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Titolo provvisorio 

Le lettere false di Francesco Sforza 

 

Verso la fine di settembre del 1457 Ludovico Bolleri, signore di Centallo, Demonte e 

Roccasparvera e visconte di Reillanne, località situata in Provenza, fu catturato dal 

mercenario guascone Arcimbaldo d’Abzat e consegnato a Ludovico di Savoia. La vicenda 

suscitò un certo clamore perché il signore di Centallo, i cui domini costituivano un’isola 

feudale all’interno del ducato sabaudo, era non solo «aderente» di Francesco Sforza, 

secondo la divisione dell’Italia in sfere di influenza politica sancita dalla Lega italica del 

1455, ma anche vassallo di Renato d’Angiò. Per ottenere la liberazione di Ludovico Bolleri, 

il duca di Milano inviò in Savoia come suo ambasciatore Corradino Giorgi.1 

 

1. La corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi 

Della missione dell’inviato sforzesco resta presso l’Archivio di Stato di Milano la 

corrispondenza, il cui fulcro è composto da undici minute di Francesco Sforza e trentatre 

lettere dell’inviato. Di queste ultime ventotto sono dirette al duca di Milano, quattro alla 

moglie Bianca Maria Visconti e una a Cicco Simonetta, cancelliere ducale. I documenti 

sono reperibili nel Fondo Sforzesco, Potenze estere, cartelle Savoia 478 e 479 e Monferrato 

465; uno si trova nel Fondo Sforzesco, Carteggio Interno, cartella Milano 668. 

L’ambasciata ha lasciato tracce anche nel Fondo Sforzesco, Registri delle Missive, Missive 

34, ff. 323v-324r, 354v e 371v, e Missive 44, f. 13r e f. 35r, e nel Fond Italien alla 

Biblioteca Nazionale di Parigi, codice 1595, f. 157.2 

 

                                                 
1 Su Corradino Giorgi cfr. Leverotti (1992: pp. 180-181). Secondo Leverotti, «la sola notizia riguardante la sua attività 
diplomatica è una lettera del Consiglio segreto dell’ottobre ’57 in cui suggerisce al duca di inviarlo in Savoia al posto di 
Francesco da Fossato che aveva rinunciato». Il riferimento di Leverotti non è però corretto: è infatti da una lettera di 
Francesco Sforza datata 21 ottobre 1457 registrata in Missive 38, ff. 178r-v, che si viene ad apprendere che il Consiglio 
segreto in due sue lettere del 17 e 18 ottobre precedente avrebbe proposto al duca di Milano di mandare in Savoia 
Corradino Giorgi. Leverotti prosegue scrivendo: «Francesco però si dichiara contrario, affermando che Corradino non 
era esperto in cose di Francia». In realtà il duca di Milano non si dichiara contrario, bensì, come risulta da Missive 38, 
ff. 182v-183r, davanti all’eventualità se «mandare et al prefato duca et anche poy ala prefata maiestà del re de Franza 
[…], considerato […] che Corradino Zorzo per voy ellecto, licet sia zovene, da bene et intendente, non sia bene experto 
in quelle parte de Franza […], dicimo che ne pare de mandare solamente dicto Conradino al prefato duca». Francesco 
Sforza scarta dunque l’ipotesi di inviare Corradino Giorgi in Francia per la sua inesperienza «in quelle parte de Franza», 
ma non è contrario al suo invio in Savoia. 
2 È opportuno precisare che non si è consultato direttamente il codice 1595, ma il microfilm conservato presso 
l’Archivio di Stato di Milano. 
 



 2 

1.1. Minute da cifrare 

Delle undici minute di Francesco Sforza due recano l’indicazione di porre in cifra la lettera 

da spedire a Corradino Giorgi: si tratta di SG6-PS ed SG13. All’inizio di SG6-PS, poscritto 

del 26 febbraio 1458, è scritto «Ponatur omnino in ciffra, etiam si littere priores scriberentur 

absque ciffra», disposizione in latino che potrebbe essere tradotta come segue: «Mettere 

tutto in cifra, poscritto e lettera cui esso andrà allegato, anche se le missive precedenti sono 

state lasciate in chiaro»; SG13, minuta datata 6 aprile, reca invece in alto a destra le parole 

«Per zifra». Le indicazioni di carattere redazionale cui si è accennato non costituiscono 

nulla di insolito. Di esse parla anche Senatore, quando scrive che «sulle minute ducali le 

parti da cifrare erano segnalate da note di questo genere: “In zifra”, oppure “Ser Iohannes 

ponat litteras in cifra”, “Fo facta in zifra per ser Biancho”».3 

 

1.2. Lettere in cifra 

Delle trentatré missive di Corradino Giorgi ventuno, tutte inviate al duca di Milano, sono in 

cifra; di esse quattro recano brevi parti in chiaro. Sono inoltre presenti, allegati a due lettere 

dell’inviato sforzesco, due documenti ognuno dei quali riporta in cifra due scritti di 

Ludovico Bolleri. 

  

1.2.1. Il cifrario di Corradino Giorgi 

Il cifrario è stato reperito nel volume di Cerioni intitolato La diplomazia sforzesca nella 

seconda metà del Quattrocento e i suoi cifrari segreti.4 Risulta assegnato all’ambasciatore 

ducale il 28 ottobre 1457. Si tratta di un cifrario di una certa complessità, basato sul sistema 

detto «a sostituzione monoalfabetica»: ciascuna vocale e ciascuna consonante possono 

essere sostituite da più segni, denominati «omofoni». Vi sono poi le cosiddette nullae, o 

litterae nihil significantes, aggiunte per maggiore sicurezza,5 i segni per i trigrammi bus e 

rum e quelli per i nomi breviora (congiunzioni, avverbi come che, qua eccetera). Per i nomi 

propri o comuni più ricorrenti è adottato il sistema a repertorio, per cui a parole come dux 

Mediolani, rex Francie e ambaxadori corrisponde un solo segno convenzionale. Nelle 

pagine che seguono il testo delle lettere in cifra è stato riportato in corsivo; ogni nulla è stata 

resa con una X. 
                                                 
3 Senatore (1998: p. 403). 
4 Cerioni (1970). 
5 Secondo Senatore (1998: p. 400) le nullae erano «distribuite a caso nel testo». 
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1.3. Un decifratore intraprendente 

Della maggior parte delle lettere in cifra dell’ambasciatore sono disponibili le decifrazioni 

coeve, cui bisogna aggiungere due documenti, Giorgi7-Es-Min e Giorgi8-Es-Min, entrambi 

datati 26 gennaio 1458, dalle caratteristiche peculiari: in basso a destra presentano infatti la 

firma «Conradinus de Georgiis» nonostante la grafia sia del decifratore. Non possono 

tuttavia essere considerati decifrazioni in quanto le decifrazioni delle lettere dell’inviato 

ducale recano tutte in alto l’indicazione «Ex zifra Conradini de Georgiis», di cui i due 

documenti sono privi, e nessuna di esse è firmata. Quest’ultimo aspetto rende anzi i due 

documenti anomali rispetto non solo alle decifrazioni dell’ambasciatore sforzesco ma anche 

all’intero corpus di decifrazioni reperibili presso il Fondo Sforzesco dell’Archivio di Stato 

di Milano: rileviamo che al proposito Senatore non segnala il caso di decifrazioni al termine 

delle quali il decifratore ponga il nome del mittente.6 I documenti si configurano pertanto 

come minute, opera del decifratore ed eseguite presso la cancelleria a Milano. Per quanto 

riguarda Giorgi7-Es-Min, in un secondo momento Corradino Giorgi ha tratto la lettera in 

cifra Giorgi7-Es; di Giorgi8-Es-Min manca invece la redazione in cifra. 

 

1.4. La ricostruzione di un Registro delle Missive 

All’inizio di questo paragrafo si è accennato al f. 157 del codice 1595 della Biblioteca 

Nazionale di Parigi (Fond Italien), dove è conservata una raccolta di documenti visconteo-

sforzeschi riuniti in 33 volumi (che vanno dal manoscritto n. 1583 al n. 1615) conosciuta 

sotto il nome di «Archivio sforzesco». La raccolta, posseduta dal marchese Costa di 

Beauregard, fu comprata dalla Biblioteca Nazionale di Parigi nel 1867. 

I codici 1594 e 1595 sono composti da «fascicoli provenienti da registri delle missive».7 Si 

tratta di «frammenti di antichi registri, rilegati assieme un po’ alla rinfusa; ecco la ragione 

per cui talvolta l’ordine cronologico dei documenti non è regolarmente seguito, e per cui 

spesso mancano di molte scritture il principio e la fine. Che in realtà questi frammenti, […], 

abbiano appartenuto a qualche registro è dimostrato dall’antica numerazione del secolo XV 

che leggesi ancora in ciascun foglio».8 L’osservazione di Mazzatinti appena riportata è 

quanto mai pertinente. I fogli recentemente numerati 157-158 del codice 1595 portano 

infatti i vecchi numeri 19-20 e riteniamo debbano essere identificati con i ff. 19-20 mancanti 
                                                 
6 Senatore (1998) affronta il discorso relativo alle cifre alle pp. 256-260 e 396-417. 
7 Senatore (1998: p. 103, n. 62). 
8 Mazzatinti (1885: pp. 657-658). Si veda anche dello stesso autore (1883: pp. 222-228). 
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di Missive 44, la cui numerazione passa da 18 a 21. La tabella sotto consente di rilevare che 

#M44-19r [A]#,9 che riporta la data 21 aprile 1458, costituisce la prosecuzione di M44-18v 

[B], missiva diretta a Bernardo Vilamari, mentre #M44-20v [C]#, indirizzata al marchese di 

Monferrato, rappresenta la parte iniziale di M44-21r [A], dove risulta la data 1° maggio 

1458. 

LE DUE LETTERE SPEZZATE 

DI MISSIVE 44 

21 aprile 1458 

«Bernardo de Villamari, capitaneo classis regis aragonensis» 

M44-18v [B] #M44-19r [A]# 

Propter suspicionem pestis que habetur de civitate 
Ianue ordinavimus quod officiales intendentes 
regulationi conducte salis nostre non amplius intra 
civitatem morentur, sed se reducant ad locum Sancti 
Petri de Arena et ibidem domu[m] eligant in que 
reponatur sal et agendis intendatur cuius rei causa 
opus est salcoconductu per magnificentiam vestram 
concedendo, tam pro barchis ad conducendum sal a 
magazenis Ianue ad locum ipsum opportunis, quam 
pro residentia officialium ipsorum vestram. Itaque 
hortamur magnificentiam ut a huiusmodi 
salvoconductu 

nobis complacere velit in personam nostrorum 
officialium ac personarum et pro barchis illis quibus 
[…] fieri requiret Augustinus de Ferariis, officialis 
noster, habens curam conducte predicte, cui […] 
fidei plenitudinem placeat ceu nobis impartiri. 
Datum Mediolani die XXI aprillis 1458. 

1 maggio 1458 

«Illustri domino marchioni Montisferrati» 

#M44-20v [C]# M44-21r [A] 

Secundo siamo advisati da Antonio de Goddano, alias 
Caprazucha, nostro castellano in Parma, nelli dì 
proximi passati è morto uno Iohanne Grande suo 
compagnio et compare et ha facto suo herede 
universale esso Antonio per suo ultimo testamento 
rogato anno MCCCC°LVIII XIII aprilis per 
Iohannem Andree de Sozis et sottoscripto per 
Thomam Arpi et Bonifacium de Arpis, notarios 
parmenses, et secundo dice esso testatore haviva certe 
terre et beni nelli lochi della vostra illustre signoria et 
per questo et per altro ha creato suo procuratore 
Baptista10 et 

Georgio, exhibitori presenti, como per instrumento 
rogato dicto millesimo et XX de aprile più 
largamente appare, ad pigliare la posessione de dicti 
terreni et beni et per questo vengono là, siché 
pregamo la illustre signoria vostra gli piacia lassare 
prehendere dicta heredità et beni et haverli 
recomandati. Mediolani primo maii MCCCCLVIII°. 

 

Un più ampio esame delle date delle missive registrate dal f. 17 al f. 22 permette di 

affermare che nulla osta a ritenere che i ff. 157-158 del codice 1595 costituiscano i ff. 19-

20, in rosso nella tabella, di Missive 44 (la sigla «a» sta per «aprile», «m» per maggio; il 

simbolo ► significa che la lettera inizia in quella pagina, ma termina nella successiva; la 

linea obliqua indica che la missiva è depennata).11 

                                                 
9 Le sigle [A], [B] e [C] indicano rispettivamente che la missiva è stata registrata nella pagina per prima, per seconda o 
per terza. 
10 Le parole «per questo et per altro ha creato suo procuratore B» sono depennate senza che tuttavia sia apportata alcuna 
correzione: il testo che ne deriva risulta così, almeno apparentemente, privo di senso. 
11 In letteratura non viene avanzata alcuna ipotesi che spieghi perché queste missive siano depennate. 
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LE DATE DEI FF. 17-22 DI MISSIVE 44 

 17r 17v 18r 18v 19r 19v 20r 20v 21r 21v 22r 22v 

A 19a 19a 20a 19a 21a 28a  30a 1m 4m 4m 4m 

B 19a 24a 20a 21a► 23a 28a  30a 1a 26m► 4m 19a► 

C 19a  21a  27a 28a►  1m► 30a    

D   21a      3m    
 

2. Una vicenda da «bevuta grossa»? 

Degli eventi di cui fu protagonista Ludovico Bolleri la ricostruzione per così dire «ufficiale» 

resta quella fornita da Gabotto nel primo volume della sua opera intitolata Lo Stato Sabaudo 

da Amedeo VIII a Emanuele Filiberto. Può essere utile riportarne di seguito i passaggi 

salienti.12 

 

Non era sovra i Grimaldi che si doveva scatenar la violenza del bandito Arcimbaldo. Le genti da lui 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. […] piombava sul castello di Tenda, ne saccheggiava la terra, ed il conte Onorato Lascaris traeva 
seco prigione, poi consegnava al duca. Ma non fu questa l’impresa più famosa dell’Abzat: maggiore importanza politica 
e fors’anche maggior interesse drammatico presenta la sorpresa di Centallo ed il tradimento di Aloysio, ossia Luigi 
Bolleri. Così i signori di Tenda, come il Bolleri, erano stati compresi quali suoi aderenti dallo Sforza nel trattato con 
Savoia del 30 agosto 1454, ma i primi colla clausola “per i luoghi che possono essere nominati”, il secondo puramente e 
semplicemente. Così alla sorte del Lascaris Milano aveva piccola ragione d’interessarsi, grandissima invece a quella del 
signor di Centallo. Causa o pretesto dell’ostilità del governo sabaudo contro costui 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  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, uccideva il primo scudiero capitatogli innanzi, 
per impedire l’allarme, indi, fatto prigione il Bolleri, lo rimetteva nelle mani della Corte 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, anzi messolo alle strette, gli pareva averne prova sicura. Il governo sabaudo 
ridestinava Andrea Maleta come inviato straordinario allo Sforza, ma egli sembra indugiasse a Torino per attendere le 
istruzioni del monarca francese. Correvano voci singolari, strane, contradittorie; affermavano gli uni che il principe di 
Piemonte, primogenito del duca e marito di una figlia di Carlo VII, dovesse recarsi a Rumilly - […] - per assumere il 
governo delle province transalpine, mentre Ludovico si apprestava a passare di qua de’ monti; altri, invece, ripetevano 
dover Amedeo capitanare un esercito ai confini di Lombardia, giacché il re sembrava risoluto di romper guerra allo 
Stato milanese; […]. Fra tanta disparità di notizie il Giorgio non sapeva quasi più raccapezzarsi: […] la convocazione 
degli Stati generali, […], assumeva agli occhi dell’ambasciatore sforzesco le proporzioni di un minaccioso fantasma ed 
egli esclamava: “Et questo intendo lo fa tucta volta vole fare alchuna cosa de grande importantia circha el Stato, como è 
fare guerra e pace et similia!» In realtà, se incrudelivasi fin contro la moglie del Bolleri, ed a lei pure si negava la libertà 
mediante grossa cauzione de’ fratelli, si era tentato di togliere Centallo dalle mani di Arcimbaldo: or che aveva servito, 
era prudente sbarazzarsene. Ma il bandito, senza lasciarsi intimorire dalle genti mandategli contro, cacciava fuori gli 
stessi ufficiali savoini e, ristrettosi in Centallo co’ suoi Guasconi, dichiarava il luogo essere suo: chi’l dovesse cavar 
fuori, lo cavarebbe co’ piedi innanzi […]. Quello della Corte di Milano e del suo rappresentante in Savoia era dunque 
stato un falso allarme; d’altronde il buon Renato d’Angiò, […] speranzoso sempre di ricuperare il suo regno di Napoli 
alla morte dell’Aragonese si intrometteva paciere. […]. Per interposizione appunto di quest’ultimo, […], il re 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 

                                                 
12 Gabotto (1892: pp. 45-50). 
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suscettibilità, o, piuttosto scontrosità, di Carlo VII. Nondimeno il risultato 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: 
una volta Corradino Giorgio le credette finite e scrisse al suo signore che Aloysio era libero, e Giorgio di Piossasco, 
cavaliere gerosolimitano, governatore di Vercelli e parente di lui, si disponeva a rimetterlo nelle sue terre, ma la notizia 
non era vera; forse non senza cagione dello stesso ombroso ambasciatore. Intanto la tensione tra Milano e Francia si 
allentava, i rapporti si addolcivano; 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. Pur gli premeva la quiete d’Italia, […]. A 
fine adunque di consolidar possibilmente la lega italiana e limitare la signoria francese alla Liguria, importava togliere 
in avvenire a Carlo VII ogni pretesto di muoversi in aiuto del duca di Savoia, venendo con questo a definitivo 
accomodamento. Profittando appunto delle buone disposizioni francesi, la diplomazia sforzesca agì quasi nello stesso 
tempo, direttamente con un memoriale-ultimatum cui doveva presentare un nuovo e più energico ambasciatore, 
indirettamente mediante consigli di pace di re Alfonso che sapevasi sempre volontieri ascoltato dalla Corte sabauda. Il 
disegno riuscì: il Bolleri finalmente fu liberato, la questione de’ signori di Cocconato, altra volta sopita, non composta, 
venne risoluta; […]. 

 

Non si vuole qui entrare nello specifico delle eventuali imprecisioni o inesattezze o 

contraddizioni del racconto presentato dallo storico piemontese. Può essere utile invece 

riportare quanto scritto da Gabotto in nota a proposito del «nuovo e più energico 

ambasciatore» sforzesco: «Era questi Antonio de Cardano. L’istruzione a lui porta la data 

del 27 maggio 1458 […]. Del Giorgio vi è detto: “Et se tu trovarai che dicto Conradino sia 

presso al prefato Signore, siamo contenti, perché luy pure è informato de queste cose tutte, 

ch’el se ritrovi cum ti ad fare questa ambassata al prefato Signore, ma volemo che 

partendoti de là, similiter luy omninamente se ne levi et returni ad noy, et così (et così) gli 

comandi per nostra parte”».13 E Gabotto commenta: «Parco, cortese, ma significativo per 

chi l’aveva bevuta grossa!»14 

L’esclamazione dello storico piemontese riteniamo costituisca il segnale più esclatante di un 

fraintendimento complessivo della documentazione relativa all’ambasciata di Corradino 

Giorgi e pare dimostrare che Gabotto non era sfiorato dal benché minimo sospetto che, 

forse, per riprendere le sue parole, «chi l’aveva bevuta grossa» era stato proprio lui, non 

menzionando, e quindi sottovalutando, l’importanza di un tema, apparentemente secondario, 

che percorre le prime lettere della corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi, 

ossia l’organizzazione di un curioso tentativo di fuga in cui il signore di Centallo coinvolge 

l’ambasciatore ducale. 

 

 

 

                                                 
13 Su Antonio Cardano cfr. Leverotti (1992: pp. 133-135). 
14 Gabotto (1892: p. 49, n. 4). 
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3. Ludovico Bolleri e la fuga per la libertà 

In GS1, lettera del 16 dicembre 1457, Corradino Giorgi informa il duca di Milano che 

Ludovico Bolleri vorrebbe «che la signoria vostra gli facese havere qualche pulvXXere che 

facese dormire per quatro ho se hore, per potre fare dormire queli lo guardano, per modo 

non sentan strepito alchuno». Alla fine della missiva l’ambasciatore precisa di aver «dato 

speranza dela polvere», aggiungendo, però, «rechedendome advisa perché la vole». 

 

3.1. La «polvere» e la «fusta» per fuggire 

La settimana successiva, il 23 dicembre, in GS2 l’inviato ribadisce che il signore di Centallo 

ha rinnovato la richiesta della polvere narcotizzante, da somministrare alle guardie che lo 

sorvegliano: vorrebbe servirsene per fuggire, perché a Rumilly, dove ora si trova, è più 

agevole che altrove, dirigendosi a «Saselo», sul Rodano, o a «Buseria», nel Delfinato.15 

Avrebbe però bisogno che il duca gli metta a disposizione «una bona fusta con sey navaroli 

galiardi, scorti del’aqua he scecuri, forniti de reme, de victualia et de ogni altra cossa 

necessaria per doy dy»: nel primo caso per risalire il Rodano, partendo da «Saselo», nel 

secondo «per inscire per aqua», dopo avere raggiunto «Buseria», perché teme che quelli del 

Delfinato potrebbero catturarlo. Se Francesco Sforza non può fornire la barca, il signore di 

Centallo lo prega di avvisare in Provenza, anche se non dice chi, il più presto possibile, 

perché, trascorse le feste di Natale, il duca di Savoia lascerà Rumilly.16 

 

3.2. Francesco Sforza e l’invio di «dece prese» di «polvere» 

In SG3, minuta datata 11 gennaio 1458, Francesco Sforza segnala la ricezione di GS1 e 

avvisa il suo ambasciatore che gli manda «lo presente nostro cavallaro cum la polvere da 

fare dormire che tu ne hay richiesta»: essa è stata sperimentata e si è rivelata assolutamente 

efficace. Il duca ne invia dieci «prese», ossia dosi. La polvere «se vole operare et dare 

secundo el tenore dela inclusa scriptura»: il duca si riferisce a SG3-All, documento datato 

                                                 
15 Si tratta rispettivamente di Seyssel, nell’Alta Savoia, e di la Buissiere, sull’Isère, circa venticinque chilometri a sud di 
Chambéry. 
16 L’urgenza del momento, dovuta alla necessità di agevolare il piano di fuga di Ludovico Bolleri, deve avere indotto 
Corradino Giorgi a lasciare in chiaro la lettera, che occupa più di una pagina, nonostante essa contenga alcune 
informazioni che sarebbe stato opportuno mettere in cifra. Un discorso analogo si può fare per SG4, lettera di Francesco 
Sforza in risposta a GS2 lunga quasi due pagine complete. A proposito della mancata cifratura si veda n. 19. 
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10 gennaio e intitolato «Lo modo da dare la polvere da far dormire le guardie etc.»,17 dal 

quale Francesco Sforza risulta comprendere da sé, senza bisogno di leggere la relativa 

informazione contenuta in GS2, che il signore di Centallo ha richiesto la polvere per tentare 

la fuga.18  

 

3.2.1. «Lo modo da dare la polvere da far dormire le guardie etc.» 

