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«Di sua natura Savoia non è tanto ardito» 

 

Accostandosi per la prima volta alla corrispondenza tra Francesco Sforza e l’ambasciatore 

ducale Corradino Giorgi, il cui oggetto principale consiste nel tentativo di liberare Ludovico 

Bolleri, signore di Centallo, Demonte e Roccasparvera, catturato dal mercenario guascone 

Arcimbaldo d’Abzat nel settembre del 1457 e consegnato al duca Ludovico di Savoia, ci si 

imbatte subito in notevoli difficoltà. Il racconto è infatti contraddittorio e le relazioni fra i 

personaggi, note in narratologia come sistema dei personaggi,1 non sono affatto chiare. Si 

tratta di una questione di non poco conto, soprattutto se si considera che, come sostiene 

Cesare Segre, anche un racconto di tipo fantastico sarà pur sempre retto da specifiche leggi 

e proprietà.2 Non è dunque corretto fingere che il problema non esista né risolverlo 

governando il disordine in modo approssimativo. 

 

1. La versione ufficiale di Gabotto 

All’inizio del XXI secolo degli eventi di cui fu protagonista Ludovico Bolleri 

l’interpretazione per così dire «ufficiale» continua a essere quella fornita da Gabotto3 alla 

fine dell’Ottocento. Può essere utile riportarne alcune parti. 

 

Le genti da lui [Arcimbaldo d’Abzat] raccolte col favore di Savoia non solo, ma del re di Francia e dei suoi 
rappresentanti in Italia, servirono contro altri signori invisi a Carlo VII ed a Lodovico. […] Causa o pretesto dell’ostilità 
del governo sabaudo contro costui [Ludovico Bolleri] par fosse un litigio volgare di confine con un feudatario di 
Lodovico, Amedeo Falletti signore di Villa e Vottignasco; donde nasce ragionevole sospetto vi fosse al di sotto 
qualcosa oggidì non ben chiara. Il Bolleri pigliava a soldo Arcimbaldo con una sua masnada di Guasconi, immaginando 
atterrire l’avversario e farla presto finita. Ma l’Abzat, profittando della confidenza di Aloysio, forse la notte del 29 
settembre 1457, sorprendeva il castello di Centallo […] indi, fatto prigione il Bolleri, lo rimetteva nelle mani della Corte 

                                                 
1 Cfr. Marchese (1983: p. 195): «In ogni racconto è sempre possibile individuare una serie di rapporti, fattuali, 
sentimentali, psicologici o d’altro tipo che collegano fra loro i personaggi lungo trame e intrighi più o meno complessi. 
Tenendo conto dei ruoli sociotematici, a cui fanno riferimento per lo più i personaggi, si può pertanto tentare una 
formalizzazione dei rapporti in un sistema che metta in evidenza paradigmaticamente la logica del testo». 
2 Cfr. Segre (1985: pp. 123-124): «È anche risultata redditizia la teoria dei “mondi possibili”. Sono note a tutti le leggi e 
le proprietà che regolano l’andamento (empiricamente percepibile) del mondo e degli oggetti che vi si trovano. Se 
l’autore di un testo si adegua a queste leggi e proprietà, presentando oggetti del repertorio noto, egli dà vita a un mondo 
possibile che deve sottostare completamente ad esse. In altri casi, lo scrittore può mettere in essere un mondo in cui 
esistono oggetti diversi da quelli reali, e in cui alcune di queste leggi e proprietà non sono valide, e ne vigono altre: 
romanzo nero, racconto fantastico, fantascienza, ecc. La definizione delle regole vigenti in un dato mondo (letterario) 
tocca direttamente non solo l’assieme di “attese” del destinatario, ma soprattutto i nessi causali delle azioni, perciò la 
struttura dell’intreccio e della fabula; e insieme, naturalmente, il sistema delle implicazioni e presupposizioni». A 
proposito del «rapporto tra invenzione e realtà» Segre aggiunge poi (pp. 173-174) che «la finzione sarebbe insulsa e 
incomprensibile senza riferimenti al mondo della nostra esperienza. Quelli che lo scrittore foggia sono mondi possibili, 
totalmente o parzialmente omologhi al nostro, ed essi interessano proprio per quanto dicono  sul mondo a noi noto come 
fu, com’è, come potrà o dovrà o non dovrà essere. Così il testo, formulato in prima istanza sulla base della realtà, può 
staccarsi da questa, ma per mostrarcela in un’altra luce». 
3 Gabotto (1892: pp. 45-50). 
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di Savoia. Alto rumore levò il colpo: se ne risentì sovratutto Milano, […]. I richiami erano vivi ed incalzanti: Corradino 
Giorgio, ambasciatore lombardo in Savoia, giudicava che «la maggior parte del caso era proceduta e procedeva dal 
maresciallo» - Gaspare di Varax piuttosto che il Seyssel, poiché lo dice «lo primo uomo di questa Corte»-; ma non 
iscorgeva in lui che un esecutore de’ voleri del re di Francia.». Scrive poi Gabotto: «il buon Renato d’Angiò […] si 
intrometteva paciere […]. Per interposizione di quest’ultimo, […], il re4 mandava ambasciatori a chiedere al duca di 
Savoia la consegna del prigioniero ed il castello e luogo di Centallo, con grande gioia di Aloysio stesso che nella 
consegna al sovrano di Francia omai vedeva la propria liberazione. Com’era prevedibile, la Corte di Lodovico addusse 
pretesti, scuse, impedimenti; in sostanza ricusò, pur in modo di non offendere la suscettibilità, o, piuttosto scontrosità, di 
Carlo VII. Nondimeno il risultamento fu poco diverso, giacché incominciarono le trattative dirette col Bollero affinché 
si confessasse in colpa e desse buone promesse per l’avvenire: in ricambio gli si offrivano la libertà ed i mezzi militari e 
pecuniari di ricuperare Centallo. […]. Le pratiche, naturalmente, furono lunghe […]». Gabotto poi ricorda: «Nel 
maggio, Francesco Sforza mandava legati a Renato di Angiò per congratularsi della dedizione di Genova al re e della 
nomina del figlio di lui a governatore» e prosegue affermando che «importava togliere in avvenire a Carlo VII ogni 
pretesto di muoversi in aiuto del duca di Savoia, venendo con questo a definitivo accomodamento». Ecco quindi che la 
diplomazia sforzesca agì «direttamente con un memoriale-ultimatum cui doveva presentare un nuovo e più energico 
ambasciatore,5 indirettamente mediante consigli di pace di re Alfonso». «Il disegno riuscì» conclude Gabotto e «il 
Bolleri finalmente fu liberato». 

