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Quando io, accettando di buon grado l’invito della nostra magistratura, posi
mano all’ordinamento dell’archivio del Comune di Spoleto, che da lunghi anni
trasandato, giaceva in uno strano e quasi incredibile disordine, tante furono le
dimande che da più parti, massime dell’Umbria, mi vennero fatte da’ ricercatori
delle antiche memorie di città, di castelli, e di famiglie, che io ne debbo trarre
certo argomento a credere che questo piccolo saggio di documenti inediti non sarà
loro discaro. Non potendo per molte cagioni dare opera ad una voluminosa pubblicazione, mi sono studiato di comporre il libretto per guisa che ciascuno di quegli eruditi vi rinvenga alcuna cosa che più specialmente lo riguardi; e ne ho tratta
la materia da tutti i secoli, per dare quasi una immagine in piccola misura dell’archivio medesimo. Questo, sebbene più volte sconvolto dal soqquadro, gravemente guasto dal fuoco e dall’incuria ed impoverito da mani rapaci, serba tuttavia
molta parte di sua ricchezza, che come di gran giovamento può tornare alle storie
particolari dell’Umbria, non è per certo senza frutto alla storia generale della
Nazione Italiana. Nè dove non siano miniere d’oro, sarà giudicata opera
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vana cavare quelle d’argento e di rame; ed è poi il passato come un colosso infranto dal tempo, che non si potrà mai tutto ricomporre, senza raccorne anche le minute
schegge, che sono talvolta andate a nascondersi ove meno altri potrebbe pensare.
Manderò forse dietro a questo saggio altre pubblicazioni, in quella forma che
reputerò più conveniente. Si valgano intanto i cultori di tali studi del poco che posso
dar loro; e se per avventura avvenisse che alcuno di essi trovasse nel mio volumetto
cosa destra ed acconcia alle opere sue, confido che me ne vorrà un poco di bene; se
non altro per la fatica da me durata, con vista inferma, sopra scritture che, come
disse un poeta mio amico: valgonvi a trar le lacrime dagli occhi più assai che d’aglio
e di cipolla i fumi.
A. SANSI
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C. IN NOMINE SANCTE ET INDIVIDUE TRINITATIS FRIDERICUS
SECUNDUS DIVINA FAVENTE CLEMENCIA ROMANORUM IMPERATOR
SEMPER AUGUSTUS JERUSALEM ET SICILIE REX (1)

Tunc exaltatur Romanum Imperium cum supplicum precibus condescendit,
tunc ejus dilatatur potentia cum in severitatibus cohartatur, tunc nobili more se
vendicat cum indulget. Sed in illis potissime serenitatis auguste claritas velud
quoddam sidus irradiat quos abigeatibus aliquorum ab antique devotionis et fidei
pascuis oberrantes ad ovile dominicum mansuetudinis baculo potius revocat quam
virga severitatis adducat. Et propter noverit tam presens etas quam successura
posteritas quod nos de favorabili gratia Civitatem Spoleti, et universos ac singulos
spoletanos in plenitudinem gratie nostre recipimus et favorem, et

(1) Il diploma è religiosamente copiato dall’originale anche co’ suoi errori; nulla di meno debbo
fare avvertito il lettore che ho scritto distesamente le abbreviature che mal si potevano rendere colla
stampa. Il medesimo stile terrò nei documenti seguenti. - La lettera C. che precede la invocazione, e
che si vede in vari diplomi di Carlo Magno e dei suoi successori sino a Federico II, dopo tutto quello
che ne e stato scritto, è tuttavia per gli eruditi d’incerto significato. Chi vorrebbe denotasse Caput,
quasi Caput chartae, chi vede in essa il Chrismon o monogramma di Cristo, chi le dà altro senso. Il
Muratori e molti altri non se ne danno alcun pensiero.
Comecchè Riccardo da S. Germano (Ann. 1241) dica che Federico ,, invadit Spoletum quod recipit
ad mandatum suum ,, il Diploma, per quel che mi pare, mostra ciò non essere avvenuto senza un qualche
trattato. Severo Minervio (De Rebus Gestis atque Antiquis Monumentis Spoleti Lib: I. ms.)
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tam civitatem eandem quam universos et singulos spoletanos cum omnibus bonis suis sub
protectione ac defensione culminis nostri suscipimus speciali, Civitatem et ipsos sicut bonus
dominus fideles suos in omnibus tractaturi. Offensas omnes quascumque et quocumque
modo contra nos et imperium, seu nostros et imperij nuntios et vicarios hactenus
commiserunt, eisdem de potestatis nostre plenitudine remittentes, et ipsos ab omnibus
penis, bannis, et condepnationibus, quibus nobis et imperio, vicariis nostris et nuntiis
tenerentur penitus absolventes. Confirmamus etiam et conservabimus eis omnes bonos
usus et approbata consuetudines, quibus temporibus divorum augustorum avi et patris
nostri memorie recolende usque ad hec felicia tempora nostra usifuisse noscuntur. Tenebimus
etiam universitatem et singulos Spoletanos in omni bono statu et honore, quo tenemus seu
tenebimus aliquam Civitatem de ducatu Spoleti, dimittentes eis tenendas omnes tenutas Ca-

scrive ,, Fridericus ejus nominis secundus Romanorum Imperator contra Honorium Tertium et
Gregorium Nonum Pontifices iram exercens, dum apud Spoletum ipsum castra haberet, Spoletinosque
non parum infestaret, quia cum Perusinis, Heugubinis, Fulginatibus et Tudertinis pro Romanæ
Ecclesiæ defensionem fœdus percusserant, ipsi, a sociis urbibus derelicti, ultro sese Imperatori
obtulere.,, Avevano gli Spoletini con molta costanza a valore, e con qualche bellissimo fatto, (V.
Docum. Seguente) resistito a lunghi sforzi della fazione ghibellina: ed ora, rimasi soli nella lotta,
cedevano allo stesso Imperatore, che con tutti i suoi sdegni acerbissimi contro la città (Registro delle
Lettere di Federico - Lett. del 1.° febb. 1240 all’Arcivescovo di Messina), e in mezzo al suo esercito
in procinto di combatterla, la riceveva facilmente in grazia, tutto dimenticando e concedendo a lei
quanto poteva desiderare. Si vegga da ciò qual senso si debba dare alle parole di Riccardo da S.
Germano: recipit ad mandatum; non additano per certo una viltà.
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stra et Villas que et quas tenebant, nec non rationes et jura que et quas habebant in Castris,
Tenutis et Villis, quando primum ducatum ipsum intravimus, videlicet secundo preterito
mense Januarij Tertiedecime Indictionis. Nomina Castrorum, Tenutarum et ViIlarum sunt
hec: Colle revaliusu cum pissiniano, Campellum cum tenimentis suis, Sellanum cum tenimentis
suis, Munianum, Rocca albrici cum homib. et tenimentis suis. Castrum Cerreti cum homib.
et tenimentis suis. Paternum cum homib. et tenimentis suis et Rocca paterni, Castrum vallis
cum homib. et tenimentis suis, Castrum Sanctifelicis cum homib. et tenimentis suis cum
Geppa rosani et criptis narci, Castrum Sancte Anatolie cum homib. et tenimentis suis,
Castrum bufonis cum homib. et tenimentis suis, Rocca accarini cum homib. et tenimentis
suis, Battiferia cum homib. et tenimentis suis, Scopulum alodulum et Castangia cupa et villa
curdiliani et casalis cum homib. et tenimentis suis, Coste montis mancini usque ad sommitatem
montis et exit inter palatium filiorum albrici et muricem, et venit per Riguzanum et capit
Rufilianum et descendit ad tartarenam per pedem calvesani et tenimentis omnibus plebate
sancti britii, Villa beroite et villa aczani cum omib. et tenimentis suis, Castrum paroccli cum
pertinentiis suis, Lapperinum Ancaianum et Cesellum cum pertinentiis suis, et omnia loca,
castra, et ville, et homines qui sunt citra loca versus civitatem Spoletanam usque ad Civitatem,
Communia Communi et Specialia specialibus personis. Item jura que habent in castro
cammuri, in castro pontis, in castro piczole, in castro juvi, in Arrone, et in castro Laci. De
abundantiori quoque gratia nostra statuimus, quod in Civitate predicta vel extra in districtu
ipsius et specialiter in monte Sancti helie (1), nullum castrum, nullam monitionem seu

(1) Il Monte Santelia è il luogo più alto di Spoleto, quello dove è la Rocca edificata dal Cardinale
Albernoza mezzo il secolo XIV. che fu poi sempre cagione alla Città di terrori sciagure indicibili.
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domum, nec aliquod omnino edificium faciemus seu fieri mandabimus, nec ex factis aliquod
contra predictorum spoletinorum nostrorum fidelium voluntate auferemus vel auferri
mandabimus nostris utilitatibus vel usibus applicandum. Statuimus quoque et imperiali sancimus
edicto ut predicta omnia sint eis de cetero valitura dummodo in nostra fidelitate et imperij
persistentes, a nostris unquam servitiis non recedant. Firmiter etiam prohibemus quatinus
Nullus Dux, Nullus Marchio, Nullus Archiepiscopus, vel episcopus, Nullus Comes, Nullus
Capitaneus aut Vicarius, Nulla Civitas, Nullum Commune, Nulla Universitas, Nulla denique
persona alta vel humilis ecclesiastica vel secularis, antedictos spoletanos fideles nostros
universos aut singulos contra presentis privilegij nostri tenorem ausu temerario inquietare
molestare seu perturbare presumat. Quod qui presumpserit indignationem Culminis nostri se
noverit incursurum et ducentas libras Auri optimi pro pena compositurum, quarum Medietas
fisco nostro et reliqua medietas passis iniuriam applicetur. Ad cujus rei memoriam et robur
perpetuo valiturum presens privilegium fieri et bulla aurea tipario nostre magestatis impressa
jussimus communirj. Hujus rei testes sunt Fridericus illustris Regis Cestelle filius, dilectus
nepos noster (1), Thomas Comes Acerre, Henricus de morra magne curie nostre magister
justitiarius, Jacobus de morra Capitaneus in ducatu Spoleti, Magister Petrus de Vi-

(1) Federico secondogenito di Ferdinando III re di Castiglia, e di Beatrice figlia di Filippo di
Svevia, cugina di Federico II. Intorno a costui vedi il Muratori all’An. 1267.
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nea (1) magne curie nostre judex, Riccardus de tiecto (2) notarius noster et alij quam
plures.

SIGNUM DOMINI NOSTRI
DEI GRACIA INVICTISSIMI
SEMP. AUGUSTI IERLM,

FRIDERICI SECUNDI
ROMANOR. IMPERATORIS
ET SICILIE REGIS

Acta sunt hec Anno dominice Incarnationis Millesimo Ducentesimo
quadragesimo primo. Mense Junij, quartadecima Indictione, Imperante domino nostro Friderico Invictissimo Rom Imperatore semper augusto Jerusalem et Sicilie
Rege Imperij ejus Anno Vicessimo primo. Regni Jerusalem Sextodecimo. Regni
vero Sicilie quadragesimo quarto feliciter Am.
Dat in castris ante Spoletum. Anno Mense et Indictione prescriptis.

(1) Io son colui, che tenni ambo le chiavi
Del cuor di Federico, e che le volsi,
Serrando e disserrando, sì soavi, etc.
DANTE INF. C. XIII.
(2) Scritto così, col segno d’abbreviatura, sopra il t, e l’i, forse Trejetto.
Il monogramma imperiale è ridotto a due terzi dell’originale.
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DONAZ1ONE DEL COMUNE DI SPOLETO
A
PAOLO EMILIO DELFINI (1)

+ In nomine Dni Amen. Anno a nativitate Dni. M.CC.XXXXII. Sede vacante per
obitum fel. m. Celestini Papae IIII. Indictione XV. die ultima Aprilis. Ingens ac prope
mirandum tuum in istam comunemque patriam collatum beneficium quippe qui quodammodo,
solus et unicus Oratorium Mutiorumque veterum Romanorum instar innumerorum
Florentinorum Senensium Aretinorumque gebellinae factionis exercitum jam jam ipsius civitatis moenia invadentem, populumque istum inglutire minitantem sustinueris attriverisque
adeo ut jure quidem Civitatis hujusce. ab ipsius incunabulis ad presentem usque diem
neminem nisi te Paule Emilie Delphine a turre virtutemque tuam velut tutelare numen
praecipuumque ejus liberatorem cum admiratione agnoscamus et intimis mentis oculis cum

(1) Non mi parve commettere un fallo dando in luce fra i documenti dell’Archivio questa donazione che un tempo gli appartenne. Perì il volume delle Riformagioni del 1442 ove la medesima si
leggeva, e fu gran ventura che Gio: Battista Bracceschi, uomo di ottimo giudizio e diligente raccoglitore di cronache e documenti, ce la conservasse ne’ suoi Commentarij per l’Historia di Spoleti; Libro
MS Originale del 1599 di gran conto per la storia dell’Umbria, posseduto dal Conte Paolo di Campello, alla cui gentilezza sono debitore d’aver potuto trascrivere il documento con tutto mio agio.
Bernardino di Campello (Storia di Spol. MS. Lib. 29) pone l’eroica difesa di Paolo Emilio
Delfino nell’anno 1241, ed asserisce che Federico II, entrato coll’esercito nel Ducato avea mandato innanzi un grosso stuolo di Ghibellini a sorprendere, Spoleto. Checchesia di ciò è da ritenere che il fatto avvenisse innanzi alla dedizione della Città (Vedi il Diploma pre-

11

charitate admiremur. Sane igitur absque foedissima ingrati animi labe subterfugi minime
posset, nisi exausta et imbecillis tantis perturbationibus iisque quodammodo civilibus ob
teterrimarum factionum rixas et bella. Sed tamen grata Civitas praeter perpetuam laudem
encomia gratiis et donis quoad in praesentiarum potest prosequeretur opportunis.
Quapropter generalis civitatis nostrae inita Arenga (1), auctoritate et voluntate
Magnificorum Virorum Dominorum Priorum ac praesertim Thomae Mactei Prioris Bullectae (2) anteriori pro posteriori die juxta morem praeconizata, proclamata et ad
campanarum sonum coadunata, in eaque existentium omnium unanimi voce et consensu
acclamantibus faustu quodam omnibus eoque meliori modo via jure causa quibus magis
possunt et debent ex eorum certa scientia sedulo et libentissime titulo donationis inter
vivos quavis ingratitudinis causa non obstante Molendinum super sanctum Laurentium
ipsius communis proprium tibi Paulo Emilio servatori nostro praefato, filiisque nepo-

cedente), che fu nel giugno di quell’anno, ancorchè remunerato nell’aprile del 1242, del quale indugio apparisce facilmente la convenienza. Nè pare che in quel tratto di dieci mesi potessero esservi
occasioni in Spoleto ad altri conflitti colla fazione ghibellina, avvegnachè la Città si mantenesse a
lungo sotto l’autorità imperiale, nè tornasse alla obbedienza della Chiesa che intorno all’anno 1248,
come è provato da un Privilegio del Cardinal Rinieri Capoccio che si conserva in questo Archivio.
(1) L’Arringa era l’assemblea generale del Comune, si adunava nella piazza del Duomo, che
ancora porta il nome di Arringa.
(2) Così chiamarono quello fra i sei Priori del Comune che presiedeva agli altri. Le Bollette
erano i Mandati di pagamento.
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tibus et successoribus tuis masculis usque in tertiam generationem liberaliter elargitur dat
transfert cedit et concedit ad habendunt tenendum fructandum et usufructandum cum
omnibus et singulis commodis et utilitatibus juribus actionibus et aquaeductis ad ipsum
adaptatis adiacentiis pertinentiis et jurisdictionibus etc. Nec non in signum liberatae
tutataeque civitatis a praefactorum rabie et permirandae et sincerae fidei quam in te
familiaeque tuae collocavit, et posteris tuis collocat audacter, furiam (1) portam in qua
praecipue tam excelsum facinus patrasti obque tui nominis praeclaram memoriam in omne
futurum tempus et aevum dat cedit et concedit omnino custodiendam tuendamque. Turrim
etiam ibi prope existentem areamque extra moenia circiter modioli unius cum dimidio
ad justam dicti communis mensuram perpetuis futuris temporibus irrevocabiliter
ex certa praefatae Arenghae scientia proprioque motu et spontanea voluntate tibi
tamquam de tua patria optime merito tuisque heredibus et in infinitum successoribus
ex nunc dat tradit, transfert cedit et concedit ad abendum, tenendum, possidendum,
fructandum, vendendum, pignorandum et quicquid vero domino rei suae competit
perpetuo faciendum, me notario omnia et singula subscripta et quodlibet ipsorum
Capitulorum vice et nomine praedicti strenui ac nobilis viri licet absentis suorum-

(1) Si noti qual fosse il nome dell’antica porta della città che oggi chiamano Porta Fuga, e a cui
annettono la tradizione della fuga dei respinti Cartaginesi. Io non sono fra coloro che vorrebbero
revocare in dubbio un fatto tanto chiaramente narrato da T. Livio (L. XXII. 9); ma dico solo che non
credo che da quello venga il nome che oggidì danno alla porta; la quale Furia forse fu detta da un
Furio, che in tempo assai posteriore alle guerre puniche, come apparisce dallo stile in che si vede
architettata, la fece edificare o abbellire.
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que heredum et successorum tamquam publica persona solemniter stipulanti et accipiente
etc. Renunciantes unanimiter et una voce omnibus exceptionibus doli mali vel metus, rei
non sic vel olim gestae vel non sic celebrati praesentis contractus, omnibusque juribus
ordinariis et extravagantibus veteribus et novis costitutionibus ducalibus et indultis et generali et speciali omni legum mundi auxilio et favori etc. Et pro majori omnium praemissorum
roboris firmitate singuli de Arenga praefata coram me Cancellario et notario Reformationum
communis praefati manibus tactis scripturis jurarunt ad sancta Dei Evangelia contra praefata
omnia et singula non facere vel venire quavis occasione vel causa sub dupli valoris omnium
et singulorum praedictorum et praestiti jurisjurandi poena quae toties etc. qua soluta vel
non nihilominus omnia et singula in praesenti instrumento contenta valida in sui roburis
firmitate remaneant et perpetuo durent cum hipotheca et obligatione omnium suorum
bonorum et singulorum praesentium et futurorum, me notario supradicto et subscripto
omnia solemniter stipulante etc.
Actum Spoleti in sala magna palatij dictae civitatis et vaita (1) Sancti Johannis
res communis Spoleti et alia latera, praesentibus nobili viro Angelello Lucae de
Tuderto et Antonello Sentij de Interamnia testibus ad haec habitis vocatis et rogatis.

(1) Vaita o Guaita, chè si trova nell’uno e nell’altro modo, voce longobarda, da cui forse la
parola italiana guardia. Qui vale quartiere: compartimento di Città. A Milano ancora si conosce la
Guaita dei Mercanti. Spoleto dentro l’antica cerchia era divisa in tredici Vaite o guardie, che avevano
questi nomi: S. Giovanni, Palazzo, Duomo, S. Benedetto, Frasanti, Grifonesca, Petrenga, S. Andrea,
Salamonesca, Filittiera, Tirallesca, Ponzianina, e Tertiadecima, che sembra essere stata aggiunta in
tempi posteriori alla primitiva divisione.
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Et Ego Andreas quondam Baptistae de Civitate Recanati publicus Imperiali auctoritate
notarius et judex ordinarius et nunc Cancellarius communis Spoleti et notarius reformationum
ejusdem juxta ordinem et decretum Arenghae praefatae presens instrumentum extendi et
omnia et singula rogatus signum nomemque meum apposui consuetum etc. scripsi. etc.

MANDATO
DEL COMUNE DI SPOLETO A FILIPPO DA MONTE MARTANO
PER UN TRATTATO CON ROBERTO RE DI SICILIA

In Nomine Domini amen. Anno Dni. Millesimo Trecentessimo Tricessimo tertio.
Indictione prima. Tempore dni Joannis Papae vicessimi secundi et die octava mensis
Martij. Hoc quidem tempore convocato et congregato consilio generali populi,
capitaneorum artium et consulum mercatorum civitatis Spoleti ad sonum campane
et vocem preconiam ut est moris in sala palatii populi Civitatis predicte de Mandato
sapientis viri dni Francisschini Judicis et Vicarij dicte civitatis per Nobilem et
Sapientem virum dominum Gualfredum quondam dni Bonepartis de Perusio ejusdem
dicte Civitatis Spoleti honorabilem potestatem, in quo quidem Consilio dictus vicarius
cum presentia consensu et voluntate dicti consilij, Et dictuni consilium cum presentia
voluntate et auctoritate dicti vicarij unanimiter et concorditer eorum nemine discordante,
Cum Serenissimus princeps dominus Robertus dei gratia Illustris Jerusalem et Sicilie
Rex specialis dictorum Spoletinorum dns et Amicus atque benefactor propter novita-
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tes nuper propter adventum Illustrix principis dni Johannis Regis Boemie exortas in partibus
Lombardie (1) subsidio Gentis armigere indigere noscatur, eoquod predicti regis adventus
prefato dno Regi et omnibus devotis ipsius merito est suspectus, et ultra prefatus dns Rex
Robertus predicta occasione multis sit gravatus oneribus expensarum volentes eidem dno
Regi Roberto adversus predicta amicabiliter assistere et manum ei porrigere adiutricem
omni via jure et modo quo et quibus melius potuerunt, fecerunt et costituerunt suum et dicti
communis et Civitatis Spoleti procuratorem et sindicum venerabilem et sapientem virum
2
dominum Phylippum Scagni ( ) de monte Martano Civem Spoletanum plebanum plebis
Sancte Marie Formose de Venetijs licet absentem ambaxiatorem per eos nuper ad dictam
magestatem regiam destinatum ad comparendum eorumdem costituentium vice et nomine
coram dicta regia magestate Jerusalem et sicilie, et personis deputatis vel deputandis ab
eo, et eidem dno Regi, nomine et pro parte dictorum constituentium, contrario beneplacito
et mandato sedis apostolice semper salvis, adversus dictas novitates et dictum Regem
Boemie de gratia et ipsorum liberalitatis munere offerendum dictam Civitatem Spoleti
et cuncta ipsius civitatis munitiones et fortillitia pro defensione regni ejus predicti
atque ad offerendum et conveniendum sibi adversus dictas novitates quinquaginta
Milites seu equites bene armatos et paratos pro sex mensibus omnibus dicto-

(1) Intorno alla misteriosa venuta in Italia di Giovanni Re di Boemia, e agli avvenimenti a cui
questo documento si riferisce vedi Muratori dall’anno 1331 al 1333.
(2) Ascani. Forse costui era della Famiglia Martani che ancora esiste, e che ebbe sempre gran
parte nelle cose di Spoleto.
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rum Spoletinorum sumptibus et expensis, seu illam quantitatem pecunie de qua convenerint
pro eorumdem militum sive equitum stipendio opportunam, eidem dno Regi dare et solvere
in terminis ordinandis si ipse dns Rex Robertus extra Regni sui confinia pro resistendo
dictis novitatibus mictere forsan voluerit et miserit gentem suam. Et insuper ad promictendum
dandum quoque et solvendum ipsi dno Regi in termino vel terminis de quibus convenerint
et dicto sindico procuratori et ambaxiatori videbitur pro sublevandis dictis expensarum
honeribus Mille florenos sive ducatos auri dummodo dictus dns Rex Robertus eisdem
spoletanis seu predicto eorum sindaco et ambaxiatori vel altere persone ad hec per dictum
communem spoleti specialiter deputate vel deputande cum effectu reddat et restituat libere
et integrum et illesum castrum Gavellij (1) ad presens per dictum dominum Regem Robertum
detemptum ad predictos pertinens Spoletanos, alioquin dicti Spoletani ad tradictionem
subsidij dictorum equitum et subventionem dictorum florenorum et alia expressa superius
minime teneantur, Nec non ad faciendam dicto dno Regi Roberto et personis predictis
eo nomine post dicti castri restitutionem, de eodem castro, et omnibus et iniurijs et
violentijs per dictum dnm Regem seu gentes suas eisdem Spoletanis in eodem castro
et ejus commune illatis finem quietationem absolutionem liberationem remissionem et
pactum de ulterius non petendo † et recipiendum viceversa a dicto dno Rege licteras
seu Istrumentum publicum quietationis de predictis subsidio et florenis et parte ipsorum,
Et generaliter ad omnia et singula alia promictendum recipiendum stipu-

(1) Gavelli è un castello posto su i monti alla riva sinistra del Nera, al Sud-Est di Spoleto.
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landum gerendum faciendum et exercendum que in premissis et circha premissa necessaria
vel utilia videbuntur etsi mandatum exigatur speciale. Ita tamen per premissa vel eorum
aliquid, dicto dno Regi in Civitate predicta vel ejusdem fortilitiis et districtis predictis seu
personis eorum aliud nullum jus aut jurisdictio acquiratur. /. Promictentes per dictum vicarium
consilium et communem Spoleti et quoslibet eorum sub ypoteca et obligatione bonorum
eorum et cujuslibet eorum mihi notario infrascripto tamquam persone publice, pro parte
dicti dni Regis Roberti et aliorum omnium quorum interest et interesse potest recipienti et
legittime stipulanti se omni tempore ratum et gratum habituros et firmum quicquid per ipsum
ambaxiatorem sindicum procuratorem et nuntium factum promissum obligatum Juratum et
gestum fuerit seu et procuratum in premissis et quolibet eorumdem.
Actum Spoleti in sala palatij populi dicte Civitatis presentibus Benedicto
Johannicti, Magistro Johanne physico, Francia Macthei, Bartholicto Massioli et
Marchono Marchicti de Spoleto et pluribus aliis testibus ad hec vocatis et rogatis.
Ego Angelillus Nichole de Spoleto publicus Imperiali auctoritate notarius hiis
omnibus Interfui, et Rogatus predicta omnia scripsi et publicavi.

