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NOTIZIE SCOLASTICHE. 
I. Personale in seg·n ante. 

)<LAJé J-u1a1. direttore, prof. di matem. e nautica. Capit. me1·c. a 1. c.; 
Vice-presid. del Cons. scol. distrett. e membro della Commis. esam. 
per le qualifiche di Capit. e Tenen. mere. - Insegnò Nautica. 

,PELc 1ctt p JUsEPPE, prof. Conserv. dei monum. stor. ed art. per la 
Dalmazia merid ; dee. del princ. ord. mont. di Danilo I.; socio corr. 
dell' Isti tuto germ. di archeologia, e dell' Accad. Jug. sl. di Scien
ze e lettere ecc. Bibliotecario. - Insegnò lingua ital. geogr. e sto
ria in tutte le classi. 

fREGELJ V ALENT 1No , prof. Uustodc del gab. di fisica. - · Insegnò fisica, 
aritm. ed algebra nella I. e II. cl. Macchine e calo1ico nella III. 

f•R1é p10Ra10, prof. Custode degli _istrum. di astron. - Insegnò 
Geometria, Algebra e Meteorologia. 

jA.A R GARETr é p10 R G10, maestro di ling. inglese. Capit. mere. a 1. c. 

- Insegnò lingua ingl. , calligr. , co struz. nav. , manovra e contab. 
f{.A1 CEv1é DN. j'AATTEo , canccll. vescovile. -- Insegnò religione in tut

te le classi. 
fER RAGLI de fa BELE. dott. in legge. Avvocato ; segret. della Camera 

di conlill. ed ind. di fugusa e Cattaro. - Insegnò diritto comm. 
camb. maritt. 

)'11coLoR1cH f'1ETR0 , dott. in medie. Medico comunale. - Insegnò 
igiene navale. 

j3uè1N oN . p10VANN1, Pa.rr. - Insegnò relig. gr.-or. 

Il. Pi ano delle lezioni. 

(Come negli anni precedenti.) 
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lll. Cronaca del!' I s tituto. 

L' anno scolastico fu inaugurato secondo le vigenti presc1izio
ni, e la scuola continuò regolare fino al 24 febbraio per il primo seme
stre, e dal 28 di quel mese in poi per il secondo semestre. Il di 4 Ot
tobre onomastico del!' Augustissimo Sovrano, e il successivo 19 Novem
bre 1893 onomastico della graziosissima nostra Imperatrice, la scolare
sca e il personale insegnante assistettero ai solenni uffici divini. - La 
scuola intervenne alla solenne processione del Cor p us do m in i, ed il gior
no 24 Giugno, ali' Istallazione del neoeletto Vescovo di Ragusa Illmo. 
e Rmo. Mr. Dr. G. Maroelié, il qnale poi la mattina 6 Luglio compiace
vasi di assistere alle lezioni di catechismo. - L' 1111110 Sr. Luigi Zamara, . 
ispett. naut. in capo del Governo Mariti. ed ispettore in terinale per le 
scuole Nautica., visitò l' istituto nei giorni 21 e 22 Maggio 1894. 

IV. Aumento de ll e Coll e zioni. 

I. Macchina fotografica. 
i. Aneroide. 
~- Orologio solare. 

J. Ga bin etto. 

Il. Bibliote ca. 

a) d o n i: 

Eoc. I. R. Ministero: Josef Resse/ Denkschrift. Wien 1893. voi. I. 
Eoc. I. R. Governo Marittimo: Navigazione 1893. I. - JJfarieni, Portolano. 

colle Aggiunte dei Bollettini. I. 
I. R. Istituto Idrografico di Pola : Marieni. Con le Aggiunte dei Bollet

tini p. 1. navigazione. 1. 

Sp. Biblioteca I . R. Politecnico, Brunn: Catalog der Bibliotek der k. k. 
Techn. Hocbschule zu Brìinn. Ibid. 1893. l. 

Sigr. Dr. Pietro de Resetar: Resetar. La zecca della republ. di Ragusa. 
Spalato 1892. I. 

Sigr. Cap. Nicolò Vodopié: Gorucuchi. Colera Asiatico. Trieste 1850. 1. 
- Ccdctlinich. Istoria della Dalmazia. Zara 1834. 3. - Mciimlnir
go. Storia delle Crociate. Piazzola 1684. 4. - Z.iliski. I Santi Ci
rillo e Metodio. Roma 1881. 1. - Alvarcs-}ffctr enesi. Istoria ge· 



-5 -

nerale. Milano 1845. 1. - Elogio funebre di M. J ederlinich. Vene
zia 1855. 1. - Statuto dell' Assoc. Maritt. di Ragusa. Trieste 1869. 1. 

. - P ullich. L' Ideale. Trento 1873. I. - llf ascarelli. Gli Insorti. 
Zara 1882. 1. - V odopii M . Na doborskijem razvalinam. Du
brovnik 1881. 1. - V odopié M . Robinjica. Dubrovnik 1875. I. -
Uso Conveniente della Bibl. degli Scolari. 1. - A Vine. Zubranich. 
Ragusa 1856. I. - Ingresso di Mr. Jederlinich. Ragusa 1843. I. 
- Il 6 Aprile 1846. Ragusa. I. - Gospodinu Vidu Maslachju. 
Ragusa 1845. I. - Le lodi di S. Biagio. Ragusa 183 1. I. - A' 
Mr. Jederlinicb. Ragusa 1846. 1. - Juventus C. R. Gymnasii Ra
gusini (1 829. 30. 33. 38. 39. 41. 42.) 7. 

Sigr. Direttore L. Klaié: La Nature a Weeltly illustr. Journ. of Scien
ce. Dal 1885-G (voi. XXXV.) al voi. 1893 (voi. XLVIII). 16. 

Sigr. Dr. A bela Serragli: O.,anam. La gnomoniqu e. 1746. l. 
Prof. G. Geloioh: B edos cle Celles. La Gnomonique pratique. Paris 1774. 

1. - Bonninglw.usen. Manuel de Thérapentique. Paris 1846. I. -
Adamwié. Monetazione Ragusea. Ragusa 1874. I. - Cancellieri. Le 
due nuove campane di Campidoglio. Roma 1806. l. - B arbieri. Le 
Veglie Tauriliane. Padova 1821. 1. - Haushofer. Handels-geogra
phie. Wien 1879. I. 

M. :a. Dn. M. Raicevié: B enincasa. Almanacco Perpetuo. Venezia 1784. 1. 
Sigr. Eugenio Medin - allievo del III. Corso. Figuier Conosci te stesso. 1. 
Sigr. R. Lederer - allievo del III. Corso. Siegnmn<l Untergegangene Wel-

ten. Wieu 1877. l. 
Sigr. Giro!. Bellin: Variì Racconti e descrizioui di viaggi di diversi Au

tori (Nro. 212-224. litt. O.). 18. 
Diversi 1lonatori: A sclepiadei - Liber in quo pauca explic. quorum 

scitn sanitas conservari poterit esse secui-a . Francforti 1748. l. -
G.11ida di Firenze 17 40. 1. - Chateiibriand. Gli Abenceragi. Ro
ma 1878. I. - Bon_ghi. Roma Pa,;ana. Firenze. I. - Salustio. 
Catilinaria e Giugurtina. Milano. 1. - Nani. Notizie di Zara 1883. 
1. - Una settim. a Venezia. Trieste 1879. 1. - Cornelio. Eccel
lenti Capitani. 1. - lYiontesquicu Grandezza dei Romani. 1. -
Guide Manuel de Florence 187 5. 1. - B ecca,'ia. Delitti e Pene. 
Milano. I. - Diversi RaccOnti 1 Biografie, Tragedie, Viaggi. 22. 

b) Acqui st i : 

Verordnnngsblatt d. Min. f. Cultus und Unterr. pro 94. vol. I. - Die 
Oest.-Ungr: Monarchie. 2. - Rundschau f. Geografie u. Statistìk. 
pro 94. J. - La Nat«re. pro 94. 1. - Ha.h-n. Meteorol. Zeit
schrift. pro 94. 1. - JJ1.arene.dler. 3. - ·B ougiie1·. Della Nave. Ve-
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nezia 1777: J. ___:_ Kispatié. Ribe. Albrecht Zagreb 1893. 1. - Gib-
1,on. Hist. de la decad. de I' Emp. Rom. Paris 1788. 18. - Ray-
1,rtl. Hist. des Etablisement dan le dem, Indes. La Haye. I 77 1. 7. 
- Botta. Indipend. d' America . .Milano 1819. 4. - Sou.th<'!/· The 
Life of Nelson. London 1814. 2. - Millot. E lem. de I' Hist. d' An
gleterre. Paris 1800. 3. - Polybe. Histoire. Paris I 727. 7. -
Chcrsa. Vita ed opere del Ch. Ragusa. 1. - Vita ed opere del 
Ferrich 1814. J. - Illustri Toscani a Ragu sa. Padova 1828. 1. -
Sta.y. Elo~io. I. - St,,/li. de Peste in Circulurn Ragusanum 1815. 
Rag. l. - Bentù-09lio. Istoria di Fiandra. "Venezia 1678. 1. - La 
Yie de Ccsar Bo1:qia. Amsterdam 1739. 1. - Ph~chùi·r. Hist. de 
Thedose le grand . Paris 1749. 1. - Leti. Yita di Sisto Y. Am
sterd. 1721. 1. - Gualclo. Teatro del Belgio. Frant.oforte 1683. 1. 
Gitlccianlini. La Hist. d' Italia. Fiorenza 15Gl. 1. - Fessler
IOein-Horu:at. Geschichte v. Ungarn. Leipzig 1870. 5. - J(lai'.é
Bojniéié. Geschichte Bosniens. Leipzig 1885 . I. - Botta. Storia 
d' Italia. Torino 18G2. 8. - B otta. Storia d' Italia dal 178D al 
1815. Torino 1832. 4. - Git.-iccianlini. Storia d1 Italia. Milano 
1851. 3. - Macaulay. The 1-listory of England. Leipzig. 10. -
Giraucle. La Banque. J,yon 1793. 1. - Savary. Dizionario di Com
mercio. Venezia 1771. 4. - D e U/oa. Retahl. des Manufuct. et du 
Comm. de Espagne. Amsterdam 1753. I. - Targa.. Contratt. Ma
rittima . Li,·orno 1755. I. -- Ordenanzas de Bilbao. Madrid 1787. 
I. - Commentaire de La Marine. La Rochelle 1760. 2. - 1/ic
carcl. Traite Général du Comruérce. Paris. 3. - Casaregi. Il Con
solato del Mare. Livorno 1788. I. - Codice di Comrn. di Terra e 
di Mare nel R. d' Italia. Milano 1808. I. - Borgoqno. Composi
zioni italiane. Torino 1887. 2. - Dickcns. Persona] History of 
Copperfield 1850 Lipsia . 3. - Dickens. Pickwick Club 1850. Lip
sia . 2. - Turgenjev. Izabrane Pripoviesti. Zagreb 1893. I. - Ku
haé. Ilirski Glazbenici. Zagreb. I. - L epus-ié. Bosanke. Zagreb. 1, 
- llrnnilovié. Izabrane Pjesme. Zagreb. J. - Vodopi6. Marija Ko
navoka. Zagreb. J. - B o_qovié. Pjesniéka Djela. Zagreb. I. -
Gopéevié. Makedonien u. Altserbien. Wien. 1889. I. - Esercizì 
Acead. (Matematici) del Collegio delle Scuole Pie in Ragusa dal 
1787 al 1805 legati in. l. - Whitaker. Almanacb. 1889 London. 
1. - Chdllemin. Autres Mondes. Paris 1892. J. - Usigli. Annua
rio scientifico. Milano 1883. I. 
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V. Dati Stati s ti e i. 

Numero degli allievi. 

Alla fine dell' anno scolastico precedente 
Aspiranti ad essere accettati al principio dell' anno 

scolastico 
Di questi furono accettati 
Furono promossi dalP an. immediatamente precedente 
Furon-0 quindi iscritti al principio dell' anno scol 
Furono ammessi durante l' anno 
.Abbandonarono ]a scuola durante P anno 
Rimasti alla fine del II. Semestre. 

Luogo · di nascjta. 

Da Ragusa 
Da Contorni di Ragusa 
Dalla Dalmazia. 

Tedesca 
Italiana 
Slava. 

Cattolico-Romana 
Protestante 
Greco-orientale 
Israelita. 

Di anni 12 
13 . 14 

" 
15 . 16 
17 . 18 . 19 

Madrelingua .. 

Religione. 

Età. 

Navigazione sostenuta. 

