; A2781b, 2, 
6; A2781c, 7; A2784a, 3; A2784b, 
6; A2822, 7; A2860, 1; A2882, 4, 5; 
v. anche Amico; Comunità; Porta; 
Sforza, F., duca di ~; Sforza, M.;

—  luogo di spedizione, 2792; 2795; 
A2772;

— ambasciatore (ambasciadore), orato-
re di ~, 2590a, 6; 2752, 3; A2752, 6;

— castello (castel) di ~, 2627a, 11; 2693, 
8; 2730, 20; 2732, 14; 2775, 5; 2780, 
9; 2798, 6; 2813, 13; 2816, 18; 2849, 
8; 2851, 29; 2858, 3; 2860, 21; 2863, 
2, 6; 2871, 7; A2882, 4; 

—  ducato di ~ (ducado de ~, spagn.; 
duché de ~, fr.), 2593b, 41, 47; 2874, 
2, 4; A2701, 11; 

— fortezze di ~, 2583bis, 18; 2583b, 36, 
38, 43; 2593b, 37;

— fuorusciti di ~, 2852, 13; 2854, 6;
— rocca di ~, 2729, 8; 
— stato di ~, 2581b, 12; 2609a, 2; 2691, 

3; 2729, 8, 9; 2770, 4; 2777, 18; 2820, 
5; 2860, 23, 49; 2863, 7; 2864, 21; 
2866, 30; 2875, 17; A2752, 5. 

Modena (Modona, Mutina), loc., 
2616a, 14; 2693, 2; 2695, 6, 12; 
2698, 10; 2734, 29; 2738, 22; 2763, 
14; 2781, 22; 2816, 14; 2824, 12; 
2826, 27; 2862, 5; 2866, 16; 2868, 
16; 2878, 9; 2879, 7; 2888, 10; 
A2839, 56; v. anche Gian Maria da 
~; Nerli, F., governatore di ~;

—  luogo di spedizione, 2862; 2868; 
2878; 2879; 2888.

Modenese, regione, 2816, 13.
Moltio, contado de ~, 2770, 5, 8.
Moncada (Monte Cateno, lat.), Ugo 

(Hugo) di ~, legato in Francia, signo-
re, don, A2655a, 6; 2692, 29; 2695, 
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16; 2701, 9, 11; 2702, 7; 2704, 29; 
2707, 20; 2721, 11, 14, 22; 2777, 12; 
2842, 11; A2752, 10; A2764b, 12; v. 
anche Nicolò, messer;

— mittente, A2701; 
— destinatario, A2764b;
— un mandato di ~, A2764b, 7, 8.
Monte Baldo, loc., 2758, 20.
Monte Cateno (lat.), v. Moncada.
Montefalco, v. Lucantonio da ~.
Montelifrè (Montelifre), loc., 2768, 9; v. 

anche Martinozzi, G.,  signore di ~.
Montemereo, loc., (?), 2609a, 5, app.
Monza (Moncia), loc., 2846, 2; 2852, 

18; 2853, 9; 2856, 2; 2860, 24, 47; 
2863, 10; 

— castello di ~, 2853, 9; 2856, 2;
— rocca di ~, 2852, 18.
More (Moro), Thomas, maestro (mestro), 

2590a, 14; 2778, 2. 
Morelet (Morelletto, Morellecto, More-

let) du Museau, Jean, monsignore, 
monsignore generale, ambassatore 
regio, ambasciatore francese in Sviz-
zera, 2793, 9, 25; 2800, 6; A2784b, 5.

Moretta, v. Solier, C.
Morgante da Ferrara, colonnello del 

signor Giovanni, A2839, 27.
Mori, pl., 2581bis, 8; 2584a, 4.
Moro, Gian, colonnello del signor Gio-

vanni, A2839, 31.
Morone, Girolamo, 2824, 8.
Mortara, loc., 2873, 19; 2876, 21.
Mus (Muso, Musso), castello in pro-

vincia di Como, 2729, 17; 2738, 17; 
2744, 10; 2758, 44; 2764, 6; A2772, 
15; A2781c, 4; v. Medici di Marigna-
no, G. G., castellano di ~, v. anche 
Girolamo Andrea de Prato.

Muzzano (Muzano), loc., v. Calisto da ~.

Naldo, v. Giovanni di ~.
Napoli (Naples, spagn.), Regno di  ~ 

(Neapolitanum Regnum, lat.), el 

Regno, el Reame, 2635a, 9; 2692, 
26; 2721, 15, 22; 2739, 12; 2766, 14; 
2775, 11; 2777, 12; 2796, 19; A2692, 
2, 3, 6, passim; A2701, 9, 17, 20, 
passim; A2882, 19; v. Lannoy, C., 
Viceré di ~.

Navarra (Navara), regione, 2763, 7.
Navarra, Pietro, conte, capitano gene-

rale d’armata, 2842, 12, 20.
Nerli, Filippo de’ ~, governatore di Mode-

na (Modona), 2698, 10; 2866, 14;
—  mittente, 2862; 2868; 2878; 2879; 

2888; 
— destinatario, 2698.
Niccolò, signor, v. Vitelli.
Nicolas, messer, 2763, 3.
Nicolò, messer, oratore di Siena presso 

Ugo de Moncada, locotenente del 
auditore de la Camera per Siena, 
A2764b, 8.

Nicolò da Castello, colonnello
~ del conte Guido, A2839, 7;
~ del signor Vitello, A2839, 45.
Nicolò da Moio, colonnello del conte 

Guido, A2839, 14.
Nicolò da Rolo, conte, colonnello del 

conte Guido, A2839, 10.
Normandia, generale di ~, v. Brézé, L.
Nostro Signore, v. Clemente VII.
Novara, loc., 2851, 12; 2856, 3; 2873, 19.
Novellara (Nuvalara), conte di ~, v. 

Gonzaga, A.
Novi, loc., 2824, 12.
Nugolone, Carlo da, signor, huomo del 

marchese di Mantova 2830, 18.
Nurago, loc., 2729, 10.
Nuvalara, conte di ~, v. Gonzaga, A.

Oglio, Urago d’~, v. Urago.
Oglio (Oglo), fiume, 2695, 8; 2704, 12; 

2792, 17.
Onofri, Pier, Piernofri, da Montedoglio, 

conte, colonnello del signor Vitello, 
2792, 4; A2839, 51.
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Orange, Philibert de Châlons, principe 
d’~, monsignor d’~, 2882, 12.

Oratio (Horatio), messer, huomo del 
duca di Urbino, 2699, 6; 2760, 3; 
2793, 21; 2806, 19; 2826, 9, 12, 28; 
2827, 3; 2859, 2, 7; 2887, 2; A2699, 1.

Orego, v. Urago.
Orsini (Orsino, Ursinus, lat.), Camillo, 

condottiere,  2717, 6; 2779, 6; 2795, 
31; 2876, 26, 28; 

— mittente, 2717;
— il fratello di ~, 2876, 30.
Orsini, Giovan Francesco, conte giova-

ne di Pitigliano (Pitiliano, spagn.), 
2794, 3; A2701, 7.