 

1.1. Lo schema Gabotto 

La versione di Gabotto permette di delineare un quadrato ai cui angoli si trovano il re di 

Francia Carlo VII, il duca d’Angiò Renato, il duca di Savoia Ludovico e il duca di Milano 

Francesco Sforza. Nella fase iniziale il re di Francia risulta indurre il duca sabaudo a 

raccogliere genti da utilizzare contro vari signori, fra cui Ludovico Bolleri, della cui cattura 

il maggiore responsabile è ritenuto il maresciallo sabaudo,6 mero «esecutore de’ voleri del 

re di Francia».7 In un secondo momento, però, su impulso del «paciere»8 Renato d’Angiò 

Carlo VII pare mutare la propria posizione, affidando agli ambasciatori da lui inviati in 

Savoia il compito di chiedere la consegna del signore di Centallo. Rifiutatosi di cedere il 

prigioniero, il duca sabaudo comincia a trattare con Ludovico Bolleri la sua liberazione, 

raggiungendo alla fine un accordo anche grazie all’intervento di Francesco Sforza. 

Il limite maggiore dello schema Gabotto consiste nel fatto che sfugge il motivo per il quale, 

dopo averlo fatto catturare, il re di Francia intervenga in favore del signore di Centallo. Se 

poi si passa alla lettura degli epistolari, non si può non rimanere sorpresi dal modo in cui lo 

storico piemontese gestì il disordine documentario, anche omettendo particolari 

significativi, al fine di potere raccontare una storia verosimile. D’altra parte, se si considera 

che nella successiva Storia di Cuneo Gabotto scrisse semplicemente che «intervennero pure, 

                                                 
4 Il re di Francia Carlo VII. 
5 Antonio Cardano. 
6 Gabotto lo identifica con «Gaspare di Varax piuttosto che il Seyssel, poiché lo dice “lo primo uomo di questa Corte”» 
(1892: p. 46). Si tratta in realtà di Jean de Seyssel: cfr. Reggiani (2010). 
7 Gabotto (1892: p. 46). 
8 Gabotto (1892: p. 48). 
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in vario senso, Renato di Angiò, Carlo VII re di Francia, ed altri potentati»,9 proposizione in 

cui è evidente l’ambiguità di quel «in vario senso», non si può escludere che lo storico 

piemontese fosse consapevole della difficoltà di definire la natura dell’intervento di Carlo 

VII. Senza dubbio il problema non sfuggì ad Alessandro Barbero, che nella stesura della 

voce Bolleri Ludovico del Dizionario Biografico degli Italiani
10

 lo risolse rimuovendo ogni 

accenno al re di Francia. 

 

1.2. Lo schema Gabotto integrato 

Se confrontata con le corrispondenze intrattenute da Francesco Sforza prima con Corradino 

Giorgi e poi con Antonio Cardano, la versione fornita da Gabotto si rivela insoddisfacente 

sotto molti punti di vista. Come già accennato, l’aspetto che lascia più perplessi concerne il 

ruolo svolto dal re di Francia, riguardo al quale è opportuno ripetersi. Carlo VII acconsentì 

alla cattura di Ludovico Bolleri, a proposito del quale lo storico piemontese scrive che «le 

genti da lui [Arcimbaldo d’Abzat] raccolte col favore di Savoia non solo, ma del re di 

Francia e dei suoi rappresentanti in Italia, servirono contro altri signori invisi a Carlo VII ed 

a Lodovico».11 Gabotto precisa poi che, come riferito da Corradino Giorgi, «la maggior 

parte del caso era proceduta e procedeva dal maresciallo»,12 ritenuto dallo storico 

piemontese, come già detto, «un esecutore de’ voleri del re di Francia». Secondo Gabotto, 

però, il re di Francia intervenne anche per favorire la liberazione di Ludovico Bolleri, 

perché, «per interposizione […] di quest’ultimo [Renato Angiò], […], il re mandava 

ambasciatori a chiedere al duca di Savoia la consegna del prigioniero ed il castello e luogo 

di Centallo».13 In effetti la parola «liberazione» non compare mai, ma i riferimenti al «buon 

Renato d’Angiò»14 «paciere»15 inducono a pensare che la «consegna del prigioniero» si 

sarebbe dovuta trasformare nella sua liberazione. È però opportuno precisare che nel mese 

di febbraio del 1458, mentre gli ambasciatori francesi16 si trovavano presso la corte del duca 

sabaudo, il «buon» Renato d’Angiò non svolse tanto una funzione di «paciere» quanto 

piuttosto intimidatoria, minacciando il duca di Savoia di rappresaglie militari, come 

                                                 
9 Gabotto (1898: p. 106). 
10 Cfr. Barbero (1969: pp. 300-302). 
11 Gabotto (1892: p. 45). 
12 Gabotto (1892: p. 46). 
13 Gabotto (1982: p. 48). 
14 Gabotto (1982: p. 48). 
15 Gabotto (1982: p. 48). 
16 Si tratta di Jean d’Amancier, Jean du Mesnil-Simon e Guillaume Toreau. 
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confermato da M34-373r,17 missiva del 24 febbraio diretta a Ludovico di Savoia nella quale 

Francesco Sforza dichiara di essere scosso per avere appreso «serenissimum silicet regem 

Sicilie adversus vos arma parare». Gabotto è inoltre reticente quando sostiene che verso la 

fine di marzo Ludovico di Savoia cominciò a trattare direttamente con il signore di Centallo, 

che non era stato consegnato agli ambasciatori francesi: non aggiunge, infatti, che poco più 

tardi, all’inizio di aprile, gli uomini del duca sabaudo presero la terra di Demonte e la rocca 

di Vernante di Onorato, conte di Tenda, e il 25 dello stesso mese anche il castello di 

Demonte. 

L’agire sabaudo suscitò non pochi interrogativi, come dimostrano le parole con cui Angelo 

Acciaiuoli commentò gli eventi cui si è accennato in AS1, lettera datata 19 aprile: «Questa 

mossa delle genti del duca di Savoia, sanza havere riguardo al re di Franza o al re Rinato o 

alla signoria vostra, mi fa pensare da che possa nascere tale ardire, perché di sua natura 

Savoia non è tanto ardito, ma bene credo che il re di Franza, per offendere et disfare quegli 

amici del dalphino, conforti il duca di Savoia a quella guerra segretamente, non stante che 

habia mandato e sua ambasciadori con altra comissione, ho veramente il duca de Savoia s’è 

mosso per la disfida che gli mandò tre mesi fa il re Rinato». Gabotto non segnala inoltre che 

l’ambasciatore mandato nel maggio del 1458 presso Renato d’Angiò, il cui nome era Job da 

Palazzo, non doveva solo «congratularsi della dedizione di Genova al re e della nomina del 

figlio di lui a governatore», ma anche parlare della vicenda di Ludovico Bolleri. Quando poi 

un mese dopo Job da Palazzo tornò a Milano, Honorat de Berre, inviato angioino che si 

trovava con lui, recava la proposta di un attacco angioino-sforzesco contro il duca di Savoia. 