Meno di 6 ~esi 
12 
18 
24 . 30 

Più di 

CI asse I S 

I. I II. E:;:· 
12 21 41 

27 
24 

24 

4 
20 

13 
3 
8 

l 
23 

22 

17 

12 
12 

11 

10 

11 

12 

18 
18 

17 

27 
24 
30 
54 

I 
6 

48 

7 21 
1 ' 6 

10 28 

1 1· ! 
16 50 

,a I . 
I 

I 2~ 

I l 
8 Il 8 
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e !asse 
!l som-

]. I ll. Ili. ! ma 

Dlsp<' nsati tfa.Ua. tassa. ~e-olast.ica . I _ -

J. Scinestre cl a \l' intiera tassa I 7 Il ! 22 
dn lla mezza . I I 

Il. dall' iotiera G Il 24 
dall a mezza 

Stipendi. 
Fi or. 80 fon do ministeriale 

100 
120 10 
150 provinciale 
200 ministeriale 

Classificazione complessiva 
p1•og1·esso alla fine del II. Semestre . 

.Prima Classe co.n eminenza 
Frima Classe 17 29 
Seconda Classe 2 
Terza 

" D evono fa re l' esame di r iparazione in una materia 
al principio •del nuovo anno scolastico I 3 

F requentarono le lezioni di lingua tedesca. 8 6 19 
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VI. Esami finali. 

Domandarono di essere ammessi agli esami finali 16 scolari or
dinarii di questo Istituto. 

Gli esami in iscritto ebbero luogo i giorni 19, 20, 22 e 23 
Giugno. I quesiti da risolversi erano i seguenti: 

Lingua italiana. Lettera di un allievo ai suoi geni tori: descrive 
loro le impressioni del suo primo viaggio. 

Lingua inglese. Poche parole sulla vita di Nelson. 
Matematica. 1 ° Volume e superficie di un corpo di rotazione. 
2 ° Risolvere un triangolo sferico, dato un lato e due angoli 

adiacenti. 
3 ° Calcolo di interesse composto. 
Nautica. l O Determinare la Longitudine con un altezza di Luna. 
2' Determinare la Latitudine con un altezza di pianeta. 
3 ° Determinare la Latitudine sotto la quale un' arco di circolo 

massimo taglia un dato meridiano. 
Gli esami a voceebbero lnogo i giorni 16, 17 e 18 di Luglio 

sotto la Presidenza del Sigr. Ispettore Luigi cav. Zamara. 
Riuscì assolto con distinzione: 

Nicolò Vilovié da Ragusa. 

Assolti legalmente: 

Buié Antonio da Cittavecchia 
Kosovié Simeone da. Kucisée 
Lederer Arturo da Stagno 
Lisifar Matteo da Ragusa 
Medin Eugenio da Zara 
Simac Paolo da Cattaro. 

Nro. 8 allievi dovranno ripetere l' esame in una materia non 
prima di due mesi. Uno dovrà ripetere tutto l' esame dopo un' anno. 

Rappresentava all' esame la Spett. Camera di Commercio di 
'.Ragusa e Cattaro il Presidente Sigr. B . cav. DeGiulli. 
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RI ASSUN TO DEL LE OSSE R-
Anno 1893. 
St,l.zione : Ragusa 

Mesi 

Pressione <lrll1 llria. in mm. 
r idotta ;\ O O ed a livello del mare. 

I I I I I oscill. 
media mass. giorno I mi n. ! giorno i ba rom. 

,;:~~;'.1~o Il~-:~~ ;~~f BO '.~ :~ ! 1;/7 ! ; ~; 

bJarzo I (iJ ·43 iO·ìO 12 i'U·OO 18 18·7 
Aprile GJ·-18 G9 ·50 1G U0·-10 V3 Hl· l 
lfaggio . t 6ù·!)l) 6i·-l0 10 5~dj0 13 11·8 

Gmgno 1 591:Hl 65 ·30 18 5! ·10 13·9 
Luglio S'.1--HJ 6:.hJ0 10 5~•Sil 31 9·7 
Agosto Gl --!G G5·-10 17 53·00 3 I 12:!) 

~~;~:~t el ~! ~; ~~ :~~ ~ ~ ~;.:~~; 1 
; i:! 

Non~ru bre1 60·:n 71·70 2!> .Jn·70 10 31·0 
Decembrel G3·G7 i3·DO I 1G 54-~o 9 :8·3 

A n n o 6! ·37 73 ·00 i !G ' -t0·70 10 32·3 
11 I Dee. Nov. 

I Temperatura 

17. nnt. J 2 p:m I 9 pom 

(Vi -i·S 
it i·S 8·0 
l.'"d !:H: 
1!)'2 13·3 
2 1·7 17·2 
2-i ·I 21·3 
27 ·3 25'0 
tfi"l 21}9 
2:;-3 21·4 
2:2:·7 18·3 
JG·4 14·8 

12 ·7 10·8 
J8·9 ]5·7 

"I" 'I d" li! Quauti_tà di 11ioggia. 11· Xurncr o di gio rni con li e 10 m mm. 

annuYO · Somma J I I I I gran- 1 m I w nto-
lamento . . mass. g iorno ! })ioggia. ne,,e . 

1

te .. _P0 • 

I-- - -"---- mensile j i . j dme 1,tlc 6- 10 

lUcsi 

Gennaio r 
F ebbraio i 
l\farzo I 
.Aprile 

Maggio 'i 1
Giugno 
Luglio 
Agosto 

Settembre! 
Ottobre 
Novembre 

Decembre i 
Anno I, 

5·6 
H 
4-1 
3·1 
n 
3·2 
2·0 

2·5 
2·7 
2·8 

6·9 
5·1 
3·9 

li. 328·0 
228·3 

Il \·] 
Il 2(;·6 

78·3 

Il 66·5 
88·0 
l]Vi 

I
l !~H 

JG ] ·2 
1932·7 

143•ij ]6 

43·4 22 
0·6 2 

14·-! 22 
2&5 ·5 12 
15·0 21 
2s-, a, 
66 ·8 28 

102·3 11 

143·0 ·1 27 50·0 27 
62·! 2 

143·9 19 
Gen , 

I O 

2 

J2 

20 

10 
l"l9 ll 19 
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V AZIONl METEOROLOGICHE. 
Long. Grv. 18° 7' 
Latit. 42 o 38' 

dell' ana secon ° elsio I pressione in ° / r, del massimo 
. d e . ! Media I Umidità relath·a 

/: media 1

1

. mass. I giorno I min, lgiornol oscill . . [! _va~Je~ri • 7 ant.
1
2pom.!9 pom.l media 

27·3 
23·0 
30·7 
28·7 
28·0 
29·0 
20·5 
18·0 
30·7 

I te<·m. I m mm. I I I 

24 
24 
15 
8 

8 
2,1 

Luglio 

20·8 
20·5 
]7·0 
13·6 
10·6 

-0·8 
-4·2 

7 

30 
5 

28 
29 
28 
14 

Genn. 

73·7 

6S-O 
tì5·0 
66 ·3 
68·2 
76·7 
65·0 
66·7 

Distribuzione dei venti in base a 3 osservazioni giornaliere. 
(7 ant.1 2 pom. 1 9 pom.) 

6&·0 
61·3 
66·4 
64·8 

7f:i-3 
65.0 
64"1 

N I NE I E I SE [ S I SW I W I NW I Calme 

6 
4 

12 
10 

I 

1 
3 
6 
9 

52 

42 
21 
19 
18 
5 
5 

12 

27 
J,l 

16 
9 

37 

225 

3 
9 
l 
3 
6 

14 
5 
6 

IO 
70 

6 
15 
10 
9 

21 
20 
14 
8 

19 
10 
30 
17 

1n 

6 
4 
3 
1 
I 
2 
3 

6 
2 

32 

4 
8 
4 
8 
9 
8 

20 
7 

76 

3 
3 
3 
4 
2 
7 

5 
I 

6 
7 
4 

45 

7 
IO 
5 
2 
l 

17 
17 
12 

I 
l 
2 

75 

20 
16 
35 
27 
40 
40 
41 
33 
27 
42 

5 
14 

350 

Osservatore: Prof. Val. Pngel.j. 







CASTELLO SODERINI A VA.LDJNOCE DI RA GU S A. 



PROF. G. GELCICH, 

PIHRO SODHRINI 
profugo 

R A G U S A 

MEMORIE E DOCUMENTI. 

Ragusa 
Coi Tipi di Carlo Pretner. 

1894. 





A Valdinoce, si osservano le imponenti rovine di un castel
lo, che i terrazzani chiamano Ambovo, ritenendolo eretto in tempi 
da noi abbastm1za remoti , da un Arabo. Nelle località adiacenti a Val
dinoce, chi le dice rovine del recesso di un principe Bosnese, e chi di 
quello d' un tiranno sconosciuto1 che ivi 1 non si sa quando, avrebbe 
chiusi in pace gli ultimi suoi giorni . Ma di nomi speciali, di date o di 
fatti , nessuno da quelle pa1ti ne sa verbo ; ed è già assai che finora 
a quelle rovine non sia stata congiunta l' istoria di fate o simili. 

In città le cose si sanno un po' meglio, in grazia alla famiglia 
Sodernja, che appunto a Valdinoce ebbe case e poderi, e che conservò 
la tradizione quelle rovine essere del castello di un Soderini di Firenze, dal 
quale alla famiglia stessa sarebbe derivato il nome, siccome da vero 
suo fondatore. Imperciocchè l' Appendini e il Cbersa, accontentandosi di 
conciliare quella tradizione con quanto dei Soderini ebbero a lasciarci 
gli istorici italiani, constatarono quello essere stato il castello in cui il 
Gonfaloniere a vita della Repubblica fiorentina, avrebbe scontato il fio 
della propria irresolutezza. 

A dir il vero, il fatto d' un principe spodestato che a Ragusa 
cerca salvezza, non è .nè nuovo, nè unico negli aruiali della Repubbli
'ca ragusea ; epperò sotto questo punto di vista l' arrivo e il soggiom!) 
del Soderini a Ragusa,_ non è fatto che meriti speciale attenzione. 



Tuttavia pensando alle circostanze che ne accompagnarono la 
caduta, è spontanea e naturale la curiosità di sapere perchè mai in 
quei momenti assai brutti per esso, ei preferisse ricorrere a Ragusa, 
anzi che in qualche paese turchesco a questa vicino, nel riflesso sopra
tutto delle conseguenze che dalla sua presenza sarebbero state per de
rivare a questa repubblica; e come e quanto facessero i Ragusei per 
salvarlo dall' ira de' malvolenti, uscendo immuni da ogni imbarazzo. Ma 
di tutto ciò nè l' Appendini, !) nè il Chersa, 2) ned altri mai, meglio dei 
documenti archivali, lo studio de' quali mi consigliava questa notizia, la
cui pubblicazione mentre contribuirà al fasto delle rovine di un castel
lo, ammirato ma senza che se ne conoscesse abbastanza chiaramente 
' oligine, completerà quel tanto che ne dissero gli scrittori prelodati, 
Non valesse nemmeno a tanto, consiglierà almeno ad additare con mag
gior sicurezza, le rovine d' uu monumento finora per lo più trascurato, 

Ragusa, Luglio 94. 

p. ?· 

I) Appendini. Notizie Storico-crittico ecc. de' Ragusei. Rag. Martecehini 1808. 
'Tol. II. p. 322, 

2) C!hersa T Illustri: Toscani a Ragusa. Padova. Minena 1828. p. 27. 



I. 

Piero Soderini Gonfaloniero a vita, 
della repubblica di Firenze. 

Dopo l' espulsione Pietro II. de' Medici, e il supplizio di Savonarola, 
la Repubblica fiorentina volle riprendere le sue pristine forme democrati
che, ed ebbe alla testa della Signoria il Gonfaloniere di giustizia. Ben 
presto però, tal forma di governo ebbe a manifestarsi tutt' altro che 
conveniente ai bisogni dei Fiotentini, i quali, dopo l' abboccamento del 
duca Valentino col re di Francia, non avevano più cosa che ragionevol
mente non dovessero temere. Imperciocchè questo, siccome aveva abban• 
donato il Bentivoglio e gli altri loro · confederati, così poteva a suo be
neplacito e con altrettale facilità abbandonar eziandio Firenze, la quale, 
in certo modo, viveva della sola grazia del re di Francia. Ora, di fronte 
a tale pericolo, e di fronte a quella terribile cancrena della Repubblica 
fiorentina, che si era la guerra di Pisa, che durava pur sempre, e sen
za apparenza alcuna di una sollecita conclusione; quella suprema magi
stratura che ogni due mesi doveva passare in altra mano, e quel fre
quente alternar dei Collegi, facevano si che alla politica esterna mancas
se un carattere certo, e che ogni diplomatica circospezione venisse fru. 
strata ·dall' impossibilità di quella secretezza, che regnar deve sovrana e 
rigorosissima iù ogni affare · di stato. 
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E ·se tristi ·erano le conseguenze d' un tal ordine di co.se, ne1 
rapporti della Repubblica coi potentati di quel tempo; migliori, di cer
to, non erano quelle che gli interni disordini avevano cagionate, alie~ 
nando dalla causa dello stato · i più savi, i quali, perciò, si s tavano 
malcontenti e disperati. Ninna meraviglia quindi , se, fin almente, dopo 
lunghe e penose incertezze1 riconoscendo che Firenze non sarebbe mai 
stata sì debole, ov 1 ella più rigorosamente avesse concentrato, e con 
più giusta proporzione ordinato Je sue forze, alcuni de' cittadini di 
maggiore autorità, arrischiassero anche pubblicamente il parere1 essere 
urgentissimo il bisogno di dare al governo una qualche stabilità. 