Il documento contiene istruzioni per l’uso della polvere estremamente dettagliate. Francesco 

Sforza invia dieci «prese», da somministrare a dieci guardie: qualora fossero più di dieci, il 

duca si raccomanda di non utilizzare la polvere, ma di chiederne altra, perché, avendone 

grande disponibilità, può fornire qualsiasi quantità necessaria. La sostanza induce un sonno 

della durata compresa fra le otto e le dieci ore e agisce dopo una-tre ore: il tempo di 

reazione è inversamente proporzionale alla temperatura del luogo di assunzione. Prima del 

sonno si manifesta una cefalea. Alcuni soggetti, però, non si addormentano e iniziano a fare 

«pazie»: divenuti incapaci di comprendere quanto accade intorno a loro, si comportano 

come «matti». Il duca di Milano raccomanda di non preoccuparsi e fuggire anche nel caso in 

cui le guardie continuino a vedere, perché saranno così deboli e fuori di sé da non poter 

capire né parlare né impedire la fuga. E, se pure dicessero qualcosa di sensato, in realtà la 

polvere li avrà resi «pazi». Inoltre, una volta svanito l’effetto narcotizzante, non 

ricorderanno gli eventi. 

La polvere deve essere somministrata nella minestra, soprattutto «lasagne con formagio», 

aggiungendo spezie e zafferano, in modo da confonderla, anche se ha il sapore del 

formaggio. Ciascuna guardia deve assumere una «presa» completa, ma non di più, perché il 

sovradosaggio, che non è letale, può comunque essere nocivo. Qualora non vi fosse 

minestra a disposizione, la polvere può essere sciolta nel vino dolce «torbibo», servito nella 

quantità appropriata, sempre aggiungendo delle spezie per celarla. Con il vino, però, 

l’effetto sonnifero si manifesta più tardi: a quattro persone occorrerà pertanto somministrare 

non quattro dosi, ma cinque, ripartite ugualmente nelle «taze». In mancanza di minestra e 

vino, si può ricorrere ai «pastelli», realizzandoli in modo tale che ogni guardia riceva una 

«presa». 

                                                 
17 Si tratta del documento presente nel Fondo Sforzesco, Carteggio Interno, segnalato nell’introduzione del paragrafo 1. 
18 Nel documento il verbo «fugire» ricorre quattro volte. 
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Bisognerà fare attenzione che quelli «ali quali se ha ad fare questa beffa» non ingeriscano 

aceto, perché limita drasticamente l’effetto della polvere. L’«amico» (così viene definito 

Ludovico Bolleri), che dovrà avere cura di assaggiare la minestra, il vino o il pastello a lui 

serviti solo se non drogati, potrà iniziare la fuga nel momento in cui vedrà le guardie 

dormire o «intrare in pazie», almeno tre ore dopo l’assunzione della polvere. Qualora 

assumesse il narcotico, il signore di Centallo dovrà sforzarsi di vomitare, eventualmente 

aiutandosi bevendo dell’aceto. Se questi rimedi non fossero sufficienti ad annullare l’effetto 

della polvere, dovrà essere portato via da «alcuni deli soy».19 

 

3.3. «Polvere» sì, «barcha» no 

Nella minuta del 18 gennaio, classificata come SG4, Francesco Sforza riferisce la ricezione 

di GS2: dopo avere ricordato di avere mandato la polvere dal potere narcotizzante, per 

quanto riguada la «barcha» avvisa «primum che non haveressemo el modo de providere de 

dicta barcha». Qualora il signore di Centallo sia certo di potere fuggire senza pericoli, 

Francesco Sforza lo esorta a scappare, utilizzando la polvere e fornendo una serie di 

disposizioni, in modo che non ne derivi «scandalo». Se però la fuga fosse azzardata, per 

evitare di peggiorare la sua situazione, è meglio che Ludovico Bolleri non faccia nulla: 

abbia pazienza, perché il duca cercherà di ottenere la sua liberazione in ogni modo. 

 

3.4. In attesa della libertà 

Il 13 febbraio, in GS5, l’inviato sforzesco segnala di avere fatto sapere a Ludovico Bolleri 

che il duca di Milano ha inviato la polvere dal potere narcotizzante insieme alle istruzioni 

                                                 
19 Può essere il caso di rilevare che SG3 ed SG3-All sono minute che non presentano alcuna indicazione di cifrare la 
lettera e l’allegato da inviare in Savoia, nonostante questi ultimi siano spediti insieme alla polvere narcotizzante. Questa 
considerazione non deve tuttavia sorprendere. Come si è visto, il duca di Milano, ricevuta GS1, intuisce correttamente, 
senza bisogno di ulteriori informazioni dal suo ambasciatore, che la polvere serve a Ludovico Bolleri per mettere in atto 
un tentativo di fuga. A questo punto possiamo immaginare che il duca, compresa l’urgenza del momento, abbia ordinato 
immediatamente di cercare una sostanza adatta allo scopo e, una volta trovata, ne abbia fatto «fare experientia», in 
modo di assicurarsi che sia «perfecta da quello mestiero» (da SG3). Non resta che spiegare quale sia «lo modo da dare 
la polvere»: ne risulta un documento lungo tre pagine che si decide di lasciare in chiaro, perché occorre agire con la 
massima rapidità e l’operazione di cifratura richiederebbe un tempo eccessivo. Come ricorda Senatore (1998: p. 256), 
infatti, «per la cifratura di una lettera piuttosto lunga (p. e. 4 fogli) c’era da lavorare anche per più giorni». Queste 
parole sono riferite agli ambasciatori, che, generalmente privi di cancellieri cifratori, erano perciò costretti «a passare 
un’enorme quantità del proprio tempo nelle operazioni noiosissime di cifratura, con uno svantaggioso allungamento dei 
tempi di spedizione» (ibid.: p. 256), ma nella cancelleria ducale l’operazione di cifratura delle prime lettere sforzesche 
ricavate da SG3 ed SG3-All non sarebbe stata molto più veloce, perché «la scarsa pratica con la cifra nuova accresceva 
l’impaccio, non essendo possibile procedere con la rapidità consueta» (ibid.: p. 257). 
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per l’uso, ma non è in grado di fornire la barca di cui avrebbe bisogno per fuggire. Lo ha 

quindi esortato a non correre alcun pericolo se non è certo di riuscire nell’impresa, perché 

rischierebbe di peggiorare «li facti soi, li quali gli ho facto intendere anchora como passano 

he in quali termini sono, il che havendo intexo, hè rimasto contento he alegro he non se 

cura più de fugire». All’inizio di febbraio il signore di Centallo abbandona quindi il suo 

progetto di fuga, decidendo di non impiegare «la polvere da far dormire le guardie». 

 

4. Dispersione della «polvere» (e sua raccolta) 

Come si è visto nel paragrafo 2, Gabotto non accenna alla «polvere» di cui Ludovico Bolleri 

vorrebbe servirsi per scappare. Non è possibile però stabilire se l’omissione dello storico 

piemontese sia volontaria o dipenda dal fatto che alcuni documenti sfuggirono alla sua 

attenzione in seguito alla violazione dei vincoli archivistici. 

Al proposito si deve rilevare che GS1-Dec, ossia la decifrazione di GS1, e GS2 non si 

trovano nella cartella Savoia 478, dove dovrebbero essere, bensì in Monferrato 465: il fatto 

incuriosisce perché GS1 è invece correttamente reperibile in Savoia 478, anche se la lettera, 

in cifra e priva della decifrazione coeva, risulta muta, a meno ovviamente di non decifrarla. 

Ma ancora più curioso è che SG3-All, il documento intitolato «Lo modo da dare la polvere 

da far dormire le guardie etc.», si sia trasferito da Savoia 478 a Milano 668, vale a dire dalle 

Potenze estere al Carteggio interno del Fondo Sforzesco. Per cause ignote, fra le quali non 

si possono escludere le «disastrose vicende storiche e archivistiche»,20 i documenti 

essenziali relativi al tema della fuga del signore di Centallo non si trovano là dove 

dovrebbero essere: forse proprio per questo motivo Gabotto non ne parlò, considerando 

poco significative le tracce di «polvere», senza dubbio meno vistose, presenti in altre lettere. 

La ricostruzione dei vincoli archivistici si è rivelata di estremo interesse soprattutto perché 

ha permesso di scoprire l’esistenza della minuta intitolata «Lo modo da dare la polvere da 

far dormire le guardie etc.», datata 10 gennaio, che rappresenta il primo documento del duca 

nella sua corrispondenza con Corradino Giorgi: cronologicamente esso precede SG3, 

minuta dell’11 gennaio cui SG3-All è da allegare. 

 

                                                 
20 Senatore (1998: p. 101). 
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5. La chiave di Sforzinda
21

 

L’ipotesi che qui si avanza è che SG3-All non sia una minuta qualsiasi, ma una sorta di 

manifesto sforzesco in linguaggio cifrato che richiede di essere interpretato per poter 

interpretare correttamente la corrispondenza del duca con il suo inviato in Savoia.22 E nella 

sua allocuzione al lettore Francesco Sforza si premura sin dal primo capoverso di fornire 

l’istruzione fondamentale: «Le prese sono X per persone X, tutte seperate et tanto l’una 

quanto l’altra». Al ricevente coevo, ne siamo certi, doveva risultare ben chiaro a quale gioco 

volesse giocare il duca di Milano.23 Più arduo, invece, il compito del decifratore del XXI 

secolo. 

 

5.1. Le dieci «prese»: non solo dosi 

Con il primo capoverso di SG3-All riteniamo che Francesco Sforza intenda inviare un 

preciso messaggio: «le prese sono X» significa che le ricezioni delle lettere di Corradino 

Giorgi da parte sua sono dieci, «tutte seperate et tanto l’una quanto l’altra», ossia avvenute 

in giorni non consecutivi. Poiché a gennaio il duca di Milano non poteva sapere che nel 

maggio successivo, quando termina lo scambio epistolare, le «prese» sarebbero state dieci, 

come in effetti sono, «tutte seperate et tanto l’una quanto l’altra», si è in presenza di 

un’implicita dichiarazione di non autenticità della corrispondenza: quei documenti che 

sembrano lettere non sono lettere,24 ma sono stati ideati presso la cancelleria ducale per 

essere esibiti. Francesco Sforza non vuole però limitarsi a questa ammissione, bensì 

suggerire di seguire il percorso indicato dalle «prese», avendo cura di osservare gli indizi 

lasciati qua e là: al lettore avvertito, non immemore che il duca conosce «Lo modo da dare 

la polvere da far dormire le guardie», si schiuderà «la figurazione […] delle cose 

invisibili».25 

                                                 
21 «Sforzinda» è la città ideale, così chiamata in omaggio al duca Francesco Sforza, delineata dal Filarete nel suo 
Trattato di architettura, steso tra il 1460 e il 1464. 
22 Può essere interessante al proposito riportare le parole di 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». 
23 Cfr. n. 27. 
24 A proposito della «domanda se lo scritto in questione sia davvero ciò che si ritiene sia e vuole che si ritenga sia» 
Droysen (1994: p. 232) rileveva che «questa è quanto meno la prima, e spesso l’unica domanda importante per 
l’indagine». 
25 Vinci (2009: p. 41). Ricorriamo alla definizione di Leonardo da Vinci della musica nel suo Trattato della pittura in 
quanto ci pare quanto mai pertinente. 
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5.1.1. La «polvere»: «uno mundo de carta»
26

 in espansione 

Fra le prime «cose invisibili» che si palesano vi è la corrispondenza istituita da Francesco 

Sforza tra la «polvere» e le lettere con le loro informazioni: la prima può essere identificata 

con le seconde. E il modo «da dare la polvere» consiste, come si è visto, nel distribuirla in 

modo che vi siano dieci «prese» delle missive dell’ambasciatore sforzesco.27 Francesco 

Sforza scrive inoltre che «le prese» sono «per persone X»: è però importante rilevare che nel 

decimo capoverso di SG3-All, quasi a suggerire un’illimitata capacità di falsificazione da 

parte della cancelleria milanese, il duca precisa beffardo che, «se per caso gli fussero più 

persone che non sono li dicti cartozi de polvere, zoè più che X che guardasseno l’amico, non 

se vole dargli la polvere, ma mandare qua per del’altra, che ve ne serà mandata tanta che 

bastarà per quanti serviereti». 

 

5.1.2. Una compiaciuta anticipazione 

Un’altra «cosa invisibile» riemerge dalla memoria ed è l’immagine della parte iniziale della 

decifrazione di GS1, nella quale si legge che «noviter miser Aluyse Bolero è stato 

examinato sopra novi articuli», ma si osserva che il termine «novi» è scritto sopra «dm» 

depennato. Prima della correzione il testo risultava pertanto come segue: «Noviter miser 

Aluyse Bolero è stato examinato sopra dm articuli». Le due lettere «dm» costituscono la 

contrazione del numero latino «decem», poi sostituito dalla parola «novi», che a sua volta 

                                                 
26 Si riprende volutamente il titolo di Senatore (1998). 
27 Con l’operazione del «dare la polvere» e con le «prese» riteniamo che Francesco Sforza voglia in realtà alludere in 
prima istanza al gioco denominato «Trionfi» o in latino «ludus triumphorum» (Dummett [1993: p. 18]), creando una 
connessione preliminare, di immediata comprensione per il lettore coevo, fra le carte da gioco e le lettere, le une e le 
altre caratterizzate da una distribuzione iniziale e da successive prese, che nel caso delle lettere diventano ricezioni. Le 
carte da gioco compaiono d’altra parte in modo esplicito in Giorgi2, lettera del 14 marzo 1458 indirizzata a Bianca 
Maria Visconti. Corradino Giorgi scrive: «Retrovandome con questo illustrissimo signor, me ha pregato vogla scrivere 
e pregare vostra signoria per parte de essa soa signoria che ve piaza mandare a madama soa fema uno paro de carte da 
trionfi de quelle belle sce fano in quelle parte he uno paro a madama Maria he uno altro a madama Bona, soe figlie». È 
opportuno precisare che, riferito alle «carte da trionfi», il termine «paro» significa «mazzo» (Dummett [ibid.: p. 70]). In 
Giorgi4, del 18 aprile, l’inviato milanese riferisce poi che «a questi illustrissimy signor he madona ho facto intendere 
como anti la rechesta facta dele carte per soa signoria vostra signoria havea fermo preposito de mandarle inscema cum 
alchune altre zentileze». «Uno paro de carte da trionfi» è formato da settantotto carte, suddivise in cinquantasei carte di 
quattro semi (denari, coppe, bastoni, spade, ciascuno diviso in dieci carte numerali più fante, cavallo, regina e re), e 
ventidue dette trionfi che recano i seguenti soggetti: Bagatto, Papessa, Imperatrice, Imperatore, Papa, Amanti, Carro, 
Giudizio, Eremita, Ruota della Fortuna, Fortezza, Appeso o Impiccato, Morte, Temperanza, Diavolo, Torre, Stella, 
Luna, Sole, Giustizia, Mondo e Matto. Il mazzo con i ventidue trionfi fu inventato presso i Visconti o gli Este verso il 
1430 e poi si diffuse nelle corti dell’Italia settentrionale, divenendo una vera e propria moda. Dal XVI secolo le «carte 
da trionfi» furono chiamate carte dei tarocchi (Dummett [ibid.: p. 18). Quasi tutti i mazzi quattrocenteschi di questo 
tipo, dipinti a mano ed estremamente raffinati, provengono da Milano o Ferrara. Per giocare, «si mette in tavola una 
carta alla volta, con l’obbligo di rispondere al seme o di tagliare con le briscole, che in questo caso sono fisse e 
rappresentate dai trionfi» (Pratesi [1987: p. 117]).  «Una presa contenente uno o più trionfi è vinta dal trionfo più alto, 
mentre una presa senza trionfi è vinta dalla carta più alta del seme della prima carta» (Dummett [ibid.: p. 149]): si tratta 
del classico gioco di prese, in cui i trionfi sono le carte da presa per eccellenza. 
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rimanda al numero «nove». In questo modo sin da GS1-Dec, decifrazione della prima lettera 

in cui Ludovico Bolleri richiede la «polvere», il duca prepara il lettore alle dieci prese di 

SG3-All, mettendolo tuttavia sull’attenti riguardo a una qualche sostituzione che sarà 

necessario operare fra «dm» e «novi». 

 

6. Le «guardie» di Ludovico e la concezione figurale
28

 

Una nuova «cosa invisibile» che si manifesta riguarda la reticenza del titolo di SG3-All in 

merito all’identità del prigioniero: manca il genitivo oggettivo che permetta di stabilire chi 

sia colui che le «guardie» sorvegliano. Il titolo diviene così ambiguo e aperto a una duplice 

lettura: può infatti riferirsi non solo alle «guardie» di Ludovico Bolleri, ma anche a quelle 

che tengono sotto controllo Ludovico di Savoia. Il signore di Centallo diviene così «figura» 

del duca sabaudo, in quanto entrambi sono prigioneri: il primo, apparentemente, di 

Ludovico di Savoia; il secondo, politicamente, di Carlo VII.29 

 

6.1. Il dominio, dall’alto, dello sparviero 

Per comprendere la natura delle relazioni politiche fra Carlo VII e Ludovico di Savoia è 

necessario esaminare GS8, lettera datata 14 marzo nella quale Corradino Giorgi descrive la 

situazione politica del ducato sabaudo nei termini che seguono: 

                                                 
28 Secondo Auerbach (1993: p. 214) «l’interpretazione figurale o, perché la definizione sia più completa, la concezione 
figurale degli avvenimenti ebbe una larga diffusione e una profonda influenza fino al medioevo e oltre». «A nessuno 
studioso del medioevo può sfuggire che essa costituisce la base generale dell’interpretazione medioevale della storia, e 
che spesso essa interviene anche nell’intendimento della semplice realtà quotidiana» (Auerbach [ibid.: p. 216]). 
L’affermazione del filologo tedesco si basa sulla constatazione che «l’Antico Testamento, come storia ebraica e legge 
ebraica, ha preso vita molto tardi nel cristianesimo europeo, solo dopo la Riforma; dapprima esso arrivò ai popoli 
convertiti come “figura rerum” e profezia reale, come preistoria di Cristo, e trasmise loro in tal modo un concetto 
fondamentale della storia universale che aveva un’alta forza di penetrazione appunto perché era così strettamente legato 
con la fede e che rimase l’unico in vigore per quasi un millennio. Ma a cagione di ciò il tipo di concezione contenuto 
nell’interpretazione figurale doveva diventare uno dei principali elementi strutturali della sua immagine della realtà e 
della storia, e anzi della sua concretezza» (ibid.: p. 208). Dopo avere ribadito che «l’interpretazione figurale restò 
operante nella maggior parte dei popoli europei fino al XVIII secolo», Auerbach afferma che «una visione chiara della 
sua sostanza e quindi una chiara distinzione dalle forme affini ma diversamente strutturate renderebbe nel complesso 
più acuta e più profonda la comprensione di documenti tardo-antichi e medievali e servirebbe anche a risolvere 
difficoltà particolari» (ibid.: pp. 215-216). 
29 Auerbach (1993: p. 209) spiega che «l’interpretazione figurale stabilisce fra due fatti o persone un nesso in cui uno di 
essi non significa soltanto se stesso, ma significa anche l’altro, mentre l’altro comprende o adempie il primo. I due poli 
della figura sono separati nel tempo, ma si trovano entrambi nel tempo, come fatti o figure reali». Nel caso della 
corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi «i due poli della figura», Ludovico Bolleri e Ludovico di 
Savoia, non «sono separati nel tempo» bensì contemporanei; il primo polo rivela inoltre la presenza sotto traccia del 
secondo, che tuttavia resta velato. Si tratta dunque di una concezione figurale di tipo particolare, la cui efficacia dipende 
comunque dal fatto che in generale «l’interpretazione figurale pone […] una cosa per l’altra in quanto l’una rappresenta 
e significa l’altra, e in questo senso essa fa parte delle forme allegoriche nell’accezione più larga. Ma essa è nettamente 
distinta dalla maggior parte delle altre forme allegoriche a noi note in virtù della pari storicità tanto della cosa 
significante quanto di quella significata» (Auerbach [ibid.: p. 209). 
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El è vero che questo signore ha lo suo stato diviso in doe parte. Una al presente regna e guberna, aderise 

alo re de Franza e lo mareschalcho hè capo de bandera he hano conducto questo signore a tanta subiectione 

che sta sotoposto al re de Franza como fa la quaglia al sparavero, unde lo dicto signore, che se vorea 

cavare e liberare de asta subiectione, sce intende cum l’altra parte, che non è al presente de stato, dela qual 

misir Iohane de Compense è lo primo, e vorea farla saltare, la qual dubita a piglare la impresa senza spade, 

favore e secorso, besognando de qualche altro signore, e per questo hano deliberato de volere intendere 

dala signoria vostra se cum sua mezanità la signoria vostra vole fare liga cum questo signore. He questo 

intendo cercheano de uluntà he consentimento d’essto signore, avsando la signoria vostra che intendo che lo 

duca de Burgogna he monsignor lo dalfino gli meteno mane esste pratiche se fano al presente in questa 

cità.30 
 

Delle parole che precedono ci preme rilevare che Ludovico di Savoia viene descritto come 

condotto «a tanta subiectione che sta sotoposto al re de Franza como fa la quaglia al 

sparavero». Il duca, però, «se vorea cavare e liberare de asta subiectione»: Ludovico di 

Savoia si configura pertanto come un prigioniero di Carlo VII, desideroso di riacquistare la 

libertà. Per esercitare la sua supremazia nel ducato di Savoia, il re di Francia si serve della 

«parte» che «al presente regna e guberna», che «aderise alo re de Franza», di cui «lo 

mareschalcho hè capo de bandera». 