Gabotto, infine, non fa alcun accenno alla seguente informazione contenuta in CS1, lettera 

di Antonio Cardano dell’8 giugno 1458: 

 

«Guillielmo di signori de Antesano, prexo ha Taurino, che vene de presente dal Delfinato, ha intexo da Gabriel de 
Bernezio, signore de Targi, quale è camererio e del Consilio dela maiestà del re de Franzia e che andava dal re de 
Franza per parte de monsegnore de Giaton, gubernatore del Delfinato, che dito .. gubernatore sa che lo .. duca de 
Borgogna, lo re de Inglitera, la maiestà del re de Aragona e lo .. duca de Savoya hano fato liga insema et che adesso 
l’ambasaria del .. duca de Savoya va Milano per fare liga cum l’illustrissimo signore duca de Milano a destructione del 
re de Franza, del che uno amico m’à dito ne voglia dare aviso a vostra signoria».  

 

 

 

                                                 
17 Per le sigle delle lettere si veda la «Tavola delle corrispondenze» posta al termine dello scritto. 
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2. I mandanti e la motivazione della cattura di Ludovico Bolleri 

A partire da questo punto si cercherà di delineare quanto avvenne a livello internazionale 

sullo sfondo della vicenda di Ludovico Bolleri. Innanzitutto è necessario domandarsi chi 

fece catturare il signore di Centallo. Si può escludere che il mandante dell’operazione sia 

stato Ludovico di Savoia, in quanto quest’ultimo non era politicamente libero: in GS10, 

lettera del 14 marzo, si legge infatti che il maresciallo di Savoia, filofrancese, aveva 

condotto il duca sabaudo «a tanta subiectione che sta sotoposto al re de Franza como fa la 

quaglia al sparavero».18 E Corradino Giorgi ribadì il concetto in GS11, missiva del 17 

marzo, quando, riferendo le parole di Jean de Compey, scrisse che «questo nostro signore 

esser cumdicto a tanta subiectione che non ardische fare se no como voleno». Pare dunque 

quanto meno avventato affermare che il duca di Savoia potesse avere margini di manovra 

sufficienti per essere il mandante della cattura di Ludovico Bolleri, vassallo di Renato 

d’Angiò, di cui in quel periodo lo stesso Carlo VII si apprestava a sostenere le 

rivendicazioni in Italia. Un mandante più verosimile e convicente sembra senza dubbio il 

capo della parte che in GS10, del 14 marzo, si dice che «al presente regna e guberna» in 

Savoia, ossia il maresciallo, del quale in GS1, datata 10 dicembre 1457, si dice chiaramente 

che «hè lo primo homo de questa corte he che fa de questo signore quelo gly piaze he dal 

qual procede et proceduto la mazore parte del caso de domino Aloyse he che ly hène più 

contrario». Il fatto tuttavia che l’autonomia del duca sabaudo fosse gravemente inficiata dal 

maresciallo non implica che l’autorità di quest’ultimo fosse illimitata: il maresciallo, a capo 

di una parte «tuta franzosa, senza alcuno mezo», come si legge in GS11 del 17 marzo, 

«aderise» pur sempre «alo re de Franza», come è scritto in GS10 del 14 marzo, al quale in 

ultimo doveva rendere conto del suo operato. È pertanto opportuno distinguere fra un 

«mandante palese», ossia il maresciallo di Savoia, e un «mandante occulto», da identificare 

con Carlo VII, di cui in GS4, datata 20 febbraio 1458, Guiotino de Nores, esponente del 

partito filoborgognone, dice esplicitamente all’inviato sforzesco che «era quelo gli [a 

Ludovico Bolleri] havea facto fare quelo gli era facto». Si inserisce dunque in questo 

contesto M34-314v-315r, missiva datata 28 settembre 1457 nella quale il duca di Milano 

esprime ad Abramo Ardizzi la volontà di voler prima comprendere «in che modo è passata 

                                                 
18 In corsivo perché in cifra nella lettera: così anche nei casi analoghi che seguono. 
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questa cosa et chi sono questi ch’el hanno facto et se l’hanno facto como da loro o vero s’el 

hanno facto con consentimento del re de Franza o del re Renato o vero de baylì». 

Il movente che mosse Carlo VII e Renato d’Angiò lo si trova espresso in M38-182v-183r, 

missiva sforzesca datata 25 ottobre 1457 diretta al Consiglio segreto nella quale si legge che 

al re di Francia era stato «referito che lo illustrissimo signor delphino et altri cerchavano con 

el mezo d’esso domino Aluyse de habere pratiche et intelligentia cum nuy [Francesco 

Sforza]». Ludovico Bolleri si configura quindi come una sorta di agente segreto che stava 

tessendo la tela di un’alleanza fra il duca di Milano e il delfino Luigi in quel momento in 

esilio presso il duca di Borgogna Filippo il Buono a causa dei contrasti con il padre. Per 

tutta risposta il re di Francia decise di «offendere et disfare quegli amici del dalphino», 

come scritto nella lettera di Angelo Acciaiuoli sopra riportata. 

 

3. La missione degli ambasciatori francesi 

Chiarito che il mandante occulto della cattura di Ludovico Bolleri fu Carlo VII, il quale 

agiva in completo accordo con Renato d’Angiò, e che l’obiettivo politico dell’operazione 

consisteva nell’inviare un messaggio intimidatorio che trattenesse il delfino Luigi e 

Francesco Sforza dall’allearsi, è necessario comprendere la natura dell’ambasciata dei tre 

inviati di Carlo VII che nel febbraio del 1458 raggiunsero la corte del duca di Savoia, senza 

lasciarsi ingannare dalla lettera del 9 ottobre 1457 nella quale Renato d’Angiò aveva 

simulato di chiedere a Francesco Sforza di adoperarsi per la liberazione di Ludovico Bolleri. 