Orsini, Ludovico, conte vechio di Piti-
gliano, 2789, 20; 2794, 3.

Orsini, Renzo, v. Renzo da Ceri.
Otto di Pratica di Firenze (Octo, 8, 

Otto di Praticha, Octoviri Practicae 
Florentinae Reipublicae, lat.), signo-
ri, 2758, 15; 2771, 1; 2773, 8; 2780, 
1; 2786, 1; 2790, 1; 2842, 2; 

— mittenti, 2740; 2773; 2794; 
— destinatari, 2771; 2780; 2786; 2790.
Oxford (Oxonia, lat.), 2703, 4.

Pagolo, v. Luzzasco, P.
Palazuolo, v. Raffaello da Palazuolo.
Palmi, Ottobono, 2811, 3.
Palmieri (Palmiero), Giovan Battista 

(Baptista), 2692, 28; A2764b, 1, 2.
Parigi, loc., 2583bis, 1; 2584a, 8; 

2585bis, 14; 2593c, 5.
Parma (anche lat.), loc., 2616a, 14; 2688, 

9; 2693, 10; 2695, 3, 10; 2729, 27; 
2734, 29; 2739, 2; 2781, 20; 2810, 5; 
2816, 15; 2824, 13; 2826, 19; 2833, 
27; 2866, 16; 2878, 3, 6, 8; 2879, 
5; 2884, 12; 2888, 3; A2839, 56; v. 
anche Anziani, Bellone, Comunità;

— luogo di spedizione, 2811; 
— governatore (gubernatore) di ~, 2758, 

39; 2767, 11; 2878, 3.

Parmigiano, regione, 2734, 34.
Pasquale (Pasquali), Lorenzo, 2609a, 5; 

2856, 15.
Passano, Giovan Gia. (Gio., Io.) Gioac-

chino (Giachino, Giacomo), oratore 
francese in Inghilterra, 2581b, 7, 8, 
9, passim; 2590a, 3, app. (Giacomo); 
2593a, 3; 2593c, 16; 2593e, 7; 2609a, 
33, 36; 2616a, 13; 2619bis, 4, app. 
(Giacomo); 2627a, 21; 2635a, 2, 4; 
2643a, 5; 2643b, 5; 2683a, 8; 2778, 5.

Passerini, Silvio, cardinale di Cortona, 
reverendissimo, Sylvio Cardinalis 
Cortonensis, lat., 2688, 11; 2702, 3; 
2749, 19; 2762, 9; 2771, 2; 2773, 2, 5; 
2794, 3; 2859, 1; 

— mittente, 2762; 
— destinatario, 2859.
Paulo, messer, 2755, 3.
Pavia, loc., 2704, 21, 22; 2712, 12; 2721, 

6, 12; 2732, 4, 5; 2734, 14, 16; 2738, 
2, 3, 12; 2742, 5, 9; 2752, 17; 2771, 
4, 17, 18; 2777, 5; 2781, 7, 13, 17; 
2784, 20; 2785, 3; 2787, 5; 2788, 8; 
2792, 10; 2795, 47; 2824, 6; 2826, 
21; 2830, 21; 2833, 21; 2851, 13; 
2857, 28; 2859, 5; 2864, 15; 2866, 
20; 2873, 16, 27; 2881, 14, 15; 2886, 
12; A2655a, 7; A2701, 1; A2758b, 6; 
A2882, 5.

Pazo da Perugia, colonnello del signor 
Giovanni, A2839, 26.

Perugino, Adriano, colonnello del 
conte Guido, A2839, 13.

Pesaro (Pisaurus), Pietro (Petrus), prov-
veditore (proveditore, providito-
re) generale veneziano (vinitiano, 
veneto), dell’armata, dello exercito 
veneto, della illustrissima Signoria 
di Venetia, magnifico, clarissimo 
signor, 2688, 3, 5; 2689, 2, 23; 2690, 
4; 2693, 5, 6, 15; 2695, 3; 2696, 5; 
2699, 2; 2704, 3, 5, 17; 2706, 2, 8; 
2709, 7; 2711, 10; 2719, 6, 12, 16; 
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2721, 4; 2724, 2; 2725, 6; 2726, 8; 
2727, 5; 2729, 2, 3, 8, passim; 2730, 
2, 3, 9, passim; 2733, 5; 2734, 10, 21, 
25; 2738, 20, 25, 29, passim; 2742, 
12; 2744, 12, 17, 18; 2747, 12, 41, 47, 
passim; 2748, 5, 12, 15; 2752, 4, 9, 
13; 2754, 10, 17, 38; 2755, 3, 4; 2756, 
2, 12; 2758, 26, 45; 2766, 6; 2772, 3, 
5, 11; 2775, 12, 15; 2781, 15; 2784, 
2, 4, 8, passim; 2787, 10; 2795, 3, 
10, 11, passim; 2796, 8, 9, 10; 2799, 
2, 4, 5, passim; 2802, 4, 7, 10; 2803, 
11, 12; 2804, 6, 14; 2806, 12, 18; 
2808, 6; 2809, 8; 2810, 12; 2812, 2; 
2816, 19; 2818, 1; 2819, 3; 2821, 8; 
2822, 18, 27; 2823, 7, 13; 2826, 15, 
34; 2830, 6, 10, 17, passim; 2839, 5, 
14, 16, passim; 2845, 4; 2851, 14, 16, 
18, passim; 2853, 22, 25; 2856, 11; 
2857, 8, 33, 34, passim; 2860, 17, 26, 
54; 2864, 22, 32, 36, passim; 2865, 
5, 8, 12; 2866, 2, 24, 27, passim; 
2873, 6, 7, 10, passim; 2876, 11, 27; 
2880, 5; 2881, 3, 19; 2885, 7; 2887, 
9; A2758a, 3; A2758b, 2, 3, 13; 
A2781a, 1; A2784a, 4; A2784b, 11; 
A2822, 1; 

—  mittente, 2709; 2725; 2726; 2727; 
2733; 

— destinatario, 2887; A2781a; A2781c; 
A2822; A2860;

— un agente di ~, 2704, 3, 6; 2705, 5.
Peschiera (Peschera) del Garda, loc., 

2840, 5; 2845, 1, 12; 2846, 2; 2848, 
6; 2867, 7; 2869, 5;

— luogo di spedizione, 2845; 2846; 
2847; 2848.

