




\ 

SCRITTORI D'ITALIA 

REL ZIO I 

DEGLI 1B JAT RI E ETI AL ENATO 

II 





RELAZIO I 
DEGLI 

CI TORI 

A C RA DI 

EG RIZZ l 

' U L IE EC 

Milano • Urbino 

B R I 
C l · . LATERZA & Fl Ll 

TirO R 1 - ~- DITORI·LLBRI\1 



PR PRIET LETTERARIA 

G l t.'G O MC Ì. Ill -35 0 4 



IV 

MILANO 





RELAZI E 

DEL 

DlJCATO DI MILAN 

DEL SECRETARIO 

GIANIACOPO CAROLDO 

15 2 0 

Magnifico patron mio , io existimava referi r al conspetto 
della illustri sima ignoria quello che in 40 mesi ho notato a 
Milano, e parevami conveniente sotto brevita « reddere rationem 
-;•illiralionis me a e», max ime essendo per me sta' dispensata una 
gran summa de danari, e come far soleno tutti quelli sono stati a 
ser izi publici. Ma a me è intervenuto quello suole a' poveri e 
fide! servitori: ' l servizio de' quali benché non sia biasmato, non 
però de loro effectualmen e vien tenuto alcun conto. Io veramente 
poco existimo li \'ani favor i de questo mondo, spesse fiate ricor
dandomi de quello è scritto: «per glon'am et ignobilifatem, per 
in(amiam et bonam f amam ~ e convien passar questa vita. ostra 
Magnificenzia, che a un solo ceno mi pò comandar secondo al 
solito suo, umanissimamente mi ha fatta richiesta de mettere in 
scr iptis quello arei referito. Cognosco, patron magnifico, esser 
gran differenzia da uno a l 'altro caso e che molte cose arei dette , 
che per la importanzia sua convengo tacer, ed impir il ~ -
glio di narazione che non l' arei referita. E veramente per ditta 
causa e per la insufficienzia mia che mi causava timidita , de
liberai quasi declinare la rechiesta ua e scorrer; ma, avendo 
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sempre avanti gli ochi le obligazione ho a la magnifica casa sua, 
ho voluto piu presto esser accusato de ignoranzi che de ino
bedienzia, attenta maxime la grande umanita de Vostra Magni
ficenzia, che mi fa certo dover esser excusata ogni jnepzia e 
temerita mia sforzata da lei ; la qual, come è ditto, mi pò co
mandar in ogni gran cosa. Adonque principiarò, e brevemente 
li dechiarirò quello mi occorse. 

Io andai secretario de li quattro clarissimi oratori d stinati a 
Milano al re cristianissimo, esteti con le Sue Magnificenzie quanto 
stetero apresso Sua Maesta, la qual andò a Bologna ad abbo
carse con el pontefic . Ed avendo el clarissimo Griti, uno de li 
ditti quattro oratori , deliberato accompagnare a Bologna ua 
Maesta per terra, e li altri tre per aqua, io mi accostai a Sua 
Mao-nificenzia; e, dapoi ritornati a Milano li ditti oratori, partita 
la Maesta cristianissima per Franza, partirono eliam Ii tre oratori 
ad repatriar, e remase il ditto orator Griti a presso monsignor d 
Borbon. Fu deliberato per ditta Maesta che monsignor de Lau
trech andasse con le genti d'arme a recuperar Brixa e Verona, 
e la illustrissima signoria declarò he il ignor Teodoro Triulci 
andasse al governo de le gen te d'arme nostre d el clarissimo 
Griti proveditor generai in campo; con el quale con ini remam. 
secretario . Li ditti andarono a Lona a trovar li xerciti france e 

veneto, de li quali era gubernatore el sign r Zuan Iacomo 
Triulcio e pro editor generale el magnifico mes er Dominico 
Contarini, quale ritornò a Venezia, come fece el signor Zuan 
Iacomo , eh ritornò a Milano. 

Vene la subsequent quadragesima l' imperator Maximiliano 
in Italia per la via da Trento con valido exercito d sguizari, 
lanzchenet e « malcontenti~ italiani, al numero de 30.ooo. Nui, 
che s ritrovavemo a Lona con li exerciti, se ri trazessimo per 
dar loco al furor germano e per non sbaragliar con chi po o 
avea da perder in Italia, avendo etiam considerazione a la per
sona reputazione de uno imperator, accompagnato da sguizari, 
el nome de' quali a' francesi · formidabile. Fu deliberato fornir 
Asola per impedir le victualie del Mantuano a l' exercito de 
l' imperator; quale, per ditta causa de victuali e non meno 
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per sollicitazion del marchese de Mantoa, vi andò a campo; ed 
il signor Marco Antonio Colona fece piantar l'arte Ilaria. ui con 
li exerciti eramo a Cremona, dove si attrovava mon ignor de 
Borbon e si attendeva a la fortificazione de quella cita. E, ve
dendo lo imperator che asolani erano deliberati mantenirse, 
che in sino le done non se sparagnavano far l'officio de gua
s tori e exortavano li soldati a far virilmente non mancando 
el magnifico me ser Antonio da Martinengo con la compagnia 
ua, e cus i li altri capi e soldati far el debito suo, deliberò 

lassar Asola con notabel principio de desfa ore e se ne vene 
a li Orzi; e noi a Picigaton, a Lodi ed a elo sopra Ada per 
mezo Rivolta . Fu mandato Pietro Navaro a fortificar le ripe de 

da per proibi r il transito a l' imperator, quale vene de longo 
a Caravazo e Rivolta per passar alora sopra Ada. Per mon-
ignor de Borbon, monsignor de Lautrech, signor Teodoro ed 

altri capitanei e clarissimo Griti fu deliberato retirarse; ed in quel 
puncto, che era el g iorno de pasqua, doppo disnar, se retiras
s mo a Milano con li exerciti pieni de timor e de confusione, 
come far soleno francesi nel retirarse. El giorno sequente fu 
fatto conseio in 1ilano per li capitanei francesi e veneti quid 
agendum: parte consigliarono tepidamente, parte non se lassa
vano intender, parte absolute consigliava che se retrazessimo 
in Alexandria, come fu el signor Iulio da an everino. oli 
el signor Teodoro Triulcio e monsignor de la Cleta, locotenente 
de monsignor de Borbon, arditamente consigliarono che se fer
massimo a Milano, promettendo el signor Teodoro che la cita 
non faria alcun movimento; el qual aveva a Milano la moglie 
e tutto el suo mobile. Pur monsignor de Borbon avea ne la 
memoria che 'l padre era morto a a oli , ed ultimamente l' unico 
suo fratello a la giornata de Marignan. Fu deliberato, con el 
nome de Dio, fermarse e defender Milano. E lo imperator, len
ta mente procedendo , vene pu r avanti 5 miglia apresso Milano, 
spinto dal signor Galeazo isconte ed altri forausciti, i quali 
aveano fatte promissione molto gagliarde a Sua Maesta: che la 
cita e Stato de 1ilano faria tal movimento con la venuta di 
quella, che francesi seriano sforzati passar li monti. Li quali, 
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inteso lo appropinquar de l' imperator, deliberarono abrusar li 
borgi, a ciò el non vi pot sse allogiar. ua Maestà al or i do l e 
assai, come piu volte fece dapoi, del signor Galeazo isconte , 
cognoscendo che favor de la fazion sua era poco, e maior era 
quel de la contraria parte; la qual, favorita in quel bisogno 
da francesi e da nostri, tolse le arme in mano prevalse in 
ogni loco del tato: de modo che le ictualie venivano a nui 
in maior abundanzia di quello facevano al campo de l' imperator . 
venuto per obsediarne; né pote ano li sui allontanarse dal campo 
che subito erano presi. Li nostri , a l'incontro, correano ogni 
giorno per el paese come signori de la campagna. 

Gioo eno in quel tempo 4000 sguizari in soccorso nostro, 
conducti da francesi, che fu de grandissima importanzia al bi
sogno nostro . Lo imperator, subito vide el bon ordine avevemo 
a la con er azion de Milano, se redusse a Lodi. Francesi ogni 
giorno mandavano qualche secreto mes o con lettere de li nostri 
sguizari a li sguizari de l' imperator, e se assotigliorono l' inzegno 
p r metter uspicione a l' imperator de' sguizari, a li qual i non 
mancavano etiam ofTerir grandis imi partiti. E quello operò el tutto 
fu: che signor Zuan Iacomo fece scriver secretamente a l' impe
rator , advertenùo Sua Iaesta ad es er ben cauta che a lei non 
intervenisse come al duca Ludovic , tradito da' sguizari. Subito 
avuto que to adviso, senza aprir la causa ad alcuno, si levò da 
Lodi e lassati andar li sguizari a Bergamo con l cardinal de 
Sion, conte de Carnié e signor isconte, quali per quelle valade 
se ne andorono in oltelina ed in quizara, ua Maesta per 
Val Cavalina capitò a Lovere e, montato in nave per el lago 
de Isé, retornò in lemagna. Piu volte si dolse del signor Vi-
conte, come è ditto, dicendo che, se l'avesse avuto seco el 
ignor Zuan lacomo, non averia avuta difficulta in ottenire el 
tato de Milano. 

Monsignor de Lautrech, el signor 'I odoro Triulcio e claris
simo Griti uscirono de Milano con parte de le gente francese 
e tutte le venete, e andorono a Brixa e senza interponer tempo 
fu fatta la bataria tanto gagliarda quanto far si pote se e fu 
constretti li spagnoli, ess ndo remasti soo a qu Ila custodia, a 
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imandar accordo. Fecero la promessa de consignar la cita , 
e nel medesimo tempo seri sero a Lodron e Trento per soc
corso, promettendo che, non ostante la promes a fatta, eran 
per mantenerse, quando sapes ero a er occorso. Intercepte le 
lettere e cognosciuta la perfidia ispana, fu per monsignor di 
Lautrech fatta extrema diligenzia; quale tete in arme a li passi 
t tta una n otte e el giorno dapoi, minaciando de far morir li 
ob tagi: tandem spagnoli con ignarono Brixa a' francesi , e loro 
al clari imo Griti. p gnoli promisero de non intrar in Ve
r na, e fecero el contrario, ché tutti vi entrorono . 

• u1, partiti de Brixa e vedendo che difficil cosa era expu
gnar erona, munita de 8ooo combatenti con el signor Marco 
Antonio Colona, volend mon ignor de Lautrech dar el guasto 
l territorio e prender allogiamento conviniente, deliberassemo 

allogiar a Castion de le Stiviere, senza dar el guasto a erona; 
ivi a Castion ua Sig noria deliberava an o dimorar, che per 

mancamento de li pagamenti el presidio de Verona veni se a 
minuir, e tandem astretto lo imperat r la ar quella cita . 

La illustris ima Signoria scriveva caldissim lettere che se 
doveva andar sotto Verona: mandò lvise de Piero in Franza 
a tale effecto. Monsignor de Lautrech, come perito de la guerra, 
diceva: che non era bon conseio andar otto Verona, e che gia 
due compagnie spagnole erano venute al n stro campo, uscite 
da erona, e che medesimamen e veniriano le altre per manca
mento del danaro, se nui dimoravimo a Castion; ma che, acam
pati, li soldati de Verona, non potriano partir con onor uo . 
E tandem, dal stimulo de la illustrissima ignoria dubitando che 
la non prendesse suspetto, quantonque infermo de febre , deli 
berò partir da Castion e andò per resanarse a arda, e poi 
subito a la sorte sotto Verona, dove se abbrusò tutta la polvere. 
Fu expettata la provision de altra polvere, e tandem se fece la 
bataria per francesi de la da 1 'Adese, e de qua per li nostri: 
se continuò piu de 8 giorni la bataria; n · vi era ordine de dar 
lo assalto, essendo tanto numero de combatenti in Verona. Vene 
li soccorsi de victualie che fu causa de farne retirar, sopra
venuto maxime l 'auctumno; e , vedendo molta rlifficulta e p riculo 
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a voler expugnar una cita forte e ben munita di gente, come 
Verona, andassemo ad allogiar a Villafranca: dico li francesi, 
e li nostri uno miglio apresso. Fu atteso a repararse, e stessemo 
fino a zenér; tandem, f tta prima la liga e matrimonio tra el re 
cristianissimo e cattolico per el mezo de monsignor de Boy si, 
gran maestro de Franza, e monsignor de Chièvres, ua Maesta 
cattolica se interpose con l'avo suo imperato r , e, instando mon
signor de Roval, orator del Cristianissimo e parente de Chièvres, 
fece far la restituzion de Verona. on si pò negar che li capi. 
erano in quella cita, non manca seno; imperoché, vedendo la 
streteza sua e desperazion de poter mantenirse, dov ano uscir 
con parte de la gente ed as altar uno de li dui campi, o fra -
cese o veneto, dando parte a la fortuna, come fece el signor 
Renzo a Crema. 

vuta Verona, monsignor de Lautrech ritornò a Milano e 
fece la via de Mantoa; e 'l clarissimo Griti Jo accompagnò a Lodi, 
dove el signor Zuan Iacomo li dete el colar c ordine de san Mi
chiel. ua ignoria andò a Milano, essendo fatto locotenente 
regio de qua da' monti ed essendo gia per avanti partito mon
signor de Borbon. Da Lodi el clarissimo Griti andò a Bergomo, 
Verona e Venezia. Da Bergomo fui mandato a Milano a far 
residenzia a presso monsignor de Lautrech, dove son stato 40 

mesi. Se io me dolsi de tal inaspettato ordine, facilmente si pò 
iudicar, imperoché, dapoi le fatiche e periculi scorsi, sperava 
veder la patria, essere recognosciuto da l'illustrissima Signoria 
e trattato secundo li miei meriti . on mi fu concesso, né posso 
int nder la causa. 

on stato a Milano 40 mesi apresso tre locotenenti regi, mon 
signor de Lautrech , signor Zuan Iacomo Triulcio e monsignor 
Telegni. Dirò prima del signor Zuan Iacomo, per esser passato 
de questa vita. 

Il signor Zuan Iacomo era de ·umma auctorita in Lombardia , 
da la fazion sua amato grandemente e temuto da tutti. La fa
megl ia sua Triulci è nobile, come demonstrano le sepulture sue 
m an Francesco; ed io ho veduta la absoluzion fatta da papa 
Benedecto XII a li nobili milane i interditti, fra li qual sono li 
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Triulci. Loro dicono esser descesi de Borgogna da una terra che 
se chiama T riulz, la qual porta la medesima insegna. Il signor 
Zuan Iacomo nac ue con 8oo ducati de intrata, e 'l duca Fran
cesco lo tolse per camerier e, per esser bel giostratore, lo 
ama a grandemen e reprendendo lì parenti sui, quali lo vitu
peravano per le spese el face a. Ed a una o- iostra portandose 
benissimo, l che ognuno lo lauda a, li parenti sui ebeno a dir 
che, pagati li debiti, poco li remaniria: el duca Francesco li 
udi e, rabufati, subito ordinò al tesorier pagasse li sui debiti per 
d cati r 200; e cussi fece. Con el duca Galeaz fu a sai existi
mato: pur a le fiate malcon ento, e per q esto andò in Ierusa}em. 
Morto el duca Galeazo, el signor Zuan Iacomo ebe gran favor 
da messer Cecco imoneta, che governa a la duchessa Bona e 

tato di Milano. Ed oo-ni g iorno cresc va credito al signor Zuan 
Iacomo ; adeo che, al principio intrò al governo de , lilano el 
signor Ludovico, l'era in summa existimazion: avea roo uomin i 
d'arme, né se faceva expedizion alcuna senza intervent suo, 
e per Milano el ca 'alca va con gran comitiva. El i~nor Ludovico 
c mminciò aver suspetta la grandeza sua , e fu tro ·ato modo de 
farlo absentar, ora dan oli una impresa ed ora un'altra. Ebe 
la impresa de Osmo in favor de papa Innocenzio; ma el signor 
Ludo vico non li mandò mai danari, desiderando l'avess ver
gogna: lui ve ramente spese quanto l'avea e fece molti debiti, 
e tandem con onor suo ultimò quella impresa . tete etiam certo 
tempo nel Reame, dove prese moglie la soreJia del marchese alora 
de Pescara, la qual vive e governa a Mila no la eredita del marito. 
La prima moglie fu Cogliona, erediera . Con questa secunda non 
ebe mai fi glioli. Quando la traduxe , furono fatte a Milano feste 
tanto splendide e pompose quanto si potesse fare, con uno con
corso mirabile de tutta la nobilta e populo; adeo che 'l signor Lu
dovico ebe grandissimo suspetto e fu principio dell'odio suo : im
pcroché subito inalzò el sio-nor Ga1eazo anseverino, ora gran 
scudier de Franza, ed altri per abbasar el signor Zuan Iacomo; de 
maniera che convene absentarse ed andò nel Regno, dove ebe par
tito dal re Ferrando e re Alfonso con bona previsione, mediante 
la quale el mandò a pagar tutti li debiti contratti a Milano . 
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Vene el re Carlo a Napoli, con el quale ritornò in Lom
bardia: el signor Teo oro veramente non si volse partir dal 
re Alfonso e passò con lui a Ischia. El signor Zuan Iacomo 
guidò el re Carlo a salvamento e se ne andò con lui in Franza, 
dal quale fu molto onorato, e assai piu dal succes or suo, re 
Luis, che aveva l'animo al tato de Milano. Ebe el governo 
de Aste, dove stete longamente , fino a la expedizion de Milano. 
Quando fu pre o el duca Ludovico , ebe in dono dal re Luis 
Vigevene, la forcesca, Ca telnovo ed altre terre per 15 .ooo 
ducati de intrata. Tmnen appar averle a ute titzdo oneroso per com
preda ed in contracambio de le artellaric e munizion del castel 
de Mi lano, preso d a lui per accordo e declizion a lui fatta per 
el castellano Bernardin da Corte, suo compatre e vechiamente 
de una inst sa fameglia: portano una in te sa arma, salvo che 
quelli da Corte hano l'aquila de sopra e mantengono la parte 
gebellina. 

Expulsi francesi de Italia, lui se ne andò c n loro e menò 
la moglie figli seco. Morto re Luis e creato re Francesco, 
quale fece la impresa col signor Zuan Iacomo, li monstrò uno 
novo ed inusitato camino de passar li monti, che fu causa de 
far subitamente presone el signor Prospero. Da Sua Maesta 
non era amato come dal re Luis. La causa vien ditta perché, 
vivente el re Luis , li mandò quante medicine el poté aver per 
ingravidare; e con questo debil e principi de odio, essendoli 
ogni di emin to qualche male di lui, vene in gran suspetto. 
Venuto poi onsignor d Lautrech al governo de Milano , 
come monsignor Borbon onorava el signor Zuan Iacomo come 
padre, cussi monsignor de Lautrech faceva el contrario, deso
norandolo e cercando per ogni via de abbasarlo. Lui , che era 
animosissimo e colerico, supportava difficilmente li mali trat
tamenti de' francesi e dolevase: primo, che la causa sua de 
Castelnovo con el gran scudier era sta' tirata in Franza, dovendo 
esser expedita a Ylilano; dolevase etiam che suo nepote ex 
fìlia, conte Galeoto da la Mirandola non fusse cussi favorito 
da questo re come da l 'altro, e che, qu ndo el metteva in ordine 
qualche numero di gente per r cuperar l suo, usurpato dal 
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come Zuan France co da la Mirandola, li era po to impedimento 
per francesi ad instanzia de' anseverini; e demum si doleva che 
monsignor di Lautrech pretendes e a er in dono Vigevene da poi 
la morte sua. 

edeva a er es a tante Yolte la vita per francesi e repor
tarne ingratitudine: ue to lo faceva traparlar e m tter i in de
sperazione ; e fece el testamento suo, per el quale tassa le intrate 
de io-e vene a guizari ; e fece confederazion con le tre Lìge, 
tolendo la protezion sua; e diceva a er a uta licenzia da re Lui . 
Que to fece per mantenir il tato, dapoi la morte ua in el nepote . 

Fu accusato al re per alcuni Vi conti, e li fu fatto intender 
esser necessario l'andasse in Franza. Accrescete etiam el su
spetto al re l'andata ua a lus e Musoch ed in val de Ren , 
lochi a li confini de' gri oni, comprati avanti la venuta de' 
francesi in ltalia , ove el poteva e se pò far da 3 in 4000 

fanti , e fu dal p e e molto ben veduto; essendo 1us sopra el 
lago de Como inexpugnabile, quale sempre se ha tenuto a nom e 
suo, eliam che francesi fusseno expulsì, e cussi Musoch. Unde, 
inte a la suspicione aveva di lui el re, confiso de li gran me
riti sui con la corona de Franza, deliberò in que lla eta decre-
pita e tempo autunnale andar a la corte passar li monti ; e 
veramente se '1 non andava, seria ta' retenuto a Milano e posto 
in Castello. F u malved uto dal re; e da fa tidio e grandissimo 
cordoglio, avendo bru or de urine, a Chiartres passò de que
sta vita. Ed ebe a dir che per quelle arte l 'a ea peccato per 
le medesime el pativa e conveniva morir: che 'l avea commes o 
grande inconveniente per causa de' francesi avendoli introdutti 
in Lombardia, che iustamente da loro el pativa; e che etiam 
per le parte pudibunde l'avea commesso de gran peccati. 

El re a e ria maltratt to li posteri sui, se d tutto el mondo 
non avesse avuto rechiami, e maxirne dal papa e sguizari, che 
aveano palpata la fed sua. 

È morto malissimo contento de F ranza. L'era de eta de anni 
76, assai robusto, picolo ed alquanto grosso . i delectava de 
lettere, aveva un ragionar facetis imo, dittava benissimo e bre

emente e nel parlar suo sempre interseri \'a qualche auctori ta 
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isterica over poetica: e, nel scriver, qualche bella e grave sen
tenzia. Expediva facilmente, e non era mai in ozio; accarezava 
cadauno e con bona gravita, e, benché fusse cogitabundo, empre 
tarnell stava alegro. De l'arte militar era expertissimo, come 
se poté veder a Bologna, quando, senza nudar una spada, ruppe 
el campo de la Giesia a tempo de papa Iulio. 

Ha lassato uno erede suo, nepote ex unico filio, el qual è 

de r I anni, zoppo per una botta de schiopo in el zenochio. 
La madre fu fiola del signor Redolfo da Gonzaga, con la qual 
fameglia el signor Zuan Iacomo teniva molta benivolenzia. 
Ha lassata una fiola legitima, madonna Barbara, de optima fama 
ed amata da tutti: e be per marito uno de' isconti, ha figlioli 
e<.l una figliola maritata per el signor Zuan Iacomo in el signor 
Bernabò Visconte. Ha lassato due fiole bastarde : una maritata in 
uno signor de Piamonte de poca intrata, e l'altra in el conte Lucio
vico da la Mirandola. Ha lassato dui fioli bastardi: l signor Ca
millo, de anni 34, molto simile a lui de ffigie e che ale nel 
mestier de le arme, ha de intrata ducati 20oo; e messer Am
brosie, che ha oo ducati de in rata de benefici. De le roo 
!ance l 'avea dal re, le 30 fu date al nepote e 30 al conte Alexan
dro, tutte 6o al governo del ditto conte. El signor Zuan la como 
aveva affezione al tato veneto: era però bon milane e e desi
derava la grandeza de Milano; amava el pontefice e romana 

iesia e da Sua Santita era ben voluto. Avanti l' andasse in 
Franza, fece le noze de la fiola del signor Teodoro in ditto suo 
nepote, quale si trazé apre so la marche a con el conte aleoto 
da la Mirandola, suo coetaneo . 

Monsignor de Lautrech veramente è de la fameglia de Foe , 
antiquissima e nobilissima e descesa da quella de Aragon, over 
quella de Aragon, come è da creder, è descesa da quella de 
Foes; e de la nobil ita de ditta fameglia io ho udito parlar al re 
Ferrando de Spagna, che tolse per moglie la sorella de monsi
gnor de Foes. La regina Anna de Franza e madama de Candala, 
regina de Ungaria, erano del sangue de Foes. itta fameglia ha 
la origine sua ne li monti Pirenei ed al piano apresso la Garumna, 
ed ha el séguito de tutta l'Aquitania. El pdmo de ditta fameglia 
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era monsignor de Foes che fu morto a la giornata de Ravenna: 
da poi è remaso primo rnon i nor de Lautrech, el quale è molto 
animoso, peri o ne la o-uerra, prudente e molto cauto e tanto 
desideroso de onor che piu qua i esser non patria, e per onor 
non stima la vita né la faculta. È iusto e devoto, ponendo l 
speranza sua in Dio , recognoscendo da lui uello lui ha e la vita 
propria, perché a Ravenna l ebe ferite mortai e vinse la morte. 
H a el tato s uo in Giena sive Aquitania, e la qual provincia 
è guvernator , come l 'è del tato de Milano. Ha de bone terre 
e forteze e circa da 7 in ooo ducati de in rata, patria far da 
12.ooo fanti guasconi ne le sue terre: in effecto quel! provincia 
è piena de omini alorosi da piedi e da cavalo . In absenzia sua 

o verna rnonsig nor de paroz uo fratello, quale è reputato de 
o-ran bonta ed in egrita. L'altro fratello è monsignor de Le Schu , 
fatto marescalco de Franza: è lo piu giovene ed in ero per
sonazo de gran conto, animoso e prudente. A tempo cl re 
Luis monsignor de Lautrech non era molto adop rato: pur l'ebe 
cargo de andar a Pisa in favor del conciliab ul o , ed era lui 
capo. Fu etianz lassato al governo de Bolog na da monsiO'nor 
de Foes, con el quale s i attrovò a la captura de Bri a, quando 
la fu sachegiata. Morto re Luis, que to re, che pri ma lo amava, 
essendo stato con lui do lfìn in Giena contra englesi e pagnoli, 
li dete gran credito; e la sorella sua, madama de Chia te brian , 
bella e molto accorta. la qual è amata da Sua Maesta, li fece 
gTan favor a questo, adeo che quella lo ama g randemente . Ha 
tolto per moglie la fiala de monsignor de Roval, che è perso
nazo de gran conto, ed aveni bona dote, non avendo fioli mon
signor de Roval. 

Monsignor de Lautrech tien b lla corte da 25 gentilomini , 
a li qual da particular pension , altra che siano omini d 'arme de 
la compagnia sua. Ha da 6 in 8 persone da go erno, ti n 1 0 ra
g azi v stiti a la sua li rea ed ha una bella sal a de cor ·ieri. Lui 
veste pomposissimamente e serva pu r tropo la riputazi one , dico 
assai piu de quello face ano li duchi de Milano. È nutrito in 
la corte de Navara e piu presto serva costumi spagnoli che fran
cesi . È de anni 37, bello de volto, benché l' abia una ferita ne 
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la faza : piu presto basso de persona ed assai robusto e gaglia rdo 
de la persona , salvo che l'ha uno cataro che li dessende, né 
fa mai altro che sputar. È molto benefico , avendo fatto accusar 
la pensione a molti france i e dare offici. Per la sua altereza 
non è ben voluto da france i e molto meno da italiani, de li 
qual lui demonstra tenir poco conto. Fa prof< sion de non voler 
tenir parte né gelfa né gebel!ina, e per questo etiam è mal voluto 
da ambe fazione. È molto colerico ed impaziente: pur ogni giorno 
se modera e meglio se adapta al governo. Demonstra amar la 
illu trissima Sig noria, exi. timando che lei li abia !ITan obligo 
per la consignazion de Brixa e Verona: fa gran existimazion ne 
la potenzia e sapienzia de quella. Demum mon ig nor de Lau
trech ha due parte contrari a tutti li francesi: lui niente è su
spettoso ed è molto difficile a creder el male , maxime quando 
l'è ben edificato de un tato over de una persona . Ha el e-
covo de Tarbe suo secretario, al quale da ducati roo al mese 

per tenir tavola, e la tiene de dui piati molto onorevole: con 
lui manza ambassatori, enatori, doctori ed altri forestieri e de 

hiesia che capitano a Milano, si che sempre l'ha I z a la sua 
tavola. Monsignor de Lautrech fa tavola de tre piati a capitani, 
locotenenti e gente da guerra, e sempre l ' ha 20 e 25 a la sua 
tavol a: fa etiam due altre tavole per la fam eglia , d a tutti da 
vino e pane, maxìme a forestieri . 

Monsi <Ynor de T elegni è stato poco a Milano , mandato dal 
re in absenzia de monsi?"nor de Lautrech con auctorita de regular 
le gente d'arme: consulta ogni osa con el vice can cellier , quale 
lo preced ·. Invero è orno da bene, um anissimo , diligente di 
bona existimazione apresso el re e la Franza, tenendo tutti che 
l ' abia bon governo in la guerra: in Teroana si portò valorosa
mente. È locotenente de la compagnia de roo omini d'arme 
del duca de Geler. Sta mal volentieri in Italia, per quel lo el de
monstra, e porta odio, non a italiani , ma a l operazion de molti 
cativi: reman stupefacto qu an o l'intende che uno fratello amaza 
l' altro e che per 50 ducati se amazi uno omo da bene, che uno 
gentilomo vacli a la strada e che li mariti tol erino che le mogli 
faciano le male fine, e tanti alt ri abominevol peccati, che senza 
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d ubio non si fano, con tanto desprecio de la fede nostra , negli 
altri paesi . I m ero e molto da bene . La casa sua è in Picardia 
a presso Paris. 

El vice cancellier, O\'er presidente d enato, è docti imo ed 
integerrimo: non e im paza salvo de la iustizia e de quelle altre 
mat rie che particularmente li sono comme se dal re. Monsignor 
de Lautrech consulta ogni cosa de im ortanzia , circa a la iustizia 
e ca i occoreno, con ua ignoria. Le supplicazion vengono 
porte a] ditto presidente, quale le da in mano e comm tte a 
quel senator li piace ad referendum: lw ascolta le parte e forma 

l processo; poi, quando li è deputato el con eio, referisse, pre
senti tutti li senatori , e fa lea-er le scritture : udito el tutto, el pre
sidente dimanda li voti, e cadauno proferi el voto, allegando 
eh'am de iure qualche rasone e confutando come li par. È longo 
iudicio, del quale molto pochi remangono satisfatti. Nel senato 
ono al presente 6 senatori fran cesi ; sono I r mila nesi, vide/ice! 

4 Triulci, uno Visconte, el signor Galeazo , retornato per lo accordo 
de ' sguizaii, duo de la parentella da F iorenza, uno da Castion , 
uno da Marlian , uno Pani garola f' d un o alvadego ; sono poi 
7 forestieri videlicet uno da Parm a, duo da Pavia, duo torto
nesi, uno da Novara ed uno brexano, che è el magn ifico mes
ser Zuan Baptista Appiano , invero de doctrina e bonta sin
g ulare . 

El re c ristianissi mo traze de la cita e ducato de Milano ducati 
35o .ooo in 40o.ooo. E l convien fa r g randi ima spesa de loco-
enente, che ha I 2 .ooo ducati a l 'anno; vice cancellier sive pre

sidente , che ha c!ucati 4000; li senatori , che sono almeno 26, 
e adauno ha du cati 400 a l'anno ; castellan ; capitaneo de iustizia 
con li officiali; li maestri de intrade ordinari ed extraordinari; 
official i al sa l e biave; secretari ed altri officiali ; contestabili de 
le porte; la spesa del castel de Milano con la fabri ca e mu ni
zìon, che è grande, e la spesa de li altri castelli e for teze, 
videlicet de Cremona, ovara, Trezo, Lecco, ecc.; conYien dar 
a sguìzari e grisoni de pension secreta e palese ducati 6o.ooo 
a l'anno; molti pensionari italiani e francesi, che se pagano a 
Milano; e spese extraordinarie per tal summa, che la intrata de 
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Mil ano non è bastante per le gente d'arme, e spesse fiate ho 
veduto venir de Franza tesorieri con danari per gente d'arme. 

El re cristianissimo ha al presente in Italia !ance rooo, allo
giate in questo modo {ed è da saper che tutte le compagnie 
sono redutte ro per roo manco, videlicet quelle erano di roo 

!ance sono de go e quelle de so redutte a 45: sofunz monsignor 
de Lautrech ha la compagnia compita): 

in Alexandria allogia la compagnia de monsignor 
de Lautrech . 

in T ortona la compagnia de monsignor de 
Vandomes 

m Pavia la compacrnia e Brion 
in Lodi la compagnia de Bon vale 
in Cremona la compagnia d monsignor de Le 

chu e Memoransi 
in Piacenza le compagnie de monsignor de an 

Polo e coce i 
m Parma le compagnie de monsjg nor de Pont 

Remi e Luis d' Ars 
in Novara la compagnia del gran bastardo de 

avoia . 

lance Ioo 

)) 45 
? 45 

)) 45 

).l 90 

)) go 

go 

>> go 

59S 
Ultra ditte compagnie I I francese, sono 8 compagnie italiane 

allogiate in Astesana, videlicet li forestieri de ditte co mpagnie, 
come francesi, neapolitani , ecc.; li lombardi del ducato de Milano 
non hano allogiamento, perché possono star a le case loro: 

gran scudier signor Galeazo anseverin !ance 90 

fu del signor Zuan Iacomo Triulci 
signor Teodoro Triulci 
gubernatore de Genova 
marchese de Mantova . 
signor Bernabò Visconte 
marchese de Saluzo 
la compagnia del ignor Marco Antonio Colona 

in terra de Roma . 

)) 

» 
» 
» 
)j 

» 

6o 

45 
45 
45 
40 
45 

so 

420 
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Le sopraditte compag nie francesi allogiano in le cita con 
mala contenteza de li citadini: pur è qualcosa manco male che 
se allogiasseno nel territorio; ma assai peio per la milizia , perché, 
a llogiando in le cita, a ten eno al gioco, luxuria ed altre la ci,·ie, 
né 'l s ldo li ò sub en ar ; el territorio ha danno , perché vo
(Yliono se conduchi a la pi aza fen , bia a e trame ed al tro per el 
'i er a la ta ·a; e , quando li contadini non conducono le robe 
a la piaza, loro ano a fa r mille e. tor ione; oi in la cita YO

gl iono tante massarizie, capitieli ed altro, che l'è notabel dan no 
a tutti; né è possibile remediar, perché non pò esser che france i 
non siano superbi e che consumariano un mondo de roba. 

El pagamento de li omini d'arme è che li condut ieri, che 
hano r oo !ance, per e l suo piato hano roo franch i al m se, e 
quelli hano minor condutta, a rason de un franco per lanza, e 
tutti bano p nsione di piu e di manco. Ogni conduttier ha uno 
locotenente gentilomo de governo e che ha pensione dal capi
tan o e etiam dal re, e qualche arcier e cussi el banderai: 1 

è etiam el guidon, zoè capi taneo de arcieri . Se pagano de tre 
m si in tre mesi, quando se aga la compagnia. na << lanza » s 
int nde uno omo d'arm con dui cavali, vide!icet el grosso ed 
un altro da cavalcar a rmato, e dui ballestrieri sà!e cavali legieri, 
che loro chiamano «arcieri », li qual portano una zaneta. In una 

ompagnia de r oo !ance serano da s o franchi arcieri, che bano 
bonissirni cavali e \'ano armati a la legiera: sono gli altri arcieri 
ubiecti , r•z'deliat che un franco arcier avera uno arcier subiecto, 

che è el fameglio, e lui tira la paga; u i t l ' arme avera 
dui arei ri subiecti e tre e quattro secundo el val or, e però de 
li a rcieri de una compagnia maJ si pò far fundamento . Per ca
daun orno d'arme l ordinario suo è franchi 15 al mese , e per 
cadaun arciero franchi 7 1/ 2 al mese: cussi se paga in Franza ; 
ma nel d ucato de Iilano, per tenir li oldati in le cita , dove el 
viv r è piu caro, se paga de piu 5 franchi al mese per orno 
d'arme, che sono franchi 2 0 al mese e e chiama la K g ran paga», 
e li arcie ri a la rata. Questi franchi s traze dal dominio, videlicet 

de taxe de cavali, quale pagano li territori. Per cadauno cavalo 
la taxa è oldi 56 de im periali , la qual scade el commissario 

Relazioni degli ambascwtori v ene/i al Senato - 11. 2 
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de le taxe, e per oo-ni cita 1 e uno commissario de taxe per 
tal effecto. Ultra ditti soldi 56, si è fatta una gionta de soldi 
10 de imperiali per ca alo. 

La cita de Milano è grande e la piti populosa de Italia. Sono 
molti poveri e i consuma pan de mestura. ono etiam gran 
quantita de gentilomini, che hano grossa intrata fino a ducati 

in 1o.ooo. Fano gran spese in fameglia: c val i, vestiti e viver 
ed etiam in e li mosine; adeo che in capo de l'anno vengono ad 
intacar la intrata de l'altro. Sono grandissimo numero de artefici 
p i ti che in cita de cristiani, li qual fano ogni sorte lavori e 
merce, che vano per tutto el mondo, come armature, briglie, 
sele, ecc.; e però ditta cita sempre voria guerra per dar spaza
mento a le robe sue. ono etiarn molti m rcadanti, qual fano 
per Venezia, Puglia, Lion, pagna ed Alemagna: lavorano assai 
pani de seda, e fano boni veluti, metteno in opera poca seda 
pagnola, el forzo traesi in vincentina , n· hano quelli ordin i 

sono qui al mestier de la seda. ono eh'am molte botege de 
1 na : se fa gran numero de panni e de barete, se manda per 
ogni fie ra de Lion in bona surnma, lav rano lane, el forzo da 
Perpignan ancora e qualche poca de Ingelterra, vano a Vercelli 
a comprar lane, dove capitano in gran quantita, e mandano 
etiam in Leno-uadoca, fano etiam fo tagni e bombasine in gran 
q uantita . Hano milanesi ospitali e lochi pii che fano molte 
elimo ine. 

In Milano la piu degna e nobile fameglia è la Visconta, la 
qual del 1310 expulse li Turriani de Milano , che erano gelfi , 
ed avanti li Turriani de Milano la fameglia Da Casal aveva la 
superiorita in Milano, ed altre fameglie de fazion o-elfa. La ual, 
come dico, fu expu!sa da la Visconta; con el favor de l'imperator 
Enrico furono fatti vicari de l'imperio; e li Turriani, extirpati del 
tutto, se reduxero al pontefice, quale dete el patriarcato de Aqui
legia a uno Turriano, e lui redux tutti li altri de li e li det ca
stello e possesione. ono ta' tre duchi de Milano de ditta fameglia 
Visconta: el duca Zuan Galeazo primo, duca Zuane, quale fu morto 
da alcuni gentilomini de Milano, e duca Filippo. Sono stati cinque 

uchi della casa forzesca, e sono etiam de la {ameglia Visconta 
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adventiciamente. Vi è a-ran intrata in ditta famegl ia : piu de du
cati o.ooo. E ono numerosi: molti de loro abitano fuor de 
~filano, che han 300 fin soo ducati de intrata . 

E l primo de questa casa apre o francesi è el ignor Bernabò, 
fiolo del ignor acramoro, che morse al fato d'arme de in
cenza. L'ha 40 omini d'arme dal re e l'ordine de an Michiel. 
Que to vien de la de cendenzia del si nor Bernabò isconte, fra
tel lo del primo duca de Milano, ma de ba tardo: ha el caste llazo 
posto in Alexandria ed el bosco Brignan ed altri lochi, e li dana 
ducati 6ooo de rendita . Ha tre fratelli: el signor tto, che è 

gentil persona, . Ionsignorin, de malissimo cervello, e el signor 
Palavicino, che è episcopo de Alexanù ria. 

Vi è il signor Galeazo isconte , el qual è de assai bon in
gegno. Ha maritate tre fiale in prime farne o-lie de Milano, due 
d e le qual son morte : tutti li generi sono vivi, zn'defie-·et me er 

Iacorno da Galera, me ser Piero da Posterla e conte F ederico 
Bonromeo. Ha da circa ducati 6ooo de intrata , è molto vana
glorio o e con l'animo pieno de sig noria, odioso a' francesi, e , 
per aver fatta mutazione da l' imperator e da Franza, non ha 
quel credito l ' ave\'a. 

ono li fi o li del quondam me ser Baptista isconte, quale fu 

molto da bene e grandemente a mato da milanesi : li filiali lo 
somig-liano , p erché attendeno a viver bene ed invero ono gen 
tilis imi ig nori . Vi è el signor Ludovico Vi conte Bonromeo 

fratell i , che sono gentil signori ed han o bo n credito, ma ora 
non se impc zano de cosa alcuna. molti altri iscontì, fra 
li qual è grandissima invidia ed odio , perché cadauno varia la 
superìorita. 

Le al tre famea-Jie imperiali sive gebelline, se aderiscono a 
\ isconti come fano la maio r parte de Milano , che se aderi
scono a li imperiali per l 'odio g rand bano a ' francesi. ono 
fameg lie gebelline: Posterla, Maino, Crivelli, Galera , Bonromeo, 
Dal Conte, Barba ara, Lampugnan, D 1elz, Dignan , Da Mar
lian, Fer ·, Vilmeron, tampa, Cairo , Bo ·o, Cain , ecc. 

La fameglia de li T riulci , co m è ditto, è no bile. El duca 
Filippo, per abbasar la [ameglia Da Casal , che è antiquissima 
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gelfa, volendo però intertenir questa faz ion per contrapeso de 
l ' alt ra, de la qual alcuni nobili amazorono suo fratello duca 
Zuane, dete condizion al magnifico Erasmo Triulci , quale fu 
dignissimo gentilomo ed ebe 100 omi ni d'arme con grande au
ctorita. a poi, al tempo de la liberta me ser Ambro io Tri ul io 
era con el populo ed aveva suprema auctorita. Alora fu expul a 
la parte gebellina ed a alcuni gentilomini fu taiata la testa. Fu 
inimicissi m o del duca Francesco , né se voi e mai accordar, 
ervando la fede sua al populo ; ed, intrato in lilano ditto duca , 

lui e absentò e stete etiam in presone . 
Morto el ignor Zuan lacomo, è devenuta la superiorita de 

la parte gelfa al signor Te doro Triulci , quale è molto existi
mato ed a lu i ognun deferisse. Tutta la f: zion sua lo ha per 
capo e signor, e vien etiam existimato ed amato da li gebell i n i, 
che non sono capellazi, ma che attendono a viver , perché l'è 
tenuto per signor da bene, che non ha fatto mai despiace r 
ad alcuno. on se fida punto de li isco nti · il che non faceva 
el ignor Zuan lacomo, quale dem n tra a aver ogni fede in 
loro. a ben dissimu lar la còlera ed è a ai piu parziale e en 
dicativo de quello era el signor Zuan Jacomo , ma non lo demon 
stra. Il ignor Zuan Iacomo aveva molti servit ri in ca a gebel
lini e ne la sua compagnia, ma el signor T odor non vuo le 
alcuno. ero è che 'l signor Zuan Iacomo ne lo primo aq uist 
de Milano fece qualche vendetta, sachizò ca e, una de li Cri
velli, ed amaz ' eliam de man sua; ma questo non è accaduto 
al signor Teodor , quale, come ho ditto, a meglio dis imular. 
Ha g randissimo cr dito con la ci ta de Milano e con france i, 
maxime con mon ig nor de Lautrech e con l re , tenendolo bon 
orno da g uerra ; d ho senti to dir a monsignor de Lautrech 
che 'l voria piu presto es er con el signor T odoro a una 
impresa che con alcun altro de Italia. Lui allogiò el campo 
francese a Marigna n, e, s 'l sito non era cussi forte, sguizari 
se facevano piu avanti quando principiò lo assalto. Di tto si
gna Teodoro ha la mita e Borgomanier e certe posses
sione poi , per la moglie, la Macastorna e Malé. Pò aver de 
intrata da ducati 8ooo , computa' quella de la moglie. E l re li 
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d onò , da p01 la a-i orna a de Marignan, Picegaton e Marignan, 
v idelicet la iuri dizione. 

ono altre antiqui sime e nobili ime fameglie de la fazion 
<Yelfa, come Da Castion (la qual fame lia ha grande intrata in 
:\li la no ed è una de le piu populose e . 1il no: a bi ano elia m 

al monte), quella da Casalbirago , rcimboldo, a Ro , Reina, 
Cotta, Bia, Da la oma<Yiia, da Belzoioso , da Tolentin, imo
neta, ecc. Tutte le ditte ed altre fameglie de fazion <Ye]fa se ade
riscono al signor T eodoro e, come el si attrova a ilano, tutti 
lo cortegiano. Li al ri de la fameglia Triulci non sono cussi 
respettati ed onorati, perch · alcune de el sopraditte fameglie 
intrinsecu.s odiano Ii Triulci, ma convengono ceder a la aucto
rit · del capo. Li qual Triulci so n as ai discordi . El ve CO\' 

de Piasenza e fratelli non se intendeno bene con monsignor de 
an Antonio e fratelli, nepoti del sig nor Teodoro, pe rché cadauno 

de questi oria la superiorita in ~lilano in absenzia del signor 
Teodoro; tamen la maior parte se aderisse a monsignor de San 
Antonio, si per el res pe tto del ignor T eo or , i perché mon
si crnor de Piasenza e fratelli sono ben contenti de' fra nce i, e li 
altri tutti ma issimo contenti. Certa cosa è che a una impre a o 
bisogno de la casa c de la fazion, gelfi sono uni ti simi e gebel
lini divisi e discordi. El signor Teodoro ha una fiola sola pro
messa al marche e de Vi evene, come è opra ditto. 

De nobilita non è differenzia da la gelfa e la gebellina, perché 
ambe ditte maldette fazione principiarono a uno medesimo tempo: 
la gel fa favorita dal papa e la gebellina da l' impejio. In la 
gebellina sono ad ogni modo piu gentilomini ed in la gelfa piu 
moltitudine, benché vi siano eliam antiquis ime fameglie; ed in 
Milano le fame<Ylie piu antique sono le gelfe, le qual ebeno la 
superiorita in Milan avanti li Visconti , li qual tolseno li beni 
a li Turriani, come è ditto, e li detero a li piu conzonti de 
affinita e benivolenzia a li Turriani, come Landriani Crivelli, 
Lampugnani, ecc ., e de gelfi deventorono gebellini, e sono li 
piu confidenti abiano li Visconti. E li Triulci dicono che, se 
avesseno la superiorita in Milano, non per 200 anni, come 
hano avuto li Visconti, ma per 25 solamente, le fameglie de 
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Milano ritorneriano al solito suo, che erano per la maior parte 
gelfe. 

Del populo non è da far caso, quale va dietro el favor. A 
tempo de la liberta tutto era uni to ed expulse li gebellini: ora 
l'è gebellino, per el grandissimo odio hano a' france i, introdutti 
nel dominio de Milano per li gelfi. Dicono li T riulci che, e 
fussero contra francesi, tutto el populo li sequiria. Francesi sono 
odiati per la superbia loro e mali simi portamenti de li soi omini 
di arme, al che non si pò remedia r. 

Milanesi senza dubio non amano veneziani: pur molti sono 
amici per il stipenJio hano con el signor Teodoro. Allegano 
molte cause de questa mala contenteza. Primum dicono che e
neziani a tempo de la liberta li arbandonarono ed introduxeno 
nel dominio de Milano el conte Francesco Sforza, facendoli servi, 
de liberi che erano: a questo si risponde che loro medesimi se 
at oandonarono, non sapendosi governar . Se doleno poi che e 
neziani abiano messo in Stato france i e datoli quel dominio in 
preda . Dubitano non devenir sotto l dominio no tro; il che per 
la superbia sua aboriscono, maxime li gentilomini, li qual in 
g ran numero hano feudi; adeo che el re, da la cita in fuori, 
non ha pur una torre: tutte le ca telle del ducato sono sta' an 
tiqua e modernamente alienate per li duchi de Milano e re de 
Franza. Li mercadanti ed artefici etiam dubitano che, essendo 
Milano subiecto a enezia, se veniriano a minuir le face nde 
con devedarli el comprar, come se fa a le ci ta nostr e. Ma quello 
che piu importa è, e n on se li pò risponder, videlicet che nel 
Stato de Milano non vi è alcun francese abia un olo beneficio : 
tutti li benefici sono de subiecti al dominio o de qualche forestier 
per favor de corte de Roma ; e dicono che, quando Milano fusse 
de' veneziani, quasi tutti li benefici seriano de' ven eziani, come 
ne le altre nostre terre, adeo che milanesi non averiano cosa 
alcuna. Pur, per la gran parzialita è tra loro, potria esser che 
se induriano a devenir a quello, che per alcun modo lo fariano 
altramente. 

Dirò etiam de le cita del ducato de Milano. Pa ia è qua i 
tutta imperia!. Antiquamente era inimicissima de Milano . Le 
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prime fameglie gebelline ono : Da Becaria, Lona , Da Preda, 
Trovamala, Corte ; le fameglie gelfe sono: li Botigella, li Zorzi, 
Da Leze, Beli orn i, lsimbardi, 1ae tri, ecc. 

Lodi, piu de dui terzi ono gelfi, videlicet li Fi iragi, t-

o-nei, Cadamosti , ecc . Li Ve terini, Gavaci, Scacabarozi sono ge
bellini. Lo i è quasi tutto marchesco . 

Pia enza è quasi tutta gelfa. Li Se tti h ano ab olu ft> la su· 
periorita e a loro se aderiscono li Fontanesi, e sono collegati 
con li T riulci. Li conti De Lando ed ngosuola che ono ge
bellini , hano gran poter nel territorio per molte sue castelle; 
ma a l'incontro li Fieschi, de fazion gelfa, hano in quelle 
montagne de Piasentina grandis imo poter: ma senza dubio la 
f: meglia cotta ha omnùnoda auctorit · in Piasenza. la qual è 
devotissima de la illustrissima Signoria. Ora si attro\'a bandito 
el conte Piero Buso de' Scotti, el qual fo fio! de una Palavi
cina , e se ade risse a la fazion gebellina, facendosi capo de ' 
banditi, el qual è assai temuto; pur el non ha credito con quelli 
viveno bene , ma solnm con tristi. Ad ogni modo , l'è apro a far 
muti nazione. 

In Parma el conte Troilo Rosso con li Torelli, li qual sono 
gelfi , fano quello vogliono. el terri torio li Pala vicin i sono molto 
potenti de intrate e de stato: hano fra tutti per ducati 6o.ooo de 
intrata, tengono molti lochi alias posseduti da li Rossi, come 
Torchia ra e Felino. Morto el signor Galeazo , el fra tello signor 
Ottavi ano è il primo, ed il signor Pala icino, quale ha l 'ordine 
de San 1ichiel. Sono poi el signor Zuan Ludovico e signor 
Ylan fredo, sig nor Orlandin ed uno nepote, li qual sono molto 

' da bene: hano Zibel, Rocabianca, Cortemazor ed altre terre e 
molte possession per ducati 12.000 de intrata fra tutti. Uno fra
tello del signor Zuan Ludo ico ebe una moliera, de la qua l si 
attrova un giovene ora maritato in una fiola fu del signor Ga
]eazo Palavicino con ducati JO.ooo de dote. Ditti Palavicini hano 
molti subditi, da li qual sono ben voluti. 

Cremona è a la in tessa condizion de Milano. Sono molte 
fam eglie riche de la fazion gelfa, come li Trech-Stanga, Meli , 
Ari mondi , Fondu, ecc. De la fazion gebell ina sono li Ponzoni , 
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Doira, Sfondra, Pizinardi, ecc. Tutto e l populo è gebellino, e 
cussi el terrirorio per la m ior parte, e que to per li mali por
tamenti de' francesi; ma a tempo signoriz va li Cavalcabò e 
da poi Gabrin Fondu, che ambi erano gelfi, senza dubio quasi 
tutti erano gel fi . 

Tortona è qua i tutta gelfa. Le principal fameglie sono li 
Gentili , Momemerlo ecc. Li Guidoboni sono gebellini, e li prin
cipal i de quella fazion ora expulsi, e sono brusate molte case 
de gebellini da li gelfi. 

In Alexandri sono molte fameglie gebellin , come li T a
rufini, Inviciari, Coli , Gilini, ecc. ono de parte gelfa li Gua
schi, Trotti e Poci: altre volte hano combattuto da parte a 
parte. Li gebellini stano in l cita con pochi gelfi: in el Borgolio , 
che è serato de mure, non abitano altri che gelfi. El Tanaro 
di ide la cita dal Borgolio. Li gebellini hano favor da Mon
fera, che sono tutti gebellini. 

Aste è bona cita. Altre volte soleva esser gran parzialita 
e combatevano li gelfi con li gebellini: al presente se gover
nano pacificam nte. Le prime fameglie de gelfi sono li Mala
baila e Montefia; de gebellini ono li Rové e carampi. Li gelfi 
sono molto favoriti da' francesi: messer Ieronim Malabaila era 
in grandis imo favor del re Luis e maistro de casa del r , ed 
uno dei Montefia è gentilomo del re. Li gebellini sono etiam in 
benivolenzia de' francesi e gentilomi ni molto onorevoli. 

In ovara li gelfi furono per la maior parte ruinati ù.a Fa
cin Can, el qual era da O\ ara , e con el favor de quelli de 
Val d esia taiò a pezi dui sui frate lli, con li quali aveva dif
ferenzie e li ruinò li castelli e 27 altri castelli de gelfi, e adeo 
abba ò la parte gelfa in Novara , che piu non ha levato el capo. 
f itto Facino fu signor de Alexandria e de Pavia, sachizò li 
ge ellini de Pavia, dicendo che la roba en elfa . El duca Fi 
lipp tolse la moglie sua con molti danari Iass ti da Facin e 
dapoi la fece morir. Le princip l fameglie de ovara sono li 
Cassi e T rnielli, gebelli ni e p r la maior parte fidelissimi de' 
francesi. Gelfi sono vogari, Da la Porta , Boniperti, ecc., e se 
ade riscono a le opra ditte due fameglie. E l marchese Obicino 
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Cas io ha pensione del re, oltra che l'ebbe in dono . 1ortara 
ed altre bone terre. El fio! el conte . lanfredo Tornie lo è 

pen ionario. 
In Como i è solamente la fameglia Ru ca, gebellina, molto 

n ile; el re to ·ono per la maior parte mercadanti de lana e 
o-ebellini, e cussi tutto el lago da due terre in fuori, molto o-rosse 
e mercadantesche , -z•1delicet Torno e Iena i, le qual sono g Ife , 
inimiche de Como. 

In el monte de Brianza sono molte nobile fameglie de gebel
lini, e quasi tutti li briancesch i sono gebellini, inimici de' be -
gamaschi. 

In el evre sono molte fameglie de gebellini ed eliam de 
gelfi. Sevre è uno paese, che antiquamente e chiamava Insu
bria, in el qual sono molt grosse terre, la maior parte de ge
bellini; pur vi è Varese e Castion de g-elfi ed altri lochi. Ora 
le parte stano quiete , ma in mutazion de stato le retornano, 
tolendo le arme in mano, come se ha veduto. 

El duca de avoia è o-elfo e mantien parte gelfa, e tutto el 
Piamonte è gelfo . El signor Prospero fu fatto presone in Pia
mo nte da' francesi, perché quelli de Piamonte facevano intender 
de puncto in puncto tutto quello el face\'a a' francesi. Mondevi 
è tutt ruinato per le parte . Monsignor de la Moreta, de la casa 
de Solier, è el principal de la parte gel fa in Piamonte. Tutta 
fiata el presen te duca de Savoia intertien etiam li gebellini con 
mala contenteza de li gelfi . Monsignor de la Moreta è genti
tomo del re e grandemente amato da Sua Maesta. Li Valperga 
ono gebellini. 

El marchese de Monfera è o-ebellino, e quello è ultimamente 
morto manteniva parte gebellina passionatamente. Sono alcune 
fameglie gelfe, le qual non ardiscono dirlo e portano le div ise 
a parte manca come Ii o- bellini; e cussi tutto el paese mantien 
parte gebellina. Ora governa la marchesa, sorella de monsignor 
de Lanzon: è donna prudente e molto grata al paese. La prin
cipal fameglia è quella de San Zorzi gebellina. Sono etiam de 
li oardi da Bergamo, li qual stano in Casal: uno Soardo, can
cellier de Bortolameo da Bergamo , andò a star in Vfonfera, da 
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poi la morte del capitanio, e portò seco g ran umma de danari. 
Casal è bella terra con molto belli palazi . 

El marchese de Saluzo è de la instessa fameglia de Monfera, 
ed è gebellino. El marchesato suo è in Piamonte: l'ha tre bone 
terre , aluzo, Carmignola e Rovel . ua madre è de la casa de 
Foes. El duca de avoia tiene molte terre de Monfera ed etiam 
de Saluzo. El marchese de aluzo è governator de Aste, parla 
francese ed ha costumi de francese. 

Li marchesi Dal Carreto , over del Fina!, e li marchesi de An
eisa sono gebellini de la instessa fameglia de Monfera, e cussi 
li marchesi de Ceva. no imperator alemano donò a uno suo 
baron tutto quel paese de Piamonte, oltra quello tiene el duca 
de Savoia, el qual lassò alcun i fio li : el primo fu marchese de 
Monfeni e Ii altri marchesi de aluzo, del Carreto , d' Ancisa 
e de Ceva. Da poi fu uno marche e de Ionfeni imperator de 
Constantinopoli, e senza dubio vene da Constantinopoli el mar
chese de Monfeni, come narano le istorie, e sempre hano te
nuto parentella con le fameglie de Levante. La madre d l mar
chese morto fu orella del signor Constantin Arniti, la qual 
dete recapito a molti greci. El g ran maistro de Rodi è della 
fameglia Del Carreto. 

El governator de Genoa è lo signor Ottaviano Fregoso: prima 
era doxe, ma l'è fatto governato r dapoi la venuta del re, con 
el qual si accordò. Fu fatto governator ed ebe 50 ]ance . E l re 
tiene uno castellano , né ha altro di Genoa che la reputazione 
e comodita di armar. 

Li contrari de li Fregasi ono li Adorni: li Fregosi man
tengono parte gelfa e li Adorni gebell ina. Li p rincipal gentile
mini de parte gelfa sono li Doria, e de parte gebellina li Spinola. 
Li Fieschi ono gentilomini de parte gelfa molto potenti, che 
hano castella ed assai subiecti . on stano in Genoa, perché 
questo governator non vuole che abiano la sue imunita , le qual 
erano tale , che, se uno malfattor fugi va in casa de' F ieschi, era 
sicuro. E, perché ditti Fieschi sono benemeriti del re e p nsio
nari, sono sta' in pratica con ua Maesta de esser ri tornati : e] 
governator sempre ha fatta re istenzia, dicendo che piu presto 
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el renunciara el guberno. È de gran integrita e prudenzia, mal 
d isposto de la persona e vive filosoficamente. -on pò e ser doxe 
de Genoa chi no n ii gebellin, cussi come non pò es er confa
lonier de Fiorenza chi non sii gelfo: tutte le fameglie gebe11i ne 

ono sta' antiquamente expulse de Fiorenza e, se alcuna vi resta, 
mantiene parte ael fa. 

Que te parte ono molto resvegliate in Lombardia. Li gebel
lini portano la pena di isa a mano manca e li gelfi a la dextra · 
e per questo portar de pena ono eguiti molti orni ci dii. E cus i, 
el primo di de marzo, li gelfi impiantano avanti le sue case l'olmo 
ed altri arbori che bano el nome in genere masculino, e li ge
bellini in feminino, iuxta vulaare, come la rovere. Le arme de 
gebellini hano l 'aquila negra de sopra e, quelle che sono de 
colori e metalo, ·empr<:: el color upera el metalo; li (Yelfi ve
ramente el metalo supera el color: videlicet, se una arma fus e 
meza d'oro e meza azura, la CYebellina a eria l'oro a banda e
nixtra e la gel fa a banda dextra, come la Cornara, che ha l'oro 
a banda dextra, e la Contarina che ha piu oro che azuro e de 
sopra , vùieticet al principio de l'arma, è oro: se 'l campo fusse 
azuro e le tre bare d'oro, seria gebellina. Quelle arme, che 
hano animali ed altro depinto secundo el natura!, sono gebelline, 
come l'aquila negra in campo d'oro, la bissa azura in campo 
d'oro, el lion d 'o ro, senza aie però, in campo azuro. Li F re
gasi porta l'arma meza negra e meza bianca: el negro è de 
sopra. Li Martinengi de Brjxa porta l'aqujJa ros a, e sono gelfi. 
Li Triulci portano li bastoni d'oro e verdi, principiando da l 'oro 
a banda dextra. Quelli da Castion portano uno lion bianco in 
campo rosso con una torre in una zaffa. La fameglia da Gon
zaga è gebellina: porta quatro aquile negre. La fameglia da Este 
è gel fa: porta quatro aquile bianche. Quelli da Carrara erano 
gelfi. ne his satis. 

In Milano è la [ameglia da Sanseverino, la qual natural
mente è gelfa . Quelli del regno d e Napoli sono anzoini over 
<Yelfi; ma questi, per aver favor, sono fatti gebellìni e se ade
riscono ai gebellini, de li quali sono capi in Milano. El gran 
scudier sta in Franza: ha piu de 2o.ooo ducati de intrata con 
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la pension li da el re; la moglie sua è Dal Carreto. El signor 
Iulio sta a Milano, ha la moglie de' Palavicini, è tenuto molto 
savio ed experto ne la guerra . El terzo fratello è archiepiscopo 
de Viena. 

In el ducato de Milano sono molti grossi benefici, abbazie, 
prepositure ed episcopati ; e la maior parte de ' ben efici g rossi 
sono de ' forestie ri , né vi è alcun francese che abia episcopato 
o beneficio che vaglia . 

El ca rdinale De Monte ha li episcopati de Pavia e ovara: 
valeno da ducati sooo. El cardinale de Corno e monsignor da 
Piasenza, fratelli Triulci, hanno li episcopati de Como e Piasenza: 
valeno da ducati 40oo; ed hano le abbazie de l Corno in Lode
sana e Mirasol in Milanese, che valeno 5200 . Lo episcop to 
de Alexandria ha el signor Palavicino Visconte , fratello del signor 
Bernabò: ale ducati oo. Lo episcopato de Lod i ha uno fu 
fio! bastardo del duca Galeazo: vale ducati rsoo. Lo episco
pato de Cremona ha monsignor lo abbate Trìvisano: vale du
cati 3500. Lo episcopato de Parma ha il cardinal Farnese : 
vale ... Lo epi copato de T ortona ha uno dei Botta: val du
cati I 200. Lo episcopato de Bo bio ha uno de li Bagaroti da 
Piasenza : vale ducati 400. Lo episcopato de Aste ha don Ma
sino 1alabai!a: vale ducati r 200. Lo archiepiscopato de Milano 
ha uno fiol del duca de Ferrara: vale ducati sooo. La abbazia 
de Chiaravale ha el cardinal de Medici : vale ducati ro .ooo d'oro 
n etti . Lo archiepiscopato de Genoa ha e l cardinal Cibo: ale 
300 ducati. 

ono molti genti lo rnini in Milano che bano pensione dal 
re , videlicet el signor T eodoro, conte Alexandro, episcopo de 
Piasenza, conte Ieron imo, conte Zan fermo , el signor Pa ulo Ca
millo, signor P mponio , el cavalier signor Pompeio , sig nor 
Renato, tutti di Triulci , chi pìu e chi manco: el signor T eodoro 
ha 4000 ducati , conte Alexandro 2000, signor Paulo Camillo 
I 200, ecc. El signor Bernabò e signor Otto fratelli Visconti , el 
signor Galeazo Visconte ha pension per la capitulazione de' 
sguizari, li fioli che fu del cavalier Alfonso Visconte, el conte 
Borella, messer Zan Angelo Darcona , messer Pie ro da P sterla 
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e conte Federico Bonro meo, el conte Troilo Rosso, li fioli che 
fu del conte Francesco Torello, don Zuan Iacomo Ru ca, el 
marchese Obicino Cassio ed el conte Torniello , e molti al tri. 

Milanesi \ oriano a ·er uno duca, azò li offici remanisseno 
in loro e che p te eno nutrir li fioli sui a la corte de uno duca 
italiano; ma questo è eri simo: che, do endo aver oltra mon
tani , affirmano che francesi sono megliori de li altri, addu 
cendo molte evidente ragione; e questo ho inteso da li maior 
ducheschi. È opinion de molti che a la fine Milano si fara 
canton de' guizari, tolendo la protezion sua , li quali hano 
l'ochio a Como ; ed a la prima mu azione guizari salterano in 
Como e, come mettino el piede seni difficil cosa cazarli, e se
rano sempre su le porte de Milano. ~guizari sugano ben el 
danaro, ma se contentano de poco; e , quando era el duca 
Ma.·imilian in Stato, sguizari davano poca graveza; ma el vi
ceré e spagnoli, 1teCllOll messer ndrea da Borgo e alemani 
davano maior strete de trazer el dana ro. guizari etiam lo meri
torano, perché feceno due o-iornate a ~ovara ed a Marignan 
e pérsino molta gente ; poi sguiza ri fa no iustizia e ne lo allo
giar si portano benissimo a comparazion degli altri. 

Concludo repl ico che, expulsi francesi e barbari de Italia , 
facilm ente Milano patr ia fa rse canton de ' sguizari. De questo 
se potra far meglior iudicio con el tempo ed occasione suc
cederano. 
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Benché io sta stato longo tempo alli servizi della Serenita 
Vostra, e come oratore allo illustrissimo signor duca di Milano 

come delegato per la ca usa di Oglio , e che per spazio di 
mesi 39 mi abbia ritrovato a Milano , Bologna e Genoa, non 
mi partendo da Sua Eccellenzia, che acompagnava la cesarea 
Maesta, essequendo li mandati d i Vostra Celsi tudine e dandoli 
quelli av\·isi che occore \·ano per giornata; nondimanco a questo 
ultimo atto dell ' officio mio sarò breve pensando questo princi
palmente convenir a questo loco, e nararò con verita quelle 
cose che so no degne di sua notizia, non a2iongendo alcuna 
cosa del mio, ma, si come le sono per tempora nasciute ed 
occorse, cosi veramente e con brevita le esplicarò. 

Mi partii adonque con licenzia della erenita Vostra alli r 5 

marzo I 53 I, e son stato a presso Sua Eccel!enzia fino alli r 7 
ottobre I 533, che pr i licenzia da lei e mi successe il claris-
imo messer Cristoforo Capello. In questo tempo io ho esseq uito 

li mandati di Vostra erenita e scritoli quant mi è perv nuto 
a notizia; ed apresso, quando alcuna fi ata occoreva cosa che 
mi pareva portar seco qualche carico, che potesse esser di con
siderazione a que to illustrissimo Stato, non on mancato di 
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usar quel!~ ricordi con ua Eccellenzia che mi pareano espe
dienti, e signifìcarli in tutto alla Celsitudine Vostra. E, perché 
quanto io ho scritto ed essequito Vostra Serenita e Vostre 
Signorie eccellentissime lo tieneno benissimo a memoria , per 
non esser tedioso, pretermeterò tutte le co e scritte, non toccando 
alcuna mia lettera, salvo in quanto alla narazione mi fusse 
necessaria. 

La prima considerazione eh' io ebbi a presso ua Eccellenzia 
fu la guerra di Musso la qual da me fu disconsegliata, e nel 
principio, e dapoi la determinazione di questo eccellentissimo 
enato maggiormente ; non avendo massimamente Sua Eccel

lenzia Stato di valore alcuno e per non esser cau a di far nasc r 
mazor moto e no a guerra . Avendo il Medico mosso grisoni e 
grisoni s izeri, s i zeri lanzchinetti, che venero in aiuto di esso 
Medico, non obstante le proebizioni fatte da Cesare, e ultima
mente intrando esso signor duca, come volse Sua Eccellenzia, 
chiamando Vo tra erenita , si poteva facilmente espetar qualche 
altro principe e che si desse, come ho ditto, principio a nova 
gue ra. non avendo parso a ua Eccellenzia prima desister, 
ma pigliar quella impresa , capitula ndo c n vizeri, essendo il 
progresso di essa Jongo e dannoso rispetto le spese e vergogne, 
che per giornata riceveano le sue genti e capitani, li persuasi 
1 'accordo, qual poi alla fine convene ace ttar, o n capituli 
di dar al Medico ducati JO .ooo, ducat i rooo eli intrata e 

[arignano, con fa rlo marchese di quel Ioco e la sarlo p rtar 
tante munizioni, artellari e robe che valevano ducati roo.ooo. 

La causa di tu6r la guerra di Musso furono li interessi di 
particulari: come del signor lessandro Benti aglio, locotenente 
generale di ua Eccellenzia e gubernator di Mi lano , qual e do
vea avere fonguzzo, che possede a il Med ico; del conte Massi
miano Stampa, per il d siderio che egli avea di esser conte 
di Leco e per le pos essioni sue e per far vendetta contra il 
:vledico, qual fece l'omicidio, per il quondam suo ocero Iero
nimo Moron, in la per ona del i conte; ed il desiderio che 
aveano di manegiar danari quelli che erano sta' novamente as-
um pti al guberno di qu l Stato. 
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i trata a eli recuperar _lusso, Leco e tutto il lago di Como, 
qual è di longezz.a da Como a Musso ed alla orre della Cro
gna miglia 45, e da Leco a Musso ed alla ditta torre miglia 
35. ono nel lao-o preditto a circa lochi e terre numero 42 e, 
chi computasse tutto quel che possedeva il castellano, è la 
piu delete ole parte eli quel ato. Da di intrata ducati 2o.ooo : 
fu speso per la recuperazione ducati 30o.ooo. 

Fu causa la guerra prefata della di perazione de' populi, 
della con ompzione delle faculta e di metersi in pericolo che 
vizeri venissero a Milano, del che mol o si temea: però il 

signor duca devéne alla capitulazione con quella nazione e 
promi se darli ducati 3o.ooo ed adiutarli alla guerra, come 
nelli capituli appare. Fu causa di far restar per molto tempo 
quel sig nor mal satisfato di questo illustrissimo dominio, ben
ché poi con il tempo ed offici frequenti si acquetasse. 

Del Medico non dirò che 'l sia di anni 42, ben complessio
nato e belli imo orno, di condizione populare ed artesano, di 
animo gagliardo, pratico e de la guerra ben instruto: per esser 
eli natura e di costumi come si ha ditto, lo lasserò . L'ha una 
sorella maritada nel fio l de Marco ith, collo nello del serenissimo 
re de' romani; un'altra maritada nella famiglia de' oromei; uno 
fratello, ditto Gioan Batista, qual è apres o lui; ed il proto
notario che abita a l\Iilano. Esso al presente abita apresso il 
duca di Savoglia ed ha certa condizione oltra il suo acqui-
tato. 

Il modo col qual si fece patron di lusso fu che, avendo 
morto ad instanzia del iorone, come è sta' ditte, uno di 
Visconti, fu mandato dal ditto Morone a Musso; il quale, rispetto 
le murmurazione che sopra ciò si facevano, fece morire li com
plici, ed av a deliberato fare il simile del Medico. Del che egli 
avedutosi, non volse lassar Mu so, offerendosi servitor del signor 
duca, e nientedimeno perse era a tenir Musso per suo conto. 
E fece l'armata ed acquis ò quelli lochi icini ; clapoi e accordò 
col Leva e da lui ebbe Leco e fu f tto marchese e teniva Mon
guzzo. E perché nella capitulazione con svizeri fu concluso di 
disfar Musso, come fu fatto, fu per ricordo del servitor di ostra 
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erenita ruinato di maniera che 'l si poi presto reedificar, come 
è sta' fatto, ed io l'ho veduto. 

Illoco di Musso è bellissimo sito sopra il lago, apresso l'ac
qua e uno muoio, dove potria star parte de l'armata secura e 
guardata dal castello; e da esso muoio, per esser molto alto, il 
castello è alto per uno migl io: ed erano tre castelli, uno sopra 
l' altro, con tutte le comodita. possibili. Di sopra , perché il monte 
è piu alto, fu fatto dal Medico tagliar esso monte, si che pa
reva ed è una cosa e diffesa grande , e con o-li terragli si ri
trovava secura, e tanto piu che di sopra, come è ditto , è poco 
spazio , dove poteano star pochi compagni, quali non stavano 
coperti e poco securi per il poco numero. 

E perché è sta' fatta menzione di Leco , dico che quel loco 
è di o-randeza di mezo miglio e parte è verso il lago ed è cir
cundato da boni e gagliardi terragli e casematte e fianchi e 
cavallieri e fosso, benché senza acqua, per esser nel sasso vivo, 
che empre ascende. Questo loco è forte e non si poi batter, 
salvo con difficulta; e piu il fa forte, perché l' è in loco senéstro 
e stretto di allogiar uno essercito. È b n vero che, quando vive 
forze Io volesseno avere, non avvertendo alla spesa, si pò dir 
che facilmente si potria conquistare. 

Tolse la guerra il Medico contra grisoni e la Valtellina con
tra la opinione de tutti li sui; ma fu giudizio del signor Dio, 
acciò el restasse privo di quella parte del tato di Milano e 
purgasse li sui peccati, benché egli dica e alora diceva che 'l 
avea tolto tal guerra di volunta del signor duca di 1ilano. 
E se si dicesse che di simil persona non si doveriano fa r tante 
paro,e: accioché coloro ch'e desiderano saper il successo , lo 
inlendino particularmente, mi è sta' nece sario esser piu longo 
di quello ricercano le condizioni di tal persona. 

Circa a svizeri , quali devenero alla guerra fra loro, in questo 
tempo è da sapere che Uldrico Zuinglio fu principio della setta 
luterana in svizeri: persona ben dotta nelle cose ebree, greche 
e latine , di vita onesta e po era con la moglie sua; qual, pre
dicate molte cose contra la verita, per uase alli otto cantoni il 
desfar delle chiese ed il viver luterano, e con questo proposito 
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m questa guerra nelle prime fill e con lo evangelio m mano 
se ne mori. Per la didsione della fede in quella nazione nac
quero, del 1523, mol te contese e guerre, e fi nalmente si compo
sero con questi dui capituli, fra gli altri: che ogniuno stesse 
in quella fede che piu li piacesse e che li subditi dell'una e 
l'altra parte, aderendosi all'una e l' altra parte, non potessero 
esser astretti dali i sui signori. Occorse che, del I .. 3 I , certi ub
diti delli cantoni catolici volevano es er luteran · e li cantoni 
catolici non volevano co nsentire , benché fusse contra li capi
tuli, e li volevano sforzar ad esser cri tiani; e però li otto 
c toni ordinarono ad alcuni lochi communi e subditi alli otto 
e cinque cantoni che non li obedis eno né desstno vittuaglie: 
e co i forno astretti li cinque cantoni a tuòr le arme, e dapoi 
si composero, fatte alcune scaramuzze e quelle capitulazioni che 
scrissi a Vostra Serenita, qual saria superfluo replicare, pos
sendosi veder nelle lettere di quel tempo. 

Li otto cantoni sono: Zurico, Berna, Clarona, Basilea, ca
fusa, Appzel, Solodoro e Friburgo. Li cinque sono: Lucerna, 

ri , Zug, Svith , Undravald, benché Friburgo sia fa tto catolico. 
vizeri » sono ditti da « Svith », canton dell i I 3 sopraditti; 

« elvezi » sono ditti da « Alveis », loco de' svizeri. Questa gente 
è povera ed in monte non ha il suo viver per uno terzo del l 'anno . 
Confin ano con svevi da tramontana, con la Borgogna e Franza 
da ponente, da mezogiorno con Ja Italia e vieneno fino al monte 
d i San Gotardo, da oriente con il tato d i Vostra Serenita de 
Bergama ca. Questa nazione è divisa, videlicet: in svizeri, come 
dico che sono tutti li cantoni p reditti; e sedunensi over val 
lesani , ditti da Valesio, loco e fiume, quali sono aderenti alli 
cinque cantoni e faria no fanti sooo, e sono la mediocre sorte 
de' fanti; grisoni, che sono quelli da Coira e le 23 pieve e le 
cinque streture over valle, che fano le sue diete da per loro, 
aderiscono alli luterani , fariano ooo fan ti, e sono la peggior 
sorte di fantaria . Li svizeri catolici sono piu atti alla guerra per 
esser piu essercitati e per esser tutti de uno pezo, e fari ano fanti 
ro.ooo. Li altri, luterani, fariano 30.ooo fanti, secondo alcuni, 
ma zo.ooo fanti dariano facilmente, e, per esser questi poco 
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essercitati e molti di loro luterani per compiacenzia, non sono 
cosi forti, come d alli effetti si h a visto. 

Svizeri possono venir nel tato di Milano per il lago di 
Corno; per Belinzona, passando il lago di Lugano per il ponte 
della Tresia; pur per Belinzona, lontano mio-Jia 6, lontano da 
Milano miglia 30 in circa· per il La o-o ma0 giore a presso Arona, 
e, benché rona sia del duca, il la o longo ed è possesso la 
piti parte da s izeri; per val di sia, qual è difficile e non 
u ato, ecetto que to passo, il resto è in man de' svizeri, quali 
erano tutti del tato. Po sono v nir in Italia svizeri per Ivrea, 
ma non parlo di cose oltre il Stato di Milano. 

