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Messer Luca de Renalclis - o anche semplicemente alla 
fr iulana Pre' Luca, com'è chiamato dal Gnicciardinoi dal Sa
nuto, dal Vettori , dal ilfachiavello - fn nomo di stato molto 
destro negh affari; talchè Massimiliano I lo ebbe per messo 
fidato e lo colmò di onori e anche discretamente di denari. È 

detto ancora suo consigliere, per quanto pnò titolo tale con
ciliarsi con quello che scrive Nicolò Machiavelli nel Principe: 

~10 voglio addurre un esempio moderno: Pre' Luca., uomo 
cli Massimiliano presente imperatore, parlando di sua Maestà 
disse, come non si consigliava con persona e non faceva mai 
d'alcuna cosa a suo modo ... perchè l'imperatore è nomo se
greto, non comunica I i suoi segreti con persona, non ne piglia 
parere ecc. 11 • Al che pare alluda Pre' Luca stesso quando scrive in 
una sua lettera da Napoli al suo signore : "Vestra, Caesarea 
J.llaiestas est sapientissima et 1t0n indiget meo consilio; tmnen mihi 
viclétur n ecc. 

Era nato a Veglia in D almazia nel 1451, figlio ad Andrea 
e ad Aurora Schinella, da ragguardevole famiglia originaria 
germanica, la quale nel 1470, sotto Federico Ill imperatore, 
venne a fissare sua dimora in P ordenone, proprietà allora 
dell a casa d'Austria. 

Più tardi la famiglia passò ad abitare in San Vito del 
Tagliamento, e guivi si estinse circa cento anni fa in due 
Paoline figlie del cav. Lodovico e del cav. Rinaldo de Renaldis, 
sposate la. prima al conte Giov. Anclrea Groppi era di Gemona, 
l'altra al conte Paolo Rota di San Vito, tra quali fo divisa la 
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eredità dei Reualdis. Due fratelli della Paolina Gropplero la
sciarono chiara memoria cli sè: Giuseppe, prelato, cameriere 
segreto di Papa Rezzonicv e suo biblio tecario, e Girolamo 
professore di matematica a Pado\·a, poi canonico di Udi11e1 
che lasciò alla fa.miglia Gropplero i snoi manoscritti 1 t.ra i 
quali le 1lie111orie storiche dei tre ultilili secoli del Pat1·iarcato (ti 

Aq11ileia, lodata opera pubblicata nel 1888 dal co. Giovanni 

Groppiera . 
Jntorno alla vita dc Pre' Luca l'abate Calogerà pubblicò 

nel 1'753 in Venezia le i•J'.\iemorie,, dall e qna1i e da altre fonti 

t rasJe poi G. G. Lirnti i materiali per le notizie che diede 
a.Ila lnce nel I volume dei suoi '{Letterati friulani., . 

Resta di Pre· Luca un ('Diario delle cose.,, che il Lirut i 

stesso) l1Antonìni 1 il Ciconi e a1tri dicono inedito. Mercè la 
cortesia del cav. Ferdinando Gropplero io ne ho potuto trarre 
dal suo archivio qui in Gemona la copia che ora si pubb lica 
Il Lirnti soggllrnge essere scritto nel ''lat ino corrente di quei 
tempi,,; molto corrente rli fatto1 che mostra lo scrittore non 
curante 11eppure della grammatica. Si può aggiungere che il 
titolo ci avrebbe messi nella speranza. di trovar dentro pere
grine notizie, e n'era proprio il caso; ma la curiosità è delnsa 
affatto, poichè Messere nou bada che a tener nota del denaro 
speso per esserne rimborsato, e per giunta il diario gllrnge 
appena al 1504. 

Quasi a rimpolpare la materia c'ingegneremo di offrire 
come premesse alcune cose attìnenti 1 ricorrendo principalmente 
quando fanno dife tto alt.re fonti, ai diari del Sa.nudo, coi quali 
realmente si può ricom porre quasi tutto l'ordine delle pere
grinazioni dell'oratore, e completamente per ciò che r iguarda 
le di lui relazioni con Venezia. 

Come abbiamo accennato, Luca a diciannove anni si 

t rasferì con la famiglia a Pordenone, feudo imperiale, e ben 
presto fu nota la sua devozione a.Il' imperatore, onde ne fu 

nominato Vice-capitano. Quando nel 1488, essendo in guerra 
Federico III con J\!Ia ttia re cl' Ungheria, vennero improvvisa 
mente in F riu1i da rr, ille cavalli ungheresi con 11 idea d i to
gliere rl \·ieste e Pordenone all 1 imperatore, Pre' Luca si di portò 
cosi coraggiosam ente che il Monarca con diploma dato da 
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In nsbrnck addì 12 Marzo J.4.83 gl, clonò casa e campagna g,à 
propri età di Nicolò e fra telli cli Montereale e ob eorum in nos 

demeritct acl nos uti prindpem et patrice -illius dominmn pleno jure 

devol-nta.s, e ciò perchè lwuestus devotus nostel' dilectus presbyter 

Lucas de R enaldis de Veglct et multct et utilia et praesertim nuper ùi 

tmnultn lmngm·ico, etiam cmn peric11lo cor_poris sui) exhibuit. 

Col 1497 - anno VI d, papa B orgia e V di Nfassimiliano 
I re dei Romani - comincia il suo diario, e la sua prima 
mission e fu al Cardinale Vescovo cli Gurk Raim ond o Péraul t, 
legato pontificio in Germania per la Crociata Era questi stato 
creato Cardinale da Alessandro VI per la 1nediazione cli lYias 

similiano I e di Carlo VIII, e morì d' anni 70 a Viterbo nel 
1505. Era larghi ssimo nel dare ed ebbe affar i d, interesse anche 
col nostro Pre' Luca) col quale il vescovo Matteo successore 
n ella sede cl i Gnrk al Cardinale venne a un a trausazione per 
certi crediti, come appare da carta del 20 ottobre 1506. Narra 
Paride cle Grassi nel suo Diario che il Péranlt a l quale toccava 
imporre le ceneri al P apa nel primo dì della quaresima ed era 
stato avvertito dal cerimoniere di non dire la fonnola: 1lfemento 

liomo che non si usa col P apa, raccontando poi la cosa agli amici 
r idendo ebbe a. dire che gli era vennta voglia di sostituire a 

quello queste parole: Me111 ento, beatissime Pater, guod swn sine pec1111.ùL 

Alle altre sue legazioni in quel 197 e nel seguente ac
cenna Pre' Luca nel Diari o : nel '99 lo trov iamo a Venezia e 
il Sanndo ne racconta qnalche par ticolarità: 11 Vene uno ora.tor 
dil re cli Romani, pre' Luca d' Ortancli (sic! ), tamen era vestito 
de laico di seda : contra il qual a levarlo cli casa per il prin
cipe fnssemo mandati io Marin Sa11ndo etc. qual era alogato 
a San Hi eronimo: era con otto persone,, 

"A dì 1:d l\iazo: D omenega in Coll egio; vene l'ora.tor 
Lncha .ae Renalcli, et si dolse che ha.via iutt:'S O era .::; ta dito 

lui esser venuto qui per instigation dil Dncha cli Milan i si 
scnsa non esser vero, et disse 11011 voleva far contra la patria 
pe-rhò ch 'è cli nation di Pordenon. Item scusò la t ardi tà di dar 
le sue leltere d i credenza, el dimanclò licentia di anelar via 
dicendo: Nemo propheta, acceptus est in patria,1 • 

li primo Ottobre cli qnello stesso '99 Pre' Lnca si trova 
a. Pordenone, e come Vice~ capitano per l'Imperatore è 
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presente al C011siglio
1 

dal qnale viene eletto perchè si porti apud 

capitaneum se11, Sebasti eJ.:ercitus 1'e11cror111n ad offrire denari pel 
r iscatto dei prigionieri (Da note Ioppi in Pagi11e friulane Anno 
I N. 9). Pre' Luca nel Diario fa sapere eh' era vennto a P or

denone per fortificar\3 il lnogo contro i 'llnrchi. 
Nel 1500 è cli nuovo in Venezia e merita esser saputo 

ciò ch'egli riferì al Senato : Tre cose, disse, hanno a seguire: 
o inimicarsi Fnmcia e Impero, o stare con :E'nrnc ia c011tro 
Impero uo vero l' aqua che doveva. anelar aclosso altr i: veri a 
adosso qnesta signoria El fo mandato fnori 1 consnltaLo 'lsta 

vel'bn ubsc11ra. Era varie opinion. Altri volevano se li diman
dasse più avanti: altri expedirlo per non dar sospetto a Franza, 
altri venir in Pregacli

1 
acciò il signor di la terra sappi il tutto . 

E t chiamato dentro, el principe li usò accomodate parole di
cendo di le cose del Turco e di la buona lettera del Re di 
Romani. E lui disse: basti ecc. (sic!),. È noto che allora la 
Repubblica pii1 d'ogni al t ro stato cristiano, era in affanni per le 
minacce dei Turchi. 

Nel 1501 Pre' Luca è a Roma ora tore di Massimiliano al 
Papa. Con la data di Ottobre narra il Sanudo: "Quel Pre' 
Lucba fo dal Papa) dimandò facesse promotion cli nno cardinal 
alemano, item che li denari scossi di la crociata e jubileo, il 
se li potesse tochar. 11 Papa rispose di far cardinal bone pa
role e cli denari voleva esso pontefice spenderli coutJ"a ù~fideles ; 

e dito pre' Lucha parlò molto altamente contra il papa,, e (si 
può aggiungere) anche molto ingiustamente. Comunque sia, il 
Novembre seguente per le istan ze clelP Imperatore il Papa 
promove il De Renalclis al vescovato di r.rrieste, e ne parte
cipa a Massimiliano la nomina col seguente breve : 

AUJXANDER PP. H. 