Piacenza (Piasenza, Placentia, Plaçent-
ia, spagn., Plaisance, fr., Plazentia, 
spagn.), loc., 2616a, 13; 2688, 12; 
2689, 16, 27; 2690, 8; 2691, 2, 9; 
2693, 2, 8; 2694, 10; 2695, 10, 22; 
2696, 11; 2697, 3; 2698, 6; 2700, 11; 
2704, 27; 2705, 8; 2710, 8; 2711, 13; 

2712, 11; 2713, 10; 2714, 8; 2717, 9; 
2718, 7; 2719, 19; 2720, 5; 2721, 22; 
2722, 6; 2730, 22; 2732, 2; 2734, 42; 
2734, 29; 2737, 4; 2767, 7; 2781, 20; 
2786, 4; 2801, 6; 2873, 20; 2881, 12; 
A2701, 10, 11; A2764a, 5; A2839, 
56; v. Trivulzio, A., arcevesque di ~; 
Ferratini, B., governatore di ~;

— luogo di spedizione, 2688; 2689; 2690; 
2691; 2694; 2695; 2696; 2697; 2698; 
2704; 2705; 2710; 2711; 2712; 2713; 
2714; 2718; 2719; 2720; 2721; 2722;

— luogo di destinazione, 2717, 2725, 7.
Piccolomini, Giovanni, arcivescovo di 

Siena, cardinal de Sena, spagn., 
A2701, 27.

Pierfrancesco (Piero Francesco) da 
Viterbo, 2795, 6, 12, 31; 2806, 10; 
2839, 2; 2846, 2.

Piernofri, v. Onofri, P.
Piero, capitano, colonnello del conte 

Guido, A2839, 22.
Piero da Castello, colonnello del signor 

Vitello, A2839, 37.
Pierpolo, v. Chiaruzzi, P.
Pieruzo dal Borgo, colonnello del 

signor Giovanni, A2839, 29.
Pietrasanta (Petrasanta), loc., 2749, 9.
Pietro (Petro) da Pusterla (Posterla), 

messer, signor, 2822, 34; A2772, 6, 
12, 14.

Pilastrelli, loc., 2789, 5; 2804, 2.
Pio, Alberto, signore di Carpi, 2763, 8.
Piola, Ludovico, A2772, 21.
— un fratello di ~, A2772, 21.
Pioltello, loc., 2833, 13, 20; 2836, 8; 

2837, 7; 2839, 2; 2846, 2.
Pistoia, vescovo di ~, v. Pucci, A.
Pitigliano, conti, v. Orsini.
Pizzighettone (Pizighitone, Pizichitone), 

loc., 2781, 17; 2784, 20, 24; 2785, 4; 
2789, 15; 2873, 21.

Po, fiume, 2688, 3, 10; 2689, 2, 3, 4, 
passim; 2695, 7; 2710, 4; 2711, 5, 
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9, 11; 2712, 6; 2714, 3; 2719, 7, 14; 
2730, 3; 2737, 8; 2742, 4; 2743, 4; 
2761, 12; 2771, 21; 2787, 5; 2843, 4, 
6; A2701, 12.

Poggibonsi (Pogibonci), loc., A2764b, 7.
Poggio da Lucca, v. Vincentio de Pog-

gio da Lucca.
Pola, vescovo di ~, v. Averoldi, A.
Pompeo di Ramazotto, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 52.
Pompilio, Caio, 2609a, 11.
Ponte, el, loc., A2839, 56.
Ponte Enza (a l’Enza), loc., 2816, 13.
Ponte Lambro, loc., 2839, 45.
Pontevico (Ponte Vico), loc., 2688, 3; 

2689, 2, 10, 17, passim; 2711, 7.
Pontremoli (Pontriemulo, Pontremulo), 

loc., 2775, 11.
Porta, Roberto, conte, 2692, 8.
Porta 
~ Beatrice, 2833, 15; 
~ Comasina, 2738, 6; 2833, 15; 
~ Nuova (Nova), 2833, 15; 2851, 6; 

2853, 3; A2772, 26; 
~ Renza, 2833, 15; 2851, 6; 2853, 3; 

A2772, 26; 
~ Romana, 2792, 3, 4, 5; 2795, 20; 2796, 

2, 3; 2797, 4; 2798, 3; 2799, 3; 2803, 
7; 2810, 3; 2833, 26; 2846, 11; 2860, 
34; 2864, 5; 

~ Tosa, 2792, 3, 4; 2795, 20; 2796, 2; 
2797, 4; 2810, 3; 2846, 11; 2853, 3; 

~ Vercellina, 2738, 6; 2856, 8; 2863, 4.
Porto Ercole (Puerto Ercoles, spagn.), 

loc., A2701, 20.
Prato, Giovanni Andrea, v. Giovanni 

Andrea de Prato.
Prete Cignano, v. Cignano.
Prospero, signor, v. Colonna, P.
Provenza, regione,  2739, 3; 2842, 12.
Pucci, Antonio, vescovo di Pistoia, 2751, 

6.
Puglia, 2692, 26; 2701, 21, 2752, 13; v. 

anche Marca.

Pusterla (Posterla, Posterlo), cavaliere 
da ~, 2822, 33; 2826, 3; 2846, 9.

Rouen (Roano, Rhoano), presidente di 
~, v. Brinon, J.

Quaranta Riformatori di Bologna 
(Quadraginta, lat.), 2741, 1; 

— mittenti, 2741.

Raffaello, uomo di Goro Gheri, 2776, 7; 
2777, 14; 2860, 41. 

Raffaello da Palazuolo, 2806, 20.
Ramazzotti (Ramazocto), Melchiorre, 

capitano, 2738, 22; 2816, 14.
Rangoni (Rangone), Claudio, conte, 

2852, 17; 2873, 35.
Rangoni (Rangon, Rangone), Guido, 

conte, signor conte, 2689, 13; 2692, 
13, 18; 2694, 3; 2695, 21; 2696, 3; 
2699, 7; 2701, 3, 4, 5; 2704, 2, 13, 
24; 2705, 2; 2706, 2; 2707, 15; 2709, 
2, 4; 2711, 2; 2712, 6; 2714, 2; 2718, 
2; 2721, 5, 16; 2722, 2; 2734, 5, 35; 
2738, 29; 2744, 4, 7; 2746, 7; 2749, 
14; 2758, 38; 2772, app.; 2789, 19; 
2795, 3; 2796, 8, 24; 2799, 4; 2801, 
16; 2803, 11; 2804, 28, 37; 2806, 17; 
2810, 18; 2822, 45, 47, 48; 2824, 8; 
2833, 17, 19; 2839, 27, 30; 2846, 17, 
18; 2852, 13; 2853, 24; 2856, 6, 8; 
2857, 10, 30; 2866, 11, 18; 2868, 14; 
2873, 15; A2655a, 3; A2701, 10, 14; 
A2772, 1; A2839, 1; v. anche Bernar-
do, messer; Federigo; Giovan Petro; 
Saxuolo;

— mittente, 2801; 
— destinatario, A2772; 
— colonnelli  di ~, A2839; v. anche 

Baiardo, N.; Corso, V.; Christofono 
del Vecchio; Bergamino, G.; Cigna-
no, P.; Faloppia, N.; Firenze, capita-
no; Ghisilieri, P.; Macingo; Menas, 
G.; Nicolò da Castello;  Nicolò da 
Moio; Nicolò da Rolo; Perugino, 
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A.; Piero, capitano; Rangone, L.; 
Uguccione;

— uomo di ~, 2721, 5.
Rangoni (Rangone), Lodovico, conte, 

colonnello del conte Guido, A2839, 
8.