Al tempo de' svizeri erano alle mani fra lo ro. Il re erend 
Verulano, qual è bon italiano e servitor de questo Stato, ma 
piti svizero, mi richiese che dove e seri er a Vostra erenita 
che fusse contenta conceder a 2000 spagnoli il passo per er
gamasca per mandarli a defensione de' svizeri catolici. Io li 
richiesi la commissione che 'l avea dal pontefice e Cesare. Qual 
disse che 'l avea commi sione generale; e, ricordandoli che potria 

ser che, andando, ispani si face eno patroni de' vizeri, p 
sendo occorer che fra loro svizeri face seno g ro se scaramu7.e 
e con morte di molti, ua ignoria i rimosse da quella opi
nione e richiest , e mi commesse che non scrivessi cosa alcun . 
Questo reverendo episcopo se conferi in vi zeri, per nome del 
pontefice e Cesare, per ottenir capitulazione con quella nazione , 
ed egli, come 'l mi disse avanti el i partis e da Milano, an
dava con proposito di rimover luterani dalla loro mala opinione 
con mezo di alcuni sui amici e con danari, quali non man
cando, sperava di ottenere e poi unirli tutti a capitular col pon
tefice e Ce are. E non considerava che 'l suo modo di proce
der non poteva e ser ufficiente, né onesto, religio o, e contrario 
alla volunta di quelli che 'l mandavano in quella nazione, quali 
desideravano che tutti li svizeri fo eno in amicizia con loro, 
ma non volevano però che fra loro fos eno amici. Anzi, che si 
sforza ano confermar li animi de' svizeri in tutte quelle discordie 
che ono possibile, e a questo è sta' mandato aposta perso
naggio di momento, come quelli che intendeno pono compreder 
de chi, senza si faccia particular menzion . 
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E perché è ta' commemora' le co e de' svizeri , è da sapere 
che lo illustri simo signor duca di Milano, del 1532 di dicembre, 
tento di confirmar la amicizia con quella nazione e non puoté 
ottener salvo con li cinque catolici cantoni, iuxta la capitulazione, 
qual mandai in quel tempo alla erenita \·o tra· per la qual si 
ha solamente obligazione dal canto del tato di ).filano, e dal 
canto de' svizeri non è fatta parola di alcun obligo né pur 
minima corri pondenzia. Ché si pol dir piu presto che quella 
capitulazione ia principio di discordia che confirmazione di 
amicizia, per es er in essa capitulazione parole indefinite ed inde
terminate (cosa che con quella barbarie è di pericolo e di mo
mento): come è in quella parte che il tato debba dar trata di 
biade come e quanto sara conveniente, non determinando alcuna 
qualita né precio; come etiam intravene trattandosi per inanzi 
la materia dello accordo tra la antita del pontefice e Cesare 
con ditta nazione. E, si come in quella capitulazione non si tratta 
salvo di far essenti svizeri nel trazer del Stato e metter delle 
robe sue, cosi i puoi dir che non possi nascer, alvo certo danno 
al tato e pericolosa trattazione in tal materia. 

Mi fu commessa la materia del danaro e credito di questo 
Stato illustrissimo con quel illustrissimo signor duca, la qual 
solicitai con tutta la diligenzia puotii; e invero, se de qua non 
si dava parola a Sua Eccellenzia de contentarsi di ducati ro.ooo 
all'anno, questo anno i aveano piu presto li ro .ooo e forsi li 
2o.ooo. Li s6 .ooo veramente li agenti di quel signor duca non 
pensavano che fu se vero credito: o perché tenivano che non 
fosseno corsi veramente e che dal canto di qua fusse errore, 
avendo opinione che nelli s6.ooo fosseno li 2o .ooo; o che, se fos
seno corsi li 56 .ooo, fos eno sta' dati non con proposito di recu
perarli e reaverli da Sua Eccellenzia . Ma, quando furono visti li 
instrumenti, dalli quali si cognobbe che questo Stato illustris
simo li imprestava a sua richiesta da esser restituiti, si acquie
torno quanto allo assentire extrinsecus, ma quanto al suo pen
sier non si contentavano, come si potea comprender dalle parole 
che udiva nel suo Conseglio, quando si trattava questa cosa in 
mia presenzia. Pur Sua Eccellenzia dimostra di esser contenta 
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di voler satisfar ogni anno ducati ro.ooo. È vero che delli 6ooo 
io non ebbi ressoluzione, per non aver avuto piena informazione 
de qua. E apresso mi mostrarono uno recever di ducati 2000 
dati al quondam clarissimo messer Pietro da ca ' da Pessaro, pro-

editor, qual, non centrando né del tempo né della quantita, 
non lo admes i. E questo nel mio tempo fu operato circa tal 
credito. 

Lo tato di Milano confina con svizeri grisoni, quali vieneno 
fino al monte di an Go tardo, col Ionferra', Genoa, Sa voglia ad 
longum la val di Sesia, con la Chiesa, con la illustrissima ignoria 
e con Mantoa. E quella parte de Italia possedono populi nomi
nati «galli t'nsubres » li quali la edificarono. La potenzia di Mi
lano ne la sua origine o governo o principio del ducato e de' 
sforceschi non nararò altramente, perché hi voleno le istorie le 
possono facilmente veder; essendo intenzion mia narar quelle 
cose olamente che posson venir a propo ito al governo ed alle 
occorenzie ed alle delib razioni di questa illu trissima repu
blica. Ma è da saper che, cosi come il mio parlar sani di quel 
Stato, cosi sara di tato pieno di miseria e di ruina, rispetto 
le condizioni delli tempi passati; le quali miserie e danni non 
si potrano ri torar in poco pazio di tempo, essendo ruinate le 
fabriche ed esti nte le persone, per il che mancano le industrie 
e le entra t publiche e dei particulari. 

11 Stato adonque di Milano si divide in tre parti, vide/ice!: il 
ducato di Milano, terre diverse e li contadi delli episcopati 
over, come loro dicono, provincie. Il tato è diviso in pieve 
numero 41, nelle quali sono com m uni numero 58, vicariati 2, 
vz'delicet di Binasco e Desio, li quali hanno communi numero 70, 
squadre numero 3, cornmuni 24, corte di Monza e di Ca ate, 
communi numero 26, borgi numero 7, communi numero 7 · 
E questa è la parte del ducato de la da Adda. De qua da Adda 
sono tutti li lochi della Geradada, che son numero 16, come 
Caravazo, Rivolta, ecc. Le terre diverse sono 72, come Viglie
vano e Valasina. Li contadi sono li infrascritti, videlt.'cet: Pa esana , 
communi zso; ovarese, communi numero I 19 ; Lodesana, com
mum numero 317; rernonese, communi numero zso; contado 
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de Como, do e sono terre numero 76, 3 pieve e con communi 
72 , fra' quali sono fortalezze, come si diceva per il preterito, 
numero r4 . umma, tutti li sopra critti communi, numero 2.222 . 

Le citta, come Cremona, Lodi, tutte fanno da per sé e e
paratamente. Di ques ta o ono molti lochi separati e possessi 
da per one diverse, come il Leva, che ha Monza; alenzia, della 
fi o-lia che fu del Gatinara ; Ca tellion , del marche e Del Gua to. 

d è da notar che questo territorio è longo e largo miglia r2o, 
eccetuando il lago di orno. Le pertiche del territorio tutto non 
i ha possuto aver, perché non si avea quella parte del tato 

del castellano di Mu so, quando fu posta quella angaria; ma 
furono tratti ducati o .ooo e i pagava marchi -t. per pertica ed 
una pertica è quarto uno di campo padoano . 

e l tato di Milano sono due fort zze princi pal i, z•t'delicet 
il castel lo di Milano e di Cremona , e, parlando del ca tello di 
Milano , si intende il medemo di quel di Cremona, salvo che quel 
di Cremona è molto 1 eno vech io e piu sotto terra ed è mal 
tenuto, marzo in molti lochi . 

Di Cremona non dirò altro , salvo che è citta antiqua, ben 
populata, sopra P , e molto travagliata da quella acqua , quale 
gli fa danno, e, non si facendo pro isione , la i perderei in parte. 

Il ca tello di Milano è di forma quadra con quatro torrioni 
tondi : dui erso la citta, quali sono di pietra viva atti in forma 
di diamanti , e dui verso il giardino, quali sono di pietra cotta. 
Dalla parte dina nzi verso la piazza è uno revellino , fatto, come 
li torrioni , di pietra vi va, e sono sta' fatti alcuni pontoni con 
le sue bombardiere che tirano da ogni banda: dalla banda del 
giardino è uno pontone quasi nel mezo , qual ha una ponta qual 

a verso il giardino, fatt no amente; e verso il mona terio di 
anta Maria dalle g razie sono dui altri pontoni. Dentro del pre 

fato casello sono piazze bellissime, case ed abitazioni da prin 
cipi e soldati, lochi da munizion, ed ha due cinte di mure, 
strade coperte di fuori e di dentro, ed ha la contrascarpa, cosa 
bellissima e fortissima. 

Milano è citta grande con porte 9: circonda miglia 6 di fuori 
via , circondata da ripari parte di pietra e parte di terra, ma non 
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è cosa che sia laudata da periti. Questa citta st potria far forte 
rispetto il sito. 

Pavia sopr Tesino, dove è uno bellissimo ponte di pietra 
coperto, ha uno bellissimo castello, ma non forte, per esser piu 
presto abitazione da principe, del qual è una quarta parte ruinata 
d ' france i, e non si lavora per rifarla, dove sono bellissime 
stanzie. Ha que ta citta une bel domo, fo se, per li tempi, rag 
gionevoli, con molti bastioni di terra. 

Benché non 'l sia te rreno da lotta, pur è forte, ma non come 
si dice esser« forti ~ le citta di questo Stato; e possono esser ditte 
«forti>> le terre del Stato di Y1ilano in questo: che sono atte 
ad allogiar gente e sostenersi, e però si pol dir che sia questa 
citta e le altre di quel tato fatti allogiamenti. Circonda questa 
citta mig lia due e mezo in circa. 

Como è citta lontana da Milano miglia 20, sopra il lago, di 
circuito di miglia uno: si pol mal defencler come la sta al presente , 
per esser battuda da' monti, ma si potria far forte crescendola 
e sminuendo. on ha fianchi da parte del monte, non sono le 
fo se perfettamente cavate, né ha per tutto li sui terragli e le 
piazze arente, quali saria necessario che si facesseno. Questa 
terra parte dcii 'acqua è forte, ed ha le mure con li terragli 
e defese francesi e palificate, che vetano lo approssimarsi di 
armata alcuna, ed è terra mercantesca. Ha tre borgi grandi, con 
molta gente, ed ha uno molto bel domo. 

Lodi è citta sopra Adda e passo da tenere. Da una parte 
va Adda, dall'altra le paludi, dove il castello fa uno gagliardo 
fianco, ed è terra a cavallier del terreno: non ha spianate, ma 
b rgi ruinati atorno, che non sono laudati. Uno revellino , che 

sopra la rip di Adda, ha bisogno di esser levato via per 
securita della terra; e i doveria far il simile di quel bora-o che 
è verso an quilo. Con spesa si faria ques a citta molto forte, 
per aver le cond izioni soprascritte molto al proposito e bellis-
imi terragli. 

· ovara è citta miglia 30 lontana da Milano; circonda uno 
miglio e piu; è in piano, ma alquanto levata; non ha fianchi; 
le fos e sono mal fondate; non si patria redurla a fortezza 
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senza disfarla tutta. H a uno castello antiquo ben murato , ma 
senza fianchi. Di qua da avara è uno castello che si domanda 
Bagia, loco del signor Zuan Paulo forza, qual non è al propo
sito· perché, se fu se forte, bisognaria rnantenedo, e non essendo 
forte, ma abile, essendo in man de' nemici, a dar fastid io, 
bisognaria ruinarlo. 

Mortara è terra in Lume lina; circonda per spazio di uno 
miglio; atta ed esser fatta forte per aver boni terragli e acqua 
resorgente nelle fosse ; e le mure sono bone ed atte a ridursi 
a fianchi . uesto loco si patria mantener, fatto che 'l fu e forte. 

Valenzia è loco sopra Po, posse so dalla contessa Gatinara, 

migl ia ' l ntano cl Alessandria ver o il 1onferra , ed atto ad 
esser fatto forte. È vero che, avendo uno essercito ordinario, non 
si teniria , e, volendo mantener Alessandria, è superflua que ta 
fortezza, perché, in caso di perdita, saria d'impedimento alle cose 
d 'Alessandria. Ha bone mure, qualche fianco alto a cavallier alla 
campagn a, massi me verso lessandria. Dalla banda di Casal e 
Bi ignana sono dui gran fossi fatti da natura, uno per banda, 
e vano verso Po con dui ponti altissimi di pietra. È in que to 
loco un castelletto per abitazione. 

Alessandria, citta di la da Po, circonda miglia tre incirca 
con il borg-o; non ha fianco alcuno; atta a farsi forte; ha bellis
simi terragli atomo ed è a cavalliere alla campagna. ono nelle 
fosse dui casematte, che l'una non a iuta 1 'altra, per esser in 
quella parte la terra tonda. I du i torrioni ancora, 1 'uno alla 

porta di Alessio, l'altro alla porta Genoese, quali coprono le 
porte, non sono atti a suportar l'artellaria. Per mezo questa 
citta, v z'delicet tra la citta ed il borgo, passa il Tanaro con uno 
ponte di pietra, lo qual borgo vogliono tener, e si fortificara 
come abbiano fabricata la cittadella . Le persone di questo loco 
sono rurali ed incivili; non hanno bone abitazioni. 

Il signor duca soleva dir che, se iJ suo tato fusse forte 
cosi da parte di ponente come da levante, el dormiria piu 
securo. 

Il Stato di Milano soleva aver eli intrata di dazi eli vittuaglie 
e mercanzie e sal per il passato: 
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Milano ducati 131 ·9 6 
Pavia " 6o.67 
Como )) II. 16 
Lodt. )) 19. 65 
NO\·ara. )l I . I69 
h\es5anòria ., 11.129 

Tortona :& I 1.371 
Cremona ,. 6r. 93 
Asti ,. 3.564-
Parma e Piasenza ., 54-92.) 

,. 385·394 

Al presente traze di ordinario ducati IJO. ooo, e d'estraor
dinari ducati 30 .ooo . 

Dal 1529 fi no tutto giugno 153l fu tra tto ducati r .2 56. ooo. 
La spesa del Stato è la infrascritta: 

Spese in Iilano per il senato, tesorieri ed altri con 
le obligazioni . 

pensioni, qual sono assignate sopra l 'ordinario 
per il signor duca, ogni mese ducati 2000, all'anno . 
la guardia del castello con li salariati e La monizione 
la guardia del signor duca a piè e cavallo 
la guardia di Aie s~mrlria con la provisione di capitani 

e fanti 200 . 
podestadi, gubernadori, referendari del Stato ed altri 

officiali . 
la cancelleria ducal col gran cancellìer 
doni a' cesarei 
all'episcopo Verulano . 
spesa in ambassadori e secretari . 
il conte l\1assimiam.o spende in uoi piaceri, che non 

si pol sa er, li interessi del signor duca tolti per pagar 
debiti e spender 

ducati l -400 
"h 10.000 
l> 24.000 
"h IO.OOO 
., 9·00 

,. .000 

}) 2.00U 
h 2.000 
}) 4·000 
» 2.00 
,. IO 000 

)) 99·400 

Apresso le sopra critte spese, sono spese che si fan o per cu
stodia e guardia delli lochi del Stato , come sarano oltrascritte: 

T rezzo: fanti numero 16 e 2 bombardieri 
Lodi: fanti 23 ed il cast:!llano e govemador 
Pavm: uno contest~bile con pro, ·isionari 20 . 
Soncino: uno castdlano e 12 provisiooari 

orno: fanti 20 con il suo capo . 
:Novara: il castellan e IO fanti e 4 contestabili. 

ducati 
, 
» 

* , 
» 

l> 

950 
950 
65o 
950 
65o 

4·950 
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T ortona: 4 contestabili . 
Pizigaton : fanti 1 - con il 
Leco: h n ti 2- . . . . 

uo capitano 
. . . l 

rem ona: il castello fant i 20, per la terra fanti 20 con 
il uo capo e cavalli 25 . . 

43 

ducati 4-950 

2 .000 

ì -900 

Il signor d uca è debitore alla Mae t · dell 'imperator di ducati 
3 o.ooo, quali si sconterano al r 40, né u 1aesta ha vo
luto che i abbia a co nta r prima li roo .ooo della ote di Cri
stina di Dan imarca, ma dieno esser l' ultimi . Diè dar delli 
scòrsi an ni ducati 6o.ooo alli donatari, qw~li hano ducati 2o .ooo 
all 'anno, fino che li dagi ducati roo.ooo . A' svizeri è debitor di 
ducati rs.ooo per la capitulazione , al Medeghin per Mus o ducati 
25 .ooo , alla ignoria ducati 6s.ooo. 

Il governo d i 1ilano soleva al tempo del padre di questo 
ignor illustrissimo e per avanti esse r di altra sorte di quello si 

costuma per il p resente signor d uca ; imperoché alli pa sa ti 
tempi la citta di Milano soleva per cadauna porta di essa c itta 
metter nel Conseglio roo persone , che erano in esso Conseglio 
goo persone, le q uali a voce creavano persone 6o , delle quali 
se ne elezevano poi I 2 , qual'erano deputa ti alle previsioni , con 
il suo pre i dente denominato « vicario » . Questo signor mò eleze 
lui li 6o, e ca a e remette seco ndo li pare: e ancorché li 6o 
per li pri vilegi dovessero esser perpetui, nondimeno il tutto 
sta e si remove a suo p lacito. E cosi si oserva di tutti li alt ri 
officiali · cosa che li da modo da ottener facilmente quanto Sua 
Eccellenzia des idera . 

Le cose civili di fuora tutte non vengono alla appellazione 
al senato, ma si de ffini scono nelle citta : per li sui collegi alli 
processi ve ramente è pro isto, alli desordini per il senato . Dell i 
casi criminali nelle citta si forma il processo, e, quando è ordi
nato d i passo in passo , si nel le interlocutorie come nelle deffi 
nitiv , si seg ue il voler del senato; e i/lo ·i7lconsulto ·non si fa 
cosa alcuna, salvo con pericolo delli ministri . 

Sua E ccellenzia eleze il senato e mette persone di cadauna 
delle citta del Stato, acciò tutte abbiano a partecipare delle 
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dignìta ed abbian defensori e sia nel senato piena informazione 
delli costumi ed ordini del Stato. E senatori non sono, salvo 
quelli che sono sta' podestadi. Ed esse podestarie fra loro sono 
pìu degne e manco degne, i che li podestadi fano le pode
starie per uno anno e procedono portandosi bene, descendendo 
di una in l 'altra. E non si parteno delle citta se prima per 
tre mesi il sindico non sia sta' in esse citta; delle qual loro non 
si parteno, acciò si possa cadauno e lamentar, e lui defendersi. 

Il senato è di numero di 30, delli quali sono I 5 dalli 
«pani curti», videlicet cavalieri e gentilomini senza professione di 
legge, e rs sono dottori e prelati dottori, quali soli hanno in 
senato voce; delli quali è uno pressidente, qual ha a l 'anno du
cati 300, li prelati hano ducati zso a l'anno, e li altri bano zoo 
ducati a l'anno. 

Li criminali enormi e che bano bisogno di presta espedi 
zione sono espediti dal capitaneo di giu tizia, qual ha ordina
riamente giurisdizione fuori della citta e per le trade; ma, di 
volonta del duca, el fa quanto gli pare , per esser omo da bene. 
Per uo salario ha lire 7. soo di moneda da Milan : ha una 
guardia di fanti so e cavalli 25. 

ono maestri ordinari de le intrade numero sei ed altretanti 
estraordinari, e li deputati alle biave. 

Nel castello è il suo castellano, qual è il conte Massimiano 
tampa, e la guardia di fanti 300. 

olevasi aver uno gubernator di [ilano, qual era il signor 
Alessandro Bentivoglio; qual morto, è ces ala la di cYnita preditta. 

Le cose del Stato sono maneggi te dalla persona del duca, 
dal li secretari, videlicet messer Bartolomeo Bozzon e messer 
Zanangelo Rizio , dal pressidente, dal gran cancellier, messer 
Domenico aulo, Speciano, Ieronimo Marinon, il signor Zuan 
Paulo Sforz , il ca tellano; tra li quali è concorrenzia e simulta, né 
si pò aver di alcuna cosa libera e vera opinione, perché l 'uno 
teme ed ha diversi ri petti dell'altro . 

Quanto alle condizioni delli soprascritti , dico il pres idente 
sser in grande reputazione, per esser orno e di eta di anni 

63 e per aver fama di ben dotto e molto grato al signor d uca; 
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e per far che 'l fu e tanto gr nde uanto si può, morto il 
Bentivoglio, ua Eccellenzia non ha voluto far altro guberna
tor di :\filano, qual precede a il pressiden e, ed ha fatto il o-ran 
cancell ier, che è il Taberna, qual succede al pres idente , che 
soleva preceder. Que to pre idente è della famiglia de' achi, 
ales andrino di bassa sorte e, gia pochi anni, soleva esser pro
curador di cause e per un marcello era conduto dove 

ole a. 
Il aulo è grato al ignor duca, ed è quasi quello che ha 

il carico delle invenzioni de ' danari. Della sua origine n on ac
cade che si dica , per es er notissima di Genoa e non nobile. 

Ieronimo Marinon ed il peciano so no cremonesi , botegieri 
e di poco affare, ma per se stessi non mancano. 

Il castellano è persona che non sa di guerra né di lettere , 
ma solamente, con il favor del duca, atende a' piaceri. 

Lo illustris imo signor duca della persona sta molto meglio 
d i quello el faceva: è ingrossato e la debilita delle mani è 

quasi del tutto andata via. Delle gambe resta ancora impedito, 
ma molto manco di quello el facea quando andai nel tato: 
pur non può montar né smontar da cavallo. È gagliardo, e , 
in tanto che que to ia da lui, non si poi dubitar che 'l a era 
prole; e di ciò ne ho avuto parola da ua Eccellenzia, rag
gionando in simil proposito. 

È di animo pieno di virtu e principalmente di iustizia, tanto 
che, par lando di ogni cosa, sempre l'ha in bocca voler iustizia, 
la qual non si manca di eu todir . In vero che Sua Eccellenzia 
non i riserva la potenzia a oluta over non la vole, ma il 
tutto rimette al senato, con poca sati fazione delli sui sudditi 
e di poca securita della conservazione di essa iustizia perché 
la téma che teneriano li giudici e speranza che averiano li 
populi seria causa di migl ior proc der nelle cause . È colerico, 
ed in tanto, che 'l n n si contiene con li sui, ma li strapazza 
e minazza: con li altri dimostra grandissimo veneno , ma li 
passa presto e si riconosce . Di liberalita pochi li vano avanti, 
e tanto promette che 'l non poi poi attender per le sue poche 
forcie, e diviene a meno de lle sue parole, spesse fiate, per non 
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potere forsi. Di ingegno è acutissimo: in cose di tato discorre 
beni simo e non la sa loco da considerare piu oltra. Le opi
nioni sue sono tranie, non obstante il suo ottimo discorso, e 
forsi questo avviene per aderirsi troppo al pressidente, qual di 

tato sa molto poco. 
L'animo di ua Eccellenzia verso questo tato è ottimo, e 

riconosce li benefici ricevuti e di quelli spesso ne parla, di
cendo che 'l suo ben tutto procede da questo illustrissimo tato, 
quale è la sua tramontana. È vero che, dapoi che 'l ha pi
gliato moglie e che 'l si è accostato a Cesare, è diventato piu alto. 

ua EcceUenzia è o-helfa per la sua famiglia, e però ama la 
sua fazione; ed invero, quando i opponeva al Cristianissimo il 
venir in l t lia, quan o il Turco andò in Ungaria, mai il cre
dette né parlò contra Sua Iaest<L E, se non fusse l'animo di 
Sua Mae ta di aver il Stato e scacciar ua Eccellenzia e la pro
tezion di Cesare, Sua Eccellenzia è piu della sua fazione che di 
altri; ma, concorrendo la con ervazione sua è fatto cesareo total
mente, né vede né altro considera principalmente che que to. 

Con il pontefice ua Eccellenzia non pò star troppo bene 
per il motivo che gli fece di aver Parma e Piasenza; e, per medi
car questo, Sua Eccellenzia a Bologna non si curò di aver la 
nezza di Sua Santita, ma favoregiava le nm~e preditte con 
Franza, attento che, di consenso di Cesare, la fu promes a al 
duca d' Orlian . 

Con Ferrara non si intende niente, e con Mantoa il simile, 
ancora che siano zermani, rispetto che Mantoa voles e esser 
duca di Milano. 

Dell animo generalmente de' milanesi non accade che dica, ma 
il imonetta suo istorico dice queste parole nel libro xvi: 
« Sunt enùn mediolmzenses natura emper odiorum jlammis vehe
uumter in venetos exaestuautes ». Per quanto sia di loro milanesi 
e del Stato, non amano il duca e pezo questo Stato che ge l'ha 
dato , e variano oo-ni altro, massime pretendendo milanesi di esser 
terra franca e di redursi a republica, se potessino. 

Con la grazia el signor Dio il tato di Milano, dapoi che 
son intrato alla mia legazione, è auo-umentato, per aver avuto 
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Como, in tempo mio, ed il tato che teniva il 1edico. ono 
v nuti tutti abundanti, essendo venuta abundanzia, dapoi che 
teti mesi 7 con estrema carestia: sono rimossi li soldati, che 

con umavano il comun ed il propdo, e ua EcceJJenzia è ma
ritata; i che si poi dir che in que t empo sia venuta la 
grazia di Dio. Qual prego Sua Maesta tenghi li per molto tempo 
a beneficio di questa republica, della qual si parla da tutti, e 
massime da ua Eccellenzia molto amore olmente· e clic che 
la è eterna per il sito, per le fortezze in terraferma e per li boni 

rdini sui, e lauda molto le ordinanze da terraferma; e massime 
dice che l'è per conservarsi più quieta de cetero, vedendo i che 
l'ha deposto la ambizione di . tato , qual era cau a di conver
tirsi contra tutti li potentati; del qual oùio al pre ente veniziani, 
c n le cose soprascritte, sono liberi, e però piu securi. E, in 
propo ito delle cose turchesche, soleva dir ua Eccellenzia che 
quelle sole possono dar fastidio a questo Stato, e però, proce
dendo come si procede, i asecura molto ancora da quelle: cosa 
che non dispiace a Cesare, anzi è laudata da Sua !\1ae ta. È 
vero che cesarei hano opinione che, quando le co e fo seno 
redute a te rmini che turchi non potesseno piu offender veniziani, 
toriano e si veniziani la impresa contra turchi; e di ciò se ne 
contentano ed accettano il modo di proceder di questo Stato. 

Venuta la :\faesta cesare in Italia ed a .Mantoa, alli 4 no
vembre 1532, mi partii da Milano, ed alli 8 del mese preditto 
g-ionsi a Mantoa, dO\·e stessimo giorni 27. Si partissemo per 
Bologna all i 5 dicembre: alli 1 r giongessemo in questa citta e 
stessimo fino alli 2 di marzo seguente. Alli 6 fui a Milano, si 
che steti mesi 4 fuora di 1ilano; ed a Milano con . ua laesta 
dimorasserno giorni 15. Ed alli 22 marzo 1533 mi partii per 
Genoa, dove gionsi alli 26; ed alli 27 fece la intrata la Mae
s a ua, e poi alli 8 aprile si imbarcò e si parti con galee 27 

e molte navi; ed io, per resentirmi, teti a Genoa fino alli rs 
e veni a Milano alli 20, es endo sta' uno giorno a Vigevene 
con il duca. Si che in questo viagio steti mesi 5, giorni r 5. 

In Mantoa, dove prima si ragionava della venuta di Cesare 
di Ungaria, molto si mormorava dell'aver lassato il fratello 
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senza danari e senza es ercito e con tanta presteza esser ritor
nato in Italia. Della persona di ua Maesta non dico altro, 
perché l'è quasi nota a tutti, essendo sta' diverse fiate referito 
di ella e veduta da molti; ma parmi che 'l si possa dir che, si 
come di persona è ornati sima e ben composita, cosi ~a natura 
sia sta' benissimo dot· ta di bonta e d' integrita e religione, si 
che da Sua Maesta si poi perare che abbia a procedere ogni 
bene con conservazione della pace e confederazione. 

La causa della presta ritornata è stata di due maniere: la 
prima il scorrer de la spesa estrema dell ' essercito, la qual ua 

rae ta supportava ayemente; la seconda, perché il Palatino 
non avea commissione di passar piu a anti, ritornando adriedo 
l'ess rcito del signor Turco . Le genti di Sua Maesta in Ungaria, 
come affermò il helino, secretario di Sua Ecc IJenzia, ed ebbi 
di bocca ua, erano fanti rs .ooo dello imperio, di Ungaria nu
mero 8ooo, italiani numero 2o.ooo, qual invero non averiano 
fatto difesa, se per vo1unta del signor Dio li elementi non fo -
seno sta' contrari alle forcie turchesche . 

In Boloo-na, per il mio potere, ignificai a Vostra Se renita 
quanto di aiorno in giorno mi perveniva a notizia , si di cose 
occorevano come delle trattazioni, con le particularita che mi 
fu possibile, e massi me li propositi ed intenzione di principi, 
acciò ostra erenita, accomodando il tutto ali considerazioni, 
potesse far quelle deliberazioni che gli fosseno parse piu utili 
al Stato uo. E, benché in principio generalmente tutti dannas
seno la risposta sua in proposito della defensione di Genoa, 
tutti poi la laudarono, come quella che sustentava la Jib rta di 
Italia lei ola; perché se ne avidero dapoi, che non solamente 
le trattazioni tendevano alla assicu razione di Italia, ma alquanto 
piu oltra. 

E, perché è sta' fatta menzione di Genoa, fu detto nella de
terminazione sua che a Genoa non si poteva venir di Franza, 
salvo quasi per il tato di Milano. E sopra questo scrissi alla 
Serenita ostra che la Eccellenzia del duca mi avea ditto che 
potea venir a Genoa senza passar p r il suo tato, prometten
domi di mostrarmi il dissegno, e che però quella determinazione 



RELATIO IOANI S H.\ ADO. "AE 49 

non potea esser di atisfazione di Cesare, non essendo in 
fatto vera. Li resposi che la lettera si defendeva, perché la 
era con condizione che satisfaceva, come li cri i. E, volendo 
veder questa verita, mai mi fu mostrato il cti segno; né al 
presente ho bisoo-no, perché, c valcando, ho veduto che si per 
la ,·ia di eravalle, he è strada da muli olamente, come 
per la via de' Gavi, non si pol andar a Genoa enza passar e 
toccar il tato, parlando di campo ordinario: i che la deter
minazione è in fatto v ra né ha opposizione alcuna, come 
sono sta' tutte le determinazioni, quali sono s a' piu resto 
causate dal pirito aneto che da umani ingegni. E cosi non 
pos ono dir' li altri Stati, quali con li critti sui hano voluto 
onsentir al le voglie di chi maneggiava a quel tempo, e con li 

cori non si sono vergognati dir che le abori,·ano e che erano 
forciati, e che non sono ta' colligati, ma sforciati ed alli

gati ad uno capitanio; si che restano malissimo contenti, e 
massime che, concludendosi e devenendosi alle sottoscrizione, 
hano convenuto sotto cri \·er a molte cose che avanti non aveano 
intese. Dicevano praeterea che questa nova liga era g loria di 
Franza piu pre to che securita di Italia, e aria piu presto a de
bilitar Italia che secura rla, perché, venend potenti francesi , ces-
ariano inwu:diale le contribuzioni: e per la mala .contentezza 

d iderano la v nuta ua. 
Il signor duca a Bologna si ha portato modestamente e 

empre pe r la verit · con il papa: per le noze non poté negar 
che ua Santita avesse ragione, come è ditta de sopra. Del 
duca di Ferrara, circa quelle differenzie, diceva liberamente 

he 'l duca avea rao-ione. Delle cose di ostra Serenita e ri
chieste fatte sempre di ordine di Cesare, el diceva il tutto, e 
mi faceva scriver in conformita, a endo però molte fiate di ua o 
alli sui conseglieri quelle richie te, dicendoli del governo di 
questo tato. E di ci' son sta' fatto certo per diverse vie. 

Della corte del pontefice non dico cosa alcuna, né delli 
re erendissimi cardinali che si ritrovarono a Bologna, che erano 
20 on li dui francesi gramonte e Tornano, dalli quali fui 
benjssimo visto ed accettato e fattami la communicazione di 

Rela=z,m degli ambasczatori venl'li al enato - 11. 4 
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quanto m verita aveano, perché credo che dal clarissimo ora
tor venuto novamente Vostra Serenita abbia avuto il tutto . Ma 
dirò solamente che dal Campeggio son sta' accarezzato e fatto 
participe del tutto, come se 'l fosse sta' persona di questo Stato; 
né egritudine, né persona alcuna, né il dir di ofizio mai mi è 
sta' di impedimento di veder Sua Signoria reverendissima e di 
aver quanto desiderava delli trattamenti. 

La Santita del pontefice mi accarezzò molto per rispetto di 
Vostra Serenita, ed al partir mio mi disse: - Recomandatime a 
quella illustrissima Signoria, quando sarete a Venezia, e diteli 
che li son molto affezionato, ma che non so dove proceda che, 
sforzandomi di farli in tutte le cose quel che li sia grato, non 
opera cosa alguna. on però restarò di esser di bon animo 
sempre.-

Genoa sopra il mare, in monte, in mezogiorno, facendo 
uno semicirculo, causa il porto, non ha mure da questa banda, 
ma ben un muoio bellissimo e la porta assai forte. Alla qual 
citta si convien proceder dalla banda del mare per la marina 
e strade molto strette, per esser da una banda il mare, dall'altra 
il monte. Dall a banda da terra ha mure, ma non ordinate· e, per
ché sono alcun trade che conducono ad essa citta, hano 
fatto quattro bastie sopra li monti alla moderna, forti con li 
sui fianchi e ben munite , che guardano la bocca delli monti 
e la citta. Il castello, che fu dalla parte da terra, per piu se
curita della citta, fu disfatto. Hanno Gavi, loco forte , che gia 
fu delli Conti, avuto per danari , e custodisse il passo. 

Il suo governo è il suo Conseglio maggior ed il dose . Le sue 
intrate sono di 40o.ooo ducati in San Giorgio, qual sono in 
particulari; e, volendo spender per la guerra, augumentano 
i dazi e vendeno a 5 per cento, non però tutto quel aug u
mento, perché cessano bona parte di francazione; e questi da
nari ed intrate non sono della citta, ma de' particulari, e non 
sono mai toccati, posseda la citta chi si voglia. Genoesi sono 
persone di industria: non attendono né a littere né ad altro, 
salvo alla mercanzia. Genoesi , divisi di volere: parte di loro 
desiderano Fregosi, parte Adorni, parte il presente governo. 



R E LATIO IO B ADO· E SI 

ano tolto molti populari nella nobelta , non però au umen
torono le 2 famiglie de ' nobili, ma accettati li popuJari per nobili 
con condizione i riponesseno in qual famiglia volesseno , rete
nendo il proprio cognome con Ja addizione del cognome no
bile ; ed a questo modo restano nobili e sono cognosciuti e er 
no i fra li nobili per rispetto delle dui uniti co orni. E fano 
il suo duce per anni dui, mutando: 'l!idelicel che dui anni sono 
delli nobili eli uno cognome e dui anni delli dui cognomi. 

Dicono non a er alcuna difficulta con F ranza, ma che il 
tu o di differenzia è processo dal Doria, qual Doria chiamano 
« figone », vide/ice t ~ ortolano », per es er orno del] riviera e non 
di Genoa. Esso Doria fa il privato e guberna assol utamente 
Genoa, del che si doleno genoesi. el borgo di Genoa, apresso 
la porta, il Doria ha una bellissima casa, ornatissima; ed è orno 
di anni 7 3 in circa, ben formato e fatto, non di molto gran 
sta tura. 

Ho praticato con diversi signori, e massime col marchese Del 
uasto , qual è persona giovane , notoria , ma superbo, effemi

nato e prodigo. 
Don Ferrante Gonzaga è personaggio d gno , onorevole ca

val lier, belli simo di aspetto, gratissimo a Cesare, di poche pa
role e da causa di pronostico di grandezza: di anni 30 in circa . 

Il Leva è persona di anni so in circa. on i poi mover 
dalla cadrega, ma con l 'ingegno opera sempre e di corre molto 
prudente. Non è satisfatto da Cesare : si ha dimostrato , in tutte 
quelle cose l'ha possuto, esser servitor di questo tato, parlando 
meco e communicandomi molte cose di momento, qual scrissi 
a Vostra Serenita . È apresso Cesare in gran conto, e, benché el 
non lo premi, è per sui rispetti, e non perché esso Leva non 
sia notissimo a Sua rlaesta meritar. E questo si vide quando si 
fece l 'impresa contra turchi in Ungarìa e Cesare dimandò il 
conseglio ad esso L va, qual li mandò in scritt ura la sua opi
nione; qual fu profezia e fu osservato quanto esso li seri se. Nella 
qual scrittura el da in st ruzione di che numero di gente diè esser 
il campo di Cesare, e dice che l'ordinanza allemana è onnipo
tente senza la testa della qual non è campo che possa; quanta 
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artellaria e di qual sorte; quello che si dovea far a Viena circa 
la fortificazione, per ess r citta tonda, dicendo che l'era neces
sario quella fortificazione, acciò turchi e pendes eno il tempo 
li, accioché con il tempo ua Maesta vince se né ad altro do
nava la vittoria che mediante il tempo. Apresso essorta a la for
tificazione delle terre verso la tiria e Carinzia, perch · patria 
e ser che turchi, vedendo le preparazioni di Cesare, si ri voltas
seno verso il Friuli. Aggionge qual frutto da alla guerra la natu ra 
ispana e la italiana, e qual essercito sia il suo e dove valeno, ed 
il rimedio alla cavali aria turchesca, che è assai multiplicata. 
A Italia da li rimedi ri petto il re cri tianissimo , e ricorda li 7000 

lancechnech, ricorda le fortificazioni di icilia e Regno, e dice 
le condizione delli lochi e nazione , come per lo essernplo di esse 
lettere si vede; che è cosa degna di esse r letta, per esser in
struzione universale di molte cose e particulare. 

Il reverendo Caraciolo è molto servitor di questo tato, e, 
ervando la ervitu sua con Cesare , non è cosa che Sua Sig noria 

non facesse per questo Stato. 
Queste sono quelle cose che mi on par e d gne di es e r 

re presentate a ostra Celsitudine. endo io atisfatto a Vostra 
erenita, reputo aver avuto la gl ria a questo mondo che poi 

aver uno picciol cittadin di que ta republica: e sendo al tram ente, 
è da dar la causa alla natura, che non mi ha concesso piu forcie. 
Ma cosa certa è che sempre è stato in me ottimo vol re, iuxta 
le forcie mie, col qual ho dato opera di servir a questo tato 
meglio che ho possuto, al qual umilm nte mi recomando. 

Ili 17 ottobre 1533, mi partii da Milano e eni a Br s ·a di 
ordine di Vo tra Celsitudine, di dove mi conferii a Pontevico, 
nel qual loco, insie me col magnifico delegato ducale, furono udite 
quelle differenzie e reduta la cosa davanti la erenita Vostra . 
Non possendosi piu oltra proceder, né dovendosi, ostra e
renita mi d iede licenzia; ed accioché di questa causa si possi 
a er alcuna parte, ché invero nararla tutta seria impossibile, ri

spetto la longa scrittura, la difficulta vechia ed antiqua, e per 
schivar il tedio che occoreria, dirò quelle cose che mi soccoreno. 
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E prima è da sapere che il tutto di zorno in zorno, come mi 
accadeva di pa -o in pa so, ho ignificato alla Serenita ostra; 
né di li è sta' fatto cosa alcuna che non sia sta a di ordine della 

erenita \ ostra. 
Venuto adonque noi delegati in ieme, primieramente confe

riti sopra li lochi, vedessimo e le cose erano sta' redute al pri-
ino, qual erano sta' ruinate da' bres ani, come Vo tra ubli

mita, per le sue di 2 ap ri i I 32, ordinò che 'l fu e fatto: ordine 
difficile e molto contra le raggio n de' bre sani. E, vi to che il 
tutto era al pristino , vo lendo cremane i che noi delegati face -
simo una dechiarazione circa ciò (e cosi il delegato senti a) re
eu ai; né fu fatto altro, né si processe nella causa con estrema 
difficulta, come si seppe alora. E, fo rmata la dimanda da bre -
sani, per la qual dìmandano che le sentenzie, che sono per loro 
('Z.Jidelicet quella del I 4 I fatta a Cremona , sentenzia di 5 Sa vi 
da terraferma del I 449 e la entenzia del cardinale di Santa 
Croce, chiamata nella entenzia di ignori avi prefati, che 
sono tre principalmente atti solenni e veri ed essequ iti), iano 
per noi delegati conservate nel ~ uo vigore, rimanendo raggione 
ed azione a' cremonesi di posser u ar le raggion soe, acqui
state dapoi esse sentenzie, le qual li dano ed attribuiscono ad 
essi bressani le ragrrion del fiume di Oglio; alla qual dimanda 
risposeno cr monesi ave r loro il dominio del ditta fiume ed il 
possesso de tutte due le rippe (qual sua intenzione dicevano 
che averiano confirmata con molti documenti demonstrativi), 
che ' l possesso suo è vero e giuridico. E cosi con repliche e 
tripliche si de éne alle allegazioni, con le qual i vene in di fficulta 
se fossimo giudici legitimi delle sentenzie allegate per bressani, 
non si avendo mandato né dalla illustrissima ignoria, né dali' illu
stri simo signor duca di giudicar le cose giudicate , né meter in 
c ontrover ia atti giudiciari, aver assumerli al giudicio nostro . 
E. tolendo rispetto ambi noi delegati, non avendo scritto nel 
vr cesso la nostra opinione, né considerato in alcuna parte il caso 
principal, videlicet a chi aspetta a la giuri dizion di Oglio, la 
causa si devolse al dominio sopra questo articolo: se l 'e ra con
veniente che questo illustri simo Stato concedesse che 'l mandato 
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nostro si estendesse alle giudicature e sentenzie fatte. E, non 
volendo assentir a questa cosa che desiderava cremonesi ed il 
duca, consigliato, ha voluto (sustentando li sui a rechie ta che 
si faccia, instando che le sentenzie preditte do esseno esser messe 
in controversa), è sta' ordinato che, revocat le lettere sopra
ditte, come quelle che erano sta' fatte, accioché bressani stesseno 
quieti e che la causa fusse deffinita, le co siano redute da' 
bressan i nel stato che erano avanti che avesseno il pristino Ja 
noi deleo-ati, come è conveniente e giusto. 

Chi voi considerar le origine di O !io (che nasce sopra il 
Bressano apre so il monte Tonal, continuando fino al lago di 
lsé per miglia 6o, e dapoi il lago passa per mezo il Berga
masco e Cremonese; e dapoi il principio, apresso il lago preditto 
alcune miglia, sono due terre, una di qua e l'altra di la da 
Oglio, e questo i tesso è a Canedo; e poi li ponti di glio , 
Ponte ico ed altri lochi di la da Oglio possessi da bressani ); 
e piu il numero grande di seriole, che è dalla parte d bre -
sani, che sono I 5, e cremonesi una ; ed a presso che mai cre
monesi bano impedito il tuòr dell'a qua a' bressani , e mpre 
bressani bano fatto ogni opera, si pol dir che cremonesi non 
abbiano parte alcuna in quel fiume ; le vittorie e recognizione, 
che per tempora bre sani bano avuto da cr monesi, li iuramenti 
fatti per cremone i di mai pi u impedir i in qu l fiume, si pol 
dir veramente eh bressani siano patroni veri di Oglio, e tanto 
piu che, apresso le sentenzie preditte, hano li privilegi mon
strati molte fiat , loro cremonesi non monstrano cosa alcuna. 

i che per il loco per il fatto e per ragion si poi concluder 
che, per quanto si poi comprender, questo fiume di Oglio sia 
veramente di rag ion de' bressani. E, perché dicono cremonesi 
eh la capitulazione del 1454 , per la qual si parte il fiume di 
Oglio per mita con il duca, obsta alla nostra intenzione, se gli 
ri ponde che quella capitulazione è ri r t al giudizio he si 
a vera a fare delle raggion aquistate da' cremonesi; e, per ri
sponder ali capitulazione i dic che le raggion de' bressani 
non bano alcun pregiu izio, perché la capitulazione risserva le 
raggion delle pri\'ate persone nel numero delle qual sono le 
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citta subdite, e questo è de iure né ha difficu lta alcuna. e di
cono che le sentenzie non hano avu to essecuzione, rispondeno , 

veramente, br es ani che è il contrario perché la sentenzia, 
fatta a Cremona del 1451 per la ca a fatta da' cremonesi, è 

essequita, perch é mai piu cremonesi l' hano fatta. La sentenzia 
del cardinal fu essequita, quando a essimo Bressa, e dapoi, p r 
la sentenzia fatta dai ignori Savi da terraferma in quella parte 
che era perturbata; dal che si vede che la sentenzia del cardinal 
era sta' in tutr essequita. E tanto piu si ede il torto che hano 
cremonesi, quanto si ede che per la ca itulazione del 1454, 
qual è posterior alle sentenzie, vogliono incider esse entenzie; 
che è demonstrazion manife ta che non hano rag~ 'on alcun 
contra es e sentenzie . E di piu che dicono che la capitulazione 
preditta è il suo fondamento, per la qual dieno aver mezo il 
fiu me; e tamen dicono nel processo che de ùtre tutto il fiume 
ali spetta e, che è molto pezo, lo possedono tutto : che non è 

da con entire per lo advenire per beneficio di questo Stato . 
Perché Oglio diè esser fiume navigabile ancora per la capitu· 
lazio ne prefata; tamen lo fano innavigabil e . Il fiume di · esser 
per ogni ri petto abile a sgonfiar le acque, massime in tempo di 
suspetto ; e tarnen loro le impediscono con le rostre e molini. 
Il fiume preditto, al modo che 'l si ri trova, inunda il Bressano 
con danno di infi niti particulari e delli dazi e del dominio; si 
che per ogni rispetto si diè suste ntar , per mia opinione, le rag
gion di Bressa, e massimamente per la fede e qualita di quella 
citta e territorio fidelissimo e potente a sustentar li primi affari , 
che sogliono occorer de tempo in tempo. é li molini, che sono 
in Oglio, dieno esser causa di far pensar che le raggioni di 

gl io siano de' cremonesi, perché parte di quelli fa no le reco
gnizioni a' bressani ed il resto sono de' particulari , quali sono 
sta ' per inadvertenzia tollerati da' bre sani ; e poi uesti pos
sessi particulari non danno azione alcuna alla citta di Cremona . 

Di commission di ostra Serenita, partitomi da Pontevico , 
venia alò: dove che , vista la intenzione di quella riviera di voler 
piu presto contrastar con la citta di Bressa e trattar della diffe
renzia della casa, non voi i far sentenzia alcuna ; ma ista la casa 
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vechia, che soleva esser deputa' alli podestadi, che per ternjJora 
andavano a Salò, e vista la casa che quelli di Salò voleano con
signar al podesta preditto di Bressa, udite le parti , mi redusi nel 
s o C nseglio con H magnifico cap1tano e pro editor di Salò , dove 
che di accordo, per parte presa in quel Conseglio , fu consignata 
la cas ad e so magnifico podesta. Ed in questo modo fu deffe
nita quella differenzia. Qual casa diè esser per abitazione per li 
tempi che hanno a vegnir successivamente, come è onesto. E di 
questo concordio ne fu celebrato in trumento in mia presenzia 
in esso Con eglio e fatte quelle persuasione che si conveniva per 
il qu1eto \'iver . De li s pol sperar che, se alcuni pochi non 
sarano cau a di discordia , viverano pacificamente c come è di 
mente della erenita Vostra. 

l OA ' NE B ASADO A DOCTOR EQUE . 
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. me pare, illustri simi ed eccellen issimi signori, che sarebbe 
officio superfluo voler ora attediar la ereni a Vostra con re
plicar, in que to eccellentissimo Colleg io, colla viva voce quello 
che, per spazio di 28 mesi , le ho con freq uenti e copiose lettere 
mie i tem po in tempo inotato , cosi delle nòve e succes i del 
mondo, come di qu Ilo che pertiene in specie al talo eli Milano, 
percioché son certo che Vo tre Signorie ill ustrissime siano del 
tutto ben recordevoli. Quanto veramente io abbi patito, mentre 
che per nome di Vostra Celsitudine ho fatto residenzia presso 
ali' illu tris imo signor don Ferrante, ed in quai pericoli io sia 
stato piu fiate eli l sciarvi la propria vita, ben lo sanno Vostre 
Eccellenzie, alle qual, se non ave si apieno satisfatto , gliene 
chiedo umilmente perdono, supplicandogli che p r supplimento 
di ogni mio difetto e degnino accettar la buona volonta, affir
m ndogli che in tutte le azione mie sempre io on proceduto 
con q ella fede e incerita che conviene ad un fideli simo e 
de\·otis imo sen·o loro. 

a l predetto signor don Ferrante son stato , per il vero, be
nissimo veduto ed accarezzato grandemente, mercé della molta 
affezione e r iverenzia che quel signor rno tra portar a questa 
eccelsa republica, della qual in ogni occasione, che gli sia of
~ rta , parla tanto onoratamente quanto dir se possi. Non è piu 
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Soa ignoria illustrissima in quell'estimazione e grazia che l'era 
prima presso l'imperatore, conciosiaché della guerra di Parma, 
c'ha acceso tanto fuoco e di qua e di Ja da monti, ella, per 
quello s'è detto publicamente, ne ia stata cagione, e, col dipinger 
quell'impresa per facile, inducesse Soa Maesta a tentarla con 
tanto danno e iattura soa, come s'è veduto per l'e perienzia. 
Quello ch'ora sustenta alquanto esso signor don Ferrante è mon
signor de Aras, il quale pare che non manchi di far ogni buon 
officio con Cesare a favor suo; ma intendo che egli ha che far 
pur troppo a difend r Soa Eccellenzia, perch 'egli infatto tiene 
degl' inimid assai, e ma simamente de' sp gnoli, come il duca 
d'Al va, il signor Giovanni de Luna, ch'è al gov rno del castello 
di Milano, ed altri , che non ce sano calunniarlo, quando hanno 

ualche attacco di poterlo fare. Onde Soa Eccellenzia si trova 
malcontenta e dubita non poco che oa Maesta non gli levi 
un giorno di mano quel governo. 

ell'anno rssr a 29 di maggio, parti il signor don Ferrante 
da Milano per andar a dar il guasto, come fece, al territorio 
di Parma, e stette coll'e ercito all'assedio di quella citta fino che 
s'intese che francesi aveano rotta la guerra in Piemonte e preso 

an Damiano ed altri luoghi, che fu al principio di settembr . 
Di modo che, a lli 8 del detto mese, avendo Soa Eccellenzia la
sciato a quell'impresa il marchese di Marignano con una parte 
del campo, s'aviò col resto delle g nti verso 'l Piemonte, e da 
quel tempo in qua 'è qua i di continuo intratenuta in quelle 
parti. E, per il ero, ce arei hanno fin qui perduto assai e gua
d gnato poco. on so come J'andeni nell 'avenire . 

Francesi in questa guerra del Piemonte hanno presi tutti gl'in
frascritti luoghi , che prima erano tenuti da imperiali, videlicet 

an Damiano, Cheri, Verua, Busca, Alba, Ca tel di Lanz e 
Villanova del Mondevi. Aveano anco occupati alcuni altri luoghi, 
come Bra , Cer era, Villa del Dia, Camir::m, San Martino, Castel
novo, Ponte e Ceva; ma questi ultimi ono stati poi recuperati da 
cesarei. I qual benché l'estate passata reacquista sero fra pochi 

iorni Saluzzo, Cardé, Drové, Castegnoli ed altre terre del mar
chesato di aluzzo, con rimetter in casa quel marchese; france i 
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nondimeno poco dapoi repigl iorono tutti quei luoghi, e hanno di 
nuovo cacciato esso marchese, ch'è uomo circa di 6o anni , ro
busto e molto gioviale, ma po ero, il qual non ha altro intrate
nimento che la pro i ione che gli da Ce are per il viver uo, 
che importa zoo ucati al mese. Egli ora si ov in Piemonte 
e a seguendo l'esercito imperiale , con pa cer i di peranza 
poter un giorno tornar a o-oder il suo. 

Il campo di oa Maesta ce area in detta guerra ha alloggiato 
quasi sempre a discrezione; e fra gli altri che hanno entito tal 
pe o è stato il Monferrato , il qual per molti mesi ha contribuito 
pe r la parte oa 36 fino 40.ooo duca ti al mese; ed il paese delle 
Langhe, ove è Ceva, ed altri luoghi verso il marche ato del 
Finale, ch 'è molto po\·ero, ha pagato di contribuzione ros ducati 
al giorno . Il ducato di avogia, dico quel poco che tiene ora il 
duca, non è gia passato e ente, anzi quei infelici populi hanno 
patito tanto che sono consumati e rovinati; di tal maniera che, 
se la guerra da quel cant procede se piu inanzi, non facendo 
l'imperatore altra pr visione di dana ri di quella c'ha fa tto finora, 
bisognarebbe che piemontes i abbandonassero le case loro e 
che nda sero colle moglie e fig liuoli a procacciarsi il vi\ er 
in altre parti. 

Francesi fanno per il vero co i buoni trattatamenti a loro 
sudditi, che per ciò gli sono amorevolissimi e molto fedeli; ma 
all' incontr imperiali si po rtano tanto male contra i suoi, che 
gli constringono colle l or insolenzi e a desiderar, come fann o, 
grandemen e di mu r patrone . Di qui nascono i prosperi suc
cessi de' francesi e gli avver i de' cesarei. 

Da che incominciò la uerra di Parma fino al presente ha 
mandati Cesare in Italia da r 2 o I 3 .ooo tedeschi otto quattro 
colonelli, cioè il baron Saisnech il signor Nicolò Madruccio, 
il conte Giovanni Battista di Lodrone ed il bastardo di Baviera . 
Il colonello di Madruccio fu aviate verso apoli, quello di 
Loùrone si dice che andra a Siena : degli altri si servira il signor 
don F errante per i bisogni del Piemonte, ove, oltre i tedeschi, 
tiene anco Soa Eccellenzia ora da I 6oo pagno! i in esser, ancor
ché in \ace corri no per 2000 , e circa 5 o 6ooo ital iani. Ciascuno 
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de ' colonelli de' tedeschi obedisse, come sa la Serenita Vostra, 
particolarmente al suo capo. Della nazione spagnola è maestro 
di campo don Francesco de Viamonte: della italiapa Cesare da 
Napoli , mastro dì campo generale don Alvaro di Sande, spagnolo, 
uomo di grande ardire, ma non di consiglio; se rgente generale 
il capitano Pietro Pianteniga, milane e, c'ha fama di valoroso 
soldato e fu quello che prese ultimamente Camirano. Oltra queste 
genti da piedi ha seco a Eccellenzia II stendardi d'uomini 
d'arme, cioè 6 del regno di Napoli e 5 di Lombardia. È gene
rale delle genti d'arme il principe di Piemonte, figliuolo del
l' iH ustrissimo signor duca di Savogìa. 

E, perché potrebbe esser grato a Vostra erenita intender 
quai siano i capi loro, io gli espl icarò tutti a nome per nome. 
Delle 6 compagnie del Regno sono capi il signor don Ferrante, 
il principe i Piemonte , il signor Ascanio Colona, il signor Ca
millo Colona, il conte di Potenzia e don Garzi a Mandrich, eh' è 

governator in Piasenza . Delle 5 di Lombardia il signor Ales
sandro Gonzaga, mantoano, detto il Boschetto, il conte Manfredo 
Torniello, novarese, che fu figliuolo del conte Filippo, don Rai
mondo di Cardona e tlon Francesco di Viarnonte, ambi pagnoli, 
ed il quinto era il quondam conte Giovanni France co dalla S -
maglia , milanese , eh' è morto ultimamente in Milano. 

Vi sono apresso da 22 compagnie di leggieri , dei quali è 

generale il principe di Sulmona. Tutti questi cavalli, signori il
lustrissimi, non passano in fatto il numero di 1 ooo o r 200 al 
piti da faz ione, perché poche delle compagnie sono piene ed 
alla maggior parte d'esse mancano dei cavalli assai. E questo 
procede dal non esser le genti pagate, in muodo che l'esercito 
predetto non s'arebbe possuto intratener tanto , se non avesse 
alloggiato, come ha fatto, a discrezione p r i luoghi del misero 
Piemonte . 

ntator genera\ è il signor Francesco Ibara spagnolo e 
tesoriere il signor Cristoforo Fornari, nepote del quomiam signor 
Tomaso; capitano dell'artigliaria è don Raimondo di Cordona, 
spagnolo; capo de' bombardieri Giulio da Fiorenza , uomo raro 
ne ll ' arte sua; ingegnere Giovan Maria da Savona, che fece il 
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dissegno della fortificazione di Milano. Delle genti d 'arme è com
mi sario il capitano Giovan Battista Oliva, m an toano; dei cavalli 
le gieri il capitano Giovan B tti ta Romano. Il commissario ge
nerale del campo è il signor igi mondo Fangino, mantoano : e 
questo ien da tutti, dopo la persona del signor don Ferrante, 
estimato e reverito sopra ciascun altro, perché oa Eccellenzia 
il tutt conferisse con lui, anzi , per dir meo-lio, rimette ogni 
cosa al Fangino, e gli crede tanto, eh' in fine non fa piu né meno 
di quello che da e so li vi n ricordato. 

Don Pe ro Gonzale 1 1endoza marchese della Val ici-
liana, uomo dell'eta e qualita eh' io seri ·si a o tr Celsitudine, 
cioè d'anni circa 6o, malanconico e mal compie sionato, non 
ha finora alcun grado o titolo nel! 'esercito, ma solamente in
tra\ iene nel Consiglio della o-uerra. Esso don Pedro, ch'era ca
stellano a apoli l'estate passata, quando il predetto signor don 
Ferrante s va in Milano nel letto gravemente indi posto di febre, 
ebbe ordine da Cesare di condursi in Piemonte per governo del 
campo, fino che si vede e l'esi to della malattia di Soa Eccel
lenzia; e questo perché don Francesco d'E te, ch'era suo luogo
tenente, per non e ser obedito da spagnoli, avea refutato quel 
carico. Occor. e mò che 'l signor don Ferrante , rea uto i fra 
pochi giorni, ritornò in Piemonte prima che don Pedro campa
resse a quelle bande, i eh 'essendo cessata la causa della ven uta 
soa, egli è rima o, come ho detto, senza alcuna auttorita e sta 
tuttavia espettando quello che gli sara imposto dall'imperatore. 

È il signor don Ferrante d 'eta di circa 4 anni , patisce gia 
qualch ' anno una siatica in una o-amba, che spesse fiate gli da 
travag-lio; ma la comples i ne soa è forte e gao-liarda, e perciò 
Soa Eccellenzia è pazienti sima della fatica e mol to vigilante. 
Non ha fam di principe liberai , come avea il quondam io-n r 
marchese Del Guasto, anzi d 'esser ristretto nel sp ·nder e molto 
avido al g uadagno ; il che s'attribuisce ai molti figliuoli c'ha della 
signora Isabella principessa di Molfe tta, sua con orte: cioè una 
femina nominata lppolita, ora edo ·a, che fu mogl ie del quondam 
sig-nor F abricio Colona , la qual ha bisogno d'un al tro marito, 
perché non passa l' eta di 19 fino 20 anni; e sei figliuoli maschi, 
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d i quali tre sono ora in Spao-na, il piu o-rande a l servizio di 
quel serenissimo principe, e doi minori che serveno all'infante, 
figliuolo di Soa Serenita; altri doi oa Eccellenzia ha apresso 
di sé; ed uno, ch'è prete, ta a Mantoa col reverendissimo car
dinal suo zio, e questo solo da opra alle lettere. Gli altri tutti 
non vuole il padre ch'attendino ad altro che alla disciplina mi
litare, stimando Soa Eccellenzia molto piu che riescano buoni 
soldati che uomini litterati, conciosiach 'e sa ancora abbi fatto 
' l medesimo. Ma invero questo suo proposito è biasmato gene
ralmente da tutti, perché alla professione dell'armi conviene 
benissimo la cognizione delle lettere. 

Soa Eccellenzia , come governator del tato di Milano, ha 
dall' imperator scudi 4000 all'anno, e per il titolo che tiene di 
capitano generale di oa Maesta scudi 6ooo. Oltra ciò, g li sono 
dati ogni anno dalla Camera cesarea scudi 2000 per pagar i dazi 
delle robbe che oa ignoria illustrissima fa condur per gior
nata a Milano per uso della casa soa. Ha anco 350 scudi al 
mese per pagar quei che stanno al servizio della soa persona 
e della casa, che importano da 4200 cudi all'anno. La compa
gnia, c'ha da Cesare di 100 lanze, gli rende da 1ooo scudi: eh 
sumano in tutto cudi 17.200 aii'anno. Le so celade, i 30 ar hi
busieri a cavallo ed ì so lanzchenech, che sono deputati alla 
guardia di oa Eccellenzia, sono tutti pagati del danaro della 
Camera, si eh 'ella non ha perciò spesa alcuna. Della guardia soa, 
cioè di cavalli, è capo il Cazino, mantoano; dei lanzchenech 
Zuan del Rio, spagnolo. 

Al servizio oa Eccellenzia si trovano sei secretari, tutti vecchi 
e ben accomodati. Il principale e piu vecchio è messer Giovan 
Maona, pisano; gli altri sono messer Giuliano da Nizza d ella 
Paglia, messer Evasio, ch'è di Frassino del Monferrato, il com
mendator Bardalese, mantoano, messer Zuan Antonio Mauro e 
mes er Zuan Anton io Medici. 

crissi a Vostra Serenita tutto quello che mi occorreva circa 
la fortificazione che si fa della citta di Milano, di che circuito 
sara quella terra, che anari siano applicati a quella fabrica, ed 
a\tre partico\arita , come Vostre Signorie illustrissime potranno 



eder pe r le lettere mie. Però non replicarò altro intorno a ciò. 
Basta che quella fortificazione si fa tutta aJ!e pese di poveri 
milan esi, populi obedìentissimi al loro signore , ancorché anga
rizati sopramodo : il che i può comprender dall' intrata grande 
eh ora rende quel Stato all' imperatore , la qual importa piu di 

6oo .ooo scudi all' anno, benché a tempo deo-l'ill u trissimi signori 
duchi di Milano con fatica e ne traze se la mita; ma le gravezze 
estraordinarie imposte da Soa Mae ta le hanno accresciuta altre
tanto l' intrata, che al presente corre per ordinaria. La compar
tita de lle gra ezze estraordinarie è fatta a que to modo: di cinque 
parti, due ne paga il ducato di Milano , che si comprende fra 
i fiumi Adda e Ticino , e l 'altre tre contribuisce tutto 'l rima
nente del Stato. 

Quel paese è fertilissimo e per l'ordinario molto abondante 
d'ogni sorte di vetto vaglie. Si trova in Milano grandi simo nu
mero d'artifici e la mercanzia corre assai , di modo che ' l dazio 
delle merci ch'entrano ed escono di quella citta (fra le qual non 
si computano grano, vino, carne , leg ne , sale, macina , né altre 
cose pertinenti al viver , perché queste hanno i loro dazi a parte) 
fu affittato per tre anni , v z'deticet ' 5 r , '52, '53, per lire 460. ooo 
di moneta milanese, che sono da So.ooo scudi all'anno . 

In assenzia del signor don Ferrante da Milano, il magnifico 
Taverna , gran cancellie ro , è quello che fa e governa il tutto 
perché ha il magistrato principale della citta nelle mani. Dopo 
que to è il presidente del enato, il qual officio vaca ora per 
morte del signor Marco Barbavara; poi il pr sidente del magi-

rata dell' intrate, dico il signor Francesco Grasso; il capitano 
di o-iustizia, che è il signor Nicolò Secco, nostro bressana; il pre
s idente delle biave; e successivamente altri magistrati ed offici 
di man in mano, ché troppo longo sarebbe raccontarli tutti. 

Al magnifico senato incumbe il peso d'udire ed espedir tutte 
le cause importanti, co i civil come criminali. Il Consiglio se
creta veramente, nel qual intravengono ordinariamente il signor 
don Ferrante, il gran cancelliero, il presidente del magistrato 
ed il capitano di giustizia, ha carico solamente di proveder alle 
cose pertinenti al Stato. Il tutto, stgnon illustrissimi, passarebbe 
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bene, s'in quella citta non fu se permesso ai magistrati accettar 
presenti; ma pare a me che ciascuno de' grandi ne pigli sfac
ciatamente, purché gli vengano inanzi i donatori: co a pesti
fera e perciò proibita dalle sante leggi di questa republica. 

Di qual importanzia sia il castello di Milano non dichiarirò 
a Vostra Serenita, perché son certo eh' Ella per re! zione di molti 
lo debba benissimo apere. Conclu erò in poche parole, ch'e so 
castello, qual gira intorno circa mezo miglio, è reputato forte 
e sta ben munito di tutte le cose neces arie. Il magnifico ca
stellano è il signor Giovan de Lu na, spagnolo. Vuoi esso ca
stello scudi r8.ooo di spesa all'anno. 

'a lcuno di questi eccellentissimi padri orni da me qual
che piu particolar informazione delle cose di Milano o d'altro 
pertinente a quella legazione, eccomi pronto a dargli conto 
eli quel poco eh ' io saprò ed a bocca ed in scrittura, come mi 
sara ordinat . 

Io, illustrissimi signori, dopo presa in campagna, sotto an 
Damiano, grata licenzia dal signor don Ferrante, mi condussi 
a dritto camino a Milano per far riverenzia alla ignora prin
cipes a, al magnifico gran cane lliero ed a quei altri signori, 
come ricercava il debito mio. lvi mi fu per nome di Soa Ec
cellenzia donata una catena d'oro di circa 300 scudi, come s'è 
fatto per l' adietro ad altri miei precessori ; del tratto della qual 
potrò servirmi per satisfar, se non in tutto, almeno in parte ai 
debiti contratti da me per servir Vostra Celsitudine onorevol
mente nel tempo eh' io son stato alla corte. Ed alla buona g razia 
di Vostre Signorie eccellentissime umilmente mi raccomando. 
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DI lE ER A 1 'T O_ ' IO M ZZA, C HE F U SECRETAR I O I .- M ILA o 

PER L'ILLUSTRI SI:\10 DOl\II. 'IO 

Lo tato di Milano è un picciolo circuito di pae e , del quale 
si può uscire in una breve giornata, tra visi l' uomo dove i vo
glia , se bene fosse nel centro . ondimeno questo cosi poco 
spazio di terreno ha gia tanti anni posto tanti travagli non pure 
nell'Italia sola , ma nelle provincie circostanti , come si può ve
de re scrit o nelle istorie , che è cosa non solo meravigliosa, ma 
lacrirnabile a considerare i tesori di quanti regni, ed il sangue 
di quanti popoli siano stati consumati e sparso, mentre che 
diversi principi han cercato ora d' impadronirsene ed ora di di
fenderlo. Causa di tutto questo è stata, senza alcun dubbio , 
non tanto la fertilita e copia grande d'ogni cosa , non tanto le 
bellissime citta, castella e ville che in esso si ritrovano, quanto 
l' opportunita del sito, commodissimo ad esser offeso ed oppor
tunissimo per passare ad offesa d'altri e ad aquisti di Stati di 
grande importanza, avendo tanti Stati e principi d'ogni intorno 
e dando ricetta cosi buono e transito cosi commodo a quei che, 
venendo di la da monti, volessero passare alle offese sue ed a 
danni degli altri tati d ' Italia ed a quei che d'Italia volessero 
pa sare di la da ' monti . 

a, poiché ora questo tato è pervenuto in mano del re cat
tolico , princip tanto grande e padrone di tanti Stati , non è alcun 

R dazzoni d gll ambasciator i venet/ al Senato - 11. 5 
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dubbio che non siano in gran parte diminuite le commodita degli 
altri nell'offenderlo, e che allo incontro non siano accresciute 
a lui le commodita di offendere gli altri, e massime li suoi vi
cini. Perché , oltra che le forze di Sua Maesta suppliscono molto 
bene alla debolezza di quelle dello Stato di la da' monti, fran
cesi, che li soprastavano tanto gagliardi e tanto vicini, essendo 
padroni della avoia e quasi di tutto il Piemonte, ora , con aver 
fatta la restituzione al duca di Savoia, che è nota, di quasi tutto, 
sono molto allontanati e nel Piemonte si sono ristretti in cosi 
pochi luoghi, che il timore, che restava dal canto loro, è di en
tato minore as ai. Oltre dj ciò, verso di quella parte v i sono 
delle fortezze che prima non vi erano, come Alessandria, Va
lenzia, il castello di Tortona, Pavia e molti altri luoghi minori, 
e, oltre questi, Asti e Santia sono ancora in mano di ua Maesta 
cattolica. Milano ancora è fatto forte ed il castello tutto si va 
rinnovando. De' principi e tati d 'Italia quasi non accade par
lare, perché si vede chiaro essere tale la grandezza del re cat
tolico fuori e dentro d'Italia, che questi non hanno a muoversi 
mai per sua propria elezione a molestarlo, se non in caso di 
qualche sinistra occasione di Sua Maesta o quando fos ero tutti 
insieme uniti, la quale unione si reputa difficilissima . Però non 
' stimata cosa d'importanza se, dalla parte che riguarda verso 
a questi, vi sono poche fortezze, e quelle quasi tutte ali 'antica. 
Cosi ancora dalla parte che riguarda verso i svizzeri le fortezze 
sono della medesima qualita; da' quali, se bene questo Stato per 
il passato ha rice uti grandissimi danni, nondimeno (essendo 
le co e di quella nazione in tanta divisione per causa della reli
gione ed avendo lei intermesso di militare a' suoi propri auspici, 
contentandosi di essercitarsi nella guerra per la sola speranza 
del soldo e senza alcuna cupidita ed ambizione, ed essendo 
poverissima piu che mai fosse e molto scema dell'antica sua 
ri putazione) il sospetto ed il pericolo dal suo canto si tiene come 

er nullo e di niun momento. 
Per la medesima ragione, senza altro piu lungo discor o della 

grandezza del re, si può dire che le opportunita di offender i 
suoi vicini siano nel re, con questo Stato, maggiori assai che 
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non erano nello S to medesimo col suo proprio duca. Ma è 

da notare che queste commodita per lui e per li pericoli de' suoi 
icini siano nel re contemperate da ari accidenti; e questi 

sono: prima che il re possiede molti S ati, ma divisi e sepa
rati l 'uno dali 'aJtro, tanto quanto è lontana l'Italia dalla pagna 
e da queste due la Fiandra; anzi negli Stati d'Italia, che sono 

apoli e Milano, vi è divisione e distanza: onde mette conto 
a Sua Maesta di stare bene con tutti i suoi 'ici n i. Di p i u si 
tro a il re ca tolico per le guerre passate, nelle quali ha fatta 
o-randissima pe a, in gran di ordine del danaro, tanto che, 
come alcuni dicono, è debitor di 20 milioni d'oro e, come altri 
vogliono , 25; di maniera che quasi tutte le sue entrate 1 con
sumano a pagare interess i, o almeno una gran parte di esse . 
Oltre di ciò, ha un nemico tanto potente, che ogni di li mette 
in pe ricolo le co e d eli' frica, tiene in sospetto e timore li regni 
di S pagna e travaglia i reo-n i di Napoli e di icilia e gli altri 
suoi tati marittimi; e questo è il Turco, al quale ua Maesta 
non può resistere con la debole armata che g li è rimasta dalle 
sue ultime disgrazie. MR importa anco assai la natura di ua 
Maesta, inclinata all'ozio ed alla quiete, tanto che non è per 
mo er mai guerra ad alcuno dei p rincipi cristiani, se non è pro
vocata da qualche grande e manifesta in o-iuria; e molti credono 
che, faccia qual guerra i voglia, non sia per metter i la sua 
persona, ma usare l'opera de' ministri. i aggiungono a questi 
rispetti queste nuove religioni, che si sono tanto dilatate, che 
sono dalle cose della fede pas ate alle cose dello Stato. Queste 
soleva chiamarle il duca di es a una« catena nzundi » : perché la 
Francia ua Eccellenza la metteva per e pedita: l'Inghilterra, 
la Germania, la Polonia nel mede imo termine ; gli svizzeri e li 
gri oni ogniuno sa come stanno. E , perché li francesi, con tutto 
che si siano ritirati assai dalli confini di Milano, nondi meno 
loro resta ancora tanto Stato e tante piazze forti, che a uo 
bell' agio, senza alcun impedimento, ponno venire in Italia, si 
dubitava il duca che, prevalendo in Francia la parte ugonotta, 
non fosse per disc ndere facilmente in Lombardia un grande 
essercito a da nno di quel paese o almeno per andare contro il papa . 
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Credono spagnoli che pochi e forse niun princip cri tiano 
sia per ad o per muovere guerra al suo re , ma particolarmente 
ni suno di quei d'Ital ia: cosi, quando il suo re i movesse con~ 
tro alcuno di loro, questo fo se per ervirsi d ll'aiuto ed int 1-
ligenzia con gl i tati di quest nuove religioni; ed a questo i 
mo ano e per l'essempio delli re cristianissimi, che chiamarono 
li tu rch i in uo aiuto e si serviron de' principi luterani, e per 
una opinione di\·ulgata da Paolo IV, che fosse lecito per sua 
dife a ricorrer all 'aiuto de' principi infede li , ad es empio de' 
Macabei, al tempo della legg scritta, che si congion ro c n 
romani. 

on parlano g li pagnoli dello stato in che si tro ano i pae i 
del suo re per conto della r !io-ione; perché, se ne parlassero, 
scopririano una gran piaga, ess ndo la Fiandra del tutto guasta 
ed a liena dalla fede cattolica, la Spagna grandemente infetta, e 
nel regno di apoli e nello tato di 1i lano essendovi di molti 

retki. Di piu si aggiunge il sospetto che si tiene ora in filano, 
e per cause g ravi che prima che ora i sono intese e per nuovi 
acdd nti che ono occor i, che il r de' romani abbia di gia 
cominciato a pensar alle cose d Italia partk larmente allo 

tato di Ailano. Il quale sospetto, quando fo e b n ~ ndato, 
sarebbe cosa di g-randissimo momento· perché, se b ne le forze 
del re di pagna sono grandi in Italia, essendo Sua Ma ta pa
trona e di apol i e di Milano ed avend modo non diftìcile d 
mandarvi soccorso di pagna, nondimeno queste cose a ' tempi 
passati non sono state b stanti a difendere il tato di Milano 
senza le g nti di Germania. Ed è ferma conclu ione di qu i che 
sanno le cose pa ate he, se Cado norr avesse a uta uona 
intell igenzia con Fer inando uo fratello (il qua le non pure g li 
permesse levare sempre genti dalli suoi tati , ma g liene mandò 
ancora in Italia a sue spese, come furono quell che s i trovòrno 
alla presa del re dì Francia), Cario non averebbe potuto sost nere 
le g randi cariche che in diversi tempi ha avute in Italia . Ora 
mò, se Massimiliano non desse al re di pagna simile commo
dita, ma per il contrario li di entasse nimico , non è dubbio che 
non m ttesse le cose di ua Mae ta cattolica in g ran travaglio . 
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qui è nasciuto che il re di pagna tratta piu stretta mente 
che mai fatto abbia con svizzeri e con grisoni; di qua è anco 

nasciuto che, per addolcire 1as irniliano, è entrato in negozio di 
matrimonio con lui per uno delli figliuoli d i Mas imiJjano con 
sua figliuola; di qui è finalmente che procura tanto che Mas imi-
liano li mandi dui delli uoi figliuoli a nutri r i in agna. 