Nè l' opinione di costoro tardò ad essere l' opinione de' più, i 
quali, stratchi ormai troppo dalle grandi e spesse grayezze, ond1 erano 
taglieggiati a servire il comune, e dal non rendere il Monte .le paghe ai 
cittadini, e in ultimo indotti dai casi di Arezzo e di Pistoia, discesero 
ad acconsentire che1 finalmente, si pigliasse qualche modo di riformare 
il governo. 

Messi pertanto a discussione i diversi pal'eri 1 e, scorto che 
ogni altro partito dispiaceva troppo, s' accordarono a proporre che 
il ca.po della Signoria, cioè il Gonfaloniere di giustizia, avesse ,Ialle 
leggi quella stessa autorità., che i :Med ici avevano conseguita colla forza. 
Fu proposto cioè, che, di ora innanzi. il Gonfaloniere fosse creato a vi
t a, come il Doge di Yenezia.: 11 con facoltà dì sedere e votare in tutti i 
collegi e tribunali. e diritto di iniziativa in comune col proposto, e che 
solamente in materie criminali fosse soggetto, sir.come ogni altro citta
dino, all a suprema giurisdizione del tribunale degli Otto. u La qual Prov
visione, approvata dai collegi opportuni , e il dì 16 Agosto 1502 sancita 
dal gran consigli o del popolo, ebbe pieno effetto ai 22 del mese seguen
t e. in cui il consiglio generale, al quale intenennero più di 2000 per
sone .. eleggeva in Gonfa loniere a vita P iero 8oderini. 

Discendeva costui da quel!' antica e nobilissima famiglia fio
rentina, de1 conti di Baldacchino, cbe il Ligorio chiamò nMagna do
mus, « e r.he altri scrittori, quali il Verino1 il Razzi, l' Ammirato 1 il Gio
vio e simili: m.agnificano concordemente, siccome feconda di uomini per 
dottrina e per senno chiarissimi. La famiglia Soderini era bensì impa
rentata con quella dei Medici; ma Piero, cittadino distinto per ricchez
za, probi tà e amore per le arti 1 aveva contribuito alla cacciata de' Me-. 
dici, e questo fatto era valso sopra ogni altro, a cattivargli la fiducia 
dell' universale, che le molte virtù ond' era dotato, avrebbe saputo vol
gere al benesse1'e della patria. 

Anzi se ne aveva quasi la certezza; chè, dové gli altri cittadini 
reputati come lui, avevano per l' addietro fuggite le brighe e le com. 
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missioni, lui solo lè aveva sempre accettate: del che la moltitudine glie
ne era gratissima, e il teneva più valente degli altri, e più degli altri 
amatore della patria. Ricordavasi inoltre dai Fiorentini, ·che, l' anno in
nanzi, quando fu Gonfaloniere a due mesi, non chiamò Pratiche, nè 
cercò il parere de' più qualificati, preferendo comunicar le cose ai Collegi, 
dov' erano popolani ; il che aveva{lli accapparata la simpatia delle masse. 

Piero Soderini, adunque, il dì primo di Novembre 1502, entrò 
in ufficio con molta grazia dell' universale e molta speranza; e metten
do anzitutto in effetto quella diligenza e quella parsimonia, eh' era so
lito di usare anche nelle cose private, incominciò dal limitar le spese, 
scemò mano mano le gravezze e rinnalzò il · credito del Monte. E la 
moltitudine, se ne chiamò contenta, tanto più che a viemmeglio cattivar
sene le simpatie, mostrò subito di voler preferire il pensiero comune 
de' Fiorentini , al consiglio. degli uomini principali, eh' ei sapeva divisi. 
Del resto i tempi non correvano troppo difficili, chè nè v' erano trava
gli di fuori, nè contrasto di odì civili dentro alla città; sicchè non era 
mestieri di mente troppo elevata, per provvedere eziandio a tutte gli al
tri bisogni· del governo, senza d-estarsi contra grandi inimicizie, e man• 
tenendo bene la reputazione della Repubblica e la propria. 

Questo stato di cose poneva d' altra parte, il Gonfaloniere So
derini nella possibilità di proteggere nel tempo medesimo, anche le arti 
e le lettere ; e ad Amerigo Vespucci, che a lui aveva indirizzato la re
lazione di uno de1 suoi viaggi, fe ce tributare onori raris.simamente ad 
altri concessi. 

Sopra tutto poi, valsero a magnificarne il nome, la recupera•· 
zione (1509) di Pisa, che al dominio fiorentino era costata tanti e tanti• 
anni di guerra, e l' aver saputo cavar di mano a Pandolfo Petrucci, 
Montepulciano che, da più anni, si era ribellata. 

Se non che il riacquisto di Montepulciano, era stato in gran 
parte opera di Giulio II, il quale, col riavvicinamento del Petrucci ai 
Fiorentini, voleva tolta ai Francesi I1 occasione di entrare in Toscana. 
Piero ali' opposto, non volle capirla, nè dimenticando mai che il trionfo 
della sua parte, e la cacciata dei Medici erano dovùte alla protezione 
della . Francia. a questa volle ostinatamente, . benchè suo malgrado, ma- : 
nifestarsi e in ogni incontro ligio. 

A Giulio II. era intanto riuscito di riunire nella Lega santa con
tro ai ·Francesi, Venezia, Spagna, Inghilterra, Svizzera, e più tardi anche' 
Germania. Firenze in quella vece, ostinata pur sempre ne' suoi proposi- · 
ti, ricusò d'aderirvi, e fu colpita d' interdetto. Eppure Luigi XII. ben· 
aveva dichiarato ai ·· Fiorentini di non · poterne soccorrete la città, ed 
eccitatili a provvedere da sè medesimi alla loro difesa. 
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Anche nella guerra che ne Seguitò, furono dei momenti, che, se 
i Fiorentini avessero saputo coglierli , ben potevano aver salva la ·Re--: 
pubblica, ed ottenere che nè gli Spagnuoli si riversassero sul loro pae• . 
se. nè forse i Medici si rimettessero. Ma quei momenti essi se li la• · 
sciarono sfuggire; chè Piero, uomo di po.ca animo e d' intendimento 
poco forte, anzi che chiedere un consiglio ai principali, volle trarlo dal 
popolo, il quale, tocco dal!' eloquenza del Gonfaloniere, affermò sempre 
e gagliardamente tutto YOler mettere per la difesa di quel governo. N ed 
aveva egli tenuto conto del fatto che sebbene la memoria di Pietro II. 
de1 Medici fosse pur sempre esecrata ai Fiorentini1 pure il Cardinale dei 
Medici, eh' era uomo d' altro ingegno, tenendo altri modi, aveva infrat ... 
t anto ottenuto che il nome de' Medici non facesse più paura, e poco a · 
poco ritornasse in favore. Questo fatto doveva di certo giovare alla . 
causa di quel casato, che in Firenze aveva tante radici ; laddove il So
derini se non aveva nemici potenti e manifesti, non ebbe nemmeno mai 
caldezza di amici a lui personalmente devoti. 

Nè le rapide conquiste de' collegati valsero a indurlo a miglior 
partito; giammai prevvedendo che intanto il Cardinal de' Medici non si 
sarebbe rimasto inoperoso, e che l' ostinato caldeggiar di lui per la 
causa di Luigi XII. avrebbe dovuto giovare unicamente a quella de' Me
dici, ove il loro ritomo in Firenze ne fos se stato proposto siccome una 
necessità per l' adesione di questa alla Lega contro ai Francesi. 

Infatti, tost ochè Giuliano de' Medici ebbe messa in sodo alla 
dieta di Mantova, una tale neccessità , aggiungendo ancora la promessa 
di somma grande cli danaro; la dieta deliberò che Ramon.do da Cardo
nti, vìcerè in Ka.poli 1 chiamato a sè il Cardinal de1 Medici, volgesse im• 
mediatamente coi suoi Spagnuoli verso Firenze. E costui, come fu a 
Barberino. fe' intendere eh' ei non vi veniva che per levar d' ufficio il 
Soderini, e rimettervi i Medici discacciati. La mitezza delle forme con 
le quali ei si presentava ai Fiorentini, ben faceva capire quant' egli 
inclinasse a trattar secoloro. Piero invece, propose la domanda al Con
siglio maggiore, il quale, consentendo, suo nmlgrado, di accettar i. Me .. 
dici come privati cittadini , vietò che si rimovesse il Gonfaloniere, sicco
me poi , indotto dall ' eloquenza di costui, negò parimenti lo si soccorres
se di vettovaglie. E questo deliberato decise per sempre delle sorti del 
Soderini ; imperoccli è Ramonclo, il quale s' era mosso più per taglieg• 
giar Firenze, che per tenereiza de' Medici, ripeté l' assalto a Prato 
(30 Agosto 1512), eh' ebbe incontanente, e abbandonò al furore de' suoi 
soldati, i quali ne fecero inumana carneficina. 

Incredibili furono lo spavento e la costernazione dei Fiorentini 
ali' annunzio di quel!' . eccidio, che poneva fine alla libertà da diciotto 
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anni goduta, e annullava per sempre l' autorità del Gonfaloniere. Nè 
v' è chi lo consigli, nè gli porga soccorso; evvi bensì gli audaci, che, 
desiderando un cambiamento di cose, stavano da più tempo in trattative 
coi Medici fuorusciti. Eccoli perciò, costoro, che, fatti arditi dagli even
ti, salgono alle sue stanze e con minacce di morte il costringono a 
partirsene. 

Se non che, tra i congiurati v' hanno pure, per sua buona 
fo1'tuna, de ' parenti di Piero, il quale, avuta da essi sicurtà della vita, 
si accompagna con loro, e si lascia menare a casa d' uno dei capi 
della congiura. 

Nè vi è chi si commova nel veder l' antico Gonfaloniere con
dotto a quel modo fuori del palazzo pubblico. Non un zitto, non una 
disapprovazione da nessuna parte! Si raccolgono bensì i Magistrati, rna 
costretti dal timore, e tanto per non permettere eh' ei fosse poi am
mazzato da' suoi nemici, ne firmano la deposizione. Ond' egli la notte 
seguente, accompagnato da quei medesimi che l' avevano tolto di pa
lazzo, potè recarsi su quel di Siena ; di dove, inteso che . il Papa era 
verso di lui maldisposto, volse d' improvviso e celatamente alla via di 
Ancona, sperando trovar di là il varco a scampo migliore. I) 

t ) .Guicc:iardini. .· Nardi Pignotti. Sismondi Capponi. Giovi o (Elogià). Leo. Mor-
roni f!cc. 



II. 

Firenze e Ragusa. 