† nec non ad promictendum sub quadam et stipulatione solemni pro parte dicti communis et singularum
personarum ejusdem communis ac obligandum prorsus omnia bona eorum et cujuslibet eorumdem stabilia
et mobilia presentia et futura et ea perpetue ad quamdam obligationem specialem conventionem
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jurare queant, et ad promictendum de observandis predictis omnibus eorumque
singulis et non conveniendo ac dandum potestatem ipsi dno Regi de capiendis bonis
eisdem et omnes conveniri vel facere finem quod premissa vel aliquid eorum, nec
non ad jurandum in anima ejusdem communis et singulorum de communi prefato de
predictis omnibus eorumque singulis tenaciter observandis, et non conveniendo.
/. dantes et concedentes constituentes ipsi prefato eorum ambassiatori et nuntio plenam
generalem et liberam potestatem ac specialem mandatum predicta omnia eorumque
singula faciendi promictendi et obbligandi jurandi ac omnia alia singula faciendi in
premissis et circa premissa que quilibet verus et ligittimus procurator ambassiator et
nuntius facere potest et debet, etiam si mandatum exigatur speciale . . . . . . (1)

FRAMMENTI
DI UNA LETTERA DI FRANCESCO SFORZA (2)

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
era tra bressa, et in altri logi circumstanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
come noi fossemo in la campagna de montechiaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Per dare il documento qual’è non ho creduto sopprimere queste postille, ancorchè di piccolo
conto e scritte d’altra mano. Di difficilissima lettura sono esse, ma confido aver dato nel segno.
(2) Ancorchè Cristoforo da Soldo, il Simonetta ed altri abbiano diligentemente narrato i fatti
d’arme seguiti l’anno 1441
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alloggiare lì dove era l’habilità de possere venire senza . . . . . . al mondo: se non alcuna vice
la usanza del paese . . . . . fossa grande de montechiaro che venisse ad essere in mezo . .
. . . . . . . . Lui non tanto venire ma che haveva abandonato lo paese de Gambara, de
Gotalengo et de Calvisano, et andato verso Manerbi et Offlaga de là dalla Mella, me ne
andai per drito mezo la campagna passando per lo ponte de Montechiaro, che l’aqua del
Chieso era grossissima; et andai ad alloggiare nel piano sotto Castegnedolo per drizarme
verso de lui. Et a Castegnedolo steti uno dì fermo: et feci venire l’altra nostra gente che
erano a Bressa, et ordinai che ciaschuno se fornissi a Bressa de quello li bisognava. Et
questo dì in che io steti fermo venni ad sentire n. p. (2) havere fatto uno ponte ad Paone in
su la Mella respondente ad Manerbi. De che me derizai verso Sede per andare là. Ma
essendo in la campagna le spie mie tornareno, et dix. n. p. cum tute le genti quella matina
era passato. La qual cosa sapendo drizai le Bandere verso Bagnolo. Et sperando possere
passare verso Offlaga, seppi che n. p. aveva più de mille guastatori ad far fare fossi,
bertesche, e steccati più forti e mazori che quelle che altra fiada fece fare ad Suave; de
che parendomi forte ad poder passare per quella via, gionto fui ad Bagnolo,

fra l’esercito del Duca di Milano e quello della Lega, non pare debba tornare senza frutto il leggere
questi minuti particolari dello scontro di Offlaga raccontati dallo stesso Sforza. La Lettera che noi
abbiamo così imperfetta o malconcia non fu certo comunicata al solo Comune di Spoleto, ma eziandio
agli altri che avevano acceduto alla Lega, e potrà in qualche archivio trovarsi intera. Se ciò non è, se
ne abbiano almeno questi laceri brani.
(2) Nicolò Piccinino da Perugia, celebre capitano di ventura, Generale della Lega.
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andai personalmente cum quattrocento fanti ad pigliare Corticelle, perchè gliera el ponte in
su lo fiume de la Mella. Et non volse essere più tardo, perchè arivati li nostri, li inimici
arivavano. Et perchè era vicino loco dove se erano reducti li inimici a doa miglia, li allogiai,
de la et de qua dal fiume per quella sera che fo el dì de Sancto Johanne. La domenicha che
seguitò ne partissimo da Bagnolo, et tirai verso uno luocho chiamato .EI. (sic) donde era
certo spatio de piano, dove habilmente se posseva passare. Et ordinate le nostre Bataglie,
le quali duravano più de cinque miglia, tirai denanzi cum una parte de la fantaria et cum una
squadra de li alloggiamenti, et le due de la mia famiglia, perchè tochava cossì per ordine.
Me drizai verso Offlaga dove era n., Loyse de Sanseverino, quello dal Verme, Taliano,
Missier Ludovico et Carlo da Gonzaga, Antonello da Siena, le lanze spezate, cum la
famiglia del Duca di Milano, et ogni loro copia da cavallo et da piede. Secundo el dir
loro sono tra cavalli e fanti circa III mila (?) persone cum moltissimi schiopetti, et
pensando volessero ussire a la bataglia. In effecto li trovai tuti in ordine dentro da
Offlaga, al borgo et a le forteze loro de seriole (1), de aqua, ad usanza lombarda
et de fossi ut supra; donde provando più fiade quando per uno luogo et quando
per uno altro provocargli a lo ussire fuora, mai gli fu remedio, anzi tuti erano ad
cavallo et in puncto. Ma parendomi mille anni dapoi era conducto ad essere a le
mane cum loro, me desposi volergli vincere alcune de quelle loro forteze, et retracti li dicti
mei famigli et li dicti mei provisionati insieme cum li altri degli alloggiamenti

(1) Seriola in dialetto comasco significa ruscello. Questo vocabolo viene da Serio fiume di
Lombardia e laghetto di Brianza. Il Vocabolario comasco scrive Serioeùla cioè col trittongo che
indica la pronuncia come l’eu francese.
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ut supra, li menai ultra et in effecto le vinsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . morti et feriti de molti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .considerati li fanti et balestre et schiopetti . . . . . . . . . .molti fra
le strade de li nostri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . de loro fu facto un gran macello. Et essendo . . . . . . . . . . . . . . .
alloggiammo presso loro ad uno luogo chiamato Faverzaro . . . . . . . . . le Bandiere
et careazi per loro può dirse . . . . chiaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
che lassasse ad questo luocho parte de la fantaria et cum el resto venisse ad alloggiare ad uno altro luogo presso Faverzano chiamato Cadignano, perchè non venissero
li inimici ad fornirlo, perchè a loro seria stato molto favorevole et utile et ad noi el
contrario, che mo tornerà a loro per contrario, che mo è seguito, che vedendone qui
alloggiati ad Cadignano essi indilate se partiranno, et andati verso Olio. Ma noi
refrescati qui alquanto andaremo più oltra in parte che a pocho a pocho li faremo
lassare el Bressano. Et pur nondimeno quello che non se possuto far mo, se farà un
altra fiada, et faremo per forma vi piacerà. De quello seguirà ne farò advisata la S. V.
Dat. In Castris apud Cadignanum die XXVI Junij 1441 die lune.
E. d. v.
Servitor
Franciscusfortia Vicecomes etc.
A tergo . Rmo. d. Capuano etc.
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DEL CARDINALE DI AQUILEIA AI PRIORI DI SPOLETO (1)

Magnifici Viri Amici Nostri Carissimi post Salutem, Noi tenemo modo l’altro
dì che de’ denari restate ad pagare havessate termino per tucto marczo proximo, non
obstante la camera sia molto affannata, Ma perchè tenemo lo strenuo homo Michele
de Piamonte Comestabile in Tollentino, lo quale senza denari non se po mantenere,
e lassando serea grande preiudicio ad lo stato de la Chiesa, tenete modo remossa
omne cascione che li diate et pagate del dicto resto ducati ducento d’oro. Et fatevi
fare la confessione da lui et quietanza. Sapemo secondo ce ha detto lo Thesaureri
n’avete in puncto centocinquanta, si che ad fornire lo numero de cc. pochi manchano.
Dat. Perusii die XVI Februarii 1413.
L. Card. Aquilegen. )
D. pp. Camerarius )

Apce Sedis Legatus etc.
P. Lunensis

BREVE DI PAPA NICOLÒ V. AI MEDESIMI (2)

Dilecti filij salulem et Apostolicam ben. Pati diutius nolentes ut obedientia vestra
Nursinorum inobedientia. penes nos confundatur aut pereat, licentiam illorum arma

(1) Non poche lettere di questo legato possiede l’Archivio. La più importante, cioè quella con la
quale egli ragguaglia il Comune di Spoleto della vittoria d’Anchiari fu già pubblicata da altri e più
volte. Avendo io riscontrato l’originale coll’esemplare a stampa (Historia Umbrae Monumenta etc.
Fasc. II. pag. 11 - Florentiae. Bencini. 1851) ed avendoli trovati perfettamente conformi reputai
cosa superflua il ristamparla in questo saggio
(2) Delle dissensioni a cui si riferiscono questo breve e il seguente erano cagione tre castella,
Cerreto, Triponzo e la Rocchetta, delle quali Spoletini e Norcini si disputavano la giurisdizione. Avuto
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contra vos erecta et insolentiam modis omnibus vobis possibilibus repellendi, ipsosque si
devotioni vestre placuerit invadendi auctoritate nostra concedimus per presentes; ne si
aliter consentire disponamus, tuitionis clipeum vetuisse culpemur. Si quid inde maius a sede
nostra pro jure vestro tuendo prestari liceat et possimus tamquam pro fidelibus et devotis
adversus inobedientes offerimus. Ut sic utrisque meriti ac demeriti fructum tradidisse
videamur. Datum Rome Apud Sanctam Mariam Maiorem Sub Anulo Piscatoris die XXVIIII.
Septembris MCCCCXLVIII. Pont. Nostri Anno Secundo.
P. Lunensis

DELLO STESSO AI MEDESIMI

Dilecti filij salutem et Apostolicam ben. Adhibuimus hucusque omnes
quos potuimus modos ut inter vos et Nursinos, concurrentibus ad hec pariter

il primo Breve gli Spoletini chiamarono in armi il contado e il distretto e si posero a campo a Cerreto che
era in loro potere e devozione (Reformationes Comunis Spoleti An. 1448 fol. 136) Come vediamo nel
secondo Breve Nicolò V. si studiava comporre la discordia, ma l’opera sua riusciva vana, e nell’ottobre
del 1449 i due Comuni vennero a giornata presso Norcia, le sorti della battaglia rimasero indecise, e ne
seguì una tregua (Graziani Cron della Città di Perugia - Ref. C. S. An: 1449 fol. 64) Bernardino di
Campello (Stor. di Spol. MS. Lib. 37), citando il Pellini, pone questo fatto d’armi non che il principio
della guerra nell’anno 1450; gli erano dunque ignoti i due brevi, e i certissimi documenti che ci porgono
i volumi delle Riformagioni ?
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Cerretanis tranquillitas fieret; et omnis scandalorum materies extingueretur. Cui vero vestrum
inobediente nota debeat ascribi et quo pacto liceat dissensionem vestram diffinire profecto
intendimus. Pati nullatenus intendentes, ut provincia illa nostra vestris et predictorum
passionibus inquinetur. Receptis itaque literis vestris, et auditis novitatibus post mandata
nostra occursis, vobis presentium tenore mandamus, oratores vestros ad nos confestim
destinetis cum plena communis vestri auctoritate et arbitrio pacem, guerram indutias, et
prout sic aut alter disposuerimus, ac nostre fuerit intentionis faciendi et exequendi. Neque
interim et donec aliud edixerimus quicquid innovitis, sed ab offentionibus omnimode
desistatis. Eum nanque qui contra facere attemptaverit pro hoste capitali ac ribelle nostro
et Ecclesie decernemus et insequemur. Dat. Rome Apud Sanctum Petrum Sub Anulo
Piscatoris die VI. Decembris MCCCCXLVIII. Pont. Nostri Anno Secundo.
P. Lunensis

DI I. DE NARDINI LUOGOTENENTE DELLA MARCA ETC.
AI MEDESIMI

Magnifici domini tamquam patres carissimi salut. Credemo abbiate sentito el caso occurso ad Assisi della roccha de quella terra et etiam la venuta del
conte Jacomo nel ducato (1), del che non po passare senza vostra amaritudine

(1) Il conte Jacopo Piccinini che combatteva in Romagna per Alfonso Re di Napoli, morto questo
suo protettore, e indi a poco anche Papa Calisto III. (8 agosto l458), volgeva le armi nel ducato di Spoleto
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et sospitione che venendo si facto homo et non per altro che per male et dare tribulazione
et travagli ad tucto ei vostro pagese, per recuperare lu stato pacifico de Sancta Ecclesia et
del pacifico et queto vostro vivere, mandamo lo strenuo Piero da Somma commestabile al
presente con cento fanti ad Assisi, el quale starà lì; et havemoli commesso che bisognandovi per la vostra defesa, amo ve possate mantenere nella vostra antiquata devotione

accennando alla sovranità de’ paesi acquistati e dominati dai bracceschi e da Nicolò Piccinini
(Fabretti Biografia di J. Piccinini). Caduta in sue mani la Rocca d’Asisi per tradimento d’un Catalano,
Raimondo Ferraro, gli Asisani a lui si sottomisero, e il loro esempio seguirono Gualdesi, Nocerini e
quei di Valtopina. Sollevavansi gli animi nel ducato a queste novità, e ribollivano le parti. Commossi
da gravi timori, massime per la incertezza dell’avvenire che sempre portava la sede vacante, i Governatori della chiesa si provvedevano il meglio che potessero, adunando armi, rassicurando i popoli o
confortandoli alla tranquillità con tutti quelli argomenti migliori che sapevano trovare.
Fra le lettere scritte in proposito al Comune di Spoleto, ve n’è una che avrei volentieri posta nel
numero degli altri documenti, se non fosse troppo sconciamente mutilata, ed in guisa che essendo le
righe dello scritto tutte mozze, non si può leggere intera una sola sentenza. Ciò nullameno piacemi
porla qui in nota così monca com’è, parendomi che qualche utilità se ne possa sempre trarre a maggiore illustrazione della Storia Umbra di quel tempo.
Magnifici domini hon. Sal. Non dubito che le . . . . . . . . . . . . .. . . ad ogni persona, del advenimento
in queste parti del conte . . . . . . . . . . . . . . . . . ranno pigliato alquanto tremore, et da l’altro canto mi
confido . . . . . . . . . . . . . . . pto l’animo et lu spirito de questo non doversi dubitare, come le . . . . . .
. . . . . . . . et cossì le conforto faccino, et che stiano de buono et constantissim . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiesia, a la quale dio presto haverà dato el suo buono et summo pastore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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de Sta Ecca, de subito debia ad ogni vostra requisitione venire et stare lì tanto quanto necessario fosse. Et interim nuj decqua mectemo in ordine cc cavalli et ccc fanti et verrimone là ad
le frontiere et bisognando anche nuj verrimo per la vostra defesa et in ogni vostro beneficio,
si che dateve bona voglia ne abbiate de niente malenconia che speramo mediante la gra-

proprio da Roma, come li Rmi Signor Cardinali entrarono mercordì . . . . . . . con grandissima unione
ad creare el papa, el quale facto non dubitate subito . . . . . . . . sui et havarà da se medesimo el modo
ad resistere al conte Iacomo, che le som . . . . . . . . . . . . . . . .assai del suo predecessore con le quali
potarà supplire, e bisognandoli ci ha . . . . . . . tucte le potentie de Italia in favore de Sancta chiesia:
ben ch’el conte Jacomo dica . . . . . . . . . . . . . . . . tione fare altro contra la chiesia, posto abbi tolto
Asisi come suo, che non é oio . . . . quando le venisse facto un bel tracto lu farìa, et offerendolisi
niente, se lu piglieria . . . . . . . . voglia: Lui insino ad mo non ha facto, ne havuto altro, et con tucti se
riducto . . . . . . . . . longo qui miglia sei, dove non potarà molto restare, et in tucto non ha oltra
duimila persone, senza alcune bombarde, o altre machine. Sichè stiano la S. V. forti, et de . . . . . . . .
. . . . . . . . . che ad tucto el pontefice nuovo presto provederà col adiutorio del altissimo dio . . . . . . .
....
Ex Perusio XVIII Augusti 1458.
V. M. D.
B. Epus Cornetanus Perusij etc. Gubernator
Non mi sarebbe stato gran fatto difficile, tenendo dietro al senso, supplire in più luoghi le parole
che mancano; ma me ne sono astenuto per lasciare al documento tutto il suo aspetto originale. Nel
luogo ove la Lettera parla d’Asisi l’abbreviatura oio pare si debba leggere omnino, che forse era
sequito dalla parola vero.
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tia de Dio et le nostre opere che la marcha et anche el ducato defensarimo bene per S Ecc
contra et da ogni homo che fosse opposito ad essa secondo dal decto spectabile Pietro
sarite più pienamente informate. Nec alia quam presenti. Bene valete. Ex Roccha contrata
die XVI.
Augusti 1458,
J de Nardinis proton et )
Referen aplicus
)

Marchie etc Locumte

DI EVERSO DELL’ ANQUILLARA
AI MEDESIMI (1)

Magnifici tamq patres Honorandi post Recomad etc. ho recevuta vostra lettera,
et quella intesa et inteso quanto per li apportatori de quella me stato exposto. Voi
sapete quanto so vostro, se per voi e per lo vostro stato besognerà advisatemi perchè
ce metterò quello che ho perfino la vita et questo vederete in effetto et per tucte le
volte. Rengratiovi assai de quello havete mandato a dire al Cap per mi. Ronc die
XVIII (?) agusti 1458.
Eversus )
Anguill etc.
Comes )

(1) La condizione dei tempi fa conoscere che gli Spoletini avevano scritto al conte Everso, che
già altra volta era stato a loro stipendi, per provvedersi di armi e di esperto capitano.
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DI ANDREA DA FANO COMMISSARIO PONTIFICIO
AI MEDESIMI

Mag dni ut fratres honoran: Questa matina scripsi ale S V de quanto occorria pro
tunc, nunc nuper per certi, quali io mandai ad sapere del campo del conte Jacobo, ho
prescrutato come hjeri esso era a (1) gualdo et nucera, et che Nucerini erano tucti in
arme, et che questa matina non se sono veduti li fochi unde che allogiava il Conte
Jacobo, si che he segno si he partito . . . . anchora non si sa che progresso habia facto;
lo saperò hogi, et del tucto ne sariti avisati . . . Questa comunità de Fuligno sta
benissimamente disposta, unita e in bona custodia, si che non dubito, si farà tal
provigione che questa provincia starà ad obedientia et devotione de Scta Ecc; et per
lo S novo pontefice et per li Rmi S Cardinali tucta questa valle receverà bona
remuneratione, perchè certo la meritato. De hora in hora seriti avisati delle occorrentie,
ve prego me avisati de quanto sentiti de la, de ogni cosa etc. Ben Val. Fulginei XVIII
Aug 1458.
Andreas de Fano Commissarius etc.