Nelle righe iniziali di GS3, lettera del 13 febbraio, si legge che gli ambasciatori di Carlo VII 

avrebbero chiesto la consegna del prigioniero. Associando l’ambasciata alla figura del 

«buon» Renato d’Angiò, Gabotto cercò di connotarla nel senso della liberazione di 

Ludovico Bolleri, facilitato nel conseguimento dell’obiettivo da quanto si legge nelle righe 

seguenti della stessa GS3, ossia che «intendo che lo predicto re de Franza, scecumdo che 

XXXXXX publice dicitur, et maxime da Pedemontani quali sce retrovano esser qui ex nunc, 

per quanto a quelle cose aspectano a lui ha liberato domino Aloysio Bolero». È però 

opportuno precisare che si tratta solo di voci, «maxime de Pedemontani», che in ogni caso, 

miscelate in modo sapiente, permisero a Francesco Sforza di fingere di credere che il re di 

Francia volesse liberare Ludovico Bolleri, come si può leggere nell’esordio di SG7: 

«Restiamo novamente per le toe de dì XIII del presente ciffrate advisati de quanto intendi 

essere deliberato per la maiestà del re de Franza circa la liberatione del spectabile messer 
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Aluyse Bollero». Il duca di Milano poté così cominciare a equivocare riguardo alla reale 

volontà del re di Francia, il quale, responsabile della cattura di Ludovico Bolleri, non 

desiderava affatto liberarlo, bensì condurlo in Francia e lì trattenerlo come prigioniero. 

Apparentemente la missione degli ambasciatori francesi fallì: Ludovico di Savoia, infatti, 

non consegnò il prigioniero, anche se «el mareschalcho lavora quanto il pò che cusì 

sci[a]», come si legge in GS5 del 23 febbraio, lasciando gli inviati di Carlo VII prima 

«turbati», come vengono definiti in tre lettere (GS6, GS8 e GS9, rispettivamente del 26 

febbraio e del 2 e 14 marzo), e poi al momento della partenza «malcontenti», come 

segnalato in GS12 del 28 marzo. 

 

4. Una matassa da sbrogliare 

Nel periodo compreso tra il febbraio e il giugno del 1458 è necessario interpretare 

correttamente alcuni eventi poco chiari che non è possibile ignorare. Si è visto che tra il 

febbraio e il marzo del 1458 Ludovico di Savoia non consegnò Ludovico Bolleri agli 

ambasciatori francesi. La forza per opporsi alla richiesta derivava dal fatto che il partito 

filoborgognone guidato da Jean de Compey stava prendendo il sopravvento su quello 

filofrancese, processo  politico la cui conclusione è segnalata in GS12 del 28 marzo, lettera 

nella quale si è anche particolarmente ottimisti riguardo alla situazione del signore di 

Centallo. A questo punto, però, accadde l’imponderabile. Gli uomini del duca sabaudo 

attaccarono altre terre di Ludovico Bolleri: all’inizio di aprile, infatti, presero la terra di 

Demonte e la rocca di Vernante di Onorato, conte di Tenda, e il 25 dello stesso mese il 

castello di Demonte. Come si spiegano questi eventi alla luce del sistema dei personaggi? 

Come è possibile che il partito filoborgognone, in teoria favorevole a Ludovico Bolleri, ora 

ne attaccasse le terre? 

 

5. I filoborgognoni contro gli «amici del dalphino»? 

Poiché «di sua natura Savoia non è tanto ardito», proviamo a pensare insieme ad Angelo 

Acciaiuoli che «il re di Franza, per offendere e disfare quegli amici del dalphino, conforti il 

duca di Savoia a quella guerra segretamente, non stante che habia mandato e sua 

ambasciadori con altra commissione». D’altra parte il 31 maggio in VS1 Marchese da 

Varese, ambasciatore di Francesco Sforza a Venezia, riferì che in merito ai contrasti che 

opponevano il duca di Milano a Ludovico di Savoia il doge aveva detto che «la vorrea 
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vostra signoria fosse così sufficiente contra del capo come l’è contra dela coda, cioè contra 

lo re di Francia, come ben si pò vendicare contra lo .. duca de Savoya». Ne consegue che al 

momento di avere la meglio sugli avversari il partito filoborgognone avrebbe potuto già 

avere deciso di continuare la politica della fazione nemica. Non si tratta di un’ipotesi 

inverosimile, perché nel corso di un colloquio riportato in GS11, lettera del 17 marzo 1458, 

Jean de Compey aveva detto a Corradino Giorgi quanto segue: 

 

«Coradino. Non so se tu sapie li zentilomini, conti, baroni et cavaleri de questo stato de Savoia esser divisi doe parte, 

dele quale monsignor lo maneschalcho è capo del’ina, la quale è tuta franzosa, senza alcuno mezo, et quela al presente 

guberna et rege questo stato al suo modo et como gli pare, como tu vedi, non pesando sulo honore né su el bene né 

sul’utile de questo nostro signore, […], et noi altri, quali al presente non semo de stato né de guberno he che 

cognosemo questo nostro signore esser cumdicto a tanta subiectione che non ardische fare se no como voleno, e noi, 

che amemo el nosro signore et lo suo utile he honore, voremo prendere modo et via de liberarlo de tanta subiectione, 

unde cognosemo questo non ne potere seguire senza lo favore et inteligencia de alcuno altro signor, et maxime del tuo 

signore, duca de Mediolano, el quale, s’el volese che se intendesemo cum sua signoria, lo faremo fare liga et bona 

inteligencia cum questo nostro signore he in modo che lo dicto signor nostro se liberarea da tanta subiectione de questi 

franzosi, como soa signoria hè desiderosa, […], he, non volendo dicto signore tuo havere la nostra inteligentia, ne sarà 

forza, per stare a casa nostra, haderirse cum la parte nostra inimicha, la quale continuamente praticha cum franzosi de 

metere gente d’arme insema et pasare li monti per andare adoso al duca de Mediolano, […]».  

 

Nel caso di mancato appoggio sforzesco, dunque, a Jean de Compey e ai suoi uomini 

sarebbe stato «forza, per stare a casa nostra, haderirse cum la parte nostra inimicha» e 

quindi «offendere e disfare quegli amici del dalphino» di cui Ludovico Bolleri faceva parte. 

Proviamo a immaginare che il quadro politico si sia evoluto proprio in questo modo a causa 

del mancato appoggio da parte di Francesco Sforza. Si spiegherebbero così i nuovi attacchi 

alle terre di Ludovico Bolleri.  