Al di qua del!' Adriatico, in sulla costa dalmata, vivevano popoli 
ospitali e cortesi, che, di certo, nè ad alcun patto mai gli avrebbe
ro negato un refugio. Tra questi poi erano i Ragusei, i quali allora, 
perchè già da meglio che trenta lustri affatto alieni al prestigio del-
1' influenza veneziana, erano i soli che, più d1 ogni altro avevano la 
possibilità di provvedere alla salvezza di lui, se non altrimenti, favo
rendone il passaggio, sotto un qualsifosse colore, ai paesi soggetti al 
dominio della Mezzaluna. E ai Fiorentini la traversata dell' Adriatico fi. 
no a Ragusa era ormai tanto famigliare, quanto lo era alla Firenze del
!' Adriatico la via al di là del mare fino a Lung' Arno. Imperocchè, 
mentr' era di là che i Ragusei mandavano a chiamare e grammatici, e 
nodari, e medici, e cancellieri, e architetti e tanti altri ancora; era a 
Ragusa che trovavano spaccio i prodotti delle meravigliose industrie 
fiorentine di quei tempi. I drappi dorati, i velluti di Firenze quante vol
te non avevano servito ai Ragusei, per mitigare le ire dei vicini pascià, 
o per .cattivarsene le simpatie? Fin nell' Ungheria e nella Polonia, fin 
nei lontani paesi danubiani del Marnero ebbero largo spaccio, ma pri
mamente, in grazia alla solette intraprendenza ragusea, che da quelle 
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parti ne faceva mercato. Ned era solenne avvenimento alle corti balca
niche, .ove non spiccasse la magnificenza de' presenti ragusei, che ap
punto consistevano più specialmente di preziosi trappunti e t essuti fio
rentini. Fu perciò che i Fiorentini frequentarono Ragusa, e i Ragusei 
Firenze, assai prima che il Concilio di Basilea, permettendo ai Ragu
sei il trafico cogli infedeli, avesse offerto ai mercatanti cristiani del
!' Em·opa civile, l' opportunità di calar a Ragusa, e di fare di questa 
piazza, lo scalo prediletto delle loro speculazioni coi paesi balcanici. 
Infatti , senza 1isalire ai tempi nei quali i municipi dalmati subivano 
pur sempre, benchè ormai affatto insensibile, l' influenza bizantina, si 
troverà che già nel secolo XIII. v' erano buone relazioni d' affari tra 
Fiorentini e Ragusei. Anzi, tra i più forti e più assidui fornitori di gra
naglie del Comune di Ragusa, nella seconda metà di quel secolo, appa
riscono preferentemente fiorentini, quali Gherl'-io Buonaccorsi, Giovanni 
Doni e Andrea Spillari. - Bencino del Bono fiorentino, v' apparisce 

--verso il 1328, siccome già da gran tempo domiciliato e ricco mercante 
in panni ; e nelr anno seguente, tra le più intraprendenti case fiorenti
ne di Ragusa è noverata eziandio quella tanto rinomata de' Bardi. Tac
ciasi di Tommaso Duccini e di quegli altri che dal 1328 a noi, vi eser
citarono la mercatura o vi professarono qualche industria, per aggiun
gere invece che fin dai primordi del secolo quartodecimo, la Scuola dei 
cittadini di Sant' Antonio1 noverò non po che famiglie fiorentinei tra le 
quali ebbero rinomanza più specialmente quella di Mattia Buccinolo che 
nel 1328 venne capitano del!' armamento, l' altra di Colin di Giorgi 
che vi si inserisse nel 1343, quella dello speziale Giuliani che vi si 
stabilì nel 1440, e quella finalmente di Luca Martini, emerse poi tra le 
benemerite della repubblica ragusea. 

Nel 1330 (9 Decembre) per un atto. di speciale riguardo verso 
il Doge di Venezia, e quale suo comune federale, Ragusa dovette proi
bire l' importazione di drappi e d' ogni altra manifattura della città e 
dello stato di Firenze. Ragusa ne bandì infatti il divieto, ma trovò 
anche il modo che, ciò nonostante, i drappi fiorentini non avessero mai 
a mancarle, e senza perciò rompere queHe relazioni di buona amicizia 
eh' erano tra popolo e popolo. Col tempo anzi, vi chiamò artisti fio
rentini, e il lanaiuolo di Lung1 Arno trovò amenissimo il modesto sog
giorno di Gallarina, che divenne il rione de' Fiorentini, ed ove 
successivamente scesero e il nostrale e quel d' Oltremonte a imparar 
l' arte di purgar panni e di sodarli. Ne derivò di conseguenza, che in 
breve anche a Ragusa l' Arte della lana ebbe statuti , e consoli, e orato
rio (S. Lorenzo) suo proprio, e che per gran tempo primeggiò fra tutte. 
:f: ricordata pur sempre a Ragusa siccome famosissima, la grandiosa 
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fabbrica di panni che il fiorentino Pietro Pantella vi fondava attorno al 
1490; e tanta rinomanza ebbe poi sempre il lanifizio de' Ragusei, che, 
fin nel secolo passato, l' autore del ragionamento sul commercio ecc. 
della Toscana, trovava opportuno di ricordarli siccome pratici in 
quest' arte. 

Ciononostante non ne venne a cessar mai l' importazione da 
Firenze, dalla quale appunto ai giorni del Pantella traevano non pochi 
vantaggi Bartolommeo Alessandro de Barbisi, Bartolommeo Casadoni, 
Giovanni Cini e parecchi altri. Tanto anzi fu sempre animata l' impor
tazione de' panni fiorentini a Ragusa per riguardo pitì specialmente al 
traffico grandissimo, che per gran tempo ancora se ne fece n~i paesi 
balcanici e in tutta la vicina Albania, che, fin dai primordi del secolo 
quartodecimo, lo si trova regolato e protetto la mercè di speciale trat
tamento daziario. 

Fu parimenti un fiorentino quel Giorgio Gorzio de' Guerci che 
nel 14231 col favore del senato raguseo, introduceva in questa città, 
l' arte del vetro, piantandovi una fabbrica fuori di Porta Pile, non lon
tano da San Lorenzo e dalla Gallarina. 

Or, ai nomi di tutti costoro e di tanti e mercanti e industriali 
venuti a Ragusa dalle rive d'Arno, s'avrebbe da aggiungere serie abbaA 
stanza lunga di altri toscani, che, incontratisi in Firenze coi sindici di 
Ragusa1 vennero da costoro condotti a servire questa repubblica. Da 
Firenze vennero parimenti e Demetrio Calcondila, e Zenofonte Filelfo, 
che tutti conoscono. E chi potrebbe quì ad uno ad uno, enumerar ancora 
i fiorentini e gli altri Toscani che sotto l' abito di Benedettini, di Fran
cescani e di Domenicani avanti il 1500 avevano già frequentato il per
gamo della cattedrale, o letto teologia nei diversi conventi di Ragusa? 
Chi poi potrebbe ricordarci i grammatici e i notari, i cancellieri e i se
gretari1 i medici e i cirogici? Si taccia il B. Giovanni Dominici di Fi
renze e Antonio degli Agli di famiglia fiorentina stabilitasi in Ancona, 
perchè, quantunque promossi all' Arcivescovado di Ragusa, non vennero 
mai alla loro sede. 

Ai monumenti più arditi, non meno che alle opere più geniali 
di Ragusa, è collegata sempre la memoria di artisti fiorentini, i quali anzi, 
secondo appare dagli atti di questa Repubblica, vi avrebbero avuta sem
pre la preferenza. Quando nel 1335 si volle affrescare la sala dei Can
cellieri del Comune, vi si chiamò da Firenze il pittore Michele; e da 
Firenze fu quel Bernardo che nel 1345, ebbe l' incarico di istoriare, la 
sala de' Pregati. I progressi dell' armi mussulmane, facendo sentir ur
gente il bisogno di nuove e più gigantesche opere di difesa, inducono 
a chiamarvi, accanto al dalmata Orsini, il fiorentino Michelozzo Miche-
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lozzi, che vi lavorò attorno al palazzo della signoria, vi eresse la tor• 
re dei Menze, e progettò · i rivellini e l' antimuro di porta Pile. La fa• 
mosa diga delle Casse, mercè cui Ragusa ebbe il porto, e quella non 
meno ardita che alzò le acqua dell' Ombla, ricordano il fiorentino Pas
quàl di Michele, che regolò il torrente di Breno, che ali' Ombla intro
dusse l' arte del battirame, e che nel 'Fondigo !) di Ragusa, lasciò me
moria di sè, siccome di architetto eccellentissimo. 

Nè il miserando caso di Rizzardo del Bene, morto (1463) per 
via dai pirati, valse a distorre gli altri dalla traversata del mare, a 
quei dì non affatto nè sempre secura. lmperocchè più che la preferen
za onde erano manifestamente favoriti dalla Repubblica ragusea, e non 
meno che l' amor del lucro, ve li adescava l' amorevolezza e la libera
lità, mercè le quali v' erano albergati gli estrani. Lo disse poi . Giovan
ni Battista Amalteo al Nascimbeni, al quale, tra gli altri vantaggi del 
soggiorno di questa città, gli prometteva I' amicizia e la conversazione 
sl de' Ragusei che de' forestieri, che gli sarebbero state gratissime e 
di splendore. E Filippo Assirelli, che in altri tempi ebbe l' occasione di 
passarvi alcuni di, non esitò di magnificarne il soggiorno concludendo : 

Moribus atque animo secum Florentia compar, 
Diligit ac civem civis amore pari. 

E come ai Fiorentini Ragusa, ai Ragusei era Firenze fanriglia• 
rìssima; l' afferma il fatto che una contrada v' ebbe il nome di ,strada 
dei Ragusei.• - Si sa che le due principali Colonie che i Ragusei a
v~vano in Italia, erano la Fiorentina e la Messinese, e che la prima re· 
golava quelle dello stato pontificio. 

N ed è. possibile pensarsi Colonia sì numerosa1 e sì ricca, senza 
ammettervi eziandio il Sindaco, condizione precipua alla legale· esistenza 
di essa; siccome non è possibile pensarsi un tal incaricato, affatto inef• 
fi cace al consolidamento dei rappo,ti di buona amicizia tra le due Re
pubbliche. - D' onde, d' ·altra parte, se non tutte, ahmeno le più im
pol'lanti delle tante e tanto dettagliate notizie, mercè le quali, ma più 
specialmente dal 1358, venne poi sempre soddisfatto I' interessamento 
dei Ragusei, per le sorti de' loro amici, i Fiorentini? Fatto si è che 
Ragusa quand' ebbe a parlarne al Papa, affermò sempre, · e con una 
specie d' orgoglio, essere viva, costante, reciproca la sua amicizia colla 
Repubblica fiorentina. Il!a nos semper ut caros amicos dilexit, et nos il• 
1am vicissim diligimus, ac etiam colimus et observamus. 

1) Erroneamente conosciuto sotto il nome di $ponza e Zecca (oggi Dogana). 
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Con tutto ciò, non si avrà ad escludere affatto, fin la possibi
lità. di occasione a malumori, atti a rompere per sempre rapporti,'tanto 
felici. Lo afferma l' istoria della traslazione a Ragusa del braccio di 
San Giovanni Battista, portatovi da certo fra Giorgio dei Minori Os
servanti della Provincia di Bosna. Il quale, intrattenutosi tra questi 
Francescani , con 11 animo di riprendere i1 viaggio dopo breve riposo, si 
vide presto indotto a rimanervi più a lungo, e di farne dono alla re
pubblie.a., in segno perenne di sua riconoscenza, per le tante ed affet~ 
tuose sollecitudini prodigategli nell' occasione delle breve, ma gravissi
ma infermitài e.be l' aveva portato fin agli estremi. 

La repubblica gradì il dono, e deposto con solenni pompe il 
prezioso ricordo di fra Giorgio, nel santuario della Cattedrale, votava in 
cambio al Sepolcro di Cristo ricca coltre di broccatello, ed a fra Giorgio 
fin eh' ei fosse campato a Ragusa, il dono annuale di un abito. Se non che, 
rimesso in forze, e ripreso il viaggio, fra Giorgio disse in Italia della 
prezio sa reliquia, che esso ave\'a seco recata da Terrasanta, per i }~io
rentini; e narrando come, credutosi in fin di vita, l'aveva raccomandata 
alla pietà dei Ragusei, concluse essere a lui mancato l' anim o di ri 
torla alle loro mani. 

E il malinteso che ne derivò, pose i Fiorentini nell1 impegno 
di mo strar l1 animo che a fra Giorgio era mancato; laonde1 volendo a
ver ad ogni patto la preziosa reliquia, ricorsero tosto alla potente me
diazione di Clemente ]II. e di Baiazette Il. Al Sultano la quistione par
ve alquanto ·seria, e però l'affid ò al senno cii un suo Pascià1 il quale, nJ
r opposto: ne trovò facilissima la soluzione, sentenziando che i Fioren
tini , se ,·olevano aver ossa di Cristiani , andassero a pigliarsele al cam
po di Kosoro. 

I Ragusei, udita sentenza tanto irrisoria1 mostrarono d.' ignorar
la ; e al Papa, che, come doveva, invitolli ripetutamente, pena l' inter
detto, alla restituzione di quella reliquia, risposero esponendo com' era 
occorsa la bisogna. Dic.hiarandosi quindi pronti di restituirla, ove si 
fosse potuto trovare aliena ad ogni intenzione .di lucro1 nè ad altro 
perfido scopo intesa la menzogna di fra Giorgio, concludevano con la 
preghiera non se li privasse ,della rel iq uia alla quale era vincolata la 
oro devozione1 e si ritiettesse che1 a tener lontani. i tanti pericoli ai 

quali la patria loro era abbandonata, d' altronde non avevano a sperar 
soccorso 1 che da11 1 intercessi one de1 Santi 1 de' quali Ragusa venerava 
le preziose reliquie. Lorenzo il Magnifico, allora al governo di Firenze, 
avvisato dal sarcasmo del Pascià, che non gli sarebbe mancata la ram
pogna del! ' Europa civile, per aver provocato il prestigio di sovranità 
accatolita in affare d1 interesse prettamente cristiano1 preferse rimanersi 
alle proteste dei Ragusei, e non farne più parola a chicchefosse. 
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Dei diritti, adunque, indarno vantati dai Fiorentini sulla reli- . 
quia del braccio di San Giovanni Battista, non s' è discorso mai più ; 
laonde continuò ancora e sempre tra le due Repnbbliche quella buona 
arrrionia, che, ·per un momento, parve prossima al tramonto. 