Clutrissime in Cltri:cto fili noster salutem et apostol-ica111 bene

clictionem. · ··- Cwn clitectus .fìtius L1icas de R enctldis 'l'uae Maiestatis 

sec 1·etarùis et 01·ator Cttl WJ.c; de.-;tina.t11s1 uegotict pro qnib11s 111.iss11s fnit 

pr11denter et .firlelitel' penes nos tractaret, asseniit et iam Nobis 'J'ua,m 

Mrrie.~lofrm sihi prdlicitr1m jitisse et vnlrle r:onte11to.ri, 11/, s i f'ri/ltin!Jel'et 
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vaccire Ecclesiam Trigesti11aui, eidem ùucae de w provùle1·emus. Cum 

antem interim acciderit vaccitio ipsius Ecclesiae 'Prigestincte, Nos ipsum 

Lucmn pro eius slfj(i.cienlirt et probitate et pmecipu.e 'l'uce J.fatestati.'{ 

iutnitn, existimcmtes icl ill-i gratum et acceptum /ore quemaclmodnm 

Nobis idem Lucas ctffi1·1mwit, eidem E'cclesiae -in Episcopum et Pastorem 

praefecùn11s, sperantes fi,'cclesiam ipsam. ex salulwi eiusdem J,u.cae regi

mine uon parvct in spirit,mlibus et temporalibus ùicremen.ta susceptu~ 

,-am Quocl voluinms'l'ua :Afaiestati sign·ificare ·itlam lwrtcmtes ut lwius

mocli prnmotionem, quce 01nni ex petrie sibi a.ccepta esse clebet; gretto 

anùno accipiat, in q_no etiam · }lo bis, qui praefcitu-m L1f.(xmi, qttonia.m 

1!uae Maiesta.tis secretarius et orator existit, et ob eius virWtes et me-

1·ita. paterne diligimus, rem grcdam ~(ficiet . 

Datu-m Romae avucl S. Petrum sub annu.lo piscato1·is clie .XVII 

Novem.bris MDI Ponti-fì.catus Nostri anno .X. 

Cluwissimo in Cltristo filio nosh·o illaxim.ilùmo Roma.norum Regi lit. 

Benchè il de Renaldis figuri nella serie dei Prelati di 
quella sede1 nè assunse l'ufficio , nè ricevette la consacrazione 
episcopale. Abituato ormai a peregrinare da corte a corte dif
ficilmente si sarebb e acconciato alla residenza e alle mansi oni 
di vescovo: avrebbe potuto tenere il posto in commenda come 
s'usava all ora; invece lodevolmente rinunciò tosto in favore 
di Pietro Bonomo "cli consentimento, dice il Lirnt i, del suo 
metropolitano

1 
ch·era il Cardinale e Patriarca Grimani,,. 

Partito da Roma nel Giugno del 15021 vi ritorna nel 
Gennaio del 1503 movendo da Venezia. "Vene pre1 L uca, 
scrive il Sanudo, incognito va a Roma, stè in piedi, dimandò 
molte cosse, particular per lui , e di un be.neficio di una Ohiesia 
a Veja fe' la Signori a. Item aver Jui e so frad elo certo privi
legio di esser citadin lì. Item vorìa comperar alcuni tereni 1 

l' à a V ej a di la Signoria. Or li fo r isposto bonct verbct. 
Il Sanudo continua a narrare per relazione delF orator 

Veneto a Roma: 
"Febbraio. Pre' Lucha è intrato senza pompa, non sl sa 

la causa, ma parlando col papa disse credeva fusse venu to 
per risposta far cardinali. Item non ha potuto aver la bolla 
dii perdon cl i Santo Antonio, 

"F ebbraio 20. Fo alclito pre' Lucha pel nome dil Re de' 
Romani 1 qual à lettere. Qnesto propose far liga tra il pap~, 
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il sno r e, .Spagna e la Signoria nostra - secondo si lievi di 
l' A!emagna il cardinal Gurcense legato per esser in odio a 
tu tti, e un zorno sarà morto - Terzo poter tochar li denari 
de la Crnciata, promettendoli spender contro il Turco ; e a 
questo il Papa se la rise. Poi il Papa disse a li cardinali, do
vesse sconder el suo e non si sa la causa; et le fe ste so lite 
farsi a Roma in questi tempi fo sospese, et poi dato licentia 
si facesse seuz·arme, per dubito di novità. Item ogi il Papa è 

sta a veder corer e altri piaceri e comedie con alcuni cardi 
nali parte travesti ti e parte no, e vi era clone stra vest ite a la 

soa cariega senta.te,,. 
Alcune particolarità sul viaggio da Venezia a R oma e 

sulle occupazioni del nostro colà vengono offerte da nn a let
tera di L odovico Rosario caYaliere gerosolimitano e fratello 
d'una cognata di P re ' Luca. 

È in data di Boma 31 Marzo 1503 diretta a Pol idoro de' 
R icchieri Podestà di Pordenone. Il Rosario aveva accompa
gnato Paratore in quel viaggio : 

('L e casone del tardo scrivere sono che partendo nni da 
Venezia a R imano aspectanclo le robbe lì che s' inviano per 
mare, consnmas3imo giorni 10 per venti e fortune contrarie. 
Da Rimano poi a Roma compissimo nostro camino in z0rni 
XII cum facliche intolerabili per le co!ltinue pioze1 venti) di
lnvj de fiumi, torrenti 1 camini e strade da anegare, et suffo
care cento volte in di; nè meno cmn periculo de ladri da 
strada, da li quali e! Bar bier a lias del signor Oapitanio cum 
uuo altro familio todesco preso da nuovo in Venezia dimorati 
per mezo milio dietro a un i furouo spoliati et feriti da dieci 
ladri, quali da Rimano fino in Valle de Strectura ne ha ve vano 
per spilia; dove parendoli haver clesavantazo, non havero11 0 
ani mo de scomenzar, ma ne lassarono passar, et a.rcolsero li 
predicti servitvri. 

Arrivati a Roma per a.lcuni dì continui et matina et sera 
bisognando messer L uca andar al Papa tornava a casa ai e dui 
hore de nocte, hora de cena, et poi de andar a lecto. Io ne 

haveva scripta un grande sfoglio de carta µi eno de Je cose 
successe in nostro camin, et de li solaci et r efrigeri piliati per 
molti dì avanti Carnevale1 fin per tutta la septfrnana de 
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Quaresima cum el Ven. Padre Zorzi da Zopola et altre persoue 
degne et grave m iei amicissimi) et questo a le hore che m.r 
Luca era con la Santità del Papa, dove dal Caste l de S.to 

Agnolo et Palazo vedevan le continue giostre, mascare utriusque 
sexus et antiqui tr iumphi, et ad altre hore de tempo che ne 
vacavano... . De le magnanimità, sventure et singular ac uni

versa} .... de sua persona et de tuti triumphi et pompe factc-:. in 
laude del Papa et lii.mo Duca Valentino tute nove ve ne 
scriveva in la predicta heri strazata, a ciò non sia lecta da 
uno mio severo censor la quale per adesso preterisco cum 
silencio .... 

De messer Luca non bisogna parlar perchè da la matina 
a la sera stava in li dì in palazzo disnando alcune volte de 
nocte. Zonto a casa tolto el bacon ad mane ad seri ver, poi a 
dormir. E così facendo per un mese continuo con pensamento 
et cogitatioue rn agnando e dormendo li se ha mu ltiplicato 

tante tleume in stomaco che butava de bora in hora li mezi 
bacili de hmnori et per li quali li è corso un fluxo ali ochj 

mirabile, che lambicava cum iufiason de una qualità che non 
vedeva. È stato 15 dì in una camera scura: heri et el dì 
avanti chiamato dal Papa andò a palazzo cnm zendadi ali 
ochj si che el non sa alcune volte nè de sè nè de sui proptj 

beni,,. 
A' diciotto Agosto di questo stesso anno 1503 per la 

morte dd Papa vacò la sede, e a Pre' Luca come ambascia
tore ·cesareo toccarono altre incombenze. 

Giovanni B nrcardo, maestro cli cerimonie clelìa Cappella 

papale, annota nel suo diario : 

Die Veueris p rù itrt Septeinùri~ fnit Congi-eyatio .. . intei/uernnt 
XIV Cardinales . conclu.-.:.(1, Jiienmt capitlllet owniu cle .recessn 
Ducis (Uesctre Borgia,) et Sacrwn. Collegimn pro111isit dare Duci li
Uerum tran:sitmn per omnes ter,-as Roma.nae l!..'cclesiae, cwn suis 

ctrtella,r-iis et scil111is per Urbem ·etc Vice-vers<t pro1uisit D. D11x non 
laeclere Romct1ws in stri;:; Uonis nec personi.<l., nec cmi11talib11s. . et re
cedere ab Urb e infl'ct triduwn, et Pro.-.;pe. 1· Culwnna, zier totw 11 dieni 
crastinctm cwn omnibus gentibus suis; et D. Lucas ondor Regi:.~ 
Romanoram et D. Franciscus QJ'(t./or Re!JiS lli-'itì Ctniat tmn .-.: ui.'j 
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711am, Begnm s1101 um nominibiis et ta111q 11 a111 orato re.~ p -rom iserirnt 
q1t0d Dux et ,qentes siwe et JTispcini et Col1t111nrn:::.es non venient 
11 ec reclibunt ad Urbem et prope eam ad }{_ 'Vel VIII millùwin ... 

lte'III ordinaverm1t Cardinales adhuc mille pedites pro custodia 
Ooncla vis, q1.wrmn q1àngenti !leb11nt esse sub D. L1t.ca de Ri·naldis 
oratore Impercitoris, et ali i q11 ingenti sub Oapitaneis deputrmdis .. .. 