 

6. Renato d’Angiò contro se stesso? 

Nella nuova situazione creatasi, Francesco Sforza decise di inviare il condottiero Tiberto 

Brandolini ai confini con il vercellese, mentre tra la fine di aprile e l’inizio di maggio del 

1458 giunse a Milano Antonello Pagano, ambasciatore di Renato d’Angiò, che, secondo 

quanto scritto nell’istruzione a Job da Palazzo del 15 maggio, «intese molto bene l’animo et 

dispositione nostra circa questa facenda et li apparegiamenti che nuy facevamo et, 

partendosse da qui per ritornare ala prefata maiestà del .. re, remase in conventione con nuy 

che non devessemo lassare movere le zente nostre né intrare sule confine del territorio de 

esso illustre signor duca de Savoya, fin’a tanto che fossemo avisati dala maiestà de esso 

signore re Renato del’ordine et modo se havesse a servare per potere rompere de qua et de là 

uno et eodem tempore». 
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Verso la fine di giugno Iob da Palazzo tornò da Francesco Sforza insieme a Honorat de 

Berre, che recava con sé la proposta per un attacco angioino-sforzesco contro il duca di 

Savoia. Siamo in presenza di una fase nella quale il sistema dei personaggi è del tutto 

illogico, in quanto, attaccando Ludovico di Savoia, sostenuto da Carlo VII nei suoi assalti 

contro le altre terre di Ludovico Bolleri, Renato d’Angiò e Francesco Sforza si vengono a 

trovare opposti allo stesso re di Francia. Poiché si è deciso di provare a immaginare che 

Carlo VII sostenesse segretamente il duca di Savoia, la proposta di offensiva angioino-

sforzesca da parte di Renato d’Angiò non si può che configurare come una sorta di beffa ai 

danni di Francesco Sforza, sfidato a dimostrare il suo coraggio osando attaccare il re di 

Francia. Allo stesso modo l’ambasciata di Antonello Pagano cui si è accennato in 

precedenza doveva servire solo a simulare preoccupazione, così come con la lettera del 9 

ottobre 1457 Renato d’Angiò aveva falsamente sollecitato Francesco Sforza ad adoperarsi 

per la liberazione di Ludovico Bolleri, della cui cattura in realtà egli era uno dei 

responsabili. La faccenda dell’attacco angioino-sforzesco si risolse comunque con un nulla 

di fatto. Il 27 giugno Francesco Sforza scrisse infatti a Nicodemo Tranchedini, che si 

trovava a Firenze, quanto segue (il testo non è molto diverso da ST1 del 26 giugno, lettera 

inviata ad Antonio da Trezzo): 

 

haveray inteso como qui sono quatro ambaxatori delo illustre signore duca de Savoya per lo facto de miser Aluise 
Boleri et li conti de Tenda et zentilhomini da Cochonato, nostri adherenti et recomandati, li quali ambaxatori monstrano 
volere adaptare questi facti et revocare alcune obligatione che havevano facto fare ad dicti nostri recomandati che non 
se sono potuto fare de iure, et per questo uno d’essi ambaxatori è andato dal prefato signore duca, el quale è venuto de 
qua dali monti ad Hivrea, per fargli ultima conclusione, et così se expecta qui per questi altri. 
Dreto ad questi è venuto uno ambaxatore et consigliero dela maiestà del re Renato, chiamato Honorato de Berra, pur per 
questo facto de miser Aluise Bolera et conti de Tenda, suoy subditi et vasalli, el quale ne ha rechiesto, in nome del 
prefato signore re, che vogliamo rumpere guerra con el prefato duca de Savoya, perché sua maiestà offere fare el simile 
dal canto dele sue terre per vindicarse de questa iniuria, al quale Honorato havemo risposto et facto vedere in quali 
termini siamo con questi altri ambaxatori de Savoya et che, succedendo l’accordo et reintegrando esso duca de Savoya, 
como dice de fare et como ha zà comenzato in fare relaxare el dicto miser Aluise et la mogliere et figlioli, non gli 
porressimo fare alcuna novità per l’obstaculo di capituli dela liga. Siché non se attende mò altro che vedere quello che 
riportarà questo ambaxatore per fargli una fine. 

 

7. Colpo di scena: la lega di Borgogna 

Quanto esposto sopra parte dall’assunto che il re di Francia e Renato d’Angiò sostenessero 

segretamente Ludovico di Savoia nelle sue scorribande contro i territori di Ludovico 

Bolleri. Vi è però un problema di notevole entità. In CS1, lettera dell’8 giugno, si legge 

qualcosa di particolarmente importante, già citato sopra, riguardo agli inviati sabaudi diretti 

a Milano per fare entrare Francesco Sforza in una lega dal carattere antifrancese: 
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Guillielmo di signori de Antesano, prexo ha Taurino, che vene de presente dal Delfinato, ha intexo da Gabriel de 
Bernezio, signore de Targi, quale è camererio e del Consilio dela maiestà del re de Franzia e che andava dal re de 
Franza per parte de monsegnore de Giaton, gubernatore del Delfinato, che dito .. gubernatore sa che lo .. duca de 
Borgogna, lo re de Inglitera, la maiestà del re de Aragona e lo .. duca de Savoya hano fato liga insema et che adesso 
l’ambasaria del .. duca de Savoya va Milano per fare liga cum l’illustrissimo signore duca de Milano a destructione del 
re de Franza, […]. 

 

Ignorare le suddette informazioni, considerandole per così dire estravaganti, non pare 

scientificamente corretto, soprattutto «in base all’assioma che un messaggio è tanto più 

informativo quanto meno prevedibile».19 Si consideri inoltre che in VeS1, minuta del 4 

luglio di Jacopo Ventura, podestà delle località toscane di Campi e Signa, si legge: «Per la 

morte del re è finita la lega di Borghogna», mentre cinque giorni più tardi lo stesso Ventura 

riferiva al duca di Milano che «Borgogna, che è in bonissima dispositione con la sacra 

maestà del re di Francia per la morte del re da Raona, suo collegato, di che perde riputatione 

assai, ora di miglior voglia viverrà». Riferendosi a questo stesso periodo, inoltre, Gaston du 

Fresne du Beaucourt scrisse: «Au mois de juin, des conférences furent tenue à Calais entre 

le comte de Warwick et des ambassadeurs du duc de Bourgogne, qui ne tarda pas à envoyer 

une ambassade en Angleterre. Il est fort probable que, dès ce moment, une convention 

secrète fu passée par le duc avec le parti Yorkiste».20 Grazie a Jacopo Ventura veniamo 

dunque a scoprire l’esistenza di una lega di Borgogna di cui facevano parte il duca di 

Borgogna Filippo il Buono e il re d’Aragona Alfonso il Magnanimo, alla quale Gaston du 

Fresne du Beaucourt permette di aggiungere il partito yorkista inglese. CS1 consente infine 

di completare l’alleanza con i duchi Ludovico di Savoia e Francesco Sforza. 

Il motivo della lega di Borgogna non pare indizio da trascurarsi e anzi, posto com’è al 

termine degli epistolari intrattenuti da Francesco Sforza prima con Corradino Giorgi e poi 

con Antonio Cardano, non può non indurre a rimeditare il senso di quanto appena letto.21 

 

8. Un passo indietro: Renato d’Angiò contro Francesco Sforza e Ludovico di Savoia 

Nel paragrafo 6 si è visto come la proposta di un’alleanza angioino-sforzesca contro 

Ludovico di Savoia, appoggiato dal re di Francia, potesse configurarsi come una sorta di 

                                                 
19 Segre (1985: p. 74). 
20 Fresne de Beaucourt (1891: p. 270). 
21 Cfr. Segre (1985: pp. 37-38): «sono stati […] studiati i modi […] di trattare l’inizio e la conclusione delle 
composizioni […]: nel complesso, essi mostrano la cura di presentare e, rispettivamente, concludere il mondo […] 
istituito nel testo stesso, già indicando in partenza il tipo di sviluppo che è lecito attendersi e viceversa sottolineando, sul 
finire, la tonalità con cui si vuole che sia rimeditato tutto lo sviluppo testuale». 