Ifa , se alcun principe di quei che confinano con Sua Maesta 
cattol ica n Ile parti d Ilo ta o di ~ilano, ha da e r rispettato, 
la ser ni ima ignoria i deve numerare fra' principali: prima 
perché sarebbe att da e e sa, quando che fo se offe a, 
per le ue gran forze da mare e da erra, a re i tere, ed ave
rebbe anco degli a mici che non la pot rebbono abbandonare 
er suo proprio intere se; oltre di que to , a erebbe gr n 
ommodita di servirsi degl i aiuti de' principali nemici di ua 
·faesta , che di sopra sono stati nominati; poi perché, quando 

alcuno voles e offendere lo tato di Milano, lo aiuto suo sarebbe 
di grandissimo momento. tando dunque Je cose del re catto 
lico in que ti termini , meo-l io · per gli tati d'Ital ia e per quello 

d ella ignoria di nezia che lo tato di Milano per everi nelle 
sue mani. Perché . qua ndo entrasse in mano de' francesi, rima
nendo quel re , con un continuato imperio dal mare ceano fino 
a Bergamo ed a Bres a , padrone assoluto di cosi bello ed ob
bediente paese , sarebbe troppo formidabile a' suoi vicini; quando 
anco entras e in mano del re de' romani, con la G rmania, che 
di amica se li farebbe devota, potrebb l'Italia entire · elle mag
giori pi aghe che abbia mai provato gja mol ti anni . Di un duca 
particolare non è da parlare, poiché un cosi picciolo principe 
non si potrebbe poi conservare , e si vede che questa è ormai 
fatta cosa va na da de iderare ed impo s ibile da conseguire. 

Ora , per continuare, dovendosi considerare con quali arti e 
con quali forze il re cattolico mantiene e governa lo Stato di 
l\1ilano, e qual sia il modo che ua Maesta da esso ric v per 
m a ntene rlo ordinariamente nella pace e difenderlo straordinaria
mente n Ila guerra, la prima cosa che s i fa in nanzi è la religione. 
E sendo il re di pagna, e per ua propria vo lonta e per vari 
s uoi rispetti, principe veramente cattolico , di sua volonta e 
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comrnandamento nello Stato di Milano sono grandemente perse
guitati gli eretici; e novamente ha commandato Sua Maesta che 
tutti li fuggitivi delle altre parti d'Italia per la religione non 
siano tollerati nel detto Stato, per provedere che non infettino 
gli altri. Ma di piu pare che Sua Maesta ai presente dissegni 
d' introdurvi la Inquisizione nel modo di Spagna, mossa non 
tanto dal zelo delle cose della religione, uanto da molti sospetti 
in che sono entrati gli spagnoli del suo Consiglio, a sug<Yestione 
di quelli che sono in Milano, circa la de ozione verso lei de' 
sudditi di quello Stato, credendo gli spagnoli che nissuna cosa 
possa maggiormente tenere in freno li suoi vassalli che la seve
rita di quel officio. La quale essendo grandemente abborrita da' 
milanesi, per il sospetto che hanno che con questa via abbiano 
ad esser spogliati di tutti i loro beni, si fa giudizio che abbiano 
a rendersi molto difficili in accettarla. 

La seconda cosa è la g iustizia . Questa, dividendosi in due 
parti, cioè commutati a e distributiva, è da sapere che, se bene 
la commutati a non procede con quei veri termini che doverebbe, 
non sono altri in colpa che i propri ministri, che per lo piu 
sono milanesi, ma ogniuno è capace che questa Sua Ma sta de
sidera grandemente che sia debitamente amministrata ; n ' manca 
Sua M esta di fa vorire i buoni e castigare i mal i ministri, quando 
gliene viene fatta conscienza e riporto . Quanto alla distributiva, 
Sua Maesta ha lasciato in pi di tutte l djgnita ed offici che 
tenevano i duchi passati e che vi ha mantenuto il padre. È il 
vero che, come suole occorrere nelle cose grandi e da per tutto, 
essendo que ti offici distribuiti parte da lei e parte da' gover
natori, prevagliono bene spe so li favori a i meriti, e da un tempo 
in qua è anche alcuna olta pre alsa la nazione, avendo Sua 
Maesta dati dei gradi principali di quello tato a ' sp g noli; ma 
niuno finora può dire che la intenzione del re non sia di con
ferirli nelli migliori, senza distinguere, a zi on preferir sempre 
quelli dello tato all altre nazioni che la obbediscono. 

ella materia delle gra ezze, la quale anche si può mettere 
sotto a questo nome di « giustizia distributiva», si dir::i quel poco 
che è necessario del molto che si averebbe a dir . 
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Quando il re ha bisogno di danari, si come fu introdotto e 
dai duchi e da tutti i principi che sono stati patroni di questo 

tato, cosi Sua Maesta ha accostumato finora di farne domanda 
allo tato , la quale si propone in Milano ad un collegio di 6o 
gentiluomini eletti dalla citta. Qua ndo questo collecio delibera 
di conceder il danaro che il re ha domandato, viene poi dato 
carico a r o del medesimo collegio, che si chiama la «cameretta », 
che riso! ano il modo con che il danaro abbia ad essere ritro ato. 
Pe r quello che fino ra si è eduto, sono st ti tenuti due modi 
principali a tro are danari straordinariamente: l'uno è s to o
pra il censo del sale, l 'altro sopra il pertic to. Il censo del aie 
è una descrizione fatta sopra le bocche di tutti li popoli, sopra 
le possessioni che lavorano e sopra gl i animali che tengono in 
casa, né si perdona ad alcuno, ancorché abbia solamente la in
d ustria delle sue braccia, cominciando dalli garzoni di 7 anni 
in su. E ntrano anco in questo censo li padroni delle pos
se ioni per conto dei terreni che possedono, ma ta le è la car
ratta ta loro, che non arriva dì gran lunga a lla gravezza del con
tadino , quale è di 3 staro per testa. Il perticato è una angaria 
posta sopra tutta la campagna ad un tanto per pertica, che è 

la misura che si usa di fare sotto la campagna, ed una pertica 
è un quarto di campo di terra padovana e contribuisce in questo 
modo : la prataria e risare per pertica trabucchi 3; gl i itati spe si 
trabucch i 2, gli itati e da fermento trabucchi I 1/ 2 , gl i aratori e 
boschi spessi trabucchi I, li boschivi trabucchi 1/ 2 • 

Questi dunque della « cameretta» mettono qual gravezza Ii 
piace; ma è da notare che in cadauna di queste gravezzevi concor
rono gran querele, essendo quella del sale troppo grave a' po
poli e leggiera a nobili: però quando ella si mette, i popoli si 
dogliono. Quella del perticato è anche ella ingiusta; perché non 
tutti i terreni sono di una medesima qualita; e, quando ella si 
paga, quelli che hanno li tristi si dolgono. Oltre che, essendo 
tale che tutti sono astretti a pagare, li nobili , che sono avezzi 
ad essere rispettati ed avantaggiati dagli altri, sempre si lamen
tano. Ma certa cosa è che, quando bene queste gravezze non 
peccassero n el! 'ineguale, hanno peccato nell'eccesso, perché sono 
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state replicate troppo spess , onde è avvenuta la rovina di molti . 
A che s'aggiunge la troppo severita nel riscuoterle, usata da 
quelli che hanno accostumato di comprarle, che · per lo piu sono 
stati sempre genove i, gente avara ed odiata da' milanesi tanto, 
che non i potrebbe sprimere. 

Le forze, con le quali il re mantiene e custodisce lo Stato 
di Iilano in tempo di pace ono: 3000 fanti spagnoli , quali ono 
distribuiti ver o il Piemonte, cioè ad Asti , Santia, Aie andria, 
Valenzia; e questi sono oltre queJli che stanno nelle castella, 
quali mai non si muovono, che ponno e sere da rooo in nome, 
ma assai manco in fatti. Milano, che è fortificato, Pavia, Cre
mona, che sono ancora loro forti, non hanno tanta guardia che 
basti per serrar ed aprire le porte . Vi è poi la ca allaria, cioè 
6oo uomini d'arme, 300 ordinari dello Stato e d'intorno, al
tretanti di quelli che g ia si chiamarono dal Regno, soo cavalli 
leggieri. Q ue ta tutta cavallaria è as ai male all'ordine, essendo 
piena di paghe morte, che non sono oldati e non hanno ca
valli. Ma quelli che sono in essere con i suoi cavalli e soldati 
alloggiano nelli villaggi, e sarebbe facilissimo a mett rli in ieme, 
quando fossero pagati a s uoi tempi e non si trovassero sempre 
con grossi debiti. T uttavia è opinione che per una fazione, che 
occorresse per qualche accidente, almeno Ja meta del predetto 
numero si potrebbe far cavalcare presto ed in ogni luogo . 

Oltre queste forze, cosi a piedi come a cavallo, si ponno fa
cilmente fare nello stesso Stato da 5 in 6ooo fanti buonis imi 
ed ssercitatis imi, ed intorno ad al tretanti di tal sorte, eh , me
scolati con questi, farebbe un corpo di buona gente ; e, quando 
il re avesse a fare con gente oltramontana, non è dubbio alcuno 
che dalli tati vicini non ne cavasse gran numero, dando danari. 

Il modo che riceve il re da questo Stato per mantenerlo nella 
pace e difend rlo nella guerra, si può conoscere dalle entrate 
ordinarie e dalle e traordinarie che ne può cavare. Le ordinarie 
sono ducati 30o.ooo, che si cavano da' dazi e gabelle antiche, 
e questo si chi ma in Milano l'« ordinario vecchio ». i è poi 1 'or
dinario nuovo, imposto da Carlo V, che si chiama il «m nsuale », 

perché è pagato dallo tato a 25 .ooo ducati il mese. 
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Tutto l 'ordinario vecchio è venduto, per una poca parte 
dall'ultim uca France co Sforza, per il re to da Carlo per 
cau a elle o-uerre de' suoi tempi: da che nacque che ua 1aesta 
impose il mensuale per aver modo di fare le spese ordinarie in 
tempo di pace. Oltre que ta entrata, stri ngendo li bisogni, il 
cardinal di Trento, quando era governatore, fece un certo au
mento alli dazi della mercanzia ed al ale, che importò 6o .ooo 
ducati all'anno (ma si affi tarebbe ancora piu ), li quali subito fu
rono venduti. Dappoi il duca eli es a ne fece un altro a molte 
gabelle, che fu ffittato ducati rso .ooo, il quale anco fu venduto, 
ed anco questo si affittarebbe d'avantaggio. i sono poi le tasse 
delli uomini d'arme, che importano 6o .ooo d cati all'anno, e 
tratte di biade, le entrate delle acque e g li augumenti della mo
neta da quello che viene ricevuta in Camera, e poi disp nsata, 
che tutto questo impor a circa 40 in so.ooo ducati all'anno. Tal
ché l 'entrata del re nello tato di ~1ilano importa 90o.ooo ducati; 
ma, rincantandosi, accresccria for e fino ad un milione. Di questa, 
per le vendite che ho detto, non resta di netto nella Camera 
piu c e 40o.ooo ducati. È il vero che il re, del I s6o, ridus e g li 
inte ressi che si pagavano a diversi, quali rano di 5 fino a r 3 
per 100 ed anco una parte fino a 18, su la vita, tutti a 5 per 
roo, in modo che ua Maesta avantaggiò da r 70.ooo ducati ; 
talché il netto viene ad essere da 57o.ooo ducati. Ma tanto 
meno, quanto che la entrata de lle tratte non si mette per cosa 
certa, e sopra di essa molte volte il re fa doni ed assegna
menti a di versi, onde non se ne può valere nelle spese or
dinarie. 

Delle straordinarie è cosa difficile a poterlo esprimere con 
diffinita quantita; ma il duca di Sessa ne cavò una gran somma 
ed in breve tempo, perché, in 21 mesi che governò quello Stato, 
n ell'ultima guerra con Francia, ne cavò due milioni e 70o.ooo 
scudi d'oro, computato però quello che trasse dalle rendite delle 
gabelle accresciute; e queste, oltre la entrata ordinaria, che im
portò intorno ad un milione e 7 in Soo.ooo ducati. Ma questo 
è il danaro che entrò in sua mano, che dicesi; ché delle im
posizioni e traordinarie ricavò il doppio di quello che entrò in 
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mano, perché, quando lo Stato le mette, sempre le vende con 
molto interesse per cavare il danaro pronto nelli termini che il 
re lo domanda, e quelli che lo comprano danno gran spesa a 
quei che lo riscuotono , quando non sono pronti a pagare a suo 
tempo , con pignorarli e straziarli; talché la somma, che dal 
predetto duca è stata fatta cavare, è stata molto urande. 

È custodito e governato questo Stato da capi la maggior parte 
spagnoli; il che nasce non tanto dal favore , quanto dalla con
fidenza che il re mostra in questa nazione, perché li castellani 
delle fortezze tutti sono spagnoli e li governatori delle citta me
desimamente. Il governatore generale è ancora lui spagnolo. 
Della milizia, li capi della fantaria spagnola sono dell' istessa 
nazione ; nella fantaria alemana, quando il re ne leva, si suoi 
servire di due collonelli, l'uno de' quali è il conte Alberico di 
Lodrone, l'altro il conte Giovanni Battista d'Arco. Della fan
taria italiana è generale il signor Vespasiano Gonzaga; delle 
gente d'arme il signor Cesare Gonzaga; della cavallaria leggiera 
il signor marchese di Pescara; dell'artigliaria Cesare da Napoli. 
Vi sono poi diversi collonell.i, cosi da piedi come da cavallo, 
de' quali non accade farne ora altra menzione, salvo che ne 
sono molti e buoni . 
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Il serenissimo re cattolico tiene per l'ordinario com partiti 
nei castelli e fortezze del Stato di Milano ed in alcuni pochi 
luoghi a quello vicini I 325 fanti spagnol i, cioè in Milano, Cre
mona, Pizzichitone, Lodi, cittadella e rocchetta d 'Alessandria, 
Tortona, Pavia, Novara, Abbiagrasso, Vigevene, ròcca d'Arona 
Domodossola, Trezzo, Lecco, Como, eraval, Desana, Gioffré, 
ròcca di Castiglione, Pontremoli e Finale, ed inoltre la guar
dia della porta del palazzo del! ' eccellentissimo signor go ernato r, 
guardia delle cacce e del capitano di giustizia. A tutti questi 
s'aggiongono li 3000 spagnoli del «terzo>>, i quali sono ripartiti 
in IO compagnie ed assignati loro alloggiamenti proporziona
tamente per il Stato, conforme agli ordini di Sua Maesta. Onde 
che tutti li sopradetti spagnoli fanno il numero di 4325 fanti; 
i quali, per esser spagnoli, che si fanno col solo uscir di paese, 
si possono chiamar tutti soldati vecchi, benché ben spesso so
glia Sua Maesta, con l'occasione di mandar in F iandra questi 
spagnoli, cavar da presidi del Stato di Milano proporzionata
mente li soldati vecchi ed in l or luogo ponervi « bisogni ». 

La paga di detti soldati è di scudi 4 al mese , intendendosi 
a scudi di Camera, che vagliono un real manco degli altri ; ma 
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sono malissimo pagati, si che vivono mal a ll'ordine , sempre 
creditori e poco contenti. Il soldo nondi meno assignato da 
Sua Maesta per la detta fantaria spagnola importa scudi 147 .6oo 
l anno . 

La cavallaria leggiera, che tiene ua Maesta nel detto tato 
è di 655 celade, divise in compagnie, cioè due che servono 
per guardia della persona del!' eccellentis imo ignor governator, 
di so celade per compagnia , l'una di lanze e l'altra d'archi
buggieri; una compagnia del signor conte di an Segonclo , di 
roo celade; don Cesare D' Avalos, Ss; il sig nor Ercole Gon
zaga, roo; una pur d i roo, che vaca per la morte del signor 
Giovanni Battista Reina; don Giovanni Vellas, di 5; e don 
Cristoforo di Guevara, parimente di 8s. Fanno queste compa-

nie residenzia nel detto tato separatamente, e sono di tribuite 
e cambiate da loco, conforme agl i ordini di ua Maesta opur 
dell'eccellentissimo signor governator. Il generalato di questa 
cavallaria, il qual vaca gia 4 anni per la morte del signor Otta
vio Gonzaga, ha di « piatto » scudi soo al mese. Li capitani delle 
compagnie di detta cavallaria sono pagati di questa manier : 
cioè il signor conte di an ego n do ha I oo scudi al mese di 
paga, scudi 8 di tassa e 4 per l'alloggiamento; il ignor don 
Cesare d' Avalos ha l ' istesso, e parimente il signor rcole 
Gonzaga; gl i altri capitani ve ramente non hanno piu che 40 

scudi al me e di paga ed 8 di tassa; li luogotenenti hanno di 
paga scudi 20 al mese e 3 per l' alloggiamento; g li alfieri r s 
scud i e a ciascun soldato scudi 7 e mezo e uno per l 'alloggia
mento, intendendosi però a scudi di Camera. Onde la spesa 
tutta ascende a scudi 6o . 7 56, se però fussero pagati li capitani 
e li oldati. i quali i lamentano assai, perché molti si ritrovano 
a piedi, fuorché quelli della compagnia del signor da San Se
gondo, il quale col valore e col proprio danaro la tiene intiera 
e la conser va ben a cavallo. Pro ide ua Maesui sin l'anno 
passato di generale a questa cavallaria, dichiarando la persona 
del signor conte di uentes , al quale mandò la pa tente, men
tre era in Turino ambasciatore della faesta Sua a quella se
renissima infante. Prese il conte casa in 1ìlano e se n'andò 
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alla corte, con pensiero d'accommodar le co e sue famigl iari e 
poi ritorna r ene in Italia al detto suo carico ver o la prima-

er ancora enuto, e al mio partir di 
ignoria illu tris ima era in dubbio 

vera pa ata; ma non è 
Iilano si diceva che ua 

di accettar il detto carico. 
Gli uomini d'arme, che tiene ua aesta in esso tato, ono 

424, s to I I compaO'ni , cioè: del se reni simo si2'nor duca di 
a oia, di roo; l'illustrissimo ignor duca di ora eh è gene

rale d'e a ca allaria, di 26; il marchese del asta, di 4I; don 
errante Gonzaga, di 41; don Fernando di Toledo, di 26; il 

signor Prospero Colonna, di r; una di so, del marche e di Cas
san ; una di 26, eh 'è senza capo per la morte del conte anfredo 
Torniello; un'altra pur di z6, parimente senza capo per la morte 
del IY j a marchese di Castiglion; e la undecima medesimamente di 
26, del cont Camillo di . ' uvollara. Il capitan generale d i que te 
g nti d'arme ha di« piatto>> cudi 6.ooo l'anno; ed il commissario 
generale 3oo; li capitani delle compagnie di dette genti d'arme 
hanno 40 scudi al me e di paga per uno e 4 di ta se; 1i !or luo
gotenenti hanno scudi 20 pur ogni mese e 4 di tasse; gli alfieri 
I 5 scudi e 2 di ta e; e l'uomo d arme ha di previsione ogni 
mese scudi 12 e 2 reali, cioè cudi 7 dì paga e 4 di ta se e I 2 

reali per gli alloggiamenti, intendendosi parimente que ti a scudi 
di amera. Per le tasse e per gl i alloO'giamenti sono pagati, 
benché con qualche stento; ma non cosi per le paO'he, delle quali 
erano 4 anni fa creditori per 9 anni interi. E con l'occasione 
de lla mostra ?"enerale, che si fece in detto tempo in Milano, gl i 
fu dato Ioo scudi per uno a fine che potessero metter i a cavallo 
per il detto ffetto, essendo che erano a maggior parte a piedi; 
ma, dopo fatta la detta mostra, fu dichiarato da Sua Eccellen
zia che li detti r o o scudi s' intendes ero per resto e saldo di 
tutto il predetto !or credito di 9 anni . E fu introdotto per or
dine della Maesta del re che da allora in poi dovcs ero esser 
pagati di tre in tre mesi corsi; il che si principiò ben a fàre , 
ma non s'o serva di quel modo che li soldati vorriano e che 
lor fu promesso, scusandosi ua Eccellenzia di non a er da
n ari pe r tal effetto. 
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L'uomo d'arme eh 'arma il suo cavallo con bande di ferro 
ha di piu scudi 4 sopra le tasse, e quello che l' arma con meza 
banda ne ha 2 e mezo . È in obligo l'uomo d'arme di servir 
il re, di comparir alla banca con 2 cavalli: il primo conviene 
esser corsiero e si ch iama con nome di «primo cavallo » o d i 
«corsiero», ed il secondo si chiama « dobladzt1~"a »: questo sani 
per il meno frisone grosso; ed ambidue hanno a es er giovani e 
sani, altrimenti non si passano. elle occorrenze di guerra ca
daun uomo d'arme ha il terzo cavallo per le bagaglie, per il 
qual effetto ogni cosa serve, non vi essendo obligo di mostrar 
questo alla banca. Li dui ca alli, corsiero e dobladura, si bol
lano alla banca, dove si fa nota del la razza e del pelo. L'uomo 
d' arme che s 'assenta paga all a banca per obligo mezo scudo . 
Porta l'uomo d'arme per obligazion una casacca s pra l'ar
matura, ch'è fatta a livrea di velluto co n guarnizioni d'oro; la 
qual casacca può costare circa 20 scudi, e se gli fa a conto 
delle sue paghe. on possono vender i cavalli sen za licenzia 
del contador e viador: nondimeno, pe rché questi sono molto 
peggio pagati della cavallaria leggiera , s'atrovano in gran parte 
a piedi ; e quello che loro viene esborsato per conto di tasse 
importa scudi 31.040 l anno . Fanno le dette compagnie d' uo
mini d'arme la residenzia loro separata mente nelle citta del 
detto Stato, ed alcune nelle te rre, conforme agli ordini del re 
opur dell 'eccellentissi mo signor governator . 

Delli I325 soldati, che, come ho detto , sono distribuiti tra 
i castelli e fortezze del detto tato e quei pochi luoghi fuor i , 
420 fanno per l'ordinario residenzia nel castello di Milano, che, 
aggionti ad altri 44 soldati straordinari, ascendono al numero 
di 464; la spesa d i quali, insi eme con quella dell 'illustrissimo 
sig nor castellano, suo luogotenente ed a ltri officiali e persone 
particolari, li quali sono I I 5 persone, importa ogni anno scudi 
22.558 . Delli quali officiali, persone particolari e spesa si può 
minutamente vedere nel bilancio generale dell'entrata e spesa 
dd detto Stato, ch' io riverentemente appresento a' pi di diVo
s ra erenita e delle Eccellenzie Vostre insieme con questa mia 
scrittura. 
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Il res o 'er amente del! i 13 2 s soldati è distribuito per ca
stelli e fortezze in que~ ta maniera: nel castello di Cremona, 
so dati 59 ; in Pizzichittone, 25; Lodi, 21; cittadella e rocchetta 
d' 1\le sandria, 120; Tortona , 92; Pavia, 4 ; . ·o ara, 31; Abbia
o-rasso I ; Vio-evene , 26; ròcca di Arona, 40; Domodossola, I6; 
Trezzo, 22; Lecco, 29· Como, 74; errava!, I :Desana, 30; Giof
fré 2o; ròcca di Ca tio-lion, I2; Pontremoli, I4; e Finale, ; la 
guardia della porta del pa lazzo di Sua Eccellenzia, 2 · quella 
delle cacce, 6; ed altri 6 del capitano di o-iustizia. 

el cas eiJo di 1ilano vi sono 220 pezzi d'artigliaria, cioè 
cann oni 6o, col ubrine 4, mezi cannoni 27, meze colubri ne 5, 
quarti cannoni rr, sacri 35, falconi II, falconetti I3 , smeri li 13 

moschetti di bronzo 4I; le quali artigliarie sono per il piu dir iz
zate verso la citta, come parte riputata da' spagnoli piu sospetta 
ed in ogni accidente piu importante . el detto castello di Milano 
v i sono munizioni di tutte le sorti in grandissima copia, cioè rame 
per fabricar artigliarie, stagno per il detto effe to , polvere da can
noni, polvere d 'arcobugi , polveri n i, salnitro, solfere, piombo, 

alle di ferr , di piombo e di pietra, e ferramenti; copia poi e 
varieta di grasserie, legne, carbon i, aceto, olio, Yino, fermento, 
miglio, ris , formagi e danari ed ogni altra cosa ueces aria ed 
immaginabile per servitu d'una grande ed impor ntissima for
tezza com'è il detto castello, che si può dir essere solo nervo e 
principal sicurezza di tutto quel Stato. E delle munizioni espresse 
ed accennate di sopra si può veder particolarmente, sino all'ultima 
minuzia, la qualita e quantita di cadauna nella descrizione ch'in 
questa scrittura umilmente appresento a' piedi di ostra Serenita. 

el castello di Pavia vi sono 62 pezzi d 'artigliaria cioè 20 
cannoni, una colubrina , 9 mezi cannoni, una basta rdella, I I quarti 
cannoni, 5 sacri, 2 smerigli, 2 falconetti, una spi ngarda, 3 mor
taroni e 7 moschetti, oltre . diver e altre mun izioni, delle qual i 
a castello per castello ed a co a per cosa ne · fatta particolar e 
minuta menzione nella descrizione da me portata, come ho eletto. 

Nel castello di Cremona vi sono pezzi 2 I d 'artigliaria, cioè 
cannone uno, colubrina una, meze colubrine 2, mezi cannoni 2, 
quarti cannoni 3, sacri s, smerigl i 3 e bombarde 4· 
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Nella cittadella d'Alessandria vi sono pezzi d' artigliaria n u
mero 44, cioè cannoni 23, bastardelle 3, una meza colubrina, 
6 quarti cannoni, 5 sacri, 5 falconetti ed uno smerigl io, oltre 
44 moschetti di bronzo, 24 di ferro, 2 bombarde di ferro e 5 
mortari parimente di ferro. 

Nel castello di Novara i sono pezzi numero 28, cioè can
noni 7, acri 2, mogia ne 2, falcone 3, una falconetta, falco
netti e 5 bombarde, oltre 32 moschetti di bronzo e I4 eli ferro. 

el castello di ig vene vi sono 6 pezzi, cioè 6 cannoni, 
sacri 2, cannone rnezo uno ed una colubrina, oltre 14 moschetti 
di bronzo e 31 di ferro. 

1. l castello di Tortona vi ono pezzi numero Io, cioè 3 
cannoni, 4 smerigli e 3 falconetti . 

el ca t Ilo di Como vi ono IO pezzi, cioè 3 falconetti, 3 
falconi ed una spingarda, oltre 56 moschetti di ferro e I 2 ar
cobugi da posta. 

el castello di Lodi vi sono solamente 4 sacre, oltre 13 mo
schetti di ~ rro . 

el castello di Pizzichitone vi ono pezzi num ro 9, ci è 
cannoni 3 e falconi 2, falcone uno e 3 falconetti, oltre 6 mo
schetti di bronzo e 2 9 di ferro. 

Nel castello di Trezzo vi sono pezzi numero I I e cioè ..J. 

cannoni, una meza colubrina, 2 sacri, 3 sacre ed un smeriglio, 
oltre 20 moschetti di bronzo e 24 di ferro. 

el astello i Lecco vi sono pezzi num ro , cioè 5 can
noni e 3 acri, oltre 33 moschetti di ronzo. 

el castello di alenzia vi ono solamente 4 sacri e 7 mo
schetti di bronzo. 

Nel castello di Abbiagrasso vi sono 3 sacri , 4 falco netti ed 
una sacre, oltre I 2 moschetti di ferro. 

el castello di Domodossola non c'è altro che una sacre, 
un mortarone, I 9 moschetti di bronzo e 20 di ferro. 

Kel castello di Pontremoli vi sono 2 cannoni, un falcon , 
5 moschetti di (i rro e I 3 arcobuo-i da posta. 

el castello di erraval vi sono 2 sacri e 3 smerigli. 
el castello del Finale vi sono 2 cannoni, 4 smerigli e mezo 

cannone. 
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on debbo restar di dire con la solita ri erenzia mia alla 
erenita o tra che, quando il serenissimo re cattolico re titui 

all'eccellentissimo signor duca di Parma il castello di Piasenza, 
fece ua Mae ta lasciar nel detto castello sotto nome d ìmpre-
tido a quell'Eccellenzia 33 pezzi d'artigliaria, cioè 2 cannoni, 

3 cannone, 4 colubrine, una meza cannone 4 m ze colubrine, 
13 acri e 6 sacre, oltre 6 falconetti e 66 m o eh tti di ferro, 
palle in molta copia, polvere d cannoni ed alcune altre cose 
minute, del che e di molte particolar munizioni ed utensili, 
che s'atrovano nelle castelle e fort zze del detto tato di Mi
lano per non t diar la erenita ostra e ostre Signorie ec
cellentissime, ho giudicato buon consiglio ri mettermi alla detta 
minuta particolar d scrizione di tutte le cose che, come bo 
detto, ho umilmente presentato a' piedi suoi. 

Il capitano generale dell'arti liaria di detto Stato, che è al 
p resente il signor don Giorgio Mamich, ha di ~ pi tto »in tempo 
di guerra IOO scudi o ni mese ; il capitano, 40; il luogotenente, 
25; il secretario, rs; il contadore, 20; il pagadore, 20; poi di 

mano in mano tutti gli altri officiali ed operari , che sono in 
molto numero, hanno i loro stipendi assirrnati in quel modo che 
particolarmente, ad uno per uno, si può veder nel bilancio da 
me, come ho detto , umilmente appresentato . 

L'entrata che cava il serenis imo re cattolico da questo Stato 
i m porta scudi I. I 6 2. 64 7, gros i 8 5, danari : il che consiste per 
il piu in dazi, gabe1le, ferma general del sale, censo generai purdel 
sale, ta ordinarie e duplicate ed altre gravezze, come nel bilan
cio ant detto chiaro e particolarmente appare; e, abbattuti al
cuni carichi che si pagano a di ersi sopra le sudette imprese 
fu ora di tesoraria, il che i m porta scudi 3 7 . 2 3 9 grossi I o6, 
danari 7, a\ anzano di netto nella regia Camera scudi 784.407, 
grossi g, anari I. Dei quali si paga l 'eccellentissimo signor 
governator , li signori visitador, gran cancellier, presidente del 
s nato , senatori, magistrati, officiali di corte e p nsionari, l'il
lustrissimo signor castellan di Milano e degli altri castelli e 
fortezze dello tato , la fantaria, la cavallaria, le genti d'arme, 
con altri ministri ed officiali di guerra; di modo che, abbattuta 

Rda::ioni tùg-17 ambascia/an · vene/i al Senato- 11. 6 
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la spesa dell' entrata , si può dire che Sua Maesta avanzi ogni 
anno dal detto tato, dal piu al meno, ci rca scudi 25 .ooo . 

Li beni del detto Stato sono divisi in tre parti, cioè beni 
delle ville, quelli delle citta e gli ecclesiastici. Quelli delle ville 
godono la somma d i pertiche 6.446.390, tavole I r e piedi r r, 
le quali sono stimate al presente il prezzo di scudi 14.6 2. or , 
g rossi rog, danari 5 in tutto. Q uelli delle citta possedono per
tiche 6 .09!.345, tavole 3, piedi r , le quali, valutate come di sopra , 
sono stimate scudi r .782 .775, g rossi 30. Gli ecclesiastici hanno in 
lor potere la g iusta misura di pertiche 2.809 .399, tavole 5, piedi 
ro, le quali sono stimate, come di sopra, scudi 8 .194. 096, grossi 
II 9, danari 6. 

i sono nel detto tato dieci citta, cioè Milano, Cremona , Pavia, 
Novara, Como, Lodi, Tortona, Vigeveno, Alessandria, Bobbio. 
Milano, che circonda 7 mirrlia, ha 26 conventi di frati, 43 mona
steri di monache, parrocchie 8r, ostarie 5 , camere locande 30 , 
porte 7, che fanno divi ione della citta in 7 parti, case 5498, fuo
chi 7o.ooo, e circa 29o.ooo anime fino 293.ooo, dal piu al meno . 

Per fine di questa scrittura non debbo re tar di dire, con tutta 
Ja riverenzia possibile, alla erenita Vostra e a ostre igno
rie eccellenti ime he il governo della citta e Stato di Milano, 
lasciando molti iliciali regi, giudici biennali e cliver i tribu nali 
posti dalle communita, i restri nge nell auttorita particolare che 
ha l ' eccellenti simo signor governatore in quella che ha il Con
sigli secreto , il enato, magistrato ordinario, magistrato stra r
dinario , capitano e podesta di Milano con li loro vica ri e regi 
fi cali. Con i quali tutti , ministri , consiglieri e magistrati, per le 
cose d i confini, per accidenti che occorrono fra soldati d'ambi 
que ti tati, per occasioni di banditi e per qualunque al tro ne
gozio di questo serenissimo dominio, conviene c 1e il secretario 
di Vostra erenita, residente appresso quella Eccellenzia 1 abb ia 
giornalmente ricorso . Però posso io dir 1 con veri ta e con la 
solita umil ta mia , alla Serenita Vostra che in 8 anni ch'io la 
ho indegnamente servita in quel carico e sotto tre illustrissimi 
sianori governatori 1 che sono stati il signo r marchese d'Aia
monte, il signor don anc io di Padiglia, ambi passati a miglior 
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vita , ed il presente signor duca di T erranuo a, ho compreso 
molto chiaramente in ogni occasione ed in qu lunque negozio, 
prima nei detti illu trissimi ignori , poi in ogni altro dei detti 
official i mao-giori e minori , grandissima riverenzia verso la e
renita ostra e gran ri petto erso i sudditi e cose di questo 
serenis imo dominio; affaticandosi sempre cadauno di e primer 
quanto ho detto allegramente con le parole e di mostrarlo iva
mente, in uanto possano, con i fatti. Il che la erenita ostra e le 
Eccel lenzie Vostre illustrissime avranno di tempo in tempo inteso 
dalle lettere mie, ed in buona parte compreso dall'esi to dei negozi, 

er il buon fine dei quali s'è la Seren ita \ostra piu volte mos a 
a comandarmi espressamente eh' io rendessi particolari grazie non 
pure all'eccellentissimo signor o-overnatore, ma ai ignori gran 
cancelliere presidente. E, se non fusse l'uso introdotto dagli illu
stris imi signori governatori di rimette r i negozi al senato, il che 
fanno per maggiormente assicurarsi di non esser per niun acci
dente ri presi da Sua Maesta, riuscirebbono con maggior facilita e 
pi u felicemente he trattando i nel senato, che è di r 2 uomini, ne
cessariamente dottori d i legge, e nel qual luogo non si giudi
can le ma e rie, benché di princi pi, con ri petti di tata, ma 
alo col punto della legge e senza arbitrio: non è facile udire 

cosi per l'ordinario in detti pro p si ti deliberazione seconda il 
(Y iusto e l 'onesto. rei quali casi ho io avuto in u o, mentre mi 
san ritro vato a quel servizio, di valermi di due e pedienti : 
l 'una era di ritornare quante volte face a bisogno ali 'illustris
simo signor governator con nuovi memoriali, nuove instanzie 
e nuove ragioni; e l 'altro di p rocurare che nella trattazione ed 
e pedizione dei negozi vi si ritrovas ero in senato Sua Eccei
Jenzia ed jJ signor gran cancellier, i quali, come uomini di Stato 
e benis:ima affetti verso questo serenissimo dominio (ché cosi 
veramen te ha c nosciuto io tutti quell i che s'atrovano al pre
sente in dette cligni ta), hanno ben spesso superate le sottilita 
della legge e condott' i negozi a perfetta fine. 

Ed al la grazia di Vostra Serenita e dì Vostre Eccellenzie 
i/Jus tri sime d eccellen tissime con tutta la riverenzia passibile 
u milmente m'inchino. 
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REL ZIO E 
DEL 1G1"0R BERT cero \ ALIER 

AMBASCIATORE VENETO 

AL ERE. l IMO CARDI1 AL IN F A1 TE A MILANO 

1633 

Della citta d1 Milano, sede al presente del prencipe cardinal 
infante di pagna, da cui io me ne ritorno amba ciatore straor
dinario della ostra Serenita , né meno delle qualita, pre~idi e 

onfini di quel ducato , metropoli e piazza d'arme dei Stati del 
re cattolico in [talia, non è mia intenzione di parlare; poiché 
tante descrizioni publiche e letture stampate, alla mano di 
ognuno, me ne levano la fatica. é una bre e ambasceria di 
pochi giorni può ammettere una relazione lunga, di spropor
zionata prolissita ; anzi mi obliga a restringere nei limiti del solo 
essenziale alcune osservazioni, quali si siano, acciò, ricevute 
dalla notizia e maturate dalla prudenza delle Eccellenze Vostre, 
conferir possano al bene della patria in questi difficilissimi tempi. 

Dirò dunque che gli animi de' sudditi milanesi sono resi 
ormai incapaci ed insoferenti della dura tirannica essazione di 
tanti anni sotto il peso dell'armi ed alloggio degli esserci ti : 
cominciòrno sino dal conte di Fuentes e dalla sua cupidigia 
d'ampliar gl'acquisti al re e gloria a se medesimo. 

I go ernatori, successori di lui, trovato nel maggior torbido 
della guerra il piu gran lustro del commando, la piu facile riu
scita dei privati commodi, sequitòrno le rivoluzioni .. . (r) , anco 
materia da vari accidenti , sopra enuti di tempo in tempo a quella 

(1) Lacuna nel testo [Ed.]. 
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provincia. Cosi per !uno-o corso, cambiate dai re di Spagna le 
antiche massi me de Ili passati e dato credi t o alle passioni de' 
ministri, si è, con sommo dispendio della corona, con divisione 
delle forze, con lo smembrare gli aiuti alla Fiandra , con pro
fonder oro in Alemagna, incontrato piu tosto il pericolo del 
dominio , l 'azzardo della riputazione, l' irritamento dei maggiori 
potenta ti che guadagnato ampliazione alcuna in Italia. Anzi, come 
io ho potuto con certezza informarmi, il ducato di Milano, g ia 
floridissimo per il pieno degli uomini, per la morbidezza della 
campagna, per l' affluenza delle ricchezze e delle mercanzie, reso 
ora ang ustiato, manda continui clamori ed è nelle ultime cala
mita e disperazione condotto. Quei sconsolatissimi cittadini, 
nella continua ed amore ole gara di uffizi e vi ite ricevute 
nella mia casa, mi han confidato che i mediocri non hanno 
di che v i ere, perché i soldati il tutto estinguono; che i facol
to i rimangono a gran giunta con il terzo delle entrate loro; 
che i poveri se ne morono di fame e disagio; che Iilano, già 
città capitale di 30o.ooo abitanti, non conta apena 8o.ooo; 
ch 'il lusso e l pompe ono trasformate in miserie; concludendo 
infine di cam biar fortuna d una somma inclinazione e devo
zione al nome della republica. A che io con cortesia circospetta 
e sobria sono andato corrisp ndendo. 

A popoli tanto aflìitti, a dis posizion e d 'animi cosi titubanti 
è riuscita d ' un apparente con tento la venuta dell'infante, unico 
fratello del re e raggio co i risplendente vicino della corona. 
Speranze grandi di sollieYo si concepirono, credendosi ch'abbia 
a fermare in Italia, bench é destinato con le voci in Fiandra. 
come che necessario sia, per tutti gli accidenti, ave r uno della 
casa reale che passi meglio di qualunque ministro sostener l'ag i
tazioni dell'armi e del negozio, es er ben ved uto dai sudditi 
e cavare con piu dolce ed autorevole mano i sussidi opportuni. 
Aggiungasi il rispetto delle cose di Roma, perché in vacanza di 
pontificato potesse egli arrivare da vicino e , rilevand o il debole 
partito spagnolo, far riuscire un ben intenzionato papa. Oltre 
che, se Olivares per fini domestici ha voluto allontanarselo, dopo 
che la morte di Carlo secondogenito lo lasciò solo appresso 
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il re , pare piu verisimile il concetto di tenerlo padrone a Mi
lano che compagno in Fiandra dell'arciduchessa Isabella, che 
si conserva con vigorosi sp1r1ti e , se perde qualche piazza, ha 
il compatimento e la scusa del c:e o; ove l' infante se spettator 
fo se dell e <Travi iatture che an seg uendo , troppo segnalato 
ne rileverebbe il vil ipendio e la detrazione . 

Que to prencipe è d'eta di 29 anni , d i pelo biondo di bel
li simo a petto, di piccola persona, da o ai piaceri della caccia: 
ha talenti non elevati, che miglioreranno co tempo. In sua 
disposizione teneva, quando vi fui, 2o.ooo uomini tra p doni 
e cavall i: dove aq uartierati, accertar non posso, perché ogni 
momento cambiavano alloggiamento . Ben montata e migliore 
è la cavallaria e molto abile al servizio . Io ne ho ·eduto qualche 
truppa e mi è piaciuta assai. 

eria con ro.ooo fant i ara partito, ti rando in Alsazia, o 
piu tosto a prendere i passi dei grisoni per la via i . .. , o, come 
altri dicono, di Santa Maria, bene astrada to e favodto dalla cieca 
servitu de' valtelinesi. L opposizioni di Roan, rinforzate dal 
marescial Horn, non lasceranno correr facile il suo avanza

mento, quando pc.rò i grisoni, disgustati dalla Francia, non se 
li giuntassero volontariamente, o che, con doppi attacchi dalla 
parte d'I talia e d' Alemagna, egl i non l 'aggredisse e cogliesse 
in un te m p o i tesso . L gelosie e diversioni dali parte di Pie
monte ammoniranno al certo di non molto all ontanar i e im
peo-narsi: le milizie che lascia, quelle che di apoli e di pagna 
sopravenir possono, si fa conto che non saranno tante che ben 
guarnischino lo Stato, il quale , tolto il castello · 1ilano, Ales
sandria e Novara, piazze fortificate ai nostri giorni, convien 
diffendersi con tener la campagna. 

Assistono in Milano ministri espressi di Parma, Fiorenza , 
Modena, fantova e Savoia ed anco un agente di casa Bar
berina. Tutti questi hanno passato meco visite, offizi e di scorsi. 

Da Parm a ho ca ato ch'il uo signore, dopo tenute lunga
m ente le parti pagnole , mal corrisposto e disgustato, si co me 
fu anco il duca padre, si ia apertamente alienato da loro. Il fatto 
sta che negozia liberamente con i ministri del Cristianissimo, 
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eh egli e tutta la sua corte veste alla francese, che ha concer
tato le a di r ooo uomini di quella nazione ; ed io ne ho tro-

ati 400 attuali per guarnigione in Piacenza, in passando nel 
miO ri torno per Po. Della venuta a enezia del conte Fabio 
Scotto e de ' uoi maneg i per abioneda qualche tocco pur 
mi si fece in termini generali. A tale proposito sappiano l' Ec
cellenze Vostre che i enovesi sono prontissimi e pre enuti con 
l'essibizioni di conceder passo a queste truppe ritrovandosi 
stracchi della soverchia dipendenza da pagna e dal supercilio 
troppo elevato dei governatori di iilano; anzi , stimando quanto 
si deve l 'avicinamento dei francesi, hanno, con ambascerie al 
Cristiani simo, con ben accogliere e ric vere i ministri di quella 
corona , dati aperti segni di voler proc ere nell'avveni re con con
sigli differenti e scuoter il giogo d'una tanta obligazione spa nola. 

Da Fiorenza ho penetrato che, dopo la morte dell 'arcidu
chessa madre, pare sia declinata alquanto la confidenza con 
i spagnoli ; eh ' il freno delle piazze tenute da loro in Toscana 
non si tolleri volentieri dal gran uca; eh' i mali termini ricevuti 
in Alemagna dai principi frate lli restringono l'affetto erso casa 
d'Austria; che gli affari di Piombino e delle terre di Luneggiana, 
mal sortiti, hanno recato disgusto. Al che aggregandosi l'acer
bita di molte vecchie memorie, non è lontano dal cred re che 
gli avessero ad esser care l'occasioni di meglio assicurar per 
altra via, con le cose communi, le proprie eziandio. 

Modona, per l'attinenza stretta con Parma e per una antica 
inclinazione al partito francese, camina tra i dubbi del sospetto 
e d Ila diffidenza. 

antova per il carattere dei natali e per l'aperta ingiu
stizia dei danni ricevuti, che saranno memorabili alli secoli piu 
lontani, vuole ogni ragione che si distacchi da ogni principio 
d'affetto spagnolo e che, reprimendo i mali semi che sparge la 
principes a ìaria a soggestione dell'infante Marghe rita, sua 
madre , mantenga fermo il cuore nella memoria de l!' ing iuri tut
tavia sanguinose e nella cognizione insieme dei segnalati bene
fici ed indeficiente patrocinio, che accompagn a e conferma 
sempre maggiore il merito di chi l'assiste. 
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A uesto passo dirò che dell'emergente di quella scrittura di 
protesta fatta dalla principessa e del maneggio che si dice 
tenutone in Milano niente nelle poche ore della mia dimora 
si ragionò. Il Bei nett i, maggiorduomo di lei , era artito prima 
eh' io arrivassi. Però si fermò nella casa del marche e Gonzaga, 

er o il quale e li ed altri ministri mantovani fanno viag · ed 
a bboccamenti frequenti sotto mille pretesti, anco di occorrenze 
famigliari; e le rimesse di denari, pur fatte all'infante, saranno 
passate tra quattr'occhi. La verita è che , se il duca di Mantova 
non depone la su troppo facile credulita, non po ede di piu 
fedeli ministri e non allontana da sé l'infante antica, pi na di 
scandalo, inciampera in nuove irremediabili sciagure, e quel 
manto ano paese, ch'alle ri ·e del Po io ho eduto nel mio 
pa sag ·o in molte gran terre spopulate, arse e manomesse 
dalla barbarie alemanna, sara soprapreso e guadagnato dall 'ac
cortezza spagnola, né valeranno a repararlo i consigl i ed i pre
sidi dei vicini principi. 

ua Santita mandò il canonico Macchiavelli sotto titolo di 
complimentarlo, e con lui un tal Refisi , ch'è di confidenza in
tima con Panzirolo. Ambidue sono tutta ia a Milano ad osservar 
ed esplorar piu che ad altro offizio, infinite essendo le <Yelosie 
e sospezioni che corrono tra ecclesiastici e spagnoli in queste 
constituzioni d'accidenti. Il genio del papa, l'origine dei suoi 
primi avanzamenti e le continue inclinazioni alla Francia , con 
tanti disgusti apresso di Bor<Yia, di Napoli e di altri freschi suc
cessi, lo rendono diffidentissimo a spagnoli e togliono a Vostra 

erenita qualunque gelosia, che risorger potesse con occasione 
di maggiore torbido con Roma per Je cose dei confini assai va 
cillanti. 

L'abbate Torre, ministro di Savoia, mi ha scansato e fug
gito. Dicevano in Milano, per ludibrio, ch 'al mio comparire 
egli si era serrato in casa; aggiontavi la mortificazione he prova 
per quello che, fattosi dare titolo e qualita d'ambasciatore con 
oggetto di migliorar i suoi trattamenti, è nondimeno dal car
dinal infante trattato con i modi di residente. Il duca lo ri
chiamò a Turino e, essaminato strettamente il punto, tro ò buono 
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di spogliarlo del carattere dell'ambasceria e rivestirlo di nuovo 
di quello della residenza. 

L'intell igenza del suo padrone con spagnoli , bench é con 
qualche affettazione procurata e da molte apparenze persuasa, 
in particolare dallo avere prestato con assai facile conni enza 
l 'alloggio loro in Roccavrano, non però certamente incontra 
né sussiste. Egli, per le tante invasioni avu te sopra Asti, Ver
celli e Verrua, per la protezione persa dei francesi, per il freno 
di Pinarolo, convien esser allo sdegno contro una parte, ed 
aJl' obligazioneverso l' alt ra portato intieramente. I spagnoli all'in
contro non possono credere alle lusinghe ed aggradi re os equi 
apparenti , come fu q uello che osservammo molto affettato di 
Villafranca verso il signor cardinal infante; mentre di larga mano 
di cordano e diversificano le opere . Cosi quel prencipe, ch'è per 
l 'opportunita tanto caro ai spagnoli, a endo soverchiamente pre
teso di renderlo umiliato, l'hanno anzi essacerbato ed inasprito. 

Ho dett del ministro. D irò del libro, che le settimane a 
dietr si publicò p r la pretensione di Cipro, di cui qualche in
cidenza di prOJJOSito ne è pur caduta nei ragi onamenti. Io, so
briamente ed in via di ludibrio, m ne sono presto sbrigato. 
Di si esser quella s tampa piena di vanita, opera dei gesuiti, che 
vantaggiosamente si discredita con il nome dell'autore; non aver 
bisogno i gran prencipi di rintuzzare la mordacita delle penne, 
ove l'or ed il sangue sono bastanti a cancella r ogni livore 
degl 'inchiostri, né trovarsi cosa piu facile che un pittore ben 
pagato ed uno scrittore menzoniero , che figurin o e rappre entino 
a compiacimento chimere degne di riso. Poco in tal materia e 
niente di negozio di lega, né d'altro mi è accaduto trattare fuori 
de ' miei complimenti ed uffizi. 

Ben questi sono stati accolti, abbracciati ed aggraditi al mag
gior segno, con tutte le piu desiderabili ed abbondanti dimo
strazioni di stima. Un commissario regio venne al confine. utto 

lilano u ci ad incon rarmi. S'a anzarono le carrozze di Feria 
con gentiluomini espressi del signor infante. Mi furono deputate 
due publiche udienze al subito richiederle. L'andai a riverir con 
le carrozze di corte, che poi mi assisterono tutto il tempo della 
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mia dimora . Piu vol te Sua Altezza si scopri , fece immediata
men e coprir me, corrispose con parole a sai, e le abbondò 
anche in replica . ~'in ;itò alla ca pella nella puntuali m del os o 
regio, fece apparar chie e, botteghe, strade ed onorar olen
nemente da gran sal e d' rtiglierie del ca tello . In P via com
mandò tutti g i onori della milizi , guardie numero e alla ca a 
do e alloggiai e ch'io avessi a dar il nome alla piazza; si come, 
dopo molte modeste ripul e, sopra facendo l' instanze · eementi e 
risolute, con dirmisi che la fo rtezza sarebbe restata q lla notte 
senza custo ia, con enni darlo. E la mattina ebbi visita dal 
marchese di T erracuso, principalissimo mastro d i campo d'un 
«terzo » di napolitani, affermandomi eh' il tutto si era fatto per 
espresso commandamento di ua Altezza. n corriere m· sopra
a rrivò a tre giornate di camino con la lettera di rispo ta per 
Vo tra erenita, che consegnar si poteva al residente o tras
mettere di qua al conte Della Rocca; la quale, sentita poi in 
quest eccellenti simo senato , mi riusci cortese e decoratissima. 

Cosi , con somma e tim zione del nome della serenissima 
republica, mi trovo, grazie a Dio, avere in una corte , resa og
g idi emulatrice di quella di Spagna per la g randezza del pren
cipe, per le condizioni dei ministri, per l'arbitrio, per le forze 
dell'armi, superato assai l'espettazione la titubanza, che da 
princi pio si concepì di questa legazione ; la quale è riuscita ca
rissi ma a spagnoli per le loro sinistre pendenze di fortuna, com
piendo di presente lo star bene con ostra erenita, che per 
confini, per prudenza, per merito gode, ad onta di male inten
zionati, un gran peso di decoratissima estimazione. Cosi come 
l 'ambasceria inviata a p rencipe, che si ritrova in Italia, che deve 
passar in Fiandra, che manda ora essercito in Ge rmania , e che 
in ognuna di que te pro incie tiene tanta parte, sara stata non 
disgradevole a i fini della publica quiete, deludendo con l 'arte 
e coltivando con la neutralita quei buoni sensi , che, essercitati 
da ' maggiori, mi diedero tan to vantaggio al nome ed alli e rari 
della republica. 

Li ministri, dopo la persona di Feria, sono il cardinale Al
bernezzo , conte d 'Ognate, marchese d ' Este , marchese Gonzaga , 



oltre i gentiluomini della Camera, che sono il marchese de Orani, 
ghi fratello del duca di Pastrana, il marchese di Castiglione, 
don Emanuel di Gusman ed il conte Sfondrato, don Martin 
d' Asques. Vennero anca con Sua Altezza il prencipe Doria, il 
duca di Tursi ed il sudetto di Castiglione, ch'è grande di pa
gna, i quali subito se ne andarono alle case loro. 

Albernozzo, che uscira ad essercitar il governo, mostra nell'a
spetto e negli andamenti una lodevole composizione d'animo, con 
prudenza corrispondente all'eta canuta. È prelato di buoni sensi. 
La sua casa ed un cardinale dell' istesso nome fu celebre; se 
ben Feria mi parlò con ogni deiezione delle sue qualita e na
scimento, farsi per l'ordinaria passione e picca tra predecessore 
e successore. Ben indegna e scandalosa riusci universalmente la 
di lui servile e precaria assi tenza in capella ver o l'infante, am
ministrandoli in qualita d'uomo bas issimo di chiesa, scordando i 
dell'eminenza e caratter del suo gran posto. Intendo essern e 
ravveduto, massime per l'intervento della mia persona, con 
averne fatte scu e in corte di Roma e proteste a quella di Spag na. 

Ognate , ministro di sagaci costumi, versa tissi m o nelle corti 
di Germania e di Roma, si come in questa non fu molto ben 
veduto, cosi in quella, per la congiuntura d lla guerra e per 
ritrovarsi allora depositario delle contribuzioni spagnole, riusci 
anzi dittatore che ambasciatore . ra pare che vi sia di nuovo 
destinato; e per il titolo di questa designazione ha preteso, ma 
non spontato , di coprire avanti l'infante e trattare con tutti con 
questa qualit::i. Io ho divertito le visite, né passaron altro che 
alcune parole di creanza in terza persona nel le anni di capella . 
Eg\i è fatto vecchio assai. Lunga molto non sara \a sua v\ta, 
per la debolezza di temperamento aggravato di molte indispo
sizioni. Fara poca perdita la Serenita ostra, per quello che le 
memorie degli eccellentissimi Gritti e Moro diedero a cono cere 
i suoi mali umori e procedere. 

Degli altri ministri è o erchio dar tedio a ostra Serenita 
con la relazione, perché non hanno fama e, per commune 
opinione, il signor cardinale si trova male appoggiato ed as
sistito. 
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Ben di F eria devo ctire, ch'è la maggior pezza ch 'abbino i 
spagnoli : molto instrutto delle cose d'Italia per i suoi reiterati 
commancti e per ingeg no atti ssi mo a ctiscernere tutte le cose . 
O li are lo disama e si " ole lo mandi a perder la reputazione 
in Germani . 

Il car d inale T ri ulzio, ignare cti qualificate pa rti, molto 
umano ed affabile, dichiarato ha una ereditaria devozione al 
n ome di o tra erenita . Si ap ri m eco in confidenti discor i , 
mi communicò l' re no della mo a di F eria per l 'occupazione 
dei passi dei g ri oni ed i i far al to . E ntrò poi a deplorarmi 
con ottimi sensi che, se le guerre d ' Italia han no impo eri ti 
i sudditi del Cattolico, destrutto i suoi e l 'altrui Stati, mal 
sodisfatto e contaminato tutti i principi ital iani , hanno anco dato le 
piu efficaci occas ioni alle turbo lenze del la Germania ed alle 
perdite del la Fiand ra ed a ridurre la F rancia pettatrice del
l 'altrui sciagure, sciolta e libera dagl ' ingombri del proprio reo-no , 
piu abil e a dilatar la fam a, il credi to ed il potere nelle parti 
esterne ed a guadagnar in mol te di esse principali parti , eziandio 
con applicar i so r namente alle rifo rme di tutto il mondo. 
Aggiunse non potersi sperare ch ' i mali d' Alemagna cessino si 
facilmen te, perché l' esperienza di tanti concerti , conclus i e non 
esseg uiti , ben dimostra che radicati altamente siano gli a ffetti e le 
determinate in tenzioni di conseguir con la continuazione dell' ar mi 
la liberta di coscienza non meno che di tato; né poter avere 
luogo quello che si d ivulga, che alla Maesta cattolica gran fatto 
non premono le piaghe di Fiandra , mentre i tesori consonti, 
gli esserci ti d isfatti cogli uomini morti, per conservar quel gran 
posto a lla corona , amaestrano del contrario. Egli si ritrova malis
simo con tento della sua fortuna_ Non ottenne l 'arcivescovato di 
Milano, che g li era tanto do uto ; resta aggravato d' un immenso 
cumulo di debiti; pensa ad alienar le sue ragioni sopra Musocco 
e la Val Mesolcina: ma è negozio suspetto grandemente in 
que ta congiuntura del passaggio di F eria per grisoni . Per 
que llo tocca al cambio del principato di Castigl ione con tati 
nel reame di Napoli , m'assicurò Trivulzio con tutta asseveranza, 
per la parte che vi tiene cti sangue e di sopraintendenza, nessuna 
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trattazione aversene, ed impegnar se stesso ed il candore della 
sua fede che non se ne parleni mai. 

Sbrigatomi da Milano, sodisfatti i doveri della puntualita 
e della creanza nella resti tuzione delle visite ed uffici necessari, 
p re i imbarco sul P o nella navigazione, rice endo dai signori 
duchi di Parma, Modena e Mantova e cardinale legato di Fer
ra ra , di mano in mano, visite, rinfrescamenti, missioni di perso
naggi ed inviti di sbarcare, con tutto quel piu di cortesia e di 
onore, ch'in riguardo del merito di Vostra erenita ben a lei , 
non a me suo umilissimo rappresentante , conveniva. 

Il signor alerio Antelmi, secretario dell'eccellenti simo Con
seglio de' dieci, si è voluto dispen are dalla g randezza del 
ministerio per favorirmi della sua esperimentata ed alla mia 
casa antica ed amorevole assistenza in questa ambasceria . el 
suo valor inveterato e sopra grande, reso cospicuo in lunghi 
reiterati servizi, con l'essempio del nascimento, con il merito 
del fratello, niente convien eh' io dica, dove azioni prestanti 
e clignissime parla no ed inalzano la condizione sua. 

Il chiari simo signor Alvise Cocco, solo de !l'o din dei nostri 
nobili, tanto richiesti e supplicati da me, si è compiaciuto d'ac
compagnarmi, ed in tal riguardevol occasione ben si è fatto 
conoscere degno figliuolo eli questa patria, zelantissimo de lle 
sue grandezze, con maniere e costumi separati dal commune; 
onde in abbracciarlo ed adoperarlo ostra Serenita avera sempre 
un buon capitale di publico ed esquisito servizio. 

Cavalieri sudditi principalissimi delle citta di terraferma in 
numero di 26 sono venuti con gran dispendio ad onorar questa 
ambasceria, dando , con la pompa delle livree, con l'abbondanza 
del ségui to, con lo plendore dei modi cospicui, ornamento 
insigne alla funzione publ ica . Tra g li altri il sib or Rizzardo 
Avogadro ed un figlio del conte Ferdinando Scoto hanno illu-
trato il ervizio ; i c me, tra i signori veronesi, che non hanno 

ceduto nella comparsa ai padovani, vicentini e be rgamaschi, 
il conte Antonio arego ha avuto la carica d i maggiorduomo 
ed il marchese Pier Paolo Malaspina ha assistito con termini 
d 'u na grave decorosa prudenza alla m ia persona. 
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Il signor residente Sarotti ha, in tutti i modi piti lode oli 
e corrispon enti al publico ser izio , singolarmente in questa 
occorrenza, essercitato le parti di virtti, di stima e di sodisfa
zione commune, guadagnatosi in Milano i cuori di quella nobilta 
e di quei popoli con commendazione universale. L'Eccellenze 

ostre riconoscono in prova il valoro o impieo-o di lui. L'este
nuatezza delle sue fortune, battute da tanti accidenti, ben lo 
rende tanto piu degno di compatimento e del solle o pub ico, 
quanto egli, porta o da un generoso zelo, serve e succombe ad 
ine itabi li eccessi di spesa in citta cosi incommodata e ristretta 
di tutte le cose. 

Di me dirò, per sigillo, di aver sostenuto il publico decoro, 
portando in alto quanto piti mi è tato permesso il supremo 
sforzo del mio potere, il punto della riputazione e della dignita, 
alla quale si ha singolar mira nelle corti dei principi e special
mente in quelle dei spagnoli, e nella presente congiuntura mas
sime, a capo tante segnalate iatture della nostra patria. Il risparmio 
però non ha avuto alcun luogo nella mia spesa e si è fatta larga 
ed esuberante pompa al nome di Vostra erenita con tutti i segni 
e termini piti profusi ed abbondanti, in riguardo solo di con
servar il carattere di g rande alla serenissima republica, mia 
patria, sottoscrivendo di portarne per un g ran pezzo lacere e 
cicatrizate le mie fortune . A piedi di Vostra Serenita non ho 
doni da presentare né regali da supplicar che mi siano lasciati, 
conforme l'uso. Il cardinal infante , che non dona a chi si sia 
e se ne sotrae con dir d'esser prencipe peregrino, ha usato 
m eco a ncora la stessa continenza . 

Onde presento solo i miei affetti di devozione ed i miei 
doveri di figliai obedienza ed umilta, e con quell'o sequente 
pront zza viva, con cui abbracciai in momenti diffici li si gran 
carica e tutte le precedenti che mi sono state commesse, perderò 
anco la vita e profonderò lo spiritò per ambiziosa mercede del 
maggior rremio che mi possi esser impartito da Vostra Serenita 
e dalle Signorie Vostre eccellentissime, mio Prencipe e miei . . 
s1g non . 
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erenissimo Principe, nel di m mettere l 'e ercizio della resi

denza, per il lungo periodo di quasi ei anni imperfettamente 
so tenuta presso il governo generale della Lombardia austriaca 
s accinge la mia rassegnata obbedienza ali' estesa della relazione , 
prescritta dal venerato decreto 5 dicembre 1789. 

Pr scindendo però ùa troppo Jung d ttaglio delle molteplici 
innovazioni e riforme in quasi tutti li rami d 'amministrazione 
interna delle quali mi toccò ad e sere te timonio e furono nel 
frattempo promulgate in detta ro incia t nto icina alli pub
blici tat i (mentre reputo doveros di umiliarne in ece, nell' an
nessa carta, alle sapienti co nsi derazio ni della Serenita ed Ecce l
lenze Vostre epi logato il vario e curioso prospetto), si limitera 
l'ossequio mio ad esaurire l 'auttorevole incarico n gl'individui 
articoli e circostanze politiche, militari , economiche e comm r
cevo!i in esso connotate, con ao-giungere un qualche ri erente 
cenno circa quegli oggetti, che hanno un immediato rapporto 
cogli affari, co nvenzioni trattati vio-enti per l'uno e l'altro do
minio, e possono in qualunque modo interessare la cognizione 
ed i riguardi sovrani dell'eccellentis imo senato. 

La provincia uddetta , che forma una porzione de' vasti do
mini di casa d' Au tria, soggetta ad un principe lontano e diretta 

Relaz ioni degli ambasciatori venet1 al Senato - 11. 7 



MILA O 

da' suoi mmtstri, si rissente dei discapiti inseparabili da una tal 
circostanza e non gode di tutti li vantaggi propri del felice suo 
clima e della fertilita e produzioni del suo terreno. 

Pressiede al di lei governo l 'arciduca Ferdinando, frate llo 
di Sua Maesta l'imperatore, a cui, per quanto si può arguire 
da ragione oli indici, non rimanera neppur per lo avvenire che 
la sola onorifica rappresentanza esteriore, escluso qualunque 
significante esercizio d'auttorita. 

Limitata dal nuovo sovrano ancor quella del ministro pleni
potenziario conte di Wilzeck, mediante l' instituita reggenza go
vernati a ed il repristino deg li uffici e dipartimenti, si regi che 
civici e municipali, vennero poi confermate nell'intendente o-e
nera! di finanza baron de Lottinger e nel generai commandante 
militare conte di tein le relative ispezioni, che s ammini trano 
separatamente, ma sempre con dippendenza dal real governo 
e sotto l'immediato arbitrio della corte di Vienna. 

Nulla aggiungerò in quanto concerne l'organizzazione de' 
tribunali civili e criminali, né sull' imperfezion delle leggi e sui 
vizi dell attual procedura, giacché imminenti si reputano le com
mandate necessarie riforme. 

Per quello sia all'economico di d tta provincia, che si cal
cola contenere oltre un millione di abitant i, de' quali r2o.ooo 
nella citta di Milano, se si esamina l' operazione del censimento, 
base dell'imposizioni sul reale e sul personal , rilevasi stimato 
il valor de' suoi fondi in go millioni circa di scudi, e su di questi 
la Camera annualmente ricavarne per conto dell'imposta generale 
5 millioni, poco piu, di lire milanesi. 

Lo tato, che li paga, v aggiunge d'anno in anno una so-
rimposta a proporzione de il' occorrenti spese di citta e terri

toriali, ordinarie ed estraordinarie. Ciò si verifica con facilita 
molta, acc re ~ cendo all'imposta tanti denari sopra ogni scudo 
d 'estimo, quanti ne ricerca il tota le delle esio-enze, calco! te e 
ripartite in un a1 posito bilancio generale, che si pubblica ogni 
anno colle stampe per norma e cautella de' contribu nti. 

Sono compresi, tra questi, tutti indistintamente li beni degli 
ecclesiastici, obligati a pagare in perfetta eguaglianza de' laici; 
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ed un tale riparto fa ascendere l'im posta dai 20 alli 22, 26 
e sin 28 denari sopra ogni scudo d' estimo ali anno . 

Alla rendita camerale, proveniente dalla medesima, agg-iunte 
q uelle dei dazi , di m ercanzia e di consumo, dei partiti del sale, 
ta bacco, acqua ita ed altre reaalie ricuperate, e cosi il reddito 
del lo to, delle poste , ecc . , si calcola eh 'e se arrivino in tutto a 
circa 27 millioni annui di de te lire , compreso il fanto ano, che 
ne corrispo nde ei: peso che si considera sproporzionato e 
ch'ecc de di otto in no e millioni quello ch' era caricato sulla 
provincia sotto l ' appl audito regno di Maria Tere a. 

Contribui a tal aumento il nuovo dazio o tariffa daziale, pub-
licato nel I 786, che agrrravò quasi tutti g li a rticoli e massime 

quelli di lusso , le droghe , il fe rro , la cera lavorata e le mani
fa tture estere eli lana e di seta: tariffa che, eccettuate alcune 
age olezze di patti interrinali per transiti e di sollie i a fa\ or 
delle manifatture della Toscana e tati ereditari, e di quelle che 
fa ces ero scala al porto di Trieste o si spedissero per la via di 
Genova, venne sinora esatta con sottig liezze e rigori estremi. 
Al che s'aggiunsero li prezzi accresciuti del sale in Man tovano, 
e dei tabacchi in tutta la Lombardia , con la sostituzione esclu
siva per questi delle sole fog lie d' ngheria com m'onorai di 
indi\ iduare in maggior dettaglio, anco su tali oggetti di finanza , 
nella carta che, inserta, ho rassegnata alli maturi riflessi di Vo
stre Eccellenze. 

Mancano poscia li mezzi per conoscere positi amente lo stato 
del di lei traffico in genera le, che, oltre ad alcuni articoli mi
nori , nel suo attivo esenzialmente consiste in grani, in sete ed 
in formaggi: pure per deduzione probabi le si prettende che il 
suo passivo arri i ad oltre I 2 mi!! ioni d i lire milanesi all'anno, 
il solo articolo de' panni di Francia, Inghilterra e tato ve
neto assorbendorrliene cinque e mezzo. 

Quanto al commercio particolare tra le due linee finitime, 
che si valuta a due millioni di dette lire, tra atti vita e passi vita, 
si può senza esitanza affermare che la bilancia pende a fa vor 

eneto; locché s'avvalora anco dal veder i costa ntem nte di!Tuse 
le monete del Milanese nel Cremasco, Bergamasco e Bresciano. 
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Li Stati di Vostre Eccelle nze v'introducono panni, seterie, 
ferro, art , 101, era la orata e molti altri g neri. 

Dal i\1ilane e all' incontro non si manda in eneto se non 
manifatture di lusso, buttiri, formaggi, chincaglie e, in caso di 
penuria, anco g rani; non essendo da computarsi gli ogli ed altri 
generi di ponente, su' quali non ha il Mi l nese stesso ch e l 'utile 
leggiero del tran ito. 

Se si parla dell'industr ia naz ionale lombarda, ell'è lontana 
ancora da quel grado di perfezione e d'auivit: di cui sarebbe 
suscettibi le, sebben il governo non tralasci di accudir i inces
santemente. Infatti non arri.,ano a 40 le fabbr iche di seteria; 
quelle di lanificio son ridotte a sole 1 s; 5 le cerarie e 27 le car
tère : dal qual complesso escono mani fatture infedori per qua 
lita e non corrispondenti al bisogno per la quantita. cosi si 
può dire dell'altre poche fabbriche spar e di maiolicl e, la tr , 

specchi, calzette , indiane , calanca e fazzoletti; non a stante che 
enghino accordate frequenti esenzioni e prem i , c eh si sia fa

cilitata molti simo la communicazione con canali e con strade, 
e riddotto a compito termine il piano tanto utile e ammirato, 
cosi pel riattamento di tutte quelle regie della provincia , come 
per la loro costante manutenzione e per l'equo riparto del re 
lativo dispendio . 

u quest im portantissimo ar amento delle strade non rip
petterò all'eccellen tissimo senato li rifl ess i umiliati di te mpo in 
tempo, specialmente sull a preferenza dannosa ai pubblici rio-ua rdi 
che eniva data alla nuova trada da Caravaggio a Calcio ed 
a Brescia per Chiari ed Ospedaletto, lasciando da parte aprio, 
B rgamo e Pa lazzolo ; mentre sperasi utilment rimediato a tal 
inconveniente con l'applaudi to riattamento d lle strade bresciane, 
intrapreso al singolar merito dell'eccellentissimo Albrizzi, e che 
si co ntinua con fe rvoroso impegno dall 'attuai rappresentante di 
Brescia, cccellentis imo Collal to. 

aranno egualmente presenti alla pubblic sapienza li rap
porti da me ras egnati nella materia de' tran iti : le ocal i la
gnanze del l' intendente generai di fina nza, si ri uardo all i metodi 
incomodi e g ra osi, a' quali soggiaccion nello ta to veneto le 
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condo te de' grani, come a causa dell'esorbitanza de' dazi sulli 
leg nami grezzi e lavorati, che dal 1antovano si tra mettono in 
Tirolo; quelle rippettute, con lungo dettao- io di circostanze e 
moti i, in posteriore memoria del ministro plenipotenziario colla 
posi iva domanda d'una qua che modificazione a favor del com
mercio au riaco dippendente dal tran ito eronese · e la rispo ta 
in nome della serenissima repubblica, ch' escluse · ripieghi pr -
p ti dal o-averno, o d'un patto interrinale o d'una immediata 
trattativa, la quale , per con enienza e gi ustizia , ha compro ato 
doversi estendere contemporaneamente e con principi di reci
procita a tutti li territori limitrofi dei due Stati. 

Passerò ora a far un qualche cen no circa la regia zecca di Mi
lano, riaperta nel 177 ed ampliata in questi ultimi tempi nel suo 
fabbricato. Essa si a limentò nel principio e ri trasse materia alli 
lavori in argento col richiamo della vecchia mon eta, colla fondita 
di vasi ed arredi sacri provenuti dalle soppressioni, cogli aquisti 
continui di pezze di Spagna e co lle summe che, in dette monete, 
si ritrassero da Roma per li goo.ooo scudi in prezzo della vendita 
della Mesola. Ebbe all'incontro per alcu ni anni pochissima mate
ri pel lavoro delle monete d'oro, talché gli igl iati di Firenze, 
per la maggior parte anche scarsi, fornivano quasi soli all'occor
rente dell'interna circolazione. Con un regolamento però del
!' ~mna 1786, ...... li ~iusci d'attir E:a1 cuncambio ed aiia nuo aiondita 
una con iderabile quantita di monete d'oro forastiere , pagandole 
come merce ad un prezzo normale e vantaggioso all i portatori . 
Si fissò contemporaneamente la massima di fabbricar in essa 
quelle stesse specie d'oro che si coniano in ienna , cioè sovrani, 
mezzi sovrani e zecchini, come pur di coniare in argento scudi 
milanesi c Ili loro spezzati, scudi dalle tre corone e mezzi. 

Accresciuto in progresso il valor in corso delle dette monete 
d' oro, in vista dell alterazione accaduta in Francia sopra li luigi, 
si ban di rono tutte indistintamente le monete forastiere dal orso, 
ci rconscritta la circolazione alle sole nazionali predette, si d'oro 
che d'argento, e si continuò a tener aperto per quelle d'oro 
forastiere il concambio alla zecca medesima, ove vi confluiscono 
e si ricevono sempre come mercanzia. 
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Si stampano inoltre an co dei tali eri coli' impronto di Maria 
Teresa, ma questi per private commissioni di mercanti: non sono 
adrnessi in corso e servono solo al commercio esterno. 

Altro espediente s'era immaginato per facilitar sempre piti 
l'interne contrattazioni e supplire alla scarsezza del numerario , 
e ciò coll effettuata missione a Milano di soo.ooo fiorini in tante 
cedole del banco di Vienna, colle quali s'era formata una ca sa 
con pubblico invito di valersene nei giri vicende oli tra la Lom
bardia e la Germania, sia per conto del commercio che dell'era
rio, ed anco per farne uso ne' contratti e pagamenti tra i pri
vati; ma non ebbe il corrispondente effetto, mancando forse, per 
concepita diffidenza, chi volesse col relativo esperimento secon
dare le viste go ernati e. 

Tra le pubbliche istituzioni poi le piu proficue, oltre l e ervi 
un monte di pieta in cadauna citta dello Stato ed alcuni parsi 
nella provincia per pignorazioni di grani, merita particolar ri
flesso il monte detto di Santa Teresa, diretto da una congre
gazione di creditori scelti fra varie clas i quanto alla forma, 
ma regolato in fatto dal ministero reaio, che vi ha ingerenza. 

Una parte della di lui azienda viene in ora costituita dai d zi 
e dai vecchi crediti ricuperati, dalle rendite e fondi del banco 
di ant' Ambrogio, per commando sovrano incorporato in esso, 
dall'investi te de' capitali di m nomorta e da quelli derivanti 
da fon i fìdeicommissi, che per legge recente del fu impera
tore Giuseppe Il si possono svincolare dal po sessore attuale, 
anco senza bisogno dell'a senso de' chiamati, mediante un sur
rogato del valore del fondo riddotto a capita le sulla ba e del
l'originaria erezione o di po terior patto di famiglia o di tima: 
con che resta in facolta il possessore medesimo di valersi della 
maggior summa eh aliene proviene dalla endita. 

evenne il detto monte di anta Tere a, insensibilm nt e 
medianti li suoi civanzi di quasi due mill ioni di lire milanesi 
all'anno, una cassa d'ammortizzazione produce un fonte di 
beneficio per la Camera regia, che se ne alse per l'i tituzion 
del deposito delle ete, del quale dirò in appre so, e cosi pure 
per soddisfar le frequenti missioni di denaro a Vienna in effettivo 
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con tante, e per ipoteca nel caso d aprire imprestidi, com'è 
successo ultimamente per la summa di tre millioni di fiorini al 
quattro e mezzo e ci n ue er ceno : circonstanza, che contri
bui ali aumentare coli ste so ragguao-lio l'interesse del denaro 
nell i con ra i fra particolari, che prima non eccedeva il tre e 
mezzo e quattro per cento. 

Parlando in séguito del suaccennato deposito o monte delle 
sete, indicherò ri er ntemente che fu istituit in Milano nel 
r 7 2 ; che i accoglie le sete e vi presta deuaro per due terzi 
del loro v lore, con opportuna facilita dei pri a ti che ne abbi
sognano, sien sudditi o forast ieri. erve de to deposito come 
di dogana ove eu todire le se e; a ira parte del pro otto anco 
da Bergamo e da Brescia ; somm inis ra tutta l' opportunita per 
farvi li contratti e le ·en ite; prende denaro ad interesse, ed 
esiae su i pegn i l'u no di piu da' nazionali e l'uno e mezzo per cento 
dagl i esteri. S'esperimenta tan to influen te al pubblico ed al pri
vato commodo e beneficio, che s'è stabilito, colla sovrana ap
pro azione, di eriggerne uno consimi le in Cremona, il quale 
oltre le sete ric vera in pegno ancora li lin i. 

Discendendo ora a ciò che concerne il miliare, viene esso 
diretto da un generai commandante . E riguardo alle fortezze, 
conservatesi le sole di Milano, di Pizzighettone e di Mantova, 
Sebbe!:! pOCO at e lln::J V(l lirJ.n difi'P <; (I, fll r()O() nPmnlitP () PO 

dute tutte l'a ltre minori; nel che s'è adottata l'o pinione de 
grandi uomini di guerra, cioè che il Milanese, aperto da tante 
parti, non si possa in caso d'attacco diffendere che con un 
grosso esercito, né ricuperare, perdendolo, che con un trat
tato. 

Quant 'al pressidio, che dovr ebbe essere di I .ooo uomini, 
per l' effettiva esistenza de ' quali la provincia s'è caricata e 
paga annualmente l'importar della diaria, travasi da a lquanti 
anni riddotto a piccolissimo numero: ora però il sovrano pro
mise di destinar ene di stabile permanenza 9 in 1o. ooo almeno. 

P che cose mi restano ad indi care sullo stato e rapporti 
politici dell a pro incia medesima, come quella eh riceve dal 
monarca lontano qualunque influenza . 
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Confina colli tati sardi, piacentini, modenesi , fer raresi, grig
gioni, svizzeri e coll i Stati veneti. 