Rangoni (Rangone), Venceslao (Vinci-
slao), conte, 2746, 6; 2810, 17.

Ranuccio, Giovane Piero di, v. Giovan 
Petro.

Ravel (Revel), castello di ~, 2739, 7; 
2866, 34.

Ravenna, loc., 2826, 20; 
— mesura di ~, 2843, 4, 8.
Reggio (Rezo, spagn.) loc., 2831, 2; 2873, 

4; A2701, 24; v. anche Gianfrance-
sco da ~;

— Stato e paese di ~, 2831, 3. 
Reno (fiorini de ~), A2833, 2, 3, 4, 

passim.
Renzo da Ceri, Lorenzo Orsini, conte 

de l’Anguillara (dell’Anguillara, de 
Languilara), 2768, 9; 2794, 3.

Rettori, v. anche Bergamo, Brescia, 
Verona;

~ di Bergamo, 2830, 6; A2822, 9;
~ di Brescia, 2756, 12; A2822, 9;
~ di Verona, 2845, 11; 2851, 14.
Rimini (Rimino, Arimino), loc., 2763, 

2; 2843, 4; v. anche vescovo di ~; 
Gonzaga, G.;

— rocca (roccha) di ~, 2763, 2.
Riviera (Robiera, spagn.), loc., A2701, 

24.
Rivolta, loc., 2767, 4.
Robertet, Florimond, consigliere del re 

Francesco I di Francia, 2874, 8.
Roberto (Ruberto), messer, v. Acciaioli, R.
Rodi (Rhodi), loc., 2701, 18. 
Rolo, Niccolò da, conte, A2839, 10.
Roma (Romme, fr.), loc., 2581bis, 9; 

2581a, 4; 2581b, 12, 15, 20; 2583bis, 
21; 2584a, 1; 2585bis, 15; 2593a, 6; 
2593c, 3, 11; 2593d, 17; 2616a, 8; 

A2655a, 12; 2689, 13; 2690, 3; 2692, 
30; 2694, 6; 2695, 19; 2696, 9; 2699, 
6; 2700, 8; 2701, 19; 2707, 22; 2708, 
4; 2719, 13; 2729, 22; 2734, 28; 2742, 
13; 2746, 10; 2747, 42; 2749, 24; 
2750, 5; 2751, 8; 2754, 34; 2758, 39; 
2760, 2, 3; 2761, 17; 2762, 2; 2763, 
16; 2764, 10, 11; 2766, 7, 8; 2768, 
15; 2769, 5; 2770, 7; 2772, 4; 2775, 
16; 2787, 2; 2793, 15, 32; 2795, 4; 
2796, 7; 2803, 5; 2808, 5; 2816, 12; 
2822, 18; 2823, 2; 2828, 2, 5; 2832, 
3, 8; 2842, 2, 3, 11, passim; 2843, 10; 
2845, 4; 2849, 2; 2853, 23, 27; 2854, 
10; 2855, 7; 2857, 37, 40; 2860, 32, 
47; 2863, 19; 2864, 33; 2865, 14, 15; 
2873, 24; 2874, 2, 2876, 29; 2880, 
6; 2881, 22; 2882, 3, 4, 5, passim; 
2884, 27; 2885, 7; A2701, 10, 25, 26; 
A2747, 7; A2752, 10; A2764b, 12; 
A2781a, 19; A2784a, 5; 

— luogo di destinazione, A2764b; 
—  luogo di spedizione, 2576bis; 

2581bis; 2583bis; 2584a; 2585bis; 
2590bis; 2593b; 2599bis; 2609bis; 
2612bis; 2619bis; A2655a; 2692; 
2700; 2701; 2702; 2707; 2715; 2731; 
2736; 2746; 2747; 2749; 2750; 2751; 
2761; 2763; 2768; 2769; 2770; 2777; 
2783; 2835; 2843; 2855; A2747; 
A2855; A2876. 

Romagna (Romandiolae, lat.), 2707, 14; 
2736, 3; 2763, 2; 2776, 2; 2843, 1; 
v. anche Guicciardini, F., presidente 
della ~; Emilia;

— provincia di ~, 2843, 3, 5; 
— vicepresidente della ~, 2763, 2.
Rosense, vescovo di Rochester, v. Fischer, 

J.
Rossi, Bernardo, vescovo di Treviso, 

2734, 48.
Rossi (Rosso) di San Secondo, Piermaria 

(Pietro Maria), conte, 2779, 6; 2780, 
5.
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Ruberto, conte, v. Boschetto.
Rucellai, Mariotto, 2888, 9.
Ruota (Rota), tribunale ecclesiastico,  

2855, 3.
Rustici, pl.,  2701, 13.

Sabbadino (Sabatino), Luigi (Aloy-
se), secretario veneto, segretario di 
Venezia, messere, 2581a, 16, 17, 18; 
2581b, 22; 2590a, 5; 2593c, 3; 2609a, 
14, 17; 2635a, 4; 2692, 26; 2738, 20; 
2742, 12; 2779, 6; 2764, 5; 2787, 3; 
2793, 3; 2808, 6; 2818, 2, 13; 2822, 
25; 2827, 1; 2870, 2;

— destinatario, 2827.
Sacrà, Sagrà, v. Segrate.
Salerno v. Fregoso, F., arcivescovo di ~. 
Salimbene da Castello, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 40.
Salisburgo (Salzburg), loc., 2805, 4, 10.
Salurn (Salorno), loc., A2784a, 10.
Saluzzo (Saluzo), Michelantonio, mar-

chese, capitano delle lancie, delle 
gente d’arme del Cristianissimo, 
2739, 4; 2760, 4; 2793, 3; 2807, 1; 
2810, 15; 2822, 25; 2826, 15; 2836, 
13; 2839, 42; 2842, 16, 19; 2866, 34; 
2882, 8; 2887, 7, 8; A2822, 8;

— mittente, 2887;
— destinatario, 2807;
— secretario di ~, 2822, 25.
Salviati (Salviato), Iacopo (Iacobo), 

messer, 2702, 5; 2707, 16; 2746, 2, 5; 
2758, 36; 2763, 2; 2783, 20; 2793, 4; 
2866, 12; 2876, 7; 2877, 1; 2882, 11; 

— destinatario, 2877.
Salviati Guicciardini, Maria, 2875, 24.
San Colombano (Santo Columbano) al 

Lambro, loc., 2793, 7.
San Donato (Sanctus Donatus, lat.), 

loc., 2748, 4; 2756, 3; 2765, 9; 2766, 
15; 2767, 2; 2771, 16, 27; 2772, 2, 19; 
2782, 5; 

— luogo di spedizione, 2771; 2772.