Ricordavasi in quella vece a Firenze, non senza gratitudine e 
come affare di data assai fresca il caso dei Bardi, il cui agente certo 
Giovanni Seni, benchè perseguitato dal bando dei Veneziani, era venuto 
a Ragusa nel 1329, sotto gli auspicii delle immunità concedutevi a chi 
vi avesse portato cereali. Il doge avrebbe voluto che Ragusa, qual fe• 
derale dei Veneziani, ne effettuasse la cattura e l' estradazione; ma 
Ragusa a tale invito rifiutandosi di ottemperare, sostenne energicamente 
in uno alla santità delle sue franchigie, la inviolabilità del fattore Seni, 
sotto alla salvaguardia delle immunità . da essa bandite. 

Grandi e principi della Terra avevano già ottenuto sicuro ri• 
fugio dentro alle mura di Ragusa, contro ali' ira di potenti persecutori, 
acquistandole bella fama di ospitale e pietosa. L' impegno di essa per 
un modesto fattore commerciale, qual si era il Seni, di fronte alla po• 
tente Repubblica di San Marco, doveva confermarne viemmargionnente 
la fama anche sulle rive di Amo. Ned ai Fiorentini dovevano essere 
ignote nemmeno le sorti di quegli altri, che poi vennero a salvarsi a 
Ragusa. A nessuno, di certo, erano ignoti i casi di Giorgio despota di 
Servia, che incalzato dalle armi mussulmane calò a Ragusa; siccome a 
tutto il mondo era notissimo avere il potente Baiazette cercato indarno 
e promesse e minaccia sufficienti per averlo nelle proprie mani. Non era 
per anco totalmente estinta la generazione che, fra altri, aveva veduto 
ricoverare ali' ombra dell' ospitalità ragusea e il despota Tommaso Pa• 
leologo, e i figli di Stefano Kosaéa. I) 

_l) Agli anni e ai fatti fìn _quì citati, vedi gli atti: Reformationes_, Roga.torum, Mi• 
no_ris. Lettere \ Commissioni1 Diversi di Cancelleri"a e Notaria, ecc. nonchè Acta 
S~nctae Mariae Maioris, indi le Matricole e le Vacchette delle rispettive confrater• 
nite ecc. 



III. 

Piero Soderiui profugo a Ragusa. 

Era quindi troppo naturale che Fiero Soderini , giunto in Anco
na, volgesse tosto il pensiero a Ragusa, e a questa parte senza altro 
esitare arrischiasse il passo, nella certezza di trovarvi considerazione e 
salvezza. E naturalissima si dovrà poi trovar questa sua risoluzione, 
sol che si ri fletta eh' ei giungeva in Ancona, appunto nel momento che 
una nave ragusea stava per salpare alla volta della patria. D' altra 
parte, s' è fuor di dubbio 11 ciò che ne scrissero l' Appendini e il Cher
sa., tra i pochi che 11 accompagnavano nelP esidio, dovrebbe esserci sta
to eziandio un Raguseo; quel Lorenzo Ragnina doè, che, succeduto al
lo zio Matteo nella corte del Cardinal della Rornre (che fu poi Giulio 

· II.) come segretario e uditore, e da Giulio II. mandato poi governatore 
di Tollentino, era da ultimo passato al servizio del Soderini, che il fece 
avvocato della Repubblica fiorentina. 

Checché ne fosse di costui , certo è che il Soderini, colta senza 
altra discussione l' opportunità della nave ragusea, e offerta assai larga 

l) Dico e.osi, perchè questò Lorenzo Ragn ina. negli an ni 1511 -12, lo trovo impe
gnato a Venezia in missione assai più difficile, per certe controV'ersie in affari rua
ritt. mercantili ; Veggansi in proposito, oltre al Razzi, i cronisti inediti di qùel tem
po. nonche gli atti del Senato. 
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mercede al.. noccliiero, vi si imbarcò tosto, ahliandonandosi alla discre
zio11e del mare, sotto aJ!a salvaguardia de11a ùantl iera di S. Biagio. 

La rnattirna del Hl Settembre Ji')l2 una nave nazionale nfferra
Ya il porto di H.agnsn, annunzhrnrlo agli . nffidali alla Sanitù1 ùi aver a 
bordo il sopra.carico di tre rnen:anti di Lucta . ] .e carte erano in pie
na rego la1 e i tre Luechcsi Htortati da sa.lvocondotto sani tario loro rila
~ciato il Macerata.; sietht\ essendo legal mente comprovate l' individuali
tù e lH. pro venienza. loro, la nave ebbe il vennesso di lihera pratka su
bito rh' ella avrebbe scontata la solita osservazio ne contnmadale <li 
Yentiquattro ore. 

l\ifa 1' indomani, quando il ponte fo a tena1 il più vecchio di 
q1rni tre, e rhe, n.i poveri cenci ond' cm vestito, aveva ( appan'rnrn del 
meno con sitl crcvole, invitati a secreto eolloquio gli affidali alla Sanitù, 
loro confessò lu i essere Piern Soderini Gonfaloniere rii Firem:e1 e che, 
venuto ,i Ifagusa co me profugo, a'd:',Ya urgente bisogno di parlare ai 
supremi magistrati di questa Repubblira.. 

Il senato raguseo stava appunto raceolto nel palazzo dei rettori, 
discute ndo cP a ltri affari1 quando g1i ufficiali alla Sanità.1 apparvero col 
messaggio dell' ospite inaspettato. ,,Ad quid venit ·t11 

- Quid n 1Jt loqni? 
si t hiesero i })adri , stupiti di tanta novella, e ben lunp:i dall ' immaginare 
t'h. Cl:!li stesso, vittima miserevole de1la prop1ia ìrresolutezza.1 recava lo
ro il tri ste annun✓- i o rlella ·catastrofe del Gonfaloniere a vita. della Re
pubblica fio reutinn. Messo perciò in non cale ogui a ltro argomento, e po
sto a disrussione il da farsi, convenendo i più nella necessitù di udirlo, 
fù deciso rlie tre del Minor Consiglio si recassero a lui , e la bisogna 
immediatamente r iport.1 ssero al Senato. 1) 

.Ben s1 immagina l' imbarazzo de' Padri1 quando nel consesso 
porneriùinno, ebbero appresa dai delegati, la vera ragione dell' anivo 
del Soderini a queste parti 1 e com' egli niente altro chiedesse che di po
ter riparare ali ' ombra di questa Repubblica cont1·0 al malanimo di po
t enti persecutori. 

L' ospitalitì11 fin allora, era stata per i Raguseì un sacro dove
re. ; negandola allo sventura.to Soderini 1 gli era quanto smentire una vol
ta per sempre la bella fama di pietosi verso gli oppressi e i persegui
tati, per la quale il nome loro era già tanto favorevolmente conosciuto 
in tutta I' E urnpa civile. D' altra parte si rifletteva, che I' assumersene 
manifestamente il patrocinio, sarebbe stato lo stesso che sfida r l' ira 
delle potenze collegate. I Ragusei non avrebbero giammai osato pensare 
alla possibilitii di spiacere al Ilomano pontefice, e tanto meno ora che 

I) Rog. 1511 in 13. - fo l. 15G. - die 20 Sept. 1512. 
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dal cenno di lui dipendevano anche le armi della Repubblica di San 
Marco, assai potente sull' Adriatico e sommamente · pericolosa a quella di 
San Biagio. 

In mezzo a tanto spiacevole alternativa vi fu pure chi consigliò 
si mostrassero a Piero tutti i pericoli 1 ai quali il suo arrivo era per 
esporre questa Repubblica ; e che, c~rcaud o di guadagnar tempo, si man
tenessero secreti i rapporti del senato con lui , fino a che gli eventi a
vessero resa possibile una qualche deliberazione. 1) Ma il parere di co
storo fu ributtato dai più, siccome niente affatto dicevole alla maestà 
del Senato, e, nel tempo medesimo, assolutamente pericoloso al Soderi
ni1 il quale intanto avrebbe potuto trovar aJtroYe un rifu gio. L' arrivo di 
lui a Ragusa era in quel momento ignorato e a Roma e a Venezia ; bi
sognava quindi pr endere una risoluzione, 1nima ancora che da quakhe
duno ne fosse spedito r avviso. La. colonia fi orentina. di Ragusa era 
allora abbastanza forte; vi primeggiava.no tra i più visibili mastro Lo
dovico medico-chirurgo, Edoardo r organista della Cattedrale, il bom
bardiere Yisino, l' a rchitetto Pasquale di Michele, il lanaro Ilartolomeo 
Dini , e più specialmente r aretino Nicolò Pietro Ma.riott o1 il quale, ap
presa in :F'irenze r arte di sodar panni1 era da poco venuto a esercitar
la a Ragusa. A costoro e a tanti al tri che a Fii'enze avevano già vednto, 
e ·sa Iddio quante volte il Gonfaloniere Soderini, di certo non doveva 
tornar nuovo I' inceder gnwe di quell' uomo dì mezza statura, dal viso 
largo e di color giallo, con gran ca.po coperto di r adi e ner i cappell i. 

E più di tntti era al Soderini pericolosissimo il cancell iere Sfron
dati, il quale, benchè cremonese, pure, caldeggiando per la politica di 
Giulio II., avrebbe applaudito alla catastrofe del Gonfaloniere, eh ' esso 
aveva in conto di t iranno. 

F u quindi deciso di an-icinal'lo pubblicamente, 2) ed onorandolo 
di t utti i riguardi dornti al Gonfaloniere della Repubblica fio rentina, 
mostrare al mondo che a Ragusa si ignoravano affa tto i casi di Piero 
Soderini. E però, la sera stessa, fu Yeduto disc orrere le vie di Ragusa, 
con a fianco i delegati del Minor Consigl io Andrea Nicolò de Cerva, 
Dani ele Nicolò de Resti e Antonio Marino de P ozza, i quali, espostigli 
tra I' un ragionamento e l' alt.ro, gli imbarazzi della Repubblica, e det
togli gentilmente in nome del Senato la tittit essere a lui impossibile, 
gli fa cevano capi re un altra via cli salvezza. 

1) 1. c. di e dieta (20 Sept. 1512). post pranclium. de indud ando, et quod interim 
debeat habel'i cum eo colloquia a parte, rei pericnlose sui adventus, et intell igi 
debeat eius propositum, quod deffe ratur ad presens consilium. (Cassa). 

2) 1. c. Rog. fol. 157. die 20 Sept. 1512. 
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E però l'indomani, di buon mattino, la nave non fù più in porto: 
Piero Soderini era sparito improvvisamente durante la notte, e in Eena• 
to se ne fecero le meraviglie, siccome di caso affatto incomprensibile. 
Degli arrivati in quel dì, nessuno l' aveva incontrato per mare; sicchè 
il popolo che le vuol saper tutte e giustissime, fatti i suoi gravi rifles
si sulla facilità della scomparsa e simili, e conciliando alla sua maniera 
il possibile con l' impossibile, concluse Piero Soderini essere senza dub
bio a Castelnuovo, luogo allora soggetto al Turco. 

Nè per allora se ne discorse altro. 
Se non che intanto la Corte pontificia aveva già avuto da Anco

no, l' avviso della partenza di Piero Soderini per Ragusa; e quel!' avvi
so era stato tosto comunicato anche ai Veneziani, i quali del resto pare 
I' avessero nel tempo istesso direttamente dal loro Capitano del Golfo. E 
però, assai più presto di quanto i Ragusei se lo pensavano, capitarono 
ambascerie dall' una e dall' altra parte, chiedenti d' urgenza 1' estradi~ 
zione dello sventurato Soderini. 