Tiene particolari convenzioni con tutti per l'arresto e reci
proca consegna de' banditi e mal iventi; con Rom e Genova 
in materia de ' transiti ed oggetti commerciali; con Parma per 
alluvioni (articolo spesso soggetto a serie contese); con arde
gua per Stati ceduti e per la navio-azion del Ticino; finalmente 
colla erenissima repubblica per oo-getti di reciproca con enienza 
e per confini. 

Questo de' confini è l 'argomento che, piti d'ogni altro in
teressando li riguardi sovrani dell'Eccellenze ostre e spesso 
ancora le proprieta dei loro sudditi, genera moleste vertenze ed 
esigge incessanti cure per la relativa presservazione. 

Quanto a lla generalita di esso , dirò essersi durante il sud
detto periodo eseguite regolarmente e con buona armonia le 
visite biennali o quinquennali prescritte da' trattati e mantenuta, 
mediante gli ordini ed operazioni di volta in volta disposte nel 
piti lodevole e costante buon sistema, la tinea confinaria. 

Quanto poi a particolari emergenti nella lunga estesa d lla 
linea medesima, accadderono con frequenza reclami , sia per 
animosita e contrafazioni imputate di pesca e di caccia, sia 
per questioni e dubbi sull'appartenenza te rritoriale di alcuni siti, 
sia per operazioni clandestinamente fatt , o per la vana inter
petr zion o inadempimento delle vigenti convenzioni e trattati ; 
nelle quali occasioni, previa quasi sempre la v rifi.cazion di so
praluogo dei respettiv i ingegneri, sono concorsi li uperiori go
verni agli adattati provvedimenti. 

M a serie sopratutto si resero le lagnanze per c ntrafazioni 
violente ed insulti anco a mano armata , per opera de' berga
maschi, nell'uso della caccia e della pesca al confine sul fiume 
Adda e sul lago di Bri rio, le quali hanno qua i del continuo 
e ercitate le zelanti sollecitudini degli ecc llentissimi rappresen
tanti di Bergamo. Inconvenienti questi tanto piti riflessibili 
quanto è dimostrato che la causa non pro iene soltanto dal
l' indole degli abitanti, ma emerge ancora dall'essenza degli 
antichi trattati , quali fissarono che tutte l'acque del lago e del 
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fiu me sieno milanesi e la spon a a ciutta bergamasca: condi
zione forse non com mune nella mas ima parte de trattati, che 
hanno demarcate er fium i le confinazioni, le quali soaliono 
per il fil one princip Je Yerifìcar i. Quindi ne avviene che, il 
diritto di pesca e sen affi ato o endulo al reale governo 
a priva i possessori o i per una parte gelosi in diffen er 
il proprio interesse· e li bergamaschi finitimi per l 'altra non 
sanno res i tere all a tentazion del guadagno, che sotto gl i oc
chi lor s i presen é li trattati del 17 54 pote ano 'aria r que
ste basi dell'antiche pac1. 

Pure, fra li pro vedimenti creduti dal governo opportuni, 
ebbe a richiamare in una delle sue memori e la pratica, in ad
dietro osserva a dalla serenis ima repubblica, di tener alquanti 
soldati a cavallo dirimpetto a Brivio per opportuno freno de ' 

isord ini ; ed aggiunse ancora che sarebbe stato conveniente 
il si tuarveli di nuovo , tanto piu che, in riflesso di una tal pre
cauzione, a e a il governo ste so differito di stazionare oltre 
l ' dda un numer di fa nti, siccome se ne trO\·ava autorizzato 

er li tra ttati medesimi. 
Presentai poi alla pubblica sapienza l' importanti questioni , 

c he da lungo tempo suss istono sug li affari del Tartaro e suoi 
infl uenti. Non posso che replica re ave r il ministro plenipoten
ziario r· t'l o l te mani fe tato il desiderio d un qualche tempe
ramento d i reciproca oddisfazione e la disposizione inoltre di 
prestarsi per aggiungere , in quanto abbisog nasse, un articolo al 

igente trattato. 
H o r so pur conto all ' auttorita di Vostre Eccellenze che, 

nell' incontro dello spurgo del Canal Bianco e col!' oggetto di 
regolare un ta l di ersivo, venne daJ governo proposta e ricer 
cata la costruzione sulla sponda dell' dice alla Bocca del Ca
stagnaro d'un permanente sostegno munito di arie bocche, 
col beneficio e regolamento dell e quali o ttenere , a misura del
l 'esiggenze, di ragguagliare lo scarico e di prevenir ogni danno 
de' fo ndi inferiori. 

Non ammisi in appresso di r i~ ri re il reclamo per opera
zioni p ratticate alla riva e nell' alveo del fiume Oglio e c redute 
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pregiudiciali alla sponda cremonese, con l'insistenti domande del 
governo per la rimozion de' pennelli e per la modificazione delle 
gradizze , aggiunta l'osservabile protesta di voler far dipendere 
da ciò la verificazione del rettifilo in faccia al territorio di Mo
nisterolo , che ho piu volte per pubblico commando sollecitata, 
appoggiato allo spirito del trattato di Vaprio. 

Pro m mossa in appresso un'ingiusta questione agli utenti cre
monesi circa le acque della roggia Ritorto, che lor competono in 
vigor de' tratta ti , si prestò l'ossequio mio all'allontanamento 
degl i obbietti introdotti sulla mappa e relazione del I 6 I 4, base 
del\i possessi cremaschi, ottenendo la pubblicazione di apposit 
editto, che fissò un adattato e sicuro sistema per lo avvenire. 

Nulla dirò sulle circostanze relative all'imposizione della 
tassa d'assenza ed al rigore con cui s ne sollecitava l'esazione 
dai sudditi veneti possidenti fondi nella Lombardia austriaca, 
giacché venne questa dalla Maesta di Pietro Leopoldo abolita. 

Prescindendo ~ poi da tutte le varie commissioni pubbliche, 
dall'umile mio dovere adempite, e cosi dagli affari che rimasero 
in stato di pendenza e di trattativa, reputo con tutto l 'ossequio, 
a indennita e giustificazione della mia riverente condotta, d 'ag
giungere brevi cenni riguardo a quelli dipendenti da delegazione 
speciale dell'eccellentissimo senato. 

Uno risguardò il concambio delle rattifiche de' sommi principi 
per la convenzione postale conclusa fra li due tati: nel qual 
incontro ho dovuto espressamente confermare in iscr itto la con
dizione della visita, a cui si vogliono soggetti li r spettivi porta
mantello de' corrieri veneto e man ovano; ed occorse posterior
mente, in adempimento del convenuto, di ricercare la cessazione 
del secondo corrier ordinario, introdotto nel primo anno in via 
di semplice esperimento, e cosi il repristino del pedone di Ber
gamo e del corriere denominato di « Leone», come successe. 

Ebbi inoltre da prestarmi, in unione col ministro plenipot n
ziario, alla rinnovazione e concambio della quinquennal conven
zione per bandiù e malviventi, con esservisi inserito l 'articolo , 
sin allor separato, per riguardo a quei delinquenti, che, fuggendo 
da uno Stato, si arruolassero alla milizia dell'altro. 
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Come però insorsero nel fra tempo dei dubbi per la dh·er a 
intelligenza delli due articoli di essa, ses o ed undecimo , nel 
caso che il reale governo ha reclamata e che ostre Eccellenze 
ricusarono la con egna di certo reo Carlo Giu ani, dettenuto 
nelle carceri eli Bergamo il quale, nati vo bensi milanese, ma 
suddito \ eneto per incolato , stante lungo domicilio in territorio 
bergamasco, aveva commes o il delitto nello Stato eli ~1ilano; 

cosi , pirando nell 'anno corrente il quinquennio, sani della pub
blica auttorita e sapienza il decidere al momento dell rinno a
zione, se con enisse togliere l' implicanza dei detti due articoli 
ed allontanar consimili questioni per lo avvenire. 

Onorato egualmente di special facolta e delegazione, ebbi a 
conferire col p re fatto ministro pieni potenziario, nonché firmare 
e concambiare l 'avvi o declaratorio della convenzione stabilita 
nel 177 2 tra sommi principi per le reciproche successioni civili 
de ' sudditi d'ambi li Stati, nella quale , poiché s'erano specificati 
soltanto li sudditi dello tato di Milano, s'è creduto necessario 
d ' includer i norninatamente anco li manto ani , gia col fatto par
tecipi di tal beneficio . 

Varie sessioni furono poscia dall' umilta mia tenute col regio 
d elegato consiglier Peccis per conciliare altra dichiarazione, che 
do\ eva supplir al trattato del I 7 54, nella parte riguardante la 
reciproca e trazione de' fru tti raccolti da' possessori bresciani in 
Cremonese e da' cremonesi in Bresciana sopra beni posti in 
vicinanza di quattro miglia dal fiume Oglio. 

Insorto però l'abbietto della sproporzione de' possedimenti 
bresciani, molto maggiori di quell i de' cremonesi, e del divario 
rissultante nelle quantita de' prodotti estraibili, fu inutile la mia 
insistenza per persuader il delegato regio a prescindere da
gli approntati bilanci, ed a determinar invece per calcolo d'ap
pros imazione un dato ragionevole ed analogo alla dignita de ' 
sovrani contraen ti, su cui fissar l 'estrazione con perfetta recipro
cita ed eguaglianza di pri vilegio e vantaggio de' sudditi rispettivi ; 
sicché convenne abbandonare l 'ulterior trattativa, che potrebbe 
ripigl iarsi in presente , forse con lusinga di miglior successo, attesi 
li cambiamenti di persone e di massime nel fratte mpo avvenuti. 
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Altra special delegazione è derivata all'os equio mio, onde 
fissar le massime, rettificar li conteggi e liquidar il credito pro
fessato da l governo per le vitalizie pensioni alle ex-monache 
del soppresso monastero in Treviglio, gia assen tite dall'eccel
lentissimo senato stanti li beni in territorio cremasco, appresi 
da quel veneto fisco . Adempito in conseguenza ali' incarico, ed 
umiliati alla sovrana auttorita ed all'a gionto eccellentissimo 
sopra monasteri g li dettagli e documenti relativi, in un colla 
domanda del ministro plenipotenziario per il pagamento de' 
decorsi, e col progetto del reg io delega to consig lier abate Vis
mara , per una mao-gior facilita delle corrisponsioni future, pende 
tuttora l'affare dalle mature detterminazioni di ostre Eccellenze. 

Ripigliando per ultimo il tema dello stato politico d Ila pro-
incia, indicherò riverentemente che, de oluto alla real arcidu

chessa di Milano il possesso dei tati di Massa e Carrara e 
non lontana la di lei successione a quello di Modena, che tutti 
passeranno in sovranita al real principe, figl io uo primogenito, 
quallora il serenissimo duca attuale non dasse con nuo o ma
trimonio altro l gittimo sue es ore al ducato medesimo e dipen
denza, rimane incerto quali, nel caso che l'attuai arciduca 
governatore di entasse cooreggente del predetto ducato, possan 
e ere le disposizioni di Cesare, forse premuroso, come alcun i 
prettendono, di anticipare la collocazione in quell'importante 
governo d'alcuno de' reali suoi figli. In qualunque modo però, 
sembra deciso che la sorte avvenire di quella parte d ' Itali conti 
•luera di es ere annessa alli domini e governata da un principe 
di ca a d'Austria. 

Restan egualmente occulti li modi di pensare della Maesta 
ua r lativamente all ' ultime cessioni al re ardo del Novarese, 
igevenasco e Casal maggiore, che tanto gravi riuscì ano e 

dispiacevoli al monarca deffonto. Come neppur si traspira se 
orra continuar a neglìo-ere il titolo al ricupero della \ altellina 

ed alla rivendicazion degli usurpati confinali dalla parte di Parma 
e Piacenza lungo il Po. 

Pure, se si con iderano li non dubbi indici del genio pacifico 
di Pietro Leopoldo li vincoli di parentella che lo uniscono colle 
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corti d'Italia, li pon ali effettuati ecentemente colle due prin
cipe e di apol i e l'anteriore col real princip duca d', osta, 
v è tutta la probabilita per concludere che, ben !ung i d l ·emr 
alterata, abbia durante il presente regno a con olidar i emp e 
p i u la buona armonia. 

Quest è quan o riusci alla mia in ufficienza di raccog iere 
duran e il pesan e e ercizio del minis ero, per cosi lungo pe
riodo a quella parte sostenuto , pur troppo con fiacchezza di 
forze e tenuita di talenti, ma certamen e con ottima olont' e 
col piu fer oroso zelo di fede! udditanza per il pubblico mi
glior ernz1o. 

A rebbe la pochezza mia forse dovuto estender i alquanto 
e trattene re l ' eccellentis imo enato in temi as ai piu gra i e 
relati i alli sommi affari di Europa, se la particolar situazione 

circostanze del reale governo, pres o cui ebbi lo specioso 
onor di ser ·ir, spoglio di qualsiasi influenza politica, dippen
dente dal m n rea lontano, e dove non esiste corpo diploma
tic né alcun rapporto diret o coli' altre corti, non assolvesse 
l ' umilissimo servitore di o::.tre Eccellenze, ed anzi non gl' im
pedisse d 'azzardare senza taci a di te merita ulteriori riflessi o 
deduz"oni nel l 'argomento . 

Frattanto mi riputarò assai fortunato quallor potrò [usin
o-armi d'aver riempite l'intenzioni so rane del mio benefico prin
cipe; e se, com'ebbero Vostre Eccellenze la degnazione per 
l 'al tra residenza di apoli precedentemente sostenuta, vorranno 
per effetto cieli ' incomparabile loro clemenza concedermi anco 
in presente quel generoso compatimento , che, prostrato al oglio 
augusto di ostra erenita, mi faccio ad implorare colla mag-
gior sommissione. razie . 

Venezia, 24 luglio 179r. 

u mili. imo devotissimo servitore 

A DREA ALBERTI. 
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DELLA SOSTENUTA RES IDE ZA DI MILA TO 
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Serenissimo Principe, nel prestarmi all'adempimento delle 
co mmissioni espresse nel so rano decreto 5 dicembre 1789, col 
rassegn are la relazione della residenza da me imperfettamente 
sosten uta appresso il governo ge nerale della Lombardia austria
ca, nessun nuo o argomento mi si offre di interna ammini
strazione, che meri tevole sia dei pubblici sapientissimi rifless i, 

oltre ciò che sopra i vari articoli, nel decreto stesso connotati, 
fu con la naturale sua esattezza esposto dal degno mio preces
sore, circospetto Andrea Alberti , nella diligente relazione da esso 
presentata all' eccellentissimo senato . 

Accesasi infatti, poch i mesi dopo il mio arrivo in Milano, la 
guerra desolatrice, onde è attual mente agitata l 'Europa e che, 
p iu che qualunque altra delle coal izzate potenze. ha necessaria
mente indotto la casa d' Au tria al sacrifizio di <Ye nte e di im
mensi tesori, e accaduta quindi l' imma ura morte dell'imperatore 
Leopoldo, non poté per l'una e per l 'altra di queste due circo· 
stanze non derivarne la conserruenza che avessero a rimanere 
in cer o modo ine egui te o da diflìcolta inceppa e quelle regola
zioni, che e<Yli aveva in parte disposte e in parte immaginate 
per repristinare quel l 'ordine che più non esiste a dopo le inno
vazioni fatte in tutti i dipartimenti dall'imperatore Giuseppe II. 
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Dall a carta, che mi onoro d i accompagnare annessa , a ranno 

Vostra erenita e ostre E ccellenze un b reve confronto del 

sistema economico, civile, pol itico giudiziario in quello tato 
tra il tempo in cui regna a l' imperatrice Maria Teresa e quello 
nel quale avevano un pieno corso le sucspresse inno ·azioni ; e 
potranno nel tempo stesso dessumere se a qu Ilo adottato dal
l ' imperatore Giuseppe era per oo-ni ragione preferibile l 'antico 
isterna , come quel lo del quale non i era no mai )agnati i sud

diti d Ila Lombardia austriaca. Lo conobbe ad evidenza lo 
ste so Leopoldo, e, naturalmente inclinato a tenere contenti i 
propri suuditi, anche con l'oggttto di allontanare, per quanto 
era possibile, da sé le incomode loro doglianze reclami, formò 
il progetto di rimettere l'antico sistema, e a t l fi ne invitò i Con
sigli generali del ducato d i "!\ il ano e di quello di Mantoa a spe
dir i re pet i ·i d putati a ienna , onde esponessero i loro 
gra ·am i e i mezzi i piu opportuni per conciliare un provido in
t rno regolamento. Ma il fatto si è che invece di limi tarsi alle 
sole cos he e iggeYano una ri~ rma, i pre tò l' imperatore 
medesimo , traspo ato da quell a O\' rch ia fa ilita h lo ac
compag nava in tutti g li affari, ad accordare in o tanza più 
di quello che venne ricercato dai deputati s ddetti · cosi che, 
quando , i incominciò a porre in pr tica le nuove adottate pro
vid nze , non poté non emergere un nuovo riflessibile s on vol
gim nto ed una nuova e molto p iu incomoda confusione. 
poteva essere diversamente, attesa particolarmente la circo tanza 
che la concessione di tali agevolezze e di nuo i privilegi e nne 
a produrre tra i dipartimenti, destinati da ua Ma sta a l governo 
de llo tato, e i corpi civici una certa o- losia per la pres r a 
zione dei r pettivi loro diritti, che bene spesso degenerò in 
r ciprocbe male intelligenze e doglianze . 

Quindi è che non solo non si ' con. g uito il cont mplato 
oggetto di allontanare dal trono i reclami , ma so no que ti anzi 
piu frequ nti che non eran o per l 'addietro; e la ben nota na
tura] lenteaa el uabinetto di ienna nell'esa m in are e nel 
risolvere, contribui ce in particolar modo a ritardare il corso 
degli affari , e ad accrescere per conseguenza la confusione e 
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il di ordine. In tale imbarazzante situazione si attro a anche 
la nuova istituita Conferenza O'Q ernati a, composta del reale 
a rei uca, del signor ministro plenipotenziario e dei due con
suJtori signori contj H evenhuller e Utta e, in quanto sia alle 
materie ecclesiastiche , del signor consigliere ignorini; giacché, 
succedendo alcune volte in e sa, sopra gli affari che 1 re
pongono, una parita di oti , rimane tutto in o e o e con iene 
informarne la corte d i ienna e attenderne la tarda deci ione 
con pregiudizio degli affari medesimi. Si è da qualche tempo 
i mmaginato il progetto d ' introdurre un terzo consultore n Ila 

onferenza sudetta, onde e ·itare nella discussione delle materie 
ad es a devolu te il caso della pari ta dei oti; ma sino ad ora, 
for e per un riguardo economico, non fu adottato dalla corte, 
co i che si crede che, sino a che non siano, con la ce sazione 
della presente disastrosa guerra, a pacifico tranquillo sistema 
ridotti gli affari dell a monarchia , non saranno fatte ulte riori in
no azioni nello Stato di Milano . 

Esposti con la possibile maggior brevita quc:sti cenni, dal
l'osseq uio mio creduti non inopportuni, onde Vostre E cce llenze 
iano intese dell' attual e configurazione di qu el governo, pos o 

po i per l 'onore della verita assicurarle che, er quello at 

ari affari, dei quali fui incaricato nel corso della da me a ste
nuta residenza e che con particolare compiacenza d !l'animo 
mio ebbero un termine corri pendente ai pubblici desidèri, ho
sempre ritrovata nei componenti della rea le Conferenza go\'erna
tiva , e singolarmente nel signor ministro plenipotenziario, am ante 
al maggior segno della verita e della ra<rione e che ne ha la 
principale sopraintendenza, la più piena d i po izione per ultimarli 
con reciproca soddisfazione. Tale l'ho ritrovata pure in questi 
ultimi mesi relati amente alle premure, signifìcatemi dal nobil 
uomo rappresentante di Bergamo, ad op-getto che fosse data tutta 
la mano da quel go erno, come in fa tti seg ui, pe r econdar le di 
lui benemerite cure e sollecitudi ni , dirette a conseguire il fermo, 
al caso del loro ingresso nello Stato milanese , di que i mal i-

enti sudditi veneti, che da qual che tempo e in gran numero in
festano la val Brembana superiore della provincia b rgamasca. 

Re! az ion i degli am basciatori ve nel~ al Senato - U. 
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e gli a ffari confinari però sono a cune volte soggetti ad 
incomodi ritardi, ciò non deriva che dalla s essa loro natura, 
per le non ben fo ndate relazioni delle preture milanesi e dal 
corrente sistema; giacché, rimettendosene l 'e ame dai su ba! erni 
dipartimenti a qualche individuo, il quate può per ragione dei. 
propri beni avervi interesse, la Conferenza governativa non si 
interna a riconoscere se le informazion i che ne risu tano siano 
o no appoggiate al vero; e bene spesso succede, come ho piu 
volte accennato a ostre Eccellenze, che delle rel ative memorie 
scritte in nome del ministro egli non ne ha in sostanza una 
positiva cono cenza. 

Si credeva, da principio , che la repristi nata carica di 
commissario general e dei confini potesse concil iare molti og
getù, e spezial mente quello di dare un piu facile e piu li
bero corso alle materie di confine; ma sino acl ora una tale 
carica è quasi del tutto inoperativa, e si conferma per il fatto 
che 1' imperatore Leopoldo l'ha conferita al ìgnor aro n Giu ti 

per una certa spezie di disimpegno, non piacendo da una parte 
al signor ambasciatore cesareo conte di Breunner di aYcre ap 
presso di sé un tale soggetto col ti o lo di consigl iere di legazione, 
e non piacendo dall'altra parte ad esso aron Gius i di venire 
a rapprese ntare in sostanza in enezia, quantunque con altro 
titolo, la semplice figura di segretario di ambasciata, come in 
empo opportuno mi onorai di esporre nei riverenti mi i numeri. 

on è però che egli non cerchi dal canto suo di av re una 
diret a ingerenza negli affari di confine , ma senza un certo buon 
esito; giacché e la Conferenza governativa e molto piu il dipar
timento , a cui furono sino ad ora devoluti, non lasciano dal 
canto loro d' intercluderne ad esso tutti i mezzi, e tra questi 
a nche quello di aver una corrispondenza di carteggio con la 
Conferenza medesima. 

Poss anzi aggiungere ad ossequiato lume di Vo re Eccel
lenze ch e, sostituito di recente, in conseguenza del delicato e 
geloso maneggio che mi fu dall'aulOrita loro comandato e che 
terminò con piena pubbl ica soddi fazione, al no o avvocato 
fiscale Maroni il a aliere conte di Rogendorf per la confinaria 
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i ita la .ìnea bresciana e cremasca, come e posi col nu-
mero r8 , e qu in i anche a que la della bergamasca, questo 
nuovo destinato commis ario non a\ ni per le relative sue istru
zioni che a pa a re di sola intelligenza col commi sario gene
ner le dei confini, enza però al lontanar i dal olito si tema, 
che è q ello 'innoltrare i suoi ra porti i offizio al competente 
dip rtime t . Conoscitore da una parte il cavaliere mede im 
d elle loc lita ove devono erificar i le i ite, per a erne al re 
volte tenu a con merito e con approvazione dei due overni 
l' incom enza, e dota o dall'altra d i un cara tere naturalmente 
inclinato a appianare le difficolta che si pre entano ed a com
porre con tranquille e pacate trattazioni le differenze, non può 
dubitar i che dalle visite ste se, che sono immi nen i, non siano 
per derivarne effetti corrispondenti alle rette intenzioni dei due 
governi mede imi e per ultimarsi con reciproco contentamento 
quelle co nfinarie questioni, che, quantunque di non molto rifle so, 
non la ciano di sommini rare argomento, e per l'una per 
l'altra parte, a frequen i ministeriali memorie. 

Della con(! rmazione di que te però per parte ven eta e della 
in <Yen a re li<YiO a o servanza della sereni sima repubblica dei 
veglianti trattati, e per materie confinarie e per quelle di altra 
n .ttura, mi è piu vo te occ r o di sentirne a parlare co n pieno 
e logio, e da alcuno della reale Conferenz go ernativa e dai su
balternì competenti uffizialì ; come da essi h sentito pure di 
frequ ente a fare applausi alla singolare maturita e vicrilanza de lla 
re pubb lica stessa, che in mezzo a tan te e cosi estraordinarie vi
cende, che agi ano attualmente e scon olgono del tut o l' Europ~, 
consegui se l' im ortanti s imo oggetto della pace e della interna 
tranquillita e . icurezza. 

In modo però ben differente vi si parla delle memorie che 
i1 governo di Milano riceve dalla corte di Parma. Freq uenti sono 
i recirroci reclami per asserite violazioni di confine, e pendono 
tuttavia ind cise le pretese, da lungh i imo tem po su sistenti , per 
una v sta estesa di allu ioni lungo il Po , senza che il governo 
mede imo c n eguir pos a una ri posta soddi facente o prepa
ratoria almeno di una amica imparziale negoziazione. E infatti 
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si sa che le carte provenienti da Parma sono esteri.! con si elati 
modi, che, in vece di avvicinare, ne al lon tan no sempre piu la 
trattazione e il contemplatò componimento. A riserva però di 
queste vicendevoli controversie di confine, sussiste del re to una 
buona armonia tra il governo di Milano e que llo di Parma, con
validato anche ùai incoli di parentela, che uniscono tra loro 
i principi che vi pr siedono; come u iste e sa pure con gli 
aitri ta ti o limitrofi o icini. Su di che mi previene per altro 
e mi documenta la sapienza pubblica, che, essendo il governo 
medesimo in tieramente dipendente dalla corte di Vienna e non 
rice endo che da essa sola l'impulsione in ogni affare, dì qualun
que natura esso si sia, il maggiore o minore g rado di buona 
corri pondenza con gl i Stati limitrofi o vicini non può per conse
guenza non es ere quello che è determin to dalla ste sa corte 
di 1enna. 

on mi abuserò della clementissima tolleranza di Vostra ere
nita e di Vostre Eccellenze , col ripetere quan to mi feci un dovere 
dì rassegnare nei di oti mìei nume ri intorno le sollecitudini im
piegate da essa c rtc per ben a vicinare con le potenze di Italia, 
p rticolarmente nella c mbinazione deil fatalis ima g uerra, nel la 
quale è ess immersa contro la Ffancia , e per mantenere f< rma 
la corte di Torino in quella c usa per cui si c mbatte da lle altre 
coalizzate potenze. Mi (arò soltanto ad accennare che, infatti , 
oltre la somministrazione degli 8 .ooo uomini gia con enuti nel 
noto trattato di Pilnitz per il Piemonte, 1' imperatore , mo so 
dalle éontinue press nti ricerche d i quel re, non meno che d l 
J·ericolo che pote\· e sere piu facilmente rnin cciato allo Stato 
di 1ilano per la vil ta e per i no ti trad imenti dei pi montesi 
ha ordinato che la ma0 g ior parte della tru ppa austriaca I 

stente nella Lombardia venisse accantonata n gli tali del re 
m desimo e distribuita ne lle ituazioni le piu opportune ad as i
curarne a\ caso 1a difesa . 

Ila verificazion di un tal piano si è con una ammirabi le 
intell igenza ed estraordinaria atti ita pre ta to il reale arciduca, 
dopo che ven ne in es ·o tra ·fusa una piu estesa auttori ta sul mi
litare dipartimento , portandosi gli e p r io piu trat enendo i 
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m le san na, o e tan o piu crede in ora neces a ria la sua 
pre enza per tro care e ia pos ibile , il cor o a que le male 
intellio-enze, che per crelo ia di comando in or e ono tra gl i 
ste i genera li au tria i e che be e pes o po sono decidere 
del! 'esito deo-li affari di o-uerra, come pur roppo una fa a le e pe
nenza ha fa tto e fa attualmen e cono cere in al tr parti. Col 
mezz .elle sue presse proYidenze e con i n o i rinforzi di 
r ppa che v i i attendevano di Germania . si concepiva intanto 
a q uel governo e dai milanes i la lusincra che, qualora fosse ro 

meglio amministrate le cose della cru erra dalla corte di Torino , 
potesse essere tolta per tutto ciò e per la circosta nza de!Ja sta
g ione, eh i va avanzando pezialment per le montuose situa
zioni d i quello tato, l'opportunita di tentare per ora la va
<Yheggiata inva ione de lla Lombardia. 

a , se per una parte i è abbondantemente provveduto dalla 
corte di Vienna alle e icrenze della presente campagna, e con 
la spedizione dei necessari generi ed attrezzi e con la som mi 
nistrazione delle occorrenti umme di danaro , ritratte dai doni 
g ratuiti di quello Stato e dagli impresti ti che i ha aperti per 
.c nto uo , non può per l'altra non e sere so mmamente imbaraz
zata nel presentare gl i pportuni pecunia ri mezzi per su pplire n l 
ventu ro anno all e incalcol abili pese di una nuova campagna . 
A tal oggetto incessa nti . ono le sollecitudini del o-averno per 
nim a re la citta e l tat di ril ano a concorrere all'ultimo 

ric hi s t imprestito di un mill ione di fiorini , contra tato sino 
a d ora e r itardato , non tanto dalla ricerca da loro prodotta di 
un maggiore interesse , quanto da quella di avere per garante 
dei rispettivi loro capitali la stessa co rte di ienna. 

Quello però, che sopra ogni altra cosa la interes a, si è l 'ar
t icol o dell e indennizzazioni, cbe crede a essa dovute, per le 
g randiose spese incontrate per la di ffe sa del Piemonte, e che 
d esidera che consistano non in rimborsi di danaro, al che non 
potrebbe che dopo un lunghissimo corso di anni supplire la 
corte d i Torino, aggra vata gia per se tessa in ora ed oppressa 
da enormi debiti , ma nella restituzione d i una parte di ciò , che 
per sfortu nate vicende di guerra ha do vuto cedere la defonta 
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imper trice Maria Tere a alla casa di Savoia. ig nificate altre 
olte a Vost re Eccellenze le politiche rao-ioni per le quali la 

corte di Inghilterra, inclinatissima in ogni tempo per gli inte
ressi di quella di Torino, ha introdotto obbietti e difficolta per 
una tale restituzione, posso però aggiungere ad ossequiato loro 
lume che, all'atto della mia partenza da Milano, quel overno 
non aveva del tutto perduta la lusinga che fosse per avere un 
buon esito il progetto, tanto piu da esso coltivato, quanto eh 
· quasi genera le nei sudditi degli tati, ceduti con gli ultimi 
trattati alla casa di Savoia, il desiderio di ripas are al dominio 
austriaco. 

Niente meno interes ati ono per la verificazione del pro
tto ste so i milanesi, onde edere con una tale riuni ne am

pliato quello tato ed accresciute e rese piu floride le ue ren
dite, in compen o non olo delle imposizioni, alle quali in ora 

er l'attuale guerra soggiaciono con doni o gratuiti o ricercati, 
ma anche del grave danno che ne deriva lla massa della na
zione per la tota le sospensione di commerzio con la Francia, 
che, sebbene rapporto ad essa fosse passivo in compie so per 
i milane i, pur tuttavia non lascia a di rendersi quindi per loro 
attivo in conseguenza delle molt plici immi ioni , che si face
vano da Milano per i finitimi tati, delle manifatture di lana 
di seta, e particolarmente di lus o , che pro enivano di rancia. 

Ben previd<:!ro tra gli altri i negozianti milanesi le pregiu
ditiali conseguenze, che derivar dovevano ad e si ed Ila na
zion dalla t nuta proibizione di introdurre manifatture estere, 
spezialmente di Francia, nel la Lombardia austriaca, e lo com
prenderanno a pieno ostre Eccellenze dali 'annesso esemplar 
della rimostranza prodotta al governo e all'imperatore, nel tempo 
stesso che potranno da ssa carta a ere il quadro, per il fatto 
non molto felice, che essa pre enta sulle manifatture di quello 

tato, quantun ue non cessi il gov rno con opportuni allestanti 
mezzi eli animare ed incoraggiare la nazionale industria. es
suo altro effetto però ha sino ad ora prodotto la carta mede
sima, se non che quello di permettere ai reclamanti negozianti 
l'ingresso di quelle merci, che essi a evano comme se prima 
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della pubblicazione del proibiti o edi to da me accompagnato 
col ri verito mio numero 143; e se in ora vi giunge qualche 
manif: tura fr · cese, essa è di transito per altri Stati o della 
cate ori di uelle che nelle veglian i tariffe sono esenti dal 
d zio di entrat , invigil n osi del resto col maa- ior ria-ore da 

quella generale intendenza delle finanze che le proibite merci 
non abbiano a serYire ai consumi di quello e dello Stato di 

lamoa. 
Prima di por termine a uesto articolo e alla relazione, non 

posso non ripetere quanto accennai col s espres o mio numero; 
cioè che molto opportuno sembra che abbia ad essere Ja pre
senk circostanza per la speculazione dei veneti negozianti, ar
tico! rmen e per le pannine e per le stoffe di seta; giacché, se 
la bilancia del com merzio tra i due finitimi Stati, calcolato a circa 
due millioni di lire milc1ne i, tra attivita e passivita, apparisce 
in ora pendente a favore veneto, molto piu si può prevedere 
che abbia a riuscir tale nel caso che po sa essere in gran parte 
provveduro dal ·eneto quello tato dei suindicati due articoli, 
tanto piu per esso necessari ed opportu ni, quanto che le sue 
fabbriche , spezi !mente di lanifizio, non sono giunte certamente 
a quel grado di attiv ita e di perfezione di cui potrebbero essere 
suscettibi li . 

Ra ·segno pot una nota delle carte di residenza consegnate 
al degno mio su ces ·ore, non meno che quella da me nunziata 
nel numero 179, individuante le conce sioni ottenute da quel 
governo, comprese quelle dei passaporti per il libero esente 
transito per le acque della Lombardia au triaca dei bagagli dei 
rispettivi nobili uomini rappr sentanti di terraferma e dei resi
denti andanti e enienti da Iilano e Torino. E nella ben grata 
com piacenza infine di avere, con opportune preventive intelligenze 

ocali col signor ministro plenipotenzario e con i consultori 
della reale Conferenza governati a, tenuto lontane dall'augusto 
trono d' Vostra Serenita e di ostre Eccellenze ministeriali com
m endatizie, memorie per affari oggetti ai giudiziari metodi delle 
eccellentissime verrete magi tratu re, vivo nella riverente fidu
cia che, se nel corso della sostenuta residenza non avessi per 
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avve ntura prestato un servig io corrispondente ai pubblici desi
dèri, l'eccellentissimo senato, disposto sempre ad accogliere con 
clemenza, piu che i talenti, la fede e la era intenzione di chi lo 
serve, ani per onorarmi anche in qu sto incontro, come som
me samente lo supplico, del sovrano generoso suo compatimento. 
Grazie . 

enezia, 3 agosto 1794. 

umilissimo devotissimo servitore 

FRANCE CO ALBERTI. 



AP. E N ICE 

BRE E CO. F'RO TO 

DEL ISTE 1A ECO:\OMIC , CIVILE, POLITICO E GIUDIZ IARIO 

•• ELLO T A TO DI M IL AN 

Io rig uardo in tre a petti il sistema presente dello Stato eli 
Milano: cioè nell 'economico, nel politico e nel g iudiziale; e, 
dal confronto de' tempi pa sati col tempo presente, dee risul
tare lo sc iog limen o del problema : se il sistema presente sia 
m igliore de l pa ato o al contra rio . 

B REVE CO FRONTO DELLO TATO E CO OMICO. 

r . Si divide in due pa rti : economia pubblica ed economia 
r egia . Cominciaremo dalla pu bblica. 

Da lle due imposte , dell'anno 1771 e 1790, può conoscersi 
la differenza dell'aggra io a cu i lo Stato di Milano è stato sot
toposto in un anno e ne !l 'altro. el I 77 I il fondo censi bile , 
st imato a scudi, montava a scudi numero 63,840 ,598-44· el 
1790 il detto fondo crebbe per la ragione di essere state abo
li te le ese nzioni, ossiano i fondi che erano tenuti esenti ; e però 
è presentemente di scudi 74 ,6oo,26J.I 37/4 . 

C rebbe adunque il fondo censibile di ci rca una se ta parte 
di piu, ossi::m o scudi ro ,759 ,664.3. 

el 17 7 r la c itta e provincia di Milano, ossia ducato, con
tava di fondo censibile scudi numero 33 .906 ,672-5. 1 12/ 4s. el 
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r 790, la detta citta e ducato crebbe il suo fondo per la r agione 

suddetta a scudi 40,144 ,9 25.2 15/ 4s. 
Questi scudi, ne' quali sono stimati i fondi, sono di lire 6, 

ossiano soldi r2o l'uno, che formano un valor capitale fruttante 
il 4 per roo; cosi ogni scudo è computato fruttare annualmente 

soldi 4, danari 9 3/5, ossiano danari 57 3/5. In contrattazione 
però il valore de ' fondi è piu che duplicato. 

Sopra questo fondo censibile si ripartiscono gli aggravi, spese 
e debiti del lo Stato; cominciando dalla diaria, eh' è in ragione 

di lire 12,654 ·6.9 al giorno; e per giorni 365, lire 4 ,6r8,833·39; 
poi seguitando in tutti g\i artico\i de lle spese ordinarie e straor

dinarie, come può conoscersi dalle dette imposte. 
Ora, nel I 771, l 'aggravio di tutto lo Stato fu di soldo I, 

dan ari 7 1/ 3 per ogni scudo d'estimo, ossiano danari 19 r iJ, 
per la citta di Milano e ducato, in grazia d ei compensi e m inori 

debiti, d narì r 6 5/ 6. 

Accresciuto il fondo censibile, per rispetto allo Stato , di un a 
sesta parte e, per rispetto alla citta e ducato , di poco piu d' un 
quinto, parebbe che in proporzione dovesse anche diminuir i 
l 'impost ; onde lo tato, invece di danari 19 circa, fosse ridotto 
a danari r6 circa, e la citt · e ducato, invece di r6 S/6 , a danari 
r 3 circa. Invece pe rò di un tal ribasso, i ritrova nell'imposta 
del I 790, anzi, un aumento. Impercioché allo Stato è imposto 
soldo r, da nari 9 11 / 5, o siano danari quasi 22 invece di r6, 
ed a lla citta danari 20 in ece di I 3. 

La diari , che lo tato paga alla reg ia Camera, è empre 
la medesima, tratto ne l' ann bisestile, che cr sce un giorno d:i 
piti; e sono i pesi ed aggravi o reciproci compensi presso poco 
ogni anno i medesimi. V'è, anzi, di meno la << diarietta » p r 
l'abol izione della, per altro utili sima, commissaria dello St to, 
detta« di guerra~, di lire 8,335.2.6; dico utilissima, perché con
cilia ·a il servigio militare col minor po ibil incomodo àelle 
comunita, ulle quaLi, con esatta provvidenza, distribuì a il peso 
delle fazioni militari in proporzione delle ci ostanze e d i la ori 
della campagna. E v'è di meno il tribunale della sanita, che 
neo-li altri Stati d Italia si considera sacro ed indispensabile. 
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quanto Jo è la vigilanz e la cur sulla salute degU uomini; e 'l 
detto tribunale importava lire I3,77S· I I. 

Donde nasce a un ue tanta differenza? 
el 17 1 il tota1 ag<Yra ·io uni er ale fu di lire 5 r62 ,703.I 9, 

e, nel I790, di lire 6, 3,285 . . 7: crebbero dun ue le spese 
annuali in lire I ,6 7o,s8r.9. 7. 

È ero che 'l millione di fiorini , riparti o anche sopr il Man
to ano, nella rata as egnata in quest'anno 1790, importa lire 
I, r I 3, 64 . 9, il qual aggravio tr ordinario porta allo tato di 
~Iii no d nari 3 per ogni scudo . Ma questo aggravio, equi 
lente al ri a so cht:: do eva na cere dali 'accrescimento del fondo 
cen ibile di scudi 10,759,664.3 poteva fare che l' imposta di 
que t'anno 1790 fosse eguale a quella del 1771, cioè per lo 

tato a danari I 9 eire , e non mai 2 2, e alla citta e provincia 
danari r 6 s 6 . e non mai a danari I 8 s, 6 circa. 

Dunque , per mancanza d 'u n tribunale tu torio, che incessan
temente in igili ull ' eco n mia de llo St t , il maneggio di essa 
economia non sembra che sia stato molto \'antagg io o e rego
lare. Cosi ap arisce a l colpo d'occhio sul generale senza pa -
sare ai minuti dettagli d'un' imposta, che non può aver il preggio 
d i semplice e ch iara, come d r<::bbe essere. 

2. Una delle spese, con le quali è accresciuta l'imposta , è 
per gli uffizi del censo e per le regie intendenze . 

Nel I 77 I tutte le spese pel tribunale del censo , per le se
gretarie, per gl i uffizi di e so e per altre contingibili, monta
rono a lire I09 .ooo . In quest'anno 1790 sono lire 385 .435· 

I cancellieri erano pagati dalle co munita ed erano in numero 
di 139, come dall'allegato III. Ora sono oltanto 71, e sono pa-
gati dalla cas a de!J o to. 

La massima è <Yiusta di pag re i cancellieri da una cassa 
sola; perché, allorché dipende ano dalle comunita , erano troppo 
ligi e soggetti a' primi estimati e t lvolta a lla contemplazione 
degl ' interes~i privati sacrificavano il proprio dovere. Ma sa
reb e stato de iderabile che si avesse prov eduto con migliore 
intelligenza ai bis gni delle alli e de' lu oghi montuosi, e che alle 
maggiori o minori fatiche si avesse proporzionato lo stipendio 



MJL O 

<le ' medesimi, e che nella celta non vi fosse stato arbitrio 
predilezione . Comunque sia, l'articolo della pesa di detti 

cancellieri è di lire rsz,4oo; la quale sot ratta da lire 385,435. 
r imangono per le in tendenze e pese del censo lire 233,035. 

Le regie intendenze co tano allo ta to lire r 55 , soo circa. 
Rim ngono ad unque lire 77.535 per un consio-Jiere del censo, per 
la seg retaria e per gl i uffizi di essa . eli' imposta di quest'anno 
1790 le spe e del dipartimento del c nso e d ll'uffizio generale 
ono calcolate in lire 57 355: uol dire che l spese per le 

intendenze crescono d i lire 20 200 . i si agg it gono l spese 
stra ordinarie per le dette intendenze, di lire 77,35 r. rg.8, com
presa però in questo solo articolo l'intendenza di Mantova, meta 
delle quali andò a carico dello Stato e l 'altra meta alla regia 
Carnera; sicché p r lo Stato sono in tutto lire 27 I ,7 Io. rg.g. 

el sistema che i è vo luto abolire tutte le pese d l cen
imento erano di lire Iog,ooo: dunque in quest'articolo lo Stato 

è caricato di lire 162,7 Io . Ig.g di piu. 
Con la spesa tanto minore , il censo ra senza alcun dubbio 

infinitamente meglio amministrato, perché un tribunale tutorio 
invigilava incessantemente sull 'ordine, sull 'economia dello Stato, 
delle provincie e delle corn uni ta. Doveva egli saminare i bi lanci 
-consuntivi ossia le spese di ciascheduna, form a re i nuovi bilanci 
annu al i per le pese future, im pedire l 'arbitrio de' deputati e 

e ' cancellieri nelle spese superflu , pro urare il pagamento dei 
debiti e mantenere l'economia piti rigorosa in tutte le parti 
·del! 'am ministrazione . P r saggio di tal vigi lanza si osser i che 
dal I 766 al I 77 r si sono estinti per la citta e provincia di Mi
lano debiti per la , omma di lire I2r ,463.r8 .6; per le comunita 
del ducato lire IJ6,2ro .3.9 ; per Lodi lire 35,54 .Io . Ir; p r le 
cornunita del s uo contado lire 75·954-I2.g; per Como lire 
94,264. 12 ; e cosi in séo-uito. I debiti di Pavia s'erano diminuiti 
di lire 34.72 .8.g. Ma. siccome per disposizione del governo, 
senza ingerenza del tribunale, s'è ordinata la facitura della meta 
<iella trada rimanente fra Pavia e Binasco, cosi quella provincia 
fu sottoposta ad accrescere la somma de' propri debiti. i noti 
.che la trada Pa ia m alla meta, regolata dal tribunale, costò 
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sole lire 14.500, e I' !tra meta sino a Binasco, ordina a dal go
erno , importò lire 2 o.ooo in circa. T ale era il frut o delle 
igilanze d'u tribunale, d cui co l tempo doveansi atte ndere 

sempre maggiori ser igi , se le circo tanze fossero state piu !a
cide e meno a vverse . 

A m ntenere il buon ordine ed a secondare le determinazioni 
di e era o per l legO'e cen uaria tabiliti. im·ece degli attuali 
inte ndenti, in ue regi delegati nelle citta di Como, Pav ia, Lodi , 
Cremona e Ca al mag~io re, mentre in 1ilano un regi o dele
gato s i è ins ituito p teriormente. 

Co esti regi dele0 ati pre_siedevano alle congregazioni muni
cipali pa trim oniali, erano esecutOri degl i ordini del tribunale 
del cen , di cui era no dipe ndenti, e servivano il go ·erno in 
tutto c iò di c ui erano incari cati. 

Di piu, per co ntenere tanto 1 regi delegati che i cancellieri 
nella attezza del Jo r uflì zi , il tri bunale inviava p r tutto lo 
Stato un con igliere vi itato re, l'ultimo de ' quali fu il si anor 
conte di Wilzec, . 

3· La difTerenza fra l imposta del 177 r e del r 790 nasce inoltre 
d altri articol i nuovi, che paiono e trane i ali 'universi ta dello ta
to, e for e soltanto com pat ib ili nei carich i pro inci ali e comunali. 

Gli abbonamenti per le abolite e e nzi ni alle pa rrocchie , o pi

tali e luoghi pi i , ascendono a lire I96,982.11.9. Potrebbe dirsi 
il m ede ·imo dell e pensioni ai g iubi lati ca ncell i ri, i quali hanno 
se rv ito non lo Stato, ma alcu ne particol ri comunita, per la 

somma di lire 45 ,ooo: sono in tuttO lire 24 !.9 2. r 1.9 . Fa me
raviglia che, nel la confisca di tanti e cosi considerabili fond i di 
m o nasteri, congregazioni, conventi, ecc., non siasi ritro ato modo 
di supplire a l primo di que ti due articoli senz'aggravare lo tato. 

All'a lterazione dell'economia uni ersale corri ponde lo t ~ to 
attuale delle provinci e del le comunita. Basta confrontare le 
imposte del 1771 e del 1790 per conoscere la differenza. 

Ciò che importa è 1 'o servare che i debiti del le pr vincie 

e comuni ta del lo Stato montano a lire circa 28 , ;6s.694- 2/ 3, e 
che, confro nta e le renùite, gl'interessi annuali su per no di 

lire 272 ,499· 4.6. 
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Imperciocché essendo essi interessi di lire 884,927.15 9 
le rendite non essendo che li re 6r2,42 .rr.3, ne viene lo sbi
lancio suddetto; e questo dimo tra quanto necessario sia un 
tribunale, che incessantemente invigili all'economia dello Stato, 
delle provincie e delle comuniui, per renderle sempre iu felici 
e in istato di contribuire, ali 'occa ione, a ' bisogni del proprio 
sovrano. Lo tato, ayendo una olidale obbligazione, era rap
presentato dagli oratori delle citta e dai sindaci di eia cuna pro
vincia. tava a questo la resa de' conti dell'anno e 'l progetto 
per la nuova imposta ge nerale, come le congregazioni pro in
-ciali facevano per le loro imposte particolari. econclo la legge 
censuaria doveano gl i oratori star in offizio tre anni oli; e questo 
metodo, se 'l tribunale avesse potuto sercitare la sua com
petente autorita, i sarebbe mantenuto. Con le altre riforme si 
è abolita anche la etta congregazione dello ato. 

4· È mol o difficile, per chi non è attualmen e in uffizio, il 
formare un giusto confronto nelle spe e d e lla Camera fra gli anni 

1771 e 1790. 
iò non o ta nte, si osservi ch e dal ruolo del primo ann 

risultano lire 6o6.996.19.6; alle quali ago-iunte lire 234,000 al 
ignor duca di 1odena, con piu lire 39,000 pel « ~asto segreto», 

formavano in tutto la somma di lire 79.996. r6.6. Pr s ntemente 
la spesa è di lire 3,032,]17 .1 2.3; da ques e sott rate lire 8o4,ooo, 
dovute a Sua Altezza reale, rimangono lire 2,228 ,71]. 12.3. 

Cosi, piu che nel 1771, lire 1,348,]20.12.9. 
Eppure il sig nor duca di 1odena manca per lire 234,000.-.

Si sono aboliti: 
i tre con ultori di governo per cir a 
il su premo Con igl io di economia 
il collegio fi cale . 
il magi trato camera! 
gli uffizi camerali 
il tribunale araldico . 
il tribunale di anita 

Sono in tutte . 

» 0,000.-.-

>> 74.4 2.15. 6 
>> 23,]00. -.-

» 49,000.-.-

,> 7·549· s.-
» 2,300.-.-

» 6s .369.- .-

lire 58b,40I.-. 6 
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Si è abolito anche il senato per lire r 2, 26 . r8; ma non si 
educe, per esser ora incluso nel Consio-l io supremo. 

_ ell'an o 1772, ab tito il supremo Consiglio e 'l magis rato 
camerale e formato un nuovo mao-istrato con l'ispezione anche 
delle finanze, si ritro · · las esa annuale di lire r, 19,srr .. 

nque nel p resen e is ma, non o tante le abolizioni so

pra et e, il ruolo cresce di lire r, r r 3. 206 . 4- 3· 
i no ti che nel ruolo del I 77 I erano incl usi i alariati e lle 

nanze , i quali presente men e ono separati: si deve però sot
trare dal r ic vo delle tasse; ma un tale ao-gravio ritorna in danno 
de ' particolari, cioè deiJo tato. 

tara ad altri il fare un più esatto e più dettagliato confronto. 
iscendendo agli articoli delle pensioni, e particolarmente di 

q u Ile de' ministri ed u ffiziali che si vollero escludere per intro

d urne de' nuovi, c 1e forse non \'agliano i \ecc h i , ba ti per noi 
il ri fle tere che, nel sistema passato, sino al r 77 I, fra senato, 
supremo Con ig lio e magistrato non si pagavano piu che 38 mi
nistri, enatori, onsiglieri, questori e fisca i ed economo regio, 
compre i tre del cen o, eh 'erano a carico dello tato ; e nel 
presen e, comprese le intende nze politiche e di finanza, con gli 
ag i unti, sono in numero quasi triplicato, cioè circa 95. I su
bai terni poi forma no un ruol sorprendente . Dopo tutto questo 

i esamini se ora gli affari adano meglio d i prima. 
Que te enerali riflessioni po s no er vire per un saggio del 

-confronto dello stato dell' conomia pubblica e regia fra g li anni 

1771 e I7 90 . 
5. ta ra pure ad altri il confronto d eli ' introito delle finanze 

a fro nte dell 'antecedente, calcolando l 'a umento di sold i IO pe r 
libra fatto a l tabacco, l 'enorme accrescimento di dazio in alcuni 
a r ticoli d 'introduzione e gli arbitri nelle dogane dove, fra l'altre 
cose, si ~ n pagare come merce gl'involti , casse d i leg no, cor
dago-i , ecc ., ne ' quali ono incluse es e merci, e che pri ma 
escl uùevano dal pagamento e si chiamavano « ta ra >>. 

e con tal i metodi sia poi accresciuto o dimi nuito il com

m ercio, può da persone intelligenti d imostrarsi con preci
SlOne . 
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Si rifletta soltanto che presentemente fra 'l popolo e 'l finan
ziere non v'è alcun giudice competente, che sommariamente 
riceva i reclami e decida per la giustizia, come era allora che 
esiste a il magistrato camerale, a cui era principalmente appog
giata una tale ispezione. Sicché tutto dipende dali 'a rbitrio di chi 
è interessato all 'incremento d eli' introito, indipendentemente dal 
rifl esso so pra il commercio e sopra la diminu~ione che neces~ 
sariamente de e accader~ col tempo nel medesimo introito, 
mentre l'aumento del dazio non è che un aumento di premio 
al cont rabbando. 

embra, a dir vero, spez io o il titol d'aggravare le me rci 
forasti ere; ma g rande intellige nza ci uole pe r distinguer le clas i 
di e se merci e le circostanze nel pa se. 

Milano ali' Ita lia è come Parigi all ' Europa . Una merce, una 
moda d i qua è p referita ad ogn' altra sino a Napo li. I veli, i 
ricami, le stoffe che vengono di F rancia i spargono dapertutto. 
Il commercio di economi a div iene con ciò antaggioso, tanto 
perché si g uadagna su ll a merce forastiera , quanto perché, que ta 
ervendo di campione alla manifattura nazionale, essa si migliora 

e si smercia unitamente alla forastiera, sia per mezzo di spedi 
zioni o sia per l'acquisto che fanno i tanti forastieri che ven~ 

go no qui a prove lersi . Disseccata l' introduzione per cagione 
del dazio eccedente, l 'i ntroito alle d ga ne de e pure diminuirsi 
e ' l commercio d 'economia, tanto utile al pa se , dev estinguersit 
a meno che non si supplisc col contrabbando. 

II 

BREVE CONFRO TO DELLO TATO POLIT ICO E CIVI LE. 

I. 'è era la massima che, qualora la potesta governati a 
e diretti va è unita alla potesta esecutr'ce, ne nasce il dispo ti mo 
o al meno l'arbitri l 'abuso; può conoscersi se sia opportuna 
la consol idazione di tutti gl i affa ri civili e sociali presso un 
gu erno, che in una parte è mao-i trato se nza autorita, perché 
i con iglieri non hanno voto deliberati vo , né le defi nizioni ·anno 
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co n la plurali ta, e dali altra è autocratore perché ogni delibe
razione d ipende d l solo pre i ente . È 'ero che un consigliere 
pu far regi rar il uo voto contrario alla delib r zion el capo , 
qualora lo creda necessario; ma, e sen o l'opposizione sempre 
pericolo a qualora irrita chi ha in mano la potesta e l indu tria 
di e n icar i, con l'e empio segui o di tra locazioni e Qiubila
zioni , non è sperabile alcun buon effetto di tale pro edimento. 

II governo per natura sua sembra destinato ad in igilare 
perché le leggi e gli ordini sieno d ' mini ·tri incaricati bene e 
regolarmente eguiti ad impedire gli abu i, a provvedere ne' casi 
s traordinari alle occorenze del popolo ed a mantenere con man o 
fo rte l'ordine e la disdplina in ogni classe di persone, come 
saggiamente è stato stabilito dall'imperatore Carlo V negli or
dini dati da \Vorms a' 6 d'ago to dell'anno 1541: le quali ordi
nazioni dovrebbero es er considerate come la ase fondamentale 
di questo governo. Può quindi ancora conoscersi se un ammas o 
enorme 1 ffari e i c se possa permettere una regolare, pon
der ta e sicura determinazione ed un g io rnaliere e succe~sivo 
pro edimento a tutt ' i bisogni della nazione. E però ci restrin-

eremo soltanto a not re l 'effetto prodotto dal nuovo compar
timento territoriale e dalla istituzione delle inteod nze. 

2. Sulla carta geografica si osservato che l pro incia di 
Milano, detta «ducato», era piti vasta ed este a di tutto il rima
nente dello tato, escluso il Mantovano; epperò nel 17 6 se ne 
staccaro no molte parti , assegnandole a Como, a Pa ia d a Lodi , 
e si formò una provincia di iu , cioè queJla di Varese, onde 
non sei, ma sette fosse ro le pro inde e sette i regi intendenti. 

e si avesse considerato che le cinque citta di Como, Pa ia, 
Lodi, Cremona e Ca ~aJ MagO'iore non contano tutte unite piu 
di go.ooo abitanti, e che in Milano ne esistono 13o.ooo in circa, 
si arebbe conchiuso che, dovendosi proporzionare le provincie 
alle rispetti e citta, come alle teste si proporzionano i corpi, la 
citta di Ii lano per natur sua doveva ave re un territorio e pro-

incia maO'giore di tutto il rimanente dello tato : epperò si sa
rebbero lasciate le cose come da tanti secoli indietro erano 
costituite. 

Rdazion i dl'git ambasciatori e11di al Senato· 11 . 9 
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i pru, ogni provincia unita alla propria capitale ha interessi 
divisi e differenti dalle altre . Ciascuna ha i suoi particolari debiti , 
pesi e rendite; e per conseguenza le comuniui per ragione della 
socieui provinciale, in cui sono legate, sono, ove piu ove meno, 
aggravate nel!' impo ta delle provincie. 

Infiniti per la detta a lterazione sono stati i disordini ed i re
clami. Alla citta di Milano mancavano tante porzioni al contri
buto delle spese e pesi annuali. I debiti provinciali, i quali erano 
distribuiti sopra tutta l'e tensione del suo ducato, ve n i •ano a 
gravitare spro orzionatamente sulla tenue porzione che rimane a ; 
le comunita distaccate enivano al contrario sottoposte ad un' im
posta piu gravosa, imperciocché, nel tempo che il ducato è ag
g ra ato di danari 26 per ogni scudo, Pavia lo è di 2 , e Como 
di danar i 34· Per conse uenza tutta l'amministrazione si andava 
a confonder i ed alterar i. 

Vedut impossibile il cong uaglio, si venne ad un ripiego, 
che riuscì, come doveva accadere, ugualmente fecondo d' incon
gruenze e disordini. Il ripiego fu che le provincie restassero 
quali erano prima rispetto agl'interessi sociali, ma che per 
gli altri oagetti politici, ossia alla ispezione delle intendenze, ri
manes e Ja divisione stabilita. 

Ne venne che le comunita staccate dalla propria provincia 
sono ora a doppia criurisdizione, con somm confusione ed 
aggravio, sottoposte; perché nel contributo dipendono dalla ca
pitale, e da questa sono sussidiate ne' casi straordinari d' irru
zioni di torrenti, di rifacimenti di ponti, di epidemie, ecc . , e 
sono soggette poi alla giurisdizione delle congregazioni ed in
tendenze , alle quali sono state aggregate, in materie d'annona 
di saniui ed altri oggetti politici. 

Cosi l'intendente di Milano ha l' inspezione suJl 'esazione del 
tributo delle comunita staccate e niuna ingerenz nella elezione 
dei deputati e dell'esattore, né nell'importante oggetto delle spese 
e dell'economia comunale. Cosi i ancellieri e g li esattori delle 
dette com unita sono pure a doppia giurisdizione so getti; ed i 
personalisti di esse, essendo dipendenti in parte da filano ed in 
altra parte da Pavia, da Como, a arese, sono in n cessita, 
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alfe occorrenze , di raddoppiare iaggi e le pese per andare 
nell una e nell'altra citta, con gra issimo danno . Per e empio, 
tu tti quelli che esistono lungo il a iaJio grande eni ano a 
Milano, col comodo del barchetto, con 1 spesa di cinque soldi; 
ma, e endo obbligati an are a Pavia, la spesa monta a piu lire. 

Per mantenere questa confusione e que to conflitto anta 
pernicio o ali privata e pubblica causa, lo tato è aggravato 
di lire I--. oo oltre le pe e, che per me a gra ·i no ulla 
· amera, pel mantenimento dell'intendenze; e non ci sono piu i 
regi delegati, che non cos avano nulla e che, contribuendo a 
mantenere l 'unita e semplicita nell'ordine censuario, erano senza 
paragone piu opportuni e piu operati i. 

3. Per conseguenza la celebre ed in igne legge del censi
mento non si cono ce piu; dacché, abolita l'unita ta nto neces
saria delle inspezioni, si è voluto dividere il tutto in varie parti 
l'una dall'altra distaccate, in modo che il piu delle volte le d -
liberazioni sono fra se stesse opposte e contradittorie. 

Nell'antecedente sistema v'era un tribuna! del censo, che 
univa in se tesso utti gli articoli dell'amministrazione e della 
tutela . Sotto di sé, oltre una egretaria, aveva tre uffizi. Uno de tto 
~de' periti», in cui v'erano i registri, i cctasti, le mappe e le 
stime d'og ni comunita, e, per cosi dire, d'ogni palmo di ter
reno . V' e ra il grande registro de' trasporti, in pro orzione che 
i fondi passa\ ano da testa a te ta , o per endita, o per eredita, 
o per altre cause. Conosciuta dal tribunale la legittimita del
l'azione e del diritto, si intesta a il nuovo possessore a fronte 
d ella porzione del fondo acqui ito; e cosi si conosceva non 
solo il vero debitore del carico, ma al re i la quantita reale del 
fondo che aspettava ad uno, piuttosto che ad un altro. 

Presentem nte si è data a' cancellieri l 'esecuzione dei tras
porti. e viene una defatigazione incompetente per i cancel
lieri, un'alterazione fuor di tempo nei registri del l'uffizio; e po
trebbe accadere che da e so uffizio generale si rilasciasse un 
certificato da pro ursi in giudizio della intestazione d'un fond o, 
il qu a le fosse gia alienato e di cui il cancelliere aves e fatto il 
rasporto. 
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Il secondo uffizio ra detto dei <i riparti comunali" . Questo 
formava la controll ri a a' conti di tutte l comunita, nonché 
delle pro incie e dello tato . 

Neo-li e atti registri d i debiti , dei pe i, dei fondi e delle 
rendite di ciaschedun comune suggeri a al tribunale tutti i lumi 
necessari per rec:rolarne l'ammioi ·trazione e le pese. Quindi 
si e aminavano i bilanci consunti i dell'anno antecedente , si co
noscevano gli arbitri o mancanze dei deputati, del cane Ili ere e 
dell' sattore, i corregevano, i ca tigavano e i formavano i 
bilanci preventivi per l'anno av enire. Je!la Relaz ione del ce?l
simento si sono tanto di questo, che deg li altri due ufJizi spe
cificate le incombenze . 

Presentemente si osser a in parte confuso il istema ed m 
altra part sciol to e sep rato. Si è for mato un uffizio solo, in 
cui sono ammassa e le operazioni dei riparti e qu Il d ei pe
riti . Le carte si sono unite; le mappe, che son il fon damento e la 
base di tutto il censimento, mal collocate in JuoO'o umido e in gran 
parte perite in er ibili; e niuno degli uffizia li ha una sepa
rata responsabilita. l contrario tr ra ionati , che do re ro 
essere uniti al d tto uffizio d i riparti, souo annes i alla Camera 
dei conti; e quest· amer , che non dovreb e avere he il ri
suJtato dei contj , per mezzo del detto uffiziu , per la total ita 
sommaria dei regi tri, on molti pl icazioni d'uffizi li, moltiplica 
le corrispondenze e le fati che ai cancellieri toglie l'unita al 
l'operazioni. Imperciocché l'uffizi del censo forma i bilanci 
preventivi; e alla Camera de' conti si fann o tene re da' cancel
lieri i bilanci consuntivi. Cosi l' uffizio l c n o ic:rnora le spese 
e le restanze elle casse comunali; e pe r con eguenza si formano 
le im poste arbitrarie . 

L 1 uffi zio dell'e nzioni è abolito con l'abolizione delle esen 
zioni medesime. 

imangono però 
l'esame della legitti 
suddetto. 

le esenzioni dj r 2 figli; né a chi ti 
ita de' trasporti 1 eh 1 era a nn essa all' uffài 

4· Le comunita hanno fr quentemen e dei li tigi, sia per cr -
diti e debiti con l 'esattore e con i particolari sia per ragioni 
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d i fondi e di u urpazioni e pre e e, o sia per altri articoli di 
contestazione. Que e liti, fomentate da gente a ida di appro
fittar i, produssero ino all'epoca della lecrfTe censuaria lo bi
l ncio e l rovina di molte cornunita. 

In ir · di detta le e, i sono considerate le cornunita ernpre 
upille e il tribuna! d l cen o n'era il tutore. 

ata la cou estazione si esamina\ a dal fi co se conveni a 
o n d'i r prendere la lite e, stabilita l'affennatiYa, il fisco 
ssume a a i~ sa della comunita o attrice o r . Gli atti si 

face ano pre so il tribuna! del cen o. Questi erano gratis, e 
definiti amente enza appello si sentenziava gratuitamente, e la 
lite i terminava enza p a alcuna delle comunita. 

Presentemente ono le comunita chiamate al fòro iudiciario. 
H fisco, è vero, quando e com uò (perché non '· piu il 
collegio fiscale ) le difende; ma gli atti tutti si debbono pagar 
a tariffa, ed è dimostrato che, per consumar una li e di li re 300, 

i ocrliono anni due mezzo di tempo e le spe e a tariffa 
montano a lire I- I 9 circa. 

I debiti ed i pesi in molte comunita ono abbastanza g ra-
o i senza bisogno di accrescerne de ' maggiori. Tre sole sono 

quell e che hanno a vanzi nelle loro rendite, in m do che salle-
an i per onalis i sino dalla tassa per onale, cioè Laveno, 

Menaggio, Sareno. Ma al contrario ve ne sono IIg, le quali pa
gano piu di danari 40 p r cudo d'estim , e, fra q ueste , alcune 
le qual i superano i danari roo e I20. 'oggetto d l c n o è la 
perequazione del carie . A que to fine de ono esser à iret e le 
ure di un tribunale unicam nte incaricato all esecuzion della 

leg{Te, ed a questo debbono cospirare le incombenze degli uffizi, 
un iti perciò , e non divisi né di tratti, come presentemente lo sono , 
mercé la Camera de' conti , le intendenze politiche e 'l Consiglio 
di governo . Dopo il piano de l pr~ idente conte Carli , si asse nò 
qualche somma per pagare i debiti delle comunita. 

ell' intemperanza de' progetti nuovi, vi fu tal uno che suggeri 
una divisione ancor piu fatale , cioè di decapitare le provincie, 
separandole dalle loro rispettive citta , per la speciosa ragione 
c he le comunita pro inciali non hanno alc un interesse nelle 
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spese e nell'ornato delle citta. Omme sa la con iderazione de
gli obblighi sociali, per i quali le citta concorrono dal canto loro 
alle spese de' ponti, di ripari d'acque, d'epidemie, ecc. delle 
comunita, ed ammesso il disordine, che prima del censimento 
regnava in tutto lo Stato per la divisione de beni ci ili e ru
rali e per la moltiplicazione delle amministrazioni , si rifletta a 
due oli articoli atti a dimostrarne il soffisma: r. Che (parlando 
della citta di 1ilano) tutto il terreno, che forma l'are del du
cato, o ia della sua provincia, è, almeno per no e decimi , pos
seduto da' milane i; sicché, quasi tutto quello, che pagano le 
c munita della provincia per cagione della citta è pa ato da ' 
medesimi milanesi abitatori di e sa citt ·, on e so n si attivi 
e pa sivi nell'istesso tempo. 2. Che, uppo t che l'agg-ravio 
del ducato importi un danaro per scudo, per tale oggetto detto 
ducato, cioè i milanesi proprietari e' terreni, invece de' 26 da
nari, pagherebbero danari 25. Ila al contrario, do endo la omma 
risultante da un danaro sopr 40 milioni circa di scudi, e di 
mostrato che code ti fondi stabili sarebbero aggravati d'otto 
danari piti e pagherebbero danari 33 in ece di 26; co i accre
scerebbero almeno di un terzo gli affitti delle cas , e gli artefici 
e ' l popolo sarebbero obbligati ad espatri re e ad accre cer il 
prezzo delle loro opere e merci a danno de' posse sori, del com
mer io e delle regie finanze. Cosi la perequazione del carico 
sarebbe sempre piti alterata, e la liquidazi ne dei debiti e cre
diti fra le citta e le provincie terminerebbe di distru gere tutt 
il bene e la felicita, che lo tato ha diritto d'atten ere dalla 
sagl:> ·a direzione della pubblica economia. 

III 

REVE FRONTO DEL I TEMA IU IZIARJ . 

I. Molti erano i giudici i prima i tanza, oltre i p retori fo 
rensi, i quali disimpe<rnavano e definivano le picciole contesta
.zioni o liti di poca entita; come il podesta, il \ icario pretorio, 
i giudici detti « del gallo» e del ca allo t>, quattro con oli di 
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!riustizia, il vicario d i prov isione, il gi ud ice dei dazi, ecc. Il 
p polo ricorre a a que i; e parte sommariamente , parte con 
brevi atti foren i, a poca spesa ot ene a prov idenza. 

o n può negar i che nel sis tema · udiziario non si fosse 
introdotto un in i ne disordine: ed è che il enato as urne a 
tu e le liti di ualunque importanza. ed in ppellabili erano le 
di lui sen enz ; cosicché un olo giudicio toglie a la speranza 
all'aggravato eli ottenere una piu equitati a giustizia. Il rimedio 
della re isione, che tal ol a nelle cause celebri era ordinata dal 
so rano, diveniva illusorio dacché si face a dal medesimo tri
bunale, il qual e non si con radiceva giammai e sempre confer
m a l 'anteceden e sentenza . 

2. Era dunque neces ario di pro edere alle appellazioni in 
tribuna e di erso; ma era pri ma da e aminarsi se era con e
niente di abolire per le i tanta nee pro videnze tutti i giudici 
pedanci e formare un Consig lio di prima istanza, in cui , con
densati 2 in 30.000 affari contenziosi per anno, col metodo 
di protocollo e di una complicata tela forense, il popolo non 
p tesse ottenere una pronta assistenza, e 'l creditore legittimo 
fos e sog::,etto a rovino ·e dilazioni e spese, che tal olta supe
rano il medesimo credito. 

Se ai giudici pedanei si fosse prescri tto il limite dietro il 
uale dovessero contenersi, come per esempio nelle liti che 

non uperano la somma delle lire rooo, e si avesse ordinato che 
quelle di maggiore entita si definissero da un tribunale com 
posto dal podesta , dai giudici «del gallo~ e «del cavallo :>: e 
dai quattro consoli di g iu. tizi uniti insi eme, si sarebbe atte
nuto l'intento di provvedere ai bisogni g iornali ri del popolo 
e ad un tribunale di prima istanza, senz 'aggravare l 'erario di 
tanta spesa, quant imp rt il tribunal presente . 

3. Per massima comune è stabili t che « ac:tor sequitw-forum 
rei» . Ora il giudizio si fa p resso quel pretore forense, nel cui 
te rritorio sono i terreni in conte a ancorché l'attore e il reo 
abi tino in Milano o in altre citta . Co i il pretore forense non 
h a limiti e giudica solo di omme ragguardevoli, quando in 

ilano, nel formare il tribunale di prima istanza c n l 'abolizione 
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di tutti i giudici, si è fatta valere la ragione che non conve
niva che un solo giu ice giudicasse di somme importanti. 

Le spese, che i litiganti incontrano nelle preture fore nsi, sono 
eccedenti, dovendo d Milano condurre in luogo avvocati e 
procuratori . 

Di piu, volendo appellarsi al tribunale in Milano, si è aggiunto 
un obbligo straordinario ed ingiusto ed è di dovere spedir per 
la posta i processi e le carte componenti gli atti ; proibendo i 
alle parti ed ai pretori i farle pervenire, tuttocché sicure, in altra 
maniera. Q est'obbligo porta un aggravio eccedente, e si è no
tato che talvo ta un involto di tali processi, per esempio da 
Varese, costò lire 120 e piu. 

Come poi cotesti pret ri foren i prov edino ex officio al cri
minale, procurando di purgare il terri torio di malviventi, basti 
il riflettere che, nel sistema passato, il maggior lavoro era ri 
compensato, pz.gandosi il processo secondo il numero de' fogli: 
ora il lavoro è di danno , perché a spese del pretore o attuario 
va la carta e non ottiene nessun compenso. 

Cote ti pretori, nel sistema passato, erano tenuti in freno 
dal sindacato; a formar il quale erano destinati i vicari o-ene
rali, che non avevano stipendio, se non allora che andavano 
al sindacato . Questi sarebbero stati forse ancora piu utili, se fos 
sero st ti ri tretti unicamente a sindacare ed a proce ere alle 
giornaliere occorrenze, e non a definire intorno agli atti del pre
tore, de ' quali p re che dovessero render conto unic mente al 
tribuna! supremo. Pure, accogliendo il sindacatore in luogo i 
reclami e le notizie intorno alla condotta del pretore, ed acca
dendo che qualcheduno fosse punito con la perdita della pre
tura , l'esercizi della giustizia civile e criminal era, per quanto 
potevasi, assicurato. 

ra, resi perpetui i pretori ed aboliti i vicari generali ed 
ogni sindacato, ed ancora ampliata la loro autorita, non han no 
alcun freno e , non essendo si tutti eroi possono in mille 
maniere farne abuso. 

Si è erroneamente creduto che il protocollo bastasse a co
noscere la loro condotta; ma altro è il protocollo, in cui con 
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arte rappre entano gli affari otto quell'a peto c he s1 ruole, 
ed altro un indaca o in luog che ente la oce de popolo 
ed e amina gli atti che ono in offizio. 

4· A que ti pretori si sono aggiunti anche i feudi vicini, 
ne' qu li i feuda ari si sono esen ati di mantenere podesta 
in luogo con i fanti necess ri. Hanno per ciò un territorio 
a ai va o ma mancano ad e i i mezzi on e prov edere con 
vigi anza e sollecitudine alla giustizia criminale, arrestando i 
rei e purgan o il paese dai mal iventi che si vanno ogni giorno 
dappertutto moltiplicando, cosicché gli onesti c1 clini sono 
esposti ad essere molestati e spogliati, ed i loro beni derub ti 
e n elle campagne i tes e incendiati. 

1 creduto di provvedere con lo stabilire per ogni comu-
nita quattro o ei uomini d'armi. Formano in tu tto un numero 
di sooo uomini. Questi arebbero piu che uffici enti per tener 
pur<Yato il pae e piano, se si fo se provveduto a tre cose, cioè 
al premio fi so, alla di ·ciplina ed alla direzione. L'esenzione 
della tassa personale, oltre il premio stabilito nella consegna 
del reo e nella definizion del processo, poteva es er sufficiente 
pel primo articolo. Il formare un ruolo e lo stabilire picciole 
compagnie di 20 ovvero 2 5 uomini sotto un capo pare a neces
sario per l'articolo secondo . Allora ne' borghi e nelle terre po
tevansi unire non quattro uomini ma do e una e do e du 
compagnie , onde liberare le spar omunit · dagli uomini d'armi, 
de' quali, calcolato tutto, è iu il male che il bene che se ne 
ritn e . 

I capi d vevano essere celti fra ersone proprie, d Ile quali 
abbondano i borghi e le terre d llo ato, e conveniva, oltre 
l'esenzione della tassa per onale e la liberta della caccia (ne' 
tempi però non proibiti e ne' luoghi privilegiati ), con decora rli 
con un titolo di alfieri o di tenenti , dar loro una di isa e qualche 
privilegio militar , con l'obbligo di sercitare la propria om
pagnia ogni domenica , dopo la «dottrina». Questa truppa di 
campagna potrebbe cosi di enire utile a molti ogg tti. 

Ma, per ri<Yuardo a tener purgato il pa se, con rrebbe che in 
sei o sette luoghi più esposti agi' insulti d ' m alvi enti, come 
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Binasco, Sant'Angelo, Meregnano, Desio, Codogno, ecc., ci fos 
sero de' vicari o gi udici criminali , i quali, ad ogni occorrenza. 

potessero, in qualunque giurisdizione o pretura, far agire una 
o due compagnie; e cosi, ten ndo tutto lo tato, si custodissero 
meglio i porti e i passi, s'impedisse l'ingresso di persone so

spette e malviventi e si andasse a tabilire la sicurezza. Non è 
difficile ritrovar il mezzo onde mantener questi icari crimi
nali con attuario e quattro fanti, senza aggravare l'erario 
regio. 

Cosi non è difficile ritrovar il rimedio ai disordini economici, 
politici e giudizia li de' quali si è dato un solo saggio, lasciando 
ad altri il merito di discendere a piu minuti dettagli e dare il 
quadro di tutti gl i uffizi ed ammini trazioni tanto civili che eccle
siastiche , ecc . , d 11 quali non i è nello scritto presente fatto 
alcun cenno. 

5. i noti soltanto per corollario che i tanti millioni di scudi 
inca ati per ragioni di fondi ecclesiastici, cominciando dai_ g -
suiti, dai certosini, e poi dai monasteri d 'ambo i sessi, dai con-

enti, e p ss ndo p i a' prezio i arredi e mobili di ssi con enti 
e monasteri, delle chiese e delle tante con regazioni della citta 
e dello tato, luoghi tutti ricchi di argenti, di gioie e di quadri, 
non hanno contribuito a nessuno ensibile benefizio per lo Stato. 