 

6.2. La sorveglianza, a mezza altezza, dei «franzosi» 

In GS9, lettera del 17 marzo, Corradino Giorgi riferisce di un colloquio con «Iohane de 

Compesio, dicto signor de Toreno», che in sostanza conferma quanto scritto 

dall’ambasciatore ducale in GS8, aggiungendo però alcuni particolari che consentono di 

meglio comprendere la natura dell’autorità esercitata dalla «parte» che «aderise alo re de 

Franza». Rivolgendosi all’inviato ducale, Jean de Compey dice: 

 

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 de l’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, ma de adinpire li soi pesire et 

voluntate, 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, che sarebe grande utile del XX 

prenominato tuo signore, duca de Mediolano, et del stato suo he del nosro signore, he, non volendo dicto 

signore tuo havere la nostra inteligentia, ne sarà forza, per stare a casa nostra, haderirse cum la parte 

                                                 
30 La «cità» cui si accenna è Ginevra. 
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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, il che cognoso sarà gram detrimento de l’uno e l’altro stato. 
 

La «parte» di cui «lo maneschalcho è capo» viene descritta come «tuta franzosa, senza 

alcuno mezo». Essa «al presente guberna et rege questo stato al suo modo et como gli 

pare», ma soprattutto risulta avere condotto Ludovico di Savoia «a tanta subiectione che 

non ardische fare se no como voleno»: le parole appena riportate consentono di affermare 

che, se il duca sabaudo, «sotoposto al re de Franza como fa la quaglia al sparavero», può a 

buon diritto essere considerato un prigioniero, i «franzosi» al servizio di Carlo VII si 

delineano come vere e proprie «guardie», che sottopongono a stretta sorveglianza l’attività 

politica dello stesso duca. 

 

7. Jean de Compey e un maresciallo da identificare 

Come si è visto nei brani di lettere di Corradino Giorgi riportati nei due sottoparagrafi che 

precedono, nel marzo del 1458 il ducato di Savoia risulta diviso in un partito filofrancese e 

uno antifrancese, guidati rispettivamente dal maresciallo di Savoia e da Jean de Compey.31 

Per quanto riguarda il maresciallo di Savoia, del quale in Giorgi1-Es, lettera datata 10 

dicembre 1457, l’inviato sforzesco scrive che «hè lo primo homo de questa corte he […] fa 

de questo signore quelo gly piaze» e che da lui «procede et proceduto la mazore parte del 

caso de domino Aloyse he […] ly hène più contrario», Gabotto sostiene trattarsi di 

«Gaspare di Varax piuttosto che il Seyssel», perché Corradino Giorgi «lo dice “lo primo 

homo de questa corte”»:32 un più ampio esame della documentazione presente presso 

l’Archivio di Stato di Milano consente tuttavia di identificare il maresciallo di Savoia con 

Jean de Seyssel, signore di Barjact. 

 

 

 

                                                 
31 Jean de Compey era «favorito di Anna di Cipro, duchessa di Savoia, e capo della fazione cipriota. Nel 1448 
comandante in capo dell’esercito savoiardo, fu battuto e preso prigioniero da Francesco Sforza a Castiglione. 
Soppiantato nei favori della duchessa da Gaspare di Varax, nel 1455 si indisse un processo contro di lui sotto l’accusa di 
assassinio. Nel 1462 si era rifugiato in Borgogna. Morì nel 1476 in combattimento» (Pontieri [1978: p. 374, n. 2]; cfr. 
anche Gabotto (1892: pp. 13-17, 20-22, 24-25 e 28-31), Marini (1962: pp. 58-59, 71-73 e 77-79) e Castelnuovo (1994: 
pp. 76-77 e 169-170). 
32 Gabotto (1892: p. 46). 



 16 

7.1. «Iohannes de Seiselo, marescallus Sabaudie» 

In M34-244r, missiva priva di data,33 Francesco Sforza scrive a «Iohanni de Seiselo, 

marescallo Sabaudie», che «gratum admodum nobis fuit intelligere […] quam prompto 

animo se exhibuerit vestra magnificentia, quantam[m] operam dederit pro remissionibus 

malefactorum fiendis».34 In M34-243v, datata 16 aprile 1457, il duca di Milano segnala ai 

signori del Consiglio cismontano di avere saputo che Arcimbaldo de Abzat «iussu vostro in 

terra Pinaroli detentum esse». Francesco Sforza prega che «ipsum Arcembaldum custodiri et 

non relaxari facere volint, donec ab illustri domino domino vostro, […], edocte fuerint quid 

de eo fuerit agendum nec enim ambigimus celsitudinem suam pro iure, amicitie et 

affinitatis, huiusmodi crimen molestum aeque ac nos habiturum esse». Il «crimen» cui 

accenna il duca è l’aggressione e il furto compiuti da Arcimbaldo nel maggio del 1454 ai 

danni del consigliere sforzesco Tommaso Moroni da Rieti, di ritorno dalla Francia, dove era 

stato inviato come ambasciatore presso Carlo VII. Nei fogli successivi di Missive 34 il tema 

della detenzione di Arcimbaldo passa in secondo piano, soppiantato dalla questione relativa 

all’omaggio dei signori di Cocconato,35 per la quale in M34-247r, del 29 aprile, Francesco 

Sforza risulta preparare lettere credenziali per Andrea Maletta destinate anche a «Iohanni de 

Seysello, marescallo Sabaudie». 

La cattura del mercenario è confermata dall’interrogatorio dello stesso eseguito a Vigevano 

da Gentile Della Molara il 23 settembre 1458.36 Arcimbaldo narra che «recessit a terra 

Centallis, causa eundi in Dalfinatum, et, dum applicuit Pinarolum, spectabilis dominus 

Anthonius de Romagnano, […], fecit ipsum captivum». Più oltre il mercenario racconta di 

avere ricevuto da Ludovico di Savoia l’ordine di catturare Ludovico Bolleri («dux Sabaudie 

dixit dicto Arcimbaldo: “Facias taliter quod habeam dominum Ludovichum et eius filios et 

Centallem, quod sic sum dispositus, […]”, […] et hec omnia vollentibus et consentientibus 

domina ducisa, domino mareschalco Sabaudie»). Nell’interrogatorio il maresciallo, citato 

nove volte ma mai per nome, si conferma il «più contrario» al signore di Centallo: infatti, 

«interogatus dictus Arcimbaldus quid debebat facere de domino Ludovicho, respondit quod 

dominus mareschalcus dixit ey: “Interfice eum”». 

                                                 
33 La missiva, che non presenta neppure la consueta nota redazionale «Data ut supra», è preceduta e seguita da missive 
la cui data risale all’aprile del 1457. 
34 Ai trattati di estradizione accena brevemente Gabotto (1892: p. 9, n.5, e p. 42, n. 2). 
35 Cfr. Gabotto (1892: pp. 42-43 e p. 50) e Durando (1896). 
36 Il documento si trova presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, Carteggio Interno, cartella Pavia 756. 
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In un altro interrogatorio di Arcimbaldo de Abzat, eseguito a Novara il 29 settembre,37 il 

maresciallo viene menzionato due volte e in una identificato. Il guascone riferisce infatti che 

«de anno MCCCC°LVII, de mense augusti, de die non recordatur, dum esset dictus 

Arcimbaldus in stufa penes cameram magnifici domini de Bargiath, mareschalli Sabaudie, 

videlicet in castro Giambariaci, dixit idem dominus mareschallus dicto Arcimbaldo, et 

presente domino de Lornay: “Quocienscumque accipies castrum Centalli, facias quod des 

dicto domino Ludovico ictus quatuor vel quinque daghe […]”». 

Il «mareschallus Sabaudie» citato è «dominus de Bargiath»: si tratta pertanto di Jean de 

Seyssel. Alla luce di questa testimonianza e delle altre due presenti in Missive 34, cui 

corrisponde l’assenza di un qualsiasi riferimento a Gaspard de Varax, riteniamo che anche il 

maresciallo di Savoia segnalato in Giorgi1-Es, in GS8, in GS9 e nell’interrogatorio del 23 

settembre debba essere identificato con Jean de Seyssel. 

 

8. La fuga di Ludovico e la concezione figurale
38

 

Se Ludovico Bolleri è figura di Ludovico di Savoia e dietro le «guardie» del primo si celano 

le «guardie» del secondo, ne consegue che con la fuga del signore di Centallo Francesco 

Sforza intende alludere a quella del duca sabaudo, prigioniero di Carlo VII e sottoposto alla 

stretta custodia dei «franzosi». 

Un segnale importante del percorso di Ludovido di Savoia verso la libertà è contenuto in 

GS11, lettera del 28 marzo39 in cui Corradino Giorgi scrive che «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». 

Come si ricorderà, in GS8, del 14 marzo, l’ambasciatore sforzesco aveva scritto che «hano 

conducto questo signore a tanta subiectione che sta sotoposto al re de Franza como fa la 

quaglia al sparavero, unde lo dicto signore, che se vorea cavare e liberare de asta 

                                                 
37 Il documento si trova presso l’Archivio di Stato di Milano, Fondo Sforzesco, Potenze sovrane, cartella 1586, Atti e 
scritture giudiziali. 
38 Cfr. nn. 28-29. 
39 La lettera è interessata da un errore di datazione. In GS15, del 18 aprile, Corradino Giorgi scrive: «Ho intexo quanto 

sce grava la signoria vostra de mi non habia visitati questi signori ambaxatori del re de Franza quali erano qui he la 

iniuntione me fa la signoria vostra, la qual statim haverea exequita sce gli fosano stati, ma erano zà partiti, como ha 

potuto intendere la signoria vostra per una mia data a desdoto del passato». L’inviato milanese si riferisce proprio a 
GS11, nel cui esordio aveva scritto che «li ambaxadori del re di Franza sono partiti», precisando «malcontenti», ma 
sbaglia la data, perché GS11 non è del 18 marzo bensì appunto del 28 marzo. 
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subiectione, sce intende cum l’altra parte, che non è al presente de stato, […], e vorea farla 

saltare, la qual dubita a piglare la impresa senza spade, favore e secorso, besognando de 

qualche altro signore, e per questo hano deliberato de volere intendere dala signoria vostra 

se cum sua mezanità la signoria vostra vole fare liga cum questo signore». E in GS9, del 17 

marzo, Jean de Compey aveva ribadito il concetto, dicendo, riferendosi al partito 

antifrancese, che «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». 

Dalle parole riportate si potrebbe inferire che, se alla fine di marzo del 1458 la «parte» 

guidata da Jean de Compey era «montata in stato», essa doveva avere ottenuto «spade, 

favore e secorso» da parte di Francesco Sforza e adesso si accingeva a stringere una lega fra 

lo stesso duca di Milano e quello sabaudo. L’ipotesi, non del tutto errata, è tuttavia 

incompleta: non considera che da solo Francesco Sforza non era in grado di liberare 

Ludovico di Savoia, in quanto nell’organizzazione del tentativo di fuga di Ludovico Bolleri 

era emerso che il duca di Milano poteva fornire la «polvere da far dormire le guardie» ma 

non la «fusta» richiesta in GS2. La vicenda del duca sabaudo implica pertanto la presenza di 

più di un «signore» impegnato nel rendere possibile la sua fuga da Carlo VII. D’altra parte 

al proposito non bisogna dimenticare che in GS8 Corradino Giorgi aveva precisato sibillino 

che «lo duca de Burgogna he monsignor lo dalfino gli meteno mane esste pratiche se fano 

al presente in questa cità». 

 

8.1. Il caso della «congrega per li soy facti» del decifratore che incrocia le righe 

Che nella liberazione di Ludovico di Savoia sia coinvolto almeno un altro «signore» oltre 

Francesco Sforza è lo stesso duca di Milano a comunicarlo al lettore sin dalla decifrazione 

di GS1, la prima decifrazione della corrispondenza con Corradino Giorgi, per mezzo di uno 

dei suoi non infrequenti errori rivelatori. 
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In GS1-Dec, lo stesso documento nella cui parte iniziale «dm» è depennato e corretto con 

«novi», come rilevato in 5.1.2., si simula che il decifratore sia stato indotto in errore dalla 

prima metà della sesta riga di GS1, che tende vistosamente verso il basso, al punto che nella 

parte centrale viene a confondersi con la settima. La riga risale poi leggermente, ma, 

ricercandone l’inizio per decifrare la riga successiva, si è indotti a trovare l’inizio della 

settima, facendo passare la decifrazione dalla sesta all’ottava riga: la settima viene così del 

tutto saltata. Ingannato dall’effetto ottico appena descritto, il decifratore, giunto al termine 

della sesta riga, che finisce con «cumgrega», non ha proseguito correttamente con la 

settima, che inizia con «tione», bensì con l’ottava, che comincia con «per li soi facti», 

facendo risultare: «item che la congrega per li soy facti». Accortosi dello sbaglio, ha poi 

depennato «per li soy facti», inserendo nell’interlinea «tione» tra la «a» di «congrega» e 

«per li soy facti» depennato, trasformando il testo in «item che la congregatione deli tri stati, 

[…], g’è per li facti soy». 

Il curioso sbaglio del decifratore serve al duca di Milano per informare il lettore che esiste 

una «congrega per li soy facti», con riferimento ai «facti» di Ludovico di Savoia, ridotto in 

una condizione di assoluta «subiectione» verso il re di Francia. Francesco Sforza non è 

dunque solo nella sua impresa in favore del duca sabaudo. 

 

8.1.1. Un nuovo caso nella decifrazione di GS1: la «Forza» 

In GS1-Dec, dopo la richiesta della «polvere» da parte di Ludovico Bolleri, Corradino 

Giorgi scrive: «io gli ho risposto et confortato se dia de bona voglia, che vostra signoria non 

lo vole abandonare et che del tutto avisarebbe vostra signoria, la quale provederà ad ogni 

cosa, purché quelli dale sue castelle se guardasseno da tradimento, che da Forza non 

dubitasse». In questo caso, a differenza del «dm» iniziale e della «congrega per li soy facti», 

lo scorretto «Forza» non viene corretto nello «Sforza» riportato in cifra in GS1. Non si tratta 

tuttavia di un semplice errore di decifrazione bensì di un vero e proprio emblema40 posto 

alla fine del documento a commento della «congrega»: con «Forza» si vuole alludere a 

Ercole e quindi a Filippo il Buono. I duchi di Borgogna si vantavano infatti «di avere in 

Ercole il capostipite del proprio casato»:41 Olivier de la Marche racconta nei suoi Mémoires 

                                                 
40 Cfr. Marchese (1978: p. 90): l’emblema «è un aspetto della caratterizzazione del personaggio». 
41 Seznec (1981: p. 23). 
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che Ercole, andando in Spagna, era passato per la Borgogna. Qui aveva incontrato e sposato 

Alice, una donna di straordinaria bellezza e alto lignaggio: dal loro matrimonio avevano 

avuto origine gli antenati dei principi di Borgogna.42 L’eroe, inoltre, «compariva su uno 

degli arazzi della sala dove si era tenuto il celebre Banchetto del Fagiano, dato a Lilla da 

Filippo il Buono il 17 febbraio 1454»,43 nel corso del quale il duca aveva promesso 

solennemente che avrebbe guidato una nuova crociata contro i turchi. 

Francesco Sforza fa così sapere al lettore che nella sua impresa in favore del duca sabaudo è 

accompagnato da un temibile compagno di viaggio, ossia il duca di Borgogna Filippo il 

Buono. 

 

8.1.2. «Lo duca de Burgogna he monsignor lo dalfino gli meteno mane esste pratiche» 

La «congrega» per li «facti» di Ludovico di Savoia comprendeva dunque Filippo il Buono e 

Francesco Sforza. Essa non poteva però non includere anche il delfino di Francia Luigi, 

perché, come ricorda Ilardi, «during 1456 Louis’ relations with his father had deteriorated to 

such an extent that the former had been forced to leave the Dauphiné and take refuge at 

Genappe in Brabant under the protection of the Duke of Burgundy».44 Poiché il delfino si 

trovava «under the protection of the Duke of Burgundy», è inverosimile che Filippo il 

Buono potesse intraprendere una qualche iniziativa politica nei confronti di Ludovico di 

Savoia non di comune accordo con lo stesso delfino, marito di una figlia del medesimo duca 

sabaudo. 

Nella vicenda della liberazione di Ludovico di Savoia da Carlo VII è dunque implicata una 

«congrega per li soy facti» della quale facevano parte Filippo il Buono, il delfino Luigi e 

                                                 
42 Marche (1883: p. 43). 
43 Seznec (1981: p. 23). Cfr. anche Marche (1884: pp. 348-349). 
44 Ilardi (1959: p. 158). Cfr. anche Ilardi (1982: p. 429): «having fled Dauphiné in August of 1456 in the face of an 
advancing royal army, he had taken refuge with Philip the Good, establishing his small court at Genappe in Brabant». A 
proposito dell’attività politica del delfino Luigi presso il duca di Borgogna Ilardi scrive: «From his new headquarters, 
Louis kept in contact with all the enemies of the king, and particularly with the Yorkist leaders in England – the Duke 
of York and the war hero, the Earl of Warwick – who wished to dethrone the semi-demented Lancastrian king, Henry 
VI, and his unpopular queen, Margaret of Anjou, daughter of René. The War of the Roses, as this struggle is commonly 
known, greatly affected the lingering Anglo-French conflict, for the Lancastrians advocated a more moderate policy 
towards France while the Yorkists championed a more aggressive prosecution of the war. Under these circumstances it 
is not surprising to find that Charles VII was in full sympathy with the Lancastrian party headed by the Angevin queen 
and the Duke of Somerset. At the same time, it became the goal of Sforza’s foreign policy to establish an entente with 
the Yorkist leaders in an effort to promote a new English invasion of France, with the aid of the dauphin and Philip the 
Good, so as to force Charles VII to attend to his own kingdom and abandon the Neapolitan enterprise» (1959: pp. 158-
159). 
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Francesco Sforza. Alla fine di marzo del 1458 l’attività sotterranea di questa «congrega» 

permise alla «parte» guidata da Jean de Compey di risultare «montata in stato», come 

racconta Corradino Giorgi in GS11: Ludovico di Savoia aveva lasciato via libera perché 

certo di poter contare non solo sulla «polvere da far dormire le guardie» fornita dal duca di 

Milano ma anche sulla «Forza» della «fusta (e, last but not least, sul sostegno del futuro re 

di Francia). 

 

8.2. Pasqua di liberazione 

Per comprendere la relazione tra Filippo il Buono e la «fusta», è necessario compiere una 

divagazione solo apparente, in cui si consideri la parte iniziale di GS8, lettera datata 14 

marzo, nella quale Corradino Giorgi riferisce di essersi «trovato cum uno notabile zentilomo 

de questo paise, lo quale ha nome Glaudio de Langino». L’ambasciatore continua in questo 

modo: 

 

dice havere casone de conferire cum la signoria vostra per par de una bona parte deli zentilomini he baroni 

de questo paise de Sabaudia e de dire cose ala signoria vostra le quale ve piazeranon, ma che non vrea 

venire se non havese qualche casone honesta et legiptima scusa de venire, et dice che hano deliberati queli 

che lo voleno mandare de prendere questa via, videlibet che la signoria vostra gli faza una littera de 

familiaritate tanto ampla quanto scia posibile et cum ie preminentie e prerogative e specificatione de salario 

como se fose vero famiglo dela signoria vostra, rechedendoli che a suo piazere vegna dala signoria vostra, 

quale gli fa servare il locho suo et mandare lì una litera de passo per quatro ho sei cavali in forma 

favorevele, he che, habuta la litera predicta, venerà dala signoria vostra, la quale intenderà quelo referarà, 

et poi, monstrando de venire ad prendere ordine ali facti soi, retornerà da questi soi e, secondo troverà la 

mente dela signoria vostra, se procederà ala conclusione. […] me prega pregasse la signoria vostra che, 

volendo concedere dicte littere, facesse presto e che le havese de qua da Pasqua, però che la memoria havea 

a confrire con la signoria vostra era de tale natura ch’era bisogno de celere e breve expeditione e che, non 

havendo dicte littere al termino soprascrito, non poterebe venire dala signoria vostra et ali soi sarebe forza 

prendere altro partito. 

 

Le parole che precedono sono seguite dalla descrizione politica del ducato sabaudo riportata 

nel sottoparagrafo 6.1. A «Glaudio de Langino» l’ambasciatore sforzesco accenna anche in 

GS9, del 17 marzo: dopo avere esposto il discorso di Jean de Compey riferito nel 

sottoparagrafo 6.2., Corradino Giorgi avvisa Francesco Sforza che «questa hè le casone per 

la qual cerchano che quelo Glaudio de Langino XX vegna da vostra signoria per quela via 

ho scripto». 
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In questa sede preme rilevare che «Glaudio de Langino» prega l’inviato ducale «pregasse la 

signoria vostra che, volendo concedere dicte littere, facesse presto e che le havese de qua 

da Pasqua», perché «la memoria havea a confrire con la signoria vostra era de tale natura 

ch’era bisogno de celere e breve expeditione e […], non havendo dicte littere al termino 

soprascrito, non poterebe venire dala signoria vostra et ali soi sarebe forza prendere altro 

partito», ossia aderire al partito filofrancese, che ha condotto Ludovico di Savoia «a tanta 

subiectione che sta sotoposto al re de Franza como fa la quaglia al sparavero», come si 

legge in GS8. 

Rispetto al duca sabaudo la festa di Pasqua, che nel 1458 cadde il 2 aprile, diviene dunque 

simbolo di liberazione. D’altra parte il viaggio di Ludovico di Savoia verso la libertà subì 

un’improvvisa accelerazione proprio in quei giorni, nel corso dei quali il partito di Jean de 

Compey soppiantò quello di Jean de Seyssel, consentendo al duca sabaudo, in fuga da Carlo 

VII, di salire sulla «fusta» per lui approntata. 