In nome di Giulio II. vennero Girolamo d' Ancona palafre
niere, e Baldassare segretario pontificio, i quali, onorati di tutti i ri
guardi loro .dovuti , la mattina del 5 Ottohre 1512, furono ammessi ad 
esporre in Senato lo scopo dell' ambasceria. Data quindi lettura della 
lettera apostolica alla Repubblica, Gabriele Stefano de Cerva, che in 
quel mese ne occupava il seggio rettorale, con belle e molto convincen
ti parole, rlisse il fatto quale era ormai notissimo a tutta la popolazio
ne, concludendo la Repubblica esser dolentissima di non· poter ottem
perare ai loro desideri, perchè tarda la requisitoria. Piero Soderini fu 
quì, con due compagni, e benchè sotto nome ed abiti mentiti, fu rico
nosciuto da' conterranei, e quindi onorato da tutti, perchè a tutti igno
ti i casi suoi. Ma scomparve inaspettatamente, e se ne ignora la pre
cisa fine. 

I messaggi pontifici, adunque, dovettero rimanersi a questa di
chinrazione, e, soddisfatti di ricchi doni 1 partirono recando a Roma con 
lettere della Repubblica, la notizia Piero Soderini esser via da Ragusa, 
e indubbiamente ricovrato ne' vicini paesi turcheschi. I ) 

l ) Vedi Doc. allegMo 1. - cfr . .Rogatorwni anu. 151 l. in 13. - fo l. 139. - Dìe V. Octu
bris 1512: - de dando Jjbertatem domino rectori et suo minori consilio respondendi 
BreYi sanc~issimi domin i nostri Pape, diei XV. Sept.. nobis scripte (sic.) pro domino 
Petro de Soderinis fl orentino, sicut fuit responsum domino Hyeroniru.o Anconitano, 
Sanctitati s Sue parafrenario ad nos misso, cum dicto Breve, in minori eonsi1io -
de donando domino Baldassaro secreta.rio sanctissimi domini nostr i Pape. - de do
nando ei a du ca tis decem infra in zambellotto, ut ipse requirit. - de donando pte
fa.to domino Hyeronii.no Anconitano palafrenario Sanetissimi domini Pape, ad nos 
misso1 cum dicto Breve. - de donando ei ducatos novem, ut videbitur minori consilio. 
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HimnneYa ancorn ai Colleµ:ati la :-: ponrnr. ,\ tli averlo ùa ff ·inter
Ye nto d('lla Hepuùblka. di San l'\far eo, allon1 temuta nel\' Adriatiro, t~ 

Bempre pericolosa ,1 i Ragusei. ]\fa riù ('h. era. stato (letto ai messaggi pon
t itid, il senato Haguseo io ripett, la rnntt.ina. del ì Ottobre, anrhe ai Ca
p itano in golfo Girolamo Cappcllo1 e lo scri~se al doge Leonardo 1.o
r edano. l) 

Diradati rost se non affatto tol ti i sospetti di Giulio li. e dei 
Veneziani, la Repnbhlica di Hngnsa, nlmeno per il mom ento, ftY 8Ya !li
Yer titn r attenzione delle potenze rollegatc dalr Adriatico ; il che equi
valeva ad un completo trionfo sulle trarne tese da avversari tauto l.JO
tenti allo sciagurato Soderini. 

ImportaYa ora di esplorare le idee dll' :-:e ne aseva in Hom n: u 
in ogni caso veder di parlarne t1l Cardinal \'o latcrmno di lui fratello, il 
quale, continuamìo nelh1 grazia <li Giulio Il. aYrra da poco ottenuto it 
vescoqto suburùicmio di S,1bina . A lui non :-.art'lihe (li CLnto, q1111nùo elle 
fosse, mancata r opportuni t:1 di pcrornrc- la rans,1. cl i Piero. od almeno. 
di conseguirgli poto a. poco la piet it del Pontetirc. c~d ottenergli , su non 
altro, la grnzfa. d81ln. liberti!. incliYichrnle in un t'Si lio qua hrn,,ue . .:\la l1i
rngn<.1Ya far noto al C\ndiua1e ch L~, int.1lltl\ Pieru c.:n u fratello era sa.h o. E 
occorreudo a quPst' effetto iwrsona. qrnrn tu arrlfft:1; :1lt reltn.11 to i11 c,1pace 
di destar so~pett i. 11e incaricaron o il prd c .:\ forin o Be11d1i, retto!'(~ ,ti 
Santi .Pietro .. -\nrlre,:1 e Lo1l'nzo1 il q11,1k pnrtì to~tu JJt~r Horna, senza 
connni ssione :-. rritt,1i 1wr atfare tutto suu e qua~i j )(\l' di11orto. r, fo di 
r itorno ai primi del succ-e~:,:;iro .Xon~mhr0, l,trg:aah·nte r i:-:.;.uci to d' o.i.uti 
suo disp t111dio. 

Intanto nd rirnale di Cnknnota. !ù duH~ la. r is ier,1 di Yaldi n(hT 
i: pi ù erta e prec·ipitosa: un modesto r itiro yiJlrrcr t"iO. Yrniva p tWO :1 

poco rn nµ- ia ndo c1 · ;1;Spetto: e af.:S umern h.1 :-icw•n' s(•mlJi:rnzc (r uu (·;.t

stello lllerlato .. -\pparteueYa desso a u11 rit-t1tlino r,1~ l!Seo, il ciu,ile. :-1.'

c.ondo l' ·011i niu11c di quei terrazzani '. Unto per ilHpiu.Q:<.trl' iu qu :-1klH' 
modo i ! ~npcrtt no rie: suoi durati1 si pernwth•, ;i il 1·:1prinìo di tra::;for
nrnme r ab llh' ri(li n11:1 le in una torr(\ Li qnnlc poi. ,1 •n JJ e n.. ro rnplP t.'11·
si neff t1ltn1 ala, non lll<'no rhc 11el reci 11 to doli" an nesso giard in11. 
the pen:iò sca mpane dietro a 1m wurn 1ti 0. ihto ; nn(lt: r in ::::inme d1::l 
r edifizio chlw ii nnatterc di un ci1:4 ello de i .!.!fo rni dl'l -fewlalis1no. L rq 
rne nelr esteri1·1re di esso. qua :si a magµ ior :-i rnn;ua i.li d ii dovov,1 u l1i 
bt1Ti, mettevan o poche a1Jertnre e dal suolo ,.tlil H1:-- tanza alte, così rn.•l -

1) Ved i Doc. alle_q. ;2, - cfr. BrJ(J(dOt11m l. ('. fol. JCO. - Hie YrI. Od l) l1ris 1. r, 12. 
de ti nuando )itera:-, sc1·ihcnda,; sereni'>sirno ùun1li ,lomini<, \'(' 11 r,t-i:uu m1 in rcsp lln~i,1 -

nem Ji terarn n:. surt1·11m JJ()l 1i s ~\'.r iptarnm pro dnrnin n ]'cfi·,J Snde r.\ 11 0 F lonmtiu i.1 , ,ul 
iusuuitiaw Sumr.al PoutiJki;-;, Jectas iu prc;:;eui i ,·on,ilio. 
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l' interiore, scale e sotterranei da ogni parte a faci lita rne, a. ~e,·onda. 
del bisogno, l' ustita o il nascond igho. 

La vista di tal ordine di l'OStruziono, non poteva di tetto in• 
spirare troppa confidenza al visitatore, che doveva sospettarvi albergata. 
coscienza. non affatto netta, e quindi nella ncccessitit disperata di av-
volgersi nel mistero o vivern lontana d[t.ll' umano consorzio. Ma non ht 
ent così. L' innominat,o ivi st eso ad albergare, non metteva spavento; 
parco in tutto, pietoso e senza vizi1 aggiungeva a tan te vi1tù, religiosi
tà profondamente sentita . .Era desso un Fiorentino che, in quel geniale 
insieme, vedeva soddisfatto l' amore in lui inn ato, dell 1 esteriorè ma.gni
fitcnza; era lo sventurato Piero Soderini, che, raccomandati i suoi gior
ni alla pietà de' H.aguseL vedeva in quell' edifizio maestosamente estrin
secarsi la proverl>iale loro ospi talità. 

J,' a('.cesso dal nrn.rc 11 ' era. as~olutamente impossibile : ta nto 
n' ;, erto e preripitN,o il derlivio; ma tu tte e pia.cevo lu1ente ne domina. 
le ,·i e dall' Orizzonte, .,;i rd1 l• ei poteva. star.-;cne :=;ulle vedette. Da terra 
i11vere1 gli si spianav;l, dinnanzi i' arnenissima. pla~a di Yaldinote e di 
\ia\fi 1 tutta ulivi ~~ Yiµ:J1eti 1 nel rn ì YCrde J1 oc chio rolcntieri r iposa. e 
l' anima opprnssa dal dolore si rirunforta alla speram~a (li giorni 1neno 
tristi. Lassù, nella soli tudine di quei bi:i lzi egli andril- ricreandosi, e dal
ia meditazione angosciosa de1 disinganni patiti , il disti-arrù il saluto 
rortel:ie della ingenua contadiuella, die clokernentc--; l' inviterit. a lodar il 
Sazare1w. On orre11'10, gi ù per fl HCi di rupi: il \·es:::; illo di S. Bin~io gli 
,tdditcrit al tri fae ili n lt'cssi, e, 11el t nso JJiù dif:i perato) fin il va.reo nlle 
tene d' oìtremontc\ ove la sdmit1Tra tnffhe sca non Ycn it brandita 1 rhe 
:id allon tanare gl i ·,tudari: v{·m1ti a s1Jiarne il rifugio. 

!\t re t'11e al tli l ii dei ronfi ni1 non fo 8sc mai indotto; assai tia
te 11 er altrn . tremi'1 lo sYcnturnto Gonfolonierr. sia che vele troppo no
te <1 pparissero al!' ori:1.1.onte, 8la rhe persone t roppo :-;ospc ttc si Yedes
~crn v11gan· nei tliJJtorni di Yn ldinorc. E perù. romc1·f•lil· per IJl'er· ora 1 

1lor ettc spesso cerrar an('.he n.ltniw\ 1111 rifugio, sin· ome r aSt:,:iC ura lo 
Sfrondati , set·ondu ii quale Piero ,, timeus minas d ruortern , latuit , mu
ta.t i:-:: sar.pe la.tebris."' -

Non fu: adunquc, si('C.Ollll:: al g(:nio inventiro del Chen.:a~ pane 
}JO ter lledurre: che Pi('ro Sodcrini, - 1·ont<-11 to in HagnBa ad una vita 
riposata. e s.il:ura, · sc:egllesse, n. ,·iemmeglio gustarne i diletti , di stare il 
più del terupo foor delle rnura delta dttiL e si faee sse fa re eornoda ahi• 
tazione a. Valdinoce, soltan to perdiè ivi gl i sareUbe stato fac ile il pren
dere i piaceri e dc1la rania e della pesca.1 quando gliene fosse \'enuto 
il ta lento. - Chi mai. cono8eencloue i casi. ehi avrebbe o:-.ato arl'ischi;-ir
lo, alla tmvcrs1tta d~l Canale di Calamot~, su modesto burchiello·, Chi 
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immagina la trepidanza in Che egli si vivevn, argomenterà di leggieri, 
quanto il solleticassero i piaceri della caccia e della pesca. 

TuttaYia non si dovrà dedurre cll' ei ,,ivesse in agguato perpe
tuo, quasi fiera in calzata da instancabili persecutori. Il mondo per esso 
era, bensì, ridotto a Yaldinoce ; ma gli era libero di discorrerne le cam
pagne1 quando vi sapeva rimossa ogni insidia. 

E la conversazione de' Ragusei, che, in tesi <\. consolarlo delle av
versità pntite, assai <li frel1ueute il visitavano, valeva a lenirne le ango
scie1 e rendergli meno triste la lontananza dalla patria , d1e l' aveva sì 
miserevolmente perduto. 

11
Sotto r usbergo del senti rsi puro/ 

siccome poi ebbe a ripeterglielo anche il poeta 1) Cervino: 

,, :Kec desiderimn patriac est grave ; cernis ubique 
Nam pa trimu. P<.1tria est fortibus omne solum." 

In proposito Tommaso Chersa 2) vuol eziandio sa.pere che, tra gli 
amici di Ragusa, il Soderini avesse spezia] mente caro il citato Elio Lam
pridio Cen ino, argom entandolo dalla relebritù, ehe questo valoroso go
deva allora in Italia, nel campo della poesia latina col Poliziano e col 
Pontano. A dir il vero, la p:loria delhi laurea poetica ,,onseguita in 
Cam]Jidoglio, e l' essere eostui appartenuto alla famosa Acca.demia 
Pomponiana di Roma, non bastano per ind urre ali ' argomentazione 
del Chersa. Imperocchè, siecorne Piero, fi n ali ' ultimo momento della 
sua dimora nello stato raguseo, dovette ben. guardarsi dalla tittà, per 
non dar nell' occhio ai tanti stranieri , che sotto mi lle pretesti la di
scorrern no ; co~ì il Cervino, coll' incarico delJa scuola allora affidataglì , 
s' era Yeduta meditatarnente tolta dal Senato, la possibilità di uscir
ne. Tra i versi, tuttora inediti: del Cervino1 eYvi bensì una breve ed 
eloquente elegia, 3) di retta al Sederini , in r ui è detto tutto che poteva 
consolare 11 illustre profugo dell' avversa fo rtuna, e fa rgliela, con forte 
animo sopportare; ma in quella non una parola, onde emerga la dime
stichezza, che il Chersa sostiene essere stata fra essi. 