Tutti i fondi, abolite l'esenzioni , si sono posti al contributo; 
e lo Stato, lunge dall'essere nel tributo, o ia nell imposte, al
legerito, è aggra ato in que t'anno, di più di quello ch'era ne l 

IJJI, di lire r,67 ,s8r.9 ·7 -
Sembrava eh il ricavo e rendita de' fondi e mobili appresi 

potessero servire almeno alle parrocchie, ospitali, luoghi pu ; 
ma per questo articolo allo ta to straordinariamente sono im
poste lire 196,9 2. rr.9. 

Il fondo della pubblica istruzione è certamente accresciuto; 
ma con tutto ciò lo tato · aricato per l'uni r ita i Pa ·a 
di lire 14.000 . Se poi bene amministrato sia un cosi ragguarde ole 
fondo, se sia ben prov eduto alla pubblica istruzione, all'uni
versita, a' collegi ed alle pubbliche scuole, si può dagli effetti 
facilmente conoscere. 
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Ma nell 'appren_ione ed amministrazione de' fondi ecclesiastici 
moltissimi sono gli articoli occulti, de' quali è impo sibi e venir 
al chiaro, e che avrebbero potuto essere alle comunita , alle par
r cchie agli ospi ali, a' luol:>hi pii, eli ollie o e rofit o. 

Per ottenere i piani di consistenza, con iderabili acrifìzj hanno. 
fatto i mona teri e i con en i. 

ell appren ione, amministrazione e alienazione de' beni , 
non sono n saranno mai liquidabili le scorte, le restanze , le 
piante, gli appendizi, e molto meno le occulte industrie nell 
stime, nelle endite, nei contratti. 

D a tutto questo i cono ce quanto per questo Stato sia ne 

cessario che con mano forte si restituisca l ordine , i tolga ogni 
arbitrio e si di tribui cano i minist ri in quegli uffizi, che sono pro
porzionati alla loro abilita, integrita, attivita e carattere, nei sepa
rati tribunali o dicasteri, ne' qua li possano agire con liberta e con 
responsabilita presso il so rano, onde le leggi e gli ordini 
emanati da l trono non passino sotto 1' industria dell'interpreta
:t.ione, che apre la strada alla modificazione, e quindi con una 
successiva alterazione divengano finalmente un istromento de l
l' arbitrio e de Il' autorita illimitata e illegale. 

Questo critto non è che un compendioso aggio degli effetti 
e delle conseguenze che son derivate dal nuovo sistema. Ai 
mali conosciuti non è difficile ritrovare un pronto e sicuro ri
medio, ed allora «!ex eri! manifesta, tzec quemquam ·in captionem 
civium devocabit. Erit etiam, secundum consuetudinem civitatis, 
!oco lemporique conveuiens, ·iusta et aequabilia praescrt'bens, con
gruens, honesta et digna, u.tilis, necessaria» (Legis wisigotorum, 
Jibr. I, tit. I, ~ IV) . 

In ista del presente scritto l ' imperator Leopoldo cominciò 
a regolare le cose dello Stato; ed avrebbe prov eduto a tutto , 
se la morte non lo avesse impedito. 

Aboli le nuove divisioni e dipartimenti fatti dall'imperatore 
Giuseppe II e restitui i territori come erano prima . Ordinò che 
i pretori non istassero in offizio piu di due anni e che fossero. 
sottoposti al sindacato. Comandò la riforma del codice civile e 
criminale, che non è ancora fatta e un piano eli polizia sul 
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metodo di Toscana, che ugualmente è sospeso. Uni all'uffizio 
del censo i ragionati ch ' rana alia Camera de' conti; rimise 
gli oratori e sindaci delle citta e territori, rimettendo la congre
gazione dello Stato; aboli il Consiglio di go erno; tolse il dieci 
per cento agli amministratori delle finanze; e mostrò d i oler 
passare al!' intero regolamento economico, tanto politico che 
ecclesiastico. 



E POSIZIONE DI A DREA ALBERTI 

DELLE RIFOR 1E CO~IPlUTE - EL iiLA.._ ESE 

DA Gru EPPE E CO 10 0 

Giunto nell'agosto 1785 in Milano, tro ai che siedeva in 
trono iuseppe II, fermo nella massima a lui pr diletta di rid 
durre d una ola conformazione di sistema ed all ' immediato 
sovrano suo arbitrio tutti gl'i nteressi e tutte le parti degl i eredi
tari domini, non o tante qualunque costumanza, pri ileggio o 
legge in contrario. 

eva in conseo-uenza sospesa ogni facolta prima esercitata 
dali 'arciduca governatore, ed unita nel ministro plenip tenzia rio, 
dichiarato ne l tempo stes o commi ario imperia! , tutta l 'azion 
del governo . 

Erano cessati moltissimi uffici nel censo, nella Camera e nei 
dipartimenti civici, e riddotti li corpi e magistrati sussistenti all a 
semplice forma e ad una totale subordinazione. 

Il ucato mantovano incorporato nel Mi lanese, tolta ali 
c ng regazioni civiche l'amministrazione degli ospital i e luoghi 
pii, e varia te le forme e persino gli oggetti delle pie fondazioni 
la icali e della distribuzion delle elemosine e doti, sebben clip
pendenti da disposizioni testamentarie. 

E letto inoltre per nomina regia un nuovo arcivescovo, capo 
del rito ambrosiano, che non si volle piu cardinale, era stato 
spogliato il clero secolare di ogni immunita ed esenzione; de o
Iuta alli tribunali laici la giudicatura sui matrimoni ; avvocata al 



governo la nomina dei benefici per tutti li mesi romani, e pre
scritto che la giurisdizion delle diocesi vescovili si ponesse 
alla linea confinai delli Stati. Il clero regolare poi, oltre alla 
sua dominazione, trovavasi del tutto disgiunto da ogni interesse 
e dippendenza da' generali, subordinato alli prelati ordinari, 
ed obligato per li suoi beni a tutti li pesi in eguaglianza 
de' laici. 

In tale stato di cose, riddotti a maturita li piani per l'ulte
riori riforme, furono eccitati li real i arciduchi governatori al 
viaggio di Vienna, Parigi e Londra, durante il quale se n e rea
lizzò infatti la loro rapida esecuzione. 

S'incominciò dal sistema governativo e Io si riddusse in modo 
che, risservata ali 'arciduca governatore la sola dignita e rappre
sentanza esterna, ed annullati tutti li restanti uffici, dicasteri e 
colleggi, s' institui un nuovo Consiglio di governo con sette con
siglieri, aventi separato dipartimento, con voto consultivo, ed 
in tutto subordinato al ministro plenipotenziario , che vi pres
siedeva come capo. 

Si suddivise la provincia in otto distretti con porzioni quasi 
uguali d i territorio; si destinò in cadauno una regia intendenza 
pol itica ed una congregazione municipale con ispezioni e facolta 
amplissime, dippem\enti però da\ Consiglio governativo; e fu
rono le dette intendenze delegate anco nella materia de' confini 
ed a supplir, in luogo de' visitatori parimenti aboliti, alle visite 
metodiche delle linee finittime . 

Si eresse in Milano un nuovo ufficio fiscale; s'ordinò sovra
namente l'unione del banco di Sant'Ambrogio al monte di Santa 
Teresa: con che s 'attirò all'immediata disposizion del go erno 
anco la di lui azienda, sin allora amministrata da un corpo civico. 
S'introdusse due nuovi uffici: uno detto del ~protocollo degli 
e ibiti », ove accogliere le suppl iche e memoriali; l'altro delle 
~tasse o spedizioni~ . da cui diramarsi tutti li relativi rescritti, 
mediante pagamento imposto alle parti interessate, sia favore
vole o contrario ìl decreto. Per tal modo aperta una facile strada 
a qualunque riccorso, si converti anco quest'oggetto in profitto 
considerabile del regio erario. 
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Si di pose con a . olu o arbi rio de la vasta iabbrica prima 
inse rviente al colleo-gi.o elve ico, destinandola a le me odiche 
riduzioni del Consiglio di go ·erno e dipartimenti, senza ri
guardo ai ree mi ed alli titoli di proprie ' e di lungo po esso 

eg i alunni \ izzeri e o-rig ioni, che dovettero in termine di 
quin ici giorni sloggiare e contentar i di altro sito, fatto appron
are a tal uso. 

Si p ò in séo-uito all'articolo de' tribunali civili e crimin li. 
Abolito in con eo-uenza l'antico enato di I1ilano, il Consiglio 
di giu tizia di . 1antova ed ogni altro giudice e tribunale, dero

ando a q Rl iasi legge o di posizione del gius commune e 
municipale , si ere. sero tre nuovi tribunali : uno di prima i tanza 
ed uno di appell , cosi in Milano come in ManO\ a, ed un terzo 

upremo di giustizia , inappellabile, per tutta la pro vincia . 
Fatte poscia alcune arziali eccezioni circa le cause di cambio, 

d i mercimonio e di fisco si publicò un nuovo regolamento 
per l procedura ed ordine gi udiciario civile, e si prefisse una 
ta sa giudici le, con cui supplire agli annui stipendi de giudici e 
de' s balterni, tassa, che fu trovata troppo gravo a, uperior 
ali 'e iggenza, e ri andante an eh 'essa in van taggio della cas a 
reg ia; e regolamento, che si esperiment' vizioso ed improvido, 
poiché, oltre al prescrivere un'immensa faragine di atti e mol ti
plicazione di copie, di registri in protocollo e di proroghe, ri esce 
in generale piu favorevole ai debito ri che ai ere itori, prol unga 
ecces i amente li litiggi ed as orbe, in quelli per somme mi
nori, il totale del ere ito prima dell'emanazione della sentenza. 

Si pensò nel tempo stess a fac ili tare le co ntrattaz ioni de' 
beni so go-etti a fide i com miss . Qui n i, p re i a l'e pressa pro i
bizione di crearne d i n uovo se no n coll'assenso ovrano, e 
r itenuto l 'arbitrio di Sua Maestà nell ' accordare dispense, mas
s ime per motivo di pagar debiti , si co ncesse al po essor attuale 
la facolui di convertir in c pitale e d inve tirne in un monte 
o banco publico de' S a ti austriaci il valore del fondo, calco
lato sulla b::tse del l' o rigi naria erezione o su quella di poste rior 
patto di amiglia o di stima, s urrogando il capitale medesi mo 
anco senza bisogno dell' assenso de' chiamati, e valendosi, come 
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di ben libero , de l soprappiu che gli riu cis e ricavar dalla en
dita, come difatti ed in m lta copia e ne vedono erificati li ca i. 

'aO'g iunse nel frattempo una dero a al mantovano statuto, 
col permettere di vi ncolar beni immobili a favore de' forestieri , 
obliO'a i peraltro a domic ilio o, in diffe to, di ri\·enderli ad un 
nativo di quel d cato. 

S'era proposta pure l' introdduzione d'un re is ro d ufficio 
delle ipoteche e debiti inerenti ai fondi stabili, e ciò per neces
saria cautela de lle pri ate contrattazioni; ma riflessi d i prudenza, 
per non manifestare tutt'ad un tratto l 'attuai as e passi v o delle 
famiglie ne di suas r la realizzazione, i continua a sup lire 
ad un tal OO' rett coll' uso delle g ri de provvi ionali. 

Quanto alla materia crirninal , binate nel tribuna! d'appello 
le relative i pezioni rescritt una interinal norma sin alla 
compilazione d'un codice non anc ra per(! zionato si progr di 
all'impianto d'un nuo o ufficio generale di pol izia, o n un diret
tore, alquanti commissari ed un nu mero d i u r ie uJ piede mil i
tare, in luogo di sbirraglia, uffic io la di cui pro edura, non grata 
al paese, generò in dal principio monnorazioni gra malcon
tento, a segno che convenne moderarne li m todi incom di e 
ri::>oro i, ed in ultimo luogo concorrer alla di lui total sopres
sione. el qual incontro enne egualmente aboli ta la di tin
zìone, eh 'erasi con sso introdotto , di delitti politici e criminali . 

.. istevano poi sin d'a llor un a casa di forza in Pizzicrhcttone 
d una ca di co rr zione in tl.il ano. Ila prima si rinchi u ono 

li rei di morte, condannati invece per tutta la ita a ne cru
deli, ora mitigate alquanto, co i altri rei di g ravi delitti, co
s retti per un det rminato tempo a la ori pubi i i o d'industria. 
1 ell'altra di correzione (il di cui interno sistema non rissulta 
ancora perfezionato né stabilito abbastanza, e eh' è de Li nata alli 
figli d iscoli e alle colpe minori) i i esercitan li ri nchiu i in 
qualche mestiere; d ultimamente Ili l ori di ott ne a t llaio 
vi si so ·ti tu i la fi latu ra del lino e d Ha lana , ond' ovviare al danno 
che dali smercio della manifattura ne d ri ava a lli nazionali 
fabbricatori, che non pote ano re gere al confront ·de ' prezzi. 

on è d emettersi a questo passo il decreto emanato er li 
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ca i di contrabando, nei quali, abol ita la conti ca de b m e le 
di er e pene corporali ed aff1i i,·e, 1 si so titui la perdita del 
contrabando e la condanna ad e borsi pecuniari; con questo: che 
chiunque si trovas e im o ente al pagamento , li debba con are 
con publici lavori, in rag uagli di mezzo scudo al giorno, sino 
al co mpito aldo . 

Rigu rdo poi alla materia ecclesiastica, furono solennemente 
richiamati all'originaria o e ta del principato li giudici concer
nenti le per one e corpi ccle ia tici , i . colari che regola ri · 
si limitò a escovi l' ercizio dell'auttorita di ciplinaria pres
ser an o a' religiosi il recl amo dell abuso, e si a v ocò al go-

erno anco la facolta di accordar di pense dalla publ icazione 
per matrimoni . Oltre d i ciò, intimata alli beneficiati non curati , 
alli capitoli, alle colleggiate ed agli amministratori di ch iese e 
cau e pie la notifica del num ero e circostanze d Ile fondazion i 
esist n ti , i assoggettarono li canonica ti ali' o bi i go della cu ra 
d 'anime e si con ertirono li benefici semplici, anco di giuspa
tr n t qualunque, in appellani parrocchiali. Piu , al l'occasione 
di prcscri ere la tassa dell'assenza , ven ne questa singolarmente 
ad ossata agli ecclesiastici, pre lati e cardinal i, che o-odessero 
abbazie nello Stato o pen ioni sopra le stesse. 

bligati poscia tutti indistintamente gl i o rdini regola ri a 
proddur d 'anno in anno al governo un esatto bilancio dello 
st to loro att ivo e passi o, i continuò a sop r im re ari con-

enti e mona teri, e s' ffettuò l 'aboli zi one totale er quelli del
l ' istituto carmelitano . i promossero le vendite de' beni de' mo
nasteri soppressi, accordandone a titolo d'a ffi tt e di li vel lo per 
tenuissime umme, e concedendone anche in contemplazione di 
benemerenze e serviggi. 

i divenne in appre so all'abolizione di tutti li seminari ve
scovi li, e, con centrati li studi teologali nel solo semi nario generai 
di Pavia, s 'impose , ad og nuno che volesse ordin r i prete o 
vest ir l 'abito di qua lch e istituto, il requisito del quadriennio in 
esso consumato. 

i pas ò alla soppressione di tutte le confra ternite la icali e 
com pagn ie di ote, si nobil i che popola ri, unendo alla cassa 

R dazioni degli ambasciaton· vendi al . enato - IL 10 
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detta di « religione » il valor degli effetti preziosi e li capitali 
e fondi che loro appartenevano. 

Si proibirono tutte le novene, ottavari, tridui , processioni, 
solenni ta, pellegrinaggi ed ogni altra divota funzione ed esterno 
apparato. 

ell' incontro poi d' istituirsi le scuole normali nelle varie par
rocchie di Milano, con ord ine d ' estenderle nelle altre citta e cosi 
nei luoghi campestri, aggiuntene alcune di lingua la tina e tede
sca ed una parimenti publica e gratuita di veterinaria, si com
minò alli monasteri di monache la sopp ressione, qualora non 
acconsentis ero di tener nel rispettivo recinto una di dette scuole 
per educazione di figlie; e vennero poi costretti li monasteri di 
frati, alcun i ad adattare a tal uso stanze opportune nel ri spet
tivo monastero, e tutti a destinar ognuno un de' propri re ligiosi 
per servir gratuitamente come maestro, ovvero a corrispondere 
l'annuo sala rio per tipendiarne uno ecolare. Si viddero li re
cinti delle chiese ed oratorii soppressi convertiti rispettivamente 
ad uso di dette scuole normali, o di quartiere per le guardie di 

olizia, o di ma azzini. 
Si eresse un colleggio di canonichesse in Cre mona, composto 

di dodici: numero troppo ristretto per collocarvi le donzelle 
nobili, e non sufficiente per supplire alla minorazione dei mo
nasteri di monache. 

Si dichiararono capaci d'acquistare le fondazioni pie per 
elemosine e voti. Si posero in facolta di succeder e d i testare 
li ex- relig iosi e le x-monache, sotto alcune condizioni, e quella 
specialmente di cessare , a l caso di eredita, il pagamento d ella 
pensio ne. Pre i e poi intelligenze tra il papa e l 'arcivescovo, 
si prescri sse la minorazione d elle fe te e delle vigilie, con che 
s'accrebbero di 19 i g iorni d i lavoro in un anno; e rim asero 
contemporaneamente vietati gli apparati, la musica ed il suono 
delle campane , tanto per li O'io rni de.lle feste abolite, quanto 
per qual unque altr votiva , di divozione o patronale. 

Si verificò in séguito , con nuovo riparto in circondari quasi 
eguali, la ridduzione de ' pa rrochi e delle parrocchie t anto in 
Mi lano che nelle altre ci tta dello Stato . In ognuna di esse, 
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p rescritta l ' osser anza del so o ri o ambro iano, fu lasciato un 
parroco olo dei molti che erano in alcune, giubilati gli atri; 
fu fi ssato un proporzionato numero di coadiu ori, parte pr ti , 
parte regolar i; destinata un an nua congrua i per o-J i uni che 
per gli altri , paga bile, quanto ai preti ed agli indi 'Ì i d 'o rdini 
mendicanti, alla cassa di religione, e addossata a cadeo del 
rispettivo mona tero per quell i degli ordini possi enti. 

en nero inoltre a proibirsi le fu ure ordinazioni al acerdozio 
a ti tolo di mansonaria, beneficio sem pl ice o patrimonio , sosti
tuendo l' o blio-o d i p restarsi alla cura d'anime, fermo 'altro 
dei studi del seminario generai di Pavia. Si soppressero nel tempo 
stes o tutte le colleggiate non parrocchiali, imposto l 'obligo 
.alli canonici d i quelle sussistenti di coadiuvar al parroco, e 
stabilito di riddurre li canonicati a numero sufficiente e dì con
ferirli in avvenir p r concorso. i destinarono alcune chiese 
d el le parrocchi oppresse come sussidiarie di quelle che sussi
stono; chi u ·e, vendute o conver ti te le altre ad altri usi 1 e com
messo che si minorasse il numero de' predicatori qua resimali 
e si le assero affatto dalle parrocchie, essendo gia appoggiata 
.al parroco la peculiar incombenza di spiegar il Vangelo. 

i eresse poco dop in ciascuna parrocchia una confraternita, 
detta della ~ arita del pros imo », che si vo le la sola su sistente ; 
aboli te tutte le altre, e ma ime le scuo e del Santi simo, incor
por ndo tutte le rendite di queste nella nuo a in ti tuita , ed 
.appogt> iandone a' parrocchiani, con di cipline e forme partico
lari, l'amministrazione e la cura. 

Si determinò ecl asseo-nò la costruzione de' campisanti fu o ri 
d ell'abitato; otturati in onseguenza tutti li sepolcri delle chiese; 
o rdinate genera lmente le tumulazio ni fuor i di esse con risserve per 
chi bra masse iscrizioni sepolcra li; prov eduto agl ' incom·enie nti 
rapporto alla presenza de ' cada eri in occa ione di funerali, 
nonché a ciò che concerne il loro tra porto e la tariffa delle 
s pese d'esequie e mortuarie, distinta in varie classi. 

i passò in séguito a variare in mass ima parte il sistema 
ed a mmini strazione dell'O pitale maggiore, togl iendo ogni in
g erenza alla cong regazione de nobili e cittad ini, sostituendovi 
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un direttore eletto dal governo , e sottopon ndo il maneggio 
delle grandiose sue rendite ad un regio dipartimento a ciò e 
legato. i volle che rice esse ammalati anco non mi erabil i , m e
diante giomaliera contribuzione, variabile a misura delle circo
stanze . S i aboli la ruota pe r o- li esposti, con obligo di portarli 
di chiaro giorno , scortati da fede di p \·ert: o da pagamento 
d'una summa prefissa. Fu incorporato ad es o spital maggiore 
il pio luogo detto di anta Corona, da antichissimo ternpo go er
nato separatamente, e che con rendite proprie accoglie a am
malati , stipendia a medici e chiruro-h i, e di tribui ·a medicine per 
carita aHi poveri de\ta citt ' di 'ti\ano . i dispose pe r \no di 
dare in appalto l'officina farmaceutica di detto O pital mao-giore, 
con massimi inconvenienti, specialmente per e sersi circoscritto 
a ' medici l'arbitrio d'ordinare le sole qualitéi de' medicinali pat
tuiti col l' appalto ste s , esclu ane qualunque altra. ennero nel 
fratt mpo publicati e prescritti nuovi piani, e realizzata 1' istitu
zione in Pa ia d'un colle gio direttoriale m dico-chirurgo e far 
mac utico con le0 gi e discip\ine apposite . 

i addottò in appresso un sistema diverso anco per il Monte 
di pieta, aumentandone li fondi con alcuni b ni de' monasteri 
soppressi, prescri endo eh tutti Ii d positi g iud iciali d bbi no 
situarsi in esso e, nonostante la proibitiva per le manimorte, 
dichiarandoli capaci agli acquisti. Di piu, minorato l 'acrgra io 
delli bollettini per li poveri, lo si abi litò a d ee ere egni d'orrn i 

ala re nonché a dare in il 90 per c nto sul r gg uaglio della 
stima ; con averlo in pari tempo diramato, aprendo in tre eparati 
quartieri della citta luocrhi adattati a commodo de ' pignoranti, 
sotto però la sola di lui amministrazione. 

Qualche al tro regolamento analogo s'è pur realizzato nei 
monti di pieta esi tenti in cadauna citta dello tato; pro
tetti alcuni altri monti destinati nella pro incia a rice er pecrni 
di grani ; ed in ne ap rti in due o tre qu tie i della ci ta 
Milano dei luoghi di Ja oro volonta rio a commodo e so egno 
de' miserabili de!J uno e dell'altro sesso, a' quali si somministra 
g iornalmente da la orare , con modica mercede, anco nelle propri 
case , e facendo dar la referenza agli a rti ti po eri nei la vori 
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strade, che s'eseguiscono per con o del 

!tre quasi innumerabili innovazioni si sono introddotte, come 
arebbe: contradi inte con numero tutte le case delle citta; no

t to a ogni capos rada il ri pettivo nome; rel:>o lati a li oroJoqi 
ublici sul meto o francese o tede co; ordin t una meridiana 

in orrni it a ella Lombardia, fatta on riverb ri · e data in ap
palto l' ill minazione notturna di Milano ; proibi ti r igore ·arnente 
li giuochi di azzardo ; perme~se in tempo d i quaresima le rap
pre en zioni teatrali in musica; autorizzat e protetta la ocieta 
d e ' liberi m ra tori, mediante alcune prescrit e discipline; tol to a' 
dottori, collegg i e corpi publ ici il di tintivo di vestire e com
parir negli u ci e funzioni colla toga; abolì i nei giorni so
lenni e d i gala il baciamano, l 'abito di eone per le dame, e 
la genuftcs ione solita \·er o li reali arciduchi, a' quali fu le ata 
co i la piu onorevole e fors'unica dimostrazione esteriore che 
ricevessero dai vari ordini della citta. 

In aggiunta di utto questo, si prefisse un piano per l'estin
zione degli inc ndi for tuiti e per la scoperta e castigo de' cri
minosi. i commi e la formazion agli astronomi di Brera di una 
nuova c, rta topografica del 1i lane e . i riformò persino l'an
tica leage di re ponsabil ita agli osti e locandieri in caso di furto 
o deperimento delle robbe de' forastieri. 

Vennero po eia dichiarate ciolte in tutta la mbardia le 
unioni in corpo e le restritti e per le arti e mesti ri , !asc ian
done libero ind istintamente l' esercizio ad ogni indi iduo , soggetto 
per al ro agli oblighi e discipline general i sotto la dip ndenza 
delle cono-regazioni municipali. 

Non fu ome so l' inter s an e articolo del a finanza e dei dazi ; 
e prima si confermarono l'intendenza generale e la reo-ia Camera 
de' conti: questa con esenziali mutazioni nelle discipl ine c metodi 
sin allora osservati; l ' altra con esercizio di facol ta indipendenti, 
qual r non si tratta a di cambiar le massime stabilite, e col 
pericoloso allettamento del premio del I o per cento sull'annuali 
summe che gli riuscisse introitare al disopra d'uno stabilito 
quantitativo. 
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Si volle poscia realizzato il recupero, con ragguaglio as ai 
modico, anco di quelle regal ie che portavano il carattere d ' irr -
dimibili . 

S'introdussero fabbriche di tabacchi colla foglia d' ngheria 
sostituendoli a quelli d i alonicchio , con particolar manipolazioner 
e si fissarono metodi per la vendita di essi in tutto l tato con 
parita di prezzo, di pesi e di misure. 

Oltre Ili tabacchi, fu nel Mant vano inno ato anco sul l'ar
ticolo del sale, che, accresciuto rifle ibilmente nel prezzo per 
eguao-liarlo al ililane ·e, si assegnò alli ri spettivi consumi di tre 
distinte qualita, cioè bianchi mischi per la popolazione in gen -
rale, bianchi schietti per li luoghi privileggiati, e rossi schietf 
per li confinanti coli 'estero. 

Fra li piu importanti regolamenti e be poi luogo, nel r 786, 
la rinno azione del dazio e tariffa aziale. 

Provv duto i dunque con eparato editto al miglior si tema 
annonario, dichiarata libera l' estrazione de' o-rani, purché li prezzi 
non oltrepas ino il fissato li mite, ~ollevata da ogni aggravio 
ed impedimento i a circolazione interna; riguardo poi ali' altre 
merci, compr si li sali e tabacchi, ridd tte tutte le dogane ai 
confin i, fu fi sata la ma ima d'un dazio medio unico ed uni 
forme d'entrata e 'u cita, da percepir i in un solo luogo dello 
Stato, con opportune risserve quanL alla circolazione interna 
ed all i transiti. 

S'ebbe specialmente in ogget o d'aggravare gli articoli d i 
lusso, le drocrhe, il ferro, la cera lavorat , e cosi le manifattur 
forasti ere di !an e di seta, le quali av vano a uto un primo 
aumento d 'aggravio colla ridduzione dell e misure del braccio, 
che, raccorciate a titolo di renderle uniformi in tutto lo 'tato, 
senza però minorate li dazi d'allora, vennero, con questo nuovo 
dazio, compre e fra o-li oggetti estraordinariamente sovraccaricati 
di dazio. 

arie eccezioni ed agevolezze si sono però po teriormen e 
addoltate. Per e empio, s'accordarono alcuni patti interinali all i 
transiti da Bergamo per la altellina e dal ronese al Ferra
rese di generi per lo piu procedenti dal Tirolo austriaco. 
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eccettuarono dall'aumento di dazio le drapperie di seta della 
To cana, e, per fa orir ino tre la na igazione de' fiumi, si ri
bassarono a antaggio della scala e porto di Trieste li dazi, con 
estendere le facilit · a tu e in istintamen e le merci de ti ate per 
la Lombardia, o che facessero scala al detto porto. Il medesimo 
fu me so co i ·n ari · con quello di izza, e se gli conferma
rono le ant riori conce siooi di poter fa re da sé e nei porti au-
triaci li contratti e le sicurta per noleggi di sali e tabacchi, 

come p re d' in tituir una casa di negozio in alonicchio: motivo 
per cui, nella endita ella Me_ola aJ papa, il defonto im eratore 
i ris ervò il dir i to e I' uso g ratuito de' magazzini. i convenne 

con Geno ·a il riba so dei dazi a tutti li generi e merci , che da 
cola transitassero o s' introducessero in Lombardia , ed alcune 
agevolezze ancora per la spedizione in Geno a stessa delle ma
nifatture milanesi destinate per fu ori, per via di mare come pan
nine, te llarie, calzette di tame e di lana e chincagl ie. Si minora 
rono li dazi per il vicendevole commercio fra la Lombardia e li 
Stati di Germania e d'Ungheria delle manifatture reciproche, sic
ché quelle dei Stati intermedi non potessero reggere a l confronto 
de ' prezzi. Si confermò l' esenzione dei dazi d' ntrata e d'uscita 
alli filati e tele venienti da fuori Stato per esservi lavorate, tinte o 
stampate. Si dich iarò libera l' introdduzione in Milanese dell 
sete filate o gregge del 1antovano; ed all' incontro s'aggrava
rono le se te lavorate forastiere di guai dazio nel!' ingresso cosi 
nell uno come nell'al tro ducato. 

i de venne in séguito all' istituzione d ' una Camera di com
mercio in ogni citta e luogo principale della provincia, con giu 
dir-atura civile e colla speci l incombenza d i suggerir piani in 
linea d 'arti , di manifattura e di commercio . 

Era in stitui ta parimenti, e su siste, un' accademia col titolo di 
~ Societa patriotica ~. con cassa e fondo apposito per distribuir 
premi pecuniari. 

Quind i si sono ac ordate esenzioni a favor di nuove fab bri
che per mani fatt ure di lana di fil o, di cottone e di seta; per 
l ' introdduzion di lavori di granate, vetraria, pecchi, nastri, 
·el i e garze; pel rin venimento ed uso del carbon fossile e della 
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torba, da so tituire alle legna da fuoco, che scarseggiano; per 
la mi r, lior cultura e presser azione dei boschi communal i; per 
la scoperta di miniere di rame e di ferro nel Comasco e 
Valsa in ; e per l'erezion di fucin e forni alla nor O'giana , 
onde minorar possibilmente il bi ogno dei detti metalli, che si 
prov edono nei Stati veneti; per accresc r il numero d Ile car
tere, alcune delle quali furono per ordine del go erno obligati 
ad eriggerne ai confini gli ordini regolari; per animar le don
zelle povere con assegno di doti, a tessere stoffe di seta ed eser
citarsi nelle calzette a telaio; finalmente per introddurre la 
filatura in grande l cottone, per il di cui sgarzamenlo si ro
vidde ultimamente una macchina apposita in Torino, e sempre 
si accudisce e procura di attirare rtefici forasti eri a ili in ogni 
genere d'industri . 

T an le no vita ed operazioni, con celeriui estraordinaria es -
guite in OO'ni ramo d'amministrazione, che per la maggior parte 
sco n olsero e sovvertirono l 'antica costituzione dello tato mi
lanese, non poterono a m no di generare un uni ersal malcon
tento; e succe sero frequenti emigrazioni, atteso lo sconcerto e 
grave pregiudicio he ne ha rissentito ogni rdine di per one, 
e m sim tanti rer,i impiegati rima ti pri i 'e er izio e di 
emolumento, o ridotti ad una me china normale, e tanti arti ti, 
fra' quali si notano particolarmente li orefici e li suonatori, che, 
per le soppres ioni di chie e, confraternite e luoghi pii e er 
il divieto delle solennita funzioni div te, si iddero rifie si
bilmente diminuiti li mezzi di sussistenza. 

'accrebbero inoltre li clamori per la sopravenienza della 
guerr , che occasionò l'e traordinaria imposizione d'un million 
di fiorini a carico della provincia e l' apr imento d un imprestito 
di altri tre millioni; denaro che si tolse alla circolazione in
terna e s'attirò a Vienna in effettive monete d'oro. 

Al he tutto s'aggiunse il bisogno di frequente ingaio di 
reclute per l'armata, per le qual i, oltre li volontari in buon 
nu mero e li condannati da' tribunali, s'era ten tato d'usare la 
forza; ma, manifestatosi l'alarme de ' territoriali e gente di cam
pagna, risoluti piutto to d'espatriare, publicò il go erno una 
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circolare a po ita con promessa che piu non sarebbero per tal 
riguardo inquietati. 

ucceduta m tali circostanze la morte di Giuseppe II, 1 

determinò il di lui uccessore Pietro Leopoldo, ben consa
e ole delle ma dispo izioni de' sudditi , ad invitare li Consigli 

generali delle citta di Lombardia e co i di 1antova (di cui 
·e a subito con motu proprio accordata la , eparazione dal 

~1ilane e, com'era prima), acciò tutti spedì sero a ienna li 
ri petti\ i deputati ad esponer lì loro grava mi ed occorrenze . 

Cosi anc verificatosi, ecco le principali concessioni, a cui 
dev nne in conseguenza la .1aesta ua. Repri tinò la cong rega 
zione di Stato, come quella che rappresenta la societa CTenerale 
delle province costituenti il Milanese. Decretò la permanente 
resi enza in ienna d 'un nobile deputato per accudire agli a f
fari del publico e dei particolari, con intiera indipendenza dal 
governo. Aboli l'intendenze politiche e l'ufficio generale di po
Iizi , rimettendo come per l'innanzi il capitan di giustizia, il 

icario di pro visione, li regi pretori cosi li regi delega ti per 
le citta e territori , quali ultimi avranno la peculiar ispezione 
anco in materia di sanita e di confini . Trasformò il Consiglio 
governativo in magistrato politico camerale. Creò una nuova 
reggenza d i governo, composto dali 'arciduca go ·ernato re , dal 
ministro plenipotenziario e da due consultori. Restitui alli corpi 
civici le giurisdizioni ed onorificenze, nonché il distin ivo di e-
tire ]a toga. Domandò ad una g iunta estraordinaria la compi

lazione d'un codice criminale e la riforma del vigente istema 
g iudiciario, con alleggerir int- nto l ta e troppo (Tra ose ulli 
riccorsi. Ad un'altra g iunta c mmise la rettificazione dell'attuai 
tariffa daz iaria, e frattanto tolse ubito il premio del ro per 
cento agli ufficiali di fi nanza; solle ò dal so racarico le mani
fatture di lana forastiere, r se libera la estrazion de' formaggi 
lodigiani, per la mi lior fabbricazione de ' qual i permise di so
stituir del sale piti omogeneo ed atti vo. Moderò il dazio per 
l ' introduzion delle droghe e prodotti chimici . Eccitò a versare, 
per favorir il commercio d 'economia mediante rivendita di merci 
estere a' fora tieri, specialment nelle citt:i poste al confine . 
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tabili l 'erezione in Cremona di un depositario di sete e di lini, 
sul modello di quel ch'esiste in Milano . piegò la dispo izione 
di far che si paregg ino le stoffe di seta fabbricate in Lombardia 
a quelle del T irolo nel dazio d' ntrata, che pagano r ispetti a
mente nei tati ereditari di Germania . rdinò adattati regola
menti e di cipline per procurar il miglior andamento del etificio 
e lani ficio di Como, alla qual citta accordò in massima una 
fiera annuale . H a confermata la tassa m rcimoniale, ma esen
tandone la classe piu bisognosa de' iccoli traficanti ed artigiani. 

Di piu, p rescri sse in massima che le dogane si piantino tutte 
ai confini, sì abolìsc no aff tto l ìnt rmedie da una provincia 
all'altra. Che sia levato qualunque dazio all'interna circolazione, 
salvo la gabel la alle porte. Che sia resa libera l' estrazione d i 
tutti li prodotti e manifatture del paese, con risser e p r le set 
crude, e che sia pur esente l' in troduzi ne di tutti li g neri di 
prima necessita e che mancano al paese stesso ed occorrono 
per tinte , manifatture, ecc. Che non debbano piu esser i mer
canzie assolutamente proibite. Che s'aggravi l 'ingresso de' ge
n ri d i capriccio e di luss , ma in modo che non equi alga 
ad una proibizione quasi assoluta e non ecci ti il contrabando. 

Condisce e infine alla u i tenza de' benefici ecclesiastici di 
giuspatronato d a restituire alle famiglie e corpi nominati da ' 
t statori osi quei b nefici ch'erano stati convertiti in curati, 
come J'ammini trazione d ' legati pii, che loro s'era levata. 
Ordinò che il ci anz de ' benefici acanti e delle sopressioni 
abbia a esser im piegato unicamente a pro delle citta e com m uni , 
o e prima esistevano, o come si fo sse ordinato da' testatori . Ch 
tutti Ii benefici ecclesia tici debbino conferir i a' soli nazionali. 

Confermò poi le scuole normali gratuite; si dichiarò disposto 
di repri stinare li seminari vesco ili, c cosi le scuole del an
tissimo in ogni parrocchia. Rimis tutti gl i ospitali e luoghi pii 
sotto l'amminist razione delle con<Tr gazioni e corpi civici. Volle 
riaperta nell'Ospitai maggiore, ed introd dotta negli It ri o e 
m:1nca, la ruota per gli esposti. La ciò all'arbitrio delle citta i \ 
regolar colle mete, o il render libera affatt la vendita del pane. 
Ed è concorso a l riaprimento o alla nuova erezione nella citta 
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e in ari luoghi della pro incia di case eli e ucaz10ne per la 
gio entu, di ritiro per le donne e fanciulle, e di carita per li 
poveri. 

Altri molti articoli si comprendono nelli relativi pub icati re
scritti, specialmente in ciò che concerne ed interes a il particolare 

el ducato manto ano. a inuti e ed inopportuno sarebbe il 
progredire nella indi idua e po izione di essi; tanto piu che il 
u to dipende dalla pratica esecuzione, soa-getta a molte diffi

colta ed imprevedute obbiezioni, capaci di variar essenzialment 
o impe ire del tutto gli effetti che si son contemplati e si spe
rano per i! sollievo e il miglior e sere e contentamento della 
provincia. 
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m EDERICO BADOER 

A 1BASCIATORE A Gumo nALDo II DELLA RovERE 

DUCA DI U RBI ·o 

1547 

Quando per grazia della erenita ostra e delle ignorie Vo
st re eccelle ntissime, serenissimo Prencipe, il lustrissimi e sapien
tis imi signori, io fui eletto ambasciatore al signor duca eli 
Urbino, di rò liberamente quel eh' è vero, mi parve ben di restar 
grandemente obligato a questo eccell entissimo senato; ma non 
però credeva che mi fosse commesso negozio di molta impor
tanza, si percioché la cagione per la quale io era ma ndato non 
avea bisogno di molta opera, si percioché mi pare a cl e , non 
essendo quello Stato molto grande, non potcs .i io rit ro var molte 
cose in so degne di esser narrate e pond rate in questo ec
cellenti simo senato. Ma invero io ri truo o essermi di questo 
m io pensiero ingan nato; ché, essendo stato appre so qu l signore 
ed avendo molto ben posto mente a tutto que llo che io ho 
giudicato che si con enga conside rare , mi son ri soluto ess r 
pochi tati in Ital ia che possano venir in maggior considerazione 
co n questa eccellentissima republica di quanto può que ll o di 
Urbino . E perciò ho deli berato di narrare e ponde rare fedel
mente tutte quelle cose che mi son parute degne della intell i
genza di questo illustr issi mo senato . E per ioché le cose che 
mancano d'ordine sono non altramente con fuse ed oscure di 
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quello che sarebbe il mondo quando gli enisse tolta la luce 
el sole, acc ioché io po sa in questa mia relazione piu distin

tamente procedere e le ignorie o tre eccellentis ime p iù fa 
cilmente comprendano quanto io riferi rò, mi pare, innanzi ch ' io 
\ada piu oltra, che sia bene proponer per capi quell e cose ch'io 
on per dire. D irò a unq ue prima c brc emente come alla com

missione, che m'è stat data per questo eccellentiss imo senato, 
io abbia dato essecuzione. Parlerò della persona del signo r duca, 
della sua corte, e spezialmente in quello he appartiene a lla giu
stizia ; considererò il suo tato e gli abitanti del paese, con tutte 
le co appartenenti a quello; dirò intorno alle sue forz quello 
che ho potuto intender ; e i com modi e be nefici che questo 

tato può trarre dall ' aver questo duca a' suoi servizi. La qual 
parte finita, fi nira anco il mio parlare. 

E, vegnendo alla prima parte, dico eh ' es endomi messo in 
viaO'gio , secondo l'ordine ella erenita ostra, e g ionto aPe
saro, mi venner ad incontra re molti genti luomini ca itani e quasi 
tutto il popolo di quel ! citta, e fui ricevuto con tanto ono re 
che non si potrebbe desiderar p iu. Il s co ndo giorno dapoi es
sendomi inviato per rbino, ritro ai due miglia e piu fuori 
della terra il signor don Giulio ciuca di o ra , fratello del ignor 
duca , che era venuto per incontrarmi: il quale mi di s che 
in ogni altra occasione il siO'nor duca sare be venuto e rsonal
mente a fa re il medesimo officio, per la in finita riverenza eh' li 
porta a questo illustr issimo tato; ma che ua Eccellenza ra 
s tata astretta a restare dal costume d i tutt i i suoi passa ti, ch 'era, 
in simili casi di morte de' suoi congionti, starsene fuori del la 
citta olitari, e che ua Eccellenza par icolarmente, tirata da un 
O'ravissimo do lore e straordinario (percioché straordinariamente' 
eg li a mava la sua consorte), era stato continuamente dapoi la 
sua morte, e tutta i a si ritrova a, con poch is ime persone in 
luogo rimoto. enne poi Sua Ec ellenza la seguente m ttina 
nella citta. 

Andai a far l'officio, che mi fu imposto dalla Serenita ostra 
e dalle JO'none ostre eccellenti ime. ua Eccellenza mi enne 
ad incontrare fino alla camera d Ila sua sala. Io la ritro a i molt 
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addolorata: cercai di condolermi e consolarla con quelle piu 
efficaci ragioni e miglior forma di parole che mi so enne. (a 
di questo e di altre cose tali, a endone dato particolare notizia 
per mie lettere alle i orie o tre eccellentis ime le toccherò 
cosi bre emente. enne il ignor duca la sera a visitarmi; e 
questo officio ho os ervato che, in quattro giorni che son stato 
in Urbino, ella l 'ha fatto tre olte. 

A' entiquattro, la mattina, il signor don Giulio venne a tro-
armi, ed andammo insieme a le ar il signor duca per andar 

alle essequie, le quali furono celebrate con assai gran pompa, 
e i si ritrovarono di ersi ambasciatori de' prencipi: Ferrara, 
Piacenza, Mantova, Milano, Fiorenza ed altri. Accompagnai Sua 
Eccellenza alle essequie, alle quali si ritrova ano quelli amba
sciatori di prencipi, agenti di cardinali e di citta di erse, che 
furon o in numero 235 , come scrissi particolarmente alla ere
nita ostra. L'essequie furono fatte con assai gran pompa: nel
l'apparato e cere nel duomo furono spesi 4000 ducati ; in altre 
spese, come dapoi ho inteso, cioè in alloggiar tutti o-Ji amba
sciatori d'ogni Stato, con le cavalcature, che erano piti di soo 

ersone, ha speso Sua Eccellenza 6ooo ducati: che in tutto fa 
ro.ooo, spesa molto grande alle sue forze. L'eccellente dottore 
messer peron Speroni, come scrissi alla Serenita Vo tra, fece 
l'orazion fun ebre, la qual fu laudata da tutti supremamente e, 
mentre ch'egli parlava, il duca lagrimò assai, e cosi la maggior 
parte dei astanti. 

Finite le essequie, il giorno seguente, avendo detto a Sua 
Eccellenza che, per essequire la commissione che mi fn im
posta per questo eccellentissimo senato, io voleva andare a Fos
sombruno a visitare madama, Sua Eccellenza, poiché ella m'ebbe 
molte e molte volte ringraziato, di di voler venire ad ac
compagnarmi fin fuori della citta. Benché io lo ricusassi con 
destro modo, pur, vedendo questa sua deliberazione, estito in 
abito da cavalcare, andammo col duca di Sora, che mi venne 
a levare, alla stanza di Sua Eccellenza, la quale, nel venire ad 
incentrarmi, fece segno una e due volte, caminando, di oler
mi dare il luogo a man de tra. Io eramente, per modestia, 

Rdazio1li degli ambasciatori vuuti al Senato - 11. II 
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mostrando di credere che quell'atto fos e a caso, mi m1s1 a man 
sinistra ; sopra la qual cosa non fu altramente conteso. l ra
gionamenti fatti nella stanza di ua Eccellenza e nella mia, 
quando ella mi isitò, ed a ca allo per ispazio di un miglio 
mezo ch'ella mi volle far compagnia, benché fossero di diverse 
cose, sec ndo che porta ano le occasioni di parlare , nondimeno 
tutti si ristrino-evano a questo, dal canto del ig nor duca: della 
sua fede, affezione, devozione ed obligazion grandissima ed in
finita erso que to illustrissimo Stato per molte e molte cagioni , 
e per questa in particol re d'averg li mandato ambasciatore a 
que ta occa ione. Dal canto mio dissi mol o dell'amor ingo
Iare che la Serenita Vostra e tutti questi illu trissimi signori 
portano a ua Eccellenza , le virtu della quale erano g randis
simamente stimate da questa eccellenti sima republica , sfor
zandomi con ~ ua Eccellenza, col ignor don Giulio e con ma- . 
dama , che isitai, si come scrissi alla erenita ostra, di parlare 
con quella dig nita e prudenzia che mi pare a convenirsi ad un 
rappr entante di questo eccellenti sirno senato. 

Il signor duca di rbino, com'è noto alla erenita Vostra ed 
alle Signorie Vostre eccell ntissime, è della casa ella Rover , 
antica e nobilissima in Turino ed in Piemonte , e trae origine da 

avona. i questa n' è uscito isto IV Giulio II , pontefici, ed 
il ignor Giovanni, fratello di papa iulio, duca di ora, signore 
di Sinigaglia e prefetto di Roma. a que to e da una figliuola 
primogenita del signor Federigo , duca d' rbino, della casa di 
Montefeltro, ne di cese il duca d'Urbino rancesco Maria, primo 
successor ne li tati del padre ed in questo d ' rbino, nel quale 
egli fu adottat dal duca Gui o baldo, suo zio, che fu fi gliuol 
del duca Federigo. el duca rancesco Maria e della signora 
Leonora Gonzaga discese il presente duca Guido baldo, se-
ondo di que t me quarto per uccessi one nel ducato d Ur -

bino, ucces ore in tutti gli Stati lasciati dal padre, eccetto il 
ducato di ora , che fu lasciato al signor don iul io dal duca 
Francesco Maria, suo padre medesimamente e di due altre 
figliuole, sor Ile del duca, che vi ono: la prima di eta di 17 
anni, la seconda d 'anni r 3, d ' un anno manco del signor don 
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Giulio, che ha r4 anni e a per rs , giovane d i bellis imi co
stumi, di raro ingegno e bonta. 

I maggiori di questo duca tutti sono stati uomini esem
plari tutti dati al me tier delle armi , e tutti capitani di po en
tati, ersati netJe lettere, e che sempre hanno a uto nelle sue 
corti uomini de' piu irtuosì d' Ita1i . La casa Della Ro ere ha 
p ren ado con la casa Gonzaga per la ignora Leonora, madre 
del duca, a qual fu fio-lia del marche e France co e arella del 
re er ndissimo cardinale, del duca Federigo di felice memoria 
e di don Ferrante; la qual ive ed è reputata donna pruden
tissima e faconda. Con la casa Varana, per la signora Giulia 
.che fu mog lie del presente duca Guido baldo, de' quali è nata 
una figliuola, ch ' è di poco piu eta di due anni ; la qual signora 
Giulia fu figliuol a di io anni 1aria \. aran , duca di Camerino, 
e di Caterina Cibo, della qual casa Cibo ne fu papa Innocen
zto III , ed o ra vi è il cardinale. Fu questa signora Giul ia 
nutrita nelle lettere d'umanita e negl i sacri studi. Era commen
data di o-ratitudine , d' amore olezza, di g iustizia verso i sudditi , 

er o i p v ri di pieta, verso il marito di amore e reverenza 
qu nto ciascun' al tra, di fortezza d'animo, percioché nelle aver
sita ella, non e sendo ancor maritata, insieme con la madre, 
.costantemen te superò i travagli occorsi nello Stato di amenno. 
E ultimamente, nel pa sar di questa vita, dimostrò tener ran 
memoria verso Iddio , erso il signor suo consorte , la madre, 
la figliuola , i sudditi, i s r vito ri. Ebbe gia parentado con la 
.casa di 1ontefel tro, percioché il signor Giovanni Della Rovere , 
-come ho detto, ebbe per moglie una figliuola del duca Federigo . 
Ha parentado con la casa d'Este, percioché la moglie del pre
sente duca di Ferrara è della casa Gonzaga, il qu al vien ad 
es ere g rmano del du a uido baldo . Con la casa Colonna 
ella · congionta medesirnamente di parentela, ché ' l signor 
Ascanio vien ad esser suo zio, percioché la sua consorte fu della 
casa Gonzaga, sor Ila del duca Frane sco. 

1l signor duca è d'eta di 33 anni. La forma del suo corpo 
è quadrata , come sanno la eren ita Vostra e le Signorie o
.stre eccelle ntissime , che piu volte l'han eduto ; di statura è 
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manco che mediocre; di complessione rnelanconica mista col san
gue; sano della persona ed a sai forte e destro, per quello che 
s'è potuto vedere per il passato negli essercizi corporali, e spe
zialmente alla giostra di Ferrara, che fu gia 13 anni (salvo il 

ero), nella quale i disse ch'egli fece maggiore prova d'ogni 
altro che vi si ritrovasse allora. I suoi es ercizi sono questi: la 
mattina primieramente ode la messa va poi alla stalla d ' cavalli, 
camina, desina, ragiona, va all'armeria, poi .al giuoco della palla 
con l'archetto, cavalca e poi negozia, e la sera, innanzi cena, 
legge. È tenuto per ona religiosa, per quello che si vede nelle 
cose estrinseche; molto giusto, per quello che la erenita Vo
stra e le Si norie ostre eccellentissime intenderanno, quando 
parlerò della sua corte. Egli è stimato prudente, percioché 
pensa molto sopra le cose eh 'egli ha da fare o dire, e uole 
consiglio di coloro che gli paiono bastanti a darglielo; e, fatta la 
risoluzione di quello che egli ha pensato di fare, egli vuole che 
vi sia data essecuzione per ogni modo, a quel tempo ed a quel
l 'ora medesima, ch'egli avera dissegnato, , quando egli vede 
che non sia a punto es equito secondo il suo diseo-no, egli s'al
tera grandemente. egli affetti dell'animo, per quello ho in
teso da molti, egli sente piu il dolore nelle cose avers che 
l'allegrezza nelle prospere. Egli dimostra d'essere desiderosis
simo d 'onore, e l'ho sentito piu olte laudar sommamente co
loro che gli pare che abbian detto ed operato qualche cosa egre
rria, e biasimare con rrran parole molti capitani, e antichi e 
moderni, che per qualche suo utile particolare han fatto cosa 
non degna di capitani. H a usato ua Eccellenza l iberalita nel 
rimunerare ser i tori benemeriti del padre e suoi , donando pos
sessioni ed alcuni castelli, come sarebbe a dire al signor Ri 
nieri dal Monte, al conte Orazio Florido, al conte io anni 
Giacomo Leonardo, che è il suo ambasciatore che fa resid nza 
appresso la Serenita ostra, persona di quella gran rud nza 
e valore che sanno le ignori V stre eccellentissime. E egli 
dimostra di es er liberale in questo: di far alloggiare ogni sorte 
di persone onore oli, quando pa sano per lo suo Stato. Egli no11> 
è riputato da' suoi ministri niente affabile , percioché co' suoi 
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della corte non entra m in ragionamenti senza nece ita; e 
questo ctispiace molto a molti, che ciò l 'attribuiscono ad alte
rezza. È tenu o di natura severo: della sua fede, né in publico 
né a' particolari io non ho sentito farne mai parola eh 'egli 
abbia mancato . D ' primi anni ua Eccellenza ba dato opera 
alle lettere greche e latine, per av re la coo-nizione delle i torie 
e de lla osofi.a morale . el uo parlare m'è paruto ch ' egli sia 
as ai eloquente, condizion necessaria ad un capitano e nella 

uerra e nella pace. Oltra di questo, egli s'ha essercitato a com
mandare nel governo dello tato, per l'as enzia del padre, i
vendo, e dopo la morte; e, per quello che da molti della sua 
corte ho inte o , gli non ha mai voltati i suoi pensieri ad altro 
che a sapere qual si a l offi cio del buon capitano e che co a 

eramente e gli appartenga aver prencipalmente a cuore. 
A questa professione dell'arme pare ch'egli i sia mosso per 
inclinazion naturale e per l' es empio de' suoi macrgiori , e pe
cialmente del padre, che fu singolar capitano, come sanno le 

ìgnorie Vostre eccellentissime. ~ella guerra dello tato di Ca
mer ino dicono coloro che laudano ua Eccellenza , che sempre, 
vi endo il padre e dopo la morte, egli ctimostrò a molti segni 

alo re e prudenzia, e finalmente, avendo l' essercito con gr an 
forza incontra, egli cedette al pontefice, ritrovandosi poco modo 
di sostener la guerra. 

La corte del duca e di tutta quella ca a, come per una con
suetudine, è sta ta sempre onorevole, percioché in ogni tempo, 
e nell'armi e nelle lettere, ella ha avuto de ' piu seo-nalati uomini 
d'I talia. Usa questo duca di torre quasi tutti de ' suoi sudditi 
quelli de' quali gli diseo-na servirsi in ogni maneggio . E questo 
egli lo fa, percioché g li par essere come certo della lor fede 
ed amorevolezza verso le cose sue, , facendo questo, egli viene 
a dar animo a ' suoi sudditi di caminare per la strada della 
virtu . E cosi i sudctiti a ttendono a di ersi essercizi, per poter 
accrescere le sue condizioni appresso ua Eccellenza, la quale 
pe r questo è ben servita in ogni officio . 

Intorno alla giustizia mi pare , p r queilo che ho potuto com
prendere, che assai prudentemente si proceda; percioché prima 
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in ogni c1tta i sono i suoi magistrati , in alcuna luogotenente 
e podesta , ed in alcuna podesta solo, in alcuna commi sari, 
in altra vi tiene capitani , ad alcuna egli ha dato il o-overno de 
vicari. I podesta sono i primi conoscitori delle cause nella prima 
instanzia; i luoo-otenentì, altra il o-averno dello Stato, sono 
giudici delle appellazioni. E, perché in molte parti dello Stato 
alla termin azion di qualche causa si ricerca ano tre sentenzie 
conformi, secondo l'ordinaria disposizion delle leggi, ha giudi
cato questo presente duca esser molto commodo de' suoi vas· 
salii ordinar generalmente che da due sentenzie conformi non 
sia lecito appe llare: decreto ricevuto con infinito contento da 
tutto lo tato . Quando in Pesaro, o-ubio o inigaglia non con
cordino i primi o-iudici, il prencipe da un giudice secondo , che 
le qualita d lla causa, delle persone o del luogo ricercano . 

Il luogotenente d' rbino ha maggior autorita di tutti g li altri, 
e può decidere le appellazioni di tutti i luoo-hi, purché non ab
bino giudic particolare delle appellazioni ed è sol conos itore 
di tutte le cause dei nobili e feudati. Vi è poi un collegio di 
dottori, riputato molto eccellente, il quale di nisce le sentenzie 
in ca o che il luogotenente d' rbino non sia d'accordo con 
l'openione del primo giudice . Questo alleo-io ha o-iurisdizione 
mede imamente di giudicare le sentenzie legli ecclesiastici in 
appellazione; la quale cosa il padr del presente duca ottenne 
dalla Sedia apostolica, accioché i su i sudditi non fossero con
dotti in Roma a litigare. Cosi que to tato, con satisfazion di 
que' sudditi, si governa nelle co e civili; e i litiganti non hanno 
altra spesa di pagare il giudice, ma i not ri d a ocati sola
mente, a' quali è ancora limitato il alari . 

Le cause criminali sono giudicate co' propri statuti ed ordini 
de' luoghi , come le civili. olamente il duca, quando gli perviene 
a notizia qualche cosa che ia occorsa , scrive ammonendo pode
sta e luogotenenti che facciano giustizia se ndo la di posizione 
delle leggi . Que to ignare ha fatto alcuni decreti generali per pu
nire certi errori piu enormi, nei quali ha imposto pena della 
vita o altre minori personali per terrore egli in olenti, come 
nelle violenzie che si faces ro a donne, in resi tenza con a rmi 
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che s i facesse agli es ecutori della <Tiu tizia in vendette contra 
per one cong ionte a co loro da' quali fo ero stati offesi e fu or 
d ella propria persona dell o endente fal ita o altri imili gra
vissimi eccessi. 

l tra tutti gli a ltri giudici , 
Questi hanno cura di p ro edere 

ono dui audi ori o con i !ieri . 
che si faccia giu tizja da tutti 

gli altri giudici, e rappresentano la persona del duca ; ché, 
a ·endo a uto in co tume quella famiglia d i da r opera al me
stier dell armi , ha introdotto di creare questi audi ori, i quali 
in suo luoo-o attendono alle cose della giu tizia . Quelli che 
ricorrono a ì predetti auditori (che sono ogni giorno molti ) non 
dimorano mai piu tempo per conseguir la e edizion delle do
mande loro che mezo giorno, perché, racco<Tliendo i in ieme 
ma tina e sera, si spedisce ciascuno avanti che essi eschino 
d'audienzia. Sua Eccellenza commette ancora a questi auditori 
qualch e causa particolare che g li paresse, per con enienti ri petti 
troncar p ditamente, né !asciarla al giudicio de <Tli o rdinari. 

Hanno avuto per usanza tutti i duchi passati, questo an -
cora, di tenere gratificati i suoi sudditi in ogni cosa possibile, 
e massimamente in q uesta di far g razia di tutte le condanna
zìoni che non siano di casi atroci e pensati; e fa professione 
questo duca di governare i suoi s udditi piu con amorevolezza 
che con timore. Ed accioché da' giudici non s ia mancato nelle 
parti della aiustizia, ua Eccellenza (per ricordo della signora 
duchessa sua consorte, che poco avanti la morte lo pregò per suo 
beneficio di questo ) permette audienza secreta ogni lunedi e ve
nerdi, nei quali è lecito a eia cuno, per infimo che sia , parlare a 

ua Eccellenza a solo e dol rsi di chi l'avesse offe o ; dal quale , 
uditolo in voc , rice e memoriale della querela, facendovi il 
di medesimo quella pro i ion per in endere che merita il caso , 
perché ser a que to prendpe d i castigar subito un magistrato, 
quando erra notabilmente, e non aspetta iJ fin dell'offi cio; jJ 
che fa che tutti tiano nella trada della giu tizia e parecchiati 
a d a rne conto, non solo a giornata, ma ad ore. é meno se
veramente castiga poi colo ro che con false imputazioni e ca
lun nie c rcass ro di macchiar l ' onore d ' suoi aver ari o de' 
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ministri di Sua Eccellenza. Procura il presente duca di rime
diare e corregere tutti gl i errori quantunque minimi, acciò non 
succedano i grandi. Sebene a qualche tempo adietro fosse con
suetudine che i giudici pigliasseno sportule, hanno nondimeno 
questi signori proibito, per s ellere dagli animi dei giudici ogni 
avidita, e dato delle loro proprie entrate salari a ciascuno, con-

enienti al grado e loco che tengono. 
Da poco tempo in qua, egli ha creato due secretari: l'uno 

de' quali interviene con gli auditori, il quale gli rifferisce la sera 
tutto quello ch'è stato trattato il g iorno; l'altro, che continua
mente, e nello Stato e fuori, sta con Sua Eccellenza, scrive e 
tien memoria di tutte le cose, che occorrono alla giornata, di 
considerazione. Questi due secretari sono dottori e sono come 
sindici degli auditori. Egli h fatto anco un b rigello in cam
pagna con venti cavalli, che sta continuamente fuori, rimediando 
ai casi che sogliono occorrere alla sproveduta e f: cendo che 
gli sbanditi stiano a' suoi confini . 

Questo è quanto m'è paruto degno che la erenita Vostra 
e le ignorie ostre eccellentissime debbano sapere quanto alla 
corte ed al reggimento della giustizia; i quali modi, con altri 
che preterrnetto per non esser tedioso, hanno causata tanta be
ne olenza ne' cuori di quei sudditi, che pare che da tutti quel 
duca sia molto amato e riverito. 

Questo signor duca è padrone d'un bello Stato, il quale gia 
sole a esser diviso in tre tati: in quel d' rbino, inigagha e 
Pesaro; i quali sono ora tutti tre uniti in ìeme e ridotti in uno; 
né v'è tra questi luoghi in mezo altro che Fano, eh' è della 
Chie a sopra il mare, tra Pesaro e inigaglia. Del St to d' rbino 
divenne padrone in questo modo: eh 'essendo il duca uido bal
do, primogenito di Federigo, senza figliuoli, fu il duca Francesco 
Maria pigliato per figliuolo adottivo e, con consenso di papa 
Aie andro, in e tito dello Stato. Ebbe poi Pe ro per questa 
via: che, essendo vacato quello Stato per la morte del signor 
Giovanni forza (percioché papa Giulio non volle in stire il 
signor Galeazzo suo fratello ) e ritrovandosi France co Maria 
duca di Urbino creditore della Chiesa per suo servizio, ua 
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antita col concistoro gli diede Pesaro. Di questi tati alcuni 
sono in Romagna, com'è Pesaro; alcuni nell'Umbria e questo 
è rbino. i son poi alcune terre che son po te nella Marca 
anconitana; e que te sono gubio e Cagli. L larghezza di 

uesto tato è di o mirrlia la 1 unrrhezza I 20. Questo Stato 
confina col pontefice e col duca di Firenze. Con lo tato del 
pontefice a tre parti : da Pe aro con Rimino Pe aro e Sini
gaglia con Fano, rrubio con Ancona. Confina lo tato di 

rbino dalla banda di Toscana col orgo an epolcro: gli 
ultimi luoghi da quella banda sono la lola e Mercatelo, luogo 
assai forte; dalla parte d' Urrubio con la Citta di Castello e con 
Peru a, con que' luoghi di casa Bagliona: dall'altr parte l'ul
timo luogo è la Pergola. E ·i può dire che i Stati del duca 
siano el centro dei tati della Chiesa. i potrebbe ancor dire 
eh egli confinasse con la Serenita ostra per ia del mare, con 
la almazia, dalla quale non è discosto piu di I 20 miglia in
torno. E confina con molti signori e conti di qualche condizione, 
che al uni di loro pagano feudo a Sua Ecc llenza . 

In questo tato possiede il signor duca ette citta, che ca
dauna di esse ha il suo vescovado; castelli molti d'ogni sorte: 
quelli di con iderazione sono 52; gli altci- passano di numero 
piu 25 0, ma sono luoghi piccoli e di poco momento. Le citta 
sono Urbino , Pesaro, Sinigagl ia, gubio, Cao-li, Fossombruno, 

an Leo. Di castelli non fa bisogno ch'io ne faccia menzione, per 
non fastidire le ignorie Vostre eccellentissime con esser troppo 
lungo. Delle quHl citta alcune sono ben casate ed alcune non 
molto; i sono anco alcuni bei palazzi, tra ' quali vi è quello 
d'Urbino di tanta fama, quel di Castel urante, d ubio , di 
Pesaro, l'Imperiale , quel di Fossombruno e molti altri . 

Questo paese parte è montuoso, part è piano e valle, com'è 
quasi in tutti i luoghi d'Italia. P rcioché, in quanto egli è vicino 
all'A pennino (il quale come sanno le Signorie V o tre eccellen
tissime, è monte che, cominciando dalle Alpi fin al mare Ionio, 
va quasi per mezo partendo e dividendo l'Italia), sente del
l'asprezza del monte; ma, com 'egli si a inchinando verso il 
mare di qua, eh' è il nostro Adriatico, e di la verso il mare di 
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Lione, chiamato Tirreno dao-Ji antichi, vi son pianure e colli 
dilettevoli; e tutti quei terreni son molto fertili d'ogni qualita di 
grani, e specialmente Sinigaglia. Pesaro fa da rs in zo ,ooo some 
di vino. L'aere di quel paese è buono e salubre fuori che nelle 
terre marittime, che sono inigaglia e Pesaro , al quale è stato 
però fatta previsione di cavare alcune fosse in certe paludi, il che 
ha g randemente mio-Iiorato l'aere. In q uesto tato del duca 1 

sono due porti: l'uno di Pesaro, l ' al tro di inigaglia, i quali non 
sono capaci di leo-ni grandi. Per quello Stato passano tre o 
quattro fiumi piccoli: il maggiore è il Metauro, sopra il quale 
fu fa tto quel g ran conflitto do e fu rotto Asdrubale. 

Il numero delle persone d 'ogni sesso ed eta di quello Stato ~ 

per essere le citta ben popolate, per quello che ho inteso da 
persona che il può sapere, è di roo.ooo persone int rno. L'abi
tudine del corpo è buona e civile generalmente ; e, se si può 
dire , naturalmente sono uomini accorti, ben creati e di ronto 
in egno. I contadini di questo tato sono tenuti tanto gelosi del 
proprio onore, quanto sogliono essere nelle altre province i 
gentiluomini. E, bench · quei popoli siano gente irile e dedita 
all'arme , non è però tra loro di isione o parte alcuna, ma co' 
vicini hanno qualche poco d'odio, ma non di qu llo eh suol 
essere il veleno d'ogni tato, e che in di ersi tempi ha cosi 
perturbata l'Italia, che l' ha mandata quasi tutta in servitu or 
di questo or di quell'altro straniero. La gente di quello tato 
è molto atta per natura ad ogni essercizio, ma sopra ogni al
tra cos al mestiere d !l 'armi, tanto che, andando alla guerra . 
eglino riescono forse i migliori oldati che portino l'armi. Que to 
i dee credere che proceda dalla influenza de' cieli dalla buona 

disciplina e dagli essempi, che hanno a uto da' suoi si nori, 
ché, si come si vede per e perienza, i sudditi hanno per co-

urne di seguitare in tutte le cose quello che lor pare che di
letti i suoi signori. Mercatanti ve ne son ne' l oghi alla marina, 
com'è in inigaglia ed in Pe ar prencipalm ente, fra terra in 
Ugubio, dove si fa qualche faccenda dell'essercizio della lana . 
l cittadini ed altre persone, che sian un poco accommodate di 
facul ta , si danno agli studi delle lettere, e massimam nte a quell o 
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delle leggi; e v'è molto numero eli do ori le ·sti, de' quali 
molti e rvono in diver i luoghi d Italia per giudici ed a ltri gradi 
imili. All'agricoltura attendono diliaentis imamente, e si ede 

che, con la ua industria, da luoghi si può dire sterili eglino 
raa-gono grani e frutti eccellenti. Deuli es ercizi nobili non 

mancano , co me di andar a caccia, ca alcare e co e simili . D ' 
mecanici , cioè delle arti, per quelle cita ch'io sono stato, le 
ho eduto a ere artefici d'oani sorte e rari ne' suoi mestieri , e 
ma sime in ·rbino, do e vi sono molti artefici eccellenti e pe
cial mente nei lavori di maioliche. 

ella reli uione non si sente eh 'eglino errino urandemente né 
nella setta luterana né in altra eresia; ma se ne ragiona come 
si fa in questa citta, e di ersamente. De ' signori temporali e 

spirituali v'è numero conveniente : de' spirituali , s tte esco i 
delle citta che ho nominate . Da alcuni di questi ve covati si 
trae d entrata ducati 8oo, d'alcuni rooo , d'altri rsoo e 2 000. 

Vi è poi de' conti ed altri ignori temporal i, in numero r , 
parte de' qual i pagano feudo al duca: quasi tutti hanno per 
princip l professione la milizia . Vi è il signor Aurelio Fregoso, 
il quale ha in feudo dal duca r 3 ca telli ; i conti da Mon
te ecchio, un de ' quali è il conte Giulio, che ser e la erenita 

ostra, persona di gran fede e molto prudente, come sanno le 
Si norie ostre eccellentissime , il quale è grand mente amato 
ed istimato non solo dal signor duca, ma da tutti quei capitani , 
a entiluomini ed altri solda ti ; il conte Prospero uo fratello, il 
conte Roberto, il conte Rido l fo suoi cugini, pur di Montevecchia, 
nati e creati alla guerra: il conte irolamo, il conte Gianfran
cesco, il conte Brancaleone da Dragnano; il conte Carlo, cu
g ino di questi, e gli altri di Pian di Meleto; il conte di ascor
bara ; il conte della el ula; quei signori Malatesti da agliano 
e quei da Rimini; i signori da Montaguto; il conte Orazio e fra
telli di Carpegno; i conti della Gattaia, che sono molti ; il con t 
Gianfrancesco e gli altri conti da Bagno; il signo r Montino, 
il siunor Ranieri, il signor Cerbone, il signor Pietro ed altri 
signori da l Monte ; il conte Antonio dalla Genga e suoi fratelli; 
il signor d i Monte Marciano. ono in confini ancora i signori 
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Vitelli e quelli conti di Montebello , il stgnor Aurelio Fregoso 
ed altri molti di quei signori, i quali non mi ricordo che sono 
in confino; e tutti vivono alla guerra. Ed altri signori del suo 
Stato e suoi sudditi: vi sono i conti di Piegnano, i conti di 
Piano di Meleto, quei di Carpegna, quei di Gargaglia, di Bagno, 
di Sogliano, i Roverelli, i signori di Montaguto, i signori Vi
telli, il signor Leonida Malatesta e il signor di Monte Marciano, 
il conte della Massetta ed il conte di Montebello; dell'entrate 
dei quali si può dir quasi il medesimo, o poco piu, di quello 
che ho detto de ' e co i. ono que ti signori di modo affezio
nati a ua Eccellenza , che in tutto dipendono da essa, e, per 
quello che si ragiona alla corte, potrebbe il duca in un bisogno 
di ponere degli tati loro come del suo proprio ; ché di questo 
io non posso altramente accertare la Serenita Vostra e le Si
bnorie Vostre ccellentissirne . 

L 'obligo de' sudditi ve rso il duca non eggo qual gli sia 
particolarmente, come suoi essere appresso altri prencipi; ma 
ben si vede chiaramente in generale eh 'eglino son disposti ad 
ubidirlo, quando fossero commandati , in ogni occorrenzia. Ed 
inv ro ne posso rendere buona testimonianza alla erenita Vo
stra della loro amorevolezza; percioché nel caso della morte 
della siO'nora duchessa gli ho eduti tutti g rand mente addolo
rati, e uomini e donne. Ed ancora que to tanto dolore , per la 
verita, si c usava in parte dalle particolari condizioni della si
g nora duch ssa, la qual era degna d'esser amata universalmente; 
e parte è causato dal virtuo o vi ere di tutta quella casa e di 
questo duca in particolare, percioché mai niun de' suoi sudditi 
non vien offeso nell onor delle donne; ed ultimamente perdo
ch'egli non gli aggra a con angarie, ma il tutto ha lasciato 
nell'ordinario modo tenuto da' suoi maggiori. 

Que to · quanto ho giudicato a proposito che la Serenita 
Vostra e le ignorie Vostre eccel lentissime intendano delle cose 
appartenenti allo Stato ed agli a bi n ti. enO'o ora ad un'altra 
parte, che conterra cos che saranno , c redo , non men care alle 

i norie ostre eccellentissime ad intenderle, di quello che son 
state le precedenti. 
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La fama, che in quello tato sia cosi buona milizia , m'ha 
fatto desideroso d'intendere in questa materia molti particolari 
ed ho trovato che quei siO'nori hanno insti uito un'ordinanza 
d'uomini che chiamano K legione» la quale può essere da 6ooo 
fa n6 . E benché di quello tato, per esser a ai ben popolato, 
si potesse a questo effetto ervir i di molto maO'gior numero 
cioè di Io.ooo, non n'han fatto descrivere ordinariamente di 
pi u per non gra ar tanto i popoli. Si costuma, in elegger ques i, 
di far una gran diligenzia in e saminar le qualita dell'uomo, e 
che sopra ogni altra cosa egli sia enza macchia n eli' onore; e 
gli è dato un strettissimo criuramento e solenne, secondo l'uso 
antico. Ed in queste ordinanze il duca i mette, in ciascuna, 
~o uomini di quelli della citta, per poterli meO'l io discipl inare. 
Gli ecces i di questi tali vengono puniti dal signor duca con 
altri modi che quelli de ' sudditi ordinari: alcuni nell'onore, con 
degradarli , con cassarli, e co i fatti castighi. Questi hanno, per 
quanto ho inteso, i suoi ordini del vestire e dell'armare; al 
tempo delle sue mostre hanno i suoi capi divisi all'uso di 
guerra, a' quali ubidiscono ; hanno segni di notte e di giorno 
co ' luoghi vicini e tra loro, che in un subito egli no sono in ogni 
luogo. E di tutti questi ordini intendo ch'è stato fatto un libro, 
nel quale vi è ' l compartimento della gente; il qual libro io. 

l'avrei letto volentieri, quando avessi avuto piu commodo tempo. 
Dall'ordine che ha tenuto il padre di questo duca, e che tiene 
Sua Eccellenza in questa ~ legione 1> , dando li berta sempre a 
parte della gente che vada alla guerra {ed a questo proposito 
non voglio restar di dire che a qu esta d' Alemagna ne son stati 
morti intorno a 400) · dall' intertenimento che questi signori han 
dato a' suoi sudditi, per esser sempre stati capitani generali ; dal 
castiO'o che usano dare anca agli errori commessi per loro nelle 
guerre fuori dello Stato; dalla consuetudine, che tengono, ch'egli 
n on si vergognano dal mestier dell'arme tornar al proprio me
stiere alla villa, come dalla villa alla guerra: da tutte queste 
cose ed altre, che pretermetto, nasce che quei sudditi siano 
tanto stimati buoni e valorosi soldati e molto differenti da tutti 
gli altri d'Italia. 
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L'entrata che trae il duca dal suo Stato non è piu di 40.ooo 
ducati e manco, per quello che ho inteso per buona via, ben
ché tutti dicono 45.ooo. L'entrata è molto piccola, a endo ri
spetto allo tato che ha Sua Eccellenza , la quale fa questa 
publica professione di non voler gravare di niente i suoi sud
diti. E credo , per openion mia, che ad un certo modo egli 
abbia nece ita di farlo, considerando molte cose. Pesaro, eh' è 
terra piu mercantesca delle altre, non paga di dazio di merca
tanzia piu di 400 ducati. Ha messo Sua E ccellenza una sola 
tassa a tutto lo Stato di 4000 ducati , i quali son dedica ti alle 
fortificazioni delle citta, ed a questa tutti contribuiscono olen
tieri. La spesa poi è assai, non voglio dir grande, percioché 
l'entrata noi comporta, ma assai maggiore di quello che com
porta la sua entrata; di modo che , se 'l presente duca ed i suoi 
pas ati non a sser avuto lo stipendio dalla Serenita Vostra e 
da altri pr ncipi, eglino non averebbon potuto, n · potrebbe il 
duca presente, portar il peso di spese cosi grandi. Il duca, nel 
prendere il grado di governator generale , ha speso straordina
riamente 1s .ooo cudi. tutte queste spese son fatte da Sua 

cc llenza, oltra i pagamenti de ' salari de ' magistrati e altri of
ficiali delle sue citta, in dar trattenimento a quei capitani che 
non può intertener col modo ch'egli ha da questo Stato. Fra' 
quali si r itrovan al governo della fanteria il conte razio, il co
lonello Antenore il capitano Pasqualino Al banese, che sono 
uomini segnalati , per fant i quanto siano in Italia, per cond urre 
un grosso e bon colonello. 

Si ritro a da so capitani, tra' quali se ne eggono da forte 
28 nel rollo dei leg<Teri , che ua Eccellenza int rtiene con molta 
sua spesa. elle gendarme vi sono il capitano Ricciardo Cro
pello , il capitano ebastiano da Fermo, il cavalier Ferrarese, 
il capitano Cotton e diver i altri , atti a gover nare una grossa 
e buona banda di gente d'arme. Ha anco Sua E ccellenza il 
conte Chimente, il signor Biordo da Ortona , messer Seba
stiano Bonaventura , Giannantonio da Cesena ed altri diversi, 
che tutti hanno avuto carico all a guerra di gendarme molto 
onoratamente. e' cavalli leggeri il capitano rette, il capitano 
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Agnello il capitano Cesare, il capitano Alessandro dalla Car
da e molti altri, che sono stati e sono di gran credito nel 
<TO erno de' ca alli legcreri. Al ser izio di Sua Eccellenza so
no il signor Ranieri dal Monte, capitano delle !ance spezzate 
d i 'ua E ccellenza, il signor Montino dal Monte, il signor Cer
bone dal Monte, il conte ntonio Landriano, il conte Iseppo 
Landriano il conte scanio Gonzaga; tutti uomini da go er
no e da poter i adoperare in ogni bisogno. E questo interteni
mento, ch'egli d· ad alcuni soldati di qualita, parte è per vo
lo nta e parte per una certa obligazione che gli par avere, 
facendo questa profe sione che han fatta tutti i uoi passati , 
che quella casa sia come ricetta d'uomini di alore; de' quali, 
che han levato le insegne diverse volte ho inteso eh ecrli n'ha 
trenta e piu. 