DI P NICCOLA DI LAURO AI MEDESIMI (2)

Magnifici dni mei singularissimi post recomandatione.
Ogie alle XVII hore et die sabati è creato pp lo Cardinale de Sena, Signore sancto

(1) Le parole in corsivo qui e poco sotto sono state da me supplite in difetto dell’originale argomentandole dal senso e dal poco che se ne vede.
(2) Questa povera letteruzza del nostro Cola non sarebbe per certo stata da me tratta
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bono docto et justo, et spero in Dio gubernarà sancte et justamente tucta la fede xptiana et
la fè catholica: et darà pace ad tucti subditi de Sancta Ecclesia. Rome XVIIII Augusti
1458: et vocabitur pius pp secundus.
Servitor P. Cola de Lauro de Spoleto
festinate (1)

DI JACOPO PICCININO
AL COMMISSARIO ANDREA DA FANO (2)

Reveren in xpo tamq pr carissimo. Ho visto quanto per vostra lettera la R V ha
scripto ad Broccardo circa el caso occorso a Spoletj. Respondo che le vero che
cinque o sei dì inanti la venuta de Broccardo alcuni fuorusciti de Spoliti me manda-

dall’obblio, se colla sua luce di lucciola non diradasse le tenebre di una questione cronologica in
mezzo alle quali si trovò smarrito lo stesso Muratori. Egli dice: ,, Sommamente applaudita fu l’elezione di questo insigne uomo (Pio II), succeduta, secondo il Platina, nel di 20 d’agosto, ovvero come
la storia di Siena, nel dì 21, oppure come scrivono l’Infessura e l’autore della Cronica di Bologna,
nel dì 19 d’Agosto, e non già nel dì 3 di settembre, come pare che voglia il Rinaldi, nel qual giorno
bensì fu egli coronato nella basilica lateranense. Altri hanno scritto nel dì 23 ovvero 27 d’agosto,
intorno a che io lascerò disputare ad altri, essendo nondimeno mirabile questa discordia in un fatto
sì cospicuo degli ultimi secoli (An. 1458.) ,, Nè il nostro Cola è testimonio singolare nel dar ragione
all’Infessura e alla Cronaca di Bologna, chè un Carlo di Morichetto scrivendo pure da Roma a’ Priori
Spoletini nello stesso giorno 19 agosto dice: . . . . . . . . . . . . . per rendere avvisate la V M S delle cose
de qua, ve aviso che in questo dì fu creato novo papa che è el cardinale de Sena, el quale se chiama
papa pius secundus . . . . . .
(1) Gl’invita a mandare presto oratori a fare omaggio al nuovo pontefice, come era in costume.
(2) Il presente documento da cui non oscuramente apparisce che la pratica, appiccata da’ fuorusciti
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rono a dire che se io voliva apizarieno bona pratica con el Castellano del
cassaro, gli feci rispondere che facissero como li piaciva et dallora in qua mai
ne ho sentito cosa alcuna. Nè creda la R. V. che per modo alcuno innovasse
contra el Stato de N. S. nè contra quello che ho scripto per mia lettera

spoletini col castellano della Rocca per darla in potere del Piccinini, andò a vuoto, deve di necessità porre
in impaccio chiunque cerchi la verità intorno a questo avvenimento. Imperciocchè l’autore contemporaneo
dei supplementi alla Cronaca del Graziani, e il Campello, che nella parte inedita della sua storia di Spoleto
si mostra assai diligente, affermano il contrario. Non mi sembra inutile il portare un poco di luce in questo
punto della nostra storia, tanto più che il Muratori negli Annali e il Fabretti nella Biografia di Jacopo
Piccinini serbano intorno a ciò un profondo silenzio. Il Campello narra ,, . . . . . colla opportunità della
Sede Vacante alcuni cittadini, o per desiderio di novità o per isfogo di alcuna passione, guidati, per
quanto si sospettò, da Michelangelo Dedomo, tennero mano che fosse la Rocca tradita e data in
potere del Piccinino, come seguì (dal Lib. delle Rif. 1458 fol. 78; e se ne accenna qualche cosa da
Pio II, nel 2° Lib. de’ suoi Commentari ) con incredibile commozione della Città che versava sangue
dalle ferite, che per la stessa cagione pochi anni prima ricevute. Ma eletto il nuovo papa che fu il
gran Pio II. (Enea Silvio) esso con particolar cura applicò il pensiero alle cose di Spoleto, . . . . ricuperò
la Rocca senza romore alcuno col pagamento di sedici mila ducati che si contentò d’impiegarvi per
ricomperare i dispendi di una guerra lunga e molesta - (Camp. Sto. di. Spol. Lib. 37. MS.). ,, Lo storico,
come si vede, a provare la verità del suo racconto cita le Riformagioni del Comune e i Commentari di Pio
II. Quanto alle prime, ecco che cosa si legge in proposito nel foglio 78 del Volume del 1458 da lui
a
allegato: ,, Die lune 4. decembris. - Egregius vir Piernirus Ser Rinolfi orator missus in Curia Romana
pro defensione cause comunis contra Ser Michelangnolum dedomo et Ser Jo: Battistam
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alla R. V. la quale per questa replico ancora che se potesse havere tucto lo stato de Sca.
chiesia non me ne impazaria, et rendeteve certo quando havesse voluto attendere ad altre
cose overo ad questo fatto, mandaria altre persone intorno che saperieno meglio condurre
le cose ad effecto che non à fatto costuj, qual non so chi se fosse,

Urbani dicto die redijt de Urbe et reportavit quedam breve tenoris et continentie infrascripte prout
legi in quadam minuta dicti brevis cujus tenor est. ,,
,, Dilecte fili salutem. Volentes ut in nostris et S. R. E. terris Justitia locum habeat, et delinquentes
juxta eorum demerita debitis punitionibus afficiantur, volumus et tibi per presentes mandamus ut si
Michelangelum dedomo, Johannem Battistam et Pierbiasium de Spoleto et alios complices siqui
essent qui de tractatu tradente Arcis istius nostre C. Jacobo Piccinino culpati sunt, ita deliquisse
repereris ut capitali pena digni essent illa exequaris ut justitiam facias; si vero non tam atroci pena
digni essent punias eos juxta eorum excessum per confiscationem bonorum Camere nostre, et aliter
prout decentius tibi videbitur. In casu vero quod innocentes essent volumus ut eos effectualiter liberes
et absolvas.
Datum. etc.
A tergo Castellano Arcis nostre Spoletane ,,

Questo breve, come ognun vede, non solo non prova che la pratica fosse riuscita, ma pone
eziandio in dubio che gli accusati fossero rei dell’attentato. Quanto al Lib. II. dei Commentari, il Papa
dice veramente che ricomprò la Rocca di Spoleto. ,, Arx spoletana sexdecim millibus auri numum redempta
,, ma non è detto, da cui la ricomprasse; ed io credo potere assai di leggeri addimostrare che ciò non fu nè
dal conte Jacopo, nè da alcuno che per lui la tenesse. - Aveva Papa Calisto III creato Duca ossia Governatore di Spoleto Pierlodovico Borgia suo nepote: l’afferma il Ciacconio, lo ripete il Muratori ed
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nè con mi stava. Et perchè la R. V. dice che questo è stato novamente, dico che quando
uno è mandato in simili lochi, non po exequire la commissione se non col tempo perchè
li va altro pegno che cinque bolognini; et chel sia vero questo ne ha facta la prova. Et
se li processi sono facti con diligentia non dubito ponto chel abbia confessato

è confermato dai documenti del nostro Archivio, ove sono di lui moltissirne lettere. Era suo luogotenente nel reggimento della Città e castellano della Rocca un tal Biello, allorchè il Piccinino entrò nel
Ducato. Narra la lettera del conte della proposta fattagli innanzi il 19 di agosto dai fuorusciti spoletini,
nè mancarono essi di adoperarsi per metterla ad effetto. Che cosa ne seguisse è chiaro per i seguenti
documenti che io traggo dall’Archivio.
Andrea da Fano Commissario a Fuligno scrive ai Priori nostri l’ultimo d’agosto: ,, Magnifici
etc. Heri sera ad un hora de nocte recievetti vostra lettera per la quale m’avisavate della pratica se
facia della vostra roccha. Della quale cosa ve ne rengrazio sommamente et commendo, havete facto
bene. Et per questo podemo esser certi ch’el castellano non ha alcuna intelligentia col conte Jacovo
che cen podemo meglio repusare. So la R. P. de misser lo vescovo da Ferrara ne scriverà alla Sant.
de N. S. et però non cie fo provisione. Paratus etc. ,, Dello stesso giorno avvi una lettera a’ medesimi
da Montefalco del Vescovo di Ferrava, nella quale si legge ,, . . . . . . . . . . . . piaceme assai e pur assai
la demostratione de la fidelità e constantia ha demostrato el Castellano aciò possiamo vivere securi de
lui, et hormai più non dubitare de facti soi. Et aciò lui habea a perseverare continuamente de bene in
meglio, ve conforto et prego che ve ge debeati gratificare più che possiti e mostrare che ve fidiati molto
bene de lui, videndo tale effecto de amore e grande affectione verso di vui e de la vostra cità . . . . . . ,, Lo
stesso Pierlodovico Borgia scrive da Civitavecchia il 3 di settembre ai medesimi in questa espressa sentenza: ,, . . . . . . . . . quello ce havisate ha facto Bielle nostro Castellano ce piace molto, et ha
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altramente che como ve scrivo, et manco credo chel abbia decto che fosse delli miei,
perchè con me non stava. Et ultimo concludendo ratifico quello che per altre mie ho
scripto alla R. V. Aspetto che la Santità de N. S. responda acciò intenda in que modo
la Beatitudine sua intende acceptare la fede et servitù mia che porto alla Santità sua.

facto come valente homo et persona docta che ama lu stato del suo signore: della qual cosa non
dubitavamo niente, ma sempre havemo hauta ferma speranza: perchè si non fosse stato valente
homo non l’averemmo posto in simil roccha; et havemo hauto da lui bone experientie in altre cose .
. . . . . . . . . . . . . . . ,,
Per tuttociò è chiaro che ai fuorusciti andò fallita l’impresa, e che Biello non si lasciò da essi
condurre a cosa che loro piacesse; e, come vediamo dalla lettera del Conte, colui che s’era posto
all’opera era mal capitato. Queste cose avvenivano negli ultimi giorni di agosto, quando a Pio II, sino
dal 19 del mese creato Pontefice, il Piccinino si mostrava così riverente e così sollecito di averlo
amico come dalle sue parole si scorge; nè si può credere, nè ve ne ha il menomo indizio ne’ documenti e nelle Storie, che dopo questi giorni da lui o da altri fatti fossero nuovi disegni sopra la rocca
di Spoleto. E quando nel gennajo dell’anno seguente il Conte, per lo trattato conchiuso fra il Papa e
Ferdinando Re di Napoli, restituì alla Chiesa tutti i luoghi da lui occupati, gli storici non parlano che
di Asisi, Nocera, Gualdo e Valtopina (Murat. An. 1458. - Fabretti Biogr. di Jacopo Piccin.)
Ma da chi ricomprò dunque il Papa la rocca di Spoleto, poichè non si può dubitare ch’ei la
ricomprasse? A me pare agevole dedurlo dalle parole dello stesso Papa e da due documenti
dell’Archivio. Pio II. nel luogo dei Commentari allegato dal Campello, dopo aver narrato come
il Piccinino occupò Asisi, come i Gualdesi e i Nocerini si dettero a lui, seguita: « Fulginates et
Spoletani et ferme omnes Umbri vix in officio prae terrore consistere, cum vacante sede apostolica tantus hostis et improviso emersisset. At ubi Pius electus est subito animi hominum
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Haverò piacere che la R. V. senformi del tempo che costui se partì per andare ad parlare
ad quel Castellano perchè trovareti chel se partì fin nelli dì che fu creato N. S. como credo
chello averà confessato se circa questo ponto serà examinato. Et se questa parte non è
stata tocchata, vogliatemene advisare, acciò che N. S. non credesse che

erecti et spes pulcherrima oblata est Ecclesiae subditis. Arx Spoletana sexdecim millibus auri numus
redempta. Narnia quoque, Sorianum, Urbs vetus . . . . . et alia multa oppida, non nisi placatis praefectis
auro recuperari potuerant ».
Or chi era il Prefetto di Spoleto se non Pierlodovico Borgia che vi teneva Biello per suo luogotenente e castellano? Difatto fra il dieci e il dodici di settembre Biello ripartiva da Spoleto, rassegnando la rocca ad un nuovo castellano del Papa, il che viene con tutta certezza provato ne’ documenti che abbiamo detto, e che ora riportiamo. Nel Consiglio Generale del 10 di settembre fu fatta
questa proposta: « Et primo si videtur et placet Presenti Consilio et Consiliariis de aliquo providere
Magnifico Castellano Biello nostro jam locumtenenti in ejus discessu, considerata ejus fides, constantia
et integritas quas hoc tempore demostravit circa devotionem et fidelitatem custodie arcis spoletane
pro S. R. Ecclesia, et dilectionem erga Populum Spoletinum ,,. I Consiglieri decretarono fosse fatto a
Biello un presente di quattro tazze del valore di 25, e 30 fiorini (Rifor. Com. Spol. An. 1458 f: 56.). Il
giorno 12 dello stesso mese il vescovo di Ferrara, già ricordato, scriveva a’ Priori: ,, Magnifici viri
amici carissimi. Havemo inteso como Biello se partito da Spoleto, et ha resignato liberamente la
rocha, e benchè a dì passati messer Andrea et io scripsimo a lo castellano novo, dal quale non
havemo recevuto resposta alcuna; pur assai se maravigliemo che vui non ce habeati scripto cosa
alcuna de quista cosa, e specialmente essendosi anchora nui fatigati pur assai per questa facenda. Pertanto piazavi darne adviso, et significarne como è passata la cosa: de la quale ne havemo recevuto pur
assai piacere si per lo stato del nostro Signore si etiam per lo bene de la vostra cità, et de tuto questo pae-
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doppo scritta mia a la sua Beatitudine havesse tramata questa materia perchè delibero de
certificare la Santità sua che fu finchella fu creata et non doppo. Ex Assissio dia ultimo
Augusti 1458.
Jacobus Piccininus de Aragonia vicecom )
a tergo
Armorum Capit etc. )
Reverendo in xpo tamq pri car dno Andree
de Fano Locumtenenti Fulgin. etc.

se, el quale hormai po stare securo e senza pavura alcuna. Fulginiae XII Septembr.
1458.
« Insuper expectamo sentire bone novelle del Conte Jac. per messer Ambroso
da Rochacontracta Commissario della maiestà del Re de Napoli.
F. eps. Ferarien.
Commissarius etc. .
La dipartita di Biello adunque, che così fedelmente s’era diportato verso il Governatore suo Signore, dava purtuttavia occasione al vescovo di rallegrarsi per lo
stato del Pontefice e per la sicurezza della città; veggasi da ciò che non da altri che
dal Borgia medesimo, a cui era stata quasi infeudata da Calisto III, ricomperava il
Papa la rocca, che ritornava per tal guisa insieme alla città all’immediato governo
della Chiesa. Così il Papa col danaro de’ popoli ricomperava le città e le fortezze
dagli eredi del suo antecessore.
In mezzo a tante e così luminose testimonianze contemporanee converrà dire
che l’autore del supplemento alla Cronaca del Graziani scrivendo sotto l’anno 1458
,, Adì 15 agosto, il conte Jacomo Piccinini da Perugia entrò in Ascesi, et ebbe la
rocca di Spoleti: et Gualdo sta a patti. ,, avesse accolto una novella in parte vera e in
parte falsa, e che intorno a quel che riguarda Spoleto registrasse non quello che era
avvenuto, ma quella di cui era corsa la voce.
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DI PIER BIAGIO ZACCHEI AI PRIORI DI
SPOLETO (1)

Magnifici Domini, Domini mei singularissimi humili commendatione premissa.
Avemo intesa una bona novella ad nui molto gratissima, della reconquistatione de
Acquafrancha; et perchè non sapemo come le cose abiano ad procedere, trovandome
Io co’ miei fratelli per dio gratia assai bene in ordine de più cavalli et fanti, et
desiderando le persone et tucto quello nui avemo mectere per lu stato della nostra
communità, ce offeremo alle V. M. S. ch’ besognando vogliate pigliare de nui fede
come de devoti et veri filglioli et servitori della M. V. S. et de essa com-

(1) Documenti originali, conservati dalla famiglia, dimostrano che Pier Biagio Zacchei fu capitano di ventura di molta virtù. Militò col conte Sforza e fu appresso lui in buona reputazione. Governò S. Ginesio e fu onorato delle insegne di quel comune. Nell’anno 1462 ebbe dal Principe di Rossano,
Duca di Sessa la condotta di una compagnia di lance; nè ciò tolse che fosse poi governatore di
Campobasso, e consigliere del Re Ferdinando che nel 1464 lo inviò con parecchie compagnie di
gente d’armi nelle Provincie di Puglia, di Bari, e di Terra di Lavoro. Giovossi quel Re dell’opera sua
in altri importanti offici militari, e quando nel 1468 il Zacchei chiese licenza di tornarsene a Spoleto,
concessegliela, rendendo ampia testinonianza del singolare valore di lui.
Si vedeva, non sono molti anni, nella casa dei Zacchei una bella armatura che ora è a Torino
nell’armeria del Re, ed è posta sopra un caval bianco, che suoleva cavalcare il Re Carlo Alberto in
quei giorni in che salì al trono. Il Conte Vittorio Seyssel d’Aix così ne ragiona: « Armatura della
famiglia Zacchei Travaglini di Spoleto, accomodata sopra un cavallo, ricca d’intagli, cesellata, dorata
ed ornata di nodi gordiani e lettere iniziali in nero, comprese in bande dorate; spada, resta, mazza
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munità, per la quale se milli volte el dì moressemo, ce pareria avere facto pochu, considerando la nostra voluntà, della quale facendo le V. M. S. sperientia, vederanno essere multo
più in effecto et averimolo per singularissima gratia. Reccomandamoce sempre alle V. M.
S. alle quale humelmente suplicamo se vogliano dignare adoperare nostro padre se possa
repusare in nello grembo delle V. M. S. (1)
Ginazani die XXIIII februarij 1461
M. V. D.
Servitor Petrus Blaxius de Zacheis
Armorum ductor etc.

ferrata, rotella, sella, staffe e tastiera di cavallo, il tutto di lavoro eguale a quello dell’armatura; la
quale quantunque per la maniera de’ suoi ornati abbia molta analogia con quella di Emanuele
Filiberto, tuttavia devesi ascrivere al secolo XVII, sia per il genere delle sue uose, che per la qualità
della lamiera d’acciajo di cui è fatta » (Armer. etc. Torino 1840). Una tradizione volgare diceva
esser questa l’armatura di Pier Biagio, ma poichè il giudizio del Seyssel sembra doversi accogliere,
avremo piuttosto a ritenere che fosse o di Angelo o di Valerio Corvino Zacchei, che in tempi posteriori a quelli in che Pier Biagio visse, fecero molto onoratamente il mestiere delle armi. Io vidi
quest’armatura, ma nè a me, nè ad altri, per diligenti indagini che si facessero, fu dato rinvenire le
iniziali di cui parla il Seyssel, e che avrebbero giovato a sciogliere la questione.
(1) Prega che il padre suo Gio: Battista d’Urbano Zacchei venga richiamato da quell’esilio, a cui
entrambi furono condannati sin dal 1458 come rei di aver cospirato con Michelangelo Dedomo e con
altri di porre nelle mani del Piccinino la rocca di Spoleto. Vedi pag. 30 nella nota.
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BREVE DI PIO II AI MEDESIMI

Dilecti filij salt et aplicam ben. Informati sumus ex bono loco quod nisi aliqua in parte
satisfiat fulginatibus super negotio Aquefranche (1), scandala et tribulationes magne ex ipsa
discordia sunt perventure isti Civitati et reliquis circumstantibus propter gentes externas,

(1) Il castello d’Acquafranca riacquistato per trama dagli Spoletini al cominciar di febbrajo, fu
per trama ritolto loro alla metà di maggio, e riposto in potere del Comune di Foligno. Questo ed altro
Breve di Pio Il e varie lettere, la più parte di Paolangelo di Paolo Commissario spoletino di quel
castello, ragionano di questo fatto. Sembra che due contrarie fazioni dividessero i terrazzani. Un
Monaldo, che aveva non pochi, nè quieti aderenti, seminando sospetti e corrucci, come colui che
nemico era della spoletina signoria, avea indotto gran parte degli abitatori di quel luogo a sgombrare
con loro derrate e masserizie. S’era poi gettato fuoruscito su quello di Camerino ed in Pilcanestro
(oggi dicono Belcanestro) facendo ridotto e concorso dei massari d’Acquafranca che la sua parte
seguivano e più di quelli di Verchiano e di Rasiglia, senza posa macchinava di ritorre il castello al
Comune di Spoleto.
Il Commissario Paolangelo, uomo pronto ed animoso, attendeva a fortificare; edificava un torrione e
cavava un fosso, si muniva di quanto era richiesto a valida resistenza; faceva fare buona guardia e diceva
avrebbe difeso il castello da tutto il mondo: egli ne faceva grandissimo conto, chiamandolo un nuovo Soriano.
E poichè i Fulignati e i seguaci di Munaldo già davano voce che Acquafranca sarebbe stata messa nelle mani
d’un Commissario del Papa, Paolangelo scriveva a’ Priori che costui non ardisse andar colassù senza licenza
delle Signorie Loro, perchè gli avrebbe dato lettere di pagamento. E altrove: « non venga quassù in questo
nostro castello, chè io lo caccio con trenta diaboli, se sapessi de venire in disgrazia del pa-
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que istuc sunt conducende. Cogitavimus unicum esse ad hec evitanda remedium ut
si castrum ipsum statim presentibus receptis, libere reponatis in manibus dilecti filij
nostri B. Cardinalis Spoletani, qui illud suo nomine ad tempus teneat et conservet.
Quod ut omnino faciatis sine ulla exceptione hortamur vos, et etiam mandamus
devotioni vestre. Est vobis, ut continue fuit, affectus. Debetis firmiter crede-

pa, salvo non portasse lettere delle S. V. » . Pensassero poi le SS. LL. a ciò che facevano; non esser
loro onere, or che lo avevano riavuto, cedere questo fortissimo luogo; volersi prima ardere la stessa
città che perdere questo confine e chiave.
Pare che Giulio Varano Duca di Camerino avesse qualche desiderio di far suo il contrastato
castello. Paolangelo lo aveva fatto pregare che cacciasse dal suo dominio il turbolento Monaldo; il
Varano non gli diè altra risposta che di aver molta volontà di abboccarsi seco. Venuto difatto indi a
poco ad un suo luogo non lungi d’Acquafranca, fece chiamare lo Spoletino e lo richiese se i Priori
intendevano far guerra co’ Fulignati per la presa di quel castello, offerendo al bisogno se stesso ai
servigi del Comune di Spoleto. Ma intanto Monaldo si rimase sempre sicuro in Pilcanestro, d’onde
talvolta recavasi a Fuligno per ordire la trama, nella quale era mescolato il Varano, con qualche
sospetto ch’ei fosse condotto al soldo dei Fulignati. Paolangelo per altro dice che Monaldo probabilmente aveva promesso al Duca di fargli avere il castello, e che questi, maneggiandosi or con gli
Spoletini, or co’ Fulignati, s’adoperava più per sè che per altrui.
Sino dal principio s’erano i Fulignati richiamati al Papa per la perdita d’Acquafranca, ed avevano accettate con popolare deliberazione, il partito che Pio II con questo breve propone agli Spoletini. Del quale
nessun’ effetto vedendo, altro ne spedì loro il 6 d’aprile pieno di minacce, ordinando dessero il castello non
più nelle mani di Berardo Eroli, detto il Cardinale di Spoleto, ma in quelle di Bartolomeo Piccolomini lo-
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re illum semper habiturum bonam rationem honoris et commodi vestri: sicut eum facturum
non dubitamus. Nec aliter fieri patiemur. Alioquin talia sequi possent, que penitentiam sine
remedio facile vobis afferrent. Dat Rome sub annulo piscatoris. Die XXVIIII Martij
MCCCCLXI. pont nri anno tertio.
Ia. Papieñ

ro governatore. Ma pare che nè di questo gli Spoletini, che gli arditi consigli di Paolangelo seguivano, si dessero troppo pensiero. Se non che il 14 di maggio, nè si conosce come il fatto andasse per
difetto di documenti, seguì nel castello una rivolta a favore dei Fulignati. Questi, avutane la novella,
suonato a stormo, furono tosto in armi per assicurarne l’effetto. Il Commissario del Papa, Domenico
da Lucca, scriveva il dì 15 a’ Priori di Spoleto che, ciò visto, s’era recato in persona in Acquafranca,
perchè i Fulignati non facessero novità nelle Terre Spoletine, ed anche per pigliare ogni cautela
possibile in quel luogo ad onore del Papa, e per contenere ciascuno nei termini suoi. Gli Spoletini che
già adunavano armi, deliberarono con fierissimo sdegno di distruggere il ribelle castello, e nel giugno s’apparecchiavano a questa impresa (Refor. C. S. An. 1461. f. 19). Vennero poi a più miti consigli; ma la discordia fra le due Città per questa cagione accesa, tramutandosi d’una cosa in un’altra,
lungamente durò. Fu composta dopo ventisei anni, nè troppo saldamente, da Maurizio Cibo, governatore di Spoleto; ce ne rende certi un Breve d’Innocenzo VIII del 26 giugno 1487.
Acquafranca, oggi detta Roccafranca, siede in sito alpestre nel Comune di Foligno a picciola
distanza dagli antichi confini di Spoleto e di Camerino. È parte dell’appodiato di Rasiglia, e forma
una parrocchia di 137 anime, sottoposta all’Arcivescovo di Spoleto. Gli antichi abitatori di questo
castello, come si legge in una lettera di Paolangelo, facevano una bella arte di corame, di cui oggi
non rimane alcuna memoria.
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DI GIACOMO E DI ANDREA DEGLI ATTI
AI MEDESIMI

Magnifici dni dni Singularissimi Commendatione premissa. Questa nocte passata per li Chiaravallesi (1) nostri adversarij con altre gente ce stato furtivamente
tolto uno nostro castello chiamato Sismano; Onde la grande fede havemo continuamente nelle vostre S. ce fa pigliare securtà d’esse, le quale preghiamo quanto più
efficacemente possiamo le piaccia ad tale bisogno darce aiuto et mandarce cinquanta homini con cinquanta imbracciatore, offerendoce sempre quando il simile, che
Dio el cessi, advenisse fare per esse V. S. alle quale continuo ce reconmandiamo. Et
sopre de ciò dopño Luca exibitore de questa ne dirà più stesamente ad esse V. S.
piacciave darli fede como a le nostre proprie persone.
Jacobus et )
de Aptis de Tuderto
Andreas )

DEGLI STESSI AI MEDESIMI

Magnifici dni dni et patres nostri hon. etc. Per grandissima et indubitata fe et
speranza havemo nelle V.M.S. et M. Comunità, in questo nostro bisogno pigliamo
securtà d’epsa, alle quale recorremo come fa el filgliolo

(1) Erano i Chiaravallesi ghibellini, gli Atti guelfi. Capi gli uni e gli altri delle loro parti in Todi.
Lunghe, terribili e piene di sangue furono le discordie di queste due potenti famiglie. Questa lettera
è senza data; ma forse venne unita ad un’altra del 6 di Maggio del 1461, con la quale i Priori di Todi
facevano la stessa preghiera.
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al patre. Unde havendo nuj presentito la V. M. Comunità havere bonissima amicitia colla
Comunità de Cerreto, pertanto supplicamo le V.M.S. se dignino operare et scrivere alla
comunità de Cerreto cie volgliano prestare una loro bombarda et alle spese nostre farla
venire fine ellì in Spoletj offerendo dare suffitiente bancho (1) per li cassy possono occurrere,
et de questo strectamente pregamo le V. M. S. et reciverimo in singulare gratia et piacere.
Non alia, reconman. etc. Tuderti die 19 maij 1461.
Jacobus et )
de Aptis de Tuderto
Andreas )

BREVE DI PIO II.
A BARTOLOMEO PICCOLOMINI GOVERNATORE DI SPOLETO

Dilecte fili salutem et apostolicam ben. Meminimus pluries tibi scripsisse nos
summe cupere ut contentiones et discordie inter Spoletanos et Fulginates vertentes
sedentur et de medio tollantur. Videmus enim eas non solum turbationem afferre
illis duobus populis inter quos odium et malivolentia nutritur et augetur, sed etiam
toti illi nostre Provintie scandalum maximum parere posset. Proinde decet te omne
studium omnemque diligentiam adhibere ut hujusmodi discordie componantur.
Quandoquidem de quiete nostrorum subditorum et de statu nostro agitur. Miramur quod
cum toties super hoc nostram intentionem tibi aperuerimus, tamen hucusque nulla sit
facta provisio. Quamobrem nolentes ullo modo ut ejusmodi ignis in patria illa alatur, cum

(1) Deposito di danaro dato a sicurtà.
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periculum sit ne majus incendium inde emergat; volumus et tibi mandamus ut hujus rei
diligentius curam capias. Et si nostram gratiam caram habes, da operam una cum venerabile fratre nostro in xpo Episcopo Caietano Fulginij gubernatore, ut dicti populi inter
se mutuo amore et concordia complectantur. Non dubitamus id facile eventurum, ubi tu
habita cum dicto gubernatore fulgiñ intelligentiam, curam suscipies. Nos enim super hoc
per similes nostras litteras ipsum Gubernatorem ad hoc ipsum eccitamus. Et quoniam informati sumus quosdam rebelles Fulginij de castro Aquefranche (1) homines scandalosos,
non parvam causam prestare his turbationibus; volumus et tibi mandamus ut eos ab omnibus
terris et locis gubernio tuo commissis expellas. Atque in his omnibus ita te diligenter habeas,
ut merito te commendare possimus. Ne si aliter res succedat, in te culpam conferre
habeamus. Datum Viterbij. Sub annulo piscatoris. Die XVI Maij MCCCCLXII, Pont.
nostri anno IIII.°
G. de Piccolomiñ.