Ciò che sopra tutto distrasse l' animo dello sventurato Gonfa
loniere, fu inYece il gia rdino, alla co]tinu~ione del quale aveva rivolte 
tutte le sue cure. 4) 

1) Cen:ino El io Lampridio. Cod. ms. (Francescana Ragusa N.o 230 I 309). - Lib. 
Vili. Eleg. Vlll. 

2) T. C!u;1·iw . - Illustri Toscani l. ·e. 
3) I. r.. l.iL. VII. Eleg. XX VII. Appendin i. IL 323. 
-4 ) l. c. Lib. Yll. Eleg. XX. e Lib. VIII. Eleg. , ·111. ai ve r~i U!l-6G. 
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Intanto la mattina del 19 Marzo 1513, venne a Ragusa l' avvi
so che, al trono di Giulio II. morto ai 21 di Febbraio, era stato già da 
otto giorni (11 Marzo) eletto il Cardinale Giovanni de' Medici, e che 
questi, colla tiara, aveva assunto il nome di Leone X. 

Se ne turbò il Gonfaloniere, il quale, giammai immaginando le 
grandi simpatie del nuovo pontefice per il Cardinale Volaterrano, capì 
dover, ora più che mai, tremare dinnanzi alla 11otenza de' Medici. Quan
do poi seppe il grandissimo piacere che di quell' elezione sentirono i 
Ragusei, non esitò più dubitare nemmeno della ospitalità di costoro, e 
ritenendosi irremissibilmente perduto, tutte le sue speranze ripose nel
la fuga, al di là dei confini, ne' paesi turcheschi. Ma d' ogni triste pre
sentimento, ebbe assai presto a disingannarsi; chè, Leone X. affrettan
dosi di annunziare lui stesso con Breve onorevolissimo a Piero Soderi
ni, la propria esaltazione al Soglio pontificio, gli fece amorevole invito 
che si r ecasse a vivere a Roma. 

Piero apJ)rendeva da quel Breve che non solo aveya ormai pie
na sicurtà della vita, ma che eziandio gli era, fin almente, e per sempre 
libero di varcare le barriere dell ' esi lio, alle quali era stato ridotto. -
Epperò intollerante d'indugio, la mattina del 15 Aprile, eccotelo d' im
provviso a Gravosa; dove, sotto I1 egida di tanto salvocondotto, dopo 
sei mesi e mezzo di odiose simulazioni, ora ei non teme più di mostrar
si pubblicamente, e sfida impavido l' incontro fin del più indispettito 
avversario. E di là spicca Piero al Senato di Ragusa l'insperato a.vviso, 
che, beneficato dalla grazia di Leone X. egli finalmente aveva sciolti i 
ceppi dell' esilio, ~ che accettava l' im,ito del Pontefice, assicurando i 
RRgusei della perenne riconoscenza cli lui , e ciel Cardinale suo fratello. 
Era troppo naturale che il Senato raguseo, vedutosi, la mertè di quel 
Breve, prosciolto da ogni responsabilità, gli concedesse tosto l' ingres
so alla città I ), decretando gli onori che a tanto ospite erano stati fino 
a quel momento impossibili; e pubblici inviati che I1 ossequiassero in 
nome della Hepubblica. Ma Piero 2) non pose piede in città fino alla sera 
del 20 Aprile 1513, in cui, noleggiata la nave di Tommaso Mat tei detto 

I) R ogator. 1513. die 15 Aprilis - post prnndiu m - ,,D eda-nclol-ibenimimJ?·essionin 
civita.tetn nostrarn1 magnifico et excell. domùw Pet1'0 de Soderin·is, qui nob is scribit 
nunc venisse ad loca dis trictus nostri1 pro eundo in Itali a1111 quia sumnrns Pontifex 
eum vocat suo Brevi huruanissimo, lecto in presenti consiJio , et i1lum honorando, et 
ostendendo sibi nostram honam volunta.tcm et devotionem in excellentiam suam, su
amque preclari!l.simam familiam, cum debitis oblation ibus, et commendatiooibus. 

2) 71P etrus Soderinn:s ...... mortuo Julio, per successorem Leoncm, Brevi gra-
tioso, latebris liberatus o.e in gratiam maguam apud euro assnmptus, Ragusium di
ecessit die 20 Aprilis." - Nota del Cancelliere Sfrondati tra le ,,Lett. e Comm. cl-i 
Le,v." 151 l - 13. fol. 39. 
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Smokrn (}ir(l), e ottenuta dalla cortesia del Sena.tn lu armi BP(·essa
rfo al yi,iggio lì, sn \pò tbl porto di H.agusa. prcmlendo il largo Yerso 

Allt'OJHI. 
Ih lù. 11resc la yja, tli Homa1 d0Ye1 giunto ai JJrimi del surt't'~

sho ;\la!.:':do. e arl'oltovi grnzinsarnl:'nte thll P(\11tdin', vis:-:e '.!) oltre al 
1 Ci I I. tr;1ttaio rc111 disti1u.ione cblla Corte pontifiri,1. t'd nltirn1ente 0110-
rnto dn. tutti i r0111p<1triotti e da ogni online di IJ('l'Wtw . ..:\ vrdibe desi
derato poter riYedrre nnche la sua Fircn:1.e, 111c1. tntt()rhl• rnldo <.:' cn-
stante zt:Lltore dt1l be11essern di qm:llil, non gli fu tuai rrnirPsso ili ri-
patri,ne: nl', tinrh · ci yj,c;:-:e. Yi poh' rcstitnin' ,1 lrnun lh1i Sodcriui. 

K(· dirnentirù rnai rhc ni Hngmci egli de.bit.on' dl.dla. Yita) 
e tanto lni rhc il C',mlinnle Voh1tenann suo fr;1tdlu :--i mostrnrouo loro 
costantemente obhliµ-ati: lidi in o:-rni imontro di pnter ezi,rndio rui fat
ti rnanifcstnr a itndli J.ll'iTHIH .. ' rit·o11osr·(-'tlz,1. La(l11d1'. sirro11w Piero ebbe 
poi rostantenwnte <l repntlr sl· fodio rnn,mtis:--iul() de· Hnµ-nsei, e qllef:ti 

:3uoi Yeri p,1dri: co::;ì In Hepulihlir,i di Hn; . .;w:ia elilie in lui t\ nel fratello 
di lni ;1ltrettnnti cnlrlissirni zebtori del suo bene. e 11resso il Suµ:lio 1io11~ 
titirio, e (loY1mcp1e il bisogno li aYcsse rhiamnti a patrocinarne gli in
teressi. La panila di PiL'l"O era p:rnt:1 nl cuon: di Leoue X. rlie il rou
-sidernYa siccome . .il più s,Hio dei roncittallini della sua. patria/ e ricrù 
efficacissima in tutto ai Hngnsei la intenessione dì trnto prntdtorl' 

A Honrn lo raggiunsl'ro i carmi µ:ratulilturi -(1 del ce1elJJ'u Elio 
Lawpriclio Cersiuo. che, comrno::::;su ,JJ ,1lle SYL'ntun' del grande innocente, 
yolle mutarne amlie la. liberazione Gi e confortarlo a pone in obblio le 

1) Ro{Jutor. l. r-. (lie Hl - Jl(• t·nrnodamlo r11ag-11if. 1lomìno Petro 
itnro Anconam, (·um rnni :\fathei clicti Smnqtw, chw;; fakonctos l'Um 

lrns l1allotìs. pro scnll'itate dirti oblign11tc se dicto Thoma patrnuo. de 
xestitucndo nnbis in suo rerlitu dinos Pt lwllotn~ sine maneamento. mm 
obligati011e Jaepl1i Jnlit111i, itd mf'lins, iturnm cum dino 1intro11(.1, d !wc pro lu1c yj" 
ce rnntnrn. non ol1sran te aliqtw alia 

2) (;]j HTittori da me rnn~1ilta1i. 

L' ultima lettern. di lui al S(0 1wto di 
(Acta S . .Jl. .Jl. Se1' . .\Vl. ::\.o :J"ì-4-.) -

S) Vedi Doenm. in rine :-,,·.o --l- e 

dir·(mo ("OJJ(·onlt'mtnte morto dopo il tGlS. 
porta Li d;lia del Hi Ottohr(• 1317. 

4) Secondo r (11. ~an,l>l1e stata urcomp11g11ata da 

t.ma lettera, ehc era come la ii CtrYino si scusava di non 
.averlo potuto Yedcrc alla partenza p1cr Homa, t·onti11ato in letto dalla poda~ 

Xon mi fu tro-rare 11ueda lettera: ill 1,gui è l' m1ica conoscinta 
CerYieo al e rJnindi iusuffieieute c1rµ:omcntare da essa cLr Piero 

;1bbia da Rourn. con I,. Cf•nino. Fosse stato an• 
che tra si anebl1('. maggior nunH,ro (\i elegie dedicate al 

('r1rmi1w Elii Lampridi Cen·ini. L c. Lif,m \'Jf. I,j1ifJr. \\VII. 
li,I I. t". DI,. Y1L J:'fr_,, . .\.\. - e ].il,. YIII. J-:tr:r1. \'Ili. 



- 2G -

an·t.•rsit.à passate. Altretta nto pietoso cJ i certo non s' appalesava il mor::. 
da te poeta ital iano, che per caratterizzarne r intendimento poco fo rte~ 
osù poi oltraggiarlo sepolto I). 

I Soderini sorv issuti a Piero1 con alla testa il Cardinale, volle
ro, qualche anno dopo, ritnntarc la via al potere ; ma, scopertane (22 
Maggio 1522) la eongiurn1 fm·ùno di nuovo quali ribelli esiliati da 
Fl!'enze, e per essi dnnnata fin anelie la meruoria. del defunto Gon
fn louicre. 

A Homa invere1 nel rione di Campo Marzio, la memoria ne re
stù perenna.ta nel nome del vicolo, ov 1 egli elJbe l1 abitazione ; mentre 
n Yaldinoce le 1naestoso rovine cli un castello demolito dal terremoto 
del 1GG71 ricorderanno alla vietit del navigante, l' asilo ove, nell ' irn
mcnsitit de11e sue Sl:iagure 1 Piero Soderini Gonfaloniere a vlta della 
Repubblica. di Firen:1.1.\ ebbe gene.roso conforto dall 1 ospitalità ragusea., 
la quale, per liella nhitud ine allora inveterata e tuttora esistente, ne 
perenna.va ]a memoria , trasfo ndendo i l nome di lui nell a. fam iglia, che, 
albergatolo per sette lunghi mesi, vegliò assidua e trepidante sui gior
ni di ospite \auto sventu rato. 

--- --~~ --

I) ì-: noto l' epigramma del Macchiavelli: 

nLa notte che morì, Pier Soderini 
L' alma ne a ndò dell' Inferno alla bocca. 
E Plu to h1. gridò: ADima sciocca, 
Che Inferno? Va nel L imbo dei Bambini.-" 

Opere Complete. - (Mil11.no. Oliva. 1850.) - I. 51. 



DOCUMENTI 

1. 

Il Senato in risposta. alle lctt1Jre ,,postoliche di Gitt-lio II con
fenna l' arrivo di P iero Soderini in questa città, e ne giustifica la fuga. 