D'artellarie e monizioni non si sa ch'egli n'abbia quantita, 
oltra quei pezzi che ebbe il padre a Cremona, a Lodi ed a 
Pavia, benché quel che ha questo cargo disse un giorno che 
il duca ne a eva tanta, che saria bastante a difendere le sue 
citta, se l bisognasse. 

De' siti forti v'è Urbino, San Leo, Pesaro e si può dire mi
g aglia , ch'è cominciata a fortificarsi. an Leo è fortezza famosa , 
sopra un monte, per natura quasi inespugnabile. rbino, citta 
di monte, gagl iarda per natura, percioché il sito è molto difficile 
a campeggiare e batter la citta, ed un essercito per mancamento 
d acq ua non potrebbe starvi molto . Pesaro è citta di piano, 
posta alla marina, gagliardissima per arte per offendere e di
fendere; la quale scuopre e batte tutto ' l paese into rno , ed ha 
la commodita del mare per ricever i soccorsi. Fu cominciata 
col disegno del duca Francesco Maria e ridotta a difesa da 
questo signor duca; la quale tuttavia si fabrica. Io l'ho veduta 
tutta particolarmente . Sinigaglia pur posta nel piano , la quale 
è comincia ta a fo rtificarsi col disegno del duca presente, e, per 
que llo che da quei capitani di ua Eccellenza ho inteso, in un 
anno ella sara a termine di potersi difen dere . Questa medesi
m amente può esser soccorsa per via del mare, e scuopre e batte 
tutto 'l paese, e , per esser posta nel centro dello Stato della 
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Chiesa, il duca ne ha piu gelosia che d'ogni altro luoo-o . O l tra 
di questi siti , ve n 'è, per quel che ho inteso, qualche altro 
luogo forte per natura ma non luoghi nobili. E, quando si 
rag iona con ogni sorte di persone, in quello tato qua l sia la 
maggior fortezza che Sua E ccellenza abbia, ciascuno ha questa 
parola in bocca pronta: che la ròcca fortissima che ella pos
siede , è la fedelta, il valore ed il gran numero de suoi sudditi, 
e l'umbra di questo Stato. 

Ha Sua Eccellenza un'armaria in Pesaro, c he fu messa in 
ordine dal padre, di tutte le orti d' arme, arme eccellentissime. 
di poco numero ma di molto valore: esse sono sti mate 25. 000 

ducati, benché quel li del duca dicano so.ooo e piu . In Pesaro 
ho veduto una stalla di cavalli di ua Eccellenza, cavalli d 'ogni 
sorte, turchi, giannetti e di Reame, ed alcuni barbari : s talla a sai 
con eniente al grado di ua Eccellenz . Mi fu detto che in altri 
tempi n' era d'altre cavalcature . 

Che questo signor duca abbia dipendenza o intellio-enza con 
niun o-ran prencipe di cristiani ta, io noi posso cr dere eramente : 
percioché per tutte le rao-ioni del mondo egl i, per obligazione 
e per volonta, credo che del tutto dipenda da questo Stato, nel 
quale egli è, si pu dire, nato , alleva to e cresciuto, ed ha la 
rip utazione di esser governatore, il quale grado lo fa stimare 
forse il primo prencipe d'Ital ia . Egli ha tante utilita e commodi 
per se tesso e per tutti quell i che dipendono da lui ; egli ba 
servitu del padre e d 'altri suoi passati; egli ha la necessita della 
sicurta de llo Stato , il qu ale non potrebbe avere p iu vero sostegno 
di qu ta eccellentissima republica; e li vede che i uoi sudditi 
hanno un'inclinazione a questo tato si grande, che for mag
giore non si potrebbe desiderare , per quello che ho potuto com
prendere; percioché, ora che ' l suo signore è appoggiato alla 
Sereni ta Vostra con questo grado onor tissimo, pare loro poter 

ivere tranquillamente. i che per tutte q ueste cagioni i tengo 
per cosa certa che i u i pensi ri tutti siano uniti insieme ed 
indirizzati a servire, vivere e morire con questo illustrissimo 
Stato. E questo favor grande e segnalato , be la e reni ta Vostra 
e le ignorie ostre eccellentissime gli han fatto , di mand arg li 
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ambascia ore in q es 'occa ione, lo ha compiu amente, dirò cosi , 
obligato d'un eterno oblio-o. 

Con la ntita del pontefice benché questo signor duca sia 
feu rio d Ila Chie a, non s )amen e non 'è intellio-enzia 
niun , m p i toso o io, rispe to allo tato di Camerino , ch'egli 
fu a tretto a da re a ua Sa nti t '. È ben ero che, se le nozze 
se0 i sero , che ira io na, tra ua Eccellenza e la ignora ittoria, 
ni pote di ua ntit · , che di necessita seguirebbe dipendenza 
e in telligenzia con ua antita, la quale, cono cendo di quanta 
importanza sarebbe a beneficio di tutta la casa sua che eguisse 
questo matrimonio, ha fatto procurare, per quel o che si ra-

iona a al la corte, con tutti i suoi spiriti per conclu erlo . 
E di vers i diversamente parlano di questo. Quell i, che giudi

cano che sarebbe ben fatto che Sua Eccellenza s' apparentasse con 
Sua Santita, dicono ch'ella potrebbe sperare di a er tutti questi 
commodi: prima la citta di Fano, posta tra Sinigaglia e Pesaro, 
con pagar un poco di feudo alla Chiesa; poi 6o.ooo ducati di 
conta nti di dote, altra un 'al tra dote, che si d isse ch'essa signora 
Vittoria ha di for e so.ooo ducati di gioie sue pa rticola ri: altra 
di questo che, pagando 3000 ducati di feudo alla Chiesa, Sua 

antita potrebbe ridurli in una minima quantita, in roo ducati, 
o, come sarebbe a dire, in un cavallo o due fa lco ni , e cose 
simili. Potrebbe Sua a ntita ampliarli alcune autorita e iurisdi
zioni nell o tato suo ; far cardina le il signor d n Giulio duca 
di Sora, ché questo non co ta niente a Sua Santita e sar bbe 
di grandissimo beneficio al duca, il quale averebbe per seco in 
conseo-ue nza il ducato di Sora, eh' è particolare del si o-n or don 
Giulio ; e molti altri commodi. Oltraché, quello che si dee stimar 
cosa di molta importanza a coloro che prendono moglie, la si
gnora Vittori è tenuta donna di rare qualita d'animo e di corpo. 

Altri dicono che il duca noi do erebbe fare, benché tutte 
queste cose fossero verissime; ché vien messa in dubbio la 
cosa di Fano, che un altro pontefice non sopporterebbe che 
fosse stato dato in dote, ma che , do endo per ragion di natura 
il pontefice non viver lungamente e lasciando de ' nimici a ai 
a' ~uoi, 'l duca quasi di necessita converrebbe aver molte 

Relazioni degb· ambasciatori vene/t' al Senato - 11. i2 



l URBI O 

querele alle spalle, s'eali volesse aiutare i suoi congionti. 01-
traché appres o soldati parrebbe come gran nota questa del 
duca, che, avendo reso Camerino al pontefice e che non volen
done far vendetta con la sua posterita, egli olesse anco paren
tar i con lui; ed altre cose simili roponendoli partiti innanzi, 
che sarebbe meglio t ~ rre una com; rte o] tramontana di sangue 
reale , as egnando una figliuola del re de' romani; il quale non 
ha però figliuole in eta, per quello che ho inteso, di poter con
sumar m trim nio. Ma a que to cr do dsolutarn nte che 'l duca 
non pensera mai, per quell i savi rispetti che può intender la 

renita Vostr e le Sig norie ostre eccellentissime. r , in con
chiusione, ho con etturato che tutti i suoi piu sa i della corte, 
e specialmente il conte Gian iacopo Leonardi eh' è il suo am
basciatore , uomo di prudenzia sin ol re e molto ben conosci uto 
dall erenita ostra e dalle ig norie ostre eccel lentis ime, per 
tanto t mpo ch'egli ha negoziat qua, consigliano ua Eccel
lenza a t~rre piu tosto la nipote del pontefice che qualsivoglia 
altra, e ua Eccellenza si vorni maritare. 

Con la cesarea Maesta altra dipen enza non ho inteso ch'e li 
abbia. che quella che può avere per conto dal due to di ora 
del signor don Giulio suo fratello, il quale è ar ne i quel 
regno. Questo ducato di ora, come sanno le ig norie Vostre 
eccellentissime, è nel regno di apoli: onfina a un a parte con 
la Chiesa, dall'altra con diver i baroni di quel r e!mo. E o-ia 
solev e ere del duca Arascot di Fiandra, ma l' imp rator lo 
ricuperò per ducati roo.ooo, per darlo 1 duca. Vero è che il 
duca ra ot a ncora ne po ied Ca telguiglielmo, e la marche
sana di Pescara n ti ne rpino. Que to tato ole a a re 
d'entrata da 6 in 7000 ducati: ora ne ha appena da 4 in so o. 

Con l corona di Francia il i nor duca non olo non ha 
intelligenzia o dipendenza, ma si ha d temere che il re pre
sente un g iorno non gli dia ra a lio, p rcioché eo-ti pretende 
azione ullo tato di Urbino per conto della regina, ch'è della 
casa de' Medi i, che fu figliuola unica di legittimo matrimonio 
di Lorenzo, che fu duca d'Urbino, e ndo fuoruscito il padre 
del pre ente duca. i che , serenissimo Prencipe, ec ellentissimi 
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e apientissum i nori conchiudendo, dico che , per tutte quelle 
raaioni che i possono di correre oltre quelle che ho dette, e 
che son molte, credo che il duca non dipenda da niun prencipe 
del mondo,. alv che dalla erenita ostra daJia qual ola egli 
rice\ e la ita lo pirito e la riputazione a tutte le cose ue. 

engo ora, sereni imo Prencipe e sapienti imi signori, a 
censi er re i c mrnodi che que to tato può trarre in ogni ernp 
da u t uca. Q est' eramen e ossona e ser molti, ed es
sendo quello tato contiguo qu i . i luoghi della erenita os ra 
per vi del m re la principale utilita che la ~o tr 
può trame si è che, in un bisogno, subit ella potrebbe av re 
7 o ooo fanti, i piu eletti che forse abbia Ita ia; p rcioché, 
c ome ho detto, il proprio e naturale di quei popoli è l a ope
rar l'arme . Si che, ocçorren o il bisogno, in un di ed una notte 
ecrl i si potrebbono f r 'enire a Chioggia o pas ar in Dalmazi . 
H o detto 7 o 8ooo fanti , che intendo tutti sudditi de l duca , il 
quale ne potreb e a er altrettanti da quei luoghi vicini, quando 
la erenita V o ra ne a e · e gran bi agna . E q ue to poter i 
ervir di fant i in un momento credo che sia di grandi ima 

con iderazione ppresso tutti i prencipi, che discorrano le cos 
ue prudenternente· e tanto maggiormente che tutta Italia dipende 

dalla Iaesta cesarea e dal pontefice, i che niu n altro signore 
può dare gente ital iana a questo tato, fuorché ua Eccelienza . 
Il re cri tiani simo fa un eccessi a pesa con SO'u izzari , i pu 
dire eh' gli sia fatto qua i lor tributario per ervirsi di loro n ' 
bisogni dell a cr uer ra . 

!tra di questo , viene in considera zione un' a ltra co. a, eh' è 

d 'importanza: che si può dire che quello Stato sia come una 
difesa posta nelle frontiere di chi elesse da quella banda as
salire i luoghi della erenita Vostra. Ess ndo quel duca a' 
servigi d lla erenit · Vostra, terra la g ue rra fuori di ca a e 
lontana; . qua nto que to importi, lasciando andar le co e 
degli antichi , si è ved uto a' no tri giorni in San Desir in 
Francia e in Carignano nel Piemonte . i sono tati degli altri 
luoO'h i, i quali , essendo posti alle frontiere di qualche Stato e 
ri tro andasi ben fo rtificati, non solamen e hanno intertenuto ' l 
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nimico, che non ha potuto penetrare nelle piu interne parti, che 
ordinariamente soo-liono esser le piu debili, ma anco hanno 
data vinta una guerra. Molti sign ri in diversi tempi hanno te
nuto con gr ndi . ima spesa luogh i lontani, per assicurar i suoi 
Stati. Il re cristianissimo, padre del presente, ha tenuta la Mi
randola, e si tiene tuttavia con sua grandissima spesa ed in
c mm odi ta, non per al tro se non per poter divertire la guerra 
che gli fosse mos a nel Piemonte, e soccorrer i luoo-hi asse
diati, e si m il mente Turino per frontiera in Piemonte. A' nostri 
tempi s'è veduto l citta di ienna esser stata la difesa di tutta 
l' Alemarrna contro 'l Turco, non per altro che per 
e posta in frontiera. 

er forte 

i può ancor dire che lo tato del sio-nor duca si debba 
aver in con iderazione appresso le Signorie \ ' ostre eccellen
tissime , percioché confina come ho detto, er o Ja Romagna 
con Rimino, e sta in modo che, se per qualche buona gra
zia de' cieli occorresse pensare alla ricup razjone de' luoghi 
della Romagna, nìun'altra commodita si potrebbe aver mag
o-iore che quella di quello tato. e occorresse pensar mai alle 
cose di Puglia ed al Regno, farebbe un beneficio infinito per 
es er i cino al Regno; oltraché, olendo di ertir una guerra. 
quello tat tornerebbe a propo ito grandemen te , per esser in 
sito tale ch'egli può far grande offesa al Regn alle cose della 
Chiesa ed alla Toscana. i vede di continuo i prencipi del mondo, 
per poter i al ere d'un buon capitano, aver fatto e fare g rande 
spesa; ma, lasciando gli altri da parte, dirò che questo illu
strissimo Stato ha intertenuto qualche capitano per rispetto della 
sua persona olamente, come fu il conte da Pitigliano, il si or 
Bartolomeo da Bergamo, quello d' !viano ed il signor Roberto 
d San everino ed al tri assai. Questo con idero che si può fare 
anche in quello tato d'Urbino, percioché infin dalle fasce 
sono riputati i signori di quello Stato c pitani, perdo hé eglino 
nascono con autorita grande con tutta Italia. E perciò la e
renita ostra con questo eccellentis imo e apienti imo senato, 
prudentissimamente, com'è stato sempre suo co tume di fare, 
si risolse d' interterfer questo signor duca: la qual è tata utile 
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necessaria ed onorevole deliberazione, e molto ben conforme a 
tutte le altre che nascono da questo sapientissimo senato . 

n altro beneficio ponno a ere la Serenita ostra e le ignorie 
Vostre ccellentissime da quello tato: che v'è gran quantita 
di forrnen i, e so che el r- 3 , essendo allora, sal o il vero, 
soprapro ' editor al e biade il clarissimo messer Giu tini an Can-
arini, e ne trasse 13o.ooo stara , che enne da inigaglia; e 

col mezo del duca se ne potrebbe trarre dalla Roma?"na assai 
buona quantita. Ques a commodi a, della quale questo tato se 
ne può servire per questa citta e per Dalmazia, quan o la im
porti , ancor eh' io tacessi, l erenita ostra e le i<Ynorie 

ostre eccellentissime, per la molta loro prudenzia, lo possono 
molto ben comprendere, conoscendo come molte volte li Stati 
hanno patito per questa cagione estremamente. Questo ed altri 
benefizi e commodita, che pretermetto, può avere quest eccel 
lentis ima republica dall'a er quel signor duca a ' suoi servizi ; i 
quali quanto siano <Yrandi, coloro il pos ono facilmente consi
derare, che sanno quanto importi ad uno tato il poter avere 
buon numero di <Yente forte ed animo a e fedele, e que to po
terlo fare facilmente e con grande prestezza, e che possa trarre 
molta quantita di frumenti, come ho detto e in gran parte altre 
volte s'è fatto. 

ra, essendo alla fine della narrazione di quelle cose che mi 
sono parute degne d'essere riferite e ponderate in que to eccel
lenti ssimo senato, altro non mi resta che dire alla erenita ostra 
ed alle Signorie ostre eccellentissime se non che, essendomi, per 
grazia di questo illustrissimo senato, posto quest'onorevol peso 
sopra le spalle d'andar oratore ad rbino, sempre nel mio pen
siero ho avuto questa considerazione: che l'andata mia doves e 
essere tale, quale i conveni a non alla mia persona in partico
lare, ma quanto con eni a alla gra i s irna ed onorati sima per
sona di questa eccellentissima republica . E perciò cercai d i an
dare con la famiglia e con tutte l'altre ceremonie esteriori onore
volmente accompa<Ynato , e tanto mi è venuto fatto, qu anto io desi
derava; percioché ho avuto corte, per dir il vero, onorevole non 
solamente in numero, ch'è stata di 24 persone, ma in qualita . 
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Il mio secreta.rio · stato messer Gabriella de' Gabrielli, gio
vane di rara bonta, d'ottimo ingegno e molto diligente nel
l officio suo; e, per dire in una parola quello eh' io ento di lui , 
egli si può riputar degno figliuolo di quel padre , cosi prudente 
e fedele, come a ciascuna delle Signorie Vostre eccellentis im . 

Quanto appartiene alla persona mia, io, sereni simo Pr ncipe , 
eccellenti simi e sapientissimi sicrnori, so che l offi.cio d'ogni 
buon cittadino è di adoperarsi con assidua diligenza ne' negozi , 
che dalla sua patria gli son commessi· né di questo suo ben 
opera re egli dee d~siderare altro premio, percioché egli fa quello 
che per oblig è tenuto di fare. Ma ben allo incontro mi par 
d gno, non solamente di gran ripren ione , ma di castigo colui 
che manca in alcuna cosa per negligenzia nell'oilicio suo. E per
CIO, ho detto che mi sono sforzato d ' usa re ogni ossiblle 
diligenzia in questo carico, che m' · stato imposto da questo illu
stris imo enato, non mi pare d 'avermi laudato, m si bene 
d'a er mancato di quel vizio, del quale dee mancare og ni buon 
mini tro de ' uoi signori . Della spesa non vog lio dir qui, né 
s' ella sia stata né quanto sia tata ma o-giore di quello cbe avr · 
potuto fare per il modo eh m'ha dato la ereJ ita ostra; ma 
qu Ilo che h o fatto , l' ho fatto prontamente e volentieri p r onor 
e dignita di questo Stato, pe r il quale , occ rrendo , arei pron
ti ·imo a spen ere la vita , nonché le facul t ·. F accia pur ostro 

i o-nore io che alla erenita Vostra ed a tutti questi ili ustris 
simi signori piaccia ser ir i della persona mia i n quell cose a 
cui sarò giudicato esser atlo o r dir meglio, soo-g tt non 
inutile · cb· dal co11to mio prometto e m'obli o-o di far si che 
io non p a mai ere accu ato da niun di negli enzia n' 
di sordidezza. E se qu ste due c ndizioni non fosser in me 
naturalm nte, ara tanto l 'ar ore ed il de iderio mio di operar 
b ne nel ervJr la erenita ostra e tutti questi illu trissimi 
sign ri , h e qu Ilo su p! ira ad ogni difetto ch e si pote~ se ritro
va e in me . E, senza dir altro, nella buona grazia ella e renit · 
Vostra e delle ignorie o tre eccellentissime mi raccomando 
con o ni termine di ri erenza. 
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e renis imo Principe , eccellentissimi e g ravissimi si o-nori, 
dovend' io, secondo l'ordinario degli altri ambasciatori, far re
lazione a o tra Serenita e alle ostre ignorie eccellenti ·sime 
d i tutto quello che nella mia breve legazione al s ignor duca 
d' .. rbino ho possuto notare degno dell ' intellig nza sua , mi sfor
zarò , accomod ndomi alle presenti occo rrenze, nelle qua li non 
è bene spendere il tempo inutilmente , di la cia r tutte le co e 
superflue , di toccar, come si suoi dire, solamente quelle delle 
quali se ne possi avere facilmente cognizione , e, attendendo so
pra oo-ni altra cosa alla brevita, procurerò di appres ntar alla 

erenita Vos ra e alle ostre ignorie eccellent i ime principal
m ente quelle , dalla notizia delle quali io pensi che i pos i in 
questi importantissimi bisogni trame qu al h o-iovamento. 

irò adunque prima che Guido baldo Il ella Rovere , al 
quale ha vol uto ostra erenita mandarmi suo ambasciatore , 
è il quarto d uca d' Urbino; pe rché il primo fu Federigo d i on
te feltro , il secondo uid Ubald suo figliolo , il t rzo France
sco Maria ella Ro ere, il quarto il presente Guido baldo, 
secondo di questo nome. Federigo fu ne ' primi anni della sua 
gioventu adottato per fi g liolo da Guido nt nio signor d ' rbino, 
il quale, ave n o vissuto molti anni senza figl ioli, disegna a 
che F ederigo do es e re tar erede del Stato suo; onde, vivendo 
Federigo in quel tato come persona che avesse a succedere 
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a quel dominio, ebbe buona occasione, usando cortesie ed es
sendo ministro, che molti ottenessero delle grazie e, mostrando 
molte belle qualita sue di acquistarsi l'amore e la benevolenza 
di tutti quei popoli. A Guido ntonio nella sua vecchiezza nac
que un figtio1o, che ebbe nome Od' Antonio, e cosi Federio-o re
stò escluso da quel dominio; ma non però per questo si diminui 
verso la sua persona l'affezione di quei popoli, che le virtu sue 
gli avevano conciliata. 

Od' Antonio, dopo la morte del padre, dominando molto li
cenziosamente e insolentemente, fu da alcuni congiurati, essendo 
molto gio anetto, morto, senza lasciar dopo lui alcun erede; 
onde da tutti quei popoli fu chiamato per comun consenso per 
signore Federigo, il quale non solo ebbe dal pontefice quel Stato 
in feudo, ma fu anco creato il primo duca d'Urbino. 

Lasciò questo Federigo, dopo la sua morte erede del Stato suo 
Guido baldo suo figliolo, il quale, benché pigliasse moglie e atten
des e anco ne' primi anni suoi all'essercizio della guerra, restò 
niente dimanco molto presto stropiato dall e gotte senza spe
ranza d'aver figlioli. Questo fu quel principe che, non potendo 
attender ad altro esserci zio per l ' indisposizion sua, si messe in 
animo di volere una floridissima corte e piena d 'uomini rari in 
ogni professione; onde, facendo cortesia ad ognuno, insieme con 
Eli abetta Gonzaga sua consorte, anzi facendo a gara l'un con 
l'altro nel t: r accoglienze e tr ttener gli uomini virtuosi, misse 
insieme il maggior numer d'es i che in corte di qualsivoglia 
alLro gran principe si sia per ancora ritrovato, anzi diede la 
norma e l e empio di una ben instituita corte agli altri prin
cipi del mondo. 

Que to Guido Ubaldo adottò per figliolo, con consenso d l 
pontefice, Francesco Maria Della Rovere, figliolo d'una sua so
rella e del prefetto di Roma, che era signore di Sinigaglia, il 
qual prefetto fu nipote di papa isto IV e fratello carnale di 
papa Giulio II. Francesco Maria si diede all'essercizio d ll'arme, 
nel quale fece cosi grande riuscita, che meritò e ser chiamato 

il lume e splendor d'Italia~. Ebbe molti onoratissimi carichi 
nella milizia: fu capitano generale di Vostra erenita , e poco 
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prima che mori e fu capitan generale da terra della lega, eh 'era 
tra la an ita el pon efice Paolo Il I la 1\Iae ta dell'imperatore 
Carlo e ue to sereni simo dominio. 

Pos ede a Francesco ~!aria, oltre il duca o d'Urbino e con
ta o di .1on efeltro, anco la cit a di inigao-lia, che era pos
eduta al pa re, ed oltre di ue to li fu anco la l pon efìce, 
er ricompen a i mol i danari che do ·c ·a a ·ere da anta Chie a 

e er molti e r izi fati a que la santa e e, dona la citta di 
esaro, che soleva esser posseduta da quelli di ca a forza. 

Mentre isse papa Giulio II, is e Frane co Maria nel suo 
tato molto pacificamente, non aggravando li popoli ed atten

dendo sopra ogni altra cosa all'acqui o dell'animo e dell'affe
zione d 'essi, come di co a da esser stimata da ogni principe 
piti d'ogni altra cosa e di qualsi ·oglia gran tesoro; ma, succe
dendo a iulio Leone, ebbe grandi simi travagli, perché il 
papa lo pri ò in spazio di pochi giorni di tutto lo tato, e lo 
diede a Lorenzo de' Medici, che fu padre della presente regina 

i Francia. Dopo la qual perdita dello tato, Francesco Iaria, 
non a endo per o però la grandezza de l 'animo suo, il valore, 
la prudenza militare e la devozione de' uoi popol i, ebbe animo 
con 4000 spagnol i (ì quali, mossi dal suo alare, volentieri 
vòlsero seg uitarlo) povero di den ar i e bisognoso d'ogni cosa 
oece saria, di andare, contra una potenza cosi grande come era 
quella del pontefice, alla recuperazion del suo tato: e, a endo 
fatto una grandissima strage de' nimici al poggio dell'Imperiale, 

dove poi fabricò un bellissimo palazzo, recup rò tutto lo Stato 
in pochi imi giorni, fuori che la citta di Pe aro . la, ritroYan-

osi in estremo bisogno di ogni cosa dubitandosi anco di tra
dimento nel suo essercito, se ne tornò vittorios in questa citta . 
Dopo la morte di Leone, fu da' suoi popoli, de oti simi del suo 
nome, subito richiamato, e senza pur adoperar la spada recu
però ogni cosa. 

Ebbe rancesco Maria, di Leonora Gonzaga sua consorte, 
dui figlioli maschi, che sono il presente Guido baldo e mon
signor illustrissimo cardinale, e tre fig liole femine: l'una fumo
o-li del duca di Montalto, princi pe principalissimo del Regno, 
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l ' !tra è moglie del signor don Alfonso d'Este , e la terza è 

moglie del marche e di Ma sa, che è ora fatto principe di Massa. 
Tanto che, serenissimo Principe , il pre ente Guido baldo viene 
ad es ere il quarto duca d' rbino, si com'io dis i al principio, 
perché, se bene Lorenzo de Medici s' intitolasse un tempo duca 
d'Urbino, pure, per non esser di questa discendenza, non 1ene 
da loro numerato nel numero de lli duchi . 

Po si de ua Eccellenza, parteneli'Umbria e p rte nella Marca, 
7 citta e piu di 300 castella . Le citta sono Urbino, o-ubio , Ca
gli e Fossombrone e queste sono del ducato di rbino; San 
Leo, che è capo del contad di Montefeltro, inigaglia e Pesaro. 
Ha il suo tato fertili simo, florido, abbondante di tutte le cose 
neces arie buona parte del quale è posto alla marina di questo 
mar driatico, molto opportuno, commodo e di mo!ta utilita 
per le co e che vi posson esser portate da ogni parte, tratte 
fuori d esso per altri luoghi. la lunghezza di detto tato in
torno 6o miglia e la larghezza intorno a 35 . Confina, anzi è 

inserito, con lo Stato di santa Chie a, della quale esso signor 
duca è feudatario , e con quello del signor duca di Fiorenza. 
Paga o ni anno ua Eccellenza, per tutto il tato che possiede, 
alla Santita del pontefice., per censo e ricognizione, scudi 22 o. 

L 'entrata di questo principe, fra possessione, gabelle ed a ltre 
sorti di rendite, è intorno a roo.ooo scudi; e , quando volesse 
aggra ar i suoi popoli non è dubio alcuno che ne caverebbe 
molto mag0 ior somma. Ma, olendo seguire il costum de' suoi 
mao-giori , di attender principalmente alla conservazione del
l'amore de' suoi popol i, si contenta di !asciarli in questi termini 

V1 er e li con manco denari . 
i niuna citta che possiede il detto s igno r duca ne cava Sua 

Eccellenza mago-ior utilita che della citta di Sinigaglia, per rispetto 
delle tratte de' g rani; e per que to , Pr' c' p ereni simo, è difficile 
ottenere da Sua Eccellenza ordine che si traghi formenti per questa 
citta solamente: perché, p r il partito fatto con ostra Serenita, 
dovendosi scontar la tratta con denari g ia pre tati e non pa
o-arla in contanti, veni rebbe ua Eccellenza , quando proibisse il 
trar grano per altro luogo, a restare privo del maggior e piu 
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importante membro della ua entrata. el quale proposito io non 
t rò ad atediare ostra erenita, avendo critto a ai abondan

temente per mie lettere men re io mi ritrova a in Pe aro: mi 
ba teni so amente dire che né il signor duca né i uoi mini tri Ja 

ogliono inten ere che 1'obligo di ua Eccellenza di non la ciar 
trar gr ni per altro luogo che per enezia, s'intendi pìu che per 
l'anno I 570, e non per li anni sussequenti. Ed infatti quella 
scrittura ell'accor o non fu fatta con dare quelli avvan aO' i a 
Vostra ereni a, che dar i otevano. Ho critt anco in que ta 
materia il consiglio del Mazza. La erenita o tra e le Vostre 

ig norie illustrissime faccino quello che al suo sapienti simo !riu
dizio parer:i che torni piu a proposito; ma certo, restando le 
tratte cosi aperte, si potrei trar poco fermento e ex con equente, 
anco scontare pochi dena ri. Voglio però dir questo a con ola
zione della Sublimita ostra: che la ma g ior parte di quel far
mento , che viene trato di Sinigalia, se bene da altre persone eh 
dalli agenti della erenita ostra, vien trato però o per questa 
citta o per Dalmazia, tan o che non viene ostra er nita a sen
tire ltro danno, se non che il scontar delli denari andara un 
poco alla lunga. 

Ha avute ua ccellenza due moglie. La prima fu la signora 
Giulia arana , duchessa di Camerino ; il qual ducato di Ca
menno godé ~ua E ccellenza mentre is e il padre Francesco 
M ria, perché, se bene papa Pa lo III pr tendev che fusse de
caduto alla Chiesa per la morte del duca senza figlioli maschi, 
ebbe nondimeno qualche sorte di rispetto a muover g uerra a 
un principe cosi valor so, il quale si apparechiava di difen
derlo gagliardamente. Ma, morto rancesco Maria e lasciando 
il presente duca ancor giovanetto, il papa facilmente se n' im
padroni e lo diede in feudo al signor Pier Luig i suo fìgUolo , 
e poco dopo permutò il detto Stato con Parma e Piacenza; 
alla qua le permuta, che diceva ua Santita eh 'era con evidente 
utilita della Chiesa, sottoscri sero tutti i cardinali, fuorché Pi ani. 

Si maritò il signor duca in secondo matrimonio con la si 
gnora ittoria Farnese , la qual tutta ia ive al pre ente e può
essere d'eta d'anni 45 incirca: principessa molto graziosa, sa ia 
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prudente e rel igiosa e molto amata dal signor duca suo marito. 
Questa sig nora, c he parla molto accomodatamente, m'ha com
messo eh' io dica alla S ereni t::i. ostra che non vive al mondo 
la piu de ot ervìtrìce dì questo erenì imo dominio di lei e 
che sente grandissimo dispiacere de travagli della erenit:i Vo

stra, e, non poten o, come donna, darle alcuno aiuto, ella non 
mancher:i di p rger a Sua di in a :t: e t:i caldis i01i preghi (e 
faceva ch'el medesimo face sero tutti i monasteri del Stato suo) 
che per sua pieta voglia li berar! d ' presenti travag li e darle 
vittoria de' suoi nemici. Ed infatti, al modo col quale esprime a 
que te p role e a' molti favorì che ha voluto fare ua Eccell nza 
alla persona mia come rapresentante di o tra erenit:i, io ho 
con sciuta una grandissima affezione che porta questa signora 
a questo eccellenti s imo dominio, della qual m'ha parso debito 
mio darne conto alla Sublirnit · Vostra ed alle Vostre Signorie 

eccellentissime. 
Ha avuto ua Eccellenza sei figlioli: doi figi io le femine 

naturali, una le ittìma nata della duchessa di Camerino, e con 
la presente duche sa il io-nor principe due fia-liole ~ mine. 

elle fi g liole natural i la prima fu maritata in primo matrimonio 
a l c nte ntoni Landriano: ora è maritata nel ·ignor Pietran

t nio da Luna, gentiluomo milan e, ricco e s ignore di c stelli. 
L 'altra è moglie del signor uid' Ubaldo da 1onte, e l signor 
Renie r e nipote del signor . Iontino, che serve al presente alla 

erenita Vo tra. La figli la deHa duchessa di Camerino, che si 
onna iro-inia, fu nel primo matrimonio maritata nel 

conte erigo Buorom o, nipote di papa Pi IV, il qual pon
tefic die e intenzi n al ignor duca, f cendo quest matrimonio, 
di investirla nel ducato i Camerino, ch'era posseduto dall'avo; 
ma mori il conte Federigo senza che il papa a esse fatta alcuna 
resoluzione. i trova" a l presente maritata questa signora nel 
duca di Gr a in a, princi e di mo\ta stima nel egno, di casa 
Orsina; la quale nel parto d'una figliola se n'è morta con gran
dissimo dispiacere di ua Eccellenza, che l 'amava cor ialissi
mamente . Ha la ciato per testamento erede uni ersale di tutte 
le sue ragioni il signor duca, suo padre; e questo è stato detto 
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importar al presente, ra gioie denari ed al ro, il a sen e intorno 

a r s o.ooo cati. Delle fig iole ella pre ente duches a ne ha 
m rit a u Eccellenza a mag<Yior nel i nor principe d i Bi i

gnano, pri cipe de mag~ori di tu o il Re<Yno , di ca a anse-
enn , e ricco i piu di roo.ooo eu i d'entrata, ma con 

g r n is im i ebi i · la quale è mol o amata dal marito, ed è 

principes a g raziosa e piena di bellis ime qualita, ed ha nome 
donna I abeBa . L ' al tra fit:Jliola che si chiama donna La lDJa , 
è an cora moto gio anetta, ma assai .bella e mostra a ver gran 
sp irito . 

11 p rincipe, che ha il nome dell'avo, Francesco Ma ria, è 
d' eta d'anni 25, di aspetto molto <Yrazioso e di 1 1 si mo in 
gegn o . i da molto all i essercizi del corpo, come al giocar dell a 
palla, all 'andar a caccia, a piedi ed altri simili essercizi , per 

abituarsi all i incommodi della guerra, di egnanùo Sua Eccel
lenza d i eO'u ir a nch'egli il mes ier dell'a rmi ; e tanto gagliardi 
sono que ti s uo i essercizi e cosi continu i che mol ti dubita no 
c he n on <Yii abb ino con temp a n uocere nella ita. S i diletta 
di ca a lli , de ' quali ne ha in <Yran copia, e cavalca e <YÌOstra 
molto l g<Yiadramente . tud ia, è in tel ligente delle matematiche 
e de lle fo rti fi cazioni, e inso mm a si dile tta dì tutte quel le cose 
che vera me nte sono appartenenti ad un p rinc ipe . È am ato 
da tutti i popoli per rispetto delle sue onoratissime qualita e 
d el la s ua gentili s ima natura; m in ero, dopo che è stato in 
Ispagna, pare che ab bia a ppreso alquanto di quei te rmini spa
gnoli . H a preso, come sa la erenita Vostra, la sig nora donna 
Lucrezia d ' E te per moglie, sor Ila dell'eccellentissimo sig nor 
duca di F e rrara , pr incipessa di bellissimo aspetto e piena d i 
grazia e di m aesta, ma che ha intorno a 37 anni, e però pa re 
che poco si conven<Ya all'eta del principe, che non ne ha piu, 
di 25 . E in ve ro, serenissimo Principe, eccellentissimi si gnori, 
be nché questa princi pessa sia dotata di bellissime quali ui, non 
è pe rò, pe r rispe tto del l 'eta, di sat isfazio ne né a l signor principe 
suo m arito, che l'a vr bbe voluta piu giovane, né a tutta quella 
corte, perché ognuno teme grandemente, e con rag ione , che 
n 'abbia da loro a nascer figlioli. Si dice ch'el duca è enuto 
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in questa resoluzione, perché, avendo il principe in Ispa:::. a ser
vito ad una dama lungamente , ave a quasi dat intenzione di 
pigliarsela per moglie; la qual dama non era di sua condizione. 

n e olendo il duca disturbar que to matrimonio e non p reo
doli poterlo fare senza qualche risentimento de' p gnoli, se non 
mari t va suo figliolo in qualche g ran principessa d'Italia, s'è 
r i olut di marita r il signor rincipe nella sorella del duca d i 
Ferrara. Dio vogli conce er gr zia a ua Eccellenza, merit -

ole d O<Yni bene, ch'ella pos i eder i gravida· ma io dubito 
randern ente del contrario. 

La d te della signora principessa è stata di 15o.ooo ucati. La 
quale ha dim ndato con grandissima instanza al si<Ynor duca, 
come mi ha detto Sua Eccell nza, e tni fu ancora replicato da 

sa i<Ynora principessa, he ia contenta di farli gr zia che 
po s1 venire a edere ue ta citta. lo risposi all'uno ed al
l'altra che ostr3 erenita la ederebbe sempre molto olentieri 
come cari ima figliola, ma eh' io la pregava che la s ne enis e 
in temp di allegrezza e non di trava<Y\i accioché o tra S r nita 
potes e meglio mostrar] e l 'animo suo er o di lei. 

È sta to, come sa la erenit · o tra, ua Ecc Il enza al ser 
vizio di questo eccellentissimo dominio con titolo di governator 
generai , e dal pontefice fu fatto capitano generale d Ila Chiesa. 

i trov ora ua Eccell nza al ser izio del re Filippo con titolo 
di capitano generale delle genti di ua 1aesta cattolica in Italia, 
e ha di piatto scudi I 2 .ooo. l tre di ciò, le vengono pagate d 
esso serenissimo re 100 celate e 100 uomini d'arme: li leggeri 
sono in e ere, ma non gl i uomini d'arme; per il paO'amento de' 
quali e p r il trattenimento de' capitani ono a ua Eccellenza man
-d ti ogni anno da ua Maesta cattolica 35.000 scudi in g roppo , li 
quali son distribuiti come piu piace a ua Eccellenza. In que to 
proposito non voglio restar di dire che, se bene mostra ua Ec
cellenza di star al servizio del re Filippo con molta sua sati. fa
zione, e che però mi di e, come io scrissi alla Ser nita V -
stra, che non disegna a cond tta da lei, perché sta molto bene 
con ua lae ta cattolica, dalla qu le è molto accarezzata ed 
onorata, io non po o per· red re, mosso da m olte paro! che 
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mi furon dette da ua Eccellenza e da molti suoi a-entiluomini 
in di ersi propositi, che ua Eccellenza grandemente non desi
deri di tornar al ser izio di o tra erenita e che grandemente 
non i penta d essersene partita .. 1a quello c 1e è fatto n on 
può tornar adietro . 

È ua Eccellenza di eta in orno a' 57 anni; ma è ancora 
a ai gagliardo ed assai sano del la persona: ben è ero che patì

c alcuna volta di gotta. uole il duca abitare per l'ordinario il 
erno nella citta di Pesaro. dove anco al presente si trova. La qu al 

citt · è po ta alla marina di que to mare Adriatico, e circo n a 
due m iglia, ed è fortificata alla moderna; la cui for6ficazione fu 
incominciata dal duca Francesco Maria, e fu poi s guita e ri
dotta a perfezione dal presente signor duca. E ua Eccellenza 
ia tiene guardata con soldati e fornita di bonis ima munizione 
di a rtegliarie ed altre cose necessarie alla difes d 'una citta; 
·ed ha nel suo palazzo una sala tutta piena di bellissime sorte 
di arme appre so la quale in un'altra stanza vi ono arme per 
armar 6oo per one , nella qual si può venire per una scala se
o-reta dalla camera propria del signor duca . 

i e Sua Eccellenza a sai allegramente, dandosi piacere con 
i suoi gentil uomini, e con quelli, li qual i sono continuamente 
appre so la sua persona e pochissima parte del giorno si allon
tan ano da lei: sono prima il signor Pietro Bonarelli, il quale 
è sopramodo caro al signo r duca ed ha il titolo di capitano 
ge nerale della cavalleri a, ed è quello che può ogni cosa appresso 
Sua Eccellenza, con qualche risentimento del principe; il conte 
Fabio Landriano, che ha una nipote del duca per moglie ; il si
gnor Rainer del Monte, che è suo capitan generale de ' fanti; 
ed il conte di Montebello, che ha per moglie una sorella de l 
conte Pietro predetto . Di questo conte di Montebello mi disse 
Sua Eccellenza che fin dal principio della g uerra lei desiderava 
ch 'egli venisse alli servigi di ostra erenita, ed aveva fatto 
~he se le afferisse, e che , sebene era stato accettato , finora non 
era venuta occasione di servire , ma che al presente si trattava 
la sua condotta; e m'ha commesso Sua Eccellenza ch' io dica 
a ostra . erenita che da questo conte la ne ri ~evera onoratissimo 
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ed utili simo servigio, e che, se alcuno avesse modo in queste 
angustie di metter insieme gran numero di buoni soldati, il 
conte di Montebello l 'averebbe con manco difficolta d'ogni altro. 
Benché di questo io ne abbi fatto parola nell'eccellenti simo 
Collegio, pure, parendomi di molta import:mza questo ragiona
mento in ciò del signor duca, non ho oluto mancare anco di 
rappresentarlo in questo eccellentissimo loco, perché mi par 
che sii da es er posto in molta considerazione che, in queste 
difficolta di aver fanti, per li impedimenti che mette il ponte
fice e per essersi public mente di[ rnato che li soldati abbino 
tanto p tito nell'armata e nelle piazze di Vostra erenita, siri
trovi persona la quale, con l'aiuto e favore di cosi gran prin
cipe, sicuramente p ssi metter in ieme quantita di valorosi soldati. 

Mi ono stati oltre di ciò ricord ti da monsignor illustris imo 
c rdinale e d l signor principe diversi altri capitani, i memo
r iali de' quali ho portat i nell'eccellentissimo Collegio, e son si
curo che saranno avuti in considerazione da quelli eccellentis
simi padri. Ma, accioché si possi con mag-gior fondamento 
servirsi , occorrendo il bi oo-no, detti capitani che sono appresso 
Sua Eccellenza, ho procurato d'aver una nota di tutti i capitani 
che sono alla sua corte, nella qual sono anco particolarmente 
n otati li capitani ecch i e di séguito e che hanno i to delle 
guerre, da' quali V stra erenita po sa in questi importantissimi 
bisogni trame qualche utilita, la quale io presenterò o in Collegio 
o all'offizio de' rag ionati, come piu piacera alla Ser nita Vostra. 

pende Su Eccellenza molto laro-amente, e oltre il tratt nere 
un'onoratissima corte, anzi piu corti, cioè la sua, quella d l prin
cipe, dell duches e del! principessa, qual tutte son piene di 
molti gentiluomini, vuole alloo-giare tutti i personaggi che pas
sano per il Lato suo, il numero de' quali alla fine dell'anno si 
trova esser grandi simo. Dona a' suoi servitori e, quando ha 
preso la protezi ne e l' micizi d ' una persona, non cessa mai 
di accar zzarla e mao-nificarla, tanto che molto volentieri ognuno 
concorre a quella corte. 

È, Principe serenissimo, gra is imi ~io-nori, questo duca prin
cipe da esser grandemente stimato, prima perché dal suo tato 
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i potrebbe cavare piu di I 2 .ooo soldati, la mago-ior parte di 
es i e sercitati nella guerra, i qua i volen ieri e prontamente se
guirebbono la sua insegna; il che mi pare che sia da esser poso 
in grandis ima con iderazione e da esser anco grandemente ti

mal , perché e bene non è ricco d'en ra a, si tro a però esser 
patrone dell'animo e de· cuori de' suoi sudditi li qua i in ogni 
suo bisogno metterebbono o e n ieri la roba e la \ ita in er IZIO 

dell'Eccellenza ua. Ed, in questa occasione delle nozze del rin
cipe ogni citta, a gara una dell'altra, ha olu o mo trare la pro
pria d azione erso ua Eccellenza: ciascuna ha fatto presenti 
alla sia-nora principessa di mol a importanza, oltre molte spese 
fatte da quelli di Pe aro in archi ed in tatue e o e notabili 
per onorare la sua entrata; li quali si faranno anco da quelli 
di Urbino, quando fara ua E ccellenza l'entrata olen ne in quella 
citta. l quali presenti per brevi a lascerò di raccontare partico
larmente alla erenita o tra: bastera dire che passano la somma 
di IO.OOO cudi . 

È anc , ereni imo Principe, da essere grandemente stimato 
per rispetto ella gran copia de' grani che i può avere del suo 
Stato, perché oltre che il paese che po siede Sua Eccellenza, 
com'io dissi eia principio, è fertilissimo ed abonclantissimo, nella 
citta di inìgaglia, che è posta fra il Stato eccle ·iastico, non 
solo vi concorrono le biade del Stato di ua Eccellenza, ma 
a neo di quelle del Stato della Chi a, ond · tte a quella citta da 
persone alle quali basta l'animo di trarle del tato del pontefice 
senza saputa e senza tratta, le quali in fatto sono in grandissima 
copia, c me o tra Serenita da' suoi fideli ministri, che praticano 
in quel luoo-o, ne potra aver a uta relazione. 

È da e ere anco grandemente stimato, perché è princi e 
molto prudente e molto intelligente delle cose della guerra, nelle 
quali oltre il giudizio proprio, che certo si debbe metter in gran
dissimo conto, è molto aiutato dalli ricordi e dalle scrit ture del 
signor duca suo padre, il quale senza contraclizione alcuna ottenne 
il principato alli giorni suoi in que ta professione; le quali scrit
ture sono diligentemente eu todite da Sua Ecc llenza e molto ben 
spesso lette. E nella materia della difesa del Friuli, ~he mi parlò 

R elaziom d~gli ambasciatori v~n~li al St:n.alo- 11. 13 
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ua Eccellenza, si com'io mi son sforzato in quel miglior modo 
che ho potuto di r ppresentar con mie lettere a Vostra Serenita , 
mi disse Sua Eccellenza che parla a tanto piti volentieri, quanto 
che parlava con la bocca del signor duca suo padre. ella qual 
materia avendo scritto assai abondantemente, io non mi allar
garò per non dar tedio alla Serenita Vostra. Ma dirò solamente 
che mi è stato commesso piti e piti volte da ua Eccellenza 
che io raccomandi alla Serenita Vo tra la difesa del Friuli, o 
col fortificare Udine o in qual altro modo che sia possibile; e, se 
non viene riputat importante il difendere il Friuli dalle corerie 
de' turchi, almeno si facci un forte alla Li enza per non ]asciarli 
penetrar p i ti adentro nel Stato di Vostra erenita: perché sarebb 
pur cosa troppo miserabile lasciar lor co i aperta la strada e 
senza impedimento che possino correre fin sopra la faccia di 
questa citta, bruciando le ille, dand il g uasto alle campagne 
e menando in misera cattivita tanti udditi d lla Vostra Serenita, 
che le hanno dato e danno tuttavia tanta utilita nelli presenti 
importantissimi bisogni della guerra. La Serenita Vostra sapien
ti i a la mett u st con iderazioni d l signor duca in quel co
strutto che li pare, e faccia le pro i ioni a tem o ed a sufficienza. 
Il che sia detto con quella maggior riverenza che mi si conviene. 

Dell'altre co e, che mi disse ua Eccellenza, non credo che 
mi bisogni far replica, cioè della lega, d Ili porti, del caparar 
soldati forestieri e di fare che li soldati si no meglio trattati , 
perché son sicuro che la Serenita ostra e le Vostre Signorie 
eccellentissime dalle mie lettere l'a er nno inteso abondante
mente. A tutte queste cose io rispo i in quel miglior modo h 
mi somministrò quella poca intel ligenza ch'io ho acquistato n l 
tempo che io ho servito la Serenita o tra nello eccellenti simo 

ollegio, tre alte avio a li ordini: nel che se io ho satisfatto 
la Serenita Vostra, io ne ringrazio la Maesta d'Iddio e ne sento 
con olazione 0 randis ima; se anco io non avessi cosi del tutto 
s tisfatto , io prego la Serenita Vostra ad escusar le mie imper
fezioni ed accettar il buon e fide! animo mio. 

Non posso però re tar di dire che talmente diffamato che 
li soldati siena stati maltrattati, e se ne sentono cosi per ogm 



RELAZIONE DI LA ZARO MOCE. IGO 19 

luogo publici rumori , che chi serve ostra Serenita ne sente 
un estrema passione . _la io son sicuro che ostra erenita ri
medierei a questi eli ordini in quel modo che alla sua apienza 
parer piu con enie te . 

È da e ser anco ua E ccellenza grandemente stimata da o
tra erenita per la ua 2Tande affezione e amore erso questo 
erenissimo ominio, perché a me, rapre enta nte suo, e a tutti 

i gentiluomini della mia compagnia non ha mancato di far tutti 
quelli maggiori onori e maggjori accog lienze che siano state 
po sibi li, e grandemente si doleva Sua Eccellenza che, per la 
morte della fig liola, le fusse levata l 'occasione di m aggiormente 
onorarne e g ratificarne. Ma siccome que ti sono segni estrin
sechi , i qual i petriano forse poi riuscir fallaci, co i il modo, col 
quale esprime\'a quelle considerazioni fatte in ser izio della Se
renita Vostra , da a indizio d ' una intrinseca e era affezione 

erso di lei , perché parlava con quello istesso affetto de le cose 
della Se renita ostra, come averebbe fatto delle proprie, e mo
stra a sentire tanta mole tia delli travagli di questa republica , 
c ome f rebbe de' propri e particolari suoi. é si contentò Sua 
Eccellenza di vermi piu di dieci volte parlato delle cose della 
Serenita ostra, che, quando io era per partirmi , avendoli io 
prima detto che di Candia si aveYano mandati in Famagosta 
1500 fanti, mi mandò per un suo segretario a dire che rive
rentemente in nome di ua Eccellenza io raccordassi alJa e
renita ostra che , es endo Famagosta lontana, mentre il mare 

ra libero dalle armate, la mandasse maggior presidio in quella 
citta. Il qual ricordo eggo che è stato prevenuto dalla Serenita 

ostra, a endo g ia fatto deliberazione di mandarle nuovo presidio. 
Medesima affezione verso ostra Serenita si scuopre in mon

signor illustrissimo cardinale, suo fratello, dal quale può si-
cura mente 
satisfazione. 

ostra Serenita aspettare , nelle occasione, favor e 
é manco il signor principe mostra di o! r de-

generare nell 'affezione verso questa republica da' suoi maggiori, 
come procura di non degenerare in ogni altra virtuosa opera·· 
zione . T antoché io posso con ogni eri ta affermare alla ere
nita Vostra che tutte le per one di quell ccellentissima casa 
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sono devotissime d i questo eccellenti imo dominio , ma che 
principalmente nel signor duca i e il desiderio ardentissimo di 
far qualche segnalata operazione al servizio della erenita Vo
stra e delle Vostre Signorie eccellentissime. 

Dell'animo ed inclinazione di ua Eccellenza er o li al ri 
principi ho giudicato di non dirne parola, p rché, do endo par
lare di cosa oculti ima che è dell'intrinseco dell'uomo, nella 
quale bisognano molte congetture e molti discorsi per enirne 
in qualche cognizione, credo che abbi a e ser piu caro alla 

erenita Vostra e all e ig norie ostre eccellentissime, occupa
tis ime in tanti importantissimi negozi, che io non spenda piu 
temp , ma che rim etta questa considerazione al suo sapientis
simo giudizio . Bast che dal mio parlare l 'a vera inteso come 

ua Eccellenza è feudatario di santa Chiesa, che al present è 
al servizio del re Filippo, che è cog nato del duca di Pa rma, ger
mano di quel di Mantova e parente nuovo del duca di Ferrara. 

Ho avuto per mio seg retario il magnifico messer Otta iano 
Marini , innanzi il quale essendosi g ravemente ammalato il mag ni 
fico messer Antonio lazza, che do ea enire in mia compagnia , 
quell'ora che si do ea partire, ace ttò volentieri, per far ser-

izio alla erenita ostra , questo carico. Delle irtu e d gne 
qualita del quale io non oglio farne parola essendo noti tme 
a questo eccellentissimo Con iglio e particolarm nte alla Su
blirnita Vostra , a lla quale ha particolarmente servito in molte 
occasioni; oltreché il dirne poco non sarebbe certo di mia sa
ti fazione e il volerne dire a sufficienza prolungher bbe tanto il 
mio parlare, che darebbe forsi noia alla er nit · O$tra ed alle 

ignorie Vostre eccellentissime. Basteni solam nt ire che, tro
vandosi eg li in assai str tta fortun a , essendogli anco no ament 
stato preso un fratello in Nicosia, al quale il padre e fratell' 
avevano dato qu l pit.i di capitale che ave ano potuto mettere 
insieme, è ben de <Yno d'esser riconosciuto e aiutato d Ila omma 
benignita della erenita ostra e delle ostre Signorie eccel
lentissime . 

Quanto alla mi per ona, erenissimo Principe ed eccellen
tissimi signori, io dir' olamente che, si come in questo carico, 
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-che ha piaciuto alla sua somma benignita eli darmi, io mi sono 
sforza o, per quanto mi è stato possibile, di satisfar al debito 
mio e di sostenere, non guardando a spesa né a interesse 
alcuno mio particolare, de<Ynamente la persona di ostra ere
nita, eh· io rapresenta a; cosi in tutte quelle occasioni, che orra 
la erenita o tra servirsi dell opera mia, io metterò ogni cura 
e diligenza ossibile per bene e lo evolmente ser irla. Ma, se 
per caso io a essi mancato o che per l'a enire io mancassi 
in alcuna cosa, sia sicura ostra Serenita che il tutto derivera 
da non po ere o non saper meglio adoprarmi , ma non per di
fetto né di buona olunta né di diligenza. Perché, avendomi 
fin dal principio de' miei anni destinato al ser ·izio di ostr 

erenita e lasciato per questo da parte ogni particolar pensiero, 
niuna cosa maggiormente desidero, di niuna con piu caldi e 
piu efficaci preghi io ne supplico ua divina Iaesta, che mi dia 
grazia che io possi spender la roba e finir la mia ita in utile 
servizio di questo serenissimo dominio, ecc. 
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Per la morte de l ' ill us rissimo 1gnor Guido UbaJdo duca 
d ' rbino, ch'era in eta di 6o anni , è successo erede del tado 
e de' beni paterni l ' illu triss.i mo signor Francesco Maria, unico 
figliuol suo , il quale ha oluto ostra ublimita onorar con 
q uesta ambasciaria, per obligarnelo con questo solito ufficio di 
compimento a continuar in quell 'affezion ed osse rvanzia ne la 
qual sono sempre stati i suoi mao-giori erso questo serenissimo 
dominio , e particolarmente Francesco Maria, suo avo , del quale 
esso porta il nome. A questo ufficio , commessome da la be
nignita de la Sublimita Vostra e delle Sign rie ostre eccel
lentissime , io ho sodisfatto in quel meglior e piu affettuoso modo 
che per me è stato possibile, si come daJle mie lettere la Se
renita Vostra n'è restada pienamente informada, che non replico 
altrimente. Ma vengo a dirle quelle poche cose che, nel breve 
tempo che mi son fermato a quella corte, ho potuto av ertir 
esser degne de la intelligenzia de la Sublimita Vostra e delle 
Sign rie o tre eccellentissime. 

Lo Stado d'Urbino, ancoraché sia di picciola circonfer nz1a, 
è posto in parte che partecipa di tre province: l ' Umbria, la 
~1arca anconetana e la Romagna. La sua grandezza ne la mag
gior lon o-hezza · di 120 mi D" Iìa, e nel piu largo di 40 incirca . 
Il sito è a la riva del mare per un !uno-o tiro di spiaza dai 
confini d ' Ancona sin a que di Rimano, e a le spall e e quasi 
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d'ogn' intorno confina col pontefice, se non è in un picciol 
angolo, che confina col duca di Fior nza; dimodoché si può 
dire che quel tato sia posto quasi nel grembo de quello della 
Chiesa, la qual nel mezo di esso, in ista del rnar, tra Pesaro 
e Sinigaglia, tien Fano, picciol citta. el resto è tutto unito 
e n'è patron il signor duca, ssendone li uoi maggiori s ati 
investiti da diversi pontefici ed a ndone a ute dopo piu con
fìrmazioni, riconoscendo! però tutto in f, udo dalla ede apo to 
lica con certo tributo annua!, come sa molto ben l Serenita 
Vostra. 

In questo tado d'Urbino \ ' Ì sono sette citta c'hanno ve
scovado, delle quali quattro sono maggiori: rbin, Pesaro, Si
uigaglia e an Leo; l'altre minori e di poca considerazione : 

ugubio, s anbruno e Cagli. Lì castell i sono in gran numero, 
ma una arte destrutti, che non i r ta altro che le estigie 
delle torri. Quell i di qualche considerazion a sano o, de Ji 
qual molti sono di particolar ignori, ~ udatari del duca, come 
li sio-nori Del onte ed altri, che non to a nominarli, per non 
fastidir la er nita Vostra. on i è alcun porto di mar , per 
questo le citta di marina non sono cosi ben populade com bi
sognaria, né vi è traffico né mercatanzia, p rché tutta corre in 
Ancona, che è scalo solo sotto ent per la commodita del 
porto, ed è di grande utile al pontefice. E se ben dicono «porto 
di P saro ~ e « porto di inigaglia >> • detto im ropriamente, non 
essendovi altro che doi piccioli fiumicelli, i quali in uno e l 'altro 
luogo di questi fanno ca o al mare fanno un oco di ridotto 
a picciole barchette. A P saro a ano ben pen ato li duchi as-

ti di far port , il h aria loro tornato di gran issimo b -
neficio per introdur i il traffico, per repartir le mercanzie che 
vanno in Ancona e render l citta piu populate e di ma gior 
profitt del duca; ma sin ra nori se n'è isto ffetto alcuno, 
forse perché le difficolta si sono coperte mago-iori che essi non 
si credevano, c alcuna volta non basa l'arte, quando in qualche 
parte non ha per compagnia la natura. 

In vista dì questa spiaza periscono ogn' nno molti sud iti 
de la Sublimita ostra, che navigano sot o ento con marcìliane 
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altri n vil i per mercanzie e e 0\'aglie, massime in occasion 
de le fiere d i Recanati, Nocera e altre, e questi mi eramente pe
ri cono o capi ano in mano de' corsari, con grandissima rovina 
d inft:licita delle po ere ca e loro. A questo tan to anno facil

m n te o eriano rime iar i li p rincipi patroni di qu lla spiaza, 
e lo fadano, se li s dditi loro fo sera in eres adi e artec"p i nel 

anno e nel pericolo, come quei de la Sublimi a Vostra .. la, 
erché i loro non na rigano né esercita o la marinarezza, non 

c uran anca le salvezze di questi. In tutta la costa dell Puglia, 
incominciando da ca o di Otran o, v i sono a marina alcune 
torrette, come sa molto bene la ublimita o tra e le ignode 

ostre eccellen tiss im , apra le qual s i fa ordinariamente le 
O'Uardie, e con segni e c ntrasegni danno indicio di segurta o 
di sos etto eli nemici; e per que to dì raro a1cun ca ita mal in 
quei mari, purché naveghi con i debiti ordeni ed a ertimenti 
d l paese: il che è ffetto di grandissima Yigilanzia e pieta del 

rinci e erso la sal\'ezza di navigan i. Il medesimo si de 
in alcuna parte di Genoa, massime verso 1zz e 1arseglia, 
che sopra torrette e sopra coli fa nno le <YUard ie per a sicurar 
il pae e. Questo i tesso patria esser fatto dalla Santita del on
tefice, dopo es o facilmente s' induria il signor duca d' rbino, 
per e ser principe di buona conscienr.ia e religiosis imo, mas i!he 

he ua Eccellenza non possede ili di 30 o ero 35 miglia di 
piaza, onde 3 over 4 torr tte basteriano, e nel fabricarle an

d eria poca spesa e manco nel g uardarle. E cosi enirebbe la 
erenita o tra ad assicurar tanti sudditi suoi, li quali mi e ra

mente periscono, e ù i quali in occasion d'armare se ne patria 
alere essen o stimati questi s iazaruoli buoni mannari. Il pre

sidente di Ravena a la punta di Primaro , do e suoi ssere or
d ina io ricetta di corsari, ha fabricata una torre ad imi az ion 
della Puglia; e, se ben que ta gio a alquanto, non è però di 
tutto quel profitto che biso<Ynaria, per es er torre sola senza 
co rrispondenza con al tre. Questo tanto mi è parso rapresentare 
con la debita mia reverenzia al la Sublimita o tra ed alle Si 

g norie Vostre eccellenti sime; il che sia posto da esse in quella 
cons iderazione che le areni. 
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E, per tornar allo Stado d'Urbino, dico non esser alcun fiume 
navigabile, il che lo priva di quella bellezza, corn modita ed utile 
che suoi apportare con sé la navigazione de' fiumi da provincia 
a provincia. (J pae e , ancoraché sia in parte montuoso, è però 
tutto fertile ed abodantissimo , massime di o-rani , che ne produce 
in gran copia, e , ancoraché questi siano di particolari , sono 
però di g rande utile al signor duca per occasion delle tratte· 
e non solamente di fermenti, ma d'ogli e di vini ne produce 
il paese tanto, che, citra il bisogno ordinario, ne suministrano 
abondantemente ad alt ri. 

Vi osson esser in quel Stado intorno I 5o .ooo anime, con
tan o ogni condizion di persone, ma da fatti ari ano a 40.ooo . 
Fra li popul d' Urbin e di Pesa ro vi è emulazion e g ran guerra 
da molt tempo, ma non è però tale che in alcun modo possa 
perturbare il gi usto posesso del princi e né la pacifica qu iet 
de' sudditi. 

Li nobili nelle citta non sono molti, ma nel tado vi pos 
sono esser I 8 o 20 ignori feudatari, i qual i tutti attendono 
alle arme e ne fanno profession, ancorach é qualcuno d'e si non 
sia mai uscito al la uerra. E non solamente questi , ma quasi 
tutti i sudditi i quel Stado attendono a questa pro~ ione , 
o sia per influenz ia de' cieli o per antiqua disciplina o per esempio 
de maggiori, e ma sim dei signori naturali, sol ndosi dire che 
li populi imitano e seguitano li andamenti de' principi e atten 
deno a quella professione che pare che piu a loro diletta. 

A due cose quasi universal mente inclinano quei populi : a 
l' arm , ne le qual si esercitano da giovanetti, e poi al studio 
vengono di ciplinadi ed all'agricol tura, ne la qu l mettono cura 
e diligenzia o-randissima; ed in queste due art dicesi che va 
gliano molto, massime che non si sdegnano da nna passar al 
l'altra, dico dall agricoltura alla o-uerra, e in a ltra occasion da 

uesta all 'agricoltura. 
Questi popul i sudditi di Sua Eccellenza nel passato sono stati 

stimati sempre fidel i e devotissimi al suo padrone e tanto e ra 
l'affezione e l 'amor loro erso i suoi duchi di tempo in tempo . 
che questa si stimava la maggior sicurta di quel Stado, cio · 
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l 1 more dei u iti per i duchi 1 ed è sta tenuto sempre che do
minassero quel paese con <Trandissima sod i fazione e contento di 
tu tti. Ma tre anni fa ha inteso la Sublimita Vo ra la solevazione 
d ' rbino per ca <Tione delle né e ed in opportabili gra ezze e im
posizion i che erano s tate me e da) duca morto, il quaJe non per 
d ifender lo tado, né er occasion bi ogno a, ma piu to to per 
pendere in cose poco neces arie, meteva ogni studio, ogni pen

sier io tro\·ar n6 e forme d'imposizioni, le quali sono da stimarsi 
molto piu in quel paese che in ogni altro, peroché, levata l'agricol
tu ra, non vi testa in ustria di orte alcuna. stato Jaudevole mezo 
quello che ha tenuto ua Eccellenza , per mcconcigliar a-li animi 
de ' suddi ti malcontenti erso il padre e assicurarsi in tado
e ri tornarli nella pristin obedienza. Questo è stato il sgra ar 
essi sudditi del peso insuportabile de le gra · ezze e redurli in 
stato che po sano passar la vita consoladi e godersi de la muni
ficenzia del principe. Il che ho inteso esser stato, oltra la propria 
buona d isposizion del principe, per consiglio del duca Ottavio 
d i Parma, suo zio; il qual, subito morto il padre, andò a con
so la r la sorella ed aiutar il nepote di consiglio e di favore, 
incaminandolo nella medesima strada che ha tenuto e so dopo 
la mor te di Pietro Luisi, suo padre, per assicurar i in Stado e 
r acconcigliar li sudditi. 

el g iuramento che ua Eccellenza ba preso da le citta, ba 
S0 ra ado ognuna di es e di quelle gravezze ch'erano causa della 
loro mala sodisfazione; e , se ben con questo atto ha perduto molto 
quanto a l' entrade, ha guadagnato nell 'assicurarsi nel dominio 
d i q uel tado, che era perturbatissimo per il proceder aspro e 
se ero del duca morto. In tutto lo Stado universal mente ha le
vato Sua Eccellenza cinque <Tabelle che importavano ogni anno 
da r 6 .ooo scudi d 'entrada, e, oltra queste in universal a tutto lo 
Stado , a ogni citta in particolar ha fatto grazie, secondo la oc-
asion ed il bi ogno d 'ognuna . E dirò d 'Urbi no: un anno pri ma 

ch'el duca mo ri se , commutò Sua Eccell enza tr gabelle ia 
un' al tra sorte di imposizion . Le tre gabelle erano: l ' imbottadura 
d el vino, l ' imbottadura del fermento e un quattrin per lira sopra la 
ca rne . Q uesti tre dazi furono commutati in obligo di pagar in ro 
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.anni 2o.ooo scudi, e questi Sua Eccellenza ha rimessi afatto e se 
n'è chiamata pago; e di piu li ha liberati della spesa della guardia 
di quella ròcca, che fu fabricata ultimamente per fren alle loro 
solevazioni ; e non solamente li ha liberati dalla spesa della o-uar
-dia , ma dal timor e dalla ser itu de\la medes ima ròcca, avendo 
ordinato che sia spiana a , si come è sta' fatto in effetto. Al 
<:ontado h ritornate l'arme che le erano state tolte, comes
sole il poteri tener e portare come fa e\ ano prima. Li banditi 
per la maggior parte ha rimes i in g razia e in patria, e resti tuiti 
ad alcuni i b ni confiscati, e di quei de' mort i ai figliuoli overo 
a li pìu pro si mi: dico dì quelli che sono sta' giudicati da 
Sua Eccellenza degni di grazia . Per la citta di rbino è andato 
il duca iu volte privatarn nte con un o doi solament m 
compao-nia mo tr ndo d'a sicurarsi intieramente de la fede dei 
sudditi di non a erli in conto alcuno sospetti. Le qual 
cose ho inteso che hanno fatto ffetto co i grande n gl.i anim i 
d'ognuno, che tutti giubilano a ritrovar i otto il go erno di 
que to principe; e ben è credibile, p rch · essendo es i per 
natura amatori del loro duca, rimosso questo accidente, che li 
.avea costr tti a mutarsi di volonta, ora devono esser ritornati 
nel me esimo stato di prima. E que ti effe ti di dimostrazion 
di Sua Eccellenza per racconci, liar gli animi de' sud iti ono 
stati accompagnati da parole amorevoli sime e in publi o 
in particolare: dicendo che 'uol esser i u tosto signor di spada 
e capp con sodi fazion, eh ricco con mala sodisfazi n de' 
sudditi; si come è successo in nome a Francesco Maria , 
cosi l esser successo in effetti, promettendo di ritornarli pr sto 
in quel buono stato che erano allora, con altre parole amore
volissi me, che bas eriano a ra dolcire i piu acerbi animi d l 
mondo. E, concludendo, mi pare di poter accertar la Sublimita 

ostra e le ìgnorie ostre eccellenti sime che, se non ono 
eradicate e disfatte le radici di questa mala pianta, · almeno 
talmente as i cura a in Stado u "'cc Il nza, che non può temer 
in conto alcun della fede de' sudditi u i . 

L' illustris imo signor duca è feudatario del re cattolico p r 
il ducado di ora, che es o possed nel regno di apoli, del 
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qua ne furono in es idi li suoi mag 'ori fino nel tem o di Fer
r ndo re di _ apoli e da papa i o l , che f il primo che 
d'ede n me q e ·ta casa e la Rovere . Q esto duca o fu la -
sato per testamen o dal duca Francesco 1. Iaria \·ecchio al figlio l 
second o-e ito c e è il car ina e presente, il qual non mol 
tempo f ne fece libera renonzi al nepote, e fu allora che ua 
Eccellenza a n ò alla core pagna, for e per darle occasion 
di mag ior ri put zion e d'e ser tenuto in piu con o, che per 
ordinario non si suo far a quella cor e de' princi i italiani. 
Ca a Sua ccellenza di que to ducato 3 in 4000 scudi l'anno 
d ' intrada . 

Il modo del governo de lo tado d' rbino, in quan o ap
partien alla g iustiz ia, co i ci\·ile come criminale, è da ua Ec el
lenza commesso immediatamente a altri, cee to in alcuni enor
mi casi che v'interpone il suo giudicio. Tutte le co e che in 
quals ivoglia modo concernono grazie, tute dipen ono dalla sua 
libera volont ·; ed è per natura Sua Eccellenza inclinata a dar 
sodisf. zione i1 piu che sia po sibilc e intende di tener il governo 
di questo ta o piu con amorevolezza che con timore. ln ogn i 
citta i è un parti colar regi mento di duoi mini tri: un pote ta, 
l' altr luoo-otenente, e questi er l'ordinario sono sudditi; il 
c e è d i grandissima loro sodisfazione, perché con que to mezo 
s' ìncaminano nella strada de le virtu, e per acquistarsi la grazia 
d el principe e per farsi atti di ser ir in maggior carghi, massune 
nel Stado della Chiesa. 

Ha ua Eccellenza duo i ecreta ri principali, uno de' quali 
è deputato alle cose di g iu tizia, l'altro a quelle di g razia e 
ha li neo-ozi e facende particolari di Sua Eccellenza ; e que to 
è il secretario V lateraoi, ministro reputato assai e benissimo 
co no iuto. 

L ' illustriss imo signo r duca ha nel suo Stado quattro luoo-hi 
forti, tra i quali vi è la . citta di San Leo, che è posta verso Jo 
'tado di Fiorenza, ed è forte per natura, percioché difficilme nte 

può esser offesa e facilmente diffesa. Q uesta sola ma n enne il duca 
F rancesco Maria , quando perdette tu tto il resto del Stado, e fu 
in gran parte causa che lo ricuperasse di nuovo. È posta questa 
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fortezza di San Leo in mezo ad una valle, 
<l'un colle che non patisce lateria, e, sebben è 
è stimata forse piu per la opportunita del sito. 
assai dalla natu ra, percioché è posto in part 

opra la schena 
fortezza an ti qua, 

rbino è aiutato 
che difficilm nte 

se vi può accampar esercito, massime per mancamento di acque. 
Pesaro e inagaglia sono fortezze a marina, cinte di mura, poste 
in piano e stimate assa i forti mas ime che per la commodita 
del mar pos ono esser soccor e facilmente in ogni occasione. 

La milizia consiste tutta nella fanteria, perché ca allaria non 
ve n'è né molta né poca. Dicono alla corte che si potrebbe far 
in questo tado per diffesa propria ro.ooo fanti, ma, per cavarl i, 
7 in 8ooo solamente; e, a somiglianza delle cernede de la ubli-
mita Vostra, 
dano « let=-ion 

una escrizion di ro.ooo fanti, che loro diman
o bataglie ~, e que te ono tutte per one di buo-

nissima abitudine di corpo, ben di ciplinate ed attissime a la 
uerra, e tra loro i sono quei d' Augubio, he per particolar 

p rivi legi hanno il primo luogo di bravura e attitudine a la guerra. 
Que to numero di fanti è repartito sotto di er i capit n i , e questi 
obedi cono a quattro col nnelli ; ma de o le ose sono in assai 
disordine, per non a ·ervi atteso il padre ia molto tempo , si come 
m'ha detto ua Ecc li nza me esima, la qual i mett ra ogni 
cura per ritornarle pre to nel pri ino stato. De' capitani di guerra 
v i ha il duca parecchi trattenuti dal padre parte al servizio del 
re, parte col suo proprio danaro, ed ora ua Ecce ll nza li tra 
tiene senza alcun assegnamento , aspettando d'accostarsi prima 
ad alcun potentado. 

Qual i siano le forze de l'illu tri sim ignor du a, in quanto 
appartien a l'entrate, si può farne facilmente giudicio, se si con 
sidera le faculta del tado che ua Ecc llenza domina, peroch · 
da li b ni che possede il clero , da quei particolari e da le mer
-eanzie si ca an l'entrate publiche, le quali consistono in daci 
ed impo izion, come quelle di tutti li princi pi. 

Il clero è onestamente ricco percioché il vescovado di ini
gaglla, che è del cardinal R usticucci , al e 6ooo scudi, essen o i 
annessi alcuni altri benefici. L'arcivescovado d' rbino, che è fatto 
iuspatronato de la casa Della Rovere, val 3 in 4 000 scudi. Li 
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Itri sono assai Len i, e cosi li benefici ed abbazie. Ma di questi 
beni Sua Eccellenza non ne cava altro utile che quello che li 
può veni re per la tratta de' g rani che escono dallo tado per 
erre aliene. 

De' particolari non è alc no , o pochissimi , che abbino più di 
ooo scudi d entrata de ' beni posti ne lo tado, ma quelli di mez

zana condizion ono molti, cioè di 300 over 400 scudi d'entrata. 
Merc ti ono ochi , e que ti per lo più forestieri. E sendo 

a unque tale L tado e li sudditi, il patron di esso non può 
es er molto ricco. 

Fino l 'anno del pontificato di Pio I , di felice memoria, il 
duca Guido baldo non avea d 'entrata più di 40.000 scudi e, 
per esser lo Stado feudo de la Chiesa, non poteva Sua E ccel
lenza accre cere l 'entrate senza espressa concessione del pon
te fice. E, se ben per inanzi lo tentasse più olte da di ersi 
pontefici 1 era empre stato indarno; eccetto da questo pontefice 
Pio IV, con occasion del parentado de la sua prima figliuola 
nel conte Federico Boromeo, nepote di ua antita , ot ene una 
conce sione di poter alterar le gravezze, secondo il bisogno e 
l 'occasione , a suo piacere . Incominciò ua Eccellenza ad eserci
tarla ed accrescer l'entrate, le quali a la sua morte ascende ano , 
-come m'è stato affermato, a 8o.ooo scudi d'entrata . Ora le cose 
sono ridotte in altri ter mini, perché, abbattute quelle cinque ga
belle, levate dal duca a tutto lo Stado, e alcu ne altre diminuzioni 
per particolar grazie fatte alle citta, resta ua Eccellenza in 6o .ooo 
cudi d'entrata incirca. Il nervo e fondamento di queste entrate 

è nella citta di in igaglia , per occasion delle tratte; e rende questa 
dtta intorno 2o .ooo scudi. Il dacio del sal dì tutto lo Stado im
porta ro.ooo; il resto si cava da di e rsi daci e imposizioni ordi
narie, che ·per essere in molte partide e di picciol sum ma, per 
non attediare alt rimenti la Serenita ostra e le Si<Y norie ostre 
eccellentiss ime, non le raccontarò. 

La spesa veramente non solo va del pa ri con l' entrada, ma 
i 'avanza , perch é, o l tra le spese ordinade, che sono as ai grosse , 
vi sono le estraordinarie, massime lo spesar e alloggiar fore 
tieri, in che usa il duca molta cortesia , di modo che si può 
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dir che ia maggior la spesa che non è l'entrada (e per questo 
s i crede che siano necessitadi li duchi d' rbino ad accostarse 
ad alcun po entado ed a oldarsi con lui, non g li bastando l'en
trade proprie, volendo ivere con quella dicmita e onorevolezza 
che hanno fato li suoi antecessori) · e perché, e n do li udditi 
loro per lo pi · soldati, ogni volta che 'l duca non avesse modo 
di trattenerli, an d ano ser ir altri principi, e cosi venirebbe u 
Eccellenza a privarsene. E per l'un e per l'altro ri petto si dice 
che sono necessitadi li duchi ' rbino a far profe sione di soldati. 

Ha lasciato il duca Guido baldo intorno r so.ooo scud i 1 

debit i a diversi particolari con qualche int resse opra, ma a 
l 'incontro ha lasciato delle gioie e una ricca guardaroba d'a -
dobamenti del palazzo. 