Die Veneris 15 Septembris dedi ctlia,m C"dulam.: lntim etur 
cle mandato Sacri Collegii inji·ascriptis quod die Sabati c1·astina, 
•vel1:nt esse corcw1. RR. DD. Cardinalibus in Conclrl'l)i ((.(l a 11 cliendum 

guae circet Oon clctVi.~ custocliam eis commUtentu r : D . Lucue de 
Raynalclis oratori R egis Ro111anonun etc 1, . 

Il 22 Settem bre fn creato Papa Pi <> III, che non visse 
che fin o al 18 Ottobre seguente : la Domenica 29 si radnnò il 
Conclave dal qnale1 prima ancora che si chiudesse, cioè il 31 
o 10 novembre uscì eletto Giulio II. In questo Conclave Pre' 
Luca con al tri ambasciatori doveva avere la cosi detta cu

stod ia terza apuct Cmneram Apostolicwn ubi libri conservantur 
nota Padde de' Grassi al tro cerimoniere pontificio, e ]a cu
stodia •~narta apiul PortaAn Conclctv-is. La prima stazionava alla 
Porta del Palazzo1 la seconda api1,d Gwuentm armormn ùi Scala 
qitet descenclitnr acl Scmctmn Petru m. 

I l Bnrcarclo (allora, allora fat to vescovo cl' Orte dal 
nuovo P ontefice) segue a narrare che il 30 Novembre post 
horam 20 eq11itetvi acl Pa,latiirni Apostolicum associatus ·inter D. 
Lucmn orctlorem imzJerfrtlem, a clextris, et Episcop1m1, Capren se111 
a sinistris, et post nos ercmt altri Vescovi, Prelati o Ambascia
tori e altri · ami ci. EquUctvi pe1· viam Campi Florne reclct via ad 
Pctlatium ubi soli Papae gratias egi, per la nomi na ottenuta 

Anche nel! ' ingresso in città (Dic. 1503) dei quattro ora
tori del D nca di Ferrara, il nostro Pre' Luca interviene1 e 
così. nel Concistoro del J 2 Dicembre; ma non è da tacersi 
quest' al tro fatto : Certo Asquino d i Colloredo chierico della 
Diocesi di Aquileia a vea ucciso il Cardinale di Sant' Angelo 
et cwn legeretur inqnisitio, racconta il Bnrcarclo, Asquiuns scwpe 
interlociit 11s est per Petpetm Alexanrl?'um illam ·violentiam sibi com
m1·ssam et Ducem Valentinum.; -venwltamen non voluisse et pecuniam 
non, accepisse. Ciononostante l'Asquino fn condannato a1la morte. 
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Sopra nn palco lnngo clne canne circa apparecchinto in Piazza 
S. Pietro dinanzi a lla scalinata1 fn degradato da un Vescovo 

spagnolo ex speciali commissione Papae1 presente, tra altr i, il di a
rista. L'Asquino ch'era suddiacono fu vestito con gli appara
menti del suo ordine: qnind i "more solito clegraclatu;:; ac Sena
tori traclitus, qui eum cluci fecit in equo cum ire non posr;et ciel 

carcerem, Capitolij". 
Dieci giorni dopo (Marzo 1504) Asquinus in plctleet Cetpi

lol-ij fuit clecapitatirn cle g1'(ttia et D. Luca oratore 'nostro et Pctpa 
obtentet. Altrimenti suppongo sarebbe stato strozzato o 
squartato. 

Per compensare i meriti del suo oratore Massimiliano gli 
conferì la prepositura della Cattedrale di Strasburgo, come 
qualche anno dopo ebbe quella cli Xanten in D iocesi di Co
lonia per provisionem A11ostol-ica,n. 

Parecchi Brf-vi e alcune Bolle quest'anno 150± e nei se
guenti Papa Giulio indirizzò all'Imperatore per affari religiosi 
e civili di molta rilevanza sempre nominandovi il De Renaldis, 
al quale alcune volte affida ambasciate segrete e confe
risce privilegi e onori con parole di molta lode e molta 

stima. 
Ormai Pre' Luca era di ventato, carne si direbbe un pezzo 

grosso, sicchè veni va fatto segno cli onoranze singolari per 
parte cli chi vi aveva interesse. Narra il Sanuclo (Dicembre 

1504): "In questi giorni vene in questa terra, venuto di Roma, 
per stafota, domino Pre' Lncha cli Renaldi, stato agente del 
Re dei Romani a Roma. Or la Signoria li fe' honor che più 
a costui non si so1eva far1 et alozò a San Gregorio, et fo 

mandaclo per patricij, cavalieri e altro a compagnarlo a la 
Signoria, et avè anclientia secreta con li capi cli X, et si _parti 

statim; à uto certa commissione et anelò repentine in Alemagua,.,. 
È curiosa una relazione venuta dall' orator veneto a Romn, 

qualche tempo dopo: riferisce che "il Papa inteso che pre' 
Luca era stato n1olto honorato da la. Signoria havìa fulminato 

e usà stranie parole»· Non fa meraviglie chi conosce dalla 

storia l'indo le e la politica di Giulio IL 
Passano il 1505 e il 1006 in continui andirivieni. - lnns

brnck, Pordenone, Venezia, Roma .. . Ne l Settembre del 1506 
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domanda al Sena.to da parte dell ' Im penitore: se con vellga che 
questi faccia pace col Turco, e il Senato la consiglia; se I' Im
peratore volesse far contro al Re cl' Ungheria, verrebbe questi 
aiutato dalla Signoria? Questa dichiara di non impacciarsi co n 
Ungheresi con t ro Sna Maestà; infine concede a certe cond i
zioni il passo pel suo territorio 1 avendo P Imperatore doman 
dato ciò col motivo cli recarsi a Roma per farsi inco

ronare. 
Nel 1507 il nostro è oratore cesareo al Re F erclina11do a 

Napoli. Si sa che questo Ferdinando eletto il Cattolico della 
casa d'Aragona e Re di Napoli, era allora in q uesta città 
ginntovi fin dall'Ottobre del\1 anno preceden te, e clnra11te il 
viaggio avea appresa la nuova della morte de l suo genero 
Filippo d'Austria, figlio di Massimiliano, mari to di Giovanna 
detta la Pazza, dalla quale aveva a vnto i fìgli che fnrono 
Carlo V e Ferdinando I. Si trattava cli sapere sa fosse il caso 
che la vedova regina si rimaritasse. Pre' Lnca in tal propo• 
sito riferisce i colloqui da lui avuti col Re Cattolico in una 
lettera latina ,. Massimiliano in data 13 febbraio: fu pnbbli 
cata tntta intera dal Calogerà nelle citate (/Memorie 11 • Si con
tiene in essa tra le altre cose che il Re Cattolico escl ndeva 
fino la possibilità che sua :figlia Giovanna passasse a seconde 
nozze - tanto temute e pur da altri proposte alla vedova; 
in caso, per impedirle) il Re sarebbe quanto prima ri tornato 
in Spagna, e pre' Luca aggiunge: Si Afa,iestas vestl'a et Ccitho
lic·us Rex conveniet/s simul, impernl,itis ceteris p rin c1)Jibus chri
stianitatis et successio omnium. regnorwn perveniet 1ul clebitam suc
cessione11i in JJrincipem Ocwolmn. Si vero al iter fiet ornnia 1·uentw Il 
latino non è elegante, ma le previsioni sono giuste: Il set
tenne Carlo sarà I di Spagna, II cl i Sicilia, JII di Napoli e V 
Imperatore. Pre' Luca conchinde : Ail ali ud cupio nisi viclere 
111aiestatem vestrwn et Ccttholicmn Regem unitos ud i1til itate111 totius 
Reipubliccte Christwnae et ad debitmn succe,-;sionem Jll'inàpis Gcffoh. 
Postea /acta ista unione sum conten!tt.r; reclire in pcth'ictiu mecwi, 
et iùi finire dies meo.i;, ciò che non avvenne. 

L i Imperatore da Hagenan 7 ìVIarzo manda ancora istrn · 
zioni al suo oratore; ne riporto le principali. Lraducendo dal 
testo latino : 
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"Diranno (gli oratori : insieme col R enalcli s ve n'erano 

a ltri due) diranno, come se veni~se da loro stessi
1 

di credere 

che forse noi potremmo consentire e permettere che si costi
tuisse un solo reggimento a governo dei Regni di Castigli a, 

Lio ne. e Granata, composto di ventiquattro personaggi, sedici 
posti da 11oi1 e gli alt ri otto scelLi. dal Re d'Aragona; tutti 

ventiquattro però Castigliani e degli stessi tre Regni, e non 
d)alcnn'a ltra Provincia, o Nazione; con l'o bbligo cli conservare 

i tre Regn i in buono stato e buon governo, con la dovuta di

pendenza dal medes imo Re cl' Aragona come tn tore e dalla 
Vedova del fu car issimo nos tro figlio il Re Filippo, come 
R eg ina ... , 

Item che le rocche e le fo rtezze dei Regni per sicurezza 

della successione di Carlo siano in nostra mano , come tutore 

del la persona dello stesso Carlo . 
Item che tutti gli stati dei Regni) i sudditi e in primo 

nogo i Governatori supremi 1 gli ufficiali ecc. facciano di nuovo 

giuramento al Principe come successore del Re. 
Item che ambedue noi obblighiamo vicendevolmente noi 

stessi cli non maritar più la stessa Regina, e di adoperare 
ogni sforzo con essa per ottenere sopra ciò il di lei consenso. 
E similmente che il :6glio c1el1a sore.lla dello stesso Re cl' Ara 

gona si obblighi. cl i non ammogl iarsi con la de t ta R eg ina; e 
che le predette cose si confermino e vengano proibite dal 

SS.mo S ignor N ostrn. 
Hem che il Cardinale cli S. Croce e Consalvo Fernando 

restino governatori nel r egn o di Napoli, e siano fra loro d1 in

telligenza che se Sua SereniUt venisse a morire senza figli 

maschi, che si consegni il Regno al nostro nipote Carlo e aall 

Regina: che se poi Sna Serenità lascerà maschi dopo sè il 

predetto Regno resti liberamente a qùelli. 
Perchè poi Sna Serenità tra 11 altre cose che amichevol 

mente e fraternamente esibì ai nostri Oratori fn quella di 

conservare nou so lo i Regni. di Castiglia, rna anche tutto il 

resto sno a f:wore della successione di Carlo sno vero erede, 
i detti Oratori proporranno eh' Egli per mos tntre la sua sin

cera vol onta offra qualche guarentigia, cioè che dopo essersi 

concluse q neste cose, metta ln ma.no nostra il porto e il 
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castello cli Manfredonia, affinchè per tal fatto nostro Nipote 

possa avere una porta e r ingresso al Regno nel caso che 
Sue Serenità venisse a mancare. 