 11 

beffa ai danni di Francesco Sforza, sfidato a prendere le armi contro Carlo VII. Alla luce 

della lega di Borgogna, però, il trattato portato a Milano da Honorat de Barre nella seconda 

metà di giugno del 1458 assume ben altro significato. Consapevole che, mentre simulavano 

un conflitto, Francesco Sforza e Ludovico di Savoia si stavano in realtà alleando, Renato 

d’Angiò decise di mettere alla prova il duca di Milano, fra l’altro concedendogli di iniziare 

il conflitto da solo, come si legge nell’ultimo capoverso di AnS1: «De rumpere la guerra, 

non obstante che già sia comenciata per lo dicto signore duca de Milano, la prefata maiestà 

del re de Sicilia possa per alcuni dì soprasedere». La manovra, però, non sortì l’effetto 

sperato: il 14 giugno gli ambasciatori sabaudi erano giunti a Milano, come si legge in SCa1 

del 18 dello stesso mese, e presto si accordarono con Francesco Sforza. 

 

9. Due passi indietro: «menare la cosa in longo et interim exequire li soi designi» 

Come poterono Carlo VII e Renato d’Angiò comprendere che il duca di Milano e quello di 

Savoia stavano solo simulando di essere in conflitto? Innanzitutto bisogna ricordare le 

parole di Eleonora di Saluzzo in SaS1, lettera del 30 aprile: «Uno suo nepote, iamato 

Manuello de Tenda, per tributo ha dato lo castello de Demonte molto miseramente. Auto, 

trata sequite l’altro aprexo, donde hè l’altro fratello Bidono. [Io] fo tradito». Si è dunque in 

presenza di azioni militari tutt’altro che eclatanti. In prima istanza, però, è opportuno 

chiarire che non si trattava di fingere un conflitto in sé, risultato che si potrebbe definire 

secondario, bensì di avere pretesti per incontrarsi e definire i dettagli dell’alleanza, 

sfuggendo così alla sorveglianza delle spie del partito filofrancese. Al riguardo si può 

portare come esempio il modo in cui Corradino Giorgi e Jean de Compey entrarono in 

contatto, cominciando così i colloqui relativi alla futura lega di Borgogna. 

Il 16 gennaio 1458 il duca di Milano scrisse M34-354r-v a Ludovico di Savoia, 

informandolo di avere saputo che «latam esse sententiam contra Iacobum Beretam, incolam 

civitatis Gebennarum, in favorem […] domini Iohannis de Campesio in causa quadam inter 

eos tunc vertente, cum idem Iacobus querelam exposuerit eam fuisse inique latam 

requiratque […] ad dictam nullitatem». Francesco Sforza richiede che «causam ipsam 

committere velit viris bene consientie et sientie ipsis partibus fidis, qui eam cognoscant et 

decidant in quam breviori termino et cum qua minori fieri poterit partium predictarum 

incommoditate». Il duca informa poi Corradino Giorgi di avere scritto a Ludovico di Savoia 

«in favore de Iacomo Bereta» e gli ordina di «fare ogni instancia et opera perché la causa 
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[…] de novo sia cognosciuta, non mancandoli dal canto tuo in tutto quello te serà possibile, 

perché ne faray cosa gratissima». Più tardi, il 21 febbraio, Francesco Sforza si compiace con 

il suo inviato, avendo «inteso che tu hay in le mane la differentia quale vertisse tra Iacomo 

Berreta, nepote de Gulielmino da Marliano, nostro citadino et mercadante, per una parte et 

domino Zohanne de Compeso per l’altra, […], et, quantunche siamo certi non te bisogna 

recomendare lo dicto Iacomo, perché l’è di nostri, nientedemeno, […], te lo recomandio» 

(M34-371v). Corradino Giorgi, dunque, ora si occupa del procedimento che oppone 

Giacomo Beretta e Jean de Compey, entrando così in contatto con il capo del partito 

filoborgognone. Così come nel febbraio del 1458 Corradino Giorgi e Jean de Compey 

riuscirono a incontrarsi con il pretesto della causa che opponeva il capo del partito 

filoborgognone a Giacomo Beretta, allo stesso modo nell’aprile seguente Ludovico di 

Savoia e Francesco Sforza si diedero a simulare scontri al fine di stabilire contatti. Si 

potrebbe dunque affermare che i due duchi siano impegnati a «menare la cosa in longo et 

interim exequire li soi designi», proprio l’accusa che in SG19-PS, minuta datata 2 maggio, il 

duca di Milano rivolge a Ludovico di Savoia appena informato della perdita del castello di 

Demonte. 

 

10. Tre passi indietro: la riscossa del partito filoborgognogne 

Per comprendere le simulazioni che si tennero durante il mese di aprile del 1458, bisogna 

ricordare quanto scritto da Corradino Giorgi in GS12 alla fine del marzo precedente: «la 

parte de questi zentilomeni che ha gubernato questo signore per fina a qui, la quale hera 

franzosa, non guberna più e l’altra, che in tuto gli hè contraria, hè montata in stato». Le 

parole appena riportate significano proprio quello che sembrano voler dire: il partito guidato 

da Jean de Compey ha preso il potere nel ducato di Savoia in perfetto accordo con 

Francesco Sforza, con l’intento di inscenare conflitti e intanto allearsi, senza dunque avere 

la benché minima intenzione di proseguire la politica del partito filofrancese del 

maresciallo. È opportuno ribadire che questo rovesciamento politico all’interno del ducato 

sabaudo si poté verificare solo in seguito agli incontri fra Corradino Giorgi e Jean de 

Compey, avvenuti con la scusa della causa che opponeva Giacopo Beretta allo stesso capo 

della fazione filoborgognona. 

 

11. La politica internazionale sullo sfondo della vicenda di Ludovico Bolleri 
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A questo punto è possibile cercare di delineare quanto avvenne nel ducato di Savoia fra il 

settembre del 1457 e il giugno del 1458, limitandoci a segnalare i movimenti tellurici più 

vistosi. 