 

8.3. Parallelismi nautico-epistolari 

In GS2, lettera di Corradino Giorgi datata 23 dicembre 1457 nella quale Ludovico Bolleri 

risulta richiedere gli sia messa a disposizione «una bona fusta con sey navaroli galiardi, 

scorti del’aqua he scecuri, forniti de reme, de victualia et de ogni altra cossa necessaria per 

doy dy», l’inviato sforzesco esordisce in questo modo: «Con quanta instantia sapia ne possa 

fare per la liberatione de domino Aloyse Bollereo a questo illustrissimo signore, non posso 

havere havere da soa signoria altro che quelo ho scripto a vostra signoria, zoè che ha 

comisso cossa dela qual, quando vostra signoria sarà informata, remarrà tacita». Il secondo 

«havere» prima di «da soa signoria» è stato posto in corsivo perché nel documento risulta 

espunto. 

Poco più avanti l’inviato sforzesco segnala che «al prescente hè stato qui uno Iacobo de 

Mansim, subdicto de questo signor ma servitore del ducha de Orliens he mandato per lo re 

de Franza, lo quale ha facto dimora qui per quatro dì cum questo signor he in grandi 

conscigli. Qual scia la casone non se dice né io la posso investigare». L’ambasciatore 
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compie un altro errore, questa volta senza porre rimedio: riferendosi a Jean d’Amancier,45 

non lo chiama con il corretto nome «Iohane» ma con lo sbagliato «Iacobo». 

Per interpretarli correttamente, il secondo «havere» espunto e l’errato «Iacobo» devono 

essere considerati insieme: Francesco Sforza intende suggerire al lettore di fare molta 

attenzione a quando comparirà la combinazione fra l’assente «Iohane», l’errato «Iacobo» e 

«de Mansim». 

L’associazione «Iohane-Iacobo-de Mansim» si palesa in GS7, lunga lettera del 14 marzo 

1458 nella quale Corradino Giorgi scrive: 

 

Item da maistro Iohane Iacobo, medicho de questo signore, sonto informato el re de Franza hè infirmato 

graviter e questo dice dicto maistro Iacobo esser certissimo. Item hame dicto dito maistro Iacobo, et sub 

iuramento de non palezare se no la signoria vostra, esser trovato in locho, dapoi questi ambaxadori sono 

qui, unde l’à intexo che lo re de Franza fa praticha cum vniciani molto streta de farli rompere guerra cum la 

signoria vostra da uno canto e lo predicto re debe rompere dal’altro et che per questa casone el predicto re 

ha deliberato mandare ambaxadori ala signoria de Venecia per concludere e, secondo esso intende, questi 

medesimi ambaxadori sono qui debeno esser queli gli debeno andare. Item sonto advisato che Iohane da 

Mansin, prima che gli dicti ambaxadori vadano a Venecia, venerà dala signoria vostra e poi andarà a 

Venecia e lui è quelo che conduce la barcha e tuto quelo dirà ala signoria vostra el fingerà. 

 

L’ambasciatore avvisa Francesco Sforza di avere saputo da «maistro Iohane Iacobo», 

medico ducale poi denominato altre due volte solo «maistro Iacobo», che Carlo VII, 

gravemente ammalato, vuole stringere un’alleanza con Venezia contro Milano, servendosi 

dei due ambasciatori da lui mandati in Savoia.46 La missione francese sarà tuttavia guidata 

da «Iohane da Mansin», definito colui «che conduce la barcha»: prima della partenza dei 

connazionali per Venezia Jean d’Amancier visiterà Francesco Sforza, proseguendo poi il 

suo viaggio diretto anch’egli a Venezia.47 

                                                 
45 Jean d’Amancier era «conseiller du duc d’Orléans, ép. Antigone, fille naturalle de Humphrey, duc de Gloucester. 
Employé dans plusieurs négociations diplomatiques» (Gaussin  [1982: p. 105]). 
46 Si tratta di Jean du Mesnil-Simon, signore di Maupass e governatore del Berry, e di Guillaume Toreau, segretario del 
re di Francia. Il primo era «sire de Maupas, gentilhomme normand, sénéchal du Limousin, puis bailli de Berry. Chargé 
de missions diplomatiques» (Gaussin  [1982: p. 121]); il secondo «notaire et secrétaire (1448-1460), chargé de missions 
diplomatiques» (Gaussin  [ibid.: p. 125]). 
47 Carlo VII aveva deciso di inviare Jean d’Amancier perché conosceva l’italiano. Nell’interrogatorio di Arcimbaldo de 
Abzat del 23 settembre 1458 (cfr. n. 36) il mercenario risulta infatti affermare che «rex mitteret Iohannem de Mansi, qui 
melius inteligebat et sciebat linguam talianam». E in Ardizzi2, del 27 novembre 1457, annunciando il futuro arrivo 
dell’ambasciatore francese, Abramo Ardizzi aveva riferito che «prete Loyse Robaudi heri me manda a dire d’Ast ch’el 
.. baylì gli ha scritto […] che presto torneria di cua et cum luy veniva Iohanne da Mansy, il quale, […], quando il .. baylì 
primamente venne in queste parte, gli fu dato per compagno et consegliero come pratico dela lingua et cose d’Ytalia». 
I tre inviati francesi non andarono a Venezia. Nell’interrogatorio di Arcimbaldo de Abzat del 23 settembre il mercenario 
dichiarò di non sapere «qua de causa dictus Iohannes de Mansi remansit et non venit pro eundo Venecias». 
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La combinazione «Iohane-Iacobo-de Mansim» serve dunque a Francesco Sforza per portare 

il lettore dalla «fusta» richiesta da Ludovico Bolleri in GS2 alla «barcha» guidata da Jean 

d’Amancier di cui si parla in GS7, permettendogli così di inquadrare correttamente il tema. 

 

8.3.1. Scambio di cortesie 

Prima di approfondire il tema della barca, può essere utile rilevare come, per rendere ancora 

più esplicita la connessione fra GS2 e GS7, il duca di Milano abbia inserito nell’una e 

nell’altra lettera una poco rispettosa descrizione fisica: entrambe le raffigurazioni hanno 

come protagonista Jean d’Amancier, prima ritrattista e poi ritratto. 

In GS2, poco oltre i brani riportati nel sottoparagrafo 8.3., Corradino Giorgi riferisce che  

Jean d’Amancier «retorna a my he domandome sce lo parentato ha facto vostra signoria 

cum lo re de Aragono haverà locho e, respondendo che scì, resposse luy he disse era grande 

pecato, perché intendea quella dona una bella dona essere et lo maritio ho quelo che debe 

esser suo marito essere molto tristo, picholo, sozo et bruto, et che vostra signoria havere’ 

facto meglo a darla a uno de questi signori de qua, il che haverebe trovato vostra signoria he 

trovareabe al vostro modo». Jean d’Amancier si riferisce al matrimonio fra la «bella dona» 

Ippolita Sforza e Alfonso, nipote del re d’Aragona, a suo dire uomo «molto tristo, picholo, 

sozo et bruto». 

All’impietosa fotografia del futuro marito della figlia di Francesco Sforza corrisponde in 

GS7 la descrizione per nulla lusinghiera che l’inviato sforzesco fa proprio di «Iohane da 

Mansin» subito dopo il passo riportato sopra sempre nel sottoparagrafo 8.3. L’ambasciatore 

scrive infatti: «E, perché poterà acadere fingerà venire dala signoria vostra e pasarebe da 

longo, m’è parso dare alcuni signali per li quali, volenda fare tenire mente, la signoria 

vosstra lo possa cognosere. Et primo è de statura mancho pocho de homo comunale, magro 

in volto e palido et ha li ogi bianchi et è de etate de cinquanta ani e scuro in vista, li cigni 

grosi et bianchi et la voce grosa e parla alto, el naso longo e expigato». 

                                                                                                                                                                  
Jean d’Amancier si recò a Venezia nella seconda metà di marzo del 1459 (Ilardi [1959: p. 152, n. 87]). Prima, però, 
Carlo VII lo fece passare per Milano, dove secondo Ilardi (ibid.: p. 151, n. 84) giunse nel settembre del 1458 (cfr. anche 
CarloVII2, copia di istruzione per Jean d’Amancier datata 3 settembre 1458) e dove più tardi fu raggiunto da Guillaume 
Toreau (cfr. CarloVII3, missiva del 21 novembre 1458). I due ambasciatori lasciarono Milano verso la metà di febbraio 
del 1459 (cfr. M44-125r [B], del 17 febbraio 1459). La missione francese a Venezia ebbe esito negativo, perché «the 
Venetians politely rejected a proposal for a Franco-Venetian alliance and declared their neutrality, refraining even from 
mentioning the Italian League» (Ilardi [ibid.: p. 152]). 
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E, aggiungiamo noi, «conduce la barcha». 

 

8.4. Funzioni nautiche per missioni antitetiche 

Dalla corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi emerge la presenza di una 

«fusta», richiesta da Ludovico Bolleri all’inviato sforzesco in GS2, che poi in SG4 il duca di 

Milano dichiara di non poter mettere a disposizione (chiamandola «barcha»), e di una 

«barcha» guidata da Jean d’Amancier, come risulta in GS7. 

Le lettere appena menzionate consentono di identificare alcuni ruoli: vi è un soggetto che 

fornisce l’imbarcazione, un altro che la guida, vi sono i «navaroli galiardi», così definiti in 

GS2, ossia coloro che svolgono la funzione di aiutanti dello skipper, e infine vi è un 

soggetto liberato o reso prigioniero a seconda della missione affidata dal fornitore dell’unità 

navale a «quelo che conduce» la stessa. 

 

8.5. La barca francese 

Per delineare i soggetti interessati dalla navigazione della «barcha» francese, è sufficiente 

considerare una parte del testo di GS7 riportata nel sottoparagrafo 8.3, quella in cui 

Corradino Giorgi scrive che «lo re de Franza fa praticha cum vniciani molto streta de farli 

rompere guerra cum la signoria vostra da uno canto e lo predicto re debe rompere 

dal’altro et […] per questa casone el predicto re ha deliberato mandare ambaxadori ala 

signoria de Venecia per concludere e, […], questi medesimi ambaxadori sono qui debeno 

esser queli gli debeno andare. […] Iohane da Mansin, prima che gli dicti ambaxadori 

vadano a Venecia, venerà dala signoria vostra e poi andarà a Venecia e lui è quelo che 

conduce la barcha». 

La barca francese risulta fornita dal «re de Franza», lo skipper è «Iohane da Mansin», gli 

aiutanti di quest’ultimo sono i «medesimi ambaxadori sono qui» in Savoia, ossia Jean du 

Mesnil-Simon e Guillaume Toreau.48 La missione affidata da Carlo VII a Jean d’Amancier 

consiste nel rendere prigioniero il duca di Milano, stabilendo un’alleanza con Venezia in 

funzione antisforzesca.49 

                                                 
48 Per l’identificazione dei due ambasciatori francesi cfr. n. 46. 
49 Sull’esito della missione cfr. n. 47. 
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8.6. Il batiscafo fluviale borgognone (in legno) 

Anche se in SG4 Francesco Sforza dichiara di non essere in grado di fornire la «barcha» 

richiesta da Ludovico Bolleri, la «barcha» francese cui si è accennato nel paragrafo 

precedente non è l’unica imbarcazione in navigazione nei documenti qui esaminati: a 

un’altra temibile unità navale in attività Francesco Sforza allude in GS2. Come si ricorderà, 

in quest’ultima lettera l’ambasciatore ducale ribadisce che Ludovico Bolleri, figura di 

Ludovico di Savoia, ha rinnovato la richiesta della polvere narcotizzante, «et fa perché 

vorebe fugire, […], et vorea piglare una de doe vie». Le «doe vie» sono le seguenti: 

 

l’una vorea andare a capitare a uno locho che sce chiama Saselo, qual hè lonze de qui doe lege, è supra il 
Rodeno he ly vorea havere una bona fusta con sey navaroli galiardi, scorti de l’aqua he scecuri, forniti de 
reme, de victualia et de ogni altra cossa necessaria per doy dy, he vorea venire suxa per Rodeno et non dice 
unde né più ultra, l’atra via hè andare a Buseria, ch’è in del Dalfinato, hed è lonze de qui octo lege e bisogna 
capitare prima a Zambalero, dove sono lege zinque de qui, he a questa Buseria vorea havere una fusta, como 
ho sopra dicto, per inscire per aqua, però dubita che queli del Dalfinato non lo reteneseno, he non dice né 
unde vogle capitare né che né como, como di sopra. 

 

Prima di proseguire, è opportuno chiarire che il toponimo «Buseria», corrispondente 

all’attuale la Buissiere,50 deriva dal latino buxus, in italiano bosso, inteso sia come pianta sia 

come legno, divenuto il francese buis: il buis bénit è l’ulivo benedetto distribuito nelle 

chiese la Domenica delle Palme, giorno che apre la Settimana Santa nel quale si ricorda 

l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme sei giorni prima della Passione.51  

L’alternativa toponimica «Saselo»-«Buseria» costituisce dunque un’alternativa assiologica. 

Mentre «Saselo»/Seyssel52 rimanda a «Iohannes de Seiselo»/Jean de Seyssel e quindi alla 

condizione di «subiectione» di Ludovico di Savoia,53 «Buseria»/la Buissiere» rimanda alla 

Pasqua e indica pertanto la liberazione del duca sabaudo.54 Quest’ultima, come la cattura di 

Francesco Sforza dovrebbe avvenire per mezzo di una «barcha», implica l’utilizzo 

metaforico di una «fusta», introdotta da «Buseria» per metonimia (viene espressa «la 

materia per l’oggetto»).55 

                                                 
50 Cfr. n. 15. 
51 Il Vangelo di Giovanni racconta che, mentre Gesù si avvicinava a Gerusalemme, per la via del monte degli Ulivi la 
folla, presa da entusiasmo, lo accompagnò alla Città Santa agitando rami di palma (Io 12,12-15). 
52 Cfr. n. 15. 
53 Cfr. paragrafi 6 e 7. 
54 Cfr. sottoparagrafo 8.2. 
55 Marchese (1978: p. 191). 
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Poiché inoltre la Buissiere si trova nel Delfinato, il toponimo allude anche alla fuga da Carlo 

VII del delfino Luigi, il quale «had been forced to leave the Dauphiné and take refuge at 

Genappe in Brabant under the protection of the Duke of Burgundy»:56 in modo parallelo 

Filippo il Buono è anche colui che mette a disposizione la «fusta» sulla quale a «Buseria» il 

duca sabaudo potrà salire per fuggire dal re di Francia e così raggiungere la libertà. Come 

già anticipato dalla decifrazione di GS1, dalla «congrega per li soy facti» si leva salda la 

figura della «Forza» del duca di Borgogna. 

 

8.6.1. Francesco Sforza e il segnale della geografia alla rovescia 

Affinché non sfugga al lettore la centralità del testo di GS2 riportato nel sottoparagrafo 8.6., 

in SG4, dopo avere segnalato la ricezione della stessa GS2, Francesco Sforza riassume le 

«doe vie» in modo del tutto errato, scrivendo: «te havemo mandato la polvere da fare 

dormire che tu ce richiede, ma, perché hora tu ne scrivi che misser Aluyse dice che, 

venendoli facto el modo ch’el cercha de fugire per la via de dicta polvere […], el voria 

pigliare una de doe vie, zoè andare a Sasello overo ad Busena nel Dalphinato per la via del 

fiume del Rodano mediante la provisione d’una barcha fornita d’homini et de victualie 

etc.». 

Il duca di Milano inverte le caratteristiche geografiche del percorso delle «doe vie», che 

prevedevano il raggiungimento di Seyssel o la Buissiere per terra e il proseguimento della 

fuga per fiume, sostenendo fantasiosamente che Ludovico Bolleri vorrebbe prima «andare a 

Sasello overo ad Busena nel Dalphinato per la via del fiume del Rodano». Francesco Sforza 

compie però anche un altro sbaglio: simulando di essere ingannato dal fatto che in GS2 si 

accenna solo al Rodano, accosta il medesimo Rodano a la Buissiere, mentre quest’ultimo 

comune si trova sull’Isère.57 

Il duca di Milano richiama così l’attenzione del lettore sui valori opposti di «subiectione» e 

liberazione espressi in GS2 rispettivamente da «Saselo» e «Buseria» e allude ai significati 

nascosti dello stesso toponimo «Buseria» e quindi al suo carattere polisemico.58 

                                                 
56 Ilardi (1959: p. 158); cfr. n. 44. 
57 Cfr. n. 15. 
58 Alla necessità di compiere inferenze rispetto alla «fuga di Ludovico» Francesco Sforza allude già in SG3-All, il 
documento intitolato «Lo modo da dare la polvere da far dormire le guardie etc.», dal quale il duca «risulta 
comprendere da sé, senza bisogno di leggere la relativa informazione contenuta in GS2, che il signore di Centallo ha 
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8.7. Lo skipper borgognone 

L’identificazione di «quelo che conduce» l’unità navale di Filippo il Buono è resa possibile 

da GS12, lettera del 5 aprile in cui Corradino Giorgi esordisce scrivendo che «a dy octo del 

prescente debe retrovarsse da questo signor XXX uno ambasciatore del duca de Borgogna, 

lo quale sce apella lo conte de Stampes, et sce dice che vene per intendere la voluntà he 

opinione de questo signore, sc’el vole essere franzoso ho borgognono, e vene bem cum 

cinquanta cavalli». 

L’alternativa espressa dalle parole «sc’el vole essere franzoso ho borgognono» rimanda alle 

«doe vie» di GS2 con l’alternativa assiologica implicita nei toponimi «Saselo»-«Buseria» e 

vuole suggerire al lettore che il «conte de Stampes», ossia Jean de Bourgogne, conte 

d’Estampes,59 è lo skipper borgognone, giunto per imbarcare Ludovico di Savoia e rendere 

possibile la sua fuga da Carlo VII. La missione a lui affidata da Filippo il Buono consiste 

dunque nel liberare il duca sabaudo, proponendogli un’alleanza grazie alla quale potrà 

sottrarsi alla «subiectione» nei confronti del re di Francia. Ne consegue che il partito 

guidato da Jean de Compey, nelle introduzioni dei paragrafi 7 e 8 definito «antifrancese», si 

configura più propriamente come «borgognono» 

 

8.8. I «navaroli» sforzeschi 

La pattuglia di aiutanti in navigazione sul batiscafo fluviale di Filippo il Buono era più 

numerosa rispetto a quella al seguito di Jean d’Amancier, perché della «congrega» 

impegnata nella liberazione di Ludovico di Savoia facevano parte oltre al duca di Borgogna 

il delfino Luigi e Francesco Sforza60 (d’altra parte in GS2 si parla di «sey navaroli galiardi», 

quindi più dei due presenti sulla «barcha» francese). L’equipaggio comprendeva dunque 

anche uomini del duca di Milano. Per individuarli, bisogna prendere le mosse dai due fogli 

mancanti in Missive 44 di cui si è parlato nel sottoparagrafo 1.4. 

                                                                                                                                                                  
richiesto la polvere per tentare la fuga» (dal sottoparagrafo 3.2; cfr. n. 18). In GS1 Corradino Giorgi aveva informato il 
duca di Milano della richiesta della «polvere» da parte di Ludovico Bolleri, precisando alla fine della lettera di aver 
«dato speranza dela polvere», però «rechedendome advisa perché la vole» (cfr. introduzione del paragrafo 3). 
59 Cfr. Kendall – Ilardi (1970: pp. 155-156). 
60 Cfr. sottoparagrafo 8.1. 
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L’importanza dei fogli 19-20 di Missive 44 consiste nel fatto che in essi è segnalata la 

decima «presa» delle lettere di Corradino Giorgi e la ricezione di un «saculum»61 contenente 

alcune lettere, che «dicono so[n]o dodeci a numero», portate da «uno deli nostri cavallari, 

chiamato Iohanne Mognaga», il quale veniva «da quelle parte de Savoya».62 Ma i due fogli 

sono interessanti anche per altri motivi, uno dei quali è costituito da #M44-20v [C]#. 

 

8.8.1. Il «procuratore B»(olleri) 

La missiva #M44-20v [C]#, «indirizzata al marchese di Monferrato, rappresenta la parte 

iniziale di M44-21r [A], dove risulta la data 1° maggio 1458».63 Come altre missive presenti 

nei due fogli, essa è depennata, ma non è su questo aspetto che si vuole qui indagare64 bensì 

su alcune caratteristiche del testo, che giova riproporre anche se già riportato nella prima 

tabella del sottoparagrafo 1.4.: 

 

Secundo siamo advisati da Antonio de Goddano, alias Caprazucha, nostro castellano in Parma, nelli dì 
proximi passati è morto uno Iohanne Grande suo compagnio et compare et ha facto suo herede universale 
esso Antonio per suo ultimo testamento rogato anno MCCCC°LVIII XIII aprilis per Iohannem Andree de 
Sozis et sottoscripto per Thomam Arpi et Bonifacium de Arpis, notarios parmenses, et secundo dice esso 
testatore haviva certe terre et beni nelli lochi della vostra illustre signoria et per questo et per altro ha creato 
suo procuratore Baptista et 

 

Come rilevato nella nota 10, «le parole “per questo et per altro ha creato suo procuratore B” 

sono depennate senza che tuttavia sia apportata alcuna correzione: il testo che ne deriva 

risulta così, almeno apparentemente, privo di senso». Solo apparentemente però: «B» non è 

infatti altro che uno pseudonimo anticipato da un altro pseudonimo, ossia quello di 

«Antonio de Goddano, alias Caprazucha», di cui il duca di Milano si serve per indicare al 

lettore come interpretare correttamente la lettera «B» depennata del nome «Baptista». Con 

l’alias sotto traccia Francesco Sforza intende riferirsi a Bolleri, suo «navarolo galiardo» 

impegnato nella liberazione di Ludovico di Savoia e «procuratore» nella stipulazione 

dell’alleanza sabaudo-sforzesca. 

                                                 
61 Vd. #M44-20v [B]#. 
62 Vd. #M44-19v [A]#. 
63 Vd. sottoparagrafo 1.4. 
64 Cfr. n. 11. 
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8.8.2 Il «procuratore» (Corradino) «Georgio» 

A proposito di #M44-20v [C]# merita di essere rilevata un’altra caratteristica, ossia che del 

«testamento» si dice che esso è stato «sottoscripto per Thomam Arpi et Bonifacium de 

Arpis». Con la pleonastica ripetizione del cognome il duca di Milano intende segnalare 

l’ambiguità del «Georgio» citato nella prosecuzione della missiva in M44-21r [A], dove si 

legge:65 

 

Georgio, exhibitori presenti, como per instrumento rogato dicto millesimo et XX de aprile più largamente 
appare, ad pigliare la posessione de dicti terreni et beni et per questo vengono là, siché pregamo la illustre 
signoria vostra gli piacia lassare prehendere dicta heredità et beni et haverli recomandati. Mediolani primo 
maii MCCCCLVIII°. 