E perchè dalla parte di Francia nou vi possa essere op

posizione come se ciò fosse contro i capitoli conchiusi tra essa 
e Sua Serenità, potrà Sua Serenità simulare q_ualche cagione 
per la quale ci desse quel luogo come in pegno per certa 
somma di denaro già da molto tempo a noi dovuta, La ca

gione poi da fingere può essere questa : avendo altre volte 

Sua Serenità per mezzo cli don Giovanni Emanuele r icercato 
da noi ehe le portassimo aiuto mentre nella guerra con Francia 

era assediato Salses1 dopo molte dispnte il detto clou Giovanni 

avend oci offerto centomila ducati , cioè cinquanta mila in con 
tanti e gli altri da coutarsi 1 noi ci contentammo cli dargli il 
ricercato soccorso con la condizione che nostro figlio di felice 

memoria la rompesse insieme con Noi contro Francia ; ma 

non volendo esso nos tro figlie., sobbarcarsi al peso d'una guerra 
etc . etc." e via con queste bugie per coonestare il pretesto 

credito ripetendo e conchiudendo che "Sua Serenità. Cattolica 
finga di dovere a Noi cinquantamila dncati, dei quali ci voglia 

dare in pegno Manfredonia con le sne rendite per venti anni 

e tutto questo dev'esser detto soltanto per colore: tantummoclo 

pro colore. E percbè Sua Serenità non creda che ciò noi fac
ciamo per desiderio cli denaro, Noi le dobbiamo dare garanzia 

e obbligarci per modo che se Sua Serellilà avesse ottenuto dei 
figli maschi, noi dopo i venti anni le dovremmo resti

tuire quella città senza pretendere i l pagamento di quel la 
somma 

'rutti questi articoli i suddetti nostri Consiglieri li pro

porranno come se venissero da loro e ci scuopriranno il di lul 

animo: senza però con chiudere cosa alcu11a: e ce ne facciano 
subito avvertiti aspettando di co11oscere le nostre intenzioui. 

Che se poi venissero a sapere c:he esso Re andasse in 

Spagna, c1 informino con tutta premura di tal partenza. 
etc .,. 

Una terza lettera .scrive r Imperatore a Napv li ai suoi 
Ora tori da S trassbnrgo addi 17 Aprile, "ricevuta. nota Pre' 
Luca, adì !·J Mazo in Napoli". 
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I n essa Massimiliano insiste sull ' argoment.o della succes• 
sio11e cli Principe Carlo, circa la qual cosa non è tranquillo 
claLa l' opinione eh' egli ha del Re Cattolico : Si Serenitas 
s-iw procedat prout ltacteniis fecit 1 et ex ·ano lalere sigmficct 
nobis res optirnas et ex altero faciat res in contrariitm.J t;oget nos 
stare in suspenso et cvgitare Eam 111ayi:s in. curd.e habere wnicitiam 
Gullorwn qiwm nostnm1,, et velie eoriim auxilio nos tenere subiectos 
et opprimere iura nepolum nostrorirnt. 

Seguitiamo a ci tare traducendo : '1 Qmrnto alli matrimonj 
che ti fu partecipato trattarsi con la Regina di Castiglia figlia 
nostra, desidereremmo sommamente sapere chi li abbia ma
neggiati e li maneggi. E benchè il Re d'Aragona abbia fatto 
levare le nostre poste in Spagna, nullameno non siamo così 
maie iu formati delle cose di Spagna che non :sappiamo chi e 
come abbia trattate queste materien. 

Dopo un accenno all e faccende cl1 Ungheria segue: (1Ap
pe11a scri tta la presente è arrivata una posta da te Vescovo 
Labacense, e altra da te, Luca, dalle quali abbiamo inteso 
quelle cose che l1 uno e l'al tro di voi ci ha significate; lodiamo 
in q nesto la vostn1. diligenza. 

E poichè apprendiamo che Sua Serenità clà aiuti al Re 
cli Fraucia contro Genova che è città imperiale e che nou 
può essere da, 11oi abbandonata., perciò farete sapere a Sua 
Serenità. che non trami nulla con tro ùi essa Che se farà 
qualche cosa in danno cli essa e se i Francesi tentassero pri
varla de' suoi privilegi e dell' imperiale li berta, ciò sarà come 
fatto contro di noi e contro il santo Romano Im pero. 

E se a caso Sua Seren ità avesse già spedita gente 
contro i genovesi li voglia richiamare e permetta che ai detti 
cittadini vengano liberamente addotte le vettovaglie e le cose 

necessarie)). 
Importante egualmente fn la missione di cui era stato 

incaricato dall ' Imperatore presso i Veneziani e le pratiche 
continua.no anche nei primi mesi del 1508. Ì~ noto che Mas
similiano insisteva per avere il passo per gli Stati veneti per 

sè e per un numeroso e8ercito cli scorta, volencloi diceva egli 
come abbiamo accennato sopra1 recarsi a Roma per farsi in
coronare, ma realmente con disegni affatto diversi, come il 
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segnito degli avvenimenti dimostrò. li B embo) il Guicciardino 

(a.mendue nel libro settimo delle loro stor ie) e tutti g l i storici 

parlnno de ll 'ambascer ia di Pre' Luca, e a11che il tardo nipote 

cli lni Girolamo de Rena.lclis n ella citata opera 1 tre ultim-i se
coli del P,.1/riarccito cl' .d. quileia : Era venuto a Venezia, scrive 

egl i, un altro ambasciatore di Massimiliano, Lnca de Renaldis. 

uno dei miei antenati etc." . 
Si sentirà vole nti er i ciò che scri ve G ian ]Tran cesco Bnz

zacarino Nobi le Padovan o e Arciprete nella sua, in buona 

parte in edita : Cronica Yen eta: '1La Macst;\ Cesarea. ma11clò 
Pre' Luca albanese sno ambasaclore a fare intendere all a Si 

gnoria di Yenezia se i yo\eya. lassare la Maestà del re de 

J.;'ranza e collegare con lni che i cazeria i francese del Stato 

cli ì\iilano e cl' Ital ia ed nlla Signori a di Venezia el ghe lasseria 

Crem01ia. e tntte le terre che i teneva del lo Stato cl i Milano, 

e il resto dell o Stato. 0011 g nesto che cl iUa S ign oria daghe el 

passo alla Cesarea Maes tà per cinque m ila combattenti e vit

tnaria per andar a R oma a incoronarse, altramente Sua Maestà 
ghe anelerà per forza: fatta Pre-' Lnca questa amb asciata alla 
Ili.ma Signoria di Venezia, i fece Prega.di con la Zonta otto 

zorni di longo. fece fare oration a tntti i frati, preti, monaghe 

di Venez ia , e d i tutto il suo stato, che ldd io ghe inspirasse 

quel che i a v ia a responcl er a Pre' Luca i in questo interim 

ottenne cli manda.re m. Gier.o Dandolo a stafeta iu Frauza a 

a far intendere alla M.tà del Re la imbassata cli Pre' Lucha 

per parte Cesarea Maestà i abbianclo el re di Franza q uesta 

imbassata, fo co11clnso intril. la NI .tà del re cl i ]'ranza e la 

Signoria di Venezia di confermare la Jiga e de n on dare el 

passo alla Cesarea Maestà e sel vole anelare a Roma a inco

ronarse ch'el vada desarrnado, che la :-,ignoria de Venezia gh e 

lo faza accornpagniare a le so zente d'rume i fo aresposto pe1· 

la Signoria cli Venezia a Pre' Luca che lori non veli a lassare 

ht M. tà del re cli Franz.a e manco ghe volia dar el passo. 

Abn to P re' L uce. questa r e.sposta, subito tolse licentia dall a 

Signoria e tornò in Ja. L emag1lla in Angusta e comparse di

nanzi dal la Cesarea Maestà
1 

e fe ce la i-espos ta che gl i avia 

dito la Signoria di Venezia. Sua Niaes tà fo subito inirato 

contra i Venez iani che fassia si poco conto di Sna M,1esià . .. . 
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e mossose d~ sdegnio contra la Signoria de Venezia deliberò 
umnino de farghe guerra" . 

E più innanzi: La Cesarea Maestà mandò dapoi levato 
el campo di Franza .... Pre Luca suo imbassaclore a Venetia a 
domanàare alla Signoria che relassasse Gorizia, Trieste, Por~ 
clenon, Cromon e tutte le terre e lochi eh' avia tolto 1' anno 
innanzi in Friuli alla Cesarea Maestà, restitnissa Padova, Tre~ 
viso, Vicenza e Verona e i Castelli e Ville dei territori de 

ditte terre, altrarnente Sna Maestà ghe sarà mortal inimico. 
Ancora S . M. se lamenta della Signoria di Venezia che l'anno 
passado non ghe volse dar el passo cl 1andare a Rorna a inco• 
ronarse; volea che l'andasse clesarrnado con tre mil a alemanni 1 

e loro el volea fare accompagniare al suo esercito, per farl o 
far a suo mod o. Sua M. non volse per niente questa vergognia ; 
avè fatto pocho conto di Sua M. Non passa molto che ve ne 
pentirete,,. 