BREVE DI PAPA SISTO IV AI PRIORI DI SPOLETO

Dilecti filii salutem et apostolicam ben. Cupientes res tudertinas (2) pro cura
officii pastoralis in pace et tranquillitate componi, mittimus illuc hac de causa
dilectum filium nostrum Iulianum tt. Sanctipetri ad vincula presbyterum Cardinalem,

(1) Vedi a pag. 38 il documento e l’annotazione.
(2) « Fu in quest’anno obbligato il Pontefice a muovere le sue armi (Vita Sixti IV, P. 2, T. 3. Rer. Ital.),
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nostrum secundum carnem nepotem. Quocirca volumus et sub indignationis nostre ac rebellionis penis vobis expresse precipiendo mandamus, quatinus omnes
vestros cives, comitativos ac districtuales, qui ad civitatem tudertinam tumultuantem
profecti sunt, revocare inde sine mora et cum effectu debeatis. Alioquin

perchè in Todi nacque una pericolosa sedizione fra i cittadini per le fazioni guelfa e ghibellina.
Accorsero gli Spoletini in soccorso dei ghibellini, ed era per accendersi un gran fuoco per tutto quel
ducato, se non fosse giunto colle sue brigate Giuliano dalla Rovere cardinale, che cominciò a fare il
noviziato delle armi, e ad assumere spiriti guerrieri, continuato poi, quand’anche asceso al pontificato prese il nome di Giulio II. Egli pacificò Todi, ed obbligò il popolo di Spoleti a rendersi
ubbidiente a’ suoi cenni. Ma perchè non prese bene le sue precauzioni, gl’iniqui soldati contro il di
lui volere entrati in essa città di Spoleti, barbaramente la misero tutta sacco » (Murat. An: 1474). I
nostri storici Minervio e Campello dicono all’incontro che gli Spoletini, capitanati da Giordano
Orsini, aveano recato soccorso ai Guelfi; nè a disavvedutezza, ma a fiera volontà del Legato attribuisce il secondo il saccheggio dato a Spoleto, scrivendo che come l’esercito fu giunto, Giulio Varano
gridò sacco, e il Legato fe’ pubblicare la croce, sciogliendo l’uno le mani e l’altro le coscienze (Stor.
di Spol. Lib: 37.). Il Minervio intorno a questi fatti così scrive: « Sixti IV tempore Nobiles a Domo
cum audita Placidi ab Ancaiano nece lætarentur, in plebis iram inciderunt, eorumque domus populari
tumultu incensæ sunt, et aliqui ipsorum trucidati fuerunt. Reliqui vero, qui fugam arripuerunt, a
Juliano cardinali S. Petri ad vincula, qui summus postea pontifex fuit, sub nomine pacis Spoletium
perducti fuerunt, ubi Julius Varanus Camertii dominus, qui cum magno equitato a Legato arcessitus
aderat, extorto tumulto, uti secreto convenerunt, Spoletinam civitatem prædæ et excidio destinavit.
Interfuere etiam multi ex vicinis populis, qui adversæ factionis sunt, pluraque Spoletinorum bona
diripuerunt. Sub eodem Sixti tempore Spoletini e Civitate Tudertina, duce Jordano Ursino, Gebellinos
expulerunt ».
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non differemus contra vos alia opportuna adhibere remedia. Dat Rome apud Sanctum
petrum sub annulo piscatoris die III. Junij MCCCCLXXIIII Pont. nostri Anno Tertio.
L. Grifus.

Non d’altra spedizione spoletina a Todi si può qui far menzione, che di quella accennata nel Breve;
niun’altra essendovene per certo stata al tempo di Sisto. Se l’autorità del Minervio in queste nostre
cose non fosse da anteporsi ad ogn’altra, sarebbe tuttavolta da por mente a ciò, che gli Ancaiani
erano in Spoleto capi di parte guelfa, e che i ghibellini, sempre di minore potenza, si raccoglievano
intorno ai Dedomo. Ora avveniva che i Chiaravallesi, ghibellini e fuorusciti di Todi, avessero
d’improviso prese le armi per cacciare da quella città gli Atti che guelfi erano. Gli Spoletini accorrevano. Niuno vorrà credere che traessero a porger soccorso, a danno degli amici, a quella fazione che
testè aveano bandita col ferro e col fuoco dalla propria città; giacchè con i Dedomo furono cacciati
anche i seguaci loro (Camp. ivi). Quanto al secondo punto, quelle parole: sub nomine pacis Spoletium
perducti del Minervio, che visse in tempo così vicino a que’casi, fanno intravedere che il Legato non
ignorasse quello che si era segretamente convenuto. Nè piccolo peso aggiunge al racconto del Campello ciò che Leone X in una Bolla del 1520, che è nell’Archivio, scrive in proposito. « ..... Julius pp.
II. predecessor noster tunc in minoribus constitutus ac tt. Sancti Petri ad vincula presbyter Cardinalis,
pie memorie Sixti pp. IIII. etiam predecessoris nostris in illis partibus de latere Legatus qui Communitatem Spoletanam predictam, ut dicitur, ita odio prosequebatur ut illam vi et armis dirimi et spoliari
fecisset .... » Non lui sembra dover credere che Leone in così solenne atto volesse dare una bella nota
ad un Pontefice sul lieve fondamento di qualche incerto bisbiglio; ma riterrà piuttosto avere usato
quell’ ut dicitur a spargere, per debiti rispetti, un qualche dubbio sopra un fatto da tutti avuto per
vero.
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DELLA SIGNORIA DI FIRENZE AI MEDESIMI (1)

Magnifici Domini Amici nri carissimi. In gravissimo dolore nostro imprimis
litterae vestrae consolationi extiterunt, quae et amoris erga nos vestri testes sunt, etsi
minime in nostra benevolentia indigemus testibus, et animum voluntatemque in nos
vestram apertissime ostenderunt. Accipimus quae tam liberaliter offertis; et ubi opus
erit, vobis rebusque vestris ut nobis ipsis rebusque nostris amicissime utemur.
Ludovicus autem quem commendatis, et virtutem extollitis, jam commendatione
vestra vehementer est carus nobis. Si erit novo nobis milite opus, meminerimus
commendationis vestrae atque ejus virtutis. Valete. ex Palatio nostro. Die XIIII.°
Maij MCCCCLXXVIII.°
Priores Libertatis et ) Populi Florentini
Vexillifer Justitiae )
Barth. Scala

BREVE DI PAPA SISTO IV AI MEDESIMI

Dilecti filij etc. Cum ob nonnullas bonas causas decreverit Dilectus Filius
Bartholomeus de Ruvere noster secundum carnem Nepos alienare oppida sua

(1) Il 26 d’aprile l’atroce congiura de’ Pazzi, avea insanguinato S. Maria del Fiore, e contristato
Firenze. E mentre il Papa che tanto l’avea fomentata, si mordeva il dito che avesse avuto effetto
contrario a’ suoi disegni, gli Spoletini di ciò si congratulavano con quella Repubblica, del corso
pericolo si condolevano, e le forze loro offerivano a difesa, come per questa risposta si fa manifesto.
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Ferentilli (1), Nos videntes quantum expediat Communitati vestre, quod ad alias manus
non deveniant preterquam ad vestras, pro paterna Caritate, qua vos complectimur, cupientes
tranquillitati et commodis vestre (sic) consulere, suasimus eidem Bartholomeo ut potius
de illis cum vestra Communitate disponere velit quam cum quopiam alio. In qua re, licet
ab aliis cum instantia requisitus fuerit, tamen ut monitis nostris satisfaciat, et etiam quia
vobis plurimum afficitur, contentus fuit hactenus cum nemine de oppidis ipsis disponere,
paratusque est ea potius Communitati vestre pari conditione dare quam cui-

(1) Diciotto ville e castelli sorti intorno ad una Badia benedettina, fondata al cominciare dell’ottavo secolo da Faroaldo II. Duca di Spoleto, componevano nel bel mezzo della Valle del Nera lo Stato
di Ferentillo. Fu questo soggetto a quel monastero sino al 1303, quando Bonifacio VIII, per togliere
di mezzo lo sanguinose sedizioni che il disordinato governo degli Abati avea generato, ne conferì la
sovranità al Capitolo di S. Giovanni in Laterano, il quale nel 1304, come si vede da una procura di
quell’anno, vi nominò suo Vicario il Comune di Spoleto, che fu signore in quei luoghi di Rogoveto e
Petano, cagione di lunghe controversie colla Università Ferentillese. Rassegnato il dominio dal Capitolo a Sisto IV nel 1477, questi lo diede in feudo a Bartolomeo dalla Rovere suo nepote. Or volendo
costui venderlo, il Papa, usando tutti gli artifici di scaltro sensale, esortava gli Spoletini a comperarlo.
Nè meno avea fatto, con una lettera del 15 di agosto di quell’anno, il Cardinale Orsini che diceva: « ....
essendome più dì fa, dato notitia ch’el Magnifico Messer Bartholomeo de Ruvere desidera alienare et
vendere quelli suoi luochi et terre de la Abbadia de Fiorentillo, et che per alcuni homini pocho benivoli
a la vostra comunità desiderosi de averle in comptemptu vostro, se li offeriva bona quantità de denari
et fine ala summa de ducati sei milia cinquecento; parendome la cosa de importantia assai, judicando
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piam alteri. Eapropter vos hujusmodi re per presentes admonuisse voluimus, exhortantes
ut talem occasionem nullo pacto obmittatis, sed hujusmodi rem amplectamini cum
effectu, conveniendo cum prefato Bartholomeo de dictis oppidis et ei rei expeditionem
imponendo, pro qua assequenda nulli impensae parcere debetis, considerato quantum
importet Communitati vestre, quod dicta oppida ad alienas manus non deveniant.
Facietis rem vobis commodam et pernecessariam, et que erit secundum cor nostrum.
Alias autem si vel obmiseritis, aut diferretis hoc ipsum facere, vehementer id ipsum
causa vestra et omni respectu Nobis displicebit, et cum non sit conveniens ul-

come judico non essere expediente, nè al proposito della vostra Comunità, che quelli fossero in mano de
homini che non sonno totalmente amici, imo poco o niente benevoli de epsa Communità, donde li porriano
nascere diversi scandali et dampni, eum inquietudine et disturbo dela pace et quiete vostra et de tutta
quella patria, feci qualche praticha che dicti luochi non havessero ad alienarsi ad altri che a la vostra
comunità, volendo lei attendere de comperarli. Al che trovai el prefato mr. Bartholomeo tanto ben disposto et tanto a la vostra Comunità affectionato quanto si potesse dire ..... » Leggesi registrato nelle
Riformagioni (f: 89) il Breve di Sisto, ma non si vede che fatta fosse alcuna deliberazione intorno al
medesimo. Solo sappiamo, e il Campello lo scrive, che il popolo di Spoleto entrò in quel tempo con oste,
e cavalcata nel territorio di Ferentillo, gravi danni arrecandogli, de’ quali il Papa esortollo a fare ammenda, senza darsi tuttavia troppo pensiero che la cosa avesse effetto. Chi consideri che, nè gli Spoletini
potevano essersi lasciati andare a manomettere per tal guisa il dominio di Bartolomeo loro grandissimo
amico, nè che il Papa avrebbe usato tanta mollezza ove si fosse trattato d’ingiuria fatta ad un suo nepote,
dovrà ritenere che il dalla Rovere avesse lasciato lo stato di Ferentillo e resolo forse alla Camera Pontificia. Nella quale opinione mi conferma una lettera dello stesso Bartolomeo, scritta il 4 di
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terius prefatum Bartholomeum retinere, quominus de rebujus suis pro arbitrio suo disponat,
non dubitamus vos sero penitebit id ipsum non fecisse ac percepturos re ipsa et cognituros
quale vobis erit preiudicium non acquievisse hujusmodi presentis monitis nostris, nec ulterius
remedium afferemus incommodis vestris sique inde vobis pervenient, quandoquidem in
tempore a Nobis admoniti estis de eo quod sentimus pro vestro commodo et tranquillitate,
et quod fieri optamus. Dat. Rome apud Sanctumpetrum. Sub Anulo piscatoris Die XXI
Novembris MCCCCLXXX. Pont. nostri Anno Decimo.
F. de noxeto

maggio 1482 ai priori di Spoleto, la quale incomincia dicendo: La S. di N. S. motu proprio ha voluto
adiongere al mio Governo (cioè di Narni) le terre et lochi dell’abbatia de Ferentillo; de li quali havendo
ad portare la cura, è necessario intendere con diligentia le loro cose; acciò vivano con pace et quiete
d’animo et siano con debito et honesto modo governati. Unde intendendo li homini de dicti lochi havere
differenzia con li vostri de Montefrancho per casione de confini et de uno pedagio novamente inducto,
amando non mino li vostri homini che quilli per esser tucti subiecti a la Se. apca. ho voluto scrivere
questa mia a le M. V........ » dal che pare che nè lui, nè altri si trovasse allora investito di quel feudo.
Cionulladimeno dice taluno essere stati gli eredi di Bartolomeo dalla Rovere quelli che lo donarono a
Benedetto degli Ancaiani di Spoleto, che alla sua volta lo ridonò alla Badia, eccettuandone diritti e previsioni che quella famiglia serba anche oggidì. Giulio II ripose il Capitolo Lateranense nelle antiche giurisdizioni; e questo, permutandola con altri diritti, nel 1517 cedette la giurisdizione secolare di quello Stato
a Francesco Cibo Duca d’Anquillara che da Leone X (e l’Archivio ne ha la Bolla in copia) ne fu investito
per sè e pe’ suoi discendenti, dall’ultimo de’ quali, Alderano Cibo Malaspina, passò, per vendita, con
titolo di Duca a Nicolao Benedetti spoletino nel 1730. I Montevecchio Benedetti suoi discendenti ne

50

DI ROBERTO MALATESTA
A DOMENICO RICCIO GOVERNATORE DI SPOLETO

Magnifice Domine tanq Pater hon. Ritornano MarinoJohanni, et Cichetto, quali
con li fanti Spoletini commandati, sonno stati qui in campo (1), et hanno serviti cum
la Compagnia loro, che sonno stati al numero de fanti circa cento vinti, bene et
diligentemente: in modo che ultra el chiamarci noi ben contenti et satisfacti, merita
et per le virtù loro essere grandemente commendati. Et cusì ne facemo fede a la S.
Vostra, a la quale inseme cum dicti fanti li recomandamo. Se per quella ho a fare
cosa che li sia de piacere, me offero farlo sempre et di bona voglia. Ex pontificiis
castris apud Avernum die XVI Julij 1482.
Robertus de malatestis arimini etc Omnium gentium armigerarum Serenissimi
Ducalis Dominij Venetorum etc. Capitaneus Generalis

portano tuttora il titolo; e Luigi Desiderato di Montholon francese, nel 1847 da questi comperò, con
alcune terre, parte del giure d’antica signoria col titolo di Principe d’Umbriano del Precetto. La
giurisdizione spirituale di Ferentillo, che era esercitata pel Capitolo Lateranense da un Vicario Generale, fu nel 1852 trasferita all’Arcivescovo di Spoleto.
(1) In quell’anno tutta Italia tu posta sossopra dalla guerra che i Veneziani ed il Papa aveano
rotta al Duca di Ferrara. Alfonso duca di Calabria, essendo passato sul territorio della Chiesa per
venire in soccorso del duca suo cognato, minacciava Roma. Di che i Veneziani aveano mandato
Roberto Malatesta che unito a Girolamo Riario capitano del Papa, venne a porglisi a fronte. Alfonso
fu poi battuto a Campomorto su quel di Velletri.
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DI DOMENICO RICCIO AI PRIORI DI SPOLETO (1)

Magnifici viri nobis peramandi salt. Novamente alcuni gentilhomini Imolesi, che
ritornando da Roma sono passati per testa vostra città, me hanno facto intendere es-

(1) Chi s’aggira per la cattedrale di Spoleto, contemplandone i dipinti e i monumenti, suole
soffermarsi con certa maggiore curiosità a riguardare nel presbiterio a destra e a manca dell’altare
due grandi lapidi di marmo bianco nelle quali sono scolpite in mezzo ad ornati una donzella, e una
donna con un fanciullo ai piedi, postovi a significare che fu madre. L’andare e venire che si fa da
secoli sopra quei marmi non ha tanto logorato la scultura che di quelle estinte non si veggano ancora
la gentilezza delle forme e la foggia antica delle vesti prolisse e dell’acconciatura del capo. Le scritte
però, che erano sotto i loro piedi, sono interamente cancellate. Il Fontana, che nella Descrizione di
questa chiesa parlò largamente d’altro somigliante monumento di Andreola da Sarzana, di questi
non fece motto, come quei che al pari d’ogni altro nulla ne seppe. Non è gran tempo che svolgendo
un processo del 1603 trovai notizia di questi monumenti, su cui avea sino dai primi anni tanto fantasticato. L’una di quelle donne è Violantina sorella di Girolamo Riario, nepote di Sisto IV e moglie
del governatore Domenico Gentile Riccio da Genova, l’altra è Bianca loro figlia. Le scritte, che più
non si leggono nel marmo, erano queste:
BIANCA. VIRGO. ILLUSTRIS. GEN. GEN. RICIORUM.
PROPAGO. HIC. CONDOR. DOMINICI. ET VIOLANTINAE.
PARENT. RERUM. SPOLETI. PRAESI. SIXTO. IIII. PON.
MAX. MCCCCLXXXI.

VIOLANTINA. ILL. GENERE. GEN. UX. DOMINICI.
RICCI. GEN. SPOL. ET. ARCIS PRAEFECTI...... HIC......
AN. SAL. MCCCCLXXXIII.
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ser dato assai bon principio al silicare della vostra piazza; il che non mi è stato di pocho
anzi gran piacere, essendo non mancho desideroso et avido del ornamento di testa cità
che de la propria patria. Et perchè è mia intentione retornarvi omnino, forsi più presto che
altri non pensano, et una de le cose che me potesse dare maggior piacere serria de trovare
dicta piazza ben acconcia et ornata, vi exhorto grandemente vogliate usarvi tale diligentia
et sollicitudine che sencia perdervi troppo tempo sia silicata bene et con bono ordine.
Appresso perchè pocho serria fare ornamento alla piazza, sel vivere vostro non

Di Domenico Gentile Riccio così scrive il Campello « ..... non potendo stancarsi (Sisto IV. Vedi
pag. 43) nel raddolcire co’ benefici gli animi degli Spoletini, si dichiarava di non aver cosa più a
cuore che l’esaltazione della città di Spoleti, sotto il governo della quale pose quella d’Amelia con
tutta la Montagna, e deputò nello stesso anno (1478) nuovo governatore Domenico Riccio di Savona
suo parente, uomo splendido e di molta pietà, il quale restaurò molti edifici caduti dentro la rocca,
e fondò nel duomo con liberale attribuzione di rendite una nuova cappellania lasciandone la ragione del patronato al Comune di Spoleti. ». (Op. Cit. L. 38). L’allegato processo, che fu fatto appunto
per una controversia intorno a questo patronato, queste cose conferma, e dice che la cappella era
sotto il titolo di S. Agostino, e che in essa fu dipinta la immagine del Riccio « ed alcune altre
immagini di donne, le quali si crede siano di Violantina sua moglie e Bianca sua figlia morte in detta
città e sepolte in questa chiesa » aggiungendo che le terre di cui la cappella fu dotata erano poste in
Beroide. Nel secolo XVII i restauratori della chiesa rimossero gran parte di ciò che v’era di vecchie
memorie; e dalla cappella della famiglia Riccio, che è la quinta della nave destra, disparvero gli
ornati e le immagini del secolo XV. Oggi non si vede ivi altro ricordo di quella famiglia che la
seguente iscrizione con le insegne del Comune:
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fosse civile, quieto et commendabile, con quanta efficacia posso, vi exhorto et astrengo
vogliate voi medesimi esser auctori del ben vostro; non vogliate permectere ch’el vero culto
de la Justicia et la necessaria Norma di ben vivere ceda a li smisurati appetiti de quelli che non
curano mecterla in ruina. De continuo scrivo al mio Locotenente exhortandolo a questo
medesimo; credo lui non mancharà de farlo, ma pocho poteria l’opera sua, se voi non gli
fossevo bendispositi. Sicchè de novo ve exhorto non vogliate comportare che per negligentia

DOMINICUS. RICCIUS. NOB. GENUEN. SPOLETI. GUB.
ARCISQUE. PRESES. SUB. SIXTO. IIII. PONT. MAX.
IN. HOC. SACELLO. JUS. PATRONAT. AD. PRESENTATIONEM. HUJUS. CIVITATIS. ERIGI. CURAVIT. ET.
DOTAVIT. QUO. TEMPORIS. INIURIA. OBUMBRATO. ET.
SENTENTIA. CLEMEN. GERAE. VIC. GENERALIS. ILLUSTRATO. AD. PERP. REI. MEM. S. P. Q. SPOLET. P. M.
A. D. M. D. C. I.