San Gallo, loc., A2758a, 5.
San Gregorio (Sancto Gregorio), loc., 

2833, 15; 2853, 4.
San Leo (Sancto Leo), loc., 2864, 29.
San Martino, loc., vicino a Parma, 2758, 

39.
San Martino di Lodi (Sancto Martino, 

Sanctum Martinum de Laude, lat.), 
loc., campo presso Lodi (ex castris 
prope Laudem, lat.), 2724, 4, 5; 
2732, 2, 9; 2735, 9; 2737, 12; 2743, 4; 
2747, 38; 2779, 7, 10; 2780, 11; 2781, 
9; 2782, 5, 12; 2784, 25; 2786, 10; 
2787, 17; 2788, 3; 2795, 15, 37, 38, 
passim; 2796, 13, 14; 2799, 9; 2803, 
6, 14, 15; 2804, 12; 2842, 2, 4; 

— luogo di spedizione, 2732; 2734; 2735; 
2737; 2779; 2780; 2781; 2782; 2784; 
2785; 2786; 2787; 2788; 2789; 2790.

San Pietro, 2804, 36; v. anche Roma.
San Secondo, Rossi di, Piermaria, v. 

Rossi, P.
Sanseverino, Roberto, conte di Caiazzo 

(Caiazo, Gaiazo), 2695, 14; 2860, 
8, 25.

Sansoni, Gerolamo, vescovo di Lodi 
(Lode, Lodo), monsignore di Lodi, 
2689, 12; 2692, 14; 2694, 2; 2695, 2, 
3; 2696, 8; 2699, 5; 2706, 6; 2707, 
5; 2729, 10, 16; 2736, 5; 2742, 8; 
2747, 14; 2758, 3; 2775, 4, 5; 2784, 
5, 16; 2787, 4, 7; 2788, 8; 2792, 16; 
2795, 64; 2800, 9; 2813, 5; 2819, 5; 
2830, 13, 14; 2850, 5; 2853, 5, 11, 
12; 2873, n., A2699, 4, 11; A2758a, 
3, 4, 7; A2772, 2; A2781a, 11, 13, 18; 
A2781c, 4, 6, 9; A2784a, 14;

— un agente di ~, 2804, app.
Santacroce, Giovanni, Santa (Sancta) 

Croce, capitano, 2781, 3; 2784, 12.
Santa Maria della Scala (de la Scalla), 

chiesa, A2772, 19.
Sant’Ambrogio (Sancto Ambrugio), 

ospedale, A2758b, n.
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Sant’Angelo (Santo, Sancto Angelo) 
lodigiano, loc., 2793, 7; 2833, 15; 
2853, 4.

Santo Andrea, arcivescovo di ~, v. Bea-
ton, J.

Sardegna (Islas de Cerdenya, spagn.), 
A2701, 21.

Sassatelli (Sassatello), Giovanni (Ioan-
ne), 2746, 8; 2768, 13; v. anche 
Gracia.

Sauli, Domenico, A2764a, 9.
Savoia (Savoglia), regione, 2581bis, 1; 

2609a, 31; v. anche Carlo II, duca 
di ~; Savoia, F.; Savoia Valois 
Angoulême, L.;

— un ambasciatore di ~, 2793, 26, 27.
Savoia, Filippo di ~, duca di Nemours, 

conte di Ginevra, 2882, 12.
Savoia Valois Angoulême, Luisa, madre 

di Francesco I di Francia, la regen-
te, Madama, sua madre, 2593b, 4; 
2739, 7.

Saxo, barone del ~, A2781a, 2; 2781b, 2.
Saxuolo,  uomo di Guido Rangoni, 

2734, 35.
Scala, v. Santa Maria della ~.
Schönberg, Niccolò, arcivescovo di 

Capua, 2581a, 13; 2609a, 4; 2762, 2.
Scozia (Scotia), 2616a, 9; v. anche Gia-

como V, re di ~; Tudor, Margherita, 
regina di ~.

Sede Apostolica (Sedes Apostolica, lat., 
Sede appostolica), 2593a, 6; 2593b, 
7; 2593d, 14, 18; 2703, 7; 2855, 4, 5; 
A2752, 3; A2876, 3, 4, 7; v. anche 
Camera apostolica, Chiesa.

Sedich, Marcho, A2784a, 11.
Sedunense, v. Sion.
Segrate (Sacrà, Sagrà), loc., 2848, 12849, 

6; 2850, 3; 2851, 2;
— luogo di spedizione, 2848; 2849; 

2850; 2851.
Senesi, pl., 2783, 25.
Senigallia (Sinigagla), loc., 2864, 28.

Sessa, duca di ~, v. Fernández de Córd-
oba, L.

Sforza, Baglione, 2734, 9.
Sforza, Francesco II, duca di Milano, 

duca di Bari, 2593b, 39; 2616a, 14; 
2692, 27; 2704, 4, 5, 6, passim; 2705, 
3; 2707, 4, 13, 20; 2712, 4; 2736, 5; 
2770, 4; 2775, 5; 2776, 3; 2796, 14, 
16; 2800, 1; 2810, 10, 11, 16; 2825, 1; 
2826, 1; 2833, 10, 12; 2834, 1; 2846, 
10; 2856, 3, 21; 2857, 12, 16, 23, 
passim; 2858, 3, 4, 6; 2860, 2, 3, 6, 
passim; 2863, 6, 8, 9, passim; 2864, 7, 
57; 2865, 3, 4; 2866, 7, 8, 17, passim; 
2870, 6; 2871, 8; 2872, 10, 11; 2873, 
2, 3, 33, passim; 2875, 6; 2876, 4, 9, 
21; 2880, 3, 4; 2881, 6; 2883, 10; 
2885, 3; 2886, 2; A2764a, 7; A2860, 
3; A2882, 15, 16; 

— destinatario, 2800; 2825; 2834; 
— un uomo di ~, 2704, 4, 6; 2705, 3; 

2825, 5;
— un oratore di ~, 2885, 4.
Sforza, Gianpolo (Giampaulo), fratello 

del duca di Milano Francesco II, 
2707, 14; 2722, 4; 2789, 21; 2839, 34; 
2860, 23.

Sforza, Massimiliano (Maximiliano, 
Maximiano), signor, olim duca di 
Milano, 2775, 6; 2857, 16; A2882, 16.

Sforza, Sforzino, 2822, 33; 2826, 3; 2846, 
9; 2857, 12, 44; 2860, 15; 2873, 2.