Senatus Rhagusinus Ju!io II. pontifici maximo salutem p. d. 
Clementissime Pater etc. Terèio nonas buius od obris per Hieronymum 
de Ancona Sanctitatis Tue parafrenarium, ad nos per eam dedita opera 
destinatum et presentiuni relatorem, illiu,s literas apostolicas decimo oc
tavo kalend. Septembris Rome datas, Jibenter ac reYerenter suscepimus. 
Quibus Sanctitas Tua a nobis summa requirebat instantia Petnnu Sode
rinum Jlorentinum apud nos compreheudi et custodiri, ut pote Sanctita
tis Tue rebellem, Sancteque Romane Ecclesie hostem et scismaticum, 
qui a!iquot annos civitati prefuit fiorentine, unde Tua deiectus potentia, 
per provintias et civitates Ecclesie ad nostram civitatem dissimulans 
aufugit. Clementie 1\,e qua possumus lmmilitate respondemus, nullum 
tam ardumn fore negotimn 1 modo honestum, quod non spante et sta
tim subiremus Sanctitatis Tue ac Sancte Romane Ecdesie parentissimi ; 
cum nobis sit plane compertum illarn velie nihil de nobis nisi possibile 
et honestum expetere. Est enim verum Petrum Soclerinum decimo ter
tio kalend. Octobris ad civitatem nostram pervenisse, nostrate navi de
vectum, duobus comitibus, privato habitu et pannoso ; uhi cum se o
stendi sset, qui presunt sanifoti, na.m sine eormn consensu, nemini civi
tatem inire licet, dissimulato nomine, se lucensem appellavit, ac paten
tes Jiteras in Maceriis Picentum scriptas, sanitatis sue testes ut lucen
ses produxere, eo enim modo baud suspecti civitatem inierunt, ad quam 
quique perveniunt exquirantur initu, egressu vero abeunt libere. Apud 
nos vero ut plurimum frequenter Florentini negotiantur, a quibus curio
sis et scitu promptis patrio more, cognitus fuit, ac tunc a nobis seor
sum honorifice salutatus, nam semper nostri fuit moris, quosque non
nullins existimationis venerari. Quem de Sanctitate Tua deque religione 
Cbristiana male meritum fuisse nos latebat omnimo. Ac tunc solicitus 
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et nullis ferme visus, paucis diebus postquam fuit cognitus, nullo a no
bis quesito salvoconductu, quo venerai , eodem ficto colori discessit a 
nobis i quo nam gentiuiil ac ubi commoretur penitus ignaris, hec eadem 
omnia ante <lieto Hieronymo copiosius coram retu!imus Tue Beatitudini 
referenda. Qui quidem in ha.e causà sibi commissa suo apprime est 
functu s offi tio, per quem. ut prelibata Beatitudo Tua nullo possit modo 
de nostra erga illam integenima fid e ambigere, dictas iam patentes li
te-ras picentìnas mitt.imu~, et dolemus vehementer non potuisse quod omnès 
animis nostris. cogitabamus, Sanctitatis Tue desiderio satisfacere, cui si 
in alia re possurnus gratificari1 nos semper illa prodives et pronos inve
niet ad serviendum et obsequendum Beatitudini• Tue ac Sancte Sedi A
postoli ce. De Turcis nil apud nos delatum erat, postquam Selim traie
cit in Asiam contra fratrem pugnaturus. ut novissimis literis nostris 
Sanctitatem tuam ferimus certiorcm ; ad quam cum scitum fueri t de e
ventu belli scribemus cumulatissime; Cui nos arctissime et civitatem 
nost ram conunendamus. Ragusi i Ottavo Ictus Octobris MDXII. 

Lett. et Comm .. di L ecan/.e 1611-1.9. f ol . .28 et seg. 

2. 

Al doge cU Vene.zia, confenna l' arrfro di P iero Sode-rini a 
Ragusa e ne giustifica la fuga. 

Senatus Rhagusinus Serenissimo Principi Leonardo Lauredano Ve
netiarum Duci. s. p. d. - Serenissime Princeps etc. Nonis Octobris per domi
num Hieronymum Capellum prefectum Triremis Sublimitatis Tue literas 
nono kalend. Septembris Veneti is scriptas suscepimus, quibus Serenitas 
Tua cupiens officio omni et studio Julio li. pontifici ma.ximo morem ge
rere efflagitabat vehementer a nobis, ut Petrum Soderinum, qui aliquot 
annos Fiorentine civitati prefu it confalonerius conprehendendum et Pon
tifici Maximo in triremem dedendum curaremus, quod illa rebatur illum 
ad nos te tendisse, et in civitate nostra comorari. Qua de re bis diebus 
paucis proxime lapsis, Sanctitas Sua ad nos ex composito Hieronymum 
de Ancona parafrenarium misit, eundem Soderinum per literas efflagi
tans. Cui his ferme verbis, ut Sublimitati Tue mmc respondemus, Petrum 
Soderinum, non multis ante diebus elapsis, nostrate navi, paucis comi
tibus, privato habitu et pannoso ad civitatem nostram pervenisse, sta
timque cum se civitatis sanitati presidentibus ostendisset, dissimulato 
nomine se Lucensem appellavit, ac ut. de sua incolumitate fidem faceret 
patentes literas, in Maceriis Picentum scriptas, ut Lucensis ostendit. 
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Hoc igitur modo 1ihere civitatPm nostrarn introivit: in qu,1 freqnontcr 
plurimi negocia,ntur Florentini, a quilms ut prirnuJ11 cop:ni(ns fnit pancis 
dicbus post nullo a nobis quesito salvoeonductu, latentor et libere de 
nostra. ciritatc discessit: quo nalll gentium aut nbi rnmrnoretur penitus 
ignoramns. Xam nostra. est nt cctere civitates, a.eccdent-cs ad il1mn e:-.:
quinmtnr accurate, exenntes vero liberi aheunt inquisiti. Ad Suam qno
qne Beatitudinem ad tollendarn Olllnem ab eins animo snspitionem su
pradictas picentes literas misirnns et dolL1lllm' vehementer quidem, ac 
nostris affligiunir animis1 non qnod cogitabamus onmos potuisso deside
rio Sue Sanctitatis, atquc volnntati Sublimitat'.s Tue satisfarere. Cui si 
qua.qne alin re gratificari possmnns, illa nos semper proclives et animis 
nostris pronos inYeniet ad o\Jseqnendnm pro virilms Suhlimitati Tue et 
illi serenissimo dncali dominio, cui nos et dvitntcm nostnu11 cornmcn
damus. Hagusii ortavo ldus Octo\Jris '..\fD.\IT. 

Lett. et Co-mm. di J>: nrn te L'!ll-1.ll. fol . .JO. 

Gù//io II atcetta le del SCnafo di Bayusa per 
la fuga di Piero S0cÌfi'ini. e lo ·1·in.r1m.ti'.a rlrNc fornitegli suUe 
l'OSt' degli Ottomani . 

.Jnlius Papa II. Dilecti filii salutem et ,1postolirnm be11edictio
nem. Quid Clevotio vestra i.Id scri11ta nostra de foga Petl'i Sod(-;rini olim 
Confalonerii florentinonm11 per 1Iieron,n1111rn Ant·onitannm parnfrenariHm 
nostnun dc. ad vos rnissnm respomlerit quoquc rnoll'sto animo tule
ritis animi nostri sentcntiam prins non lialrnisse, nt lionestissin10 desi
derio nost ro respondere vossetis~ et Yiva ctiam eiusdcn1 Hieronyrni vo
ce: Yestramqnc egreg-iam fidem et eximiam dcvotionem erga nos et hanc 
Sanc:tam Aposto1icam sedem: et si id nobis satis ernt prrspedumi piane 
intelleximus. Idque postreme litere vestrc. in quilms quo in statu rcs 
Tnrcan1m: nou sine 1iericuJo orthodoxc fidei nostre

1 
posite sint: quan

to:::que apparatus terra marique fac:iant fidci ipsius nostre hostes, qua11-
ta Ti rninentl!l\ te-stantur. Iu sacro tamen c0Hcilio

1 
a1nul L:1tcnmurn lll'l 

nos spernrnus Deo nostro auctore. ita de sanctissirna experlitione rontra 
jl1os1 paccatis etiarn Christianorum rebus deternere posse

1 
ut qui inulta 

miuantur, maiora sint fonnida'turi. Gratissima prcterea snnt nobis scrip
ta vestra 1 et advisamenta. que sedulo nobis datis. estisquc plurima Lìu
de et c:ommendationo digni. clecp1e nobis et Secle predic:ta hcnc1neriti, 
\1tquc in ea 1p1e ('0nsnevistis ti 1le at11ue devotione erga nos persista~ 
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tis, vos plurinrnrn a.tq 11e plurimum in domino ·hortantlll\ scituri ni hil no
bi s gratius, qua111 quid li os tc::; a.n tedi cti preparcnt animo tont'lpiant: vt
qne moli antur n ebro iutcllìgcr c: litrro enim vostn\ ut or,tntis, crrnte 
scrva.ntnr. D,1.tum Home aputl sanetum r ct.rum, suh annulo pi ::itatoris. 
dio XIII Novernln"is l\tDXII. Pontifi1.:atus nostri anno nono. 

J,eit. Co m111-. di L cl'IJ•nl e J:JJ 1-.l!J . Ji;l . .=u. 

4. 

J,ritteru di ct>1/fJCdo rlel Senato di R a9usa a Pùiro Su(lr'!'ini. 

Scnatus rtagusinns: exce11entissimo llomino l'etro Sodcrino~ f:.a ln
teJII plmimam diri t. Excellens et generose domine ett. fJuon iam mult,) 
prins <1na1n Exrdlcntia1n. '.l 'wun rn ralll cognosceremus, illam pri<lem et 
onmcw µe nerosa111 Sodennon m1 fa miliam, non Fl orentie tantum. sed 11cr 
onmem ]tu.li am nml tis ri rtut ihus d adssimam, sernpcr amavimus1 se111pe1· 
yencrati fn imus. At Yero p08tea q11 ru 11 apud no8 illam c~x insperato let i 
et rniran tcs \'i dimus 1 nobi s crevi t amor. crevit rcYerentia, c:reYit ingens 
desidcrinm gratitfrandi Excel!cntie Tue, apn rl qnam loco clepo:-:ìti magna 
velleurns no:--tra cxtn.re henetieia, quibus freti 1 si qui nobis apud illam 
pctcn1l,1 ossont, pdcrewus · aud entius1 nt quoquo mo<lo extent aut non 
t'.\ te11 t 1 

ro nti.: i nobili tate d ementi et lJenignis morihns eiusdem~ illam 
petinm~

1 
illn111 Jll'Cnt m~ir velit 111·0 fp1 ihusdam nostris in Bomrma Curi:\ 

('ausis ,11Hul Sunnuurn l'ontilitcm: ar. nlJkum1p1c opus fner it suum pre
stnrc foYOl'l~lll nuntio uostro qui has porrigv.t, et dict ,1 s causas e:-,;plica
bit exa{'tiu~. l~llil re nìl po~SP t nolJi s µ:ra tin s cont.ingere. l-t agnsii dìe 
septi mo :'-. l,1 ii Fil i-L 

J,r:tt. 1,f ('0111111. di T,1,ra111e J.iJJ- J!). fol. :J.11 . 

. Vino Sùdfflni ,,rr,-rn.lo a. ltomo, dù 11ot-i:àr: di.'! -1..:iur1rfo <fo ll~~
.r;usit, 1' iufonwt ddlc ,-,w, }1J'iu11· JJN'slr1.àoni nei ùùwyni di 1p1tsfo SenatJ. 

Jht!.!;uifkm; ))ominns l \~trus Soderinus Senatui ragn~i ao salr:.w 
tem p. d. ~ Jfog 11 itiei a.r potente:-- Dowini\ tamqrnun patrrs honorandi. 
~ Po st1purn a Dolllinationil.Ju ::s Vestris disressi: satis prospera. 11 8.Yig.'.l,
tionc . .:\nconarn applin1i: ìndc terrnstri itinere H.omam veni. Jleoseulat:s 
Sandissimi Domini no:stri Pnpc pedilrns, et quibusd11-m reY('n•mlissim:s 
dominis c ,~rdina.ìilms s..1.lutati:-:- 1 nnntinm Domi11,,.tionmn Yestra.rnm. Uorne 
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degentem, conquiri feci. Qno cum diutius colloeutus, causam et rationes 
Dominatio.num Vestrarnm satis almnde percepi. Deinde ipsum nuntium 
,,estrum ad reverendissimmn dorninmn Ca.rdinalem Yolaterranum fratrem 
nostrum introdnxi

1 
ded1que operarn ut reverendissima Dominatio Sua pa

riter omnia eadem illa que intellexernm. ipse qnoque audiret. Quibus 
cognitis et auditis alani animo omnem operam suam, pro honore, com
modo et dignitate Dominationnm Yestraru1n se ex positurum professus. 
Ego autem in liac re nunquam mihi satisfactunrn iri putabo, nisi c.ompo
tes voti fiant. D. Y. pro quibus quicquid in me est ingen ii, auxilii ac 
auctoritatis expositurmn profitcor. Qnernadmodum quoque et in omni
bus aliis snis negociis me semper fai.'tunnn sibi persuadeant. Valeant 
Dorninationes Yestre feli cissimi. - Rorne die XXI Maii MDX III. 

}~il ius Peh·us Sodel'iuus. 

Lctt. et Com.m. di Lern11te. J,)11-1:ì. ful . 41. 

u. 

Il carclina7 V olaterrano 1·i11r1razia -il Senato di R agusa per l-' o
spdulità prestata a P iero Soc7erim'. suo fratello . 