Conserva altresì quel processo la iscrizione che allora leggevasi nella rocca, postavi a ricordare
i restauri di cui parla il Campello, Ed è la seguente:

REDIVIVI. QUICQUID. CERNIS. OPERIS. DOMINICUS.
RICIUS. GEN. GENUE. A. SIXTO. QUARTO. PONTIFICE.
MAXIMO. ARCI. HUIC. UMBRISQUE. PRAEFECTUS. FACIUNDUM CURAVIT.
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o incuria vostra, la vostra patria sia tirata e deducta in precipitio (1). Et se vedete che io
possa fare più una cosa che un’altra accomodata al honore et bene de la vostra republica,
non vogliate ritardar de farmelo intendere, che in vero tanto reputarò haver piacere et
consolatione quanto vederò potere dimonstrare el singulare et sviscerato amore che porto
a testa comunità; per honore et conservation de la quale non me serrà mai molesto substinere
ogni affanno, incomodo et fatiga. Et se in corthe vi bisogna favore alcuno, non manchate de recorrere al signor conte, perchè secondo me scrive la sua Excellentia verso
di voi non poteria esser meglio disposita. Bene valete. Imole XVII aprilis 1484.
Do. Gent. Ricius Spoleti,
Imole etc. Guber.

DEL CONTE GIROLAMO RIARIO AI MEDESIMI

Magnifici Viri Amici Precipui. Alli mesi passati (2) ordenai che Messer Domenico
Riccio mio Cognato, vostro Governatore de Spoleto per alcuni boni respecti

(1) Dei fatti che davano materia a queste esortazioni nè il Campello, nè altri fa parola, e solo
dalla lettera del conte Girolamo Riario, la quale io pubblico qui appresso, s’ha qualche lume maggiore, ma non tale che basti a disvelarci le cagioni di quelle ragunanze e dimostrazioni. Duravano, come
altrove già dissi le discordie co’ Fulignati; i quali, come si raccoglie da una lettera (27 Novem. 1483)
dello stesso Riccio, aveano fatto novità danneggiando gli uomini d’Orsano e di Cammero, luoghi
della dizione di Spoleto nelle vicinanze d’Acquafranca. Potrebbe sospettarsi che il risentimento agitasse in Spoleto un partito inchinato a non temperati consigli.
(2) Il Riccio, come si vede dalla sua lettera allegata nella nota precedente, nel novembre 1483
era già in Imola.
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andasse a stare ad Imola per qualche mese, havendo luy havute da principio le cose de
quil stato in mano. Et assectate che avesse alcune mie facende, se ne tornasse subito al suo
governo de Spoleto. Et in questo mezo Io pigliaria cura de omne minima occurrentia de
Spoleto, como sempre ho facto in omne bisogno de la Comunità et Citadini de epsa,
persuadendome che per l’affectione sempre vi ho portata, lassandoce lì in suo luocho uno
zocho de legno per amore et rispecto mio fosse sempre riguardato et honorato, quanto la
persona de mio Cognato. Non di meno per commodo et honore vostro ordenai lassaxe lì
in luocho suo M. Biaxio da Sangenesi homo da bene, docta et praticha persona et ad voi
affectionatissimo per quil tempo haviva a stare absente; de lu quale sempre ne ho havuta
bona relatione, che se porta bene et integramente. Di che ho havuto sempre non piccolo
piacere. Questa sera non senza displicentia grandissima ho intese certe triste pratiche,
adunanze et conventicole sonno state facte novamente in Spoleto in palazo et in certe case
de citadini, cum buctare certi brevi per le strade; di che oltra el dispiacere me son assai
meravegliato che in quelli luochi sia stato ragionato et tractato cosa che ad mio Cognato
possa esser mancamento et vergogna; che como ho dicto quando lì fosse rimasto uno bastone de legno haveria creso che per l’affectione sempre ho portata et porto ad testa vostra
Comunità, fosse stato riguardato et honorato quanto la sua persona, et non si fosse may
tractata ymmo immaginata cosa li fosse victuperio et mancamento. Io spero presto partir di
qua per essere in romagna, et farò testa via per Spoleto, et vorrò intender molto bene questa
materia, et chi sonno stati quelli causatori de questo errore; et provederò ad quanto serrà
expediente; et alla mia arrivata in romagna remanderò subito M. Domenico al suo governo
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de Spoleto. Ma in questo mezo vi prego et astrengo quanto più posso che vogliate actendere
a ben vivere, et stare como boni fratelli insieme. Et havere riguardo per amor mio al honore
de misser Domenico; che per esserme cognato havendose rispectu al honor suo, reputo se
habbia a la mia propria persona; et così chi cercasse offenderlo. Pongate da canto tucte
queste triste pratiche et conventicole et omne uno actenda a ben vivere. Et quando per la
Communità o spetiali suoy cittadini bisognasse cosa alcuna, avisateme che lo farò così
volontiero quanto lo fesse per Imola o Forlì, chè non mancho la amo. Et se may me
dimonstraste portarme affectione in questo vorria ne feste demonstratione che sino a la
venuta del mio Cognato, quale como ho dicto sirà presta (1), non se fessero più queste
simile adunanze nè ragionamenti in luocho nisciuno publico o privato, palese nè occulto,
ma omne uno actenda a ben vivere como sempre havete usato de fare. Et quando faciate
così, como spero farete, demonstrarete che me volete bene et amate lo honore de mio
Cognato. Et Io cum el tempo ve demonstrarò in le occurrentie vostre quanto me è stata
grata et accepta questa cosa. Offerendomi prompto ad tucti vostri servitij et piaceri. Rome
die XXVI. aprilis 1484.
Hieronymus Vicecomes De
Riario manu propria

(1) Il Governatore aveva scritto ai Priori ai 22 di Gennajo «.... sino al nostro ritorno cl quale
serrà presto, o alquanto più tardo secondo se dirizzeranno le cose di Romagna..... » e il 21 d’aprile
«.... sino al mio ritorno qual spero serrà più presto che già non extimava concludendose la pace
como se crede quasi da ognuno ». È tuttavia probabile ch’ei non tornasse più mai; perchè la pace, che
sembra aspettasse per partirsi da Imola, fu dai Veneziani e dalla Lega sottoscritta a Bagnolo il 7 di ago-
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DI GIOVANNI DE MEDICI AI MEDESIMI (1)

Magnifici Dni et Amici nostri honorandissimi. Noi habbiamo tanta fiducia nelle M.
S. V. per la benevolentia et anticha amicitia che lunghamente hanno tenuto con la casa
nostra, che ci confidiamo da quelle in ogni nostro honesto desiderio essere benignamente
compiaciuti. Hinc est che Francesco Altoviti nostro cittadino et compare del nostro Magnifico padre Lorenzo, desiderando la pretura di cotesta vostra inclita città, è ricorso ad
noi per favore. Et perchè è huomo litterato, amico nostro e bene experto in simili officij,
volentieri habbiamo preso cura di racomandarlo alle pregiate S. V. le quali tanto affettuosamente quanto più possiamo, preghiamo ad complacentia nostra et del prefato nostro
padre si degnino dopo el presente vostro pretore, di elleggiere lo decto spectabile Fran-

sto. Ora i vergognosi capitoli di quella affrettarono la morte dell’infermo Sisto IV, che avvenne il 12
di quello stesso mese; ed il 29 fu eletto Innocenzo VIII che mandò governatore a Spoleto il nepote
Lorenzo Cibo, con giurisdizione che si estendeva alla Montagna, alle terre di Bevagna e di Trevi, e
ad altri luoghi all’intorno. Murat. An: 1484 - Campello Op. Cit. Lib. 38.
(1) Quando questa lettera fu scritta era Podestà di Spoleto Mariotto di Francesco degli Albi da
Todi, al quale nel luglio succedette Domenico dei Cardoli cavaliere narnese, che fu confermato in
officio con due Brevi d’Innocenzo VIII prima per sei mesi, poi per tre, di maniera che la sua pretura
finì col settembre del 1491, entrando in suo luogo Francesco Pietrobelli da Piperno. Molte elezioni di
Podestà si veggono nelle Riformagioni, fatte in quei due anni anche per i futuri, ma, quale che se ne
fosse la cagione, non si trova che l’Altoviti fosse mai nominato.
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cesco per vostro podestà. Siamo certi che le S. V. per le virtù et integrità sua ne resteranno
bene consolate et satisfacte, et a noi ne faranno gratia et piacere singulare, offerendone
etiam in tucte le occorrentie delle S. V. fare il simile et maggiori cose. Quæ bene valeant.
Florentiæ Die III. Februarij 1490.
Vr. Joannes De Medicis etc.

DI PIER FRANCESCO GIUSTOLO AI MEDESIMI (1)

Magnifici ac potentes Dni. dni. mei colendissimi com. Occurrendome per alcune
mie faccende remanere ad roma per alquanti giorni, ho preso partito de remandare el
vicentino presente exhibitore. Le noze a le quali V. M. S. me mandarono sonno state
solennissime, et celebrate da molti signori, gentilhomini, et ambassatori. El Rmo Monsignore el Cardinale Savello me ha veduto volontiera et facteme assai careze per respecto
de la nostra Magnifica Comunità con demonstrare che havere quella mandato ad honorare
questa sua festa li sia stato gratissimo; et dicendo essere sempre obligato a la prefata

(1) Quando nel 1855, ristampandosi per cura dell’Accademia Spoletina le Opere di Pierfrancesco
Giustolo, io ne scrissi le NOTE E LA NOTIZIA DEL LIBRO E DELL’AUTORE, posi in dubbio se questo
poeta spoletino fosse stato a rappresentare il suo Comune nelle nozze del Savelli, come leggeva nella
Vita di Angelo Colocci, scritta dal Lancillotti. Imperocchè allegando quell’erudito in prova della verità
del suo racconto alcune lettere dello stesso poeta, conservate nell’Archivio di Spoleto, ed avendo io
cercato ad una ad una le lettere contenute nelle filse del secolo XV, non m’era avvenuto di trovarvene
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comunità nostra, me ha facte in nome de epsa offerte assai con dire che per el parentato
che lui ha facto con lo Ill. S. Conte de Pitigliano se è adgionto un grandissimo vincolo a la amicitia che antiquamente Sua S. Rma. ha hauta con la comunità nostra, come
più pienamente per le alligate de sua Rma. S. poteranno intendere le M. S. V. El
dono de le taze se fece heri al Sposo et a la Sposa; li quali acceptandolo gratamente
regratiarono la comunità et le V. M. S, a le quali de continuo me reccomando,
offeredome sempre parato ad omne loro commandamento, et felicissime eædem
valeant. Rome XIIII. Junij MCCCCLXXXXI
E. V. M. D.
Servitor deditissimus P. Franciscus Justulus

DI LORENZO DE MEDICI AI MEDESIMI

Magnifici tanquam patres mei hon. Per lectere che le M. V. hanno scripte qui al
Magnifico nostro Podestà (1), ho inteso el desiderio che quelle hanno della opera mia

alcuna scritta dal Giustolo o che di lui favellasse. Alcuni anni dopo, andando innanzi nel riordinamento
dello archivio, rinvenni questa che pubblico, in mezzo a carte confuse del secolo passato, dove a
nessuno sarebbe mai caduto in pensiero averla a ricercare. Mi dolse che mi fosse venuta fra mani così
tardi, ma fui lieto vedere per essa reso certo un altro particolare da aggiungere ai pochi che ci rimangono intorno alla vita di quell’elegante scrittore latino. Io non ripeterò qui nulla intorno a Pierfrancesco
Giustolo e alle sue poesie, avendone bastevolmente scritto nel libro dato in luce nel 1855.
(1) Era in quel tempo podestà di Firenze messer Alberto de’ Leoncilli da Spoleto.
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appresso N. S. in le occorrentie loro presenti (1), le quali ringratio molto efficacemente della fede che mostrano havere in me, et le certifico che la correspondentia
mia non sarà punto minore ne mancho effectuale. A Roma scrivo questa sera per le
poste nostre al nostro Imbasciatore in tale et si oportuna forma che chi per le M. V.
sarà a Roma et parlerà col nostro Imbasciatore vedrà quanto sarà suto efficace

(1) In una proposta del Consiglio Generale di Spoleto del 12 di Novembre 1491 viene narrato:
che per quei giorni avendo, come si diceva, gli esuli di Montesanto, tentato insieme con altri di
rientrare in quel castello, ed essendo l’impresa andata loro a vuoto, quelli di dentro aveano dopo ciò
preso a rompere e diroccare con bombarde e spingardi, nè si rimanevano dal farlo, le case di Sellano
soggetto a Spoleto, traendo giorno e notte contro quel castello, e ostilmente e fieramente trattando
così i Sellanesi come ogni altro Spoletino, con molte ignominie e parole minaccevoli e vituperose
chiamandoli ed offendendoli. Che il Governatore di Spoleto, il quale era messer Leonardo Cibo,
com’ebbe inteso ciò, tornato da Amelia, gravemente del fatto querelandosi, avea condannato nel
capo e bandito da tutto il territorio del suo governo gli esuli di Montesanto colle loro famiglie; per lo
che, perduta eglino ogni speranza e presidio, non sapeano a che partito appigliarsi, ed a sè stessi e a
le loro mogli e figli desideravano la morte. Quod non nisi in dedecus, ivi si dice, et vilipendium
Civitatis Spoletanae et Spoletinorum cedit sub quorum umbra et spe ipsi exules gessebant. Questa
narrazione è chiusa con la considerazione, che ove quegli esuli, che sì lunga persecuzione aveano
sopportata e sopportavano dal Signore di Camerino, venissero trucidati ed estinti, perchè Montesanto
trovasse pace, la città di Spoleto ogni speranza perderebbe di riacquistare quel castello.
Il Consiglio, intorno a ciò deliberando, diè facoltà ai Priori e al Numero dei dodici cittadini
deputati alle cose della montagna, di provvedere, per que’ modi che reputassero migliori, il castello di
Montesanto si ricuperasse, quello di Sellano si restaurasse e conservasse, e i suoi abitanti vivessero
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lo scrivere mio, or in somma per quanto valerà et potrà l’auctorità mia sono per fare quello
che intenderò essere a satisfactione delle M. V. alle quali non dirò altro remettendomi al
nostro Imbasciatore di Roma. Raccomandome a quelle. Florentæ Die XXVI No. 1491.
A. V. Laurentius de medicis

sicuri e tranquilli. Fosse pregato il Governatore a revocare il suo bando, tanto che gli esuli potessero
starsi a Spoleto; e quando ciò venisse negato, fossero que’ miseri alimentati e sostentati a spese della
Città, in qualsiasi altro luogo essi potessero stare, e meglio paresse ai Priori e ai Dodici. I quali ove
opportuno lo giudicassero, avessero altresì facoltà d’inviare oratori a Roma per trattare di queste
cose (Refor. C. S. An: 1491 fol. 137 e seguenti). E furono mandati oratori indi a poco ad Innocenzo
VIII. Giovanni Martani e Pietrangelo di Venanzo con la commissione di supplicare il Papa a voler
restituire alla Città il castello di Montesanto, che Pio II nel 1162 le vendette con suo Breve. Il quale
Breve, che allora gli oratori recarono seco, si conserva fra gli altri dell’Archivio. In una lettera di
questi inviati, scritta ai Priori il 29 di novembre si legge: « ..... Ben ve dicemo S. N. che Lorenzo non
è ecquà, ma el suo cancellieri, col quale como suo secretario avemo tractate le nostre faccende in
modo che avemo supplito (?) all’andata; et de ciò se averà risposta presto. Et pertanto ce pare V. S.
non aga mandare altramente ad Firenze...... » dal che assai agevolmente s’inferisce che gli uffici di
Lorenzo de’ Medici erano stati richiesti a prò di questa pratica. La qual pratica non pare avesse per
allora alcun effetto; e gli oratori nella stessa lettera scrivevano: « Alli dì passati per un’altra advisammo
V. S. de quanto era stato per quelli pochi dì. Hora intendan V. S. che noi trovammo N. S. esser multo
male disposto per sinistre informationi date alli aderenti de sua S. per nostri Spoletini; et in reditu ve
se dirrà tucto, et pubblice si erit opus ..... »
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BREVE DI PAPA ALESSANDRO VI AI MEDESIMI (1)

Dilecti filij Salut. et aplicam ben. Volentes provinciam et patriam istam Ducatus Spoletani
in pace et quiete preservare et adimere omnem occasionem dissensionis et scandalorum,
ac intelligentes quod Perusini et Balliones parant se per viam facti et armorum invadere
Civitatem nostram fulginatensem, sicut aliis populis finitimis et ipsis etiam Perusinis ac
Ballionibus per alias litteras nostras mandavimus, ita vobis per presentes sub excomunicationis
rebellionis ac decem milium ducatorum penis precipimus et jubemus, ut nihil penitus adversus
dictos Fulginatenses eorumque bona moveatis, nullumque penitus auxilij vel favoris genus,
eisdem Perusinis et Ballionibus prebeatis; quin immo statim receptis presentibus quoscumque
homines vestros, qui cum eis ad presens sunt, vel in dictis preparationibus inveniuntur sub
pena confiscationis omnium bonorum suorum, subito revocetis, deque dictis rebus vos non
intromittatis nisi cum dilecto filio nostro Cardinali Gurcense Gubernatore Fulginei ad
componendum inter eos bonam pacem et unionem si cupitis gratiam nostram conservare
et indignationem evitare; nam nos contra dictos fulginatenses ad condignam erratorum
penam decrevimus justitia mediante procedere. Dat. Rome apud Sanctum Petrum sub
annulo piscatoris die XXIII. Septembris MCCCCLXXXXV. Pont nostri Anno Quarto.
B. Floridus.

(1) Narra gli avvenimenti a cui questo Breve si riferisce la Cronaca di Francesco Matarazzo.
Vedi Archivio Storico T. XVI. P. II. pag. 61 e 62.

63

GALEOTTO DE NEPIS AI MEDESIMI

Magnifici ac potentes dni, dni ac benefactores mei unici commendatione. Benchè
io al presente me trovo in dura et miserabile sorte fore de casa mia piò presto bisognoso de auxilio che sufficiente prestarlo ad altri nientedemeno intendendo Vostra M.a
Comunità far gente per certa vostra inpresa (1), et essendo abantiquo li homini de casa
mia stati veri figlioli della ciptà de Spoleti, me parso debito scrivere et offerire le mie
facultate benchè debile et piccole siano, le quale ve piaccia usare non altramente che
delli altri vostri dediti et affectionati. Bisognandove offero mandarve quelli pochi amici
la fortuna me ha conservati. È ben vero che havemo pigliata di novo certa inpresa
contro li nostri inimici (2) confidatici nello auxilio et favore de quisti S. Baglioni; non
so como le cose nostre anderanno. Dubitamo meser Hastorre et Jovanpaulo Baglioni
non siano revocati da’ Fiorentini, stando alli servitij loro. Pure quomodocumque res
abierit, essendo io advisato da V. M. S. cognoscerete, in quanto le forze mie se
extenderanno, me essere desideroso dello stato et grandeza de testa mag.a ciptà, la

(1) Contro Terni per quello che si dirà nel seguente Documento.
(2) Due parti da gran tempo dividevano Asisi. Capi dell’una erano i Fiumi, conti di Sterpeto:
l’altra guidava la famiglia de’ Nepis. Quest’ultima nel 1493 era stata cacciata con molta uccisione;
ma in quell’anno, come la lettera fa presentire, tornò coll’aiuto de’ Baglioni, e gli avversari furono
banditi.
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quale dio exalte secondo li vostri et nostri desiderij. Non altro per questa; me ricomando
ad V.M.S. Dat. Hispelli. XX maij 1497.
Vester uti filius
Galeottus de nepis
De asisio. s.

DI BARTOLOMEO D’ALVIANO A FRANCESCO E AI SUOI COMPAGNI
DELL’ ARBITRIO DI SPOLETO (1)

Carissimo Fratello in questa hora havemo nova che li Savellisci et Colonnisi
vengano in terani con cavalli trecento per quanto havemo, anco per questo non curamo
subito el besogno, mandate cinquecento fanti in Cese con tre o quatro Capi boni et

(1) Più piccoli fatti e più oscuri di quelli che danno materia a questa e alle altre cinque lettere del
medesimo non potrebbero fare che esse fossero giudicate di poco conto; chè il nome di BARTOLOMEO
D’ALVIANO è così grande, che basta a renderle preziose. Esse sono tutte di suo pugno, e suggellate con una
testa virile incisa in una gemma. In quella loro concitata e paesana sprezzatura pare che più sinceramente si
disegni l’animo ardente ed avveduto di quel gran capitano, e quasi in abbozzo e di scorcio il militare suo
ingegno. Di più esse aggiungono alla vita di lui qualche particolarità sconosciuta ai suoi migliori biografi, e
rendono irrecusabile testimonianza a vecchi cronisti, a cui quelli o non badarono o non prestarono fede.
Nuovo lume poi spargono sul quadro annerito di quelle baruffe rabbiose di Colonnesi e di Orsini, di Atti
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besognando se sete recercati da messer Lodovico de cinquanta fanti per mecterli
in Sancto Jemeni provedeteli subito, et tenete bone spie et fa-

e Chiaravallesi, di Guelfi e Ghibellini nell’Umbria, e novelli tratti ne discoprono, pe’ quali meglio se
ne può raccogliere l’insieme. Le scriveva l’Alviano mentre combatteva per gli Atti e per gli Spoletini
contro i Chiaravallesi, i Ternani e i loro aiutatori. Fra Spoletini e Ternani era cagione di discordia e
di guerra il castello di Cesi. Il Minervio, storico contemporaneo, narra sino dal principio tutto il
seguito di cotal guerra; ed io reputo far cosa altrui grata e all’intelligenza dei documenti che pubblico, molto opportuna, producendo la sua narrazione, che, per essere quella storia inedita, è ignota alla
più parte dei lettori.

« DE SECUNDO SPOLETINORUM BELLO
CONTRA INTERAMNENSES.