Sich, Marco, capitano svizzero, 2805, 4.
Sicilia, A2882, 11; v. anche Marca.
Siena (Sena, spagn.), palatium senensis 

(lat.), república (spagn.), 2692, 28; 
2701, 11; 2702, 6; 2721, 14, 22; 2734, 
35; 2746, 5; 2749, 7; 2764, 12; 2768, 
9; 2794, 3; 2822, 24; 2828, 2; 2875, 
23; 2884, 27; 2888, 6; A2701, 4, 17, 
20; A2764b, 1, 3, 4, passim; A2701, 
5, 27; 2822, 52; v. anche Conservato-
ri; Piccolomini, G., arcivescovo di ~; 
Niccolò, messer, oratore di ~; Senesi;
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— luogo di spedizione, A2701; A2764b;
— fuorausciti di ~, 2794, 3, 5.
Signore, Nostro ~, v. Clemente VII.
Signorelli, Bino, colonnello del signor 

Giovanni, A2839, 25.
Signorello da Fano, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 42.
Silvestro, messer, 2581b, 24; 2593a, 2, 4, 

5, passim; 2593c, 3.
Sion, loc., A2781a, 9; 
— vicedominus Sedunensi, lat., vidomo 

de Sion, 2793, 10.
Soffolco, duca di ~, v. Brandon, C.
Solimano II, sultano, il Turco, 2581a, 21; 

2585bis, 2.
Solier, Charles de, signore di Morette 

(Moretta), 2609a, 15, 28; 2616a, 3; 
2635a, 2, 3, 4, passim; 2643a, 4, 5; 
2643b, 2, 3, 6.

Soliera, loc., 2868, 9, 11; 2878, 5; 2888, 
2, 8.

Somaglia (Somagle, fr.), loc., 2770, 5, 8; 
2874, 4.

Somma Lombardo, loc., 2688, 3; 2689, 
2, 4, 9, passim; 2704, 12; 2711, 3, 7.

Sorfolco, duca di ~, v. Brandon, C.
Soria, v. Lope de ~.
Sormanno (Sermanno, Sormano), 

Gaspar, messer, magnifico, 2699, 
6; 2729, 15, 16; 2754, 41, 43; 2756, 
13; 2757, 1, 2; 2758, 2, 14; 2775, 
4, 6; 2784, 3, 4, 5, passim; 2793, 9, 
11, 13, passim; 2813, 11; 2814, 1, 2; 
2816, 23; 2826, 10; 2827, 3; 2838, 1; 
2839, 8; 2859, 3; 2866, 2; A2699, 11; 
A2781a, 26; A2781b, 1, 12; A2781c, 
7; A2784a, 21; 

— mittente, A2758a; A2781a; A2784a; 
— destinatario, 2757; 2814; 2838;
— prete che ha parlato in Helvetia 

col ~ mandato a Cremona, 2837, 6; 
2839, 8.

Spagna (Spagnia, Hispagna), 2583bis, 
10; 2593a, 8, 10; 2721, 13; 2734, 19; 

2735, 4; 2746, 4; 2749, 10; 2761, 8; 
2762, 2; 2767, 14; 2771, 20; 2823, 13; 
2842, 8; A2882, 10, 12, 19.

Spagnoli (Hispagnuoli, Spagnioli, Spa-
gnuoli, Spanyoles, spagn., Spagnio-
les, spagn.), 2593b, 38; 2692, 4, 5, 10; 
2693, 8; 2701, 8; 2712, 7; 2730, 3, 7, 
11; 2732, 13; 2738, 30; 2739, 9, 10; 
2747, 35, 38, 40, passim; 2752, 17; 
2760, 4; 2762, 5; 2765, 4; 2771, 20; 
2775, 5, 7; 2785, 3; 2789, 2; 2798, 4; 
2800, 2; 2803, 7; 2810, 4; 2816, 3; 
2822, 29; 2830, 5; 2830, 21; 2832, 7; 
2837, 9; 2842, 8; 2842, 11; 2844, 7, 8; 
2852, 18; 2857, 43, 44; 2859, 4; 2860, 
4, 6, 24, passim; 2863, 10; 2864, 10, 
15; 2865, 3; 2866, 33; 2873, 2, 19, 37; 
2884, 6; 2885, 3; 2886, 25; A2701, 
7, 20; A2758b, 6, 12; A2764a, 2; 
A2772, 10, 11, 13; A2822, 10. 

Spagnuolo, messo in prigione, 2784, 28.
Speyer (Spira), loc., 2839, 3.
Spina, Leonardo (Lionardo), 2609a, 3, 

4, 5; 2616a, 6, 12; 2627a, 4; 2643a, 
2; 2796, 17.

Spiriti, Cristoforo, vescovo di Cesena
— vicario di ~, A2772, 4, 7.
Stafor, Iacobo, A2781a, 11.
Staggia, loc., 2794, 6.
Standish, Henry, vescovo di Saint Asaph 

(Assaviense), 2590a, 5.
Sucre (Zucharo), Jacques, 2857, 22.
Svevia, regione, A2781a, 3; A2784a, 13; 

A2784b, 10.
Svizzera (Elvetia, Helvetia, nationis 

Helvetiorum, lat.), 2729, 21; 2839, 
8; A2781a, 10; A2876, 3; v. anche 
Cantoni, Tesino, Svizzeri.

Svizzeri (Elvetii, Helvetii, Sguizari; Svi-
ceri, Sviciari, Svizari, Svizeri, Sviz-
zari, Svyzari, Zuizzeri), 2584a, 3; 
2585bis, 13; 2609a, 2; A2655a, 4; 
2688, 2, 6, 17; 2689, 12, 18; 2691, 8; 
2692, 14, 15; 2693, 13; 2694, 3, 4, 5; 
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2695, 2, 3, 7, passim; 2696, 2, 5, 6, 
passim; 2699, 6; 2700, 6; 2704, 3, 6, 
7, passim; 2705, 5, 6; 2706, 3; 2707, 
5; 2711, 8, 10; 2715, 1; 2726, 5; 2730, 
17; 2731, 1; 2732, 7, 13, 18, passim; 
2734, 17; 2735, 7; 2738, 7, 17, 25, 
passim; 2739, 4; 2742, 8, 10, 13; 2743, 
10; 2744, 10, 12, 13, passim; 2747, 39, 
40, 46, passim; 2748, 5, 6, 12; 2749, 
8; 2751, 6; 2752, 10; 2754, 19, 21, 
25, passim; 2756, 6, 9, 13; 2757, 4, 8; 
2758, 2, 5, 8, passim; 2760, 3, 4; 2761, 
6, 13, 15; 2763, 5; 2764, 4, 5; 2765, 7, 
13; 2767, 4; 2771, 13, 15; 2772, 6, 11; 
2775, 2, 3, 8; 2779, 9; 2780, 8; 2781, 
4, 11, 13, passim; 2782, 10; 2783, 2; 
2784, 3, 5, 16, passim; 2786, 2, 4; 
2787, 4, 10; 2788, 7; 2789, 17; 2790, 
5; 2792, 16; 2793, 17, 20, 25, passim; 
2795, 25, 58, 62, passim; 2796, 20; 
2797, 2, 9; 2798, 4; 2800, 5, 6, 9; 
2802, 3, 4, 5; 2803, 4, 17; 2804, 17, 
20, 21, passim; 2806, 8, 19; 2808, 7; 
2809, 2; 2810, 14; 2812, 8; 2813, 3, 
5, 8, passim; 2815, 3; 2816, 6, 8, 9, 
passim; 2817, 5, 6; 2818, 1, 2, 3, pas-
sim; 2819, 5; 2820, 4, 9; 2822, 21, 26, 
29, passim; 2823, 6; 2824, 9; 2825, 2; 
2826, 2, 5, 7, passim; 2827, 3; 2828, 
3, 5; 2829, 3; 2830, 6, 7, 13, passim; 
2833, 2, 9, 20; 2834, 3; 2836, 5; 2837, 
7; 2839, 4, 43; 2842, 11, 21; 2846, 20, 
24; 2849, 8; 2850, 5; 2851, 14, 15, 18, 
passim; 2852, 2, 8; 2853, 5, 11; 2856, 
13, 15; 2857, 18, 19; 2859, 3; 2860, 
28, 50; 2863, 17; 2864, 13, 18; 2866, 
5, 9, 10, passim; 2867, 8; 2871, 6, 10; 
2872, 12; 2873, 18, 29; 2875, 3, 6, 19; 
2876, 6, 17; 2877, 2; 2881, 3, 8; 2883, 
2, 4, 11; 2884, 3, 5; 2886, 23; A2699, 
6; A2752, 6, 7; A2758b, 7; A2781c, 
4; A2784b, 4; A2833, 13; A2860, 3; 
A2876, 6; A2882, 8; v. anche Grigio-
ni, Vallesani;