Alcune particolarità snl soggiorno a Venezia del nostro 
Oratore ci vengono raccontate dal Sanndo: "1508, 27 feb braio: 
In questa sera zonse pre' Lncha di Renaldi orator cesareo, 
fu posto a San Zorzi et per li capi di X li fo messo do Se
cretarij a star con Jui , acciò niuu li parli ". 

Nel domani fece 11 ambasciata che noi conosciamo e di 
pil1 che l'Imperatore avrebbe voluto andassero a lui a Trento 
il Doge stesso ed il Consiglio dei X; al che fu risposto: 
"questa terra ha do cloxi, un presente e l' altro li suciede poi 
la morte, sì ehe di questi sì li ma.nderia, et il consejo di X 
sta un anno, poi vien fato l'altro, e cli questi verà a honorar 
soa rnajestà,,. 

Gli otto giorni di consulte, come ha scritto il Buzzacarino 
sono ridotti alla metà dal San udo, il qual e nota: "A di 2 
marzo. La mat ina in Colegio f'o mandato per pre' Luca e di
toli la risposta fatali col Senato, et chome era expedito, et 
saria accompagnato per la via veronese verso Trento. El qual 
disse poi alcune parole, dolendosi non have1· potuto quietar le 
cosse : et fo accompagnato a la barcha con doi savij ai ordeni 
e li soi secretarij .. .. Va a Pacloa con lacomo Charoldo secre
tar io1 e poi di lì sarà acompagnato con li capi del devedo} 
senza parlar a ninna . E t è con lui, che li va avant i, lo araldo 
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del re, che porta Finsegna, sn la man destra, de r aquila 11egra,,. 

Da. Tre1Ito in Aprile fece ritoruo a Venezia : "A di 13 
La mat.ina, hessendo la sera avanti gionto qui il reverendo 
domino pre' Lncha di Renaldi, fo terminato darli andientia; 
el qual è alogato a San Zorzi, con custodia. Et vene, et ca
za.t i tutti quelli non intra nel consejo di X et li papa.lista, re
ferì la soa imbasata, et stete assa' in colegio. Et vene Porator 
di Franza, domino Zuan Laschari ... . e lo aspetò in la camera 
avanti l'andienti a i et come u::;sì Pr e' Lncha, li tochò la man . 
E t vene fuora accornpagrrato dai savij ai ordeui1 et :Marco 
Antonio Zanbon 1 secretario, et li fanti del consejo di X avanti 
e da clrio, e con quattro de soi e l'araldo del re i era il palazo 
e corte piena, et anelò al suo a1ogamento. 

Nel Dicembre (1608) messer Luca per la quinta volta 
move con altri tre oratori alla vo1ta di Roma, passando per 
Venezia. Nota il Sanndo: "a dì 9. La matina vene in colegio 
pre' Luca di Renaldi , alias operato per il Re de .Romani, 
etiam al presen te è a soi servicii alozato a la Trinitae. Qual 
vene come persona privata et va a Roma per orator1 insieme 
con altri borgognoni, a dar l' ubidientia al Papa.. .. El dit,to 
pre1 T.ucha per cosse soe di Pordenon vene in questa terra1 

atento il signor Bortolo d'Alviano 1 che Pordenon è suo, à tolto 
quello havia suo fratello etc. Questo pre' Lncha, poi dito 
molte parole et di la volnntà. del re de Romani et alict secre
tiora, da si presento al doxe una moneda d' oro, cli valuta 
di ducati due, et a tutti quelli di collegio una d, a.rgento per uno, 
fino a li savij ai ordeni, di valuta cli soldi 30 sopra, le qual io 
le vidi. È da una banda Maximiano a cavallo1 armato, con }etere 
atorno : 1t[11 xhniliar11ts, romanoruin ùnperator semper augustus, 

archid,ix Austi-iae; et dal' altra banda molte arme con lettere , 
et disse 0h'el re non si voleva più incoronar1 e questo bastava 
Il principe li nsò bone parole; et li fo clonato una vesta di 
veludo negro. Quello dete in collegio potè valer du cati 13. 

A di 19. L a matiua pre' Lucha eri fo in collegio a tuor 
licentia, va a trovar li al tr i oratori per andar a Roma1i. 

Alcun e curiose particolari tà sn questa ambasciata ci ven

gono raccontate dal cel'imoniere Paride de' Grossi nel sno 
Diario, e non si leggeranno senza piacere: 
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/Jie Domiiticct 13 Jam{(lrii 1509 ingressi su11t q11<1,luo1 · oratorel:i 

mil:isi <t ser.1110 Ma:timilùmo Rege Romanorwn etecto i mperatore tam~ 

2uam tutore et g11Ua1111 to l'e BX .111i D . Ca l'oli Nepoi'is sui Priuci11i1:i 

Hispa11iarwn et ,A,.c/1.i<lucis Austriae, od praestm1dam obeclientiam 110-

miue et parte -ipsius D. Caroti s11pe,· slatibus suis. . supe,. quo diebus 

istis fuit quaestio ùiter aliquos me propo11ente cm isti esse11t ora to1·ts 

Caesarei quùt ab iJJSO Caesare missi, an VPro Duc<tles 9uia 1Jro Ar

chidu ce 1J1issi, et JJer co11.,;eq11 e11 .~ in qua aula fiet Consistori11m }Jl'O 

ipsis 7i1·aesta11tib1rn obedientiam . , ·1,·i:,um fwit P ont ifici et mihi ac etiam 

uwltis H.1trilms 9110,l e.'C 9.uo 1irr,e.r;tatui· obedimtia. non no/11.ine Hegis 

secl Priucipi8 frlest Duc/81 .Archidncis et J) l'O Stat·11. Ducali, 2110d om

nino consistorinm .fìeret ù1 Aula Ducali et 110n R egia . 

lpsi Q,.ato,.es cum dicere11ltlr cra:-:ti11a die u11t11ri, tm11e11 J,odie 

tJe /' celerem uunciwn sig11 {'/icar11u t .<.:e l101lie i11qredi velle. DicebatHr 

quocl horCt 20 ingressu.ri forent. se,l ita trrrde intrarunt u.t lto1·c1,

JWim<t 11octis oi.r era.nt l,o.çpitati et cum lttmi11aribus rlo111:u·m 'lllgi'essi 

.simt . Orda venientinm f 11it: Jìrimtt.-; ·o. Ph ilippus de Bnrgii11<lfri 

Priucipis Caroti Potrtms : sec1oulus veu. F}'(lnci::;cus de Met11110 Prae• 

11ositus S Od01 ·ici 1lfori11e11 .,; Diaec ; tertius ve11 . J,uca:, de R enaldis 

Pra t'.p o8it11s .Xanlens. Coloniens. lJiaer. quartus t:e11. Joa1111es d e Casti

tione A ·rc!tidiac. Campiniae ù1 Ecclesia f ,eodiensi, et primus prnedictus 

fnit mediatn.<: <t Gnbenwto 1·e a, dextri.c.: , o. Sena tore a sinistris . atii 

ab u110 Praelato a dextris et Oratore antiquo a siuistris .. Papa 

fuit ·in Castello tt vidit Ora.to,.es et f11if ab ipsi.<: 111a11{f'eslf' risus ù1 

fw estra apucl ponlem, et ·il;i ercwt oliq11i Ccu·dinales . 

Die 1llerr11rii 24 Jamtcirii qniuque Oratores praeclirti. mi~::;i 

ad praestand1t111 obeclientùrm Ss. D. N . J11tio ll praestiter 1111t illa111 in 

;mùlico et pleno Con::;i.~ta·1·io, ')ltOd factum fuit -in Aula D 11 cw11., -idest 

3. in q11a Cardiltaies rec1jH. solent. Licet ipsis i111pos11eriw ut omnino 

su11nuo incrnc idest ante 011111l/1111 C'(/ l'dù1alùon adcen /11111 in via saltems 

1Ji uon in Palatio Papa e es;:;ent, ta111en t11l'di f11e ru11 t . Vel'//Jit est rpwd 

J>ap<t notnit atiq1!a11.tuewn expect,ii·e, 111((.xin1e clonec a.11cli1·ent111 · boi1t 

bordce ex Castello, sed ·l'enit in Co11 sistorimn. Oratores veniente.<; 

fuerunt hoc ordine; D . Costantinus primus, D. Phil:ip1111s 2.clus, D. 

Ji'rrmdsc11s de JJelu110 3 iu.;.;1 et :1.tns n. J,w:cr1J 1LP R i11aldìs, Pt U . 

Ioan11 es de Castill-ioue rz11i'llt 11s et 11ltim11s. lte//l rl 110 p r imi f11 er1111 t ve• 

stih11.t; tongis e:t broca.to aureo1 r,t cdi.i rz11ia el'unt e,.:clesia.xtici c11111. ve

stib11s ut Cubicutarii esse solent de scartato i11d11ti, licet eis ego 
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di:i,:erim mdius e~se in v1N,tib1,s aut mcmtellis rie um1beUotto pavonaceo, 

mtl sallem de pcmno rosino cnm cctppuccis . 
Admissio Oratorum fnit more solito : Orato-r 2.dus obtulit lit

teras Papae et loquut11s est ùi vulgari Burgundo sive Gallico dm11 

traderet litteras.. lecta littera, Ora tor ille ultimus in ordùie c011cio-

1wt11s est per horam et ultrci secl alioquin satis bene et .fi,·me ac etÙlm 

erudite qua.ntum Bw·gwulo licet 1 ùt quo ser1J101te praest-ite-,·unt ipsi 

Oratores obedie11tiam no111.i-ne D. Caroli de et pro sta.tu omni -ipsius D. 