« Regnante Alexandro Borgia VI. Pontifice Maximo rursus a Spoletinis cum Interamnensibus
bellum susceptum est. Causa fuit Cesium oppidum quod quarto ab Interamnia lapide distat. Hoc
præsidio Spoletinorum jussu Pontificis, contro Interamnenses, tamquam socium defendebatur. Sed
cum ab ipsis jugiter infestaretur, Spoletini arma sumpserunt et Interamnensium agros depopulati sunt.
Hinc uterque populus in mutuum exitium sine modo irruere cœpit, et quotidie damna, rapinæ, direptiones,
et cædes inter ipsos committebantur: Interim illustris vir Antonellus Sabellus ab Interamnensibus conductus
fuit, qui nonnullis equitum turmis Columnensium partes sequebatur. Is ex omni Interamnensium populo,
pluribus delectis centuriis, duo hominum millia in pagum cui Montefranco nomen est, quodque
Spoletinorum erat, perduxit. Id illico Spoletinis denunciatum est, qui celerrime sine signis, et sine ordine,
ut hostes jam muros superantes a certamine dimoverent, adcurrerunt. Hoc facile primo ingressu evenit,
nec fuere primi qui aderant numero tercenti, reliqui tardius subsequebantur. Quorum pau-
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cete intendere quello sentete. Item hogie in quisto dì darrimo la battaglia, speramo vencerela
et subito ne venemo allo voto vostro. Item ve dico che da parte de me Bartholomeo

citate Antonellus prospiciens consertum suorum agmen movit; sed nec pauci territi sunt, qui stipati
sunt in proximum montem, qui Morus dicitur se contulere, ubi aliquantisper dimicatum est, et utrinque
plures ceciderunt. At Spoletini vix hostium multitudini obsistentes, quia longo cursu faticati erant, et
totam diem sine aliquo duce pugnatum est in Sanctum Mammilianum vicum, quod quatuorcentis
passibus aberat sese receperunt, et Interamnenses, non satis felicis prælio domum rediere. Erat tunc
Bartholomeus Livianus Ursinorum alumnus, et acris animi vir. Is a Spoletinis exercitus dux factus,
vastato Interamnensium agro, eorum civitatem cum decem millibus Spoletinorum obsedit, et
munitissimam turrem, mille passuum ab ea urbe distantem, quæ Collis Lunæ vocabatur, solo
adæquavit. Verum Pontificis jussu obsidionem solvere coactus est.
Interamnenses continuo Spoletinos accusare, contemnere, et infestare, donec crescentibus in
dies odiis, a Spoletinis illorum civitatem pœnitus evertere decretum fuit. Tunc, absenti Bartholomeo
Liviano, Joannen Paulum Ballionem Tyramnum perusinum suum ductorem delegerunt, qui statim
cum pluribus ipsorum cohortibus ad Interamniæ muros castra posuit. Territi hostes, et nulla vi urbem se tueri sperantes, oratorem ad Joannem Paulum Ballionem miserunt, qui de pacis conditionibus
cum Spoletinis ageret, et in manibus ipsius rem omnem poneret; obsides etiam dederunt. Nam pax a
Spoletinis hac lege impetrata fuit, ut Cesium oppidum in futurum Interamnenses non læderent, et
supra ipsius oppidi portam Spoletinorum insignia, quod antea dimoverunt, reportarent. Idque propere
factum esse constat » (De Reb. Gestis Spol. etc. Lib. I. ms.).
Queste cose, che il Minervio stringe insieme, avvennero in più anni; ed io credo che piacerà al
lettore veder qui le note delle Riformagioni che ne distinguono i tempi e mirabilmente confermano la
verità del racconto.
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d’Alviano che non manchino le provisioni soprascripte et subito, et sappiate quod
periculum est in mora, et non manchino ancora li cinquanta fanti per santo Jemino;

» Die Jovis pmo Iunij 1497 (fol. 562)
Perlaurentius ser Thome intravit prior bullecte pro quindecim diebus proximis futuris.
» Die........ Junij
Prefati dni priores, videlicet Perlaurentius ser thome et Perioannes Perfilippi cum magna
peditum ac equitum caterva eos comitante, felici auspitio, Spoleto digressi ad expeditionem
Interamnatum profecti sunt, licet pluribus diebus ante cives, comitativi et districtuales spoletini,
muniti armis et victualiis sese ad terram Sanctigemini contulerint, ut Dominum Bartholomeum de
Alviano cum suo equitatu, quod stipendium a communitate Spoleti ceperat, expectarent.
» Die Dominico XI Junij
Prefati Dni Priores et Illmus Dnus Bartholomeus de Alviano cum omni exercitu agrum hostilem
ingressi inter civitatem Interamne et collem lune, qui 1ocus Interamnatum munitissimum est, castra
posuerunt, posteroque die eunden locum conserto prelio expugnarunt, ac solo equari jusserunt in
dedecus hostium; copiisque spoletinis ipsum agrum discurrentibus, vastantibusque ac depopulantibus,
quatriduo post demolitionem collis lune castra Spoletinorum, invitis hostibus, in hostili agro
permensere, cum cede ac captivitate plurimorum ex hostibus. »
Svolgendo i volumi delle Riformagioni dall’anno 1497 al 1501, si veggono spessi ricordi di
ostilità e di tregue tra il popolo di Spoleto e quello di Terni; questi vengono meno nei primi mesi del
1500, ma nel Luglio di quell’anno ricompariscono. Io ne riporterò solo alcuni in che si contiene la
somma dei fatti discorsi dal Minervio.
» Die XVIIII Julii 1500 (fol. 253)
Deinde venerunt in consilium ....... oratores universitatis dicti Castri (Cesi) et exposuerunt
quod diebus proximis decursis eorum hostes Interamnates populariter et per proditionem
intraverunt dictum oppidum, et iterato illud diripuerunt, et etiam insignia com-
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et facendo prova questi che sonno ad Terani de passare in qua se senta per vui, et che se
spengano li vostri con misser Lodovico alla coda o innanzi, che sfor-

munitatis Spoleti, que sculpta erant supra portas dicti oppidi sustulerunt, et ea in civitatem Interamne
detulerunt, ubi cum magna ignominia tenentur. Verentur quod ne in futurum dictum oppidum
aggrediantur........ »
Qui s’incominciano a vedere apparecchi di guerra e trattati con Vitellozzo Vitelli, Paolo Orsini
e Giovanpaolo Baglioni, per vendicare con le armi l’ingiuria fatta alla Città. Tali trattati ed apparecchi duravano per tutto l’anno, e in questo mezzo gli Spoletini combattevano con gli Orsini contro i
Colonnesi, avutane fede che poi si darebbe ordine ed effetto all’impresa di Terni; e gli Orsini e il
Vitelli, in un capitolato del quattro di settembre del 1500, si erano stretti nell’obbligo di combattere
quella città e di trattarla di maniera che: reddatur ac reducatur impotens ad offendendum de cetero
Civitatem Spoletanam etc. » (Refor f. 278). Dal tempo di quel capitolato corrono più mesi di silenzio;
ma finalmente le ire si riaccendono, gli Spoletini fanno ricorso ai Baglioni, e la impresa si mette ad
effetto.
» Die XV. Augusti 1501 (fol. 117.)
» Magnifica communitas Spoleti et ejus floridus populus cum omni suo conatu exiverat in castra contra finitimos et hostes suos Interamnates, Duce et Capitaneo Illustre Dno Joampaolo de
Ballionibus de Perusia, artis bellice peritissimo, quod felici auspitio sit et esse possit ipsi Communitati
Spoletine, ac excidio, cladique hostibus suis.
» Die XVI. augusti 1501.
Populus Spoletinus exiens contra Interamnates una nocte permansit in territorio Interamnensi
prope Sanctam Mariam de Lauro, expectaturus Ill. Dnum Jo: paulum de Ballionibus ducem et
capitaneum suum, qui erat in oppido Sanctigemini cum suis gentibus.
» Die XVII. augusti 1501.
Ill. Dns. Io. paulus de Ballionibus dux et capitaneus Spoletini populi junxit copias suas cum
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zarò unirme per darlive contro. Fate presto presto, quod vigilantibus ei non dormientibus
jura subveniunt. Dat. in castris contra monticolum die 22. maij 1497
Bartholomeus d’alviano manu ppa scr.
Morichone de Spoleti
Post scripta quelli che vonno in Sancto Jemino
fate che se porteno la victuagla

DEL MEDESIMO A LODOVICO DEGLI ATTI

Misser Lodovico sappi che havemo hauto adviso da Nargni simile ad quello
adviso vostro, per questa me pare che facciate provisione mandare subito ad Spoliti
et sollicitarli che mandino quà cinquicento fanti boni subito subito ad Cese (1), et
che mandino cento fanti in Sancto

populo Spoletino, et castra posuit in territorio Interamnensi prope ecclesiam sancti pauli sitam juxta
flumen naris, ubi duos dies moram traxit: et Interamnates adeo metu perculsi sunt ut pacem petere
cogerentur, sub conditionibus que prefato Ill. dno. Jo. paulo viderentur.
» Die XVIIII. augusti 1501.
Populus spoletinus, datis conditionibus pacis et eis ab hostibus Interamnatibus acceptis, et
assignatis obsidibus a dictis hostibus, castra movit et in patriam cum suo capitaneo redijt; lapide
cum insignis communitatis Spoleti sculpto per Interamnates reportato ad oppidum Cesar. unde
abstulerant.
(1) Nell’originale prima di Cesi si vede scritto e poi cancellato Siena. Si sa come il nome di
quella città potesse andar per la mente a lui che n’era tornato da poco, dopo che il tentativo di Pietro
de’ Medici contro Firenze era andato fallito.
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Jemino como Io et lo ambasciatore (1) scrivemo alla Comunità de Spoliti et vui providiate
de cento fanti pure lì in Sancto Jemino, perchè è cosa assai inportante, et pigliandolo loro
non saria al nostro proposito; et questa provisione vole esser subito et tenere spie de
intendere chi sta in Terane et che non venissero qua si forti che ce raccudessero nui; et
ancho fare bene guardare li passi et in modo che non possano partire de Terane che non lo
intendiamo ad tempo. Item speramo ogi dare la battaglia et colla gratia de dio speramo de
vencerela (2) pure quando bisognasse star più fate bona provisione che siate fornito de
polvere. Item mandate uno homo che subito vada ad Spoliti, et che ve intendiate inseme
che si pure venissero alla volta nostra siate tucti inseme et venete ad tale hora che ce
possiamo mectere inseme nanti la loro venuta, et tenere et stare adtento con bone spie
siamo advisati del tutto et ad tempo. Non altro. In campo die XXII Maij 1497.
V. fr. Bartholomeus d’alviano
manu pp scr.

(1) Moricone che sottoscrisse insieme all’Alviano la prima lettera
(2) L’Alviano, che era tornato di Toscana per soccorrere gli Atti suoi congiunti contro i
Chiaravallesi, e rimetterli in Todi, d’onde questi li aveano cacciati, assediava allora gli avversari
nel castello di Montecchio. Lo prese, lo dette alle fiamme, e spense quanti Chiaravallesi potè aver
nelle mani. Questa è la battaglia della quale, qui e nella prima lettera scritta in castris contra
Monticolum, egli fa parola, e alla quale si accingeva il 22 di maggio con la gratia di Dio! La data
(24 maggio) del Documento che viene dopo questo, mostra come l’impresa gli riuscisse così spedita e vittoriosa com’ei s’imprometteva; tantochè potè senza indugio muoversi ad assalir Todi.
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DEL MEDESIMO A MORICONE DA SPOLETO

Moricone fratello mio etc. Sapete i rascionamenti facti tra nui et nui sì del facto
de Tode, sì etiam del facto de Sancto Jemino. Le cose de Tode sapiate che all’undici
hore intrammo in tode et expugnammo sancto fortunato, et morti più homini et tucta
via se cercha et trovansene più nascosti, et li nimici se sonno reducti alla rocha o
vero rivellino. Me pare non manchiate per niente s’eseguischa l’ordine dato al facto
de Sancto Jemino et non manchi per niente et parme omnino che ve facciate più
grossi che potete; perchè questo è el bisogno; et fateme intendere quanto è facto
sopra de ciò. Iterum recordo el facto de Sancto Jemino non manchi che habia effecto.
Non altro, Tuderti die XXIIII maij 1497.
Bartolomeus de Alviano etc.

DEL MEDESIMO AI PRIORI E AI SEI
DELL’ARBITRIO (1) DELLA CITTÀ DI SPOLETO

Magnifici tanq. patres hoñ. etc. per havere fatto intendere el mio pensieri alle
vostre S. et prima che non me pareva le genti se desunissero, che prima non se venesse
a qualche pontamento con Teranani, et poi dessoluto el campo, per più mie fatto intendere ch’el nimico per offendere le cose vostre non posseva far megliore trat-

(1) Il dì 4 d’aprile l’Arringa o assemblea generale del Comune, ragunata per deliberare intorno alla
guerra contro i Ternani, aveva dato facoltà ai Priori di eleggere ex eorum arbitrio sei cittadini idonei ed
esperti, che insieme con essi provvedessero con autorità dittatoria al grave bisogno. I sei, elet-
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to che mecterse in Sancto Jemino como ànno facto, non so stato creso, et è parso
abia tucto ditto al proposito de todini. Hora conoscerite ad chi nocerà più la
perdita de Sancto Jemino. Non intendo per vostre signorie se proveda ad niente;
non posso tacere questo, che me pare siate vituperati vui, et ad me non sia honore
niuno non recomparire et farlo recredere. Per questo me pare che vostre

ti nello stesso giorno, sono così nominati dalle Riformagioni (An. 1497. f. 558):
- Franciscus Dni Iacobi
- Moriconus Ser Miccalangeli
- Saccotius Ser Petripauli
- Franciscus Plancianus
- Alexander Petrihonofrij
- Antonius Petri
Questi, o tutti o la più parte, erano uomini avvezzi alle armi; nè solo provvedevano, ma combattevano. Non voglio ommettere di fare avvertito il lettore che il terzo dei sei è quel prode Saccoccio Cecili,
che nel 1509, combattendo per Venezia, a Ghiara d’Adda gloriosamente moriva. Di Lui molto potrei
dire se non me ne trattenessero le angustie d’una nota; ma n’abbia il lettore il breve ritratto che il
Minervio ce ne lasciò: « Saccoccium Cæcilium, de quo superius diximus, merito honorem fraudarem,
si Spoletini nominis præcipuum eum ornamentum non appellarem. Fuit hic admodum strenuus, et
fortis, patientissimusque laboris et inediæ. Guelphæ Factionis princeps, atque adprimus fuit. Populi
partibus semper adhæsit; multa ab eo in Patriam beneficia collata sunt, fide quoque et integritate
plurimum excellebat; et ex bellis sæpe adoreum reportavit. Hunc arma gallica pro Venetis pugnantem
in agro Cremonensi obsumpserunt. » Nè m’asterrò dallo aggiungere alle poche parole del Minervio
la descrizione che fa il Campello della onorata morte del Cecili. - « Nell’anno appresso 1509 morì
Saccoccio Cecili nella famosa rotta de’ Veneziani a Ghiaradadda (Bembo Lib. 7),
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S. subito radunino el loro popolo, et ingrossino presto in li lochi vostri, cioè Cese et Porcaria;
et che ad me mandiate qualche denaro per possere levare questi soldati, et che ce mectiamo
insieme lì alle sue frontere; et serriamoli la via de Terani et de Amelia; et non lo lassamo ire
alla largha, che desfarrà Porcaria et Cese, et insieme col danno ce serrite vituperati. Horamay
lassarò el pensieri ad vostre S. Nui ancora non havemo conposte le cose della

Egli serviva la repubblica, Contestabile di 700 uomini; e nella mal pensata risoluzione che prese
Bartolomeo Liviano Generale di venire a battaglia, consigliò vivamente il contrario, per le stesse
ragioni d’inopportunità che indussero il Conte di Petigliano, che conduceva il resto dell’esercito
veneto, a non combattere. Sentì dirsi dal Liviano: « chi ha paura non vada alla guerra »; dalle quali
parole restato punto agramente, si pose nel cuore di autenticare con la morte che il suo sconsigliare
la battaglia era stata prudenza e non codardia; e rispose che egli aveva lasciata la paura nel ventre
di sua madre, e che nel fatto si sarebbe veduto chi avesse cuore. Seguì la sconfitta atrocissima, nella
quale il Liviano non potendo scampare, nè volendo morire si rendè prigione del Re di Francia.
Saccoccio combattendo animosamente, e uccisogli sotto il cavallo restò a piedi nel campo circondato da molte squadre dell’esercito vincitore. Ma con una alabarda che gli venne alle mani, raccolta
fra le armi che giaceano sparse per la campagna, cominciò a schermirsi dalla calca che gli veniva
addosso tanto che in poco d’ora fattasi intorno una larga piazza, alzò da tutti i lati quasi un argine
di corpi tronchi e uccisi, attendendo a ferire e ad abbattere qualunque se gli appressava senza alcun
riguardo della sua vita, o pietà dell’altrui, supplendo alla stanchezza il fervore e somministrato il
fervore dalla bizzarria. Ammirati gli stessi avversari del fatto cominciarono a confortarlo a lasciar
l’armi e a non profonder tanto inutilmente la vita. Egli nondimeno serrando il cuore e l’orecchio ad
ogni motto di rendersi, tutto asperso di sangue suo e d’altrui, senza far parole o minacce, senza
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rocca, et qui ce magagna; pure de questo me resolverò ben io che non ce haverò carco (1).
Vediamo che vostre S, facciano bene; et quello havete a fare fatelo presto, et advisateme
del partito pigliarite. Non altro, ad vostre S. me recomando. Dat. Tuderti die 20 Junij
1497 hora quarta diej.
S. Bartholomeus de Alviano
manu pp.a scr.

prendere respiro, e più feroce della spregiata morte, non lasciò mai di menar l’asta implacabilmente,
finchè dalla grande moltitudine chiuso piuttosto che oppresso, cadde intrepida vittima del suo vanto
fra mille spade. Così perì gloriosamente questo strenuo cittadino, e così abbiamo noi sentito riferire
dai nostri maggiori che aveano conosciuto coloro che avean potuto trovarsi presenti al successo.
Trovo nondimeno che Francesco Guicciardini (Lib. 8.) fra i capi dell’esercito veneto, che l’anno
seguente si trovarono alla recuperazione di Padova, conta insieme Saccoccio da Spoleti. Ma, essendo certo ch’ei morì in Ghiaradadda, come abbiamo narrato, il suddetto autore diede il nome di lui,
benchè già morto, alle reliquie della sua squadra riposte in piedi. » (Stor. di Spol. M. S. Lib. 38).
Un antico ritratto del Cecili fu, a mia preghiera, or sono due anni comperato dal Conte Alessandro Onofri Gonfaloniere, e posto nelle sale comunali.
(1) «.... Altobello (degli Atti) ........ al sovraggiungere dell’Alviano si era, lasciato
Montecchio, ricovrato alla rocca di Todi, dove comandava di nome per l’autorità del Papa un
Gaspare Torello, vescovo di san. Giusto, spagnuolo; ma in effetto la tenevano i Ghibellini, che
tenevano allora, secondo l’esempio avuto già dall’Alviano, sotto l’insegne del Castellano
avvolpacchiando, il governo della città. Non pose il vincitore indugio a venirne (da Montecchio)
a Todi; e prese di forza il borgo di Via Ulpiana, e l’arse ammazzando cinquanta de’ Ghibellini (Vedi
il Doc. o a pag: 71) mandò chiedendo artiglieria ai Baglioni per dar l’assalto alla roc-
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DEL CARDINALE B. ORSINI AI PRIORI DI SPOLETO

Magnifici viri, amici nostri Precipui salut. Per la S. de N. S. et suo sacro Collegio è
decreto et deliberato che lo S. Bartholomeo, et lo populo vostro se retirino in derieto dalla
impresa de Terani; et ad quella communità non se dia alcuno altro danno et molestia. Per
tanto desiderusi noi conservarve in gratia de sua Bñe cum la quale havete qualche contumacia per le cose passate; ve exortamo, et quanto possemo ve astrengemo vogliate sobito
revocare le gente vostre et providere cum affectu se desista dalle arme et da omne incursione, et damnificazione contra li terannani, o qualunque altro loco ecclesiastico, secundo
Sua S. ve scrive, al quale indubitatamente et cum effecto vogliate obedire (1) cum
quella debita reverentia se apertene ad boni et fideli sobditi como sempre siate stati. El
simigliante sua S. scrive alli Colonnesi et Savellischi, et ad terannani, quali siamo certi
obediranno. Sicchè facciate tale demostratione de obedientia che sua Bñe et tucto el
Collegio ve habbiano ad iudicare per fedeli ecclesiastici et obedienti subditi sui, et de
sancta chiesia, como sempre siate stati indicati et reputati; et che noi possiamo più arditamente intercedere apresso dicta Sanctità per le occorrentie vostre, per le quale non ve

ca. Non volle aspettare il Vescovo, e si venne agli accordi. La somma fu che il Liviani s’avesse la
rocca, e desse a lui e ad Altobello, e agli altri salvacondotto ....» Leoni Vita di Bart. d’Alviano. Todi
1858.
(1) E obbedirono; ma non compiutamente, e per poco, come è provato da parecchi dei documenti che pubblico.
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siamo mai per manchare, monstrandoli maxime vera obedientia. Ben. val. Rome XX Junij
MCCCCLXXXXVII.
B. tt. Sanctor. Io. et Pauli )
Presbit. Cardinalis
)

De Ursinis

DI B. D’ALVIANO AI SEI DELLO ARBITRIO DI SPOLETO

Magnifici S. In quest’hora ho havuto aviso da questi S. de Nargni che lo S.
Antonello ha pigliato et sachegiato la terra de Sanliberato, et che la torre se tene, et
essendo in loco che se porriano facilmente rompere, ho scripto ad Nargnesi et Ortani
vogliano stare in ordine con loro gente; et cossì ancora exorto prego et astrengo vui
vogliate sollicitare; che quando mai nargnesi non se volessino demostrare, noi con
Ortani semi sufficienti et certi de ce li rompere; sicchè festinate et avisate tutto. Non
altro. Datum in Castris prope Castrum Todinum Die primo Julij 1497.
Vr. Bartholomeus de Alviano. etc.