 

Avvisati dalla duplicazione «Arpi-de Arpis», sappiamo che «Georgio» non è solo il nome 

del «procuratore» di «Antonio de Goddano» ma anche un cognome, che potrebbe essere 

«Georgio» o «de Georgis», vale a dire il cognome di Corradino Giorgi, che presso la corte 

sabauda svolse le medesime funzioni di Ludovico Bolleri: senza dubbio una bella rivincita 

per chi secondo Gabotto «l’aveva bevuta grossa»!66 

 

8.8.3. I Documenti di un’esposizione di Francesco Sforza
67

 

In conclusione è opportuno ricordare quanto scritto nel sottoparagrafo 5.1. riguardo alla 

corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi: «quei documenti che sembrano 

lettere non sono lettere, ma sono stati ideati presso la cancelleria ducale per essere esibiti». 

La considerazione è da ritenersi in parte valida anche per i fogli 19-20 di Missive 44 e per il 

registro dal quale essi provengono: gli uni e l’altro furono concepiti per essere mostrati, in 

modo da inviare precisi messaggi al lettore, determinando la selezione delle missive da 

registrare (di cui per alcune si può con certezza affermare non corrispondano a lettere 

realmente inviate, ma non è di questo argomento che ci si vuole occupare in questa sede) e 

la loro sequenza. 

                                                 
65 Il testo è già stato proposto nella prima tabella del sottoparagrafo 1.4. 
66 Gabotto (1892: p. 49, n. 4); cfr. paragrafo 2. 
67 Il titolo si ispira ai Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, suite per pianoforte composta tra il 1874 e il 1876 
con la quale il compositore russo cercò di tradurre in musica alcune opere dell’artista Victor Hartmann (1834-1873) 
viste a una mostra. L’accostamento non paia azzardato: la grande sensibilità per la «figurazione […] delle cose 
invisibili» (vd. n. 25) lascia presumere che Francesco Sforza sarebbe potuto essere un ottimo compositore. 
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9. La liberazione di Ludovico e la concezione figurale
68

 

In GS18, documento datato 30 aprile 1458, Corradino Giorgi riferisce quanto segue:  

 

Havendo questi dì pasati questo duca de Savoya congrecato li zintilomene, conti et baroni de questo suo 

paise de Savoia per tratare et deliberare alcune cose pertinente al suo stato, secondo che intendo gli sono 

venuti dele cinque parte le quatro, li quali una voce hano deliberato domino Aluyse Bollero debia esere 

relasato et restituito ale soe tere, et cusì a vintiocto del presente l’à liberato, presente li soprascriti 

zentilomeni, cum le obligatione dele quale ho scrito ala signoria vostra per altre mie littere. 

 

L’informazione viene ripetuta sostanzialmente identica in GS20, del 3 maggio. Come 

sappiamo, Ludovico Bolleri è figura di Ludovico di Savoia69 e quindi la liberazione del 

primo svela quella del secondo. Poiché tuttavia la concezione figurale espressa nella 

corrispondenza tra Francesco Sforza e il suo ambasciatore è «di tipo particolare»,70 la 

liberazione del duca sabaudo non viene dichiarata in modo esplicito, ma a essa si allude per 

altre vie: vediamo come. 

In GS21, documento del 5 maggio, riferendosi al tema già presente nelle due lettere 

precedenti, l’inviato milanese scrive conciso: «Ha potuto anchora intendere vostra signoria 

la liberatione de dicto domino Aloysse per altre mie». Nella data cronica della stessa 

missiva Corradino Giorgi pone «5 aprilis», quindi depenna «aprilis» e inserisce 

nell’interlinea il corretto «madii». La data sbagliata costituisce il primo dei due tasselli che 

portano dalla comunicazione esplicita della liberazione di Ludovico Bolleri a quella velata 

della liberazione di Ludovico di Savoia: essa serve infatti per creare una connessione con 

GS12, la lettera del 5 aprile nella quale si era annunciato l’imminente arrivo dello skipper 

borgognone Jean de Bourgogne, il quale si diceva «vene per intendere la voluntà he 

opinione de questo signore, sc’el vole essere franzoso ho borgognono», alternativa che, 

come si ricorderà, «rimanda alle “doe vie” di GS2 con l’alternativa assiologica implicita nei 

toponimi “Saselo”-“Buseria”».71 

Il secondo tassello verso la comunicazione velata della liberazione del duca sabaudo è 

affidato a SG23, missiva datata 12 maggio nella quale, riferendo la ricezione delle tre lettere 

                                                 
68 Cfr. nn. 28-29. 
69 Cfr. introduzione del paragrafo 6. 
70 Vd. n. 29. 
71 Vd. sottoparagrafo 8.7. 
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dell’ambasciatore cui si è accennato, Francesco Sforza scrive: «Ne piace, respondendo a tre 

toe lettere date al’ultimo del passato et II et III del presente, la deliberatione presa per quello 

illustrissimo signore .. duca et soi zentilhomini, conti et baroni de liberare el magnifico 

messer Aluyse Bollero et come a dì XXVIII del passato el fo liberato et de questo ne 

havemo havuto tanto piacere et consolacione quanto dire se potesse». Il duca commette un 

errore di datazione e assegna al 2 maggio GS21, datata in realtà 5 maggio, scambiando il 

«5» di non facile grafia per un «II» secondo la numerazione romana (il segno soprascritto a 

destra in alto simile a «^» rende però il segno «II» identico al numero «5» secondo la 

numerazione araba che si trova subito dopo all’interno dell’indicazione dell’anno «1458»). 

Di questo sbaglio si parlerà diffusamente nel paragrafo XX. In questa sede preme rilevare 

che, attribuendo al 2 maggio GS21, si vuole suggerire al lettore di anticipare al 2 aprile, 

giorno della Pasqua del 1458, anche la prima data sbagliata della stessa GS21 e quindi la 

connessione fra GS12 e GS21, facendo capire che dinanzi all’alternativa se «essere franzoso 

ho borgognono» Ludovico di Savoia ha optato per la propria liberazione, decidendo 

pertanto di essere «borgognono». Le conseguenze di questa scelta si possono valutare nella 

medesima GS21, quando si legge della «liberatione de dicto domino Aloysse», nella lettera 

mai chiamato per cognome perché in realtà ci si riferisce al duca di Savoia «Loys»,72 

«figura svelata o adempiuta, la verità di quell’avvenimento figurale», per riprendere le 

parole di Auerbach.73 

 

10. La «polvere» dopo il batiscafo fluviale borgognone, necessariamente 

Nell’introduzione del paragrafo 8 si è rilevato che «da solo Francesco Sforza non era in 

grado di liberare Ludovico di Savoia, in quanto nell’organizzazione del tentativo di fuga di 

Ludovico Bolleri era emerso che il duca di Milano poteva fornire la “polvere da far dormire 

le guardie” ma non la “fusta” richiesta in GS2». In modo speculare di per sé il metaforico 

intervento dell’unità navale guidata da Jean de Bourgogne non sarebbe stato in grado di 

consentire al duca sabaudo di sottrarsi alla condizione di «subiectione» rispetto a Carlo VII, 

in quanto restava comunque la necessità della «polvere» sforzesca. Come rilevato in 5.1.2., 

                                                 
72 In Savoia1, Savoia2, Savoia3 e Savoia5, lettere di Ludovico di Savoia dirette a Francesco Sforza e datate 
rispettivamente 17 novembre 1457, 17 aprile 1458, 9 e 24 maggio, il duca sabaudo si firma «Loys», come del resto in 
Savoia6, missiva anch’essa del 24 maggio per Bianca Maria Visconti. È opportuno precisare che le lettere menzionate 
sono tutte in relazione con la vicenda di Ludovico Bolleri. 
73 Auerbach (1993: p. 219).  
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quest’ultima consiste nelle «lettere con le loro informazioni». Per permettere alla 

concezione figurale di esplicarsi in modo coerente ed efficace nella corrispondenza, la 

«polvere» venne spedita a liberazione avvenuta. 

 

10.1. Parallelismi ludico-epistolari:
74

 un’introduzione enigmatica 

Nell’ultimo capoverso di GS18, lettera datata 30 aprile con la quale ha avuto inizio il 

paragrafo precedente dedicato alla liberazione di Ludovico di Savoia, si trova scritto in 

chiaro quanto segue:  

 

Lo maistro del stalo75 de monsignor lo dalfino me ha pregato scriva e prega vostra signoria gly piaza 
concedere una lettera de passo per sey cavali ha uno suo nepote che ha nome Gulyermo Fauchere, scudere e 
servitore de copa del prenominato monsignor dalfino et prescente portadore, lo qual hè mandato per lo 
prenominato signor dalfino a Verona per comparare doy corseri ly quali molto piazeno al prenominato signor 
dalfino per le bone informatione quale soa signoria ne ha, unde, per satisfare ala rechesta de dicto maistro del 
stalo et al debito mio, n’azo voluto per queste advisare vostra signoria, […]. 

 

Nel testo emerge innanzitutto la contrapposizione tra il «falso», cui rimanda il termine 

francese «faux» contenuto nella radice del cognome «Fauchere», e il «vero», al quale si 

riferisce il toponimo «Verona». Ma le parole sopra riportate sono importanti anche per un 

altro motivo, ossia il fatto che la variante linguistica «Gulyermo» costituisce l’unica 

occorrenza del nome «Guglielmo» presente in tutto l’epistolario. Nelle lettere in cifra si 

trovano infatti sette occorrenze di «Guliermo», tre di «Guglermo» e due di «Guliermus», 

tutte riferite a Guglielmo Bolleri (il cui cognome varia da «Bollero» a «Bolero»), cui 

bisogna aggiungere due casi di «Gulirmo», in relazione l’uno a Guillaume Toreau76 («de 

Torai»), l’altro a Guglielmo Marliani («da Marglano»). Nelle decifrazioni ricorre invece 

undici volte «Gulielmo»: dieci casi riguardano Guglielmo Bolleri (il cognome è sempre 

«Bolero»), uno Guillaume Toreau («de Toray»). 

Con l’unica occorrenza di «Gulyermo» Francesco Sforza intende suggerire al lettore di 

depennare i due fonemi «ly» e riflettere sul carattere polisemico della radice di «Guermo», 

                                                 
74 Per quanto riguarda l’aspetto ludico, cfr. n. 27. 
75 Si tratta di Perrot Faulquier. 
76 Si tratta di uno degli ambasciatori francesi inviati in Savoia da Carlo VII (cfr. sottoparagrafo 8.3. e n. 46), uno degli 
aiutanti di Jean d’Amancier sulla «barcha» francese (cfr. sottoparagrafo 8.5.). 



 34 

la combinazione di lettere rimanenti, che presenta la parola-chiave francese «gue» 

(pronuncia [ge]), «guado» in italiano, con la quale si vuole indicare nella documentazione 

l’esistenza di un passaggio che consente al «falso», da identificare con la «polvere», ossia la 

corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi, di diventare «vero» e quindi in 

grado di «far dormire le guardie», vale a dire rendere inefficace la loro vigilanza,77 concetto 

quest’ultimo espresso sempre in «Guermo» dal termine francese «guet» [gε]. L’avvenuta 

creazione del passaggio verso il vero segnala che la preparazione della «polvere» è conclusa 

e la sua spedizione imminente. 

Per procedere nell’identificazione del passaggio e degli estremi cronologici del viaggio 

della «polvere», è necessario «comparare doy corseri», cioè mettere a confronto GS18 e 

GS20, lettera datata 3 maggio nella quale viene inserita integralmente la lunga parte in cifra 

di GS18, simulando che l’inviato sforzesco ricorra a questo escamotage perché, come 

ricorda Senatore, «in casi eccezionali, quando i collegamenti postali erano particolarmente 

incerti, invece che alla duplicazione della lettera l’inviato ricorreva al suo inserimento 

all’interno della lettera successiva».78 

 

10.2. Parallelismi ludico-epistolari:
79

 la ricezione della «polvere» 

In questo paragrafo non importa individuare il passaggio dal «falso» al «vero», ma ricercare 

indizi che consentano di avere informazioni sul viaggio della «polvere». Comparando GS18 

e GS20, in quest’ultima lettera emerge uno sbaglio di datazione dovuto alla copiatura, che si 

finge avvenuta in modo meccanico, della parte di testo di GS18 riportata all’inizio del 

paragrafo 9. Si legge infatti: 

 

Como per altre mie date ultimo aprilis ha potuto intendere la signoria vostra questo duca de Savoya havere 

congregato li zentilomeni, conti et baroni de questo suo paise de Savoia per tratare et deliberare alchune 

cose pertinente al suo stato, secondo che intendo gli sono venuti dele cinque parte le quatro, li quali una 

voce hano deliberato domino Aluyse Bolero debia esere relasato et restituito ale soe tere, et cusì a vintiocto 

del presente l’à liberato, presente li soprascriti zentilomeni, cum quele obligatione dele quale ho scripto ala 

signoria vostra per altre mie littere. 

 

                                                 
77 Ci si limita qui a evidenziare uno dei significati dell’espressione «far dormire le guardie». 
78 Senatore [1998: p. 183]. 
79 Per quanto riguarda l’aspetto ludico, cfr. n. 27. 
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La liberazione del signore di Centallo non può essere avvenuta «a vintiocto del presente» 

bensì del passato,80 perché GS20 è datata 3 maggio. L’errato termine «presente» non è però 

privo di implicazioni, in quanto rimanda alle «prese» del documento intitolato «Lo modo da 

dare la polvere da far dormire le guardie etc.».81 Per comprendere perché ci si imbatta in 

questo sbaglio, è necessario considerare la parte iniziale di GS22, datata 11 maggio, giorno 

nel quale nel 1458 cadde la festa dell’Ascensione, in cui si celebra l’ascensione di Cristo al 

trono del Padre quaranta giorni dopo Pasqua.82 

 

A VIII del prescente, a hore XXII, per lo prescente cavalario recevete le de vostra signoria, le qual intexe la 
domane matina fece l’ambasciata de vostra signoria a questo illustrissimo signore, per resposta dela qual, 
respondendo de parte imparte, dice: et primo che simulatione né fictione non gly hè alcuna, como apare 
evidenter per la relasatione de domino Aloysse et per la transmisione de frate Zorzo da Piozascho ala 
revocatione dele offesse he restitutione dele cosse de dicto domino Aloysse, como da dicto frate Zorzo vostra 
signoria sarà advisata per soe lettere he anchora como per altre mie date alo ultimo de aprili et al scecundo et 
quinto del prescente ha potuto intendere vostra signoria, […]. 

 

Come si sarà notato, non solo fra «le» e «de» manca una parola, ma Corradino Giorgi 

compie un altro errore di datazione, assegnando al 2 maggio GS20, datata in realtà 3 

maggio. Questo sbaglio, come quello in SG23 rilevato nel paragrafo 9, verrà trattato 

diffusamente nel paragrafo XX. Qui interessa sottolineare che con esso si intende suggerire 

che in GS20 il lettore troverà il segnale di quale sia il termine assente nella stessa GS22: il 

segnale è proprio l’errato «presente», dal quale si ricava che la parola mancante fra «le» e 

«de» non è «lettere» bensì «prese». L’11 maggio, data di GS22, ultima lettera di Corradino 

                                                 
80 Si tratta del secondo errore di datazione caratterizzato dalla presenza del numero ventotto nella corrispondenza tra 
Francesco Sforza e Corradino Giorgi; per il primo cfr. n. 39. 
81 Il testo di GS20, sempre ripreso da GS18, continua così: «Unde al presente per queste per parte de dicto domino 

Aluyse Bolero ho a pregare la signoria vostra gli vogla certifichare se, havendo bisogno de secorso ala recuperatione 

de Centalo, bemché ne sia certo, se la signoria vostra el secorerà, non obstando che questo ilustrisimo duca de Savoya 

gi daga gente d’arme, bombarde et ogni altra cosa necesaria per la dicta recuperatione. XXX Item seria contento dicto 

domino Aluyse intendere dala signoria vostra se, non potendo recuperare Centalo senza colpi de bombarda grosa, se 

ala signoria vostra pare glile lasa metere et trare, XX del che prega la signoria vostra gli piaza presto presto farlo 

avisato, pregando anchora quela non l’abandona più per lo avenire como à fato per lo pasato, como ha fermisima 

speranza». Alla luce dell’errore di datazione di GS20 cui si è accennato, rispetto a GS18 alcuni termini nelle righe qui 
sopra assumono «un sovrappiù di senso» (Marchese [1978: p. 63]) che li connota diversamente: gli accenni alle 
«bombarde» e alla «bombarda grosa» implicano infatti un riferimento alla polvere da sparo e quindi alla «polvere» 
epistolare; l’avverbio «presto» ripetuto due volte rimanda inoltre alle «prese» contenute nella radice dell’errato termine 
«presente», su cui giocano beffardamente le parole successive «pregando anchora quela non l’abandona più per lo 

avenire como à fato per lo pasato» con l’accostamento tra l’«avenire», al quale rimanda lo sbagliato «a vintiocto del 

presente», e il logicamente corretto «pasato». 
82 Cfr. Mc 16,19; Lc 24,50-53; Act 1,9-14.  Nel Simbolo niceno-costantinopolitano, largamente utilizzato nella liturgia 
cristiana, si dice che Cristo «è salito al cielo, / siede alla destra del Padre. / E di nuovo verrà, nella gloria, / per giudicare 
i vivi e i morti». 



 36 

Giorgi, e della festa dell’Ascensione, «quella del compimento del piano divino di salvezza», 

che «dalla Natività alla Passione, dalla Morte alla Resurrezione, si perfeziona 

nell’Ascensione»,83 l’ambasciatore sforzesco segnala dunque di avere ricevuto l’8 dello 

stesso mese le «prese» di Francesco Sforza. 

 

10.2.1. «presse», «p» e trattini mancanti 

Affinche in GS22 il lettore integri il testo fra «le» e «de» in modo corretto, ossia con il 

termine «prese» cui si allude in GS20, l’ultimo capoverso della stessa GS22 si 

contraddistingue per alcuni sbagli volti a confermare il suggerimento contenuto nella 

medesima GS20. Si legge infatti: «Facta l’ambasciata he audite le resposte presse da soa 

signoria, cambiato p venire via he per exquire quanto m’à scripto vostra signoria, ma questo 

illustrissimo signore non ha voluto per neguno modo me parte, non obstando che la 

liberatioe de dicto domino Aloysse et restitutione dele cosse soe et revocatioe de quele gente 

cognoscesse chiarmente. E questo scrivo, illustrissimo signor mio, hè vero e certo e 

cognosceralo vostra signoria per lo effecto e per la experientia». 

Corradino Giorgi scrive «audite le resposte presse da soa signoria, cambiato p venire via»: 

la lettera «p» è priva del trattino che dovrebbe tagliarne la gamba trasformandola in «per». 

L’ambasciatore prosegue poi così: «non obstando che la liberatioe de dicto domino Aloysse 

et restitutione dele cosse soe et revocatioe de quele gente cognoscesse chiarmente»: in alto 

sui fonemi «o» ed «e» le parole «liberatioe» e «revocatioe» sono prive del trattino che 

indica la mancanza della lettera «n», presente invece sulla parola «restitutione». 

Bisogna poi osservare che la «p», il primo «non» dopo «signore», caratterizzato sopra la 

«o» dal trattino che trasforma «no» in «non», «liberatioe» e «revocatioe» si trovano 

incolonnati quasi alla fine rispettivamente della prima, della seconda, della terza e della 

quarta riga della terza pagina della lettera: si vuole così suggerire al lettore di considerare la 

«p» diversamente da come dovrebbe essere, ossia come se anch’essa in alto fosse priva del 

trattino in grado di trasformarla non in «per» bensì in «pre». Ma la quinta parola prima di 

questo «pre» da intuire è il termine «presse»: si ha così un’ulteriore conferma che il termine 

mancante fra «le» e «de» all’inizio di GS22 è proprio «prese». 

                                                 
83 Uspenskij – Losskij (2007: p. 188). 
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11. L’invio delle «prese» e il ghigno dell’intelligenza sforzesca 

Se la ricezione delle «prese» sforzesche da parte di Corradino Giorgi, segnalata in GS22, 

avvenne l’8 maggio, per identificare il momento del loro invio è necessario risalire al primo 

capoverso di SG19, minuta del 1° maggio cui era allegata SG19-PS, del giorno seguente, 

nel quale si legge: 

 

Replicando al scrivere che ne fay per le toe lettere de dì 18 aprilis sopra le risposte havute da quello illustre 
signore .. duca, del che etiam la soa signoria ne scrive per una soa succinctamente, referendosi ad quello che 
ad ti dice havere risposto diffusamente etc., te dicemo: primo, circha la parte deli libri, li quali siano stati al 
prefato signore duca grati et accepti, che ne prendemo singulare piacere et è superfluo che soa excellentia ne 
renda per essi tante gratie, però che non tanto de questa piccola cosa ma de qualunque altra magiore in che 
gli potessimo gratificare sempre lo fariamo voluntiere, come si conviene ad la nostra fraterna benivolentia et 
convinctione, et, perché, secondo tu scrivi, la prefata soa excellentia è molto cupida de havere quello altro 
volume de Vincentio historiale, nuy habiamo commesso ch’el si facia opera de ritrovarlo et, possendosi 
ritrovare dal canto de qua, procuraremo che la signoria soa ne sia satisfacta. 

 

Francesco Sforza si compiace che Ludovico di Savoia abbia gradito i libri a lui inviati: per 

quanto riguarda il «volume de Vincentio historiale», che «soa excellentia è molto cupida de 

havere», ha «commesso ch’el si facia opera de ritrovarlo et, possendosi ritrovare dal canto 

de qua, procuraremo che la signoria soa ne sia satisfacta». Le parole del duca di Milano si 

contraddistinguono per una sottile ironia: per riuscire a coglierla, è innanzitutto necessario 

approfondire il tema dei libri. 