Cm·oli Principis et praesertim Burgundiae, fi'fo'Jldriae et Artesiae, q_uo 

finùnte W-ico D. Bartholourne11s a.dvoca.tns 11omine Oratoris Regis 

Fra1tciae est protestatus qu-od hu.-iusm-ocU obedientia 110n poterat fieri, 

q1tia Rex Frcmciae est domi11us illol'111n Stat1111m, et snper hoc Papa 

quia jam 'Ipse erat paratus ad respondendmn et etiam forte quia -i1n

pediebat1tr lwi11s111odi obedieutia praestcmda sibi) tu.rbattts contra Cl cl

·vocatmn clixit alte non debere tctlici tali modo clù:i cmt fieri) maximc 

quia ù1telligeba11tur fieri si-iie pl'Ctejud'tCio et satisfuisse a Pio 11 decisa et 

concordatct, ta.men cum idem Advocatus perseveraret ùt suo facto 1 

Papa iterum turbatus est et intra se dixit quocl nisi taceret, et si 

aliqua discordia ùiter eos ùicltoctret qnocl ipse inde s1wgeus cliscederet. 

Utinam alii non ùttellexissent, sicut ego, tale veròum ex ore Pontijìcis 

emanasse. ltaque ilto finiente Ripa respondit et clemum Procurator 

.ftsccilis protestatus est, et postea ille Orator qui oravit responclit satis 

argute confittw,s oumùt. proposita per a.clvoccdum nomine Oratoris Regi, 

Franciete, et 11w1tdavit Paz;a ut utique silerent, q·uocl fuit. Assistentes 
duo primi et max Protecto1· eorum ·vi<lelicet Canli11alis 8. Crucis ac

cesserunt acl Pctpam et cum eis Orcitores qui petienmt cle g1·atia ut 

omnes eormu familiares venù-ent acl osculum peclis Papae et sic Jactmn 

fuit.. .. et ùt fine post recesswn omnium Ccwdincilùrm, Cardinalis S. 

Crucis d11xit secmn Oratores Ml prcmdimn sub ùnmensis pluviis . 

Il Diarist a segue narrando una specie di pettegolezzi 
sorto il dì della Purificazione tra gli oratori cesarei e i regii 
per la precedenza nel ricevere dal Papa la candela ; di 
conseguenza ne venne che tutti s: astennero da1P intervenire 
alla distribuzione. 

E continua: Ss. JJ. N. post f esfom CcmdetctJ"Wll iv-it Hosticun 

cum Ora.toribus ca e1rn reis et alùs multis, t1bi1 ut dicunt) fuit ,;mn de~ 

lectatio11ibus 1 ·veuationibus, ancupii.-; et piscationibus, et tandem ltodie 
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q_uae est dies Lunae Xl l februarii 1·ecliit per triremem et cu1n clescen ~ 

disset pra.ecesserunt eum Oratores Caesarei duo e non altri, poichè 
già partito Pre' Luca che ai 14 del mese a ore 22 giunse a 

Venezia "alogato a la Trinitae, in casa. di uno citadin per 
esser più secreto. E ad\ 16 fo expedito (dal Consiglio e Ginuta) 
e datoli raynes 300 ; e la rnatina si partì per tratar col re 
de Romani acordo con la Signoria,, (Sanudo). 

Senonchè seguono delle novità che attraversano il corso 
trionfale delle imprese di Pre' Luca. Narra i l Sanudo: 'Aprile 
1509. Si dice pre' Làca esser ritenuto in fondi di torre dal Re 
de Romani per aversi partito da Roma senza licenzia e ve
nuto a Venezia,, E in Maggio conferma la notizia dell'arresto 

"in fondi di torre in certa terra,,. E pochi dì dopo : "È stato 
cavato de la torre e mandato a certa abazia con comanda
mento di non impacciarsi più èi stato 11 • Ma in Luglio ra.cconta 
di nuovo: "Pre' Luca è in cheba a Cleves,, - e cita un Breve 
del Papa contro di lui. 

La tribolazione affligge pre' Luca anche nel seguente 
anno 1510, nella Primavera del quale è a Roma privato e 
asserisce di non aver veduto l'Imperatore da uu anno: il 
Papa però lo riceve a Ost ia, e nota il Sanudo che Pre' Luca 
è il mazor inimico che habia la Franza pur potesse 11 • 

Questa che oggi si direbbe gallofobia entrava nelle mire 
del Papa, del quale è noto il grido : fuori i barbari ! Soggior
nava egli allora a Bologna e aveva di dolersi dei francesi per 
essersi accostati a quella città con animo ostile . Dopo 1' im
presa della Mirandola recatosi a Ravenna (Febbraio 1511) il 

Papa ha ivi con sè prè Luca e poche settimane dopo lo manda 
oratore all' Imperatore, al quale con vien credere che fosse 
ritornato in grazia, e lo scopo era "di ritornar su le pratiche 

de l'acordo,, dice il Sanudo. L 1accordo sfumò per allora e nel
l'anno seguente al Papa riusci "di condurre :Massimiliano ad 

una tregua d i dieci mesi coi Veneziani, median te lo sborso di 
50 mila fiorini ren6.ni e infine di staccarlo affatto dai francesi,, 

(Muratori I Annali). 

Ma già prima Pre' Luca era presso l'Imperatore a Inns• 
bruck, e il Sanudo scrive di lui per I1 ultima volta in data 29 

Novembre 1511: "Lettere di Pre' Luca consier de la Cesarea 
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Maestà a nno suo carissimo e homo da bene: eh' il so trova 
in corte de l' Imperator in rnaior g ra tia che fnsse ma i: e re
s titnito in on111ibtt/.3 a.d dignitates snas: ha ingegno apto, e amico 

de la Signoria, e nimico de Franza Qnando andò via, il Papa 
non volea si partisse per persna.der la brigati-i fnsse qni 
per P Imperator, pnr parti 1 dicea chiamato da lo Imperator,,. 

Il q nale di nnovo verso la fine del 1512 mandò P re Lncil. 
ambasciatore al ·R e d 'Aragona in Spagna, ma postos i in viaggio 
s'ammalò in L andau rocca frnperi ale e riparatos i nella casf\. 
abbazial e di S . A gostino ì ,·i il 12 Marzo 1513 fece il suo Le

starnento, testimoni al qnale oltre alcuni frati cH qnel Con
vento vi souo due cli Goito cli Mantova, uno di Treviso; altro 
di B el luno e altro di Agordo. 

li testamento è stato fatto di pubblica ragione nella vita 

più volte citàta, e qui mi basti notare che tra le d ispos izioni 
in esso contenute vi è quella cli essere sepolto nella Chiesa 

cli quel Monastero, avvenendo ivi la sna morte; ma che potendo 
gli Eredi levare di là il sno corpo lo trasportassero a 'veglia 

e vi costJ:nissero in memorja, sua edegli altri defunti di fam iglia 

una tomba onorifica da spendervi tre o c1nattroce11to fiorini. 
Tra i lega.ti noto: nn fiorino per uua volta tanto alla S. 

Sede Apostolica(?), due alle Metropolitana cli Colon ia, venti alla sua 

prepositura di Xanten1 e al tre memorie alla Chiesa cli S. Fran • 
cesco cli Veglia, alla Chiesa maggiore cli Veglia stessa, a quella 

cli Vi paco, alla Cappe.Il~ cli S. Cristoforo di Pordenone. E 

dopo molti altri legati a varie persone sne congiunte cl i note
voli somme da riscuo tersi a Xauten ln Colonia, in Magonza 
e in altri luoghi lungo il R eno e presso vari Banchi, nonehè 
clal Vescovo Gur cense suo liqniclo debi tore, di tuLto il resto in 
beni stabiil e mobili , panni, tappezzerie: vasellan:ii etc . fa eredi 
i suoi nipoti Francesco de Renalclis e Giovann i Crispino, 0011 

l1 obbligo a questo di assumere il cognome del testatore; e 
conchiucl e col dichiarare cli non aver fatto antecedentemen te 
alcnn altro testamento, ma soltan lo q,wuulam ced11lam in Colouia 
ani/O snperiore, che perc iò re~ta auuullata 

Non se11za sforzo Pre' Luca potè dettare u11 testame11to 

così lungo e dettagliato che occupa oltre otto pagine : n e l 

doman i Domenica 13 di Marzo passò <li vita. 
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Una nota d'un nipote innominato ha queste notizie 
postume: 

"Adl 13 Marzo 1513 in Landao. La signoria de m. Luca 
Renaldis mio barba morite adl 13 Marzo 1513 in Landao, 
che fu la Domenica de Lazaro che fu circa nn hora avanti 
el dì. 

Spese fate per sepelir Sua Signoria, i quali tolessimo in 
credenza: in primis per cere et reliqua . 

Adì 21 Marzo 1503 feci conto con l'osto e pagai et 
reliqua. 

Adì deto dopo disnar me partiti con e! mulo, la mula, 
doi cavalli grossi et il cavai della Valise, et Anderle fameo 
et veni a Svira. 

Adì 15 Aprile la Cesarea Maestà tolse la mula de missier 
et ne dete una lettera a M. Paolo L ietestain me dovesse pagar 
fiorini ottanta per detta mula. 

Adì 27 Mazo Vendei il mulo alla sig.a dell' Imbassador 
cl· Inghilterra per fior. 20 

Adì 8 Lnio Ho veudnto un cavai grosso liardo per duci 
45 d1oro in oro. 

Adl 13 8.brio 1513 in Pesaro avei tazze do d'argento et 
do candelieri a conto dell' heredità,, . 

Pii.1 altre scossioni di denaro in Angusta, Innsbruck etc. 
e finisce : 

Adì 37 Agosto 1515 in Piacenza. mi conzai con P Ill.mo 
sig 'l1roilo Savello homo d'annen. 