— destinatari, A2876;
— di Francia (franzesi), 2754, 29; 2758, 

14; 2695, 17; 2754, 29; 2758, 14; 
2810, 15;

— del Re, 2754, 44.

Taffes, loc., (?), A2699, 15.
Targa, el, pers., 2842, 2; 2882, 5.
Tarlatino, Filippo, colonnello del signor 

Vitello, A2839, 53.
Tavellis, Goffredo Granges (Granges, 

Brengiis) de (di), signor, monsigno-
re, 2699, 1; 2700, 10; 2729, 18, 21; 
2754, 17, n.; 2755, 1; 2758, 17; 2772, 
7; 2784, 3, 6, n.; 2798, 1; 2800, 6; 
2805, 12; 2812, 1; 2816, 23; 2818, 2; 
2820, 9; 2821, 1; 2822, 2; 2826, 14; 
2839, 17; 2845, 4; 2846, 16; 2848, 1; 
2850, 1; 2859, 7, n.; 2860, 39; 2867, 
1; 2869, 3; 2876, 15; A2699, 25; 
A2781a, 2; A2781b, 10; A2781c, 11; 
A2784a, 14; A2784b, 1, 14; v. anche 
Calisto da Muzzano;

— mittente, 2805; A2699; A2781b; 
A2781c, A2784b; 

— destinatario, 2755; 2798; 2812; 2821; 
2848; 2850; 2867.

Taylor, John, ambasciatore di Enrico 
VIII in Francia, 2635a, 15.

Tedeschi (Todeschi, Alamanni, Alema-
nes, spagn.), 2810, 4; 2839, 5; 2882, 
12; 2701, 14; 2866, app.; A2701, 17; 
v. anche Cesarei, Imperiali.

Tesino, fiume, 2818, 12.
Thadeo dal Monte, signore, colonnello 

del signor Vitello, A2839, 38.
Theghen (Thegen, Tegano, Tegen), capi-

tano grisone, 2699, 5; 2730, 19; 2747, 
16; A2781a, 24; A2822, 10.

Thurgovie (Turgovia), cantone della 
Svizzera, 2699, 4; 2729, 18.

Tirolo (Tiruolo), contado di ~, 2777, 14; 
2839, 11; 2881, 5.

Tornielli (Torniello), Filippo (Philippo), 
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conte, el Torniello; 2804, 26; 2873, 
19; 2876, 21.

Toscana (Thoscana), 2816, 17; 2839, 32; 
2879, 6.

Traverso, Antonio, A2699, 12, 17, 23.
Traverso, Pietro, A2699, 12.
Trencia, loc., vicino a San Martino, 2779, 

10.
Trento, loc., 2758, 20, 34; 2810, 6; 2854, 

2; 2866, 22; 2886, 16.
Trevi, loc., 2779, 9; 2781, 4; 2784, 3.
Treviso, loc.,
— vescovo di ~, v. Rossi, B.;
— Marca di ~ (trivisana), v. Marca.
Trezzo (Trezo) sull’Adda, loc., 2784, 22.
Trivulzio (Triulzi), casa ~, 2770, 3.
Trivulzio (Triulzi), Agostino, cardinale, 

2770, 3, 5.
Trivulzio, Antonio, feu l’arcevesque de 

Plaisance, fr., 2874, 4.
Trivulzio, Scaramuzza, cardinale de 

Como, cardinal de Cosme, fr., vesco-
vo di Como, fratello di Trivulzio, A., 
2770, 3, 4, 5, passim; 2874, 2, 3, 4;

— i nipoti di ~ (nepoti suoi ex fratribus; 
ses nepveux, fr.), 2770, 8; 2874, 2, 3.

Tudor, Margherita, regina di Scozia, 
2616a, 10.

Tudor, Maria, principessa d’Inghilterra, 
2593c, 13; 2593e, 2; 2683a, 9.

Tunstall, Cuthbert, vescovo di Londra 
(Londinense), 2590a, 5.

Turco, v. Solimano II.
Turchi, pl., 2583b, 21; 2584a, 4; 2585b, 

4; 2593b, 58.
Turgovia, v. Thurgovie.

Ugo, don, v. Moncada, U.
Uguccione, conte, colonnello del conte 

Guido, 2789, 20; A2839, 6.
Ungheria (Ungaria),  2581a, 21, 22; 

2584a, 4; 2585bis, 2, 9, 11; 2593b, 8, 
58; 2593d, 3, 5, 6, passim; 2609a, 38; 
2627a, 5, 8; v. anche Luigi II, re di ~;

— nuntio di ~, 2585bis, 2.
Urago d’Oglio, (Hurago sopra Olio, 

Orego, Uradum, lat.), 2704, 12; 
2706, 7; 2709, 5; 

— luogo di spedizione, 2706; 2709.
Urbino, v. Della Rovere, F. M., duca d’~; 

Gonzaga Della Rovere, E., duchessa 
d’~; Giovanni di ~.

Ursino, v. Orsini, V.
Ursino da Castello, colonnello del 

signor Vitello, A2839, 47.
Urule, castello, v. Châtellerault.

Vaina (Vaino), Guido, capitano di com-
pagnia, 2707, 14; 2721, 20; 2804, 27.

Val Camonica (Valcamonicha), 2758, 
19; A2699, 9.

Valle Agordina (Agredina), loc., 2805, 8.
Valle del Sole, loc., A2699, 9.
Vallesani (Vallegiani, Valligiani, Valli-

sani), 2793, 10; 2818, 6, 8, 11; 2819, 
6; 2822, 14.