 

11.1. La Bibbia, il De natura animalium e lo Speculum historiale 

Nel fulcro della corrispondenza tra Francesco Sforza e Corradino Giorgi84 si trovano due 

accenni ai libri: nella già menzionata SG19 e in GS16, lettera del 18 aprile nella quale il 

tema compare in modo del tutto imprevisto. L’ambasciatore scrive: 

 

A dy XV del prescente ho recevuto queli doy libri una cum le lettere de vostra signoria, ale quale 
respondendo dicho ho prescentato ly suprascripti libri a questo illustrissimo signor, ly quali ly sono stati 
gratissimi et acceptatissimi, del che ne rende soa signoria gratie infinite a vostra signoria, offerendosse 
semper propitio et favorevele ad ogni cossa grata a vostra signoria, pregando quella che anchora vogla fare 
durare uno pocho de faticha a fare retrovar quelo Vincentio «De speculo ystoriali» e farali vostra signoria 
cossa molto gratissima. 

                                                 
84 Cfr. introduzione del paragrafo 1. 
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Corradino Giorgi riferisce di avere ricevuto insieme alle lettere i due libri inviati dal duca: li 

ha consegnati a Ludovico di Savoia, il quale ha molto apprezzato i volumi. Il duca sabaudo 

prega tuttavia Francesco Sforza che «anchora vogla fare durare uno pocho de faticha a fare 

retrovar quelo Vincentio “De speculo ystoriali”». 

Se il «Vincentio “De speculo ystoriali”» può senza alcun dubbio essere identificato con lo 

Speculum historiale di Vincenzo de Beauvais,85 per l’identificazione degli altri due testi 

bisogna ricorrere a Savoia2, lettera datata 17 aprile nelle cui prime tre righe il duca sabaudo 

segnala a Francesco Sforza che «libros duos insignes et perpulcros, “Bibliam” sacram et 

Albertum “De natura animalium”, nobis vestro amore sincero transmissos, recepimus, unde 

graciarum acciones vobis merito decentes reddimus, reciproce ad grata parati». Uno dei due 

libri ricevuti da Ludovico di Savoia è dunque la Bibbia; per quanto riguarda il secondo, si 

tratta del Libellus de natura animalium dello Pseudo-Alberto Magno,86 che risulta attribuito 

ad Alberto Magno in una delle edizioni a stampa dell’inizio del XVI secolo.87 

I tre libri erano stati richiesti dallo stesso Ludovico di Savoia, come si legge in M44-13r [B], 

missiva del 9 aprile diretta a Corradino Giorgi nella quale è registrato quanto segue: 

 

Per lo presente nostro cavallaro te mandiamo doy de quelli tri libri che tu ne rechiedesti per parte de quello 
illustrissimo signor duca, zoè la Bibia et Alberto Magno, li quali volemo debbii presentare da nostra parte al 
prefato signore, facendo nostra scusa che, se non sono così belli como soa signoria meritaria, ch’el ce 
perdoni, ma pigli la nostra bona voluntà verso sua signoria, avisandola che nuy gli havemo usato et facto 
usare ogni diligentia per ritrovarli belli et con gran fatica et sollicitudine se sono retrovati questi duy. 
Similmente ce excusaria perché non gli mandiamo el terzo libro, però che non se trova qua né in lo nostro 
paese simili libri et voressemo bene haverlo possuto trovare per satisfare al disiderio de sua signoria, […]. 

 

Il duca di Milano risulta spedire al suo ambasciatore la Bibbia e il testo di «Alberto 

Magno», «che tu ne rechiedesti per parte de quello illustrissimo signor duca», con il quale 

                                                 
85 Vincenzo di Beauvais, frate domenicano (1190-1264), continuò la tradizione degli enciclopedisti medievali. Il suo 
Speculum maius, che rispondeva agli interessi di un pubblico colto medio-alto, comprende quattro parti: Speculum 

doctrinale, Speculum historiale, Speculum naturale e Speculum morale, ma solo le prime tre sono autentiche. Il primo 
Speculum riguarda la discussione delle scienze e delle arti fino alla teologia; nel secondo, in cui la storia diventa 
autonoma e rilevante, la narrazione attraverso le sei età procede dalla creazione fino al 1254; il terzo contiene 
l’osservazione di molti eventi fisici. L’opera è un florilegio nel quale confluiscono, oltre alle fonti comuni alle altre 
enciclopedie, echi della cultura universitaria contemporanea (Tommaso e Alberto Magno) ed estratti di autori arabi ed 
ebraici, che Vincenzo contribuì a diffondere nel mondo latino. Ispirandosi ad Ambrogio, ogni Speculum è diviso in sei 
parti. Vincenzo di Beauvais fu precettore dei figli del re di Francia Luigi il Santo e ci ha lasciato uno scritto pedagogico 
Sulla educazione dei figli dei re o dei nobili. 
86 Per l’edizione del Libellus de natura animalium cfr. Davis (1958) e Carrega - Navone (1983: pp.195-347). 
87 Cfr. Navone (1983: p. 185). 



 39 

l’inviato deve scusarsi «perché non gli mandiamo el terzo libro», vale a dire lo Speculum 

historiale. Francesco Sforza sottolinea sornione che «non se trova qua né in lo nostro paese 

simili libri»: «al ricevente coevo, ne siamo certi, doveva risultare ben chiaro» dove fosse 

agevole reperire «simili libri» (non bisogna dimenticare che, come scritto in 8.8.3., i fogli 

19-20 di Missive 44 e il registro dal quale essi provengono «furono concepiti per essere 

mostrati»). «Più arduo, invece, il compito del decifratore del XXI secolo».88 Trascurando 

per il momento i due testi consegnati a Ludovico di Savoia, dedichiamo la nostra attenzione 

al volume non spedito dal duca di Milano. 

 

11.2. Lo Speculum historiale «dal canto de» là 

Rispetto al «canto de qua» cui accenna Francesco Sforza in SG19, lo Speculum historiale di 

Vincenzo de Beauvais aveva una diffusione di gran lunga maggiore in Francia. Come 

ricorda Daly, «in or before 1451, Charles VII commissioned the Mirouer Historial Abregie 

de France from an anonymous royal servant. The Mirouer traces the history of the French 

kingdom from its putative Trojan origins to 1380, and consists of a series of extracts from 

Latin sources, with a translation and commentary in French. The author’s interpretation 

reflects both the traditional concerns of the Valois court and the political upheavals of 

Charles VII’s own reign. It is particularly interesting, therefore, that the Speculum historiale 

by Vincent de Beauvais provides the major source for the Mirouer».89 

Il Mirouer Historial rappresenta «another example of the king’s interest in historical works 

liées aux pouvoirs. He had appointed an official chronicler, Jean Chartier, chanter of the 

abbey of St. Denis, soon after his return to Paris in 1437, with the task of recording the 

events of his reign. The Mirouer may have been intended to provide a supplement, dealing 

with the more remote history of the kingdom. This would accord well with contemporary 

practice: Philip the Good, duke of Burgundy and Charles VII’s successor Louis XI both 

commissioned comparable works».90 

L’autrice avanza poi l’interessante ipotesi di un utilizzo del Mirouer in diplomazia: «the 

combination of historical examples and lists of royal rights and prerogatives suggest 

                                                 
88 Vd. introduzione del paragrafo 5. 
89 Daly (1990: p. 467). 
90 Daly (1990: p. 491). 
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another, complementary purpose: to instruct the king, his subjects, and possibly even his 

antagonists. The Mirouer provided a celestial and terrestrial justification for royal power, of 

which even the king needed to be informed. The research and compilation undertaken for 

the Mirouer may in fact have been part of a more general investigation into royal rights: the 

author mentions a document shown to him by Geoffrey Vassal, listing the damage caused 

by the English in France, which was to form part of a work then in preparation for the king. 

Taken in conjunction with the major themes of the text such references suggest a close, if 

indirect, link between the Mirouer and diplomacy. The format – a Latin and French text – 

and comparatively careful references to sources, still rare in the mid-fifteenth century, 

suggest that it might also have been intended for a more international audience, particularly 

diplomats who might visit the court of Charles VII. Historical texts had a role in 

diplomacy».91 

                                                 
91 Daly (1990: pp. 491-492). È possibile che non solo «historical texts had a role in diplomacy» ma i libri in generale, 
come suggerisce il fatto che il 25 gennaio 1457 Francesco Sforza incaricasse Tommaso Tebaldi da Bologna di 
consegnare a Carlo VII due volumi non però di carattere storico. Nel f. 140 del codice 1595 del Fonds Italien presso la 
Biblioteca Nazionale di Parigi è infatti riportata una missiva diretta al re di Francia nella quale si legge che «requisivit a 
me superiori tempore insignis quondam magister Thomas, fisicus serenissime maiestatis vestre, quatenus librum 
quendam de virtutibus herbarum et alium de venenis, quos apud me habeo et eidem vestre serenitati gratissimos fore 
putabat, transcribi facerem». Il defunto Tommaso il Greco (cfr. Kendall – Ilardi [1970: pp. 258-259]), definito in 
Missive 34, f. 66v «phisicus regius», pare avere richiesto al duca di Milano di far trascrivere «librum quendam de 
virtutibus herbarum et alium de venenis», da lui scritti, che riteneva sarebbero risultati «gratissimos» a Carlo VII. 
Nonostante sia persuaso che «codices ipsos non satis convenire dignitati serenitatis vestre», per fare cosa gradita al re di 
Francia, Francesco Sforza «eos quo accuratius fieri potuit transcribi et depingi feci et per spectabilem militem dominum 
Thomam Thebaldum de Bononia, aulicum meum dilectum, serenissime maiestati vestre transmitto». Il duca di Milano 
prega Carlo VII «ut, si codices ipsi tales non existunt quales dignitas vestra postulat vel tardiuscule missi sunt quam eos 
expectabat, non mee voluntati, que in vestram serenitatem melior esse non posset, sed negligentie vel tarditati 
scriptorum ascribat». 
Da Tebaldi1, lettera datata 14 febbraio 1457 (pubblicata da Kendall - Ilardi [ibid.: pp. 258-265]), si viene informati di 
«quanto è seguito deli libri». Nel primo capoverso della missiva l’inviato sforzesco scrive: «Ali tri del presente gionsi a 
Lione e, passati duy zorni, anday dala maiestà del re (…) commendatione, como la excellentia vostra m’havea imposto, 
e presentagli li libri, avisandolo [como lo magistro] Greco havea facto avisare la signoria vostra che dicti libri seriano 
grati ala sua maiestà e la signoria vostra li havea facto scrivere per mandare al dicto magistro Thomaso; non (…) hè 
conveniente mandare sì picola cosa ala maiestà sua, ma, non essendoli (…) magistro Thomaso, che la vostra signoria 
tali quali erano glili mandava a segurtà; […] guardasse ala picola cosa, ma al’animo e desyderio vostro, il quale era 
sempre de fare ogne cosa che voy cognoscesti essere de piacere e grato ala maiestà sua. E qui me sforzay con bone 
parole e bono modo fare due cose: prima mostrargli como il presente non era stato ordenato dala signoria vostra per 
mandare directamente ala maiestà sua, como cosa che non ve parea degna né conveniente a quela, l’altra de mostrarli la 
reverentia e affectione che gli portati e il bono volere vostro. Me respuose il re molto gratiosamente: prima ch’el non se 
recordava che magistro Thomase gli havesse may parlato de dicti libri, ma ch’el era ben contentissimo ch’el havesse 
facto tale opera, perché li videa voluntera e haveali molto cari, e ne regratiava grandemente la signoria vostra e ch’el 
non bisognava fare scusa alchuna, perché non poriano essere né più belli né più ornati, regratiando ancora la signoria 
vostra del vostro bono animo e volere verso luy, del quale è certissimo. E questa fu la sua resposta, facta, ve prometto, 
alegramente. Dapoy aperse li libri e volse ch’io gli mostrasse le pincture e il modo de retrovarle per rubrica e cussì gline 
lessi alchuni capituli e tutto gli mostray, avisandove che luy e li altri suy non se satiavano de lodarli, e meritamente, 
perché nel vero io credo che may più non ne vedesseno de cussì belli né cussì bene ornati. Dapoy ho inteso da molti 
ch’el re e li altri chi li vedano ne dicono maraveglie e ch’el re li tene continuamente in la sua camera e l’altro zorno, 
andandoli da qui il Conseglio suo, volse che li vedesseno. E questo è quanto è seguito deli libri». Anche se dunque « il 
presente non era stato ordenato dala signoria vostra per mandare directamente ala maiestà sua, como cosa che non ve 
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I temi principali del Mirouer Historial, «closely related», sono tre: «the special vocation of 

the French kingdom in Christendom, and the exclusive privileges bestowed by God on the 

French crown; the royal succession and the significance of dynastic change; and the nature 

and extent of the French kingdom, and royal power and authority within it».92 Può essere 

interessante rilevare quanto sottolinea Daly a proposito del secondo tema: «the Mirouer, 

like the Historiale, seems to have been intended to show Charles’ legitimacy by a process of 

association: he is portrayed as the heir of Clovis, whose tribulations prefigured his own. The 

text implies that he must continue to demonstrate his spiritual ancestry as the true heir of 

Clovis, Charlemagne and St. Louis by following their example».93 

 

11.3. Lo Speculum historiale «dal canto de qua» 

Come si è visto nel sottoparagrafo precedente, «the Speculum historiale by Vincent de 

Beauvais provides the major source» per il Mirouer Historial Abregie de France, opera 

commissionata da Carlo VII «in or before 1451» «from an anonymous royal servant». Del 

Mirouer si può ipotizzare un impiego in ambito diplomatico, perché «the format – a Latin 

and French text – and comparatively careful references to sources, still rare in the mid-

fifteenth century, suggest that it might also have been intended for a more international 

audience, particularly diplomats who might visit the court of Charles VII». Daly conclude 

con una breve frase da sottoscrivere integralmente: «Historical texts had a role in 

diplomacy». 

                                                                                                                                                                  
parea degna né conveniente a quela», Carlo VII gradì i libri e ne apprezzò la fattura: Tommaso Tebaldi da Bologna 
precisa però «ch’el non se recordava che magistro Thomase gli havesse may parlato de dicti libri». 
«On February 24, the Duke replied to the present dispatch, and to another of the February 16, now lost, expressing 
satisfaction with Tebaldi’s presentation of the manuscripts, urging him to settle his private affairs, and asking him to 
continue reporting all significant news from France [Francia, cart. 524; Reg. Missive 34, fol. 221v-222r]. Tebaldi, 
however, returned to Milan with his claims unsatisfied, for on April 28, 1457, the Duke again accredited him to the 
King with another plea for justice on his behalf [Reg. Missive 34, fol. 246v]» (Kendall - Ilardi [ibid: pp. 264-265]). 
Può essere il caso di rilevare che in Missive 34, f. 246v, la nuova missiva di Francesco Sforza in favore di Tommaso 
Tebaldi da Bologna segnalata da Kendall – Ilardi è subito seguita da una diretta «potestati, comuni et hominibus 
Sazadii» nella quale si legge quanto segue: «El magnifico domino Aluyse Bolleri, viceconte, n’ha dicto ch’el magnifico 
bailino de Sans, gubernatore de Ast, gli à assignato ducati quattrocento d’oro sopra li denari quali vuy homini gli devete 
dare et per questo ha pregati vogliamo fargli respondere deli dicti ducati CCCC°, per la qual cosa vi dicemo et così vi 
commandiamo che, tuta volta siati chiariti dal prefato magnifico gubernatore che così sia la soa intentione aut ch’el vi 
faza valida confessione del recevimento delli dicti ducati CCCC°, debiati senza exceptione alcuna alhora respondere 
delli dicti ducati CCCC° al prefato magnifico domino Aluyse o ad qualunque so mandatario, facendo dicto pagamento 
con tale presteza che la magnificencia soa non habia per ciò ad remandare qua da nuy, el che invero ne saria molto 
molesto». La missiva è datata «XXVIIII aprilis 1457», ma poi «XX» e «III aprilis» sono depennati, lasciando «VI» e 
«iulii» aggiunto nell’interlinea. 
92 Daly (1990: p. 471). 
93 Daly (1990: p. 480). 
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A questo punto riteniamo sia possibile cogliere la «sottile ironia» sforzesca cui si è 

accennato nell’introduzione di questo paragrafo a proposito dello Speculum historiale di 

Vincenzo di Beauvais, che in SG19 il duca scrive «nuy habiamo commesso ch’el si facia 

opera de ritrovarlo». Francesco Sforza non manca però di strizzare subito l’occhio al lettore 

e precisare «possendosi ritrovare dal canto de qua», volendo alludere al fatto che «simili 

libri», come noto, sono assai più diffusi in Francia. Tuttavia, come lascia intuire il sibillino 

«procuraremo che la signoria soa ne sia satisfacta», nel momento stesso in cui esprime le 

proprie perplessità riguardo alla reperibilità del volume di Vincenzo di Beauvais, Francesco 

Sforza intende suggerire beffardo che egli sta inviando a Ludovico di Savoia il suo 

particolare e personale Speculum historiale, ossia le «prese», il cui racconto, giocando sul 

senso del titolo del volume, si configura come una «Storia allo specchio» e quindi una 

«Storia alla rovescia»,94 che in questa sede possiamo accontentarci di identificare con la 

versione fornita da Gabotto,95 della quale sarebbe però opportuno accentuare il vigore dei 

contrasti sull’asse Milano-Savoia. Il 2 maggio, data di SG19-PS, il duca di Milano spedì 

dunque le «prese» a Corradino Giorgi, ricevute da quest’ultimo l’8 del medesimo mese. 

 

12. Una digressione necessaria sui ff. 19-20 di Missive 44 

Per comprendere quanto accadde nei giorni successivi la ricezione delle «prese» da parte 

dell’ambasciatore sforzesco, è necessario considerare i due fogli mancanti in Missive 44, di 

cui si è già parlato nel sottoparagrafo 1.4. e nell’introduzione del paragrafo 8. 

In letteratura non viene avanzata alcuna ipotesi che consenta di spiegare perché questi fogli 

siano stati tolti dal loro registro di provenienza né, come già rilevato nella nota 11, quale sia 

il significato delle linee oblique, quasi verticali, tracciate centralmente rispetto alla 

larghezza della pagina, da cui sono caratterizzati. Una linea di questo tipo percorre tutto il f. 

19r, depennando #M44-19r [A]#, #M44-19r [B]# ed #M44-19r [C]#. Nel f. 19v è barrata 

solo la centrale #M44-19v [B]#, mentre nel f. 20v un’unica linea è tracciata su #M44-20v 

[B]# e #M44-20v [C]#. Le lettere non depennate sono #M44-19v [A]#, #M44-19v [C]-20r# 

e #M44-20v [A]#. L’unica pagina non interessata dalla linea è 20r, che contiene la 

prosecuzione di #M44-19v [C]-20r#. 

                                                 
94 Il curioso utilizzo sforzesco del termine Speculum non è segnalato da Jonsson (1990). 
95 Cfr. n 12 e paragrafo 2. 



 43 

Per avanzare un’ipotesi a proposito delle missive non barrate, può essere utile esaminare 

#M44-19v [A]#, confrontandola con #M44-20v [B]#. 

IL «SACULUM» DELLE DODICI LETTERE PORTATO DA «IOHANNE MOGNAGA» 

#M44-19v [A]# - 28 aprile 1458 

«Domino potestati Iporigie» 

Sentiamo che uno deli nostri cavallari, chiamato Iohanne Mognaga, venendo da quelle parte de Savoya era 
capitato lì et tandem ha finito lì la vita sua et le lettere quale portava, che dicono so[n]o dodeci a numero, et 
cussì lo cavallo, dinari et le altre sue cosse s[on]o remaste in le vostre mane. Pertanto ve confortiamo et 
pregamo, […], che le dicte lettere, necnon lo cavallo, et tute le altre cosse del predicto nostro cavallaro le 
vogliate fare consignare a questo altro cavallaro portatore dela presente, lo quale mandiamo lì solamente per 
questa casone, […]. 

#M44-20v [B]# - 30 aprile 1458 

«Micheletto, ex dominis Polzaschi Ypporee» 

Per nuncium vestrum, harum exhibitorem, recepimus litteras vestras necnon saculum litterarum quas nobis 
defferebat Iohannes Mognaga, olim tabellarius noster, quem scribitis esse defunctum et vestra opera 
ecclesiastice sepultum. Respondentes, im[pri]mis dolemus de ammissione dicti tabellarii nostri, […], 
post[modum], pro diligentia laudabilique opera vestra in predictis, vobis gratias agimus ingentes […]. 

In #M44-19v [A]#, datata 28 aprile 1458, Francesco Sforza scrive «potestati Iporigie» di 

avere saputo che a Ivrea è morto Giovanni Mognaga, cavallaro ducale di ritorno dalla 

Savoia. Il duca prega il podestà di consegnare al cavallaro a lui ora inviato quanto Giovanni 

Mognaga aveva con sé: le lettere, che pare siano dodici, il cavallo e «le altre cosse». Due 

giorni dopo in #M44-20v [B]# Francesco Sforza ringrazia «Michelettum, ex dominis 

Polzaschi Ypporee», per l’invio del «saculum litterarum quas nobis defferebat Iohannes 

Mognaga», che è stato consegnato al duca da un «nuncium» dello stesso podestà. 

La sequenza appena descritta consente di affermare che #M44-19v [A]# sia stata registrata 

fra il 28 e il 30 aprile (o almeno così si voglia far credere) prima dell’arrivo a Milano del 

«nuncium» di Michele Piossasco con il sacco contenente le dodici lettere: l’arrivo del 

«nuncium» rese inutile la partenza del cavallaro sforzesco per Ivrea e quindi la spedizione 

della lettera da affidargli. #M44-19v [A]# è dunque missiva registrata ma non inviata: ecco 

perché non risulta depennata, a differenza di #M44-20v [B]#, spedita e per questo motivo 

barrata.96 

L’ipotesi che le missive non depennate corrispondano a lettere registrate poi non inviate 

pare confermata dall’esame di #M44-19v [C]-20r# rispetto a M44-21r [C]. Queste ultime 

due sono missive dirette a Pietro da Gallarate, uomo «imparentato con Bianca Maria 

Visconti»97 che nel marzo del 1458 sposò «una donna della famiglia astigiana dei Roeri o de 

                                                 
96 In questa sede non importa stabilire quando sia avvenuta l’operazione o quando si voglia simulare sia avvenuta. 
97 Leverotti (1992: p. 172). 
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Rottaris»98 il cui fratello, «Francesco Royer di Genappe»,99 signore di Poirino (comune in 

provincia di Torino), era un membro «of the Dauphin’s household»100 e in seguito divenne 

«balì di Lione e cancelliere e ciambellano di Luigi XI».101 La prima lettera, datata 28 aprile 

1458, è piuttosto lunga: può essere utile proporne di seguito il testo. 