Li commodi e servizi , che può ncever la erenita Vostm 
da que to tato di Urbino, ono alcu ni communi con quest 
ser nt 1m dominio, altri particolari della erenita Vostra sola . 

l 

Com muni intend la tratta de' g rani, per occasion la qu al 
V o tra Su limit · n e riceve molto commodo e il duca molto 
utile ; e, uan il raccolto è ordinario, si può trare di questo 
Stado intorno rso.oo stara di fo rmento, parte del proprio 

ta e arte eh vi capita di contrabando delle terre d l pa pa, 
nonostante ogni proibizione, massime quando le tratte di An
cona sono erate . E il duca non ha modo di smaltir questi far
menti piu commodamente che o con la erenita Vo tr o con 
particolari mercanti per questa citta, per terraferma o per l ' i ole 
di Dalmazia e di Levante ; e, se ben ragusei hanno spesso bi
sobno di formenti , non le torna però a conto di venirli a 
pren er nell spiaza di Sinibacrl i , p tendone aver sempre in 
Puglia, dove vi · per l'ordinario alcuna tratta, mas ime di pie
dola summa. Adunque l 'utile che ne trae il duca· è grand , 
ma è ma o-bi or il servizio e commodita che la Vostra ere n i t· 
ne riceve, cosi in tempo di pace come di g uerra: in tempo di 
pace, per pa l' i l di Dalmazia e di Le ante e in tempo 
di guerra per pascere queste e per farne biscotti. 

La Serenita o tra va ancora creditrice di c rta quantita 
di denari del ignor duca, er resto di 33.000 scudi prestacii 
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ul timamente al duca suo pa re da scontarse in tante tratte e 
messer Lucio Baldassini, agente delli clarissimi signori alle biave 
in inigao-lia, ne ha fatto compreda di buona summa per ordine 
di ue Signorie dari sime; e questo non è manco utile che 
fide! e de oto servitor della Sublimita ostra . Altri cornmodi 
ella non può ricever da questo Stado, mentre che 'l duca sia 
al servizio d'altri principi. 

Il particolare, che tocca a la Serenita ostra sola , è che si 
può ca ar da quel Stado molto facilmente 8ooo fan ti , e sariano 
t utte buonis ime genti, il passaggio delle quali non s'a aria 
da ricercar né al pontefice né ad al tri potentadi, perché, imbar
candosi a Sinigagl ia o Pesaro, si può fargli arrivare dove torna 
megl io. H a la Sublimita Vostra li condenati alla galea da quel 
S tado, ma, oltra questi, in occa ion di guerra e di bisogno, si 
potria sperar di averne qualche numero di buona voglia, parte 
a1etati da l premio, parte da la persuasion del duca ; ma per lo 
vero, si come quelle genti sono buonissime alla guerra , cosi non 
sono molto atte alla marinarezza. 

Quanto alle dependenze che abbi questo signor con altri 
potentadi, dirò prima che, essendosi il duca Guido Ubaldo li
cenziato dal servizio della Sublimita Vostra, s'accostò , piti per 
ambizione che perché gli tornasse conto di farlo, al re catolico , 
d al qual fu immediate onorato dell'ordine del toson, che è 

g rado onoratissimo appresso il re, ma di niuna utilita ; e al
quanto tem po dopo fu condotto al servizio di Sua Maesta con 
queste condizioni: che avesse di piato ogni anno 1 z.ooo scudi , 
una compag nia di gente d ' arme nel regno di apoli, una di 
leggeri nel proprio Stado del duca e alquante lanze spezzade, 
con obligo di non valersi con Sua Eccellenza in persona, se 
non con grado e con titolo di genera]. 

Con questa condotta è continuato il duca fino all ultimo della 
sua vita ; e, pe rché alli pagamenti della provision, lanze spezzade 
e leggeri. non v'era assegnamento particolare dove si avesse 
a tragger il denaro, avenne che in poco tempo Sua Eccellenza 
andò creditrice d' una gros a summa , e allora si risolse di 
mandar il principe suo figliuol alla corte di Spagna e per 

Rdazz"o11i cUgli ambasciatori veneU al Sen ato- II. 14-
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r iscuoter questi denari e per introdurla al servizio del re. E tanto 
gli andò fatto, percioché Sua Mae ta li fece asseg namento per 
l'intera surnma del suo credito , del quale assegnamento il prin
cipe se ne valea alla giornata da particolar mercanti con molto 
suo interesse, per la grossa spesa che facea in corte: dimodo -

' ché al capo di duci anni, che tanto credo si fe rmasse la, es-
sendosi il padre aveduto che gli costava cosi cara la grazia 
del re, richiamò il figliuolo, il qual a ea spese grossis ime, né 
li ba tavano li assegnamenti del re per pagar i debiti c n tratt i. 
Dopo s 'andò maturando successi a mente l'altre previsioni, delle 
qual ne ottene il principe assegnamento, quando andò nell' a r
mata della lega a tempo della gloriosa giornata, e 1 alse 
allora di questi assegnamenti per la pesa che fece nell'armata 

nei viaggi, contrattando pur con mercanti, con grandissimo 
interesse. Dimodoché si può dire che non abbi Sua Eccellenza 
fatto cavedal alcun col re, essendomi stato affermato che al 
p resente non ra creditor di altro che della provision e di quei 
altri pagamenti di questi doi ultimi anni, che saria in tutto 36 
in 4o.ooo s udi. Subito morto il padre, il duca mandò per 
corriere a posta , secondo l'ordinario, l'ordine del toson a Sua 
Maesta, e poco tempo dopo vi mandò un ambasciator suo, il 
capitan Paulo Casal , che fu quello che condusse il padre al 
servizio del re, essendo Sua Maesta in Fiandra. Quello che pre
tende il duca di trattare alla corte cattolica, col mezo di questo 
ambasciator mandato e di Bernardo Maschi, agente suo residente 
a quella corte, si dice essere per ricuperar l'ordine del toson 
e l' intiera condotta che avea il padre, forse con alcun augu
mento per lo ser izio, che Sua Eccellenza pretende aver pre-
tado al re e in armata e in corte; ma quello, che dovera sopra 

tutto pretender il duca, sara un assegnamento certo e sicuro 
della pro isione, essendosi avveduto di non se ne poter valer 
e non al apo di molto tempo, e allora con grossa diminu

zione per causa de li interessi detti di sopra. 
Il negozio alla corte di ua Maesta si dice a Pesaro attro

varsi in questi termini: che per e ser morti quei ministri del 
re, con i quali il duca a ea qualche dependenza (e furono quelli 
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çhe condussero il padre al ser izio di Sua Maesta}, questi altri 
ministri che sono succe si a quei, non intendeno che ' l servizio 
di ua Maesta sia il medesimo che ~ tim arono coloro, oltra che 
al presente in corte i è assai mago-ior strettezza di denari che 
no era allora; ma all 'incontro dicono che pare ua lae ta 
a ai inclinata alta condotta, e i crede che ciò ii per li mede imi 
rispetti che lo mosse da pri ncipio a co ndur il padre , che fu 
pe r tener in officio il duca di Fior nza e in so petto ch e 
q ua lche tempo ua ~1aesta pos a olger queste forze a ' suoi danni, 
e anco p r aver modo di soccorrer e diffen der in ogni ceca ion 
li suoi ati d' Italia co l mezo di que to Stad d ' rbino, \Ja
lendosi di gente e di vettovaglie . 1a della ressol uzione di que
s to negozio la erenita Vo tra ne ara di breve avisata on cert 
fondamento dal chiari imo signor suo ambasciator in pagna. 

Col pontefice si convien alli duchi d 'Urbino aver sempre 
<.lependenza per es r il uo tado feu do della Chiesa alla qua l 
pagano di tributo ogni anno, nel giorno di san Piero, scudi 
2 r 90 de amera; questa su m ma so leva esse r molto maggior, 
ma è andata di minuendo per particolar g razie fatte da di ersi 
pontefici. O ltra questa dependenza in universal con tutti li pon
tefi ci, si tratta ora un legame assai piu stretto , ch e è il paren
tado della signora Lavinia , sorella del duca , ne l signor iacomo 
Buoncompagno, fi g liuolo di ua antita. E que to matrim onio 
si spera a che succedesse , quando il duca ttavi di Parma , 
suo zio , non s'intromettesse con a fferire una sua fi gliuol a na
turale , la qual intend ua Eccellenza addotar d alcuni castelli , 
che esso possede in quel di Castro; e si teme che Sua Santita 
inclini piu tosto a questa di Parma, perché veniria a dare Stado , 
insieme con la mog lie, al fig liolo. Tutta ia non si despera del 
negozio , ed è desiderato assai dal signor duca che s 'effetui, co i 
per veder logada la sorella, come per panicolar beneficio che 
pretenderia ottener da S ua Santita . Qualche uno al tro discorre 
che questa signora si possa maritare nel signor duca di er 
rara , ma non vi è a lcuno fo ndamento. 

Con altri principi g randi, eccetto che con la Serenita o
stra , il duca non ha alcuna dependenza . 
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Confina vicina quietamente col duca di Fiorenza, ma non 
uò esser che la sua grandezza non le sia grandemente suspetta; 

e, quando avenne la solevazion d' Urbin, alcuni de' solevadi 
andarono al duca Cosmo a proferirse, e Sua Eccellenza, non 
solamente li scaciò, ma mandò ad offerir aiuto di denari e forze 
al duca Guido baldo per castigar li ribelli. E, se ben esso 
facesse questo piu per rispetto del re catolico, al quale era 
raccomandato il Stado d'Urbino , che per propria buona incli
nazione, tuttavia fu anche per obligarse <Trandernente il duca 
Guido baldo, il quale gli diede il titolo di <Tranduca, e in 
questo medesimo continua il figliuolo, ancoraché tra questi duchi 

iovani non i sia intrinsicamente buona intelligenza. M'ha detto 
il signor duca che alla corte catolica si tratta a di dar al duca 
di Fiorenza Orbatello e Porto Ercule, che sono due fo rtezze 
tenute , come la erenita Vostra a, dal re catolico nel tado di 

lena, questo in ricompensa 'una grossa summa de danari 
contadi . 

Con li duchi di Ferrara, Manto a e Parma è ua E ccell enza 
cosi strettam nte ongiunta di sangue e di parentella, che ra
<Tionevolmente vi deve esser buona amicizia. Né voglio tacer 
di dire ancora questo: che ua ccell nza ha dui congionti nel 
regno di Napoli, il duca di Gravina ed il principe di Bisignano. 

Il signor duca è in eta di 29 anni e di buona disposizioo 
di corpo . a profession di rincipe giusto ed è religioso molto. 
Procura Sua Eccellenza che li sudditi suoi vivano col mede imo 
zelo di rel igione , e lo Stado era visitado al presente, per ordine 
del pontefice, dal vescovo Ragazzoni, con molta sodisfazione di 
Sua E ccellenza e g randissima laude di quel prelato. i di i tta 
di esercizi nobili, massime di cavalcar , per occasion di che Sua 

ccellenza mantien una bella e numerosa stalla. È studioso e 
litterato assai, e fa profession soprattutto d'arme e d 'esser sol
dato . ella ua eone vi è mpre alcun persona segnalada in 
arme ed in lettere, e qui si fa profession d 'una esquisita creanza 
e di esser cortigiani perfetti: il che è uso antico di quella corte, 
confirmato tanto maggiormente ade so, quanto che il principe 
è stato alla corte di Spagna. Dimostra Su Eccellenza di non 
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oler deo-enerar da' suoi maggiori in osservar questo serenis
simo dominio, ed ha procurato di farlo constare e con parole 
preo-ne di g randi ima re erenzia erso la Serenitci Vostra , e 
con quella maggior demostrazion d 'onore che si po sa dire . 

i è estesa ua Eccellenza luno-amente in dirmi che la devozion 
sua erso la erenita Vostra incomincia inanzi il suo nascimento , 
es endo tati li uoi maggiori antichi ser itori di que o sere
ni simo dominio, dimodoché la ser itu vien ad esser ereditaria 
e naturale; oltraché la vuoi co nfi rmar per propria elezion, e si 
g loria d'es er stato le ato al bate mo da un clarissimo amba-
ciator per nome dì questa seren issima republica. Dice ancora 

il sio-nor duca che si trova obligatissimo alla Serenita Vostra e 
che uol esser obedientissimo e fidelissimo servitor suo {le qual 
pa role con questi medesimi termini mi sono state replicate piu 
voi t in diverse occasioni ); che egli afferisce prontamente di 
pender la ita, l'a er , lo Stado e li sudditi in qualsi oglia ser

v izio , che piacera alla erenita Vostra di commetterle; che la 
s upplica a a fa r prova di questa devozion d ll'animo suo, per
cioché la trovarebbe li effetti corrispondenti a l' ob~igo che esso 
pretende aver alla erenita Vostra ; e che è uomo da fatti e non 
da parole. Le qual co e mi sono state dette da Sua Eccellenza 
con maniera e con affetto tale , che si scopriva molto ben che 
venivano dall'intimo de l'animo suo e da un'ardente devozion 
verso la Sublìmita Vostra. M ha d tto ancora Sua Eccellenza 
esser stata due olte in questa citta: l'una ch'era nelle fasce; 
l 'altra , giovanetto, in occasion della compagnia della calza ; ma 
che, ade so che è uccesso in Stado , desidera grandemente di 
ritornarvi, per farsi conoscere personalmente ervitor de la Su
blimita Vostra e delle Signorie Vostre eccellen tissime. 

Le demostrazion d'onore fatte da ua Eccellenza furono gran
dissime, si come rapresentai in gran parte con mie lettere a la 

erenita Vostra e alle ignorie o tre eccellentissime , percio
ché ver.ne Sua Eccellenza con tutta la sua corte ad incontrarme 
duci miglia fuori della citta, e non solamente in quella occa
sion, ma ogni volta che si siamo trovati insieme, ha procurato 
di mettermi a lla banda destra. E, se ben li ambasciatori de la 
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ublimita ostra alle corti soglia no preceder a mago-ior pnnc1pe 
che non è il s ignor duca d i rbino , nondimeno non mi parve 
di accettar il luogo, es endo io mandato ambasciator da Vostra 

erenita immediatamente a ua Eccellenza, ma mi son cont n
tato solamente di quei eo-ni d'o n or fatti da lei piu volte con 
tanta cortesia, ver o la mia persona , com rappresentante la 

erenita ·ostra. Ha ~oluto il signor due alloggiarmi nel pro
prio palazzo a l 'incontro delle sue stanzie e accompagnarmi fin 
ad ess · né contento di que to , poco dapoi mandò Sua Ecc -
lenza il ignor Pietr' Antonio a Lona' uo cognato, a dirmi 
che olea enir a star meco il restante del giornc e ricever 
nelle mie stanzi il favor de Il' ambasciaria m ndatale da ostra 

ubli mita. Per il che mi parve ufficio mio di prevenir a tanta 
cortesia e andar a ua Eccellenza, per far nelle sue proprie 
stanzie l'ufficio commessome dalla u limita ostra· e lo tro ai 
gia incarninato con la sua corte ver o le mie, e fui ricevuto con 
nuovo onor , e, dopo licenziatome, v nne ua Ec ellenza a star 
m eco tutta quella sera. 

Ha voluto ancora il signor duca sp sarmi onoratam nte co n 
li gentiluomin i che erano in mia compao-nia, e farne servir tutti 
dalli medesimi gentiluomini e famigli ua, in quel modo punt 
che usa di fare alla sua propria persona; e la fam iglia anco ha 
f tto spesare e prevedere d'ogni commodita . Il che vedendo 
mi parse di non voler abusare della cortesia di 'ua Ecce llenza, 
con trattenermi piu lungamente a quella corte. 

gni g iorno è venuto il signor duca a vedermi nell proprie 
mie stanzie e ha mano-iat 
voluto tener compagnia ·n 

quasi ordinariamente meco, e m'ha 
a a e fuori . 

el licenziarmi m'ha usate parole umili ime e molt re\ e 
renti erso la erenita Vostr , e, per iQilo di tante c rt sie 
usatemi da ua Eccellenza, ha voluto enir in persona ad ac
compao-narmi fuori della citta, con tutto che il tempo fussc 
piovoso e che io la pregasse instantemente a fermarsi ; né ha 
lasciato adietro dimostrazion alcuna dove abbi potuto onorar 
l'ambasceria della ublimita V o tra e delle ignorie \' ostre c-

ellentissime. 
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L'illustri ima signora duche a madama Vittoria, madre di 
ua Eccellenza e orella del cardinal Farnese e del duca di 

Parma è ignora in et· di :-o anni, d'una autorita e <Tra vita 
mirabile: il giudicio e la pru enzia ono virtu proprie di questa 
ignora la quale è intendentissima di co e i Stado e molto 

unita nel <TO rerno col figliuolo il quale aderisce molt il con-
i lio di ua Eccellenza. È reliQ'"Ìo i sima e molto elemo inaria 

non solamente in publico, ma na co amente, do e le p re che 
'l bisogno piu lo ricerchi . Le sue damig Ile ono alle te in 
tanta onesta di ita e di costumi, che si dimanda ben a en
turato colui che ne può aYer una per rno lie. Questa signora 
rende molte grazie alla benignita della ublimita o tra e del! 
Si~orie ostre eccellentis ime, che la abbino voluta consolar 
con questa e pressa ambasceria , e dice che 'l fa ore è imp iega 
in casa obligatissima e devotis ima a questo sereni simo domi
nio, e che offeri ce prontamente il figliuolo e lo tado suo al 
servizio della ublimita ostra e delle ignorie Vostre eccellen
tissime si come han fatto li suoi maggiori , c particolarment 
il duca Fra nce co 1aria , suo avo . e che raccomandava il 
medesimo figliuolo e Stado uo alla protezion della Sublimita 
Vostra e alla buona <Trazia ua. E oltra queste. disse molte 
altre parole in co i fatto proposito, tutte affettuosissime, i 
come le ignori e \ ' ostre eccellenti sime hanno potuto com
p rend r benis imo dalle proprie letter lla ignora duche. ·a 
ultimamente. 

La s ignora duchessa Lucrezia, moglie di ua Eccellenza e 
orella del signor duca di errara, è signora di bellezza manco 

che mediocre, ma si tien ben acconcia, avendone forse il bi
sogno per· la sua eta , che passa Ii 40 anni; e questa spropor
zion d'anni col signor duca è causa che tra loro non vi sia 
quel amor, che suoi essere tra marito e moglie, quando vi è 

la m edesima convenienzia d' eta ; e per l' istessa causa de Ili anni 
si despera qua i di poter veder da que to matrimonio figliuoli. 
Il che quando avenisse, lo tado, che è feudo de la hiesa, 
' unirebbe con quello di Sua Santita, ogni volta che non fus e 

da lei investido prima in persona d'altri. l'officio di compii-
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mento, che ho fatto con questa signora per nome della Serenita 
Vostra, son stato corisposo benissimo de la medesima maniera 
che ha fatto il signor duca e la signora duchessa madre, che 
non replico altrimente, per non attediar piti a lunCTO la ublimita 
Vostra e le Signorie Vostre eccellentissime. 

L 'illustrissimo cardinal, zio di ua Eccellenza, non si trova 
in Pesaro, e però non ho fatto seco l'officio impostomi da Vostra 

ublimita. Ha ua Signoria illustrissima alcuni figliuoli naturali, 
tra i quali uno, il signor !polito , giovane di 21 anno e di grandis
sima aspettazione. Questo fu legitima' ultimamente dal pontefic 
Pio V e fatto abile a succeder a doi o tre castelli, che Sua Si
gnoria illustrissima possede nel Stado d' Urbino, ma non è fatto 
però abile a succeder ad maiora. Ha il cardinal d'entrada de' 
beni di Chiesa intorno 40.ooo scudi ed è legato di Perosa. 



IV 

BIL CI 

D E L LE ENT RATE ED USCIT E DI TUTTO LO TATO D'URBINO 

ENTRATA DELLA CITI.' DI URBI 

olte ordinarie . 
Col t d eli' erba . 
Colte di tavoleta 
Peso della mercanzia. 
Banco de' macelli. 
Peso della foglia . 
Entrata della paglia a danari 
Entrata delli alloggiamenti in Urbino 
Augumento della moneta sopra il sale 
Affitto de !l 'osteria d eli' A q ualagna 

alariati di Urbi no 
pese di elemosine 

U CITA 

Spese di incanti per il dazio 
Spese delli aJloggiamenti 

pesa d i versa . 
Spese di conserva 

pese della biada . 
Assegnamento del signor conte Giulio da Tiene 
Assegnamento dell' armarolo 

scudi 
» 
» 
» 
ì> 

)) 

>> 

» 
ì> 

» 

scudi 
ì> 

» 

» 

» 

>> 

» 
» 
)'> 

309 .4 
242 , I 2 

rso.so 
soo ,-
8oo ,-

12 ,39 

33 9,09 
ISO,-

414,34 
242,-

1046,r 9 

372,40 
36 ,20 

99.42 
19 .54 
63.3 

929,2 1 
200,-

I9,-
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ENTRATA DI PESARO 

Dazio della mercanzia della dogana . 
Dazio de' macelli . 
Peso del grano al molino, e dazio delle o-rasce 
Dazio della colta forestiera 
Tratta de l vino per mare e per terra 
Dazio del ino a spina . 
Dazio della bolla . 
Dazio del medio quarto 
Tratta del grano e legumi . 
Passaggio dei passeggeri 
Entrata del grano 
Entrata del vino 
Auo-umento della moneta sopra il sale . 
Entrate delle botteghe fatte per la fiera 

alariati di Pesaro 
p sa di versa . 
pesa della chiusa 

SCITA 

Spesa d'incanti per dazi venduti . 
pesa di elemosina 

Spesa della biada . 
Spesa della paga dei fanti . 
Assegnamento di madama eccellentissima . 

ssegnarnento del Samberollo. 
ssegnamento del provosto di Pesaro 

Assegnamento delli reverendi padri di an Bartolo 

E TRATA DI AGUBBI 

Gabella della mercanzia . 
Gabella della carne 

abella del ino 

scudi 1226 ,19 

» I3 SO,

II36,20 

» 
» 

» 
» 
>:> 

» 

s ,20 

27 3.54-
220, I9 

I 4, I3 

193 .45 
36,2-

35.-

scudi I692, .. 1-3 
» 6 0,02 

i) 271, -

» 6,sr 

»> ss, o8 
22 ,23 

~ 55 , -
» 3 200, -

2-,-
» so, -

40,-

cudi I I I, I-

>) 749,24 
» 130,3 



abella del danno dato. 
abella del censo 

Gabella delle misure. 
Gabella del .fiorino 
Gabella della bo11a 

BILA. CIO 

omposizione dell o teria di Conda . 
omposizione della paulia, legne e denari . 

Bocche gran e vino per levante e ponente . 
rano, ino, u a e paglioso . 

. olo delle ferrie re di Costacciaro 
A.uuumento della moneta sopra iJ sale . 

SCITA 

alariati di Agubbio . 
Asse<Ynamento del signor Fulvio in Roma 
Assegnamento del signor Gabriele in Roma 

en o che si paga a madama Lucrezja Barona 
enso che si paga alli eredi dell' Ausidio . 
enso che si paga a madama Attalurta 
pe e di offerte per dazi venduti 

Spe e di elemosine . 

pese per risarcire la fe rrara di Co tacciaro 
pe di erse . 
pesa di biada scontata al contado 

Cen o de Santa Maria Campitelli 

E TRATE DI C GLI 

Gabella e fumi della citta 
Gabella del dazio e fumi del contado 
Gabella del pane. 
Gabella del vino . 
Gabella del biscotto 
Gabella del pesce. 
Gabella della bolla 

21 9 

cudi 102,30 

112 ,49 

» 3 'I 
» 66,1 -

,4,12 
)) 2,0] 

JI, -

1953,20 
)) 43620, -
>"> s-. -
» 327,47 

scudi 1209,54 
» 70,-
» 2 o,-

» 96, -
» 221,49 

>> 317,14 
)) 167,39 
» 237,27 
» 26,2 

rs ,30 
» 135,43 
~ 4, -

scudi -1-49 . tg 
!> 1248,02 

» -1-95.33 
» 3 I 2 ,o6 
» I s6, 24 
!> 5·35 
» I I 59 
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Gabella dei censi . 
Capisaldi del civile 
Affitto del monte cavalli 

URBINO 

Dazi che si rimettono in quarti 
ugumento della moneta sopra il sale . 

alariati di Cagli . 
pesa di elemosine 
pesa di cancelleria 

USCITA 

pesa di ersa fatta in Cagl i 
ssegnamento di madama eccellenti sima 

E TRATA DI FOSSOMBRO E 

Provvisione ordinaria 
anno dato. 

Affitto d eli' osteria della posta . 
Noli di casa e botteghe. 
Tratta di grani 
Augumento della moneta sopra il sale . 

·alariati di Fossombrone 
pesa di elemosine . 

SCITA 

basso del nuovo territorio di Monte Felicino 
pesa estraordinaria di cancelleria 
pesa per il molino di Regoli . 
pesa per il giardino e canneto 
pesa del banco . 
pese diverse . 

Assegnamento del cardinale Pariazio 
pesa di biade . 

scudi .t ,o8 
)) 63,-
~ 47.46 
'> 90,4 
~ 98,3 

scudi 446 ,33 
~ II8, -

» 33. -
).> 94 ,10 

1400, -

scudi 750, -
» 150,20 

» 36, -
» 75· 13 
:1 428, -

4,04 

scudi JO.f.,O I 

» sB.3 r ., 24,30 
~ 17,-

70,31 
IJ, I I 

:i 5s, rz 
» I o,-
» 20,-

)) I 46.S9 
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E TRATA DI CASTELD RA TE 

Provvisione ordinaria 
Bocche di famuli . 
Pas ag ·o di famu li . 
Capisaldi del civile . 
Augumento della moneta sopra il sale . 

alariati . 
pesa del barco 
pesa di ersa . 

Spesa della condevia . 
Spesa di elemosine . 

USCITA 

Spe a di carta, cera e libri 
Spesa di biada. 
As egnamento di madama eccellentissima . 

scudi 
» 

)~ 

» 

scudi 

)) 

)) 

71 l 
2-

26,20 

27,40 

25,14 

23 ,33 

254· 40 
89,37 

348, 52 

25,13 
15,26 
I 2,16 

14, IJ. 
200, -

U CITA DI SANT'ANG ELO IN VADO 

Sala riati . 
Spesa di elemosine 
Spesa di versa . 
Spesa di esenti 
Spesa di biada 
A segnamento di madama eccellentissima . 
Augumento del signor Giulio Fregoso. 

scudi 121,-

» 2 ,oz 

~ I 7 32 

» 

8, I 2 

3 , 2 2 

100, 

so,-

E TRATA DI MONTEFELTRO 

Provvisione ordinaria scudi 1259,21 

Gabella 2 I ,41 

L' appalto dell 'o a » 3 I 1 15 

Assegnamento deJJa moneta sopra iJ saJe. » 134,45 
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USCITA 

alariati . 
pesa di elemosine 
pesa per carta, cera e libri 
pesa di esenti 

Spesa della paga de' fanti 
pese diverse 

ENTRATA DI SENIGAGLIA 

az1o del vino a spina . 
azio del vino per mare e per terra 
azio della dogana . 

Affitti di pascoli, capisoldi del civile 
uardie e sentinelle . 
ompositi delli castelli . 

A tto dell'osteria della po ta . 
Augumento della moneta sopra il sale . 

ol del forno che è stato venduto . 
olo di una casa confiscata 

Nolo di un magazzino . 
Nolo di un'altra casa 
Tratta di grano e legumi 
Tratta del pane cavato a minuto. 
Entrata del porto per conto del porto . 
E ntrata del dazio del vino per mare e per terra 
Regalia di cane lleria 

ffitto di terre da ali a 

alariati . 
pesa di diver i 

Guardie e sentinelle 

SCITA 

scudi 362,2 
» , rs 
» 19, 42 
» 19, 
). 690,1 
)) I 3,2 

scudi 460,-
» 145.51 

" :t6o,-
100,30 

)) 389,-
). 13,20 
» soo, -
)) u6,s4 
>> 62, -
)) 2, -
). 7.-
)) 6,-
» s8s4. r6 
» 14 9, l I 

» 436,3 3 
). II6,30 
>> 23, -

100, -

scudi 846,45 
» 2377.-
)) 767 ,o6 
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~ pesa di elemosine 
pesa degl incanti per dazi venduti . 

Assegnamento di madama . 
• seo-namento del signor Giulio Ce are tonicini 

pesa per salari del porto 

E TRATA ELLA PERGOLA 

Pro 'lSione ordinaria 
Regalia di cancelleria 
Augumento della moneta opra il sal 
T ratta de' grani 

USCITA 

alariati . 
pesa per cera e libri 

Spesa ordinaria 

E TRATA DI MO DAVIO 

Pro VlSione orctinaria 
Licenze di vendere e comprare 
Tratta di o-r an i 
Danno dato . 
Capisaldi del civile 
E ntrata delle abolizioni 
R galia della cancelleria 
Passo di mezzo 
l azio della censaria . 

USCITA 

alariati . 
Spesa per carta, cera e libri 

basso per cancelleria 
pese di verse . 

2 23 

scudi IO,-

» IOOO, 

» 200,-

376,2 

cudi 

» 

scudi 

>> 

scudi 
~ 

~ 

>> 

>> 

>> 

» 
» 

scudi 
» 

20 ,20 

24 -

SI' 16 
163,31 

79.-
4,12 

r2,09 

208, -

735.-
129,23 

,2 

sz ,-
59. -
2 

' -
s. -

JO,-

6o, 
zo ,sg 

14,40 

32,I9 
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E TRATA DI ORCIANO 

Provvisione ordinaria 
Licenze di vendere e comprare 
Entrata delle abolizioni o 

Capisaldi del civile o 

Tratta dei grani o 

Dazio della censaria o 

Augumento della moneta sul sale 

USCITA 

Salariati di Orciano . 
Spesa per carta, cera e libri 
Spesa estraordinaria o 

E TRATA DI BARCHI 

Provvisione ordinaria 
Entrata d Ile abolizionj o 

Tratta de ' grani 
Licenze di vendere e comprare 
Capisaldi del civile 
Danno dato. 

USCITA 

pesa per carta, cera e libri . 

E TRATA 

Provvisione ordinaria 
Tratta de' grani 

I MONDOLFO 

Per pagare di nuovo alcuni officiali . 

scudi 

>> 

~ 

» 
)) 

» 

scuili 
» 
» 

scudi 
» 
:» 

» 
!7 

scudi 

scudi 
» 
» 

3],00 

2,-

- -,-
24, -

3.57 
I3,-
32,-

55.33 
46,-

2,20 

3.32 
I8,30 

9.23 

6o,-
26 ,57 

I I ,5 I 
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CITA 

diere . scudi 
per rzo comprato 

E TR TA DJ S.~N COSTA 20 

Prov isione ordinaria 
Per pagar di nuo o alcuni fficiali 
Capisoldi del ci ife 
T ratta de' g rani 

pesa de ' salariati 
pesa estraordinaria . 

di orzo comprato 

SCITA 

E T~ATA E:L VI ARIAT 

:rovvisione ordinaria 
Pao-ar di nuovo alcubi officiali 
Tratta d ' grani . 
Capisoldì del civile 
Licenze di vendere e comprare 

anno dato. 

alario al commissario 
pesa estraordinaria . 

S lTA 

N ela:;wni d,.gfl ambasciator1 v~n~t1 al t'nato - 11. 

scudi 

scudi 

1~LL FRATT E 

cudi 

» 

scudi 

12, ~ 

14,05 
40, --

65,3o 
2 ,:r 
17,3 

6,~' 

3. l2 

3.11 

IS 
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ENTRA T A DI MO TESE CC 

Provvisione ordinaria 
Pagar di nuovo alcuni officiali 
Capisoldi del civile 
Licenze di vendere e comprare 
Tratta de' grani 

CITA 

alariati del procuratore fiscale 
Spesa per carta, cera e libri 
Spesa estraordinaria . 

E TRATA DELLA CERDA 

Provvisione ordinaria 
Capisoldi del civile 
Danno dato. 
Gabella ordinaria . 

USCITA 

alariati del capitano 
pesa per la carta 

TR T DI FENIGLI 

Provvisione ordinaria 
Tassa egli ebrei 

scudi 

» 
» ., 

scudi 
» 
.., 

scudi 

» 
.., 

scudi 
'Il 

scudi 

E TR TA DEL POGGIO DE' BER I 

Danno ato. 
Capisoldi del civile 
Bocche del sale 

scudi 

70,3 
2 ,o6 

8,41 

37,4 
37 .4 

12, -

2,2 I 

I I ,5 I 

35.-

3.45 
2,40 

4,JO 

r6,-
I-l 

357.-
953.-
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C olta de ' forestieri scudi 6,-
T ra tta de ram 
Colte de' terrieri . 

alariati in detto 

USCITA 

, I 

eu di 3 
pese di v erse . 2 2 

Urbino 
Pesaro 
Ag ubbio. 

enigaglia 
Musa. 
Cerda 
Cagli . 
Fossombrone 
Pergola 
Fenigli 
Mondavio 
Tavoleto 

ascorbara 
Montesecco. 
Mondolfo 

an o tanzo 

E TRAT DELLA FABBRICA 

SCITA 

a1ariati diversi 
Per risa rcire la ròcca di San Leo 
Spesa d' interessi al signor conte Fabio 

pesa d'interessi al signor conte antinelli 
Per alcune spese in diversi luo <Yhi 

scudi 8oo,
» I000, -

8oo,-
~ _c;oo,-

484, -

~ 17, 15 

» 350,
» 500,-

6oo,
I50,-
26I;
I00,-

25, -
25, -
50, -

0 ,-

scudi 376, -

» 52,94 
~ 150,-

4. o 
133.-
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LARA 

Regalia da gennaio a tutto il me e i aprii 
Danari per enuti in mano del tesorier a m ag-

gio per tutto decembre, che in que to tempo 
comincia la !ara per conto de lla Carnera 

CIT 

scudi l 66 , ~o 

» 74 T,-

Regalia al signor Aurelio Fregoso scudi 66,40 
00-A segnamento del signor Giovanni Tommasi . 

Assegnament del apitano della g uard ia di Pe -
saro 

Assegnamento ali 
aie per la casa . 
aie che si da per 

Pe o della salara . 

ma d r sora 

e lemosina. 

iulia 
» I T4 , -

72 -
r rs,-

!> ros,-
» 23 ,77 

E TRATA ELLE M TAG E 

Affitto delle monta ne p r un anno. sc udi 6ro , -

E T RAT El TIVI 

Paglia eh dona i l contado di rbino scudi 225, -

Vino, legna e pagli a che dona il c ntado di 
Pesaro » 270, -

Paglia che dona il contado di Agubbio » 27,-
Legna che dona il detto contado » 20, -

Legna eh dona il. contado di a <Yli » 2 0 ,-

Legna paglia he do a il conta o d i Fo -
ombrone » 7,-

ITA 

Li donati i si sono logorati in casa, oltre al tre 
robe simili che si sono comprat . scudi r 109,-
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E TR T .'\ DEl M LI I 

Pesaro 
l rbino 
Cagli 
Fossom rane, moJjni 
La Cerbara 
La suddet a ntr t si 

dj R , li . 

aiuta . 

CIT, 

EL R 

some n . 200 

:. 27 
» ~ a 

.. 71 
» 222 

eu i 

:\ s gnamento di madamaeccell ntis ima som n . 2 5 0 

ffitto dj irciani a . 1arco Fabjo » » 22 

Molinari p r lo loro salario » ~ so 
Decima al parroco di an Leonardo 

pese per li molini di rbino 
Elemosine alle monach di anta hiara 

di Urbino 
Elemosine all i frati di an Bernardo 

p sa per U molini di Cag li 
'\l appell a no di ua Eccellenza in Cagli 
pesa per li molini di Regoli 

» 5 
» :t 47 

» » 5 
» » 4 
» )) 27 

» » 3 

» » rs 

22 

46 

Le suddelt some, alla mi ·ura di ene
gag!ia , m scudi 4 la soma, montano 
tu tte scudi 3440 ,-

E TRATA DELL'ORZ 

Pesaro da o m n . 272 
rbino » » 3S l 

Agubbio 1) » r6 

agli )) » 25 
F ossomb ron(; » )) 24 

asteldurante . » » 43 
astelvecch io . » » 9 
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Mondolfo some n. I9 
San costanzo » » I9 
Il Poggio di Berni » » 9 
La Feltresca 12 

USCITA 

rzo per la stalla eli Pesaro ome n. 372 
Orzo del capocaccia l ~ 6 

rzo pei cavaHi deHa corte » 3 
Orzo a minuto in Agubbio » l 2 

Orzo in Cantiano a minuto » 4 
Orzo dispensato io rbino » 225 [/2 
Orzo dispensato in Cagli » 2 

Orzo a 1 fattori di Castelvecchio » 9 r/ 

E TRATA DI CASTELVEC HIO 

Grano 
Fava 
Orzo. 
Cicerchia 
Cece 
Piselli 
Veccia 
Vino . 
Lino . 
Piccioni venduti 
Il quinto della endita dei be tiami 
Fitto dell'osteria . 
Tratta d 1 grani . 
La suddetta entrata si valuta . 

some 
» 
» 
~ 

» 
~ 

l 

» 
libre 

l 

scudi 
» 

n. 6ss 
» 39 
» 2 I 

» 9 
» I 

» 2 

» I 

)) 42 

450 

so 
IO 

36 
scudi 3977 . -
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U CITA 

o al fattore per suo itto 
Orzo per il ca a lo del fattore 
Vino per il fa ttore 
. a]ario e companatico . 

alario l arzone del fattore 
AJ icario per suo companatico 
La suddetta pe a si yaJuta 

some n. 
)) » I 

l 27 
scudi 2 ,40 

» 6,40 

:. 2,-

23 L 

2 

scudi I o,-

E 1T RATA E LLA PELTA 

Pesaro da 
rbino 

Acrubbio 
agli 

F ossombrone 
Castel durante 
L spelta i valuta 

Alla stalla in Pesaro 
Alli frati di Santo Ubaldo . 
Al capocaccia. 

U CITA 

Dispensata m Cagli . 
Dispensata m Agubbio . 
Dispensata m Fossombrone 
Dispensata m Urbino 
Dispensata in Caste1durante 
Detta spelta si valuta 

some n . 273 

» 53 I 
» » 16 

» » 25 
» » 24 

» )) 43 

scudi 1020,-

some n . 2.7 

» » 27 
» )) 6 

» >> 2 

» » I 

» » 34 

» » 133 
» » 4 0 

scud i s8 4,-
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ENTRATA ELL. TERRA FE TRESC 

Grano . 
Fava 
Ci cerchi 
Orzo 
Cece 
Vino. 
Acquatico 
Lana. 
Formaggio. 
Lin manell 

endita di bestiami per la part dì Sua 
Eccellenza . 

Carne bovina . 
La suddetta entrata si valuta . 

Cicerchia 
Vino . 

SCITA 

Grano delli affittuari di Montepeloso 
rano per lo affitto del molino . 

Olio fine 
Lino. 

orma agi 
Lana 

endita di be tiami . 
La sopradetta entrata si stima 

some 

» 
» 
» 
» 

li br 

scudi 
» 

n . 4 I 

!> I 5 I /2 
7 l 2 

40 l 2 

» 

» z v 

99 
4 4 

IZ75 
J:6 

2 

400 
scudi 25 

E TRATA I D E MOLINI DI F S MBR 

some n. 232 

» 64 

I -, 

Grano alla misura di enio-aglia . 
alchiera de' panni e mezzilani 

La suddetta so mma si valuta. scudi 1 r 4 ,-
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e lT. 

~ olina ri che s1 engono a alari e p -
a ori in tut o 

alario a chi attende alla valchiera . 

TR 1A EL P GI 

rano 
rzo 

\i no 
F va 
Cece 
P issa 
Lupini 
Cicerchia 
~ oci . 
Olio. 
Canapa 
Lana 
F ormaggio 
Frutto de' bestiami 
La suddetta entrata si va luta 

CITA 

rano per eminare 
Grano per vitt del vicario 
Orzo per il cavallo del fattore 

ino per il fattore 
La sopradetta somma si val uta 

some n. 2 2 112 

» » 2 

» 4 
» » l2 

scudi I I 



UR Df O 

ENTRATA DI MIRAFIORE 

Grano 
Vino 
Acquatico 
Fava 

Lino rnanelle . 
Orzo 
Cicerchie 
Paglia 
Farina 
Affitto d' orzo . 

i e no 
Carne salata 
Nolo della fornace da mattoni 
La opradetta somma i valuta 

Grano per itto del fattore 
Vino al fattore 

alario e companatico . 
Salario al suo garzone . 

USCITA 

Per pertìcatì un anno per l 'altro 
La oprad tta somma sì valuta . 

some n. 25 

f> » I 52 

» » 2-

~ 3 
23 

ì> ~ 2 

» » I / 2 

!> 28 
» Ì)' IO 

» 24 
eu di 40 

" 7 , 30 
scudi 

ome n. 4 
» ! 2 

scudi 40 
» 
» 40 

scudi 

6o,-

147 . -

pe e diverse estratte dal libro della cancelleria e pag at 
dal te ori ro ducale nel 1597 nelle quali non sono comprese 
le spes che hanno fatto i camerlenghi e depositari dello Stato. 

p se di esenti scudi 95 .43 
Spesa di vi ni comprati in Pesaro enigaglia » ISSI,2-

pesa di nolo di casa , che la corte paga alla 
fami gl ia » 486, -

' pesa per paglia e fieno » 6o ,so 
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pesa per legne comprate . 
pesa di debito mentre Sua Eccellenza era prin
cipe 

pesa del nolo della bar a per grani ma ndati 
a Venezia 

pesa dell momz10n di Bonasino 
pesa delli debiti vecchi 
pesa di fare comodare i cocch i . 
pe a per comprar le macine de' molini 
pesa del censo che i paga m Roma il di di 
San Pietro 

Spesa per cavalli comprati. 
pesa annuale . 
pesa per le barche lunghe 
pesa della stalla in danari 

Spesa de' donativi 
Spesa per botteghe per la fiera 
Spesa di viaggi 
Spesa di guardaroba . 

pesa di fabbrica a Pesaro, Fossombrone, Ca
steldurante e Senigaglia 

pe!a del molino da oglio . 
Spesa per la casa di Roma 
Spesa de' salariati ca a 

pesa straordinaria 
pesa diversa 
pesa dell'Imperiale . 

Assegnamento della eccellentissima signora du
chessa scudi 6ooo, di paoli papal i a dieci per 
scudo, ed ltra di questo per l'av enire avra 
da avere per Novellara scudi soo , e per la 
provvisione d' rbino scudi 545 . Detto as
segnar ento que to anno si è pagato a conto 
de' suoi avanzi vecchi 

» 

» 

» 

)) 

» 
>> 

» 
>> 

» 

235 

ro3r,so 

173.36 
ro8 3 
!47,14 

r8, I 7 

61,-

2907 .s 
397' 19 
II6 ,4s 
6s,o 

SI ,72 
II95, 20 

7,19 
1580,-

5 o ,os 

~ 6338,25 

:. 39.44 
12, 42 

» 6932.4 
» 

2045. -





EL Z I E l ELL T A 1 ( 
.., RITTA DOPO L 1 R E DI FR 'C E 

DEGLI 

H I E A 

uella felicita , eh i di tribuisce alli popoli da un 'eccellente 
irtu , quella pace che si gode otto soa e e moderato governo , 

quegli abi~i virtuosi, che non si possedono se non col pelo 
bianco, vesti ano Francesco Maria della Rovere sesto ed ultimo 
due d 'Urbino, e, nel sereno di icura tranquillita e contentezza, lo 
rendevano adorabile ai sudditi e o-lorioso all'altre genti; quando , 
quasi da un fulmine che d' improviso scoca se dal cielo, fu estinto 
con subitanea morte l'unico erede delli tati e delle fortun sue, 
e rimase in pol vere quello che pareva immortale. osi inanzi 
a Dio ogni machina eccelsa, anzi tutto il mondo insieme, · 

uasi un tratto di bila ncia, o come una tilla di rugiada ma
tutina. 

Possedevano questi Della Ro ere un t to, eh per il suo 
ito, per la qualita degli abitanti, per la quantita, che eccede il nu

mero di Ioo.ooo, per le Corze, che in esso da piu parti potevano 
f cilmente adunarsi, era da esser molto stimato e di gran consi
derazione, confinando da una parte con la Toscana , da un'altra 
bagnand r lung tr Lto nel m re Adriatico, o tene an . 
due porti capaci d'ogni ser izio, e dall'altre avendo le provinc 
della Chiesa, affezionati sirne alla maniera del go erno e alla im
mutabilita del prencipato. 
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Ebbero questi prencipi questo paese da' pontefici della loro 
casa, isto e Giulio II; e dilatarono poi in esso l'autorita con 
la propria virtu e con l'armi maneg<Yiate alla difesa di loro 
·tessi e serviggi de' prencipi piu conspicui: de' quali successi 
sono piene l' istorie, né questo è luogo da replicar! i . Io scrivo 
la perdita e la mutazione del prencipato, e pi o-lierò il mio prin-

ipio dall ' ess re nel quale i trovavano le cose, quando piacque 
a Dio di terminarle. 

Il duca F rancesco Maria ultimo e be due mogli: una, o
rella del duca di Ferrara, con la quale n on potendo aver suc-

.cessione, ne segui di orzio ; e dopo la di lei morte sposò Livia 
della Rovere, figliola d'un figliolo naturale del cardinal d'Ur
bino , che fu fratello del duca Guidobaldo. Con questa, quando 
parevano quasi s ente le speranze della generazione" ebbe un 
figlio maschio, nominato Federico Baldo , sotto gli auspici di 
F ederico di Montefeltro , duca d'Urbino , che fu famoso capi
tano de' suoi tempi ; e fu meravigliosa cosa il vedere le al
legrezze u iti al na cer i qu sto pr cip , erch ·, o 
fosse l'amor grand che porta ano al padre, o il desiderio 
di veder sucessori di quel sangue che giustamente li rege-

a, o procedesse dall'acquisto di cosa non sperata, avevano 
tutte le citta fatto voti particolari, che poi eseguirono con 
fabbricar chiese , con eriger luochi pii e con altre gran so
lennita. E al tempo del parto , che dovea seguir in Pesaro, 
concorsi li nobili e li migliori d l resto dello Stato in quella 
itta e radunatisi in piazza su le strade vicine al palazzo ducale , 

il o-iorno che si pubblicò stare la duche sa in procinto di par
torire, fu tanto grande lo strepito e cosi impaziente 1 'aspettarn 
il successo, che lo stesso duca , fattosi a ll a finestra, gridò ad 
alta voce : - Dio ci ha dato un maschio, - come fu in e ffetto , 
on giubilo universale de ' sudditi , di tutta l'Italia e de' stranieri 

ancora. Il qual contento si accrebbe poscia, quando s'intese 
che, arrivato il giovine prencipe all'eta nubile, li aveva il padre 
dato per moglie una figlia del granduca di Toscana , assicu
rando con questa ia le speranze di lunga s ucces ione ed ap
p oggiando il figlio a asa grande e potente , tanto piu ch'il 
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prencipe i mostra a robusto, bello e di fortissima complessione 
e dava segni di avere , con l 'acutezza dell'ingegno e con mera
vigl iosa me moria elle co e che leggeva, fatto onore ali' esqui-

ita e sincrolar educazione del padre , uom o divino in simili 
materie e vero esemplare di finissima virtu. · qui i ferman
do i la for tuna del giovine admesso gia nelle cose del go erno 
e ircondato da quel i che c rede ano d ' approlfitar i nelle muta
,doni, o fo se stanchezza del duca, che g ia passa a g l anni J'l. , 

o particolar suo desiderio di ritornar alli suoi studi , de' quali fu 
sempre smisuratarnent acro, o , come al tri hanno credutO, 
p rinc-ipio d'abborimento del ficr\io\o, che si cominciava a scor
o-er di spiriti feroci e inquieti, si risolse di !asciargli libera l'am
ministrazione di tutte le cose e di ridursi nella solitudine di 
Castel Durante , riservandosi la terza parte delle rendite, che 
in tutto ascendevano a 30o.ooo scudi , e seco conducendo po
-chissimi servitori. 

Cosi le cose mutarono faccia , e dalla prudenza d'un ecchio 
all'impeto d'un giovane, dalla maturita alla violenza, dalla re
g ola al disordine si viddero in pochi mesi traboccate. E, po
nendo il prencipe ogni diligenza eh' il duca suo padre non 
sapesse ciò che si faceva , continuò quasi per due anni nell' as
soluto arbitrio di tutto il governo; e, rotta l 'economia della sua 
casa, che poteva agli al tri prencipi servir d'esempio, aperta la 
porta ad ogni eccesso, si diede in preda degli appetiti e de' 
mecanici servitori, passand in un subito dal ricrore della pa
terna disciplina alle dissoluzioni ed alla licenza : quali crebbe 

tal segno che, condota a' suoi stipendi una compagnia di co
mici , si diede a vivere con loro e a farsi vedere senza maschera , 
istrione e prencipe, padrone, servo e ministro degli appetiti del 
volgo, che l 'applaudeva, come si legge della plebe di Roma 
verso Nerone, lo cui esempio fu anco imitato nel guidar car
rozze e nel travagliar la persona con quel sordido mestiero. 
( ue ta è la misera condizion della natura: che l 'ottimo, cororn 
pendosi, divenga pessimo. 

Stavano intanto i buoni sudditi e g li uomini d ' onore attoniti 
e mesti si guardavano l'uno l' altro, nessuno ardiva di parlare, 



2 o Rlll ' 

tutti col c-uor piange ano e comp ti ano cosi terribile muta
zione della lo ro fortuna. i fu chi ne crisse al duca, ma le 
lettere non capitarono. Altri pen a rono d'amazzar i comici 
li ser i tori , e fu anco consio-liato d 'adoperare mezi piu pote nti 
e risoluti , e i ar bbero for e tentati, se alto decr t del cielo 
non preveniv li cons gli umani, accellerando gran i irn ruine. 
Perché, condottasi il prencipe con questi ste si comi i ne' o-iorni 
sti i ad Urbino, e pastosi a comparire ogni giorno sui palchi 

e a giocar tutta la notte e g uidar cocchi, con altri disordini 
ed eccessi, il giorno di san Pi tro dell'anno 1623, quando uelli 
della sua camer a pettavano che i s eglia e, lo tro arono, gia 
pas ato il mezo iorn , morto nel proprio letto e terminata 
con impro viso caso la sua antica e gloriosis ima famiglia. Lo 
cui fune to ed orribile accidente do endosi rappresentar al 
padre, andò il es o di Pesaro, Malatesta Baglioni, eh , com 
sopraintendente ella casa, stava allora appres o il prencipe , 
a portarne la novella in persona, e stimò espediente notificarla 
con biglietto, con dire solamente che il prendpe era morto . 

ta a il duca n l letto, rissentito di podagra; ed entra un 
aiutante di camera col biglietto, gli disse il duca che lo ripo 
nesse con l 'altre lettere, perché prima della cena si sare bbero 
lette tutte insieme. Replicò il er itore ch'il escovo ra alla 
porta per parlar a Sua ltezza. Allora il duca lesse il bigli tto , 
e senza prorompere neanco in un sospiro, introdus il e
scovo; e, inte o il uccesso e aquietate le Jagrim d gli altri, 

nza spendern pur una delle proprie, diede ordìne della se-
poltura del fi liolo , fe e in quella sera l med ime fonzi n i 

he era solito di far , a ciel r no cenando, c n f: r i l g r 
italiano e spa nolo, né mai dinotando acerbita ne sun nel
l'animo uo, eh apparve nei o-esti e nelle parole cosi tran uill , 
che tutti piu parlavano di tanta costanza che d ll ' accidente 
mede imo. Del u le discorrendosi poi in camera 'un gran 
prencipe , investi ndo da qual cagione era proceduta tanta fer
mezza nel duca e p rché a es e cosi disprezzato un caso eh 
averebbe commo so, s non a pieta, almeno a dol r il piu 
fie ro uomo della t r ra, e ne fu detto doversi ttribu ire Ila 
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g-ran prudenza di Sua Altezza e al molto suo sapere, fu so
•Yionto 1 e ser proceduta dali odio che porta a al figliolo, quale 
apeva aver degenerato dal suo nascere e dalli costumi paterni , 

fatto i incorrigibile e nimico de llo ste so padre. Ma , comunque 
si fo se, non pote a però negarsi che vedendo il duca la sua 
cas· · di erta, perduti gli Stati , estinto il sangue e gli eredi, non 
rivolgesse l'animo alla perdita fatta e agli accidenti che ap
presso seguire do eano ; poiché, in luogo della quiete che s'aveva 
dissegnato, gli recade a il peso del governo, il disordine in che 
lo trovava, lo scompiglio delle fortune ed altri innumerabili tra 
vagli e negozi, che seco portò la morte sudetta, tanto piu acerba 
e dolente, quanto da somma tranquilliui e da virtuoso ozio si 
ritrovò il duca in un subito circondato da mille fastidiosiss imi 

m ergenti e pericoli e posto quasi in un labirinto d' innestimabili 
cure e pensieri. 

Gli restava una fig liola del morto prencipe, che non aveva 
piu d'un anno; si scopersero molti debiti e inviluppi domestici. 
I prencipi vicini si armarono, e con molte gelosie si visse qual
che tempo; e il duca, fatto infermo e sopramodo amante della 
quiete, accresce a a se stes o i fastidi, deside roso di superarli 
in un sol colpo. Questa· è la natura de' grandi ingegni; con
cepir gran cose nell'animo e con la medesima celerita bramarne 
l'effetto. Ma il ferro, che di soverchio ha il taglio affilato, è anco 
piu facile a rintuzzarsi; né mai frettoloso parto visse lungamente. 

Nientedimeno , ristrettosi con il conte Francesco Maria Ma
miani, suo favorito, e con il vescovo sudetto, signore, oltre la 
sua gran nascita, di molta virtu, e ch iamato da Pesaro Giulio 
Giordano, servitore suo di 40 anni, gentiluomo di gran valore 
e di molte lettere e che servi agli altri di guida e di maestro, 
fece in pochissimi giorni tutte le seguenti risoluzioni. Spedi 
a Roma, dove per la morte di Gregorio XV era vacante la 
santa Sede, dando par:te al colleggio de ' cardinali della per
dita del figliolo e della calamita della sua casa, offerendo la 
sua devozione e fede tutti i giorni che gli restassero di vita, 
con raccomandarsi alla solita protezione e benignita de' padri . 
Ne diede con sue lettere aviso ai sudditi e loro incaricò che 

R elazionr degli ambasciatori veneft al S enato - II . 16 
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elegge sero otto cittadini de' piu qualificati, perché dissegna a 
raccomandare a es i la giustizia civile e criminale dello Stato , 
non potendo gli anni e le infirmita sue piu portarne il peso. 
Mandò a con olare la vedo a prencipessa e ad offJ~iro-li ogni 
servizio e onore. E, richiamati i ministri d 'azienda, le g uardie , 
i gentiluomini e la corte, tornò a vestirsi quel manto, che la 
sua gran virtu e modestia aveva ceduto ad altri. Stette però 
molte settimane retirato e negoziava con pochi, e di questi 
formò un Conseglio, che «congregazione» si chiamava, con 
la quale con grand'autorita confidò tutti i negozi. 

Il primo dl e si fu mettere in consulta do e collocar si po
tesse la piccola bambina rimasta del prencipe, per salvarla prima 
della morte del duca; il quale si lasciò liberamente intendere 
di non oler pensare a nessun'altra co a, e p rima non edeva 
quella creatura in casa tale, che, morto ch'egli fosse, non ri
manesse in preda de' piu potenti. Si addunò d unque piu volte 
la congregazione p r portare al duca i pareri suoi e per ulti
mare questa face nda. E, concorrendo tutti uniti a prometterla a 
prencipe italiano , che al suo tempo dovesse sposarla, con l ' re
dita che li per niva, vi fu chi disse essere immaturo negozio 
dissegnare in aria matrimonio da effettuarsi quatt rdici anni 
dopo ; trovarsi il duca in termine da vivere qualche tempo; que
sta bambina appresso d i lui dover riusci re instrumento, che i 

prencipi ital iani per la grossa dote , che se gli pote a metter 
insieme, s'insinuassero a servire e rispettare il duca e farlo piu 
riguardevole ad altri ancora, potendo as ai negli animi, benché 
grandiss.imi, l'interesse e la fortuna; né dovere parere co nsi
derazione sproporzionata il dire che il papa stes o col pigl ia rla 
per un nepote, potesse applicare l 'animo a infeudarla dello 

tato , derogan o alle consti tuzioni d'altri pontefici, o-iaché si sa 
eh' il vivente può, nel rigore istesso de' canoni e delle leggi, 
distruggere le cose atte , e farne di nuove; d aggiungeva chi 
questo parere sosteneva, non essere ragionevole precipitare fa
cenda cosi import nte, poiché era l'ultima e la ma o-giore eh 
rimane se, do er i ben pensarla, sentire quello che ne dice se il 
n uovo pontefice con lo scoprire paese avantaggiare il negozio . 
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Ma il conte Mamiani, in imo del Juca e che pote a piu solo 
che tu i gli al ri insieme, ri pondeva non po ersi differire la ri
soluzione, perché il pensiero d'e sa affiige a in maniera l 'animo 
del suo signore , che non trovarebbe m i quiete se non vedeva 
erminata questa faccenda; che anzi, per e ere l'ultima della 
ua ca a, non ·ole a che fo se prevenu o da lla morte, la quale 

gi · lo teneva per mano conoscendo i che la passione era anto 
maggiore quanto piu rinchiusa, non sodi facendo all'animo di 

ua ltezz altre speranze o altri dissegni, giaché vedeva di 
modo estinta la sua fortuna, che a farla risorgere miracoli e 
non umane considerazioni vi olevano ; e che perciò si pensasse 
di portare al duca negozio digerito e conclusione chiara, al tri
menti la fareb e d se medesimo, come in effetto fatta l'a e a. 
Perché , endo in quei giorni venuto da Fiorenza il conte Orso 
Elci a condolersi a nome di quelle Altezze, e dopo sendo anco 
arrivato il cavalier Andrea Cioli, tutti due principali ministri 
del granduca di Toscana, negoziarono questi tanto alle strette 
c ol conte Mamiani, che fecero apparire che il loro prencipe si sar
rebb c ntentato di prendere per se medesimo la bambina , rice
vendola subito in casa sua per farla educar e nutrire e per 
sposarla poi a suo tempo; né richiedere altro al duca, se non 
che permettesse che la figliola passasse a Fiorenza con carta 
di ua Altezza, che per erede sua la nomi nass . Come segui in 
termine piu tosto d 'ore che di giorni con celerita cosi ri so
Juta, che , posta la bambina in una lettica, accompa<rnata dal solo 
conte Mamiani e sua mo(Tiie (che buo 1e mercedi ne riportorno), 
s i trovò prima condotta fra il serenissimo sangue de' 1edici 
<:he a esse cono ciuto il proprio, dal quale altra dot non npor
ta va eh ' un foglio sottoscritto dal duca, che con sobrie ma p re
gnanti parole diceva di promette rla sua erede e di conseanarla 
per tale. 

T ntanto, dopo esser stato a Castel Durante monsi n or Pavoni. 
spe ito dal concia e apostolico a is itare e consolare il duca , 
si public · per nuovo so mmo pontefice Maffeo Barberino car
dinal e, che rbano VIII si fe ' chiamare, oo-getto di cosi cr ran 
~onsiderazione, che, per quello che idde poi, parve da Dio 
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chiamato a quella dignitd, perch · otto il suo nom e per su 
dili<Tenze s ' aCTgiungesse con somma felicita a Santa Chiesa tato 
cosi importante, com quello che oggidi le unisce tutti CT! i altri 
che possedeva prima. 

· fu appena posto in sedia rbano, che nacquero fra lui e 
il duca varie neCToziazioni non meno importanti che spino e e 
i travagliò quasi due anni continui senza trovare mai aggiusta

mento , che rassodasse la commune quiete , intorbidata sempre 
da nuovi sospetti e gelosie; delle quali la piti fastidiosa era il 
vedere la bambina di casa Della Rovere ntrata in casa mag
giore e potente, e che sopra qualche parte dello tato accenna a 
pretensione e dissegno . Deputò il duca per suo agente in Roma 

ngelo Mamiani , fratello del sopran minato conte Francesco 
Maria; d intanto il cardinal Farnese , come parent del duca 
a eva d'ordine suo notificato al pontefice il par ntato con il (T r n
duca, e lo a eva fatto cosi all'improv\iso, che il papa, soprafatto 
da cosa che non aspettava, rispose con alterazione , dimandando 

'era t talmente stabilito e come s' era potuto concluder! s nza 
prima partecipa r! alla antita ua : non perché volesse, com 
disse, disturbarlo, ma per serbare seco queiJ 'amore o le rispetto, 

he fatto avevano gli antecessori di ua ltezza, la quale nella 
ua cadente eta e nella caducita dello tato non a erebbe farsi 

fatto cosa lontana dalla sua prudenza, s ' l frapponer tempo non 
avesse differito conclusione che sommamente brama a . o n d -
veva però picciol favill a de' maggiori sospetti terminar cosi dol
cemente, né con sole parole; anzi , essendo in quest ' i tesso tempo 
arrivato a astel Durante il conte Francesco ambara, amba
·ciator dell'imperatore, per condolersi con ua Altezza della 
morte del figliolo, portò seco negozio g rande e off rta gene
rosa e magnanima, se l 'avesse accom agn ata con ragioni o fo 
mentata con le forze necessarie. Disse questo cavaliere al duca 
che la ilaesta cesarea lo mandava a consolare Sua Altezza 
ad offerirle per l'erede sua l'investitura del Montefeltro, an 
tico feudo imperiale, del quale a <TI' imperatori tocca \ a il disporne 
mancando i uccessi i d i casa Feltria, perché que' Della Ro er 
in ve iti fur no nella casa Feltre ca da ederico, ultimo di essa ~ 



RELAZI ~E ATTR I BVIT. AD A . ' TO•' lO 0 0 :.-..- TO 2 .r 

comm e il uca a que t' offizio, e, avendo ri ce uto ne' pro-
pri appartamenti e fa t o ser ire molto alla rande l'amba cia 
tor , come ministro di si o- ran prencipe , si dol e poi d'a\·erlo 
tan o ccarezza o, dubitando eh con tali dimostrazion i non 

'acc resce se la <Yel osia, che del suo ne oziato arebbe sen-
tito in Roma, dove con e pr s o corriere l comun c per si 
mulare l ua fede e la sua vo onta: ed al conte ambara rispose 
che Ila i e ta di ua Maest · c area rendeva grazie immortali 
e c nfe sa a l'onore per in olarissimo; ma, quanto all'offerta 

l Montefeltro , liberamente dir li che ricono ce a quanto 
av •a da' s mm i p ntefici , né da altri sper a pr tendeva cosa 
alcun . l che l' ambasciatore replicò che tal ri posta non po · 
te pregiudicare Ile ra ioni di ua ~1aesta , quando a e se vo
luto ivificargliele ; m, che, trovando i ua ltezza aliena da 
bene fi care il suo sangue, non voleva affaticarsi a persuaderla , 
anzi tener ordine di !asciarla ne' sensi propri: e cosi si comiatò 
poco sodi fatto del uo negozio, e molto piu che, col pubbli
carlo , ne rimanesse ofTeso il suo sio-nore e se medesimo. 

e a intanto il duca appoggiato il governo dello Stato a 
otto cittadini eletti ad arbitrio delle citta medesime (fra le quali 
fu segnalata la elezion della citta di P saro, cavando dalla 
corte Giovanni Ondedei , p r nobilta e per integerrima virtu 
riguard voi e cittadino), da uesti rice uto il <Yiuramento di 
fede lta , fu per molti m si ammini trata la giu tizia con l' istesse 
form e, che da' prenci p i ·t es i erano solite u ars i. E, postasi 

ua ltezza a riveder rassettare le cose domestiche, pensa a, 
col matrimonio della nipot e col lasciar reggere ad altri, d'aver 
n a unt la quiete, che per la mort del figl iuolo a ea perduto , 
quando inaspet atamente arrivò da Rom mon ignor Pavoni , 
pedito dal pontefice a richiedere a Sua Altezza che, per com

probare con atto gen roso e ussistente la sua d vozione e fede 
verso santa Chiesa per quiet sua propria e della sua vec
chiezza, si contentasse di consegnarli la fortezza di an Leo , 
ché, come quella ui i fiore ntini possono aspirare, terminerebbe 
og ni discord ia e quieterebbe ogni gelosia : tanto piu che col mo· 
tivo fatto dali' im peratore, zio carnale del g randuca, necessitava 
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Sua Santita ad a ere l'occhio a quel posto e custodirlo molto 
bene. Onde . non essendogli consignato, converebbe armarsi 
e tenere milizie a' confini, come gia aveva dato ordine che 
se ne mandas ero a Rimeni ed a Citta di Castello, ne cesse
rebbe ad ogni diligenza, perché tutti conoscessero che i pen
sieri maggiori del suo pontificato erano drizzati a reunire alla 
santa ede, senza perdita di un palmo di terra, quello che la 
caducita delli tati di ua Altezza l'inviolabili ragioni della 
Chiesa gli concede ano. Si affaticò Pavoni con la dolcezza e 
con i timori, ed offerse al duca ogni altra sodisfazione e con
tento che sapesse desiderare; ma lo trovò cosi fermo a non 
cedere, se non con la morte, quella che dominar poteva vivendo, 
che con risentite parole rispose sentire piu grave questa di
manda che non li pesava l'estinzione della sua casa, poiché 
il fi ne di essa veniva da Dio e da rlisordini altrui, ma la ri
chiesta del pontefice feriva la sua fede e metteva in dubio 
quello che era chiaro e indubitabile, né poteva mutarsi, se 
non col fine dei suoi giorni. I quali non potendo p r tant 
angustie esser molti, supplicava la antita ua aspettarne il 
termine, perché allora enza alcun impedimento verrebbe al 
possesso d'ogni cosa ; e che, per as icurarla che cosi segui se , 
spedirebbe quella notte il piu fede! servitore che avesse con r oo 
moschettieri a custodire cori ogni vio-ilanza e fede quella fortezza, 
che cagionava le gelosie. Le quali in effetto erano considerabili, 
perché San Leo (luogo fortissimo p r natura e per arte . che 
<YUardar si può con pochi, né si potrebbe espugnar da molti , 
che gi ce in testa a Rimeni, che con poco camino può impe
dire il passo, scorrere in ogni lato, darsi mano con la Toscana, 
e perturbare la Marca e la Roma<Yna) ri ede capo della pro
vincia di M ntefeltro, sopra la quale pretende l ' imperatore , 
e fu dalla r pubblica fi.orentina ril a dato a Francesco Maria I 
della Rovere per debiti, che facilm ente e vol entieri si potrebbono 
paga re per ricuperarlo . 

Ributtato dunque Pavoni dalla sua dimanda, si ristrinse a 
pregare il duca che volesse con lettera di suo pug no assicu
rare il papa che quello , che pos edeva , il riconosce a da nta 
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Chiesa, né farebbe atto alcuno che pregiudicare le potesse. 
Alla qual insta nza tro ò contraddizione , perché insospettito ed 
al tera o l 'animo eli ua ltezza dalla prima richie ta , non apeva 
do e anda e a ferire la seconda. La cui repul a stordi in maJ 
niera Pa oni, che i licenziò per tornarsene, e vale a partire , 
benché gia fo sera molte ore della notte· ma, ritirato al suo al 
loggia mento e differita la part nza al giorno appres o ottenne 
in scritto quanto oleva e portò a Roma un chiaro te timonio 
della volonta del duca ed un co nfe so di devozione e di f, el a. 
E nientedimeno , non contento il pontefice di cosi fatta dichia
razione o du bioso di non attenerla, ave a, enza aspettarn 
l 'evento, gia spedito il cardinal Cennino, che enisse a fa re 
imi ti instanze e calcas e la mano per attenerle. 

Arrivò il cardin al cinque giorni solamente dopo la partita eli 
Pa oni , e, dopo arrivato gli sopragiunse altro corriere; e piu 
strigata e tipulata convenne il d uca repl icare la prim a confes
sione , o ammissione, o spoliazione, com 'altri la battezzarono. 
La verita è questa : che s imil forma di scritture, si come servi 
al papa di buona cautela per distrug<Yere i mali pensieri, se ve 
ne fossero tati, cosi avvili in manie ra l animo del duca, che 
mai piu né sodisfatto né contento fu veduto. pure potrebbe 
dirsi che , essendo stati olontari g li atti che fece e portati da 
ogni dol cezza e termine d' onore, la colpa fosse stata la ·~a, o 
di t roppo timidi ta, o di so erchia credenza che con quei soli 
avessero a terminare i suoi affanni. Ma chi non è avezzo a ve
dere in fa r la mala fortuna , può, benché savio cog liersi nella 
rete , perché i marinari si conoscono nei pericoli e non nel porto; 
ed il duca , che per 75 anni continui non ave a mai avuto ne
gozio fa tidioso dell'esser suo , o non seppe o non volle resi-
tere, né fece conto dei consegli che gli furono dati, n· prezzò 

le moderazione, che cosi gran principio de' successi ma<Ygiori 
ricevere p tea . Dis e nondimeno, non io-naro delle voci che 
correvan della sua persona, che gli tati rana delle Chiesa 

ch'e <Yli e ra obligato spendere la vita, nonché le parole, per 
f rg liel i ricadere; e che, essendo solo, ec hio ed infermo , 
il tempo averebbe dimostrato che era rnealio obedire che 
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cozzare, dove tanto e ra d i ·pari la fortuna, e cosi negletta dai 
principi itali ni la concordia, che è quella mi ura che fa regnare . 
Che da nessuno mai né consig lio , né aiuto, né consolazione 
a e ricevuto che si confacesse a ' suoi bisogni , poiché delli 
pagnoli, a' quali stava raccomandato , parlava assai piu libe

ramente e cono ceva inutile la loro protezione, se ne mostrava 
pessi mamente sodisfatto; mentre per li so prad etti atti fatti dal 
duca, parendo edato l'animo del pontefice ed assicurato che 
non potesse seguire no ita, camminavano le cose con quiete , 
quanto al n gozio, ma non quanto all'a nni , s tando peL tutti i 
luoghi della Chiesa confinanti a quello d' rbino, milizie ed 
armi e capi da g uerrct molto pronti a prendere il posses o, s e 
il duca fosse mancato di vita, e a prevenire le machinazion i, 
se ve ne fo sero state~ non pre eden osi dagli uomini che io 
aveva ordinato che, senza accendere una miccia, si riunisse all 

tato ecclesiastico questo del duca, con somma pace e gloria 
di chi doveva esser padrone dell'uno e dell'altro. Cosi negli 

echi de mortali pìu spaventano, che offendono, i timori dei mali. 
i vi se dunque, quanto al negozio con Roma, con molta 

tran uillita, e ua Alt zza aveva gia spedito a quell corte p r 
suo residente, in luogo del Mamiani, che mori nel principio 
del uo servire, Orazio lbani, gentiluomo d' rbino , oggetto 
di singolar bonta e di m lta virtu. Ed il duca stava implicat 
nelle c se familiari ed in quelle del governo dello Stato, ri o
nascendo in tutte poc fo rtuna molti disordini, quando il 
rranduca ricercò che e gli dessero le scritture attin n ti all' ere
dita della pupilla e deputò a rivederle il cavalier Cioli ed il 
dottor Vettori; i quali , andati poi a Roma, si mi ero a d i eutere 
con i ministri pontifici qual fosse la porzione de ' beni allodiali, 
per di tingu rl dalli feudali, ed assodare fra le parti sicurezza 
di p t.e e di buona amicizi : che, er tanto meo-Jio accertarla , 
f ce il duca un man ato g nera)e e plenipot nte a\ grandu a 
e totalmente si rimesse nelle sue mani, lasciando h i di lui 
ministri disponessero d'ogni cosa come loro piaceva, senza vo 
lerne sapere né intendere particolare alcuno, come in materia 
t n t gelosa era sommamente necessario. E si conobbe daJI 'event 
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c he la so erchia c nfidenza preo-iudicò al neo-ozio, che fu lun-
hi i no e molto fa rabile agl i ecclesiastici, i uali non solo , 

con scrittura che fu poi sotto critta da tu te le parti e dal col
lego-io i te de' c r ·n li rimase ro padroni di utti i feudi e di 
tutte le r n i·e ad e i attinenti. ma de' pala!ri medesimi fabbri
c a i ai predec ori del duca di utte l' al tr cornodita , che 
c n L fab riche uc li vann conO'"ionte. . ui to con ide abil 

er la magnificenza di essi per l' e empi di quei di Ferrara 
che fra l 'armi le conte e restar n alla casa te, che tut-
t viali oside. 

'é qui i fermò la negoziazton de ' sopradetti ministri fio
rentini , ma fr po ti i anco nelle cose dello tato vennero a 

stel Dur nte c n mon ignor ' irile, oo-o-idi c rdìnale, allora 
m, ggiordomo el cardinal Barberino , e presentarono al duca 

n forma di cr iuramento da prestarsi al papa dai governatori 
delle piazze e da' cap"tani dell e milizie , che, sebene fu approvata 
e tipul3ta, di piaque nondimeno cosi vivamente a ua Altezza, 
che se n amalò di cordoglio e s ne dolse fino al cielo. 

Q uesto era un giuramento, che si legge negli annali del r -
gno d ' Arragona, scritti da Gi rol imo Zurita, essere stato in en
taw a Ferdinando il cattolico per imbrigliare il r gno di Na
varra ; e quest'i tesso diedero a Virile i capitani di cernide 
i governatori e tenenti di an Leo, Pe aro, inigaCY!ia, che sono 
i re luog hi fort i del lo Stato, giurando di consignare al papa, 
do o li g iorni del duca , le piazze l milizie; e li più giurava 
il duca di non mutarli , se prima n n avesser fatto lo stesso 
giuramento, di non poter i metter se non suoi sudditi. Cosi 
con esquisito modo e con piena odis fazione del pontefice stava 
assicurata la succe ione e pareano disfatti o-l ' inca nti, e con tal 
pegno s i licenziorno le fanterie, che er n ne' confi ni, e si giu
dicò che im iolabil fosse la sicur zza della devoluzione dello 

tato al morire d l duca . Il quale, piti che mai fisso nella sua 
mal inconia, fatto strano con tutti e impazientissimo a simile atto 
di servi tti , non admetteva piu né consulta, n · conversazione ; 

nzi, q uasi stra tto dal mondo , p r va che meditasse e che pen
s e alla mort , provedutosi g ia di sepoltura, che fabricò sotto 
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la pila dell'acqua santa nella chiesa de' chierici minori, fu r di 
Castel Durante, dove in povero chiostro aveva introdotto, al suo 
e r izio e a l ministerio della confessione e de' sacramenti, padri 

di o-ran lettere e d'eo-reo-ia bonta, f tti poi eredi de lla ua famosa 
libraria e obligati con permanenti rendite a p rpetui sacrifici 
per l'anima sua. 