Il 28 settembre 1457, appena informato della cattura del signore di Centallo, Francesco 

Sforza chiese ad Abramo Ardizzi di cercare di comprendere «in che modo è passata questa 

cosa et chi sono questi ch’el hanno facto et se l’hanno facto como da loro o vero s’el hanno 

facto con consentimento del re de Franza o del re Renato o vero de baylì». In realtà il duca 

già sapeva che i responsabili della cattura di Ludovico Bolleri erano Carlo VII e Renato 

d’Angiò, in quanto il signore di Centallo faceva da tramite fra lui e il delfino in vista di 

un’alleanza. Carlo VII e Renato d’Angiò, che in una lettera del 9 ottobre simulava di 

richiedere la liberazione di Ludovico Bolleri, erano però mandanti per così dire occulti. Il 

mandante palese era invece il maresciallo di Savoia, che si era servito del mercenario 

guascone Arcimbaldo d’Abzat, amico di Ludovico Bolleri, per imprigionare il signore di 

Centallo. 

Nel febbraio del 1458 presso la corte del duca sabaudo si presentarono gli ambasciatori 

francesi con il compito di chiedere la consegna del prigioniero. Per porre sotto pressione 

Ludovico di Savoia, nello stesso periodo Renato d’Angiò lo minacciò di un attacco. Grazie 

ai colloqui fra Corradino Giorgi e Jean de Compey, però, il partito filoborgognone stava 

prendendo il sopravvento su quello filofrancese e riuscì a evitare che il signore di Centallo 

venisse consegnato. Alla fine di marzo del 1458 anzi la fazione guidata da Jean de Compey 

ebbe definitivamente la meglio e proseguì quella che avrebbe dovuto essere la politica del 

partito avverso, attaccando altre terre di Ludovico Bolleri. I rappresentanti delle parti 

milanese e sabauda ebbero così più di un pretesto per incontrarsi, allearsi e definire i dettagli 

della partecipazione alla lega di Borgogna. Insospettito da quanto stava accadendo, verso la 

fine di aprile del 1458 Renato d’Angiò inviò a Milano Antonello Pagano. In risposta a 

questa ambasciata nel maggio successivo Francesco Sforza mandò Job da Palazzo presso 

Renato d’Angiò, il quale a sua volta, per mettere alla prova Francesco Sforza, spedì a 

Milano Honorat de Barre con la proposta di un attacco angioino-sforzesco. Ormai, però, la 

lega di Borgogna era stata stipulata e il duca di Milano e quello sabaudo si erano alleati 

all’interno di essa. La lega, che cercava di circondare la Francia con una sorta di cordone 

sanitario, era garantita dalla figura del delfino Luigi, rispetto al quale non bisogna 

dimenticare che in GS10, del 14 marzo, si legge esplicitamente che lo «duca de Burgogna 
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he monsignor lo dalfino gli meteno mane esste pratiche se fano al presente». All’interno 

della corte di Ludovico di Savoia sarebbe pertanto più corretto parlare della presenza non 

tanto di una fazione filofrancese e una filoborgognona quanto di un partito pro Carlo VII e 

uno pro delfino Luigi. 

 

12. Il quadro politico internazionale alla rovescia 

Alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente si può ben comprendere come la 

corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi costituisca una vera e propria 

«Storia alla rovescia», nella quale il responsabile della cattura di Ludovico Bolleri risulta 

essere solo il maresciallo di Savoia e non il re di Francia, che pare anzi un liberatore, gli 

ambasciatori francesi sembrano intervenire per liberare Ludovico Bolleri quando in realtà 

vogliono sia loro consegnato, il partito filoborgognone prende il potere e avanza proposte di 

alleanza a Francesco Sforza solo per guadagnare tempo e intanto conquistare le altre terre di 

Ludovico Bolleri, mentre in realtà d’accordo con il duca di Milano sta simulando scontri al 

fine di avere pretesti per incontrare gli inviati milanesi in vista di un’alleanza sabaudo-

sforzesca all’interno della lega di Borgogna. Pare quindi il caso di insistere sull’importanza 

del cercare di immaginare la situazione concreta in cui si trovarono ad agire i vari 

personaggi. 

 

13. Dalla teoria alla pratica, dalla pratica alla letteratura 

Come accennato sopra, per potersi incontrare sfuggendo alla sorveglianza delle spie, gli 

emissari di Francesco Sforza e i rappresentanti del partito filoborgognone all’interno della 

corte del duca di Savoia avevano bisogno di scuse. Si viene così a delineare un certo 

contesto pragmatico,22 presupposto per la creazione della «Storia alla rovescia» «letteraria», 

                                                 
22 Cfr. Segre (1985: p. 34): «Notiamo ancora che i testi orali sono fortemente connessi con la situazione: gl’interlocutori 
possono dare per noto ciò che appartiene chiaramente alla situazione, possono alludervi senza nominarlo, possono 
integrare il discorso con gesti (un cenno col dito può far le veci di un pronome), ricorrono a tratti soprasegmentali 
(intonazione, ecc.) e così via. Insomma il legame testo-contesto è indissolubile e ciò impone una grande attenzione ai 
fatti pragmatici.»; p. 202: «Il discorso risulta […] indissolubilmente legato alla situazione in cui viene emesso. Si tratta 
del lato pragmatico della comunicazione»; pp. 202-203: «La situazione può essere messa a fuoco a distanza più o meno 
ravvicinata. La distanza minima è quella delle precise condizioni nelle quali si sviluppa un atto comunicativo: hanno 
preminenza, in questo caso, i rapporti tra gli interlocutori, specie per ciò che riguarda la loro conoscenza previa 
dell’argomento su cui s’intrattengono o di sue premesse, connessioni e realizzazioni parziali»; p. 206: « richiamandosi 
l’una con l’altra, le frasi realizzano un procedimento di esclusione delle interpretazioni in contrasto con la situazione, e 
indirizzano all’interpretazione corretta»; «Ed è qui che la distinzione tra i vari tipi di discorso si fa evidente. Ai due 
estremi stanno il colloquio e il discorso letterario: il primo è comprensibile solo in rapporto con la situazione immediata, 
alla quale si integra lasciando inespressi elementi anche sostanziali»; p. 207: «Dicendo che la pragmatica determina le 
condizioni di coerenza d’un discorso, si viene ad attribuirle una specie di sovrintendenza sull’ammissibilità singola e 
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nella quale la necessità di vedersi è rimossa e in cui è solo possibile cogliere i pretesti come 

momenti essenziali del racconto. In ogni caso, anche se il bisogno di incontrarsi, il reale 

motivo che induce a cercare scuse, viene taciuto, è possibile intuirlo, permettendo di 

intravedere nella sua interezza il contesto pragmatico che ha dato vita alla «Storia alla 

rovescia», senza comprendere il quale non si può che fraintendere la documentazione in 

esame. 