Valois, v. Francesco I; Enrico di ~; Savoia 
Valois Angoulême, L.

Valrepie, Buontempo di, messer, capi-
tano, A2822, 4.

Valtellina (Voltellina), A2699, 15.
Valtorta, loc., A2822, 4.
Vanga, loc., A2784a, 12.
Vanni, Pietro, messer, 2703, 2.
Varano, Giovanni Maria (?), signor, 

duque (spagn.) de Camerino, 2734, 
5; A2701, 27;

— un figlio di ~, 2864, 28.
Vendôme (Vendomo), monsignore di ~, 

v. Bourbon, C.
Venezia (Venegia, Venetia, Vinegia, 

Vinetia, Vinezia), Stato de’ Vini-
tiani, illustrissima Signoria, loro 
illustrissime Signorie, (illustrissimo 
Dominio), 2581a, 15, 17, 18, passim; 
2581b, 2; 2590a, 2; 2593b, 60; 2593c, 
3; 2593d, 6; 2609a, 13; 2635a, 1; 
2692, 6; 2693, 3, 5, 8, passim; 2695, 
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8, 9, 18; 2699, 2, 6; 2704, 10; 2707, 
2, 7; 2711, 4, 5, 7, passim; 2719, 6, 
10; 2729, 8, 12; 2730, 9, 16; 2732, 
26; 2738, 35; 2743, 6; 2747, 12, 16, 
46, passim; 2749, 12; 2752, 6, 14, 
18; 2754, 5, 18, 34, passim; 2758, 
10; 2761, 6, 9, 19; 2764, 5, 14; 2766, 
7; 2768, 6; 2771, 21; 2775, 3, 7, 11, 
passim; 2777, 4, 8; 2781, 8; 2784, 2; 
2787, 3; 2792, 12; 2795, 4, 54; 2799, 
2, 12, 16; 2810, 12; 2812, 2; 2815, 3, 
7; 2822, 18, 25; 2823, 10; 2826, 15; 
2828, 5; 2829, 8; 2836, 4; 2839, 5, 6, 
13, passim; 2840, 3; 2842, 11; 2845, 
7; 2846, 7; 2851, 18; 2853, 23, 27; 
2854, 2, 4, 9; 2857, 33, 36, 40; 2860, 
20, 40, 42, passim; 2864, 33; 2865, 4, 
13, 15; 2866, 8, 28; 2867, 6; 2869, 5; 
2870, 4; 2872, 7; 2873, 4, 34; 2880, 
5; 2881, 21, 22; 2883, 7; 2884, 5, 7; 
2887, 9; A2752, 3, 11; A2758b, 3; 
A2781a, 3, 20; A2781c, 3; A2784a, 
4, 9, 19; A2860, 5; A2882, 10, 12, 
16; v. anche Averoldi, A., nuntio in 
~; Sabbadino, L., secretario veneto;

—  luogo di spedizione, 2655a, 2693, 
2752, 2764, 2775, A2752;

— ambasciatore, oratore, mandato di 
~ (anche pl.), 2581a, 17; 2581b, 2, 8, 
22, passim; 2581b, 2, 8, 22, passim; 
2590a, 5; 2593a, 7; 2593b, 60; 2593c, 
2; 2593d, 4; 2609a, 14; 2683a, 13; 
2692, 6, 8; 2707, 2, 6, 18; 2734, 28; 
2747, 53, 55; 2749, 5; 2761, 6; 2777, 5; 
2815, 2; 2692, 26;

— collegio (colleggio), 2775, 7.
Veneziani (Veneciani, Venecianos, 

spagn., Veneti, Venetiani, Venetia-
nos, spagn., Venitiani, Vinitiani), 
2593b, 9, 10, 14, passim; 2688, 2, 15, 
17; 2691, 3; 2692, 26; 2695, 3, 8, 9, 
passim; 2700, 6; 2704, 2, 4, 7, passim; 
2707, 12; 2710, 2; 2712, 2, 3, 5, pas-
sim; 2715, 1; 2721, 15; 2731, 1; 2732, 

2; 2734, 4, 6, 22; 2736, 2, 5, 6; 2738, 
14, 23; 2742, 4, 7; 2748, 10; 2758, 19, 
20, 29; 2767, 6; 2771, 4, 12, 21; 2778, 
6; 2781, 26; 2786, 4; 2787, 3; 2792, 
12; 2795, 10; 2796, 10, 18; 2797, 6; 
2800, 2; 2804, 7, 28; 2822, 8, 25, 39, 
passim; 2836, 4; 2839, 6, 15, 47; 2851, 
21, 26; 2856, 8; 2860, 22; 2864, 9, 21, 
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47, 48; 2876, 29; 2883, 11; 2884, 21, 
22, 23; A2655a, 2, 5; A2701, 6, 12, 26; 
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2692, 4, 5; 2701, 6, 14, 20; 2707, 4; 
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Vercelli, diocesi (Vercellanae diocesis, 

lat.), 2855, 3.
Veroli (Veruli, Verulano, Verullano), 

vescovo di ~, v. Filonardi, E.
Verona, loc., 2730, 8; 2839, 14; 2845, 10; 
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2769, 2.
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A2772, 4, 5.
Visconti (Visconte), Galeazzo (Ghalea-

zo), 2793, 32.
Visconti, Pallavicino, vescovo di Ales-

sandria (Alexandria), 2860, 32.
Vistarino, gentilhuomo di Lodi, 2710, 

2; 2712, 2, 9.
Vitelli, Alexandro, 2772, 15; 2852, 15.
Vitelli (Vitello), Niccolò (Nicolò), 

signor, capitano, 2734, 7, 32; 2749, 
7; 2816, 17.
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di Castello, conte di Montone, 2688, 
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lo; Piero da Castello; Salimbene da 
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piscopo, arciepiscopo) di Canter-
bury (Cantuariense), 2590a, 5, 14; 
2593c, 15; 2593e, 6. 
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(Eboracense), cardinale, monsignor 
reverendissimo cardinale, reveren-
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rendissima, 2581a, 2, 3, 7, passim; 
2581b, 3, 5, 10, passim; 2583bis, 7, 9, 
13, passim; 2584a, 5; 2585bis, 10, 11; 
2590a, 4, 12, 16; 2593a, 2, 7; 2593b, 
1, 7, 8, passim; 2593c, 2, 9; 2593d, 2, 
3, 4, passim; 2609a, 3, 9, 10, passim; 
2616a, 5, 13; 2627a, 5, 8, 10, passim; 
2635a, 2, 4, 6, passim; 2643a, 2, 4, 5; 
2643b, 2; 2703, 4, 6, 7, passim; 

— un uomo (nobilis, nobilem, lat.) di ~, 
2593d, 6, 7, 9; 2627a, 8. 

Zamorense, vescovo di Zamora, v. 
Acuña, A.

Zucharo, v. Sucre, J.
Zurigo (Zorigo, Zorrigo), v. Cremer, S.; 

Guld, G.
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