DI TRE COMMISSARI SPOLETINI
AI PRIORI E AI SEI DELL’ARBITRIO (1)

Mag. Dni. Dni et Benefactores nri singularissimi conmendation. etc. Facemo
intendere ad V. M. S. come la

(1) Non trovo nelle Riformagioni cosa alcuna che mi ponga in grado di conoscere
qual partito fosse preso al giungere di questa lettera e della precedente. La Città era allora
prostrata dalla pestilenza. Bene abbiamo una lettera del 18 Luglio scritta da Roma ai
Priori, nella quale un vescovo, segretario domestico di Alessandro Sesto, dice: « Me è
stato facto intendere con verità che intrando per vostra ordinatione in Sancto Ge-
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Ill. S. del Sig. Bar.° questa matina è venuto qui in Porcaria dove sua Ill. S. con cordiale
affectione per honore et utile della nra Comunità ce à exposto come sua S. senza altra
dubitatione con molte rascioni efficacissime quando nui vogliamo valere contro li nri
inimici, che con celerità selli mandino tucti quilli cavalli che avemo delli nri et etiam
tucti balistreri et lanciaroli quali furono in campo alli dì passati vengano et anche 300
guastatori et non altro. Et sua Ill. S. venuti quisti vole andare ipso facto ad alloggiare
ad Sancta Maria del monte et non partirse dellì che darrà fine ad questa nostra impresa
con honore, salute et pace nostra come più ad pieno quisti nri prudentissimi ciptadini
ve exporanno, li quali per decta causa ad V. M. S. li remandiamo, onde siano pregate V.
M. S. con omne cura et diligentia vedere de satisfare ad tucto quello se domana per sua
Ill. S. Et per l’amor de Dio non vogliamo questa impresa tanto honorevole resolverla

mini Morichone et Sacchoccio vostri ciptadini et Commestabili con le loro compagnie et soldati, intrarono
per forza in la mia Abbatia che ho in quella Terra, et per arbitrio loro, tutto quanto trovorono in quel
beneficio sacchegiarono et consumarono maxime alcune botte de vino ch’io lì feva conservare.... ». Ma
questo fatto potrebbe riferirsi alla spedizione dei primi di giugno, sebbene, sia duro il credere che messer lo
vescovo fosse tanto stato a richiamarsene! E sempre più incerta mi si rende la testimonianza di questo documento, vedendo che nel 20 di Luglio Moricone e Saccoccio erano in Spoleto a deliberare fra i sei dell’arbitrio. (Refor. 1497. f. 571.) - Pur tuttavia è certo che se gli Spoletini non seguirono senza por tempo in mezzo
le esortazioni dell’Alviano, prima che il mese finisse ripresero le armi, non mai del tutto deposte. Di questo
mi rende certo il seguente bando registrato nelle Riformagioni sotto l’ultimo giorno di Luglio (f. 582). «
Bandimentum contra non euntes adversus hostes. - Per parte et commandamento delli ma-
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con tanto mancamento. Notificando ad V. M. S che quando questo non se faccia sua Ill.
S. se è publice scusato de non mancare per lui et che cercarà de dar pasto alle soi genti
d’arme in altro loco, non però che non abbia ad essere al nro proposito. Pertanto iterum
siate pregati sollecitare questa cosa, si che con effecto con celerità, celerità et celerità se
faccia; et caso se faccia l’opposito nui con tucti quisti ciptadini ce semo escusati et così ce
scusamo con V. M. S. et con tucto el nro populo, perchè non mancharà per nui, ma per
quilli che farrano poco cunto dello honore della nra Comunità; li quali iterum siano pregati
tucti animosamente et con sollicitudine vogliano venire ad presens, non aliud. Ad V. M. S.
ce reconmandiamo que bene valeant. Ex Porcaria die prima Julij 1497.
Vestri filij Alexander de Cellis
Antonius de Racanis
Franciscus de Planciano

gnifici S. Priori del Populo de la Ciptà de Spoleti, et de li Ciptadini de lo arbitrio deputati da la
generale arenga spoletina se notifica essere facto questo ordine che ogni octo dì escano sei vaite
fora per oppugnare alli inimici de la comunità de Spoleti. Et per essere al presente extracte le
infrascripte vaite, se commanda ad tucti et singuli ciptadini de esse vaite che debiano uno homo per
foco uscir fora overo mandare homini recipienti et idonei ad Montefranco overo in altri lochi dove
dalli S. Priori et ciptadini antedicti li serrà designato per spatio de octo dì utili et continuo da
comensarse el dì de domani. Et qualunche non se retrovarà nella requisitione da farse incorrerà
ipso facto in pena de dece Carlini inremissibilmente da exigerse: et le vaite extracte sono queste
videlicet...... » Dal che per verità si rileva che non si trattava qui che di una guardia di difesa ai luoghi
minacciati. È però noto che gli Spoletini indi a poco comandati dal Saccoccio furono in ajuto
dell’Alviano e degli Orsini contro i Colonnesi.
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AI PRIORI DI SPOLETO (1)

Magnifici dni. et benefactores nostri precipui post debitam commendationem
etc. è piaciuto allo altissimo Dio dal quale tutti li beni procedono et poi allo Revmo
monsignor legato degnissimo de havere heri fatto far pace generale, cioè fra la nostra factione ghelfa et la gebellina de Sancto gemino; del che simo certissimi che la
V. Magnifica Comunità è contentissima de ogne nostra pace et concordia, et però
che lo simile seremo noi versa vice, non resta sinora ad dare ydonea cautione hic
inde: havemo fiducia che la V. M. Comunità, la quale pregamo se voglia dengnare
constituire uno sindico nomine Comunitatis vestre, cum pleno mandato ad
fidejubendum pro factione nostra ghelforum. Et ultra hoc havemo domandato alla
factione gebellina de Sanctogemino et alloro Sindici et procuratori ce vogliano far
cautare da terrandani (2), colli quali havemo qualche inimicitia. Credemo lo simile
se domandarà per li Sindici de la factione gebellina, havendo loro qualche suspecto
de Spoletini o Todini, li habbiamo a cautare ita et taliter che la factione gebellina de
Sanctogemino non sia nec huniversaliter nec particulariter offesa da Spoletini o da
altri nostri amici. Le qual cose se se domandaranno per loro pregamo la V.

(1) Per lacerazione del foglio più non si legge la soscrizione; ma tanto ancor ne resta da conoscersi che fu sottoscritta da più d’uno, e forse da tre. La lettera porta nel suggello una banda accompagnata da due rose, l’una al di sopra l’altra al disotto; stemma dei Capitoni. Quei che bramasse aver
notizia di questa famiglia, la troverà nella Miscellanea Storica Narnese del Marchese Giovanni Eroli.
Volume I. pag. 133 e seguenti.
(2) Ternani.
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Magnifica Comunità voglia per pace et quiete nostra cautarli che per la comunità, nè etiam
per particulare non se offenderà la factione gebellina de Sanctogemino, nè alcuno de loro;
et facendose dicto mandato sia con potestà plenaria ad fidejubendum et si opus erit ad
promictendum nomine comunitatis vestre de non offendendo. Et quando pareria a V. M.
S. per manco spesa et affanno de quella constituire et fare el mandato in persona de quisti
proprij Sindici de la V. M. Comunità quali sonno al presente qui, colli quali havemo parlato
como per lettere de loro Magnificentie le V. M. Signorie sironno avisati. Del che restarimo
obligatissimi a V. M. Signorie e alla Vostra Magnifica Comunità, mectendolo nel numero
de le altre obligationi quale havemo con quelle. Non altro; c’è stato caro fare intendere le
cose nostre et li nostri bisogni a V. M. S. a le quale de continuo ce recomandamo. Le quale
Dio conservino in bono et felice stato. Ex ...... Narnie die XVI. Sepbr. 1497
E. M. D.
Servitor etc. de Franc (?) .
.............
.............

Post scripta perchè non havemo
molto tempo, quando dicto mandato s’abbia per la V. M. Comunità ad
fare pregamo quella sia presto el più
che se pò

DI BARTOLOMEO D’ALVIANO
AI MEDESIMI

Mag. Dni tamquam patres hoñ. Comeñ etc. È piaciuto a questi mei Signori Ursini io
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faccia nocze, et conduca la donna mia a casa in Alviano la prima Domenica de febraro
proximo da venire (1). Et perchè ce vengono tucti li amici de la casa et parenti, essendo
questa Comunità Magnifica delle prime, et ad me honorevele, me parso fare mio debito
invitarve a queste nocze; pregandole se degnino volere al dicto tempo fare conparire uno
loro homo a dicte nocze; adciò se congnosca quella Comunità me ama da figliolo, che cusì
me reputo; et al tempo l’aspetto. Ad vostre Signorie me Ricomando. Alviani die XX
Januarij 1498.
Vr. ut filius Bartholomeus
de Alviano etc.

BREVE DI PAPA ALESSANDRO VI AI MEDESIMI (2)

Dilecti filij Salut. et apostolicam ben. Commisimus curam custodie arcis ac
gubernij istius Spoletane ac Fulginatensis Civitatum nostrarum, earumque comitatus
et districtus Dilecte in Christo Filie Nobili Mulieri Lucretie de Borgia Ducisse Biselli

(1) Morta era la Bartolomea Orsini, ben degna di lui, e resasi cotanto celebre per l’intrepidezza
mostrata nella difesa di Bracciano; ora si riammogliava con la Pantesilea Baglioni. Mandò il Comune di Spoleto ad onorare quelle nozze Saccoccio Cecili e Antonio Transarici, che fecero agli sposi il
presente di alcune tazze d’argento adorne dello stemma del Comune. Partirono essi per Alviano il
due di febbrajo e ne tornarono il sette (Refor. C. S. An: 1498. f: 692, 694).
(2) Questo Breve porgeva di sua mano Lucrezia Borgia ai Priori di Spoleto il 15 di agosto del
1499. Era costei partita di Roma il dì 8 d’agosto. Qualche storico dice averla preceduta molte some
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pro bono, salubri ac pacifico regimine istorum locorum. Confisi de singulari prudentia ac precipua
fide et sinceritate ipsius Ducisse, prout in aliis nostris brevibus latius continetur: et licet pro vestra in
nos et hanc Sanctam Sedem solita obedientia, speremus vos pro debito vestro eandem Lucretiam
Ducissam tanquam Gubernatricem vestram omni cum honore et reverentia suscepturos, ei-

ricoperte in assai ricca foggia; succedere a quelle una mula che aveva in sul dorso un letto ornato di
una coltre di velluto cremisi tutto intessuto di vari e bellissimi fiori, con guanciali della medesima
stoffa, e coperto da un baldacchino di molta magnificenza portato da valletti. Sovra altra mula
essere stata posta una sella con braccioli e dorsale a guisa di seggiola, sfarzosamente ricamata;
questa mula, menata a mano da palafrenieri, essere destinata a servire di cavalcatura alla governatrice,
la quale, quando del cavalcare stanca fosse stata, sarebbesi riposata nel letto. Venire appresso le
guardie, i famigli del Papa, il Governatore di Roma con un gran numero di soldati; e poi la medesima Lucrezia, ai lati della quale cavalcavano Giuffredi suo fratello e l’ambasciatore di Napoli, e
dietro un lungo seguito di prelati, di gentiluomini, e di dame a cavallo, Queste ultime essere state
congedate a pontemolle. Ma assai maggior fede merita ciò che ne dice il Burcardo: - Feria quinta,
octava augusti recessit ex Urbe Domina Lucretia Borgia de Aragonia filia Sanctissimi Domini
nostri itura Spoletum et ejus arcem, cujus ipsa Gubernatrix facta est et cum ea Dominus Joffredus
Borgia de Aragonia Princeps suus frater. Præmisit multes salmas bonorum, quas Papa in lodia
superiori supra portam palatii contemplabatur. Præcesserunt eos omnes de custodia Palatii, et
Gubernator Urbis a platea Sancti Petri usque ad ponten Sancti Angeli. Associavit eam Orator
Regis Neapolitani, et multi Prælati (Bur. Diar. P. II.). Mi è noto per le Riformagioni che i Commissari del Comune si recarono sino a Porcaria ad incontrare la Duchessa, la quale con essi e col seguito
descritto dal Burcardo, cui è da aggiungere Fabio Orsini e un grosso stuolo di balestrieri, per-
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demque in omnibus parituros. Cupientes tamen eandem pre ceteris honorificentius ac
reverentius a vobis recipi et admitti, mandamus vobis tenore presentium in quantum
gratiam nostram caram habetis, et indignationem cupitis evitare, ut eidem Lucretie
Ducisse, ac Gubernatrici vestre in omnibus et singulis ad dictum Gubernium tam de
jure quam de consuetudine pertinentibus que vobis duxerit injungenda tanquam

venuta a Spoleto fu nel suo ingresso festeggiata con archi trionfali, spari, musiche e suoni di campane. Traversò o per dir meglio salì tutta la Città e andò a prendere stanza nella rocca, sede allora dei
governatori. Ivi ricevette i priori che la posero in possesso del suo governo. Il che è così annotato
nelle Riformagioni: « Die XV augusti 1499 - Accedentibus in arcem prefatis magnificis Dnis Prioribus
cum nonnullis civibus spoletinis ad requisitionem Illme Dne Lucretie Borgie ducisse Biselli, spoletani
quoque ducatus Gubernatricis, fuerunt eis per prefatam dominam Lucretiam, exhibita duo brevia
Sanctissimi D. N. in pergameno cum navicula petri in cera rubra impressa, more romane curie,
quorum tenor est infrascriptus; videlicet: » E qui si leggono trascritti questo e un altro breve indirizzato alla Duchessa, nel quale viene governatrice nominata. Ma di questo diretto al Comune abbiamo
altresì l’originale, che come dissi passò dalle mani della Borgia in quelle dei Priori. Oh dov’è egli Lord
Byron, che certo avrebbe prodotto una notte intera, assiso nel nostro Archivio, a meditare con una mano
nei capelli, se modo vi fosse di conoscere quale dei due capi del Breve fosse stato stretto dalle candide
dita di Lucrezia! Le Riformagioni seguono dicendo: - Quibus quidem brevibus lectis et visis: Prefati
Domini Priores ea qua decuit reverentia admiserunt et receperunt ac obtulerunt se parituros omnibus
quæ in dictis brevibus continentur (Refor. C. S. fol. 92. 93.). Fu dopo ciò la Duchessa convitata con il suo
seguito dai Priori; e si conservano ancora le notule delle spese di quel pranzo: curiosi documenti dai quali si
vede come fosse dato il guasto in quel giorno ai vini, alle carni, alle confetture ad al pollame d’ogni specie.
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jnostre proprie persone obediatis, intendatis, ac iniuncta omni vestro studio ac diligentia
exequi curetis, ita ut de vestra promptitudine valeatis apud nos non immerito commendari.
Dat. Rom. apd. Scm Petrum sub Annulo Piscatoris Die VIII Augusti
MCCCCLXXXXVIIII. Pont. nri Anno Septimo.
Hadrianus

Il governo di Lucrezia non durò più d’un anno; e trovo registrato nelle Riformagioni il Breve
del 10 d’agosto del 1500, pel quale fu nuovo governatore nominato Lodovico Borgia arcivescovo di
Valenza. Rimangono nelle medesime Riformagioni alcune tracce del governo di quella donna. Volle
a suoi cenni una coorte di balestrieri, che diceva necessari ad amministrare efficacemente la giustizia; e il Comune, scontorcendosi, chino il capo e sopportò il nuovo spendio dei foraggi e delle
mansioni. Si pose mediatrice tra Spoletini e Ternani; fece che stipulassero una tregua di tre mesi, nel
tempo della quale si trattasse la pace. Nell’archivio del comune di Trevi è una carta sottoscritta da lei
in questa forma « Placet ut supra Lucretia de Borgia. » Dal Burcardo sappiamo che dopo il 21 di
settembre la governatrice lasciò Spoleto per recarsi a visitare il Papa a Nepi; e che nell’ottobre tornò
a Roma. Di là al cominciar del febbraio 1500 rendeva avvisato il suo luogotenente del vicino passaggio per Spoleto del Duca Valentino coll’esercito. Il Valentino passò il 13 di quel mese; e le sue genti,
come il Comune aveva decretato, stanziarono nelle Ville di S. Giacomo e di Eggi; ed era loro stata
data facoltà, ove in quei luoghi non volessero starsi, di alloggiare appresso alla Città nella chiesa di
S. Pietro e nelle case fuori della porta romana.
Ci serbano da ultimo le Riformagioni il nome di due ufficiali della governatrice. Antonio degli
Umioli da Gualdo, dottor di legge era suo auditore, e Cristoforo Piccinino suo segretario, il quale fu
dal Papa nominato per tre anni a cancelliere, procuratore e notaro della Camera Apostolica a Spoleto.
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DI SEVERO MINERVIO AI MEDESIMI

Magnifici et Illustri Signori et patroni mei humile commendatione. Essendo io
in Roma et non possendo giovare ad le S. V. in altro, almancho, le voglio fare capace
delle cose qui se dicano. È più di, mi fu dicto el Signor de Cammerino haveva
impetrato dal papa Montesanto, Sellano, et Ponte con Cerreto, et altre circumstante
terre; et fine mo non me è parso scriverlo ad V. S. dubitando non fussero cose da
ciancie: ma hora sento è da vero, et sento ne ha cavate le bolle. Ve ne scrivo adciò le
Signorie Vostre provedano per tucte le vie adciò non portamo queste corna; et non
ce lassamo adciaccar (1) le noci in fronte. Ve ricordo, como è mio debito de amorevole figliolo faciate finire testi (2) castelli de homini fideli ad la nostra magnifica
communità, et de homini vogliano morire il dentro, et io per uno me offerisco volere
lassare patrone, et ogni cosa et volere essere uno de quelli. Oltra di questo se mandate qua imbassatori per questa cosa, le Signorie V. mandino homini sufficienti: vero
è che le Signorie V. non deveriano mandare imbassatori fine non habiano comandamento da N. Signore; ma in questo mezo farne electione, et tenere li loci proveduti.
Non altro, ad le S. V. humilmente me ricomando. Romæ die XXIIII. MCCCCCXIII.
E. D. V. Illibus.
Humilis servitor et filius
Severus Minervius

(1) Voce del dialetto spoletino, che vale schiacciare.
(2) Finire per fornire; testi per cotesti.
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DEL CARDINALE DI BIBIENA AI MEDESIMI

Magnifici dni Amici nri charmi. Essendo noi restati qua per la S. de N. S. havemo
aperta la lettera vostra directiva al S.ro Mag.co dubitando non gli fusse cosa de
importantia, la quale incontinenti mandaremo ad N. S. et al Mag.co Et noi intendendo quanto scrivete non potemo fare che non ve commendiamo della diligentia usata
in soccorrere Cassiani (1), et ve accertiamo che ad N. S. non potreste far cosa più
grata. Per tanto ve exhortiamo ad continuare gagliardamente la impresa, con più
favore che sia possibile, afinchè mediante l’adiuto vostro se possi rehavere la Rocha,
et li diliquenti nelle mani, perchè S. S. desidera summamente farne severa
demonstratione non mancho per honore suo et di questa Scta Sede, che per la quiete
et bene universale del stato suo; et così statine sicuramente. Quanto alli cavalli et
commissarij che recerchate in favore di questa impresa, noi tuttavia sollicitamo de
expedirli, et mandarli a cotesta volta quanto più presto; et non si mancharà anche
provedere de più quanto si cognosca che sia necessario, perchè in effecto questa
cosa non potria più essere ad core ad N. S. che è. Ben. valete Romæ XII. nobr.
MDXIII.
Filius B. Card. Sant. Mariæ in porticu etc.

(1) Era Cascia divisa in due fazioni; una di queste detta degli abitanti di sotto, nemica del partito
guelfo, avea di notte occupata la Rocca a tradimento. Gli Spoletini mandarono colassù due dei loro
priori: Giuliano Giustiniano, e Girolamo del Piccione con un grosso stuolo di fanti. In pochi giorni la
rocca fu espugnata e rimessa in devozione della Chiesa, le case dei vinti poste a sacco. Tornarono gli
Spoletini traendo seco preda e prigioni, e furono accolti con pubbliche allegrezze. (Campello Stor. di
Spol. MSS. Lib. 39.).
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DI ORAZIO BAGLIONI AI MEDESIMI

Magnifici Dni et tanq. pres hoñ commendatione etc. Ho receputa quisto dì una
de V. S. et per satisfare a quanto me scrive et farli parte de quelle nove, che me rendo
certo non li dispiaceranno li significo como hogge se deve movere el campo della
Excelsa Lega et andare in quel de Siena tra Sartrano et el Ponte Buctarone. Et quisto
penso sia perchè monsignor de Lutrech (1) se expecta de corto con molta copia de
gente si a pede et si a cavallo et quisto è certo: sicchè noi altri de qua stamo de bona
voglia, pensando che anchora quelle alla receputa de questa faranno el medesimo.
Altro non me occurre se non che a quelle de continuo me racomando et offero, quæ
bene valeant. Perusiæ X Julij MDXXVII.
E. D. V.
Bon figliolo Horatio Baglione.

DI GIROLAMO DI PIERGIOVANNI SPOLETINO
AI MEDESIMI

Al nome de Dio adì 16 Lulgio 1527 in Porcaria.
Magnifici Signori e patroni salutem. Questa matina a bona hora sonno arivato in
Porcaria, dove ho trovata la terra in gran desordine, et non essere homini nè po-

(1) Vedi Muratori An. 1527
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testà pure ò mandato subito una spia in campo de li spagnioli et de li lanzi, chine che dice
che se trovano chine che de qua dal ponte de Nargie e li spagnoli sonno una p...........
porta che va a Roma et certi altri dice che sonno a la porta verso nui ........ Jeri cursiro
circha ad diciocto cavalli a S.to Gemine et a Capetona benchè ....... Capetona dicono che
ne ànno morti una brigata et priscioni quatro........ et uno capitano spagniolo. Qui è uno da
Capetona quale era venuto per so.... che se crediva trovare qui lo exercito de spoliti, et
tucto quisto pagese l’aspecta lo favore de la nra cictà. Ma à dicto quisto da Capitona che
sonno cinque milia homini da combatere e portano pochi archibusci, et tucti sonno pieni de
robbe, si che le S. V. pilgiarà el melgior partito per la salute de la patria nra etc. Apresso è
tornato qui ieri sera una guida che andò con Berardino fino ad Orte, dice che lo lassò a
Nargie, et dovia essere qui questa nocte passata; et non è venuto, non so s’è tornato a
Spoliti. Apresso aspectarò qui fino che tornarà questa spia, et poi me ne tornarò, perchè
qui ce è comenzata la peste etc. Non altro, sempre me riccomando a le S. V.
Apresso è arivato adesso qui uno cugnato del Vesco nro (1) che vene da uno suo
casale de Nargie, dice che ogie digono dare la bactalgia a Nargie (2) et che Teranani
ànno portate de molte scale et piconi in campo contra Nargisci etc.
Hieronimo de perjoanni da Spoliti
fiolo de V. S. etc.
Ve manno una lectera del commissario

(1) Era allora vescovo di Spoleto FRANCESCO EROLI.
(2) Il Sacco di Narni avvenne il giorno 17. Vedi Eroli. Miscel. Stor. Nar. pag: 9.
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DI POMPEO SPIRITO AI MEDESIMI

Magnifici S. humile commen. etc. Portando le lettere de V. S. ad nostro Signore,
statim me comenzò a dire questi vostri Spoletini hanno soccorso Aquasparte (1), del
che avemo piacere, ma non innovino più oltra, perchè serria errore. Et lesseli le prefate

(1). Questa lettera risguarda i fatti ricordati del Minervio nel Capitolo - DE NOVO SPOLETINORUM
che come breve darò in luce tutto intero. « Cum
Aquaspartæ oppidum Clemens Pontifex Tudertiniis vendere vellet, ipsius oppidi coloni, qui summo
Tudertes odio habebant sese Spoletinis dedere, cui deditioni Pontifex assensum nunquam præbuit.
Spoletini vero Aquaspartanis pecuniam, ut redimerentur largiti sunt, illosque pro viribus amplexati
fuerunt; quæ non eque Tudertes tulerunt, et nacti temporis occasionem desertum a Colonis oppidum
invasere, et solo æquare ceperunt; quæ res statim ad Spoletinos delata fuit; a quibus celeriter ad
arma procursum fuit. Tudertes audito Spoletinorum adventu sese ab opere dimoverunt, aufugeruntque.
Tunc Spoletini S. C. Severum Minervium cum centum et quinquaginta militibus miserunt, ut
Aquaspartæ muros instaurarent ac tutarerunt ».
Con questo capitolo ha fine la storica narrazione del Minervio, il quale morì nell’anno seguente. Fu
prode guerriero, prudente cittadino, e storico verace, massime nelle cose dell’età sua e dei tre precedenti
secoli. Senza il suo manoscritto or che sapremmo noi di que’ tempi? Egli assai di sovente per la patria sua nei
negozi e nelle armi s’adoperò; e di ciò che fece minutamente discorse in più luoghi della sua storia. Il 2 di
luglio del 1529 venne al cospetto del Consiglio il cappellano di palazzo e domandò a nome degli eredi di
Severo Minervio, morto il giorno innanzi, che nel funerale del medesimo fosse portato il vessillo del Comune. Concesse il Consiglio quest’ultimo onore al defunto (Refor. C. S. An. 1529 fol: 311. 312). De’ suoi eredi
ci ha serbato qualche notizia Paolo III in un breve del 18 Dicembre 1543, indirizzato Dilectis

BELLO CONTRA TUDERTES PRO OPPIDO AQUASPARTE,
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lettere: altro non me respose V. M. S. saperanno quello che se habbiano ad fare. A quelle
infinitamente me reccomando. In Orvieto. alli XVIIII de marzo MDXXVIII.
D. V. M. S.
humile servitore et figliolo Pomp.
Spirito Canonico Spol.