Era gia m rto il con te Frane sco Maria Mamia ni , ed era 
tornato di Fiandra Ottavio, uo fratello, a succederli ne l favor 
e nella grazia, ed ogni o-iorno morivano altri ervitori, e p reva 
mutata la corte e il s r izio; né mai stanca la fortuna d' inquie
tare il v cchio prcncipe , fatto mao- iormente infermo per na 
convulsione nell mani e per totale impotenza della persona, 
tutta impedita infelice, fuorch · nell'u o delle parti nobili. che 
resta ano in eccellente vi o-ore: quando, dopo molti pensie ri, pr -
ruppe ua ltezza in un dissegno, che terminò tutti gli Itri e 
diede fine a' suoi fasti i , c n preparar! quietissima morte. 
Questo fu che, chi mato a sé un giorno Antonio Donato, fuo
ruscito veneziano, che gia molto tempo stava nella sua corte, 
gli parlò, come si di se, nel! seguente maniera: - ignor Do
nato , Vostra Signoria vede a qual termine Dio mi ha ridotto, 
!asciandomi la casa deserta, togliendomi li ta ti, la sanita e 
l'onore, fatto orno vendibile a chi ha nputo profittarsi delle 
mie sciag ure, ristretto con l'ombra o la d l prenci pato e sotto
posto a continu~ novita. L'aspettare la morte in co i duro ter
mine non si può, il prevenirla non si de e: e pure io non pre
tendo recuperare l'impossibile ma solamente morire enza er
gogna a endo vi suto 76 anni con in i r ripu azione . Conft rirò 
con o tra igno ria un mio p nsi ro, e vederemo se, con do
nare quello eh re ta, si potes er alle o-erire i miei do.lori. Ella, 
ch'è dettala 'eccellente in egno e sa soffrire i colpi di fortuna , 
informata gia di utt le cose mi , potra con alarmi col su 
par r iutarmi con l pera e con l'amorevolezza che mi di
mostra. Ho pen ato di pregare il papa che si contenti di con
cedermi una per ona, quale piu gli piacera, che, in virtu del 
l'autorita che potr· darle e con la mia depen enza, abbia il 
g overno di que ti pae i e pos a fare uello che potrei fa re i 
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medesimo· con la qual maniera verra a antita ad es er 
maggiormente icura che, dopo la mia vita questo tato ri
torni senza veruno interponimento e ricada in rnan sua, libe
rando me da questi oblighi e vincoli de ' giuramen ti che non 
saranno piu neces ari , a teso che il governatore, che depu ra 
il p pa, potn\ farlo d se es o, la ciand a queste mie u1 ime 
ore spazio i pensare alla morte e di prepararmi a rice erta 
come si con iene, oiach · conosco d 'averla molto i ina. se-

ene piu contento troverei in andarmene di qua e la cia re a 
Sua Beatitudine libera la potesta d 'ogni cosa, ono co n n t 

meno che le mie infermita non lo permettono né sapr i do 
ri tirarmi se non a enezia, do e, per l'antica ser itu di ue ta 
casa con quei signori , non sarei forse mal eduto . 1 utta i a 
bisogna far quello che si può e accomodarsi ai tempi e alle 
disg razie, pe r terminarle con minore affanno che sii possibile . 
E forse qu ste mie proposte, che sono , a dire il vero, di dura 
dio-estione, poste in pratica non sa ranno cosi moleste ome 
appareno nel discorso; perché infine io non sono pit.i quello 
che era , né devo de iderare altro che qu iete a que ti popoli e 
a me medesi mo , e le cose fatte di tal natura, che C rse questa 
del go ernatore ecclesia tico sani minore dell'altre, o almeno 
mi liberara da' fastidi c dall a capt ivita, nella qu le mi hanno 
po ·to i negozi pa sa ti. i che dicami pure Vostr SiO" noria il suo 
parere , ché il mi pensier è quello che le ho detto. -

Rispo e Donato : essere g ran risoluzione voler morire sud
dito , essendo nato prencipe; la nuo a luce dover ffuscare la 
presente d alienare l' < nimo de' sudditi, proponendo lo ro alt ro 
governo ; non avere il go ernatore ecclesiastico a di endere da 
a ltri che dal papa, che lo mand n1: repentina mutazione portar 
seco molti disordini e nuove forme; troppo cara ai popoli la 
ol a speranza de l r ifugio a ua ltezza ne' lor bisogni; questa 

con ministro di tanta quali ta restarebbe imped ita ; altro non vo-

!ere d ire un prela o che governi , se non tò re l 
potestà e consig narla al successore; che sarebbe 
di le vare via qu ll 'obli<YO di reiterare giuram nti 
enza far ri sol uzione cosi grand e violenta. 

in egne e la 
forse megl io 
e acquietar i_ 
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Al che il duca replicò che gli atti volontari non possono 
dir i violenti, nzi con uesto motivo di truggersi le iolenze 
pas ate· e, quanto a' sudditi, non es re da dubitare che di gia 
non avessero rholto gli animi verso Roma, e, quanto alla po-
1esta, esser meglio smontare che cadere: ma tuttavia ne par
lerebbe co n i ministri e si risolverebbe qualche cosa. 

i con umorno dunqu molti giorn i in rivoltar per mano 
que to negozio, nel quale il duca sta a sempre più risoluto, e, 
.ad esequirlo ., non gli mancava altro che soggetto di suo gusto, 
per mandarlo a Roma a supplicare il papa e a concertare il 
nuo o negozio. Desidera a ua Altezza di mandar i il Donato, 
e mostrava dì confidarsi assai ; ma egli per qualche suo dome-
tico rispetto se n cusava, né vole a ingerirsi in facenda si 

grande, che do e a trattarsi in luogo grandissimo . Obedi non
-dimeno a chi poteva comandar~, e si tr ò ben pre to a' piedi 
di ua antita con ampie commissioni e con l'arbitrio di tutt 
il negozio interamente rimessoo-Ii, insieme con il residente Al
bani, che si trovav alla corte, do e s'eccitò molta curiosita in 
vedere che un prencipe, riputato de' piu -savi del l 'eta no tra e 
h era in concetto d' ssere poco aff zionato ai pr ti, si foss 

risoluto di chiamarli al go rno quasi di se med imo e con -
io-nar loro il tutto, mentr pochi mesi prima a a ostant -

ment negato picciol parte; e tanto piu, eh di tanta risoluzione 
non aveva communi ato c a alcuna c l granduca, né commes 
1 Donato che la parteci.pas e con i di lui min i tri . n e pa -

reva che il negozio fo piu tosto precipizio o almeno sd -
gnoso risentimento . E, per tale ricevendolo for e il pontefic , 
rispose alle proposte del Donato senti re mal volentieri le di
mande del duca, non a endo mai desiderato n· reteso altro 

" eh assicurare la e oluzion dello Stato dopo i g i rni di lui , 
non essendo uo fine d'interrompere o di mescolare in quel 
lau atis imo g verno, che egli ba esercitato tanti anni e che 
è riu~cito cosi caro a' suoi popoli ; sapere la anti a ua che il 
duca era in termine i governare come prima, né fargli ostacol 
1' impedim nto della per na , mentre dell'altre parti nobili è in 
perfettissimo vigore ; replicando sentire dispiacere che venisse 
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a ri oluzione di far governare ad altri, sapendo che n es uno può 
f rlo meglio di lui. Ed ago-iunse il papa che gli dava o-ran fa 
s ti io che pote se 1 arere eh , per que ta mole tia de' !riuramenti , 
fo e il d ca e ·enuto in tal pensiero, quasi che ua anti a 
ave se avu per fine di cavar li per la •ia de' travao-l i il g -

erno i mano, da eh era lontanissima la sua men e; né po er 
patire che uesto i ere e e mai a nes uno perché hiam< va 

1 m te timonio di d iderar<T!i luoghis ima i a e d a er 
sempre avu mira alla riputazione ed al gusto suo ; ma eh 
farebbe ri fle.s o sopra la propo ta e risponderebbe pi u risoluta
men te. Co me fece o to g iorni dopo, scusando le cose fa tte e 

o! endosi eh ua ltezza a esse, d'i m pro iso e enza dirg li 
pa rola, mes o la s ua erede in casa del o-randuca, e che quel 
prencipe si fos e a rmato per g losie, che altri dove ano ave r 
di lui , e che i cardina li sempre dissero che bisogna a assicu
rarsi: che tutta ia des idera a vedere il duca con sodis fazione 
con quiete , e che, quanto al governo, aveva rime so il negozio 
al cardin l aga lotti , col quale si doveva indrizzarlo; replicando 
il papa c ncetti di laude e i benignita, con suavissima ma
mera. lla qua le corri spo e il Donato, chiedendogli perdono, 
c me tene a ordine, se mdlius dictis fu salvata l 'erede di ua 
Altezz , inco lpandone l 'eta ed il timore della morte de l duca ; 
a lle cui im pos ibili ta appoggiando la dimanda del overno, non 
fu diffici le per uadern il pontefice, e a negozi oncluso pas-
a r poi a trattarne il modo c n Magalotti . Col qual e , p r esser 

g rande eccles iastico, s' incontrarono tante diffico lta, che, rap pre
sentate al d uca impaziente d ' ogni indugio , scrisse al onato 
che si licenzia se dal papa e tornasse a Castel Durante per po
tere a bocca d iscorr re seco sopra g l 'impedimenti fraposti e , 
senz ' escl udere la negoziazione, faci li tarla col tempo o , col pen 
sarvi meglio , prendere altro espediente : in che il duca si r imet
teva total mente nel g iudizio del Donato , dandogl i libera qual 
s ivoglia ·r isoluzione vo lesse . 

Andato egl i dunque al papa per significargli la mente de l duca, 
lo t ro ò per altra parte cosi informato d 'essa , che con altera
zione g li disse: sent ire con maraviglia che si fosse con affettuosa 
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instanza richiesta una cosa e dimandatala per g razia necessaria 
alle impossibili ta del duca, e che ora , che s' è conseguita, 1 

oglia consigliare e meglio maturare: non doversi perciò dolere 
de' suoi trav gli l ' infermo prencipe, se, cercan o quiete, fa egli 
nascere occasione di molestie maggiori. La ripugnanza di Sua 

antìta alle prime instanze essere stata superata dalle preghiere 
dall 'efficacia di chi le aveva portate: ora r imaner queste de

luse, e nel conspetto del mondo dispreggiato il favore, che s'era 
preteso di riceverne. Le difficolta non essere tali , che non si 
possono aggiustare, e i gran negozi non potersi finire in un 
olo rat>ionamento. Non olere ua Beatitudine soli citare il duca 

a quello d i che può essersi pentito; ma esser rag ione ole che 
o s'escluda o si concluda il negozio , perché si potesse in ogni 
evento pensare quell che convenisse, sapendosi molto bene 
che per la grave eta di ua ltezza era mutata la primiera forma 
del governo , non ascoltando piu chi ricorreva alle sue camere , 
anzi lL sciando ne' ministri la liberta , con troppo pregiudizio 
.alla sua c n cienza e riputazione; e che perci · non si movesse di 
Roma il onato , se di quest ' ulti mo uffizio del! antita S ua 
non riceveva risposta . E cosi egli fece, pe r non accr scere con 
la sua partenza il sospetto de !l 'escl usione del negozio , o per 
non deteriorare le condizioni nel voleri ri pigliare; anzi scriss 
al duca vivamente, c n ia liandolo a non mutare ent nza e a 
sollevar i con Dio e c n i udditi d'un peso importabile a ' suoi 
anni e ai suoi mali, assicur ndolo che mialiorare il negozio 
non i pote e abbandonarlo non era a propo ito, che mag
giore gl ri a sa rebbe la fermezza di resoluzio ne si o-rande eh 
ricader negl' i tess i mali , che l'ave ano per uasa . Col qual uf
fizio, espo to con la maniera dello scri vere di qu l ministro, 
si disse che il due intieramente in lui si rimettes e e che al 
-qui sotto not t a cordo i deveni se. 
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ilecte fili, nobili vir, al utem .. ullus e t coelo gratior et po
puli utilio r triumphu , quam con ervatio pacis. Eam vero qui 
munit et bellorum per iculo liberat ille decus adip i ci tur ictoriis 
omnibus anteferendum , quae fere pretio sang uinis t gentium inte
riectione comparantur. In antae laudis possessione ocanda nunc 
est Nobilitas Tua quae nos , amantissimos Italiae tranquillitatis, 
iu tiss imi s votis compo es in i tis regionibus facit. Consilia enim 
tua , quibus e t religio a m observa ntiam in apostolicam edem et 
paternum in subditos populos affectum declarasti , habenda sun t 
non olum pontificiae ollicitudinis solat ia, sed propugnacula etiam 
publicae salut is. Grande omnino documentum virtu tis tuae dedit 
Nobilita Tua , quam quinqu aginta ipsos annos imperitantem lex 
iustitiae re it et sapientiae fama coronavit. Etenim parum vide
batur Magnanimitati Tuae diuturnis la boribus curasse ducatus istius 
felicitatem , nisi notissimam tot annorum beneficentia m ad poste
ritatem etiam proferes, et gratias subsequentium aetatum obliga
re . Triumphabit certe semper gloria nominis tui in animis sub
ditorum, quibus praeclaram haereditatem pacis paras: quod si 
laudem promeriti sunt Carolus quintus , al iique regnatores, qui, 
senectutem D o di cantes, provinciarum tutelam filii s delegarunt, 
quo plausu dig na est Nobilitas Tua, quae beneficentissimam Ro
horeae gentis parentum romanam Ecclesia m spante nunc ad popu
!orum tuorum gubernationem vocat! Dignam omnino pon tificis san
guinis sobolem ostendis cum dissidiorum segetem, nimis cito in 
hac miseriarum valle crescentem, pari pietate ac prudentia extin
guis, atque operam das ut omnis claudatur aditu ad apostolicae 
auctoritati ius in regionibus istis oppugnandum. Quare perma
nen ter complexi sumus, et libentissi me audivimus quem ad nos 
in tam g ra vi deli beratione allegasti interpretem mentis tue, di 
le tum filium Anton ium Donatum vene ta nobilitate larum et 
prudentia laudibus instructum. Is enim , rerum agendarum sciens 
peritusque, principum arcana sapienti eloquentia disserere conso
latu est non mediocriter, dum obi litatis Tuae desiderium decla
ravit. Decrevimus ergo tibi gratificantes mittere isthuc praesulem 
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n pollentem artibu. , quibus feliciter pote t tuen mc lumitat m 
populorum. Quibu autem conditionibus ille , te vivente, civitatum 
oppid rumque tuorum gubernationem administrare debeat, cum 
eodem Donato pon ore voluntatis tuae et te te llicituJini no
strae tran actum e t. 

UO" bitur aut m mirifice solatium no trum, cum audi rimus 
pon iones illa , authen tici monimentis consignata , auctoritate 

ac subscription tua fuis e munitas. Tum aut m in neo-otio tam 
gra i unum illud erit r liquum exorare accuratissimis precibus 
regem omnium aecul rum, ut quam obilitas Tua promeretur 
diuturnioris vitae tranquillitatem eam tibi olens propitiu que 
indulgeat, n bis ver occa ionem fferat in igni aliqu beneficio 
declarandae pontificiae charitatis optimo urbinatium duci cu1 
apostolicam benedictionem peramanter impartimur. 

atum Romae, apu anctum Petrum, die ' d embri r62 , 

pontificatu ecund . 

PATE TE DEl. D CA D' RBI AL GOVER ' ATORE ECCLESIA TICO. 

endo la antita di nostro signor , papa Urban III m n -
uard delle no ·tre umane pr ghiere, accompagnat dalla nece sita 

degli anni • delle infermita che ci molestan , deputato go rna
tore di questo Stato N. . , prelato di somma bonta e irtu, gli 
conced mo con la pr . ente, firmata con la tampiglia l no tro 
nome e signata col nostro sigillo, quella mede ima piena autorita. 
e elusiva di gni appelazione, restituzione, integra r vi ione, e 
ricor etiam a noi, che nell'amministrar giustizia, tanto ci ile 
quanto criminale e nel fare grazia abbiamo ed e ercitiamo noi 
opra tutti li no tri u diti e opra li no tri feudatari ancora, 

cettuati qnei ca i, nei quali noi volessimo c mmettere l m de
simo prelato che i desse e di nuovo udis e over da noi me

esimi con la nostra autori · ed arbitrio proprio d cid re per 
troncare ogni lite, olendo ch 'egli po a ziandi remo ere, d pu
tare e mutar governatori, podesta ed ogni altro o_ffìciale come 
opra, tante v lt quanto sani espediente. Inoltre, con er ati nel 

vi ore u , enza innovazione alcuna, tutti o-Ji atti e tabilimenti 
a que to precedenti fatti tra la ede apostolica e noi, volemo 
che sopra li ov rnatori dell'armi e luogotenenti l r ca t llani, 
soldati delle citta, terre, fortezze e ròche e capitani elle milizie 
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il mede imo prelato possa fare lo stes o che possiamo far noi, 
mutandogli e creandogli di nuovo empre che fara di biso o, ri
cevendo da i giuramento di fedelta a favore della ede apos e
lica e del ommo pontefice alva sempre però la fedelta dovuta 
a noi, no tra ita durante. E ubito che detto prelato si pre en
terà a an ti di noi con que ta nostra patente, a lui daremo li con
tra e ni e l' u o di essi, che teniamo noi con detti offiziali di 
milizia re pettivamente. E, re tando da noi delegato a detto go
vernatore in virtu della pre ente l 'obli o de' giuramenti gia pre i 
in ca della reiterazione di quelli a e to cheni di e equirla, 
eccetto p-rò quando noi vole imo far detta mutazione o urro
gazione di detti offiziali di militia o di alcuni di e i, imperoché 
allora o ervaremo li stabilimenti fatti con no ·tro signore. Di piu 
co tituemo detto governatore permanent nel go erno durante Ja 

ita no · tra; ma, se per la sua m rte per altro fosse nece aria 
la mutazione di lui, ci contentiamo he al medesimo governo 
enga un altro prelato deputat da Sua antita, quale d 'ade so 
er allora surroghiamo con le mede ime facolta, prerogati e e 

modi e pre i. in questa i tes a patente, e promettiamo di farne 
a lui simile e nel m odo stesso. Non ne ia alcuno dunque, eh 
non ric no. ca nella persona di e so gov rna tore la nostra tessa 

quell a libera e ampli ima facol ta del governo, quanto· alla giu
stizia civile e criminale e quanto a fare grazie, e parimente del 
comand di fortezze e di milizie che abbiamo, ed è stata e ser-

itata da noi per tanti e tanti anni addietro, impercioché co i è 
il nostro volere e audito ed accettato dali antita di nostro i
g-nore e dalla pietà sua opra la nostra vecchiezza, ed altre indi
spo izioni, che ci fanno impo ibile almeno difficilissimo il 
governo de' nostri amati imi udditL 

In astel Durante, adi 20 decembre 1624. 

Accettata da tutte le parti questa forma di governo e ben con

certati i modi di esequirla il pontefice deputò per governatore 

monsignor Gessi, vecchio e valoro ro prelato, il quale a primo 

di gennaro dell'an no r625, pre en tatosi a Sua ltezza e ri cevuto 

con g randissima accoglienza, essercitò per due anni continui il 
o-overno con piena sodisfazione del papa e del duca medesimo, 

che gli as eo-nò per abitazione i suoi propri palazzi ben addobati , 

Relaziom· tkgli ambasciatori v~ruti al Suzato- 11. 17 
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e per stipendio 2 .ooo scudi l 'anno, non essendosi in altro alte
rata la forma del governo che nel rimovere il Consiglio delli 
otto, qual fu li enziato, benché Sua Santita inclina se a ]asciarlo 
continuare, per tanto piu confermarsi con le antiche usanze del 
pae e, dove gli altri offi.ziati, i presidi ed i ministri erano tutti 
pagati da Sua Altezza. E con il suo nome e soprano comando 
ogni cosa si reggeva con boni termini e con laudatissima ma
niera, tanto maggiore quanto che per la promozione al cardi
nalato del governatore Gessi, mostrando il duca di desiderare 
che il governo si continuasse con le forme che ebbe da prin
cipio, dopo a ere fatto instanza che si mutasse, restò content 
e molto sodisfatto. Ma, o che non lo permettes ero le infermita 

el cardinale, o che la porpora ambi se maggior teatro, attenu
tane licenza, venne in suo luogo monsignor Campeg i, che go
vernò sino alla morte de l duca, e con immortal memoria del 
suo nome consignò lo Stato alla Chiesa ed ai nepoti di ua Santiui, 

quali vennero a prenderne il possesso. 
Que to fu adi 28 apr ile dell anno 163 I, perché, piegando gia 

del duca al suo occas , ammalatosi ualch mese 
prima e difendendo i suoi mali con una ri gorosa dieta, anzi con 
ricusare il necessario alimento, capitò a tanta debolezza, che, non 
endo(Yli poi giovati i rim di, con enne terminare la vita piu per 

volontaria inedia che per infermita non tolerabile: per che la ua 
morte fu un piacevolissimo sonno, senza agitazione alcuna, senza 
febre, senza cattaro, e per via di resoluzione del calore naturale. 

Mori nell'anno 83, avendo per 70 continui goduto il g overno 
di quelli Stati, sempre amato e sempre temuto da' suoi su iti 
e sommamente stimato dalli stranieri. Aveva il duca nella 
sua gioventù praticata qualche anno la corte di Spagna si 
ritrovò poi, vivente il padre, nella giornata na ale delle Cur
zolari, e avendo in ogni t mpo a uto appre so omeni di 
gran lettere e de' piu famosi de ' suoi tempi. Studi o p r se 
medesimo e col possesso delle scienze e colla lettura d'infiniti 
libri , non è certo possibile lineare in poche parole la finezza 
del sapere, l 'acutezza dell'ingegno, la profond ita della memoria, 
l'eleganza senza affettazione del dire e dello scrivere, la notizia 
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singolare dei segreti della terra e degli animali , del sito del 
mondo, degl'interessi de' principi e delle corti, e, quello che 
piu importa, l 'erudizione ne' libri di teologia e delle co e sacre, 
delle quali disputa a con li s essi professori e maestri. Prencipe 
di gran religione, d'ottimi costumi e di se ero tratto con se 
mede imo parla\ a come semplice gentiluomo, e vive a com 
gran signo re: Ja modestia copriva il fasto del prencipe e la giu
stizia lo face a rh erire come un re. Tutte le azioni sue erano 
degne d 'esempio e d'esser azione; amator della conclu ione 
inimico delle lunghezze e delle supedluita, vero esem !are de ' 
prencipi e degno d'eterna memoria, se l 'ira cibile che strana
mente lo dominava, e la passione nelle cose proprie non lo avesse 
talvolta con impeti, non aggiu tati con l'altre sue irtu, fatto 
precipitare in vari disordini e errori, come fu il lasciare la bri
glia al figliuolo, l'abbandonarsi in mano de' favoriti, il creder 
alle prime relazioni ed abborrire per sempre quelli, da' quali aveva 
una volta alienato la olonta. Timido e sospetto o, frutti della 
solitudine, inimico della generosita, ritirato nello sp ndere, ma 
puntuale nelle promesse, d' intiera fede e d'esatta osservanza 
della parola. Era uomo di giusta statura, né obeso né gracile . 
Fu gran caval.iere e intendentissimo del maneggiar armi e cavalli, 
.amante della caccia e degli essercizi , e amicissimo de' virtuosi 
.e de' nobili. 

L'eredita sua de' beni allodiali e delle suppelletili e denaro, 
che al granduca, come marito della pupilla erede, è pervenuta, 
può arrivare a due milioni d'oro; e questa senza diminuzione 
alcuna, perché, o per la naturale avversione del duca dalla be
neficenza, o per ]a forza de' suoi piu occulti sen i, non solo non 
si è veduta ne' servi tori mercede di rilievo , ma neanco segno 
alcuno permanente nel sangue suo, di cui riconosceva per pro
prio la casa dei signori Della Rovere di Genova, come quelli 
ch•ornati bia centinara d'anni della nobilta veneziana, portano 
indubitabile testimonio di descendere da que' due pontefici, che 
furono gli autori di questo prencipato, che rimane estinto ed 
è al presente interamente ricaduto alla Chiesa ed al pontefice . 
Il quale , vigilantissimo al nuovo acquisto, avisato dell' infermita 
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del duca, fece acostare a' confini il prenc1pe don Tadeo Bar
barino, che, come generale di santa Chiesa, intesa la mort , 
entrò in Gubbio e ne prese il possesso, passando per lo resto 
di tutto lo Stato, accolto ed onorato con segni d' intiera divo
zione. Conquista tanto piti felice, quanto col ramo d'oliva in 
mano si vidde in pochissime ore ao-grandita la Chiesa d'un Stato 
intiero, posto nelle viscere d'Italia ed in sito mara iglioso ed 
importante, a cui né l 'e erci to ittorioso degl'imperiali, che 
possedeva Mantova, né la mala inclinazione de' spagnuoli verso 
questo pontificato, né altro rivolgimento de' piti cupi pen ieri 
ha potuto intorbidare la gloria e la contentezza ad Urbano VIII, 
che lasceni a' posteri la memoria di questa buona fortuna. Ad 
ingrandire la quale essendo successo al prencipe don Tadeo, 
con pompa maggiore e con titolo di legato e con pienissima 
potesta in tutte le cose , il cardinal ntonin, suo fratello, di de 
ordjne al governo, fece molte grazie e grandissime elemosine,. 
e constitui la legazione con quegli stessi modi, co' quali s'es
sercitano quelle di Bologna e Ferrara, prefigendo con termini 
eterni eterno il d minio della Chiesa, che dovera aver fine col 
mondo. 
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l. RELAZIO •. E DI GI ·' I CO P c R LDO I J - -I -20. 

ontro la nuova lega, conchiu ·a tra il papa, l'imperatore il 
re d Aragona, gli s izzeri, i fiorentini ed il duca di Milano, alla 
diplomazia veneta riu ci faticosamente d i opporre la lega v ne to
francese. Annunziata la di cesa di France co I, il senato volle 
inviare una solenne ambasciata per portare il ben enu to a l re 
francese e l' r r agosto rsrs riuscirono eletti quattro dei piu insi
gnì patrizi: Antonio rimani, Andrea Gritti Domenico Tre isan , 
Gi orgio Corner, i quali, accompagnati da splendido 'guito dai 
egreta ri Dani ele de ' Ludovisi e Gian Iacopo Caroldo, partirono 

appena che la battaglia di Melegnan ed i s tcce ivi pr gre i 
dell e armi france i resero piu icure le ie , cioè dopo l'ingresso 
di Frane sco I in Milan , a v nuto l'II ottobre 1515 (Eutrata 
solenne e soggiorno ù~ filano dell'ambasciata veneta al cristia?zis
simo r e Francesco I, novembre 15I5, per cura di F. T EFANJ, Ve
nezia, 1870) . 

Compito l'ufficio dai quattro amba ciatori, il Caroldo rimas 
pre so il governatore di 1ilano quale re idente. L'ufficio su 
durò, com'egli afferma, quaranta mesi, e cioè fin al g iugno del 
1520. Egli pure lamenta che non gli sia stato conce di leggere 
in senato la sua relazione· non sembra p rò nel vero il Sanud 
(Diari xxvrn, 52 2), quando seri e che tale l ttura aTvenne il 
20 maggio r 520, né sembra accettabile l'ipotesi del Cicogna (in 
CA Tù, Scorsa d'un lombardo ne li archivi di Venezia , Milano
Verona, r836, p. 152), che cerca elimin re le contraddizi.oni , 
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supponendo che il Caroldo abbia letto la relazione dopo un primo 
diniego, e cioè dopo averla scritta in forma di lettera: v i si op
pone la cronologia (cfr. ALBÉRI, op. cit., ser. n , vol. v, p. 298). 

Il Caroldo dunque tese la sua relazione in forma di lettera, 
che, anonima e autografa, come risulta dal confronto coi dispacci, 
con ervasi nel codice marciano it., H 877, volume miscellaneo, 
formato da fascicoli di vari nomi, tra i quali occupa il primo posto 
la scrittura del Caroldo. Que ta fu gia pubblicata, su una copia 
padovana, da C. Rosmini, che propendeva a crederla opera del se
gretario Luigi farini (Quattro opuscoli "1zediti del secolo XVi ecc. 
Milano, r8r9, p. 40 sgg.), indi dall'Aibéri, su l'autografo ( er. 11 , 

vol. v, p. 3or gg.). che servi pure per la presente edizione. 
Il BASCHET, La diplomaNe cit. , p. rsr sgg. esamina la rela

zione del Caroldo; e da questa e da altre relazioni edite delle corti 
italiane traggono partito, fra altri li autori d ella prima e della 
seconda edizione della Storia politica d'Italia scritta da mza so
cield di professori, Milano, F. Vallardi ed. 

Una copia della relazione conservasi anche nel cod. r6r, vn, 
della Trivulziana, e parecchi dispacci del Caroldo, scritti a i Capi 
dei dieci da 'filano e da vari luo <Yhi della Lombcrdia (rs 2 e 29 

settembre rs r6- 2 .,..ennaio 1520) tanno nella busta di tali di
spacci nell'archivio di St to in Venezia. 

II. RELAZIO E DI IOVANNJ ASADO NA, 153I-I533· 

Ripristinato il governo di Francesco II forza la repubblica di 
Venezia mandò oratore presso lui Giovanni Basadonna (Senato
Segreti, r .,.._ 54 c. 6r, e egretario alle voci- Senato, r 30 v.). 

uesti parti il 15 marz 1531 e si ferro trentanove rne i presso 
il duca , cioè fin al 17 ttobre r 53.3· La sua relazione fu trascritta 
in un regist ro ufficiale del secolo xvr, contenente altre relazioni 
di ambasc iatori e di rettori ( rchivio di tato in enezia, R eta
zio1ti, bu ta 32), mentre sette di pacci ai Capi dei dieci stanno, 
pure ai Frari, nella busta 16 di ali di pacci. 

La relazione, che è in copi anche nel co . aticano lat. 6558, 
fu pubblicata con molte omi sion i dall'Albéri ( e r. 11 , ol. v, pp. 331 
sgg. ), su la tessa copia ufficiale, ora pur da me riprodotta. 

p. 43 fu aggi unto il nome di Cristina di animarca . 
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III. RELAZI ONE DI GIOVA I Arno IO OVELLO, l5S I·I553 · 

Lo stesso avello afferma che il suo ufficio di residente presso 
il govema.ore pagnolo don Ferrante Gonzaga durò 2 me i. 

La ua rel azione fu tra critta in un reaistro ufficiale nel se
colo x I (Relazioni, busta 1) , donde fu tratta prima dal C T·, 
op. cit., p . 41 g., poi dall'Albéri ( er. Il , pp. 3 9 o-g.) 
ed ora da me. Del avello ci pervenne un alo di paccio ai Capi 

ei dieci del 21 giugno ISSI (bu ta 16) . 

IV. RELAZI E DI ANTO. IO 1 ZZ , I560-I563. 

Il 2 settembre 1560 fu eletto il Mazza quale residente a filano 
pre o il governatore pagnuolo Gabriele della Cueva, duca di 1-
buquerque; il I 3 aprile 1563 gli si annunziava la sua sostituzione 
(Senato-Segreti, reg. 72, c. 25 b. e reg. 73, c. 54 a. ). 

La presente relazione fu pubblicata anonima dall 'A1béri (ser. li, 
vol. 11, p. 467 sgg. ) , che la trasse da una copia della Trivulziana, 
1464.17. Piu tardi il Cicogna la trovò col nome dell autore in una 
copia sincrona nel codice Manin 1274, gia Svaier, e la ricordò in 
CANTU, op. cit., p. 132, notandone a che le arianti in mar ine 
a una copia del secolo xvn, da lui posseduta. Di tale copia an
notata mi servo per la p re ente edizione (cod. Cicogna II r3, ora 
del luseo civico di enezia, n. 3764). 

Pochi dispacci del Mazza ai Capi dei dieci stanno nella citata 
busta r6. 

V. R ELA ZIONE DI BONIFACIO ANTEL H, 1579-1587. 

Il 24 ottobre 1579 fu eletto l' Antelmi quale residente presso 
il governatore di MjJano (SeJJ.afo-Se,g-reti, reg. 82, c. 62 b. ), e 
per sua stessa confessione l 'ufficio durò ben otto a nni e con tre 
governatori: Antonio de Guzman y Zuniga, marche e di Ayamonte, 
Sancho de Guevara e Padilla, Carlo d' ragona duca di Terranova. 

L'Albéri trasse la relazione (ser. Il, vol. v, p. 357 sgg.) dal 
codice Manin 798, gia Svaier, di cui v è pur copia moderna nel 
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codice Cicogna 3253.3, ora del Museo civico di Venezia 29 9· Per 
la mia edizione tenni presente anche la copia sincrona del codice 
marciano, it . vn, 910. 

I numerosi dispacci dell' Antelmi al senato cominciano dal ro 
novembre 1579 e arrivano fino al 2 giugno 1587 (buste 9-12, da 
11ilano); quelli ai Capi dei dieci abbracciano gli anni 1579-1586 
(bu ta 17) . 

Né con le copie della relazione né coi dispacci rinvenni i du 
documenti accennati dall'Ante! mi: il bilancio dello Stato di ili
la no e la minuta descrizione delle munizioni dei vari castelli del 
Milanese. 

VI. RELAZIONE DI BERTUCCIO ALIER, 163.3· 

P r i tendo la malattia di Giovanni Grimani, eletto ambascia· 
tore straordinario per congratularsi ol nuovo governatore, il cardi 
nale Fernando infante di Spagna, dell 'arrivo in Italia, iene nomi· 
nato {25 giugno 1633) in suo luo o il senator B~rtuccio alier, il 
uturo doge, con l ' ingiunzione di partire ubito (S nato-Corti, 

reg. 4, c. 83 a.). Infatti nel luglio egli parti, inviando da Milano 
alcuni dispacci al senato (filza 75 , da Milan ). 

La sua relazione invece è conser ata in copia nell'Archivio di 
tato in Torino (Raccolta '!J.Jongardino, 6. I. x. 29. n. 91). 

VII. RELAZI NE DI ANDREA LBERTI, 1785-179l . 

Venezia ontinuò fino al 1797 ad inviare i suoi residenti an
che presso i governatori au striaci di 1ilano. 

ndrea Al berti copri quella carica dal 17 5' al 1791, inviand 
frequenti di pacci al senato (filze 23r-239) e agli inquisitori di Stato 
(bu ta 458). Alla sua relazione conservata originai coi di pacci 
al senato (fi lza 237), egli uni una espo izione delle riforme com
piute in Milano da Giu ep e II , he viene qui pubblicata come 
econda appendice alle relazioni di Milano. 
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III. REL ZIONE Dl FR NCESCO ALBERTI, 1791-1794· 

Fra ncesco lberti ostitui il suo predecessore, ndrea lberti , 
nell'aprile 179r, e i fermò a Milanofinoalgiugno I794.Puregli 
inviò dispacci al senato (filza 239) e acrli inqui itori di tato (busta 
458-459). La sua relazione, datata àa enezia 3 agosto I794 e letta 
in enato il 9 dello stesso mese, è con ervata ori ·nale coi di pacd 
al senato ed è accompagnata da quattro allegati: il primo viene 
qui pubblicato in appendice. Gli altri tre p rtano per titolo : 
r. 011dle rr:·mostrat&za dei cofltlltercicmti 1t&t(anesi al R. Z. C. eli 
governo di Milano ed a . S. M. I. sul punto della tenwta proi
bizione d'introdun'e matlifatture estere nel/Q Lombardia austriacQ · 
2. Indice delle carte della residenza del sig11or Giuseppe Imberti· 
3· Nota cfeJ passaportt: offemdr: da{ reale governo eli Tfr:tano dt{

YQ1~te la residenza del circospetto sirnwr F,-ancesco PQolo Alberti. 
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r. RELAZIONI'!: DI FEDERICO BADOER, I$47· 

Per la morte di Giulia di Giovanni Maria Varano, moglie d i 
Guidobaldo II Della Rovere, duca d'Urbino, il senato inviò come 

:ambasciatore traordinario Federico Badoer (Senato-Terra, reg. 
-34, c. 189 b, 2 febbraio rs 6 ·more veneto, e Secrretario alle voci
Se1Ulto, 1 30 v., ~ marzo r -47). 

L ' ambasceria del Badoer durò quattro giorni e ne resta la re
lazione in una copia del secol x II, adespota, del 1useo civico 
di enezia, cod. Correr 750. Essa fu gia pubblicata la prima olta 
per nozze da Vinc nz a ari (Relazione del ducato di Urbùto 
Letta nel veneto senato da messer Federico Badoer aJ-nbasciatore 
straordinm•io ... , enezia, 1856); indi una seconda volta per cura 
dello stesso Lazari nella raccolta dell'Albéri ( r. II, v L v, p. 377 
sgg.) . Ora vede la luce una terza volta, con l'aggiunta d'alcuni 
brani omessi nelle precedenti edizioni. Da questa e dalle seguenti 
relazioni di Urbin trasse profi tto l'UGOLINI, 'to·ria dei cottti e 
duelli d'Urbino (Fi renze, r859) . 

IL RELAZIONE DI LAZZ RO MOCENIGO, 1571. 

Alle nozze di France co [aria, primogenito di GuidobaJ o II, 
.duca d'Urbino , con Lucrezia d'Este sorella del duca Alfonso Il 
(9 gennaio 157 r) , la repubblica fu rappresentata dalP:1mba ciator 
straordinario Lazzaro 1ocenigo (cfr. Smato- Terra, reg. 48 c. 6r a, 
2 dicembre 1570, e Segreta1·io alle voci- Senato, IV, 83), che 
ri cevette la commis ione il 28 dicembre (cfr. Senato-Terra, i vi, 
<:. 67 a). Al suo ritorno ev,li lesse la relazione, che ci per enne in 
parecchie copie: della biblioteca reale pubblica di Dresda, cod . 



NOTA 

F. II7 e G. 256; delia Comunale di Forli, cod . 5; della Trivul
ziana, cod. 1464,II; della Nazionale di Pari i, cod. it. 256; della 
Barberiniana di Roma, cod. LlV, 84· LVI, 22; L r, 9 ; delJ Co
munale di iena, cod. K. m, 22 ; della azionale di Torino cod. 
O. VI 1 2 · della r1arcìana cod. it. u 885; d el fuseo ci ico di 
Venezia, codd. Correr 255, 1075, 1177, codd. Cico na 593 ora 973 .. 
1991 ora 2 62, 3166 ora 1359; dell'archivio Giu tinian Recanati 
di enezia; d ella biblioteca di corte di ienna, cod. 5 46. 

T ale relazione fu gia imperfettamente pubblicata nel Tesora 
Politico, indi secondo la copia enese e con arie omissioni, dal
l' lbéri (ser. n, voL rr, p. 95 s g.). Per la presente edizione mi 
val i specialmente della copia Cicogna 2991. N o n ti n enni l e 
lenco dei capitani del duca d' rbino, prome o dal ~'[ocenigo, n · 
riuscii a stabilire e il segretari dell'ambasciatore fu Ottaviano 
Maggi o Ottaviano Marini, e sendo s codest nome di cardi l 
varie copie. 

Hl. ELAZIO E DI MATTEO ZA E 1 1575 · 

In a ccasi ne della morte di Guidobaldo Il Della Ro e re, duca 
d'Urbino, il senato inviò al nuovo principe, il figliuolo Francesco 
Maria, l'ambasciatore straordinario {atteo Zane (cfr. Senato-Terra , 
reg. so, c. 8r a, r6 ottobre r574, e egretario alie voci- Senato ,. 
IV, 3-16 ottobre 1574) . Il 27 gennaio 1574, more veneto , si aument 
l'indennizzo allo Zane il 12 febbraio gl i i diede la ommis ion 
(cfr. Senato-Terra, ivi, cc . 112 a, 116 b). 

Della relazione conosco due copie: dell'archivio di tato i11 

Torino, Relazioni di ambasciatori vendi, ma zz xr, e dell'a rchivio 
di tato in Venezia, Relazwni, busta 2 : quella servi per l'edi
zione dell' Albéri (ser. II, vol. I I, p. 362 sgg.), que ta per la pr - . 
sente che offre poche varianti. 

IV. B ILANCIO DELLE E TR A TE • D SC!TE 

Dl T TT L TATO D ' t. RBI NO. 

Gia \' Albéri (ser. u, oì. n, p. 337 sgg. ) pubblicò i\ pr -
sente bilancio, secondo la copia d ella biblioteca omu nale di Siena . . 
Io seguo l' dizione dell' Albéri, che om ise le so!1lme errate. 
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Detto bi lancio nel codice senese è unito con la relazione di Laz
zaro Mocenigo, sebbene a questa po teriore. Certo do ea e sere 
allegato a qualche altra . Credo pportuno riprodur lo facendosi 
cenno nelle relazioni di dati desunti da tal genere di scritture. 

V. EL ZIONE DI TO 'IO D ONATO , 163!. 

Non è questa scrittura nè una vera relazion , né dovuta ad un 
mbasciatore, ma è attribuita con probabili ta dal primo editore 

ad Antonio Donato, gentiluomo veneto fuoru cito. La narrazio n 
è di notevole importanza, e rivela una profonda conoscenza dei 
fatti, ciò che la eia supporre erne autore proprio il nato 
che prese parte atti a, quale confidente del ecchio duca, ai fatti 

a lui narrati circa la devoluzione d l ducato alla Santa ede. 
Per que te rag ioni ed anche perché compie il quadro della 

storia del ducato urbinate, della cui origine e sv iluppo parlano l 
pr cedenti relazioni, cred utile in erirla nella presente raccolta . 

ue ta scrittura fu gia pubblicata da Francesco Saverio Passeri 
Ciacca nel voi urne XXIX del a uova raccolta d 'opu. coli cient ijici 
e jilolorrici ( enezia, 1776) ed ora rivede la luc~ con leggere va
rianti, secondo la copia dell'archivio di ta t in T rin , Rela-
zioni di ambasciatori veneti mazzo x r, rbino , n. 2 . 



l re DEI I ( I ) 

..\bbiategra so [ bbiaaras o ], 75, 79, 
Bo. 

- ~ b rgo-v di. u tria. 

d a, 3 , 4 , 104 g. 
dorni, fami alia, 26, 5 . 

driatico (mare) , 169, 1 6, 191, 237. 
gramonte(cardinale)- vedi Gram-

mont. 
• \ba (d') [ l va]- vedi lvarez. 
. \lbanese (Pasqualino), capitano, 

174· 
Albani ( razio ), 24 . 
Albernozz (cardinale) - vedi Al-

bornoz. 
. \berti ( ndrea), III, 266, 267. 
- (Francesco), 267. 
- (Francesco Paolo), 267 . 
A.lbornoz (Gil. de) [card. Albernoz

zo j, gr, 92. 
lbret (Carlotta d'), moglie di Ga

stone di Foix, IJ. 
- (Giovanni), signore d'Orval [Re

val], 13. 
lbrizzi (B ttista), zoo. 
lbuquerque (Gabriele della Cue

va, duca di), gov. di Milano, 74, 
265. 

- (Barthelém ), cardin . di S. Cro

ce, 53· 
Alem ana - v. G e rmania . 

lençon ( nna d' ), mo lie di Gu
glielmo III Paleologo, marche
se di Monferrato, 25. 

Ales andria, s. 16, 19, 24, 2 , 41 , 
42, 66, 72, 75, 79. o, 2, 7, 117. 

!es and ro VI papa (Rodrigo Bor
g ia), 16 . 

Alpi , 169 . 
Alsazia, 7-

lte mps ( \ara d e ' Medici), moglie 
di olfango, 33-

- (M reo ittico) [ .ith], 33· 
- ( Volfango), 33· 

lva (d')- vedi Alba (d') . 
Alvarez de Toledo (Ferdinando), 

duca d'Alba, s8. 
\viano (Bartolomeo d'), capitano , 

l o. 
lvise de Piero, 7· 
nei a, vedi Incisa. 

Ancona (ci tta e Marca), r6g, r 6, 199, 
200 , 20 ' 2.j.6. 

Anguissol [An osuola], famiglia, 

2J . 

(1) La forma egnata tra parentesi quadre è quella data dal testo . 
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Anjou- edi C rio III. 
ntelmi (Valeria), 94· 

- (Bonifacio), 265, 266. 
Anterwald [Andra ald], 35· 
Appennino r6g. 

Appenzell [ ppzel), 35· 
Appiani ( iov. Batti te), rs. 
Aquilei , 1 . 

Aquitania, r , IJ. 
. ra ona ( !fon l d'), re di. poli, 

9, 101 249, 263. 
- ( ntonio), duca di:\[ ntalto, 185. 
- (Ferdinand Il), r di Napoli, 

205 . 

- (Ferdi nand V), 12. 

- (German di Foix), mo lie di 
Ferdinand il cattolico, 12 . 

- (Ippolita ella Rovere), moa lie 
di Antoni , I 5, 210. 

r imboldi famiglia, 21. 

reo (Gio. Battista d'), 74· 
rconati [Darcona] (Gio anni An· 

gelo) 28 . 
Ar cot (duca di)- vedi eares. 

miti ( astanti no), 2 . 

Arimondi, famiglia, 23. 

rona, 36, 75, 79· 
Arpino, I7 . 

rras (vesco o di)- vedi Perrenot. 
rs (Lui i d'), «C valiere bianco», 

x6. 
rub le, 17 . 

4 5· 
( 1artin d'), 92. 

ste], ro, 16, 24, 26, 2 , 2, 
72, go. 

ttalurta, madama, 2I9. 

u idio (eredi di ), 219. 

Au bio- vedi ubbio. 
ustria (cas. d '), 

l 3. I54· 

- ( • rlo II ), 6. 

, 97, I I l g ., 

- (Feròinand ), arciduca d ', 9 , 
(Ferd ina11do), infanl di pagna 
'-'5 S..,. • 

u tria (Fi · l-P I), re di pagna , 
rgo, 204, 209 sua. 

- (Filippo II ), 66 sgg., 75 sgg. 
- (Filippo IV), 6. 
- (I abe la), 7· 

- edi Carlo V, Ferdinando I. 
iu eppe II, Leopoldo I, II, :1a

Teresa, 1as imitano I, II. 
. valo (Ai fon o d'), marchese del 

asto [ ua to], 39, sr, 6I, 77· 
- (Be trì e d ' Inigo d'), moglie d i 

Gi n Giacomo Trivulzio, 9· 
- (Cesare '), 76. 
- (Ferdinando Francesco), mar-

che e d l asto e di Pescara, 

74. 17 . 
- (Lavini Della vere), mo lie 

di !fon o, I 9, r r. 
Avogadro, famiglia, 25 . 
- (Rizzardo), 94· 
Ayamonte (march. di)- vedi Guz

man. 
\.ze edo (Pedro Enri uez d ), 

te di Fuentes, g v. di Milano , 

76 sgg., 5· 

Badoer (Federico) 268. 
Bagarotti (Gio anni), escov di. 

Bobbio, 2 . 

Baglioni (ca a dei), 169. 
- (l\1alat ta), e c. di Pesaro, 240 ~ 

241. 

- (Ant nino), 200. 
Bagn (c nti i), 172. 
- ( · ianfrance co conte di), 17 I. 
Balda sini (Lucio), 209 . 

Bali nan , ignori di Monte ar-
ciano, TJI, 172. 

Barb vara, famjgli , 19. 
- ( 1. reo), 63. 
Barb rini, famiglia, 7· 
- (Matte ) - edi Urbano VIU. 
- (Taddeo), 200. 
B rbolani (signori di Montauto 

[Montaguto], 171, 172. 
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Bar ofe e ( .. . ), se retario, 63. 
B don na (Giovanni ), 26 . 

Basca, 5 . 
Ba chi, 22 . 

Basilea, 3S· 
B ignana [Bi i2'11ana), 1. 

Ba i ra (ba tardo di), 59· 
B ccaria, famiglia, 3· 
Beiuetti ... ), ma ai rdomo di Ma-

ria Gonza 9· 
Belo-ioioso (B lzolo l, r: miglia, 31. 
Beilinzona, 36. 
Be\lisomi [Beli mi], fami .,.lia, 23. 
Bent ivo lio ( !es andro), 32 44· 
Ber amo, 6, 

1 IJ, 150. 
- (Bartolome da), vedi Colle ni. 
Berna, J - . 
Bernardini di . Sepolcro, signori 

di Masetta, 1 2. 

Bevi lacqua (Bona), moglie di T eo-
doro Trivulzio, 20. 

Biglia lBia]. farnia-li , 21. 

Biordo da rtona, capitano, 174· 
Binasco, 3 124 sg ., 13 . 
Birngo -vedi Casalbirago. 
Bi ignana - e i Ba Ì"'tl na. 
Bi ignano (principi di)- vedi a n

se erino. 
Bobbio, 2 , 2. 

Boissy (are. dì Gouffier, signore di), 

olo na, 4, 12 13, 31, 47, 4 , 49, 
260. 

- ( ntenore), capitano, I 74· 
Bonarelli (Pietro), capitano di caval

leria, 1 91. 

( ... ), sor Ila di Pietro, moo-lie 
d i Ant. S ta ti , conte di Monte
h Ilo , 191. 

Bonasi n , 235· 
Bonavale ( . . . ), capitano, x6. 
Bona ventura ( eba tiana da Fer-

mo}, capitano, 174. 

Boncompagni (G iacom zn. 
- ( o-o)- vedi Gre orio Xlii. 
Boniperti, famiglia, 25. 
Borbone (Carlo, duca di) governa-

tore di Milano, 4 , lO, 3, 265. 
Ba relli ( .. . ) conte, 2 . 
Bor i a- e i Al san dro I. 
Bor o (Andrea d< l), 29. 
Bowomanero (Bor,omanier), 20. 

Bor o an epolcro, 169. 
Bori<Telli, ( mialia, 23 . 
Borromeo [ Bonrome ] famiglia, 19. 
- (Federico), 19, 29, 1 , 207. 

- ( fargherita de 1edici), mo lie 
di Giberto. 

- ( eroni i conti), mogli di 
Federico, 19. 

- (Virgi11ia Della Rovere), moglie 
di Federico, 163, I , 207, 212. 

--:- ( isconti)- vedi ' i conti Bor· 
romeo. 

Bossi [Bo J, famiglia, 19. 
Botta (Giacomo), 2 • 

Bourbon (duca di)- vedi Borbone. 
Bozzon (Bartolomeo), 44· 
Brà, 5 . 
Brembana ( al), TTJ . 

Brescia l Brixa, Bressa], 4, 6, 7, IJ , 
52 sa"'. 100 IOJ 1 IO], 115. 

Breiìnner ( ... } conte, 114 . 

Brianza, 25. 
Brignano [Bri nan], 19. 

Brion ( .. . ), capitano , 16. 
Brivio, 104, 105. 

Bdxa- vedi Brescia. 

adamosto, fa miglia, 23. 
Cagl i, 169, 1 6, 200, 219, 220, 227, 

228, 230, 2JI. 

aimi [ ainj, fami g lia , 19. 
al io, 100. 

Cnmerino, 163, 165, 177, 17 , I 7, 
r 8. 

Campeggi .(Lorenzo), arciv., 50. 

Relaz1·oni d~gli ambasciato1·i vetzeli al Senato - 11. 18 
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Campofregoso- vedi F rego o. 
Candale (mada ma di)- vedi Foix. 

andia, 195. 
Cane (Facino), 240 
Canneto sull'Oglio [Canedo], 54· 

a sino (da Capo da Manto a) [Ca-
zino], capitano, 62 . 

Cappello (Cristoforo), 31. 
Caracciolo (Marino), 52. 
Caravagaio [Caravazo], 5, 3 , 10 . 

arda ( gnello dalla), capitano 175· 
·- ( le ndro), c pitano, 175. 
- (Cesare), capitano, 17.5· 
Cardé, 5 o 
Cardona (Raimondo di), 6o. 
Carignano, famiglia, 179. 
Carli (Gian arlo), 133. 
Carlo V, imper:1tor , 31, 32, 37, 33, 

43, 46, 47, 4 • 49, 5 I, 52, 5 , 59, 
61 , 62, 63 , 6 72 73 1 1291 17 1 

179. l s. 255 . 26J. 
Carlo III (d' njou), re di Fran

cia, I O. 

Carinzia, 51. 
armagnola, 26. 

Carni · ( .. . )conte di, 6. 
aroldo ( ian Iacopo), 263, 264. 

Carpegna (conti di), 17t. 
- (Orazio), conte di, 171 1 174. 
- (Pietro di ), ignore di Gattaia, 

171. 
arrara (da), fami lia, 27, 108. 

Carretto (del), marchesi del Finale, 

2 , 59· 
- (Costanza), moglie di Galeazzo 

da an everino, 27, 2 o 
- (F briz'o) gran m estro di Ro

di, 26o 
a , l (da), famigli , 18, 9· 

- (Paolo), capi tano, 2100 
Ca albirago (BiraO'o], famiglia, I. 

Casale, 3 , 41. 
Casale Monferrato, 6. 
Casalmaggiore, I , 125, 1290 

Cassano ( ... ) marchese di, capitano, 

77· 
Cassio (Obicino), 25, 29. 
Castald (Gio. Batti ta), 6r. 
Castaanole l Casteanoli], 5 . 
Casteldurante, 169, 221, 229, 231 , 

2J5, 239. 24J , 244, 249. 250, 253. 
257· 

Castelaoffredo [Gioffrè], 75, 79· 
Castel ugl ielmo, 17 . 
Ca telnovo di Ceva, ro, 5 . 
Castelvecchio , 229 230. 
Casti lione [Castiòn], 25, 39, 75, 77 , 

93· 
- (da), fam ialia, 21, 27. 
- vedi Gonzaaa Ferdinando, mar-

he e di. 
Castiglione delle Stiviere, 7· 
Cavalcabò, fam iglia, 24. 
Cavallina ( al), 6. 
Castro, 211. 
Ceares (Carlo), duca 

di ~ora, 17 . 
erda, ·226 227. 
eri- vedi rsini . 
ervere, 5 . 

Arescot e 

Ce are da Napoli , mae tro di cam -
po, vedi Fieramosca. 

Ce ena- vedi iovan Antoru da. 
Ceva, 59· 
- (marche e di), 26. 

hartre , 1 r. 
Chateaubriand (Francesca di Foix}, 

moglie del c nte di, J. 
Chiara valle , 28. 
Chiari xoo. 
Chieri [Cheri], 5 
Chiesa ( tati della), 12, 3 , 46, 86, 

89, 166, 168 169, 175, 176, 177, 
17 1 l 0 1 l 5, I 6, I 7, 190, 193, 
196 200, 20(, '205, 20 '21I, 215 , 

237, 241, 2 2. 

hi èv res ( ignor di)- vedi Crozo 
Chiog ia, 179. 
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ib (Innocenza), arci\escovo di 
Genova, 2 . 

- (Caterina), moalie di Gio. lario 
arano, 163. 

Cioli (Andrea), 243, 2 

Cipro, 90· 
Citta di a tello, r69, 2 6. 
Clemente'\ n papa, ( iulio de' l\1e-

dici) 36, 7, 6, 49 ~o. 

Cléty - ve i Prié. 
occo ( lvi e), 4· 

C dO<>"nO, 13 . 

C ira, 35· 
olleoni (B::trtolomeo da Be amo), 

25, 1 o. 
- (Mar he ita) fCo liona], prima 

moalie di Gian Giacomo Tri-

ulzio, 9· 
Coll i, famialia, 24. 
Colonna canio), 6o, r63 . 
- ( amill o), 6o. 
- (Fabrizi ), 61. 
- (Mare' ntonio}, -, 7, r6. 
- (Prospero), 25, 77-
Collalto ( doardo), roo. 

Com , 25, 2 , 29 33, 36, 39, 40, 
42, 47. 7-' 79, o, 2, l 24, 125, 
129, I JO, 152 154· 

ontarini, fami lia, 27. 
- (Domenico), 4· 
- (Giustìni a n), 1 1. 

Co nte (del), fami a lia, 19. 
Corbicia, 227. 
Cordova ( ·on alvo Fernando), duca 

di e sa 67, 73· 
- vedi ua rez (Gomez) 
Co ris (Cairo), fami g lia, 19. 

orner [Corna ra], famiglia, 27. 
- ( iorgi ), 263. 

o rte, famiglia, 23. 
- (Bernardino da), ro. 
Cortema giare (Cortemazor], 23. 

ostacciaro, 2 rg. 
C otta , famiglia , 21. 

Co ton(.. . ca itano 17 • 

Crema, , 99, 1 T 5· 
remona, s, T 5, r6, 23, 24, 2 , 3 

39, 42, 43, 53 sgg., 72, 75, 79, 
2 1 IOJ1 1071 125, 127 1 1 6, 154, 

IT. 
Crivelli, famialia, 19, 20, 21. 

Crogna, 39· 
ropello (Ricciardo) capitano, 174. 

Croz (G uglielmo), sh·nore di Chi ·
re . 

Cue a ( abriele della), duca di Al
buquerque- vedi lbuquerque. 

- (Barthelém y) - vedi Albuquer
que. 

urzolari, 25 . 

Dalmazia, 169, 179, r 1, 187, 20 . 

Danimarca (Cri tina di ), moglie di 
France co II forz , 43, 264 . 

Darcona, fa mi lia- vedi rconati. 
Déni ( .) [ . De ir), 179. 
Oignan , famiglia- vedi Dugnani. 

Desana, 75 79· 
Desio, 3 , 13 . 

omodo ala, 75, 79, o. 
Donato (An tonio), 250, 251, 252, 253 , 

255. 270. 
Doria fam i lia, 24, 26, 92. 
- ( ndrea), 5 r. 
- ( Gì a nni Torna o ), conte di 

a o Corbara, 171. 

rago ano (Bracai eone) conte d i, 
1JI. 

(Carlo) 17 1. 

- (Gianfrancesco), 171. 

- (Gi rolamo), 171. 

Dugnani [Dignan), famiglia, rg. 

Elci (conte Or o), 243. 
Enric II, re di Francia (duca d' r

l'ansl, 17 , T79· 
Este (d' ), fami lia, 27, 163, 243. 

249· 
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Este (d'), (Alfonso I), duca dì Fer

rara, 49, 91. 
- (Alfonso), duca di Montec hio, 

J 6. 
-(Alfonso II) duca di Ferrara, 

l 6, l 91 190, 196, 2II 1 2121 215 1 

268. 
-(Ercole II), duca di Ferrara, 1o

dena e Reggio, 126, 161. 
- (France co d'), 61. 
- (Giulia Della R vere), moglie di 

Alf< nso, marchese di Montec
chio, 186. 

- (Ippolito), arciv. di Milano, 2 • 

- (Lucrezin), moglie di France co 
Maria II Della Ro ere 1 9, 190, 
2151 216, 2191 2201 221 1 22J1 2J8, 
26 . 

- (Mar herita Gonzaga), mo<>'lie di 
Alfonso II, , 163. 

Evasio ( ... }, segretario, 62. 

Fabio ( rfario), 227, 229. 
Famagosta, 195. 
Fan <>'i no \Sigismond ), 61. 
Fano, 16 , 169, 177, 200. 
Farnese ( les andro), cardinale, ve

scovo di Parma, 2 . 

- (Ate sandro, p 1;a)- vedi Pao
lo Il r. 

- (Lavin.ia), 21 r. 
- (Ottavio),duc:adi Parma, 1, 196, 

20J, 211 1 212. 
- (Pier Luigi), duca di am rino, 

poi di Parma e Piacenza, 1 7, 
20 . 
(Ranuc:c:io), ardinale, 215 216. 

- ( ittoria), mo lie di uidobat: 
do li Della Rovere, 177, 17 , 1 7, 
215. 

Faruffini , famiglia, 24. 
Felino, 23. 
Feni <li, 226, 227. 
Ferdinando I, imperatore, 6 . 

Feria (duca di)- vedi 
mez). 

Fermo (Sebastiano da)- vedi Bo
naventura. 

Fernando di Toledo, capitano, 77-
Ferrara, 46, 94, 150, 163, 16 , t6q, 

l o, 249. 260. 
- duchi di - vedi Este (d'). 
Ferrari [ eré], fami lìa, 19. 

errarese ( ... cav.), capit., 174. 

Fiandra, 67, 6 , 75, s, 7, 93, 178, 
210, 250. 

Fieramo ca (Cesare) [ e ar da Na -

poli], 6o, 74· 
Fieschi, famiglia , 23, 26. 
Figueroa- vedi uare ( om z). 

Filonardi ( nrico) erulano], v -
scovo di eroli, 36, 42. 

inale, T, 79, o. 
- (marche i di) - vedi arrett 

(del). 
Firenze [Fiorenza], 27, 7, , t 6, 

200, 205 212, 2 l 293· 
- (duchi di)- vedi Medici (d ). 
Fi iragi [Fi iroga] , famiglia, 2 . 

Florido (O razio), 164. 
Foix, fami<>'lia, 12. 
- (Andren), signor di Lesparr 

[ paron], IJ. 
- (Anna), 12. 
- (Carlotta d' lbret), moglie d ' 

Gastone di, IJ. 
- (France ca d i}, moglie d l cont 

di h::tteaubriand [ b iatebrian J, 
IJ. 
{Ga ton di), ignor di Lautrec,. 
IJ. 

- (Germana di ), moglie di Ferdi
nand il cattolico, I-'· 

- (Mar herita), marchesa di Sa
luzzo, 26. 

-(Odette), ignare di Lautrec,g v. 
di Milano, 4, 1 IO, II 1 121 14 ,. 

15, 16. 
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Foix T mm ), i nore di L cun 

IJ, 33· 
- ( . .. ), madamadiCandale, 12 . 
Fondul (Ca rino) LFotldu], 24. 
Fontanesi, famia!ia, 23. 
Fomari (Crì toforo), 6o. 
- (Tomaso , 6o. 
Fos ombr ne, 169, I 6, 200, no, 

227, 22 1 229 .2JI 2 2 1 2J5• 

l'r ncesco l re di Francia, 4, 
101 J 1 l 1 201 22 1 24 1501 263. 

Francia, ~ . 46, 49, 5 sg., 66, 
67, 7, g, 99, 10( 1 116 li 

12 • 17 J l -g. l 5· 
(re di ) di Carlo III, nrico 
II, Frane:: o I, Lui i XII. 

Fratte (vicariato di), 225 . 
Frego (Campofregoso), famio-Ha , 

26, 27, so. 
- (Aurelio), 171, 172, 22 . 

- (Giulio), 221. 

- (Ott..1via.no), gov m~Uore di Ge-
nova, 16, 26. 

r.iburo-o, 35. 
Friuli, 5 '11 l93, 194. 
Fuentes (col1te di) - vedi Azevedo. 

abrielli (G briello de), egretario, 
J82 . 

allarati (da Galera], famigli,, 19. 
- (Giacomo) 19. 
- (Is b Il i conti), mo \ie di Gia-

como, 19. 
Gambara (Frances o), 244, 245. 
Garda, 7· 
(;aro-olo (co nti di), 172. 

Gattaia (signore di) - vedi Carpe-
gna (Pietro d i) 

Gavi, 49, so. 
Ga azzi [Gavaci], famiglia, 23. 
Gelo d'Add -vedi Zelo 
Genga (Antonio della), 171. 

Genova (Genoa], 26, 27, 2 , JI, 38, 

47. 4 1 49, so, sr, 99, 104, 151. 
201 , 258. 

Geno a (arei ve covo di -vedi Cibo. 
- (govern . di - edi Fr go o. 
Gentili, fami lia, 24. 
Germania (Alemama], 67 6, J , 

102, ISI, J 

Ghiarada da, 3 . 
Ghil ini [ ilini}, famial ia, 2 

- (Camillo) [ helinoj, 4 . 
Gjordano (co. Pietro), 241. 
Gioffré- ve i C telrro ed o. 
Giovanni Antonio da C ena, ca-

pitano, 17 . 
- Batti ta rom no- edi Castaldo 

G. B. 

- Maria da avona, inrn ~er , 6o. 
Giulian d \i ta di Pu lia, 6~. 
Giulio II, papa (Della Rovere G iu-

Hano}, [2 1 162, i!.6 , :t 4, r 5, ~J • 
- da irenze, 6o. 
Giuseppe II, impetatore, 9 , :to2, 

1[[ 1 II2 1 TJ9, 14[ 1 266. 
Giussanì (Carlo), 107. 

Giusti ( ... ), barone, 114. 
Glaris (CiaronaJ, 35. 
Gonzaga, f.uni rrlia, 27. 
- ( l andro), marchese di Casti

glione, 6o, 92. 
- ( canio), conte, 175. 
- (Cam illo), cont di Novellara 

[ uvollara], 77· 
- (Ce are), 74 · 
- (Elisabetta}, moglie di Guido-

baldo da Montereltro, r 4· 
(Eleonora), mo lie di Ft·ancesco 
.Maria I Della Rovere, 162, t63, 
!85. 
(Ercole), 76 . 
(Federico II), march. di Man
tova, s, 16. 

- (F erdinando), march. di asti
gliene, 77, 93· 

- (Ferrante), gov . di Milano, sx, 
s7. n. r6 1, r63, 265. 

- (Francesco II ), rnarch . di Man
tova, r61, 163. 
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Gonz:aga (Gio anni), cardinale, r67. 
- (Gugli Imo), march. di Iantova, 

196, 212. 
- (Mar herita) moglie di Alfon

so II d'E te , duca di Ferrara, 
, I6J. 

-(Maria), , 
- ( ttavio), 76. 
- (Paola), mo lie di i n icolò 

Tri ulzio, 12. 
- (Rodolfo), 12. 

- (Vespasiano), 74· 
ouffier ( ignore di)- vedi Bois y. 

Grammont ( abriel de), vescovo di 
Tarb , 14, 49· 

ranville- v di Perrenot. 
m -o (France co), 6:). 

Gravina (principe di)- vedi r-
ini. 

Gregorio XIII papa (Ugo Boncom
pagni), zu, ~12. 

- X papa ( lessandro Ludovi
SI), 241. 

rigioni , 32, 34, 35, 67 . 
rimani (Antonio), 263. 

- (Giovanni), 266. 
ritti (Andrea), 4, 5, 6, 7, , 26 . 

- (Pietro), 92 . 
uasco (f migliti), 24. 
uasto (m rch. del)- ed i A val • 

Guevara (Cristofor di), 76 
- e Padilla ( ancho de), aoverna

tore di 1il no, 2, 265. 
uidoboni, E mi lia, 24. 

G ienna [ iena), IJ. 
ubbia [ aubbio, ubi ), r6 , 

r69, 170, I 6, 20 , 206, 21 , 219 
2~71 22 1 2291 2J01 2JI 1 260. 

uzman ( , pare) , conte eli li
vares, 6, 93· 

uzman y Zuniga ( ntonio) mar- • 
chese di Ayamonte gov. di Mi
lano 2, 92 265. 

Hevenhuller ( man. )-v di Keven
hi.iller. 

.Horn (Gaetano), 7· 

Ibarra (Franz), 6o. 
Imberti (Giuseppe) 267. 
Imperiale, I 69. 
Inci a ( ... ), marchese di, 2 • 

In hilterra, 64, 99· 
Innocenza III, papa (Cibo), 163. 
Intelvi ( al d ' ) ( evre], 25. 
Invizi ti [In iciari], famiglia, 24. 
lon1o (mare), 169. 
!spagna- vedi pagna. 
I eo ( laao d') [I é], 6, 54 · 
!sirnbardi, famigli , 2J. 
r rea, 36. 

l(evenhi.iller (Eman.) (Hev nbill
ler], IIJ. 

1-.ampuo-nanl, famialia, I9, 21. 

~andi ( e L ndo], fami lia, 23 . 
t.andriani, fnmi lia, 21. 

- (Antonio, co.), 175, t 

- lCammaoena overe),mo 1iedi 
Antonio, 1 

~ (Fabio), J9L 

~ ( iu ept e), 175. 
Lanahe (L ), 59· 
t.anzo (castel di Lanz), 5 . 
Lautrec-vcdi Foi (signore di). 
Laven , 13 . 
Lecco, 15, 32, 33, 34, 43, 75, 79, 8o. 
Leonardi (Gian iacomo), r6.J, 17 • 
Leone X 1 apa ( iova!lni d ' Me-

d ici}, l 51 263. 
Leopoldo I, imperatore, 139. 
- 11 imperatore, 9 , 107 sg ., I Il , 

II2 1 I 14, 153 · 
.Lescun fLe Scbu)- ed i oix. 
Lesparre (André) [ p r z] - vedi 

Fai . 
Leva (Antonio de), 33, 3 , 51, 52. 
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Levante (isole del) , 2o8. 
Leze (da), famiglia, 23. 
Lin uadoca, 1 . 

Lione, 1 , 170. 

Litta ( ... ), consultore, IIJ. 
Li enza (fiu me), I 

Lodi, 6, 15, 16, 2J, 2 l 3 ' 39. 40, 

42 , 75. 79. '2, 12-1-, 125, 129, 
I75 · 

Lo ron ( lberico) 74-
- ( io . Battista), 59· 
Lodrone, 59· 
Lom ardia, 264. 
Lomell ina, 41. 
Lon ati (d Lona], famiglia, 23. 

(Camilla Della Rovere , moglie 
- d i P ietro An tonio), 1 , 2r 4 . 

(Pietro ntonio), I 214. 

Londra, 142. 
Lostinger ( tefaoo), 98. 
Lovere, 6. 
Lucerna, 35· 
Ludovisi ( lessandro)- \·edi Gre-

go rio XV. 
- (Daniele de), 263. 
Luaano, 36. 
Luigi XII , re d i Francia, I O, n , 

19. 
Luna (Giovann i de), 58 , 64. 
L unig iana [Luneggiana] 

Macastorna, 20 . 

Macch iavelli ( . .. ) , causidico, 9· 
Madrus o (Cristoforo ) [Madruccio], 

ca rd. di Trento, 73· 
- (Niccolò), 59· 
Maestri, fa miglia, 23. 
Maggi (Ottavio), 269. 
Maino, famiglia, 19. 
Malabai la, famiglia, 24. 

- (Evasino), 28 . 
- (Girolamo), 24. 
Malaspi na (Aiberico l), principe di 

Mas a , I 6. 

Mala pina(Eli a ettaDella Rovere), 
mog ie di Alberico I, 1 6. 

- (Pier Paolo), 9+· 
Mala testi, famia li , conti di Rimini 

e agliano, 17r, 172. 

- ( Leonida), 172. 

'laleo [MaléJ, 20. 

Iamia ni (conte Angelo), 2 , 24 . 
- (conte France c :\1aria), 241 

'243. 2 ' 2;)0 . 

- (Otta io), 2-o . 
Mandrich ( arzia), ov. di Piacen 

za, 6o. 
anrique ( iorgio) (:\Ianrich}, ca

pi no, 
Ianto a, 3 7 9 , TOt , JOJ, 

II2, 119, 123, 1'29, q .J, 150, 15I , 
153. 155. 200. 
tmarchesi di) - vedi Gonzaga. 

Maona (Giovanni) 62. 
Maria Tere a, imperatrice, 99, II2 , 

l [ . 

Marignano- vedi rJelegnano . 
Marini (Luia i), 264. 
- ( ttaviano), 196, 269 . 
Mar inoni (Girolamo), 4 , 45· 
Marliani [d Marlian ], famiglia, 19. 
Iaroni ( ... ) a calo fi cale, 114. 

Marsi Lia, 20 1. 

Martinengo, fam ig lia, 27. 
- (An tonio), 5· 
Mas hi (Bernardo), 210. 
r1asetta (signori di) -vedi Bernar

di ni. 
Mas a (principi di)- v. Malaspina. 
Mas imiano (conte) - vedi tampa 

Mas irni liano. 
Massimitiano I, im peratore, 4, 7. 
- II, imperatore, 6 , 69. 
Mauri (Gio. Anton io), 2. 

lazza (An tonio), 187, 265. 
~edici (casa de '), duchi di Firenze, 

186. 
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Medici (ca a de') (Caterina), moglie 
di Enrico II, re di Francia, 46, 

17 1 I 5· 
- (Cosimo I), t6t, 211, 212. 

- (Francesco Armelino) abate di 
Chiaravalle, 2 . 

- (France co Maria), 200, 212. 

- (Giovanni) -vedi Leone X . 
-(Giovanni Angelo)- edi PioiV. 
- (Giovanni Antonio), 62. 
- (Giulio) - vedi Clemente VII. 
- (Lorenzo), duca di rbino, 178, 

l 51 I 6. 
- famiglia di Milano, 15, 20, 21, 32, 

- (Clara) moalie di olfango Al-

temps, 33· 
- ( iambatti ta), 33· 

- (Giangiacomo),32sg .,43,47,58. 
- ( 1ar herita), moglie di ib rto 

Borr meo, 33· 
Meldala (conte di)- vedi Rov re 

(Dell ). 
Mel anano [ 1arean::mo], 2 , 21, 32. 
Meleto - edi Pian di 1eleto, 

Olivi. 
Melli, famiglia, [ 1eli], 23. 
Melzi, fam i lia, [da MelzJ, 19. 
Menaggio [ 1ena i], 25, IJJ. 
'lendoza (Pedro Gonzalcz de), go

vernat re di :t:ilano, 6r. 
Mercatello, 169. 
Me'rcurino ( ... ), conte s di Gat

tinara, signora di Valenza, 

41. 
Me ola, zot, 151 . 
Me olcin (v 1), 93· 
r1etaur (fiume}, 170. 

tlano (arciv di)-
(Tppolito d'). 

- (duchi di)- vedi Sforza. 

i Es e 

- (govematori di ) - vedi Albu-
querque, ragona, Borbone, 
Guzm n, Guevara, 1endoza. 

Mirafiore, 23 . 

Mirandola, I I . 

-vedi Pico. 
Mirasole 2 • 

Mocenigo (Lazzaro), 26 , 270. 

t odena, 7, , 94, 108. 

- (duca di ) -vedi E te (d'). 
Mola, 169. 
Monasterolo [Moni teroli], 106. 
Monda io, 223, 227. 
Mondolfo, 227, 230. 
Mondovi, 25. 
Monferrato [ 1onfera], 24 26, 3 , 

39· 
- (marche i di)- vedi Paleolo.,o. 

1on uzzo, 32, 33· 
1onicini ( ~iulio C re), 223. 

Mon ignorino- edi i conti (Et~ 
t ore). 

Montafia [M ntefia], famialia, 24. 
Montalto (duca di)- vedi Araaona. 
Montauto [Montaguto] ( ianori di) 

- v. Barbolani. 
ionle ( ntoni Maria Del), vescovo 

di Pavia e Novara, 2 . 

- di S . nta 'l aria (siunori del), 200. 

( erhone), 17r, 175. 
- - (Felice Della Ro ere), moulie 

di Guido baldo, 1 
- - ( uido Ubaldo), 1 

- - (Montino), 175, 18 
- - (Ranieri), 164, 171, 175. 18 , 

19 I. 
- - (Pietro), 171. 

Iontebello {conte di)- vedi tati . 
1:ontefel icino, 220. 

on efeltro, I 5 1 6 23 , 232, 244, 
245, 246. 

- (Federigo), d tca di Urbino, 162, 
163, 16 1 l 31 184, 23 , 244• 

- ( io anna) mo lie di Giovanni 
ella Rovere , 162, 163, I 4-

- (Guido ntonio), 183, I 4· 
- ( uido Ubaldo I ), 162, 168, I8J 
- ( ddo Antonio), 184. 
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. lont marcian ÌO'nori di) - vedi 
Ba lignano. 

ton emerlo, fami lia, 24 . 
• Iontmorency (GuO'lielmo di) [ Ie

moransi], 16. 
~1ont pelo , 232. 

1ontesecco, 226, 227. 

. [onte ecchio (Giulio), conte di, t 71. 

(Pro er ), 17t. 

(Rob-rto), 171. 

- (Rodolfo), 171. 

. lonza, 3 , 39· 
• Jorelta (m on .. )-vedi o}ari. 
Moro (Leonardo), 92. 
Morone (Gitolamo), 32, 33-
:\'lortara 25, 41. 
:\'lusa, 227. 

il u o eco [M usoch ], 1 I, 3· 
~1ussa 10 . 

-Iu [Mu ], II , 32, 33, 34, 39, 43· 

- npoli, 51, 59, 6t, 67, 68, 7, 93, 
109, 12 , 17 , r8 , 204, 205, 209, 

212. 
avarra, 13 , 

Navarro (Pietro), S· 
1 icosia, 196. 

izza, rsr , 201. 

ocera, 201, 

o vara, 15, 16, 24-1 2 , .38, 40, 4 I J 

42, 75, 79, 2, ], 10 • 

• ovellara, 235. 
- (conte di)- edi onzaga (Ca

millo). 
Novello (Antonio), z6s. 

glio (fiume), 31~ 53 g., 105, to6, 
IO]. 

gnate ( . .. ), conte d', gr, 92. 
livi, conti di Piaguano e Pian di 

Me leto, 171, 172. 

- (Giovanni Batti ta), 6 r. 
OJiva res (conte ru) ;:- vedj Guzma.n 

Gaspare . 

Onde ei (Giovanni), conte, 2 5-
0rani ( . . . ) marchese di, 92. 
Orbetello, 212 . 

Orciano, 224. 

Orléans {duca d')- vedi Enrico II , 
re di Franci . 

- ( aterina de' :\1edici) moglie 
nrico II, 46, 17 , 1 5· 

O ini (Lorenzo da Ceri) ( i~or 
Renzo], 

- (Ferdin ndo}, duca di Gravina, 
15 • 212 • 

- (_;Vico ò), conteài Pitigliano, r o. 
- ( irginia D Ila ~overe) mo lle 

di F~rdirtando, l , 212. 

Ortona-vedi Biordo da. 
Orval fR.ovalJ- edi Albret . 
- ( igu()re di) , 
Orzino i [ rzi], 5, 
Osimo, 9 · 
Ospitale t [ s edaletto], 100. 

Otranto, 201. 

Padilla ( ancho de) - vedi Gue
ra. 

Palauolo sull'Og/io, roo. 
Paleologo, marchesi di Monferrato, 

26. 

- ( nna d' Alençon}, moglie di Cu-
glieln,o I !IJ 25. 

- (Boni f<lcio), 26. 
- (Guglielmo III ), 25 . 

- (Maria), moo-lie di Bonifado, 26. 
Pallaviciui fami O'Ua, 2,3. 

- ( lberto), 23. 
- (Antonio Maria), 1 2 . 

- (Beatrice), mogl ie di Alberto, 

23-
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Il lettore intelli ente, trovando a p. 29 del I vol. una « Pieta di Bi -
mantova • , avni certamente pen ato al «Monta i su Bi mantova in ca
cume » dante co, e o tituito da é a « Piet · » « Pietra lt . 