Dalle carte che stò esami nando ci vien fatto sapere di 
molte pratiche fatte dagli eredi immediati e anche molto più 
tardi per avere notizie che dirò postume di Pre' Luca: se gli 
Agostiniani di Linclau soddisfacessero all' obbligo dei Legati, 
se esistesse un inventario delle cose sue, se egli avesse lasciatu 
carte o memorie e altre informazioni. Ma anche cl a Xanten 
ove più attive er ano state le ricerche vennero risposte per 
ogni conto negative. 

Il pronipote Leonardo Renaldis "dalm atino nobile della 
citta di Veglia,, sriveva in un· Orazione al Ser.mo ed Jnvit
tiss.mo Ridolfo Cesare (stampata in Venezia appresso i Guerra 
1581): "Massimiliano Cesare figlio del Ser mo Federico fa 
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testimonianza che Luca Renaldis mio Gran Zio abbi ri le vati e 
superati rimarcabili affari e pericoli; e che la d i lui fede anca 
a' temvi dell'Aug mo Suo Genitore, come l' oro si pone a ll a 
prova del fuoco, oosì sii stata sperimentata. Ma per la mal va· 
gi tà de' tempi e la repentina morte del suddetto Luca furon o 
portate a casa scarse in tutto le memorie delle passate di lui 
azioni Poichè il medesimo Luca lasciò di vi vere nell a fortezza 
di Landau , mentre si portava ambasciatore di Massimiliano 
Cesare l'anuo 1512 alli Ser mi Principi delle Spagne-. Poi chè 
egli era solito di lasciare li suoi scritti, le memorie delle cose 
da lni operate, e le commissioni delle ambascerie sostellnte in 
diversi luoghi della Germania: o perchè non 1i servissero cli 
impiccio, o per qualche altra sna occulta ragione. Nelroccaso 
dunqne del sno vivere restò co11fnso tutto l'ordine delle cose. 
si perdè tutto il coraggio e puonno chiamarsi reliquie di tanti 
secoli quelli che l'Avo mio portò seco a casa.1 che cominciano 
dall'anno 1503 e fiuiscono l'anno 1608; del qu,1 anno 1503 io 
mi preuderò l'impegno d'arricordare alla M. V. e la gravità 
degli affari e la varietà de' tempi quanto esso Luca abbi 
man teuuto il decoro e lo splendore deJla gloria di Cesare, o 
la dignità e riputaziouè dell' invitt.rna e Ser.ma Casa d'Austria, 

specialmente allora che Alessaudro Sesto Borgia pagò il co
mune tributo alla morte1 meuLre il precl. sig. Luca sosteneva 
in Roma 1a carica d'Ambasciatore cesareo, e col consenso co
mune di tutto il ColJegio degli Ecc.mi Cardiuali presiedeva a 
quel Conclave, dubitandosi della libertà e sicm ezza nell ' ele
zione del Pontefice successore ecc.,, . 

E in quanto al resto si sa che un ramo della famiglia 
de Renaldis seguitò a fiorire anche a Ve!slia, e che in quella 
Chiesa di San Francesco v'è una tomba eretta nel 1613 da un 
Cesare de Rinaldis al padre Leonardo e al fratello Giovanni. 

Ma della spoglia mortale di Pre' Luca e del monumento da 
lui accennato nel Testamento nulla. Pare adunque eh' egli 
dorma I1 ultimo sonno a Landau1 e noi staccandoci da lui gli 
augureremo che riposi in pace. 

Gemona, 23 Settembre 1902. 
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DIARIO DI MESSER LUCA DE RENALDIS 

IESU8 CHRIS'l'US. 

Hic inferins snnt notate pecunie recepte per me Lucam de 

Renaldis nomine Serenissimi Romanormn Regis in pluribns vicibns 

et a p lnrib ns personis ut infra : ad exponendum nti per suam .i)1fa

iestatem mihi commissnm est. 

Primo a J acobo Filinger ill Flandria pro expensis meis in 

pluribus vicibus: ut petet per meas quietantias ad quas me referro, 

qnin de ipsis 110n tenui comptum et credo esse circiter fior. Rhenens. 

XXXVJ. 

I tem ab uno alio cuius nomen ignoro habni in Geldria :flor. 

Rhenens. II. 

It. a. Paulo Casiano cive Mediolanensi de comissione et man

dato prefate Regie Maiest.is ut patet per literas d.ni Baldasaris 

Volf tnnc thesaurarij 1 Ducatos de Camel'a IIIJm CCCOLVIIJ, qui 
dncati de Camera facinnt dL1catos largos IIJm VII[Jc XlX. 

I te m ha.bui a J a.cobo Hox Argent,ario prefate Regie Ma.is in 

Voltol ina. ad exponenclnm pro rebL1s necessarii 8 co ntra Guitenses, nt 

patet per meas comissiones flol' . rhenens. CCCCL 

I tem ha.bui n D. Crisio de comissione prefaie Regie ì\Ia.ies.is 

flor. rh enens . O. 

Summa pecunie supra.scripte in totnm fo cinnt dnca.tos largos . 

IIIJ"' CCCLX. 

Hic inferins annotan tm· exposita per Lucam de Renaldis in 

servitio scr.mi Rom. Regis postqnnm ven it ad servitia sne Maiest..is 

pnrtem pro expensii:i snis i partem cxbnrsavit nomine 8ne JHa.is de 
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comissione sua nt patet ex instrnctionibus et aliis mamb.tis sue 

M:ai.is . 

In primis veui ad servitia sne Mai,is anno .l\ICCCCLXXXXVIJ 

de Mense Aprilis XIJ ejnsdem; et eo tnnc missns foi per suam 

Maj.m ad Cardinalem Gnrcensem, et fni illo itinern nsqne ad X 

Junij et exposni in enndo, stando et redeundo cnm tribnis equis 

fior. rhenens LXVIIJ. 

Item veni ad Hisprnch et steti ibidem a X Jnnij nsqne ad 

XVJ Angusti, et fni missns cnm d.no Andrea Helmund Doctore 

et Consiliario sue Maj.is pro tempere quo stet.i iu Ispruch exposui 

florenos ramenses LXlJ. 

I tem adi XVJ Angusti qnftndo fui missns cum D . Andrea 

Helmnnd ad dncem Lotaringie et ad Capitolum Metensem et ad 

Cardinalem Gnrcensem et quod deberem manere apnd enm donet: 

essem revocatns, nt patet pe1· meas com issi ones, et steti usqne ad 

diem XVJJ Decembris et exposui in <lieto itinere florenos ramenses. 

CXXXVJ. 

Item adi XVIJ Decembris quando veni ad Insprncl1 steti in 

dicto loco usqne ad diem XVm februarij snb MOOOCXCVIIJ quando 

foi factus orator ad Ispaniam et stando in Ispruch exposui fiorenos. 

LVIIJ. 

Item recessi de Isprnch die XVIIJ Febnrnrii et ivi Venetias 

ad ponendum me in ordinem pro dieta legatione, nt mihi commis 

snm foit per Ser.mnm Regem et exposni in vasis al'genteis et ve

stimentis sericis et equis ultra duo mille dncatos qnas expensas 

non indigebam nisi pro dieta legatione, de qnibns qnidem rebus si 

voluissem recnre (?) ni meis pecnniis emitterem plus quam secentos 

ducatos: hoc relinquo in arbitrio S me regie maj.ti ut sna majestas 

disponat quantum sue maiestati placet. 

Item exposui adi XVIIJ februarij usque ad diem XVIIJ Madii 

quando foenrnt mihi presentate litere legationis in quibns contine

batur nt visis presentibns literis irem Genue et quod ib i invenirem 

meos collegas et pecnnias pro expensis a <lieto tempere usque in 

recessn meo exposni Rainens cxx. 
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I tem cu m re,~essi de Portunaou is XX Maclij et iv i versus 

Genuam el; in oundo et stando Genne nbi steti per sex menses 

co ntinuos cnm cq uis V et tot famu lis semper expectnntlo collegas 

meos nt rnihi scripsit Scr. mus Rex per p lnres !itera.-:; nt deberem 

expectare ; expectav i ut supra, : consnmpsi in pnblico hosp itio cln-

catos nngaricales qnadringentos et ul tra, iclest dncatos ecce. 

I tem exposni mi tteudo plures cnrsores ad snam Maiesta tem 

nt me absolveret a dieta legatione fl orenos . XXX . 

It.em vi cl ens quod Sua, Maiestas me non absolveUat a dieta 

legatione et pecunie qnas mihi conseguaverat Mediolani due. mille 

et illos erant accep ta per presidentem Bnrgnudie i decrev i ire ad 

S lrnm Maiestatem et dimisi pa, i'tem famili e mee Genuam cn m re bus, 

de his partem a.ccepi mecu m a di e XVIIJ D ecembri::; usque ad 

diem µrinw.m Mart ij MCCCCXC VI.IIJ q1rn.ndo fu i expeditns a Sua 

Maiestate ex Adverbia (Antverpia ?) ut irem Gennam et Med iolani 

ad recnpernncl a vasa argentea impignorati.1 Sp inolis et al ias faciendo 

usqne Gennam exposni nbi ap licui XVIIJ Martii -flo renos 

CXIIJ. 

I tem duos famulos quos 1·eliqui Genne per tres inenses ex-

posui pro eis dnca tos ungaria les. LXXVJ . 

I tem a.di XVIIJ Marti i nsque acl die m XXm Madij s teti Genue 

et Me diolnni li tignndo cnm credibns qm . Nicoli Spinole per vasa 

argen tea qne erant ill is impi gnornta per X IIJ 111. duca.tos i et pro

bavi illos non debere habere dictam qua ntitatem et defalcavi eis 

Vm <l ncatos vro pter qua m !item steti dnos menses, exposni iu 

dieta lite et pro expeusis meis et fam ilie mee ducatos ungarial es 

LXXXXV. 