filiis Vincentio Sordonio et Gorgoniæ filia quondam Copitanei Severi Coniugibus Civitatis Nostræ
Spoletanæ. Eccone alcuni brani: « Volentes, Vos ob merita, et fidelia obsequia per quondam Hermodorum Minervium de Civitate Nostra Spoleti, ac Capitaneum Severum ejus filium ac tuum Gorgonia
Genitorem erga Nos, etiam dum in minoribus constituti essemus, et Sedem Apostolicam impensa;
specialibus favoribus, et gratiis prosequi, ac Vobis, ut quatuor filias quas habetis facilius nuptui
tradere possitis, de alicuius subventionis auxilio providere, vestrisque in hac parte Nobis porrectis
supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore præsentium, Vobis Unum Comitativum, seu
Destrictualium ac de Territorio, seu Diocesis Spoletanæ quem duxeritis eligendum, ...... in civem
ejusdem Nostræ Civitatis Spaletanæ assumendi .... auctoritatem et potestatem concedimus et gratiose
impartimur ...... ..... Concedentes vobis quod Illud quod occasione hujusmodi civilitatis obtentæ,
solutum fuerit, pro filiabus vestris maritandis accipere et retinere possitis et valeatis ........ »
Era costume antico e spesso praticato di sovvenire a pubblici bisogni e a’ privati colla vendita di
questa interminabile stoffa della cittadinanza. Per tal guisa si pagavano debiti, restauravano edifici,
fondavano monasteri, dotavano fanciulle, e a cento altri bisogni si provvedeva; e senza darsi pensiero di quel che Dante avea detto della gente nuova, la cittadinanza era posta all’incanto, e si conferiva
al maggiore offerente, e quel che è peggio da’ privati, e ora da frati, ora da monache. Era una specie
di simonia civile! Tuttavia gli uomini de’ tempi nostri non se ne possono meravigliare gran fatto,
avvezzi come sono a mercanteggiare su tutto; nè questa vendita della cittadinanza è certo cosa più
strana del traffico che oggi si fa del patriottismo e del martirio!
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BREVE DI PAPA CLEMENTE VII AI MEDESIMI

Dilecti filij salut et aplicam ben. Controversias atque inimicitias dilectarum
universitatum Civitatis nostræ Interamne et oppidi Stronconij, in pacem, concordiam,
atque amicitiam sæpius commutare studuimus, tum literis et Commissarijs nostris,
tum indutiis et fideiussionibus mutuo præstitis; tamen cum nuper intellexerimus
Interamnenses perfractis indutiis et fideiussionibus postpositis tanquam potentiores
ad Stronconentium damna se accingere, (1) Nos cupientes oppressionibus omnium
occurri, et impotentiores ab iniurijs et direptionibus potentiorum conservari, et via
juris pro differentiis agi, Vobis quorum fidei erga nos et hanc sanctam sedem plurimum
in Domino confidimus, in virtute sanctæ obedentiæ committimus et mandamus per
presentes, ut cumprimum Interamnenses eorumque oppidanos et complices ac
sequaces arma contra Stronconenses aut quoscunque eorum vicinos sumere cogno-

(1) E in gran timore erano gli Stronconesi. Vedesi anche per ciò che scriveva Pirro Podiani,
Signore di Piediluco, ai Priori di Spoleto, in una lettera di cui riportò il brano che a ciò si riferisce: «
Ad presso in questa hora ho receputa una littera da la Conmunità de Strenchone con pigliar di me
fiducia et sicurtà con pregarce ne volesse dignar andar per diece sere ad pernoctare dentro in
Strencone con cinquanta compagni, del che ne ho voluto advisar vostre magnifiche Signorie como le
solito mio peculiare costume per essere obbediente figliolu de quella Magnifica conmunità. Perchè
non me moveria ad una minina cosa che non fosse cum consensu de ipsa il che sempre è suto mio
solito, et così per lo advenir multo più serrà. Le Signorie vostre magnifiche ce consigliaranno de
quel tanto che se haverà da fare. Que diu bene valeant ex subluco die XII Junjj MDXXVIII
D. V. Mag. Signorie
obbediente figliuolu et
devota creatura pyrro poyano scr.
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veritis, Vos armis quoque, uti necessitas urgebit, contra eosdem Interamnenses et alios
quoscunque pro conservandis Stronconensibus et allis ab oppressionibus, cædibus et iniurijs
tam bonorum, quam personarum insurgere et violentiam prædictorum arcere debeatis,
premium a Domino, et commendationem a nobis recepturi. Dat. Viterbij sub annulo
piscatoris die XXVII Septembris MDXXVIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.
Evangelista etc.

DI SEVERO MINERVIO AI MEDESIMI

Mag. Sri. Humile commen. Questa solo per dare certo adviso ad V. S. che Casciani
hanno electo per patrone et Signore el S. Ascanio Colonna, et sabbato gli mandorno
la loro patente, et continuo machinano cose nove (1); penso si haverà travaglio. El
campo da Norsia non è partito, nè meno accordato; credo pigliarebbono volentieri
un pan per uno per accordo. Noi stamo in ordine, ma aspectamo lo adviso de V. S. (2)
Nec alia. Bene valeant. Dal poggio de primo Caso die XIIII junij 1529.
Delli parlamenti che secretamente fanno questi nostri Castellini (?) con messer
Bernardino continuo intendemo.
Vigilandum est.
D. V. S. Magnif.
Servitori Severo Minervio et
Zuccaro

(1) Si era ritirato da Cascia Bernardino degli Amici Signore di quella terra, tornando appresso i
Colonnesi di cui seguiva la parte. Si davano a Spoleto i castelli di Cascia; male lo sopportava quel
comune, e brigava per riaverli. Spoleto mandava castellani e commissari a guardarli; tra quali fu il
Minervio.
(2) Vedi il documento e l’annotazione seguente.
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BREVE DI PAPA CLEMENTE VII AI MEDESIMI

Dilecti filij salutem etc. Cum superioribus diebus et per Commissarium et per litteras
nostras vobis mandavissemus ut Nursiani contra illam invadentes armis sumptis defenderetis
idque promptissime vos facturos essetis polliciti (1). Nunc non sine gravi perturbatione
animi nostri intelleximus vos loco auxilj solum duos ex vestris civibus eo misisse, qui
nulla spe Nursinis facta, sed habito cum obsidentibus colloquio, rem turpi pactione
transegerint, ut ipsi Nursini mille aureis vexationem redimerent; posteaquam, soluta obsidione
alterum ex dictis oratoribus vestris associasse per omnem agrum vestrum eosdem Nursiæ
obsessores contra Perusinos euntes, quasi vellent ab hominibus existimari eam profectionem
contra Perusinos probari a nobis, cum vestri oratores eos associarent. Hæc quidem ejusmodi

(1) Norcia era assediata da Braccio Baglioni fuoruscito perugino, dicevano con tremila fanti e
duecento cavalli di gente imperiale. Avea Clemente VII ordinato con altro breve del 12 di quel mese
gli Spoletini accorressero al soccorso. Quel breve era accompagnato da questa lettera di Jacopo
Salviati: « Magnifici Dni Tanquam fratres. Vederanno le Magnificentie Vostre per il breve de sua
Santità che la mente et desiderio de N. S. è che cotesta comunità soccorra con le suoe gente Norsia
et la libri da quella obsidione che quelle genti le tengono, perchè non vadi male, che quando altramente
non se podesse fare, che li combactino et tractino da rebelli della sede apostolica como latroni loro
meritano. So che le Magnificentie V. non aspectavano altro che sapere la volontà de S. Beatitudine;
perho non me stenderò molto ad innanimirle ad fare questa per servitio de S. S. et conservatione de
quella povera città alla quale jur. natur. sonno tenute, et bene val. ex Rome a dì XII de jugno 1529.
Jacobus Salviatus.
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sunt ut nostram de vobis spem valde fefellerint, et a vestro oficio ac consuetudine longe sint
aliena, siquidem mandata nostra in eo transgressa, seu potius violata fuerunt; non enim
volueramus redimi Nursinos, sed defendi, nec id mandaveramus ut qui vexatis Nursinis
subditis nostris, contra Perusinos pariter subditos nostros proficiscerentur, eos vestri oratores
tam benigne associarent. Quod si utrumque eorum sine vestro mandato factum est, culpam
certe imprudentis electionis talium oratorum excusare non potestis, nisi contra eos ita
animadvertatis ut probetis hec quae placere nulli possunt, vobis etiam et maxime

Gli Spoletini deliberarono di soccorrer Norcia con gli uffici prima, e ove bisogno ne fosse colle
armi. Mandarono al Baglioni commissari Giuliano Berardetti e Fidanza Barnabei, i quali terminarono, sebbene non senza un qualche sacrificio, la cosa pacificamente (Refor. C. S. An: 1529; fol. 300.
301). Il Baglioni, lasciando Norcia, andavasene a combattere Spello difeso da genti de’ Fiorentini,
poi a Bevagna e Montefalco, e poi su quello di Todi, e una gran parte de’ suoi fanti si sbandavano
(Ricordi del Bontempi Archiv. Stor. Tom. XVI: P. II. pag. 333, 334). Or si vegga come possa esser
vero ciò che narra il Crispolti cioè: che Braccio Baglioni aveva stretto Norcia, per ritornarla alla
obbedienza della Chiesa; e che la terra se gli rese con pagargli quattromila scudi d’oro, e con sottomettersi al papa (Bontempi luogo citato pag: 333. Nota 4.). Forse il Baglioni non intendeva che a trar
denaro da Norcia, e pretendeva il nome del Papa per colorire il suo ladroneggio. Quindi lo scalpore
che fa Clemente sui modi dagli ambasciatori tenuti, che furono di natura da confermare anzichè
dissipare le false opinioni. Pare doversi credere che gli Spoletini così operassero per amore della
propria sicurezza, e per non stuzzicare un vespaio pericoloso.
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displicuisse. Nos certe ita perturbati ex hac re in animo nostro sumus, ut pauca nobis
incidere aeque molesta potuissent. Sicut hec plenius Gubernator vester explicabit (1) Dat.
Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris. Die XIX Junij MDXXIX Pont. nri
anno sexto.
Blosius.

BREVE DELLO STESSO AI MEDESIMI

Dilecti filij salm. et aplicam ben. Studium per vos exhibitum in nobili viro Principe Orangiae benigne excipiendo, tractandoque, et in peditibus ad conducendum
Artellarias nostras ab Orta ad Fulginiam missis, nec non in vastatoribus et scalis
oblatis, gratum admodum nobis fuit ac de omnibus vos commendamus. Utque id in
futurum etiam facere possimus, hortamur vos, et paterne vobis precipimus, ut
copiosius quam hactenus fecistis victualias ad exercitum comportari faciatis,
nostrisque Commissarijs in hoc obediatis, ne idem Princeps Orangiae, id quod facit,
queratur victualias suo exercitui isthinc deesse, quod ipsum licet apud eum
excusaverimus, erit tamen vestri officij anniti etiam amplius, ut ejus desyderio in
hoc satisfiat, et inconvenientia tollantur. Sicut hec dilectus filius Ioannesbaptista
Mentebona Camerarius secretus noster plenius vobis explicabit. Dat. Romae apud
sanctum Petrum sub annulo piscatoris Die XXVI Augusti MDXXIX. Pont. nri Anno Sexto.
Blosius.

(1) Era il governatore FABIO PETRUCCI da Siena.
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DI ALESSANDRO DE MEDICI AI MEDESIMI

Magci. Dni charissimi commen. Nostro S. ci ha dato el Governo di quella Città, como
per el Breve di S. S. vedrete. È suto a noi certo molto charo più per monstrar verso quella
Communità el buono animo nostro, et riconoscere la sua antiqua affettione verso Casa
nostra, che per qual si voglia altro interesso. Habbiamo eletto nostro Luogotenente messer
Hectore presente exibitore huomo qualificato et nostro buon servidore; lo mandamo hora
a pigliare la possessione d’esso Governo et exercitare suo Uffitio. Siamo ben certi, che lui
eseguirà le parti sue con laude, et vostra sodisfactione. Vi exortiamo al non manchare
verso di lui di vostro debito, et maxime circha el favor della giustitia, quale per publico
bene, et quiete di quel Popolo a noi parlicularmente è a cuore commen. Di Bologna alli
XIII. di Febraro MDXXX.
Alex. Med. Dux, et
gubernator Spoleti

BREVE DI PAPA PAOLO III AI MEDESIMI
1

Diletti filii salutem et aplicam ben. Cum dilectus filius Vespasianus Leolius ( )
concivis vester, sicut ipse nobis nuper exponi fecit, nonnulla quondam Petrileonis
2
insignis phisici patrui sui ( ) quem nos in minoribus constitu-

(1) Credo che qui vi sia errore; e che chi scrisse il Breve abbia posto Leolius in luogo di Leonius.
(2) Di questo insigne medico Spoletino scrissero con grandissime lodi non solo i suoi contemporanei, ma anche parecchi eruditi dei secoli posteriori. Le cose che di lui si leggono in vari libri furono
con molta diligenza e buon giudizio raccolte dal Tiraboschi nella Storia della Letteratura italiana. La
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ti plurimum dileximus, opera in medicina, et etiam octavum librum Niccoli Florentini Phisici
etiam celebris de simplicibus inter dicta opera repertum, rarum quidem et manu authoris
scriptum ad publicum hominum commodum imprimi facere intendat. Nos eidem vespasiano in conficienda re tam utili de aliquo auxilio subvenire cupientes ejus praecibus super hoc
nobis humiliter porrectis inclinati, Vobis quod unum ex comitativis comitatus istius Ci-

celebrità di Pier Leone levossi in maggior grido per la strana sua morte. Aveva egli preso a medicare
Lorenzo il Magnifico nell’estrema malattia; venuto questi a morte, Pier Leone fu il mattino appresso
trovato annegato in un profondissimo pozzo. Gli amici della famiglia dettero voce ch’ei vi si fosse
gittato da sè stesso, ma i meglio avveduti ritennero ch’ei vi fosse stato sospinto per volere di Piero
de’ Medici. Il Sanazzarro compose sopra di ciò una elegia, la quale addimostra la grandezza della
fama di Pier Leone. Immagina il poeta di veder l’ombra dell’insigne filosofo e di parlarle:
Non mi tolse il veder quell’aer fosco,
Chè ’l lume del suo aspetto era pur tanto
Che bastò per ben dirli: Io ti conosco,
O gloria di Spoleto; aspetta alquanto.
E Volendo seguire il mio sermone
La lingua si restò vinta dal pianto.
Allor voltossi; ed io: o Pier Leone,
Ricominciai a lui con miglior lena,
Chè del Mondo sapesti ogni cagione etc.
E seguitando gli chiede; perchè, essendo così sapiente uomo, si fosse tolto violentemente la vita. E
Pietro a lui:
Ogni riva del mondo, ogni pendice
Cercai, rispose, e femmi un altro Ulisse
Filosofia, che suol far l’uom felice.
Per lei le sette erranti, e l’altre fisse
Stelle poi vidi; e le fortune e i fati,
Con quanto Egitto e Babilonia scrisse.

98

vitatis per dictum vespasianum vobis nominandum in civem spoletinum, ita quod cum sua
familia omnibus exemptionibus immunitatibus privilegijs gratijs favoribus et honoribus, quibus
caeteri originarij cives spoletini quomodolibet utuntur potiuntur et gaudent, seu uti potiri et
gaudere poterunt quomodolibet in futurum gaudere ac uti et potiri possit et valeat, creare
et caeterorum civium numero et consortio aggregare valeatis licentiam et facultatem con-

E più luogh’ altri assai mi fur mostrati,
Ch’ Apollo ed Esculapio in la bell’arte
Lasciar quasi inaccessi ed intentati.
Volava il nome mio per ogni parte:
Italia il sa, che mesta oggi sospira
Bramando il suon delle parole sparte.
.............................
Dunque da te rimuovi ogni sospetto;
E se del morir mio l’infamia io porto,
Sappi che pur da me non fu ’1 difetto.
Chè, mal mio grado, io fui sospinto, e morto
Nel fondo del gran pozzo orrendo e cupo;
Nè mi valse al pregar esser accorto:
Chè quel rapace, e famulento lupo
Non ascoltava suon di voci umane,
Quando giù mi mandò nel gran dirupo. etc.
Il Giovio esalta il meraviglioso sapere di Pier Leone, e per lui sappiamo qual parte quegli
avesse nel progresso della scienza medica; imperocchè dice che fu quasi il primo a porre in gran
concetto Galeno, e che leggendo nelle più famose cattedre d’Italia, fra le quali debbono sicuramente annoverarsi quelle di Padova, e di Pisa, aperse il vero cammino all’acquisto della scienza,
attingendo non alle limacciose pozzanghere degli Arabi, ma alle pure sorgenti de’ greci. Gli eruditi
di maggior polso non solo non sanno quali opere egli scrivesse, ma neppure osano affermare con
certezza che ne dettasse alcuna. Questo documento, ignoto anche al Tiraboschi, pone
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cedimus per presentes. Volumus autem quod quicquid ipse sic creatus pro hoc solvet
eidem vespasiano consignetur, per eum postea in impressionem dictorum operum
exponendum, contrarijs non obstantibus quibuscumque. Dat. Romae apud sanctum
Petrum sub annulo Piscatoris die V. Junij MDXXXXVI. Pontificatus nri Anno
Duodecimo.
Blo. cl. Fulgin.

URBANUS PP. VIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Constantis fidei, ac sincerae devotionis affectu,
quo dilecti filij Communitas et homines Civitatis nostrae Spoletanae Nos et Romanam reverentur Ecclesiam, inducimur, Ut ea illis libenter concedamus, quae ad eorum utilitatem,
et commodum dignoscuntur pertinere. Cum itaque, sicut ijdem Communitas et homines
Nobis nuper exponi fecerunt, ipsi sericam et lanariam artes in ipsam Civitatem introducere

fuori di dubbio ch’ei lasciasse opere scritte. Non potrei Però dire quali esse si fossero. Pure ecco ciò
che ne scrive il Fabrucci: Minime quoque constare videtur quae ipse ingenii monumenta reliquerit.
Sunt qui illi tribuunt Tractatum quendam de Urinis, Commentaria in Galenum, Commentariolum de
rebus mathematicis, Opusculum de annulis aliisque signis magicis, Synopsin de hominis natura, et
varia opuscula, quae omnia extare perhibentur in Vaticana Bibliotheca. Affirmat quidem vir amicissimus et plane litteratus Cajetanus Marinius asservari in Vaticano Tabulario catalogum operum
Leonii tum editorum tum ineditorum, sed huic minime fidendum esse, quod confectus fuerit ab Alphonso
Ceccarellio homine mendaciis tantummodo noto. - Fabr. Hist. Acc. Pisanae Tom. I. Par. II. Caput. X.
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coeperint, illasque ope etiam et studio personarum nobilium ejusdem Civitatis promovere
curent, et ne propterea earundem personarum nobilitati praeiudicetur, per nos ut infra
opportune provideri summopere desiderent. Nos eorundem Comunitatis et hominum votis
in praemissis annuere, illosque specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et a
quibusvis excomunicationis, suspentionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis,
censuris et poenis, a jure, vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus
quomodolibet innodati extent ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum
serie absolventes, et absolutas fore censentes, supplicationibus illorum nomine nobis super
hoc humiliter porrectis inclinati: Universis et singulis dictae Civitatis Civibus nobilibus, ut
sericam et lanariam artes hujusmodi absque eo, quod propterea aliquod eorum nobilitati
praeiudicium inferatur aut illatum quo quomodo dici vel censeri possit, exercere libere et
licite valeant aplica auctoritate tenore praesentium concedimus, et indulgemus. Decernentes
omnes et singulos nobiles ejusdem Civitatis Cives qui artes praefatas exercebunt, in eodem
nobilitatis gradu esse et fore ac remanere, et quoad omnia ad quae nobiles ipsius Civitatis
quomodolibet admitti et recipi consueverunt seu possunt, aut debent, non secus ac si artes
hujusmodi nunquam exercuissent sicque et non aliter ab omnibus censeri, et ita per
quoscumque Judices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii Aplici Auditores indicari
et diffiniri debere ac irritum et inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attuari. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
aplicis ac quibusvis dictae Civitatis etiam juramento, confirmatione aplica, vel quavis firmitate
alia roboratis statutis et consuetudinibus, legibus etiam municipalibus, privilegijs quoque
indultis, et litteris aplicis eidem Civitati sub quibuscumque tenoris et formis, et cum qui-
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busvis clausulis et decretis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis.
Quibus omnibus et singulis eorum tenore præsentibus pro sufficienter expressis habentes,
illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus,
et caeterisque contrariis quibuscumque. Dat. in Arce Gandulphi Albanensis diocesis sub
Annulo Piscatoris, die XXIX Aprilis MDCXXXIII. Pontificatus Nri. Anno Decimo.
M. A. Maraldus

L. LEMOINE, GÉNÉRAL DE DIVISION
AUX ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT DU CLITUNNO A SPOLETO.

Au Quartier général à Terni
le 5.e de frimaire de l’an 7.e de la
République francaise, une et indivisible (1).

Je ne puis apprendre sans la plus grande satisfaction, Citoyens, combien votre zéle,
et vos efforts se multiplient dans les circonstances présentes; j’adhére à la mesure de la
levée d’une légion, dont vous vous occupés, j’aide de tus mes ordres l’opération dont
vous avés chargé votre député de m’informer, a l’effet de lui faciliter les moyens d’armer
ces braves defenseurs, de vôtre indépendance menacée, mais envain. Si la force ennemie
m’obligeait momentaneamént à me replier, ce serait sur Spoleto que je me dirigerais; par
précaution reunissés toutes vos possibilités en vivres, fourages, souliérs, chemises

(1) Il 25 novembre 1798.
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et capottes, et tenés - lés à ma disposition pour seconder mes vuës, Soyés fermes à vôtre
poste et comptés sur mes efforts. Vous ferés aussi tres bien de conserver provisoirement le
numéraire dont vous avés suspandu l’envoy à Rome; je vous participerai à ce sujet mes
intentions ultérieures.
Salut et fraternité.
L. Lemoine

DELLO STESSO AI MEDESIMI

Au Quartier général à Terni
le 8 frimaire de l’an 7 de la
République Francaise, une et indivisible (1).

Je vous préviens, Citoyens administrateurs, que les Napolitaines au nombre de
quatremille hommes au moins, ont été completement battus hier, et mis en pleine
deroute. Leur artillerie et tous leur bagages sont en mon pouvoir, j’ài fait quatrecent
prisonniers parmi les quels beaucoups d’officiers, entre autres leur colonel. Vous
récévrez incessament de plus amples détails sur cette éclatante victoire (2).
Salut et fraternité.
L. Lemoine

(1) Il 28 novembre 1798.
(2) Il corpo disfatto dal general Lemoine apparteneva al centro dell’esercito napoletano, ed era
comandato dal Colonnello Sanfilippo. Vedi Colletta Stor. del Reame di Napoli Libro III.
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DEL RE CARLO EMANUELE AI PRIORI
DI SPOLETO

Nobili, e ben Amati nostri. Li Deputati, che ci consegnarono il ben obbligante
loro foglio delli 28 scaduto Giugno, hanno compito alle parti, delle quali sono stati
da loro incaricati colla maggiore nostra soddisfazione (1). Ci facciamo una giusta
premura di renderne loro questa testimonianza, e di assicurarli insieme della ben
grata sensazione, che ha destata nell’animo nostro questa loro attenzione dettata da
que’ nobili sentimenti, che cotanto le distinguono nelle gelose incumbense annesse
all’amministrazione di codesto Pubblico così meritamente loro affidato. Animati
intanto dai sentimenti della più sincera riconoscenza, e desiderosi di favorevoli occasioni a poterla efficacemente dimostrare, preghiamo il sommo Iddio, che le conservi. Fuligno il p.° luglio 1800.
C Emanuele
Di Chialamberto

(1) Il Re andava alla volta di Roma, invitavanlo i Priori a trattenersi a Spoleto. I deputati furono
Anacleto Sansi, Filippo Cesarini, Bernardino Leguzi, Bernardino Montani (Rifor. Del Com.e di Spoleto,
An: 1800 pag: 111).
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Queste correzioni, frutto dell’ultima accuratissima revisione, valgano ad assicurare il lettore che gli altri errori ortografici, che si veggono nei Documenti, come a
cagione d’esempio magestatis (pag. 8), Tricessimo, Francisschini etc (14), filglioli
(36), cassy (42), vonno, victuagla (69), diliquenti (86), lulgio (87), pilgiarà, melgior
(88), e tanti altri che s’incontrano ad ogni piè sospinto sono modi scorretti degli
originali, non già mende tipografiche.