 

Petro. Havemo recevuto la toa littera et inteso quello ne scrivi del grandissimo piasere hano recevuti tuti 
quelli gentilhomini della andata toa là, come dela gratissima acoglientia te hano facto tuti quelli toy parenti, 
così dela consolatione et dolceza grandissima quali trovi in havere mogliere etc., ala quale respondendo te 
dicimo che siamo certissimi loro te habiano veduto volenteri, ma credemo ancora che tu non habi recevuto 
mancho consolatione a vedere loro et molto ne piace confermi la sententia nostra che ad togliere donna sia 
una somma dolceza. Così te confortamo ad stare di bona voglia, che ogni dì te ne trovaray più alegro et più 
contento. Dele cose ne scrivi dellà restamo molto satisfacti et, ad ciò tu intendi la cagione della andata de Iob 
alo magnifico baylì, te avisamo che non è stato puncto per intendere novelle dellà, che nuy ne siemo advisati 
per altre vie ad bastanza, ma solo lo havimo mandato per rechiedere passo per alcune gente quale havevamo 
deliberato mandare al secorso alle terre de domino Aluyse Bollero, nostro recomendato, per satisfare al 
debito et obligatione nostra, quale baylì ne ha mandato a dire non esser necessario lo mandare d’esse nostre 
gente, perché la serenissima maiestà del re de Franza, così anche il serenissimo re Renato, hano proveduto 
che le gente sonno contra esse terre se levarano. Nuy sarimo molto contenti non bixogni, ma, quando pur 
bisognasse, nuy siamo disposti adiutare esso messer Aluyse per fare lo debito nostro et se rendemo certi la 
maiestà del re de Franza non ne mancharà del passo, mandando nuy ditte nostre gente per satisfare ale 
obligatione nostre solo per adiuto et deffensione delle terre d’esso domino Aluyse et non per fare cosa alcuna 
molesta alla soa maiestà, como ad suo piaxere per simile caxone porria soa maiestà mandare sempre per le 
terre nostre, quale gli siamo devotissimo figliolo como tu say. Delle feste nostre de San Zorzo non te dicimo 
altro, se non che te certificamo poy siamo a Milano né inanzi non vedessi may la simile ad vedere fare facti 
d’arme ordinatissimi suxo la piaza del castello et pigliarsi li homi d’arme per presoni como se fa nela guerra. 
La illustrissima magnifica nostra consorte aspettamo de hora in hora con Dei gratia parturisca, quale sta 
benissimo, e parne vedere ne bexognarà una de queste nocte levare campo con lo zuparello in spalla ad 
venire dal canto nostro, como tu say n’è bexognato fare dele altre volte. Voglii confortare tucti quilli 
gentilhomini per nostra parte, i quali havemo per singularissimi amici et de loro facemo qui bon capitale, 
como loro possono dire de nuy et dele cose nostre. Se dele cose de là tu hay adviso alcuno degno de fede, 
poray participarne cum nuy. 

 

Francesco Sforza scrive che «la illustrissima magnifica nostra consorte aspettamo de hora in 

hora con Dei gratia parturisca». Due giorni dopo in M44-21r [C] il duca di Milano avvisa 

Pietro da Gallarate «como questa matina in ortus102 solis la illustrissima madonna Bianca, 

nostra consorte, ne ha parturito uno bello putto et così segondo el caso essa nostra consorte 

cum lo puto stano bene, per la Dio gratia, et sonno in bona convalesentia». 

                                                 
98 Leverotti (1992: p. 172). Si veda al proposito anche Gallarate1 (datata 8 marzo 1458), Bossi1 (dell’11 marzo 1458), 
M44-1v-2r [B] (15 marzo 1458), Gallarate2 (15 marzo 1458) e Roeri1 (18 maggio 1458). 
99 Leverotti (1992: p. 172).  
100 Cfr. Kendall – Ilardi (1971: p. 83, n. 3). 
101 Leverotti (1992: p. 172). 
102 La «s» dell’errato «ortus» è depennata, in modo da ottenere il corretto «ortu». 
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Come per #M44-19v [A]#, riteniamo che #M44-19v [C]-20r# sia stata registrata fra il 28 e il 

30 aprile (o almeno così si voglia far credere anche in questo caso) prima del parto di 

Bianca Maria Visconti: il 30 aprile, in seguito alla nascita di Ottaviano Sforza, la missiva 

divenne obsoleta, perché superata dagli avvenimenti, e si decise di non spedirla, limitandosi 

ad avvisare Pietro da Gallarate della nascita del nuovo figlio del duca di Milano. Siamo 

dunque in presenza di un’altra missiva registrata ma non inviata e pertanto non depennata. 

 

13. Impliciti incroci di cancelleria 

In seguito all’analisi dei casi di #M44-19v [A]# e #M44-19v [C]-20r# pare verosimile 

sostenere che le missive non depennate nei ff. 19-20 di Missive 44 corrispondano a lettere 

registrate poi non inviate (ne consegue che le lettere barrate siano state inviate, o almeno 

così si voglia far credere). La terza lettera non barrata, ossia #M44-20v [A]#, risulta tuttavia 

spedita: si sono infatti rinvenute le risposte di Guglielmo di Monferrato, Ludovico di Savoia 

e Giovanni di Monferrato,103 i tre destinatari cui essa era inviata, che venivano informati da 

Francesco Sforza della nascita del figlio Ottaviano. La missiva, priva di una linea che la 

depenni, è dunque interessata da un errore, di cui il duca di Milano si serve per guidare il 

lettore verso la risposta del duca sabaudo, ossia Savoia3, datata 9 maggio 1458. 

 

13.1. La consegna delle «prese» a Ludovico di Savoia 

A una prima rapida lettura il testo di Savoia3 pare innocuo. Nella lettera il duca sabaudo si 

limita infatti a scrivere quanto segue: 

 

Reddite sunt ad nos littere vestre quibus intelleximus novum ac nobis iocundum illustris consanguinee nostre 
carissime consortis vestre puerperium, de cuius intimacione regraciamur ex corde. Insuper audivimus que 
ipsa vestri parte nobis exposuit spectabilis Conradinus de Georgiis, legatus vester, in negociis spectabilis 
domini Ludovici de Boleris, cui responsum super singulis per eum explicatis dedimus, prout ipse, ut 
credimus, litteris suis prudenter et fideliter vos informabit. 

 

È Francesco Sforza che provvede ad aggiungere veleno alla lettera: sotto il testo, al centro e 

piuttosto in basso, è infatti inserita la nota di mano cancelleresca «pntat» sormontata da una 

                                                 
103 Si veda al proposito Monferrato 1, Savoia3 e Monferrato 2, datate rispettivamente 1 maggio, 9 maggio e 1 maggio. 



 46 

linea di abbreviazione per contrazione.104 Ciò che importa non è ovviamente stabilire se la 

nota vada sciolta in «presentate» o «presentatum», quanto il fatto che la sua radice contenga 

il termine «prese». Viene così a instaurarsi un legame con GS22, lettera dell’11 maggio 

nella quale Corradino Giorgi commette l’errore di riferire di avere «recevete le de vostra 

signoria». Come «la parola mancante fra “le” e “de” non è “lettere” bensì “prese”»,105 allo 

stesso modo, aggiungendo l’abbreviazione per contrazione «pntat», Francesco Sforza 

intende suggerire al lettore che, per interpretare correttamente la proposizione principale di 

Ludovico di Savoia «reddite sunt ad nos littere vestre», è necessario sostituire a «littere» il 

termine «prese». 

Se dunque «l’8 maggio 1458 Corradino Giorgi ricevette […] le “prese” di Francesco 

Sforza»,106 in base e Savoia3, cui rimanda #M44-20v [A]#, si può affermare che il giorno 

successivo l’ambasciatore ducale le consegnò a Ludovico di Savoia. 

 

13.1.1. Giochi sabaudo-sforzeschi 

A questo punto è possibile tornare a esaminare il testo di Savoia3, che ora parrà meno 

«innocuo» e tale anzi da giustificare il titolo di questo paragrafo. L’utilizzo dell’aggettivo 

«iocundum», derivato da «iocus» e riferito a «puerperium», che a sua volta rimanda a 

«puer», si giustifica infatti alla luce del successivo intervento della cancelleria milanese, che 

al momento della stesura del documento si sapeva sarebbe avvenuto: Ludovico di Savoia e 

Francesco Sforza si rivolgono così all’unisono al lettore per dirgli che le «prese» si 

configurano come un gioco, quasi da bambini, perché dalle regole semplici, ma anche come 

uno «scherzo» o una «beffa», tutti significati cui rimanda il termine «iocus». 

 

13.1.2. Triangoli epistolari 

Nel sottoparagrafo 13.1. si è verificato che in seguito all’intervento della cancelleria 

milanese Savoia3 viene a trovarsi in connessione con GS22. Quest’ultima lettera è però 

                                                 
104 Delle lettere inviate da Ludovico di Savoia a Francesco Sforza nel periodo compreso fra l’inizio del 1457 e il maggio 
del 1458, Savoia3 è l’unica che presenti una nota di questo tipo posta dalla cancelleria milanese. 
105 Cfr. sottoparagrafo 10.2. 
106 Cfr. sottoparagrafo 10.2. 
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anche in relazione con #M44-20v [A]#, la missiva non depennata per errore che può essere 

utile proporre qui di seguito: 

 

Ut non ignaram pretermittamus dominationem vestram de his que omnipotens Deus nobis sua bonitate 
concedit, que ad maximam felicitatem nobis ascribimus, eo presertim quia […] eandem nostra prosperitate 
plurimum gaudere et letari, eidem per presentes duximus intimandum quod hodie in ortu solis, Altissimo 
concedente, ex illustrissima consorte nostra dilectissima nobis natus est puer qui cum eadem genitrice sua, 
divina permittente clementia, optime valent, sperantes quod in dies, auctore Deo, melius perficient, […]. 

 

Nel testo emerge innanzitutto il gioco «pre-per» creato intorno al verbo «mittere»: prima si 

ha infatti «pretermittamus», poi «permittente». In questo modo si instaura un legame con 

l’ultimo capoverso di GS22, nel quale Corradino Giorgi scrive «audite le resposte presse da 

soa signoria, cambiato p venire via» con la lettera «p» «priva del trattino che dovrebbe 

tagliarne la gamba trasformandola in “per”».107 Nel prosieguo della stessa GS22, come si 

ricorderà, si suggerisce poi «al lettore di considerare la “p” diversamente da come dovrebbe 

essere, ossia come se […] in alto fosse priva del trattino in grado di trasformarla non in 

“per” bensì in “pre”».108 Anche un altro elemento consente di associare #M44-20v [A]# a 

GS22. Confrontando infatti «pretermittamus» e «permittente», nella prima parola risalta 

l’avverbio numerale «ter», da collegare al numero «tre», che rimanda alla corretta data di 

GS20, ossia 3 maggio, lettera in GS22 erroneamente attribuita al 2 dello stesso mese, come 

rilevato nel sottoparagrafo 10.2. Si chiude così il triangolo avente per vertici #M44-20v 

[A]#, Savoia3 e GS22, disegnato perché in Savoia3 il lettore sia indotto a sostituire al 

termine «littere» la parola «prese» 

 

13.2. La sottoscrizione di Ludovico di Savoia alla concezione figurale
109

 

La consegna delle «prese» al duca sabaudo, avvenuta il 9 maggio, precedette di circa due 

settimane il ritorno a Milano di Corradino Giorgi, al quale si deve presumere che prima 

della partenza il materiale venisse restituito. In Savoia4, datata 24 maggio, Ludovico di 

Savoia segnala infatti a Francesco Sforza che «regreditur ad vos nobilis Conradinus de 

Georgiis, orator vester, et cum eo proficiscitur spectabilis dominus Ludovicus de Boleris, 

                                                 
107 Vd. 10.2.1. 
108 Vd. 10.2.1. 
109 Cfr. nn. 28-29. 
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vicecomes Relaine, quos eciam sequuntur oratores ad vos nostri. Que autem in rebus illis 

pro quibus missus erat Conradinus appunctuata fuere, ex eius relatu plene intelligetis, qui 

profecto non minus egregie quam fideliter in omnibus se habuit». Dopo avere ricordato di 

essere stato avvisato della «nativitatem illustris geniti vestri, rem quidem menti nostre 

periocundissimam», il duca sabaudo aggiunge: «significamus vobis illustrissimam filiam 

nostram carissima[m] [.................] Pedemoncium hiis diebus filium Deo laudes feliciter 

peperisse». Anche se il testo risulta incompleto, perché nell’angolo in basso a destra della 

lettera è stato asportato un rettangolo di 6,4x13,7 cm, sul quale era fra l’altro riportato, come 

di consueto, il nome del segretario sabaudo, è verosimile affermare che in esso Ludovico di 

Savoia annunci che sua figlia ha avuto un figlio, forse riferendosi alla nascita di Luigi, figlio 

del delfino di Francia e di Carlotta di Savoia, che sarebbe morto due anni più tardi. 

L’assenza del nome del segretario induce il lettore a notare la doppia firma del duca 

sabaudo, che prima scrive «Ludovicus, dux Sabaudie etc.», poi sotto aggiunge «Loys», 

mentre di norma si limita a indicare solo «dux Sabaudie Loys» o «dux Sabaudie etc. 

Loys».110 La doppia firma costituisce in realtà un «gioco di nomi» di cui Ludovico di Savoia 

si serve per esprimere il suo «consenso informato», per così dire, alla concezione figurale 

espressa nello Speculum historiale di Francesco Sforza. Se infatti «Loys» corrisponde al 

«Ludovicus» di «Ludovicus, dux Sabaudie etc.», poiché il «Ludovicus» di «Ludovicus de 

Boleris» corrisponde ad «Aloysse», ne consegue che «Loys» e «Aloysse» coincidono, in 

quanto entrambi corrispondenti a «Ludovicus». In questo modo in Savoia4 il duca sabaudo 

conferma che nel più grande gioco delle «prese» sforzesche Ludovico Bolleri sta per lui, 

ossia è sua figura. È corretto dunque inferire che, quando in GS21, missiva datata 5 maggio, 

si legge della «liberatione de dicto domino Aloysse», Ludovico Bolleri non è «mai chiamato 

per cognome perché in realtà ci si riferisce al duca di Savoia “Loys”»111 e quindi alla sua 

liberazione. La consegna delle «prese» del 9 maggio, di cui si è parlato nel sottoparagrafo 

13.1., si rivela pertanto ineludibile momento preliminare in vista della successiva 

sottoscrizione alla concezione figurale da parte di Ludovico di Savoia in Savoia4  

 

 

                                                 
110 Vd. le cartelle 478 e 479 del Fondo Sforzesco, Potenze estere, rispettivamente gli anni 1457 e 1458. 
111 Vd. paragrafo 9. 
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14. L’assemblaggio delle «prese» 

Poiché l’intento del duca di Milano non consiste nell’esibire una corrispondenza che sembri 

vera, ma al contrario una che paia falsa, in modo da far capire al lettore che a lui spetta il 

compito di cogliere il messaggio recondito in essa contenuto, Francesco Sforza non si perita 

di fornire due indizi grazie ai quali è possibile inferire i passaggi che hanno caratterizzato la 

costruzione delle «prese». Del primo si è già parlato nel sottoparagrafo 1.3.: si tratta delle 

due «minute, opera del decifratore ed eseguite presso la cancelleria a Milano», di una delle 

quali «in un secondo momento Corradino Giorgi ha tratto la lettera in cifra Giorgi7-Es». Il 

duca di Milano si serve di questo escamotage per suggerire che tutte le missive che 

nell’epistolario recano la firma del suo ambasciatore sono state in realtà ricavate da minute 

realizzate nel capoluogo lombardo, poi inviate in Savoia all’inizio di maggio del 1458. 

Affinché non sfugga la rilevanza dell’indizio appena indicato, nella parte iniziale di GS15, 

lettera datata 18 aprile, Corradino Giorgi scrive: 

 

Ho intexo quanto sce grava la signoria vostra de mi non habia visitati questi signori ambaxatori del re de 

Franza quali erano qui he la iniuntione me fa la signoria vostra, la qual statim haverea exequita sce gli 

fosano stati, ma erano zà partiti, como ha potuto intendere la signoria vostra per una mia data a desdoto del 

passato, ma, aciò la signoria vostra intenda alchuna cosa dela casone dela mia negligentia, hè stato però 

che, havendo scripto de molti giorni avanti la loro venuta, io avisai la signoria vostra per molte mie letre he 

dela ambasciata haveano facti e delo aviso havea da Guliermo Bolero, qual era cum essi, e per alchune de 

esse mie letre pregava la signoria vostra gli piazese farme dare adviso de quanto havea a fare, unde mai non 

have resposta de letre mandase ala signoria vostra da dì vintasei de zenaro fina a octo de marzo. 
 

L’ambasciatore segnala di avere avvisato Francesco Sforza della partenza degli 

ambasciatori francesi con una missiva «data a desdoto del passato», ma compie un errore di 

datazione, già rilevato nella nota 39, perché la lettera cui si riferisce, ossia GS11, nella quale 

esordisce avvisando che «li ambaxadori del re di Franza sono partiti», è del 28 marzo. 

Indotti dallo sbaglio evidenziato a verificare l’esattezza o meno della seconda data indicata 

nelle parole sopra riportate, si scopre che, quando Corradino Giorgi segnala di non avere 

avuto risposta «de letre mandase ala signoria vostra da dì vintasei de zenaro fina a octo de 

marzo», cade in un altro errore. La prima data deve infatti essere corretta in 25 gennaio, 

perché in Giorgi7-Es, datata 26 gennaio, l’inviato sforzesco avvisa che «a vintacinque dil 

prescente per lo Boffa cavalaro ho recevuto le littere dela signoria vostra». Viene così 

attirata l’attenzione sulla stessa Giorgi7-Es e quindi sulla minuta Giorgi7-Es-Min, in modo 
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da sottolineare che dal punto di vista della cronologia redazionale la seconda, che non è una 

decifrazione, non segue la prima, bensì la precede in quanto minuta.112 

Il duca di Milano lancia il suo secondo segnale in SG13, minuta datata 6 aprile, quando 

scrive: «Quanto al facto de quello te ha dicto messer Zohanne da Compenso, del fare liga et 

intelligentia con quello .. signore, dela qual cosa tu ancho ne scrive sperare che ne seray 

rechiesto». Una lettura puntuale consente di verificare che nelle quattro lettere di cui viene 

segnalata la ricezione nella stessa SG13, ossia GS7, GS8, GS9 e GS10, Corradino Giorgi 

non esprime alcuna speranza rispetto all’alleanza sabaudo-sforzesca, limitandosi ad avvisare 

in GS7, missiva del 14 marzo in cui l’argomento compare per la prima volta, «che fra pochi 

dì questo signore me farà atastare sc’el XX me bastarea l’animo de pratichare liga fra la 

signoria vostra et soa, il perché prego la signoria vostra gli piaza farme advisato, sce fido 

temptato de ciò, como me debia gubernare e quelo debio respondere, avisando la signoria 

vostra che l’animo me basta». Con l’anomalia manifestata dalle parole «tu ancho ne scrive 

sperare che ne seray rechiesto», significativamente connessa al centrale tema della lega fra i 

due duchi,113 Francesco Sforza lascia di proposito trasparire una traccia di quel flusso di 

informazioni fra lui e il suo inviato essenziale nel permettere alla cancelleria milanese di 

ideare le minute in un secondo momento spedite a Corradino Giorgi, di cui quest’ultimo si è 

poi servito per redarre le lettere a lui assegnate nella corrispondenza. Del vero scambio di 

notizie fra il duca di Milano e il suo ambasciatore, nel quale scorrevano le immagini del 

reale stato delle relazioni politiche ducali e quindi per nulla coincidente con lo Speculum 

historiale epistolare, non si è dunque conservato nulla. 

Per comprendere come le informazioni vennero riferite, Francesco Sforza fornisce 

un’indicazione di percorso, che non si trova però nella corrispondenza con il suo inviato in 

Savoia bensì in M44-28r [A], missiva diretta a «Georgio de Annono, commissario et 

potestati, refferendario et officiali bulletarum Terdone», che può essere utile presentare qui: 

                                                 
112 Con il secondo errore di datazione di GS15 si vuole in realtà sottolineare il rapporto non solo fra Giorgi7-Es e 
Giorgi7-Es-Min ma anche quello fra la stessa Giorgi7-Es e il nucleo di lettere cui essa afferisce dal punto di vista 
cronologico, in modo da indurre a ricostruire all’interno della corrispondenza tra Francesco Sforza e il suo ambasciatore 
la serie delle lettere concatenate fra loro, che risulta composta da ventiquattro documenti, di cui undici del duca e tredici 
di Corradino Giorgi. Quest’ultima non esaurisce però la corrispondenza e lascia anzi emergere una vistosa anomalia: 
avanzano infatti quindici missive dell’inviato delle quali Francesco Sforza non riferisce la ricezione, alcune delle quali 
non è possibile affiancare alla serie medesima perché contengono informazioni in contraddizione o perché segnalano 
ricezioni da non ritenersi valide. L’argomento non può tuttavia essere esaminato in questa sede. 
113 È il caso di rilevare che in GS7 il tema della lega sabaudo-sforzesca è immediatamente preceduto da quello 
dell’alleanza franco-veneziana in funzione antimilanese di cui si è parlato nei sottoparagrafi 8.3. e 8.5. 
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Più et più volte havemo scripto alli precessori vostri et ad vuy admonendove che havessi reguardo ad li 
ambassatori, signori et altre persone de stato et conditione, et maxime citadini fiorentini, li quali passano 
inante et indreto per lo terreno nostro, et nondimeno ogni mese ne havemo lamente che per li datieri et altri 
officiali se gli usano dele discortesie et sinistri tractamenti, il che ne è sopra modo molesto. Pertanto volimo 
che cerchati e faciati cerchare nele filze, armarii, casse et archuni chi sono lì, tucte le littere quale ve hano 
scripto dal principio del’anno 1451 fin adesso et del tuto ne mandiati la copia subito et senza dimora alcuna, 
perché volimo vedere che li haverà servate et chi non e poy fare quella punitione chi ne parerà expediente. 
Datum Mediolani die VIIII maii 1458. 