Item dieta tempore ded i ex comissione S.mi Romanorum R egis 

d no F ran cisco Zibo, nt patet per pnblicnm insLrnmentt1m ducatos 

nngaricales tr ia mi ll ìa et quandri ngentos iclest IIJ111 COCC. 

I tem decl i l\Iarchisi no Sta.nge nt patet per nuam q ne tantiam 

flore nm; rn.inenses CCCXXX XIIIJ. 
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I tem Ruberto qui moraùat Germe nomine sne ìVfai estati8 flo

I lIJ. 

Item exbmsav i accip iendo iustrnmen t nni sollltiol]is dL1 c. nuga -

ri~u Ll 

Item de Mediolano fui missus Ora.tor ad Venetos : in dieta 

legation e foi cum mul tis personis, ex posni ni tra d ue. dncentos quos 

relinqno in arbitrio Her.mi R egis ièl est Due. CC . 

Item exi,·i Venetias et Yeni in Marana: iudicto itinere exposui 

primo in Marano donec fni expeditus commissarins in Vnltulina que 

foit X J unij fl.orenos . XXX. 

Item fui missus ex :&1arano ad Burmiam cum eqnis sex1 qu ia 

erat mecum Bortonatius cum dnobus equi::1 quibus q_uia Maiestas 

comìserat mihi ut eis facerem omnem d il igentiam, ut in exercitn 

Ser.mi Regis uon deficerent victualia cniuscumque conditio nis exi

sterent. Item comisit ut invenirem mercatores qui emeren t per patriam 

victualia. I tem quod invenirem qui facerent biscotnm1 et quod etiam 

invenirem explora tores per pakiam ad explorand um si victualia irent 

ex ducatu mediolanensi, SeverensiLus. Angelinis 1 aut Valisanos, 

aut Grisonos, et quod omnibus darem pecuuiam, prout patet in meis 

commissionibL1S, et pr imo exposu i eundo de Hamburg ad Varcoviam 

cum qninq uaginta peditibus, quia \'ita non erat tnta florenos 

VJ. 

Item dedi Oapitau eo eonun in reddito eornm :fl.orenos 

IV. 

I tem exposui mittendo exploratores quam plures per patriam 

duos chicatos et qnia pluribus vicibus misi dictos explorato1·es et 

cus todes ne portarent salem, vinum et panem et al ias res dictis 

H elvetiis et Engellinis, Brijsanis et Val!esanis, in quibus omn ibus 

exposui fior XXXVIJ. 

Item exposui in pasto ribus et pascuis qu i pascebant boves 

qnos D.nns Dux dono declerat qui erant prope Vanniam et misi res 

ad exercitllm, in om nibn s florenos XIJ. 
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Item exposui malldando victualia ad exercitum tam iu Ven

clitiis quarn in stipencliariis quos habebam fio l' enos rh en. 

LXX VIIJ . 

It-em quan do misi Ser .mo Regi .florcnos quatnor milli a et 

vidualia cnm nti pendi ari is cen tum, qui stetenmt ad sanctam Mari am 

de Monte per duos dies expectando Alemanos qui nun quam vene 

rnnt et reacti fuerun t ad Varmiam et dictas pecnnias postea domino 

Orso argentario ex commissione d.ni Regis exposni florenos 

XXJIJ . 

I tem quando venit clictns Oi·so ad recipiendum secleci m millia 

et quingentos fl.orenos dedi sibi in securitatem meum Cancellarium 

ut tutills iret fior X. 

I tem mihi foit commissum ut invenii-em mercatores q ui irent 

Comum, l\fediolanum et alibi ad emendum victnalia., et alia, condu

cendo res ad exercitum Ser.mi R egis1 commissnm mihi fui t ut da.rem 

il lis fiorenos guingentos ut facilius et l iben tillS irent ad emendum 

dieta. victoalia1 et in veni dictos mercatores et ded i eis florenos re-
nenset,; cc. 

Ite-111 exposui mei::; e:qiensir; et pro illi s qu i ernnt mecum idest 

Bartnla110 et cum duo bus equis et ego qnatuor solvendo et ex

pensis alii s qui qno tidie nobiscnm eran t iu publ ica hosteria fl orenos 

C. 

I tem babui mandatum a Ser.mo Rege qnocl deberem venire 

ad Hamberg loquendo cum cl.n o Joanne de Landau) et ad d .m 

Leonardum Veser ad ponendnm ordinem de d ictìs victnalibns c1ue 

erant in Vormia, ut facilius ad exercitum conducerentnr veni et non 

i1weni clictum .Joannem; inveni diotum Leonardnm, et cnm eo posn i 

ordinem de omni ù ns et il lo mane ceciderunt dno equi mei sub ponte 

Hamberg, et ib i perd ideram multas res, ad reci pieudnm ea.s exposui 

florenos quinqnaginta.. Hec interim aù illis de exercitu fuerunt fo
ra ta alia mea bona. et vestimenta que erant valoris, et ascenclebant 

Ml centmn florenos : omnibus comport.atis habere debei-e florenos 

CL. 
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Ite m q nia via nou er at securn de Ha11JU erg ad fairmia .... e<1uites 

et p ed ites in quibtis repo .s ui flo rens V. 

lte UJ d e Isirmia nsque ad C!anta11t:ian1 ul,i i;leti et fui (;ll lll 

sua R Pgia l\laiestute ad .E'riburg et alia Iota UStJllC nni iu Unts• 

pring h qnod ,; tet i p er uie n:;e::; t.res et t>xpo:sui ilore nos 

LXXXXJJ 

Item 1.l e Urnsp rillglt fu i mis::.ns ad Portum Nno ni s all fo r t.ifi 

candum clicwm locurn i.;outra 'l'mchas in e1111 Llo et r ~dt111Jdo tioreuos 

XXIJ. 

Item de mense No\1 emb1·is \·eni ad Clausi,tm Guriam? et ibi 

:-;teti in Sterzinghen et de t::ite rzinghen \·eni in Urnsp1·ingli en eo quod 

s na Mai estas d e cr e \' eri'tt me mi tte i·e nd Hisprininm et steLi usque 

n.d vigei;imum Decembris: fioreuos LX. 

h em a. die XX D ecembris fui rnissu.';l ad Dom.u Pisauri, et 

Anconitanos, in quo itinere st.eti nsqueqno ,·eni in A ugustam prinnt 

i\larc ij: exposuì in eo itinere florenos . LXXX. 

l t;e m exposui in cm·sorn qni po rta\·it rni!ii 1ifems in PorLn m-

naon is et ad Veuetias florenos IIJ. 

I tem a clie P rima Mar t ij usque ad tl iem nl1,imam dicti m e11si.-; 

quod steti in Augusta exposui florenos xxxx. 

I te m a di e nl t ima Martij recessi de Angusta et iv i Venetia~ 

et ad dom inum Pisa ni-i et, ad Sllmmum Pontificem et datns fuit:. 

mihi in co llegam meum usquc ad Venetias d .nus L odoviens de Fcr

rari is et mandr~tn :n mihi f11it, ut redimerem eum de hospìt:.io in Au-

gusta in omnibus computatis exposui florel'os 

Ite m ul t ima ì\Iaji quando fu i ad Urbinum 

un do exposu i florenos 

Ite m emi rrholom eu m ? Ser mo R egi Hor. 

XXXIJ 

eu nd o et red e 

CXXVIJ.J. 

IIII. 
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Item de mense AL1gt18ti acccpi a Cler ico 1."amere nomine Ser.mi 

R egis floren os X. 

I tem exposui a d ecima.q uinta J uuii usque clie X l::ie ptem bris 

q uod r ecessi de Augusta fior . CXX 

Item a die X SeptemLris veni endo in Vrnsp1·ing hen de An

gusti!, et stando iLi in Uruspriughen et de Uruspringh e n usque ad 

clommn mefl.m fior. xx. 
Item mis i nnnm famu lnm menm de Pol'tn naonis acl Labacnm 

ad D.um Capitaneu m U ru spriugh en ut mi tte r et mìhi comissiones 

qnas d.nns Rex mandavera.t, in euudo et redeunclo e:Xposui fio r . 

IIJJ. 

Item fuerunt mihi presenta.te littere Ser.mi R egis date in 

Linz et in P ortuuaonis dìe vigesimaquarta februarii q uingeutesimo· 

primo, in quibus mihi manclavit Sna Maiestas ut cleberem mittere 

et con dncere tres artifices ut latin s in literi8 contiuetm : exposu i 

cond ucendo a P ortuuaonis floreno::s xxx. 
I tem rece8si de Portunaoni::; die XX Martij et veni ad S.m. 

R.m l\iajesta te m cum qua steti usqne ad diem X IV J ulij et expos ui 

fior. CLX. 

Item die auperscripta recepi a Sua. Maiestate ]itera::; obliga-

tionis ad extra clan<lum rnili i :flore nos renens. CC. 

Item XIIJ J nlij lt>04 recepi a dno Sebastiano pecnoiarnm 

scrilJa flo renos raynenses XXXIJ. 

Item die XVI Julij nt s upr n, recessi <le Isprnch de comissione 

Ser mi R om R egis missns ad Sanctissimum D . N . cum provision L 

ducatornm in mense inc ipien do n die recessus mei usque ad ad 

ventum m eum ut patet pe1· oliligatiooe m Rev m i L egati pro qnibns 

Ser.mus R ex se obligavit so lvere in ca.su quo R ev.mu s Legatus non 

solveret; in q ua lega.tiene steti meuses sex et ha.bui ducatos 200 n 

R.mo Legato per Ban cum l!,ranconun. Re1:1tat mihi dare Cesar du-

i;c1tos C aureos) ides t due. C. 

Item de\Jeo habere quod Ser.mus Rex tenui t me in Isprnch 

menses tres 1,;um tribns heqnis et 1,;011smnpsi floreuos ray. 

cxx. 

Non segue. 
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