 

14. Conclusioni 

L’analisi delle relazioni fra i personaggi ha permesso di evidenziare quello che si potrebbe 

definire il sistema dei personaggi profondo delle corrispondenze intrattenute da Francesco 

Sforza prima con Corradino Giorgi e poi con Antonio Cardano. Siamo così in grado di 

rispondere alla «domanda della autenticità», la prima possibile che secondo Droysen la 

critica storica può rivolgere al suo materiale, ossia «se questo materiale è davvero ciò che si 

ritiene sia o quale vuole che lo si ritenga».23 La risposta alla domanda è negativa. La 

documentazione in esame non è «ciò che si ritiene sia o quale vuole che lo si ritenga». Si 

tratta infatti di epistolari falsi ideati per essere esibiti con le loro «Storie alla rovescia» a un 

destinatario in grado di coglierne il significato recondito, conclusione cui peraltro si giunge 

per esclusione, eliminando le altre possibilità apparentemente più verosimili e, verrebbe da 

dire, economiche. A meno di non volere governare il disordine in modo arbitrario e 

approssimativo, lo storico che voglia dedicarsi alla documentazione di Francesco Sforza non 

può dunque esimersi dal fornire una risposta logica ai problemi posti dagli epistolari 

intrattenuti dal duca di Milano con Corradino Giorgi e Antonio Cardano, soprattutto dal 

primo, che costituisce per così dire la porta di accesso al mondo di Francesco Sforza, dal 

quale dipendono le corrispondenze del duca di Milano con Ottone del Carretto, Nicodemo 

                                                                                                                                                                  
complessiva degli enunciati. In effetti, è in base a una data situazione comunicativa che certi enunciati sono o no 
possibili, sono o no comprensibili. Questo implica che gli enunciati siano confrontati a due generi di compatibilità: 
quella linguistica e quella pragmatica. Le possibilità di significazione di parole e frasi si riducono, tra i vari mondi 
possibili, tra le varie logiche consuetudinarie, a quel mondo effettuale che è costituito da una situazione immediata, con 
una sua logica di comportamento e di comunicazione»; p. 266: «Quanto […] all’unicità dell’azione – si nota che nella 
narrazione quotidiana sussiste la possibilità di integrazione con dati, noti all’interlocutore, del contesto pragmatico, e 
perciò l’azione può essere anche narrata in forma incompleta o slegata»; p. 362: «Il discorso orale è pronunziato in un 
contesto comune, per lo più palese a emittente e destinatario; il discorso ha senso solo nel contesto, e può riferirsi a 
elementi di questo contesto, in forma implicita o mediante deittici»; p. 370: «Quando si esamina un testo, le alternative 
che si prendono in considerazione per ogni frase non sono tutte quelle possibili, ma soltanto quelle possibili in quel 
testo. È perciò che le regole testuali appaiono primariamente come liste di compatibilità e di incompatibilità tra elementi 
di frasi successive». 
23 Droysen (1994: p. 219). 
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Tranchedini, Antonio da Trezzo e Marchese da Varese, ambasciatori rispettivamente a 

Roma, Firenze, Napoli e Venezia. 

Tavola delle corrispondenze 

Le sigle che permettono di identificare le missive sono composte da due lettere maiuscole, 

eventualmente accompagnate da minuscole. La prima lettera maiuscola indica il mittente, la 

seconda il destinatario. La lettera «S» corrisponde sempre a Francesco Sforza. La sigla 

«GS1» consente dunque di individuare una missiva inviata dall’ambasciatore sforzesco 

presso Ludovico di Savoia («G» sta per «Giorgi») al duca di Milano. Il numero «1» informa 

invece che si tratta del primo documento della corrispondenza. 

Quando la lettera «M» è accompagnata da due o più numeri, il primo identifica il registro 

delle missive, gli altri la pagina o le pagine del volume. Le missive possono essere 

accompagnate dalle lettere [A], [B], [C] e [D]: queste ultime indicano che la minuta è stata 

registrata nel foglio rispettivamente per prima, per seconda, terza o quarta. Il segno # 

ripetuto significa che il foglio della missiva è stato strappato dal registro di riferimento. 

 

AS1   Angelo Acciaiuoli a Francesco Sforza 19 aprile 1458, Firenze 

 

AnS1   Renato d’Angiò a Francesco Sforza 10 giugno 1458, Aix-en-

Provence 

 

CS1   Antonio Cardano a Francesco Sforza 8 giugno 1458, Torino 

  

SCa1   Francesco Sforza a Ottone del Carretto 18 giugno 1458, Milano 

 

GS1   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 10 dicembre 1457, Rumilly 

SG2   Francesco Sforza a Corradino Giorgi 10 gennaio 1458, Milano 

GS3    Corradino Giorgi a Francesco Sforza 13 febbraio 1458, Rumilly 

GS4   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 20 febbraio 1458, Annecy 

GS5   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 23 febbraio 1458, Annecy 

GS6   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 26 febbraio 1458, Annecy 

SG7    Francesco Sforza a Corradino Giorgi 26 febbraio 1458, Milano 

GS8   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 2 marzo 1458, Annecy 
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GS9   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 14 marzo 1458, Ginevra 

GS10   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 14 marzo 1458, Ginevra 

GS11   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 17 marzo 1458, Ginevra 

GS12   Corradino Giorgi a Francesco Sforza 28 marzo 1458, Ginevra 

SG13   Francesco Sforza a Corradino Giorgi 1° maggio 1458, Milano 

 

SaS1   Eleonora di Saluzzo a Francesco Sforza 30 aprile 1458, Fossano 

 

ST1   Francesco Sforza ad Antonio da Trezzo 26 giugno 1458, Milano 

 

VS1   Marchese da Varese a Francesco Sforza 31 maggio 1458, Venezia 

 

VeS1   Giacomo Ventura a Francesco Sforza 4 luglio 1458, Campi 

 

M34-314v-315r Francesco Sforza ad Abramo Ardizzi 28 settembre 1457, Milano 

M34-354r-v  Francesco Sforza a Ludovico di Savoia 16 gennaio 1458, Milano 

M34-371v  Francesco Sforza a Corradino Giorgi 21 febbraio 1458, Milano 

M34-373r  Francesco Sforza a Ludovico di Savoia 24 febbraio 1458, Milano 

 

M38-182v-183r Francesco Sforza al Consiglio segreto 25 ottobre 1457, Cremona 

 

M44-13r [B]  Francesco Sforza a Corradino Giorgi 9 aprile 1458, Milano 

 

#M44-19r [B]# Francesco Sforza a Giovanni Solari 23 aprile 1458, Milano 

#M44-19v-20r [C]# Francesco Sfoza a Pietro da Gallarate 28 aprile 1458, Milano 
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