 

Gli elementi che dovrebbero indurre il lettore a leggere la missiva con attenzione sono i 

seguenti: innanzitutto essa si trova in prima posizione nel recto del foglio 28, numero che 

rimanda al giorno della liberazione di Ludovico di Savoia, avvenuta il 28 aprile,114 e 

nell’epistolario fra il duca di Milano e Corradino Giorgi è interessato da due errori di 

datazione;115 in secondo luogo la missiva risulta diretta «Georgio de Annono», il cui nome 

ricalca il cognome di Corradino Giorgi; l’ufficiale, infine, esercita i suoi incarichi a 

«Terdone»: le prime tre lettere del toponimo richiamano l’avverbio numerale “ter” del gioco 

«pretermittamus»/«permittente» di #M44-20v [A]# «da collegare al numero “tre”, che 

rimanda alla corretta data di GS20, ossia 3 maggio, lettera in GS22 erroneamente attribuita 

al 2 dello stesso mese».116 Dato che quest’ultimo sbaglio in GS22, dell’11 maggio, serve per 

segnalare la ricezione delle «prese» del duca di Milano, permettendo di inserire il giusto 

termine mancante nella proposizione «A VIII del prescente, a hore XXII, per lo prescente 

cavalario recevete le de vostra signoria»,117 al lettore avvertito non sfuggirà il carattere 

sibillino delle parole dell’ordine dato dal duca a Giorgio Annoni nella missiva sopra 

riportata, del 9 maggio, che «cerchati e faciati cerchare […] tucte le littere quale ve hano 

scripto dal principio del’anno 1451 fin adesso et del tuto ne mandiati la copia». Francesco 

Sforza sta nientemeno che definendo come intendere le lettere di Corradino Giorgi, ossia 

come copie, nel senso di copie delle minute a lui inviate dalla cancelleria milanese. Ma c’è 

di più. 

Nella parte iniziale di M44-28r [A] il duca precisa di avere scritto più volte «admonendove 

che havessi reguardo ad li ambassatori, signori et altre persone de stato et conditione, et 

maxime citadini fiorentini, li quali passano inante et indreto per lo terreno nostro, et 

nondimeno ogni mese ne havemo lamente che per li datieri et altri officiali se gli usano dele 

                                                 
114 Cfr. paragrafo 9. 
115 Cfr. n. 80. 
116 Vd. 13.1.2. 
117 Cfr. sottoparagrafo 10.2. 
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discortesie et sinistri tractamenti». Quella precisazione «et maxime citadini fiorentini» 

costituisce un invito a controllare la corrispondenza con Firenze. Si scopre così che l’8 

maggio Francesco Sforza ha scritto all’«amico nostro carissimo Iacobo de Venturis de 

Florentia» quanto segue: 

 

Havemo inteso quanto ce ha referto per vostra parte el nobile Iohanne Bargelina, nostro officiale in 
Cremona. Primo ne è stato assay molesto quello ce ha dicto del male tractamento vi fu facto in el dominio 
nostro nel’andare et tornare in Franza dal’illustre signore duca de Calabria l’anno passato et voressimo essere 
stati avisati chi sono quelli che vi fecero queste discortesie, perché ne haveressimo facto tale punitione che 
serebbe stato exempio ad li altri, perché questo è al tutto contra la mente et dispositione nostra, però che 
havemo ordinato et scritto più volte per lo terreno nostro che tutti li amici nostri, maxime fiorentini, che 
reputiamo nui medesmi, gli sia facto honore, careze et bono tractamento, però che, quando sono in el 
dominio nostro, volemo che siano veduti et recolti in modo se possino reputare essere ad Fiorenza. 

 

Il duca di Milano risponde a Giacomo Ventura, podestà delle località toscane di Campi e 

Signa, sulla base di «quanto ce ha referto per vostra parte el nobile Iohanne Bargelina, 

nostro officiale in Cremona». Francesco Sforza si riferisce a un documento datato 1° 

maggio e di grafia di Giovanni Bargellina intitolato «Nota a voi ser Giovanni Bargellini di 

quello havete a dire allo illustrissimo signor duca di Milano, del quale so siete antico 

servidore, per parte di Iacopo Ventura, più suo servidore che forse non stima et non gl’è 

detto». Giacomo Ventura ha dunque fatto scrivere una «nota» a Giovanni Bargellina 

indicando gli argomenti di cui quest’ultimo avrebbe dovuto parlare con il duca di Milano. E 

uno degli argomenti riguarda Ludovico Bolleri. Nel secondo capoverso si legge infatti: 

 

Fu el decto Iacopo a Centale, castello di là d’Asti, con messer Luigi di Bornai, visconte di Raglano, el quale, 
riconoscendo l’amicitia di Francia antica, gli fe’ grande honore et, sappiendo lui essere affectionato alla casa 
d’Angiò, gli commisse che domandasse licentia a monsignor di Calavria de andare a Milano, che era bono 
d’andare a San Piero martire, et che lui haveva mandato Luigi, suo nipote, allo illustrissimo signor duca di 
Milano, col quale tiene granda amicitia, a dirgli che faceva molto male a fare contra la casa di Francia et per 
la lega di Francia et per molte altre cose et che lui haveva havuto assai dolce risposta, et che gl’arebbe caro 
d’avere titolo d’ambasciatore a sue spese et, se volesse tractasse et apichasse pratica col prefato signor duca 
di Milano per levare via ogni grosseza etc., lui el farebbe volintieri, et che Iacopo fu l’altra sera a Dimonte, a 
pié della montagna dell’Argentiera, dove el visconte prefato el fe’ allogiare nella forteza et parlò col decto 
Luigi et, intra gl’altri ragionamenti, dicie ch’el duca di Milano gli dixe: «El re d’Araghona non ha facto quel 
facto a mia madre» etc. 

 

Era il tassello mancante. A questo punto grazie alla «Nota a voi ser Giovanni Bargellini» è 

possibile ricostruire i passaggi dell’assemblaggio delle prese. In primo luogo Corradino 

Giorgi affidò le informazioni a messaggeri cui erano consegnate note di quanto doveva 
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essere riferito118 sullo stile della «nota a voi ser Giovanni Bargellini». Poi, dopo essere stato 

informato, sull’esempio di Giorgi7-Es-Min Francesco Sforza preparò le minute da inviare 

all’ambasciatore, che quindi, una volta ricevuti i documenti, a sua volta provvide a scrivere 

le lettere. 

 

14.1. La lega di Borgogna 

La corrispondenza di Francesco Sforza con Giacomo Ventura si rivela interessante anche 

per altri motivi, soprattutto rispetto alla «congrega […] “della quale facevano parte Filippo 

il Buono, il delfino Luigi e Francesco Sforza”».119 In VeS1, minuta del 4 luglio di Giacomo 

Ventura, si legge infatti: «Per la morte del re è finita la lega di Borghogna», mentre cinque 

giorni più tardi lo stesso Ventura riferisce 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». Bisogna inoltre 

considerare che, riferendosi a questo stesso periodo, 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».120 Grazie a Giacomo 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. A questa lega non era certo estraneo il 

delfino di Francia, perché, come ricorda Ilardi, «from his new headquarters» in Borgogna, 

«Louis kept in contact with all the enemies of the king, and particularly with the Yorkist 
                                                 
118 Non si tratterebbe dunque di nessuna delle «tre modalità con cui il duca di Milano impartiva ordini e direttive ai suoi 
uomini all’estero – messaggi orali, messaggi scritti o “lettere viventi”, cioè messaggeri in carne e ossa», delle quali 
parla Senatore (1998: p. 75). Riguardo alla prima, Senatore spiega che, «quando le questioni in ballo erano gravi, si 
avvertiva con evidenza il bisogno che l’ambasciatore ritornasse “indreto ad referire ad boca, et non scrivere per lettere, 
perché […] le cose molto meglio se dicano et più chiaramente che non se scrivano, et non saria possibile che per littere 
potesse satisfare al bisogno”. “Referire a bocha” si usava dire con un luogo comune, che rivelava però l’effettiva 
necessità di un contatto diretto, di un colloquio faccia a faccia» (ibid.: p. 75). Per quanto concerne invece la terza 
modalità, «altri inviati, […] i famuli cavalcantes nella funzione di “living letters”, raggiungevano di volta in volta 
l’ambasciatore residente, assicurando non soltanto il suo aggiornamento, ma anche un rinnovato legame di cordialità e 
deferenza nei confronti della potenza amica» (ibid.: p. 76). 
119 Vd. 8.1.2. 
120 Fresne de Beaucourt (1891: p. 270). L’informazione è riportata da Senatore (1997: p. 638), che scrive: «Nella prima 
metà del 1458 il timore di un attacco inglese, che spinse il re di Francia a intensificare i preparativi difensivi, fu 
accresciuto dalle notizie di contatti del partito yorkista con il duca di Borgogna, presso il quale si trovava il delfino di 
Francia». 
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leaders in England - the Duke of York and the war hero, the Earl of Warwick – who wished 

to dethrone the semi-demented Lancastrian king, Henry VI, and his unpopular queen, 

Margaret of Anjou, daughter of René».121 La «congrega […] “della quale facevano parte 

Filippo il Buono, il delfino Luigi e Francesco Sforza”» si arricchisce dunque di due nuovi 

protagonisti: il re d’Aragona Alfonso il Magnanimo e il partito yorkista inglese. Il quadro 

internazionale sin qui delineato è confermato da quanto scrive a Francesco Sforza Antonio 

da Cardano in CS8, lettera datata 8 giugno nella quale con «re de Inglitera» non deve 

intendersi Enrico VI bensì l’avversario Riccardo di York: 

 

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. 

 

15. Anticipazioni esplosive in Sforzinda
122

 

Come scritto nel sottoparagrafo 11.3., «il 2 maggio, data di SG19-PS, il duca di Milano 

spedì dunque le “prese” a Corradino Giorgi, ricevute da quest’ultimo l’8 del medesimo 

mese». L’invio delle «prese» comportò la spedizione di lettere e minute la cui data era 

successiva a quella del reale invio. Di queste ultime vorremmo attirare l’attenzione su 

SG23, minuta del 12 maggio nella quale si legge: «Postremo te mandiamo queste lettere 

quale scrive la sanctità de nostro Signore et altre che scrive la maiestà del signore re de 

Ragona ad quello illustre signore duca» con riferimento a una lettera datata 25 aprile inviata 

a Ludovico di Savoia dal re d’Aragona e a una bolla del papa Callisto III datata 1° maggio. 

Considerate le date di questi documenti, come poté il duca di Milano spedirli il 2 maggio 

insieme alle «prese», tanto più se essi risultano allegati a una lettera di Francesco Sforza 

datata 12 maggio? 

 

 

 
                                                 
121 Ilardi (1959: p. 158). 
122 Per l’aggettivo «esplosive» cfr. n. 81. 
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15.1. L’asse Milano-Napoli 

Per esaminare il problema cui si è accennato sopra, è necessario innanzitutto notare che tra 

il marzo e il maggio del 1458 la corrispondenza di Francesco Sforza con Antonio da Trezzo, 

ambasciatore ducale a Napoli, presenta una serie di anomalie ed errori di datazione. Questi 

ultimi sono sfuggiti a Senatore nella sua edizione dei dispacci sforzeschi da Napoli123 perché 

dei due poli della comunicazione che caratterizzano qualsiasi epistolario egli ha scelto di 

pubblicarne uno solo, ossia le lettere di Antonio da Trezzo, trascurando la necessità di 

compiere i dovuti riscontri con le minute ducali. Effettuandoli, Senatore si sarebbe accorto 

che in Napoli18, datata 19 maggio, riferendosi a Napoli15, missiva dell’inviato ducale del 

27 aprile spedita da Napoli,124 Francesco Sforza commette un errore di datazione, scrivendo: 

«Hebbemo la tua lettera de dì 17 del passato con quella scrive la maiestà del signor re al 

duca de Savoya per la novità ch’el fa contro questi nostri adherenti et la copia d’essa inclusa 

alla nostra». Antonio da Trezzo cade a sua volta in uno sbaglio di data nella stessa 

Napoli15, quando, segnalando la ricezione di Venezia8, del 13 aprile, scrive: «Tornato la 

sera a Capua, trovai uno cavallaro cum lettere de vostra celsitudine de dì XIIII° ad mi 

directive, le quale narrano le novitate facte per lo illustre .. duca de Savoya contra meser 

Aluyse Bollera, quelli da Cocona’ et li conti de Tenda, […]». In Napoli12, lettera di 

Antonio da Trezzo datata 13 aprile «in regiis allogiamentis apud Turrim Sclavorum»,125 si 

trova invece una dimenticanza. L’ambasciatore riferisce quanto segue: «In diversi dì ho 

recevuto lettere de vostra signoria, date a XVII, XXIIII° et XXVIII del passato, et cum 

quelle una de mane vostra directiva alla serenissima maiestà del signore re, […]». Antonio 

da Trezzo segnala dunque la ricezione di una lettera di Francesco Sforza, del 17 marzo, 

«directiva alla serenissima maiestà del signore re», ma non la ricezione della missiva cui 

essa era allegata, tratta da Napoli5, minuta ducale datata 14 marzo nella quale Francesco 

Sforza avvisa di avere «recevuto le tue lettere de dì XIIII et XVI del passato, con le quale 

erano quelle ce ha scritto de sua mano la maestà del signore re et quelle de Bartholomeo de 

Recanate. Respondiamo ad la maestà sua de nostra mano per le alligate, la copia dele quale 

te mandiamo qui inclusa».126 

                                                 
123 Senatore (1997). 
124 Senatore (1997: pp. 621-623). 
125 Senatore (1997: pp. 612-616). 
126 Per quanto riguarda la lettera di Antonio da Trezzo datata 14 febbraio, Senatore (1997: p. 599) segnala l’esistenza di 
una «copia riformata» nella quale «manca tutto il colloquio tra Bartolomeo, da Trezzo e il re» nel corso del quale «il re 
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Gli errori di datazione e l’anomalia rintracciati consentono di affermare che la 

corrispondenza del duca di Milano con il suo ambasciatore a Napoli, veniva esibita, «in 

modo da inviare precisi messaggi al lettore»,127 ritenuto in possesso dei requisiti necessari 

per una corretta decifrazione. In questa sede interessa soprattutto il caso di Napoli18. 

L’errore presente in quest’ultima minuta serve infatti per far sapere dell’esistenza di una 

lettera di Antonio da Trezzo datata 17 aprile, appartenente a una corrispondenza non 

pervenuta, cui era stata allegata la missiva del re d’Aragona, che pertanto non fu allegata 

alla lettera del 27 aprile in nostro possesso. Si spiega così come all’inizio di maggio del 

1458 Francesco Sforza poté inviare insieme alle «prese» la missiva di Alfonso il 

Magnanimo, fingendo di allegarla nell’epistolario fittizio fra lui e Corradino Giorgi a SG23, 

del 12 maggio: in realtà quella lettera era stata inviata da Napoli allegata a un documento 

datato 17 e non 27 aprile e quindi aveva avuto tutto il tempo per giungere a Milano al 

momento opportuno. Per informare il lettore, poi, a Francesco Sforza non resta che 

commettere l’errore di scrivere in Napoli18: «Hebbemo la tua lettera de dì 17 del passato 

con quella scrive la maiestà del signor re al duca de Savoya». 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
accetta il finanziamento sforzesco alla guerra contro Genova e rimette a Vilamari la scelta tra fanti o cavalli da 
reclutare». A proposito delle copie riformate Senatore (1993: pp. 229-230) spiega che «le lettere provenienti da Napoli 
o da altri stati potevano essere corrette e opportunamente adattate (“reformate”) per venire poi spedite in visione in altri 
stati o mostrate ai relativi ambasciatori, sotto forma di copie o di estratti». La lettera originale e la copia riformata qui in 
esame hanno la parte iniziale quasi del tutto in comune. Nella prima si legge: «Illustrissimo signore mio. Dapoy che per 
mie date ad Attella al primo de questo significai alla excellentia vostra el giongere de Bartolomeo da Rechanati et mio 
alla maiestà del re et quanto gratamente essa ce haveva veduti et che essa concludeva volere aspectare la venuta de 
meser Petro Spinula per intendere se al bisogno de la impresa sono più necessarii fanti che cavalli, dicto meser Petro 
venne, el quale ce stete alcuni dì bene veduto da essa maiestà et poy venne qua ad Venosa per non essere stato in tuto 
spaciato ad Attella, et è remandato ad Napoli insieme cum el protonotario, per dare forma alla expeditione de l’armata, 
interim che la maiestà sua etiam gli andarà, che dice serà presto» (Senatore [1997: p. 599]). Ecco invece la copia 
riformata: «Signore. Dapoy che per mie date ad Attella a dì primo de questo significay alla excellentia vostra el 
giongere de Bartholomeo da Recanati et mio alla maiestà del re et quanto gratamente essa ce ha veduti et che essa 
concludeva volere aspectare la venuta de domino Petro Spinula per mettere forma al facto de l’impresa, dicto misser 
Petro vene, el quale ce steti alcuni dì ben veduto da essa maiestà et poy vene qua ad Venosa per non essere in tucto 
spaciato ad Attella, et è remandato ad Napoli insieme col prothonotario, per dare forma alla expedicione de l’armata, 
interim che la maiestà soa etiam gli andarà, che dice sarà presto». Le due versioni presentano alcune lievi differenze, 
come le due occorrenze di «Petro» precedute nel primo caso da «meser» ripetuto e nel secondo da «domino» e da 
«messer» o il termine «forma» menzionato una sola volta nella lettera e due nella copia. La differenza maggiore, senza 
dubbio piuttosto curiosa, consiste nel fatto che la parte in cifra della lettera originale si trova in chiaro nella copia. Si 
tratta di «per intendere se al bisogno de l’impresa sonno più necessarii fanti che cavalli»: benché depennate (escluso 
«per» e «l’impresa») e poi sostituite da «mettere forma al facto de» riportato nell’interlinea, le parole sono comunque 
leggibili, anche se non facilmente. 
127 Vd. 8.8.3. 
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15.2. L’asse Milano-Roma 

Per far capire come la bolla di papa Callisto III, datata 1° maggio, poté partire all’inizio di 

maggio con le «prese», nella corrispondenza con Ottone del Carretto, ambasciatore 

sforzesco a Roma, si ricorre a uno stratagemma diverso rispetto a quello adottato 

nell’epistolario con Antonio da Trezzo. In Roma6, lettera datata 2 maggio, Ottone del 

Carretto scrive che il papa «ordinò se fecesse ala maiestà del re et ali altri principali dela 

liga lettere apostolice III, bullis plumbeis clausis, et un’altra al duca de Savoia, in quella 

forma che vederà vostra excellencia per le incluse copie». In Roma8, del 3 maggio, 

l’ambasciatore sforzesco riferisce: «Per altre mie heri […] manday la copia dela bolla 

directiva ala maiestà del re d’Aragona et in simili forma, mutatis mutandis, se scrive ala 

illustre signoria de Venetia et a quella de Fiorenza. Manday ancora la copia dela bolla 

directiva alo illustre duca de Savoya. Hora mando a vostra excellencia, in forma autentica, 

la bolla directiva al prefato duca et un’altra ad essa vostra excellencia in la qual deveno 

essere le copie de tutte le predicte bolle». La bolla diretta a Ludovico di Savoia è dunque 

allegata a Roma8, datata 3 maggio. Quando però in Roma20, del 19 maggio, Francesco 

Sforza segnala la ricezione della bolla, incappa in una dimenticanza, perché non riferisce la 

ricezione della stessa Roma8, ossia la lettera del 3 maggio cui la bolla era effettivamente 

allegata. Si legge infatti in Roma20: «Havemo recevuto le vostre lettere de dì II et VII del 

presente insieme con le bolle apostoliche directive ad nuy et al .. duca de Savoya con le 

copie dele altre scrive nostro Signore ad la maiestà de re de Ragona et al prefato duca de 

Savoya, al quale havemo mandate la sua per proprio messo». Come poté il duca di Milano 

ricevere la bolla diretta a Ludovico di Savoia se non ricevette la lettera di Ottone del 

Carretto cui essa era effettivamente allegata? In questo modo si vuol far capire che la bolla 

per il duca di Savoia fu ricevuta in un giorno di molto precedente il 19 maggio, che ne 

permise l’invio insieme alle «prese» di Francesco Sforza all’inizio di maggio del 1458. 

 

16. Errori di datazione, dimenticanze e alleanze fra Stati 

In questa sede preme sottolineare come quanto rilevato nei sottoparagrafi 15.1. e 15.2. non 

abbia importanza solo per comprendere come poterono la lettera del re d’Aragona e la bolla 

del papa essere spedite in Savoia all’inizio di maggio del 1458 insieme alle «prese» ducali. 

La realtà è anche che Alfonso il Magnanimo si prestò a intervenire nei giochi epistolari 
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sforzeschi datando 25 aprile una lettera da lui spedita il 17 aprile, vale a dire almeno otto 

giorni prima della falsa redazione, mentre a sua volta Callisto III si prestò a datare 1° 

maggio una bolla in realtà già giunta a Milano verso la fine di aprile: riteniamo si tratti, né 

più né meno, della consapevole esibizione di una sorta di patto fra Stati, che naturalmente 

implica la presenza di nemici, da identificarsi nella Francia di Carlo VII. Si spiega così la 

presenza nell’alleanza del re d’Aragona, definito da Giacomo Ventura «collegato»128 del 

duca di Borgogna e per il tramite di Filippo il Buono inevitabilmente «collegato» del delfino 

Luigi, garante generale dell’alleanza, stipulata ai danni del padre. Dall’analisi sin qui 

compiuta, lungi dall’essere conclusa, emerge dunque un quadro europeo nel quale sin dal 

biennio 1457-1458 è presente il contrasto fra il vecchio e malato Carlo VII e il giovane 

delfino destinato a succedergli, deciso a stringere alleanza con tutti i nemici del padre.  Fra 

questi ultimi vi era anche Francesco Sforza, cui fu lasciato il particolare compito di 

comunicare agli avversari per mezzo di lettere da esibire quale fosse il punto della 

situazione della «congrega» internazionale della quale egli faceva parte.129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Vd. sottoparagrafo 14.1. 
129 Vd. 8.1.2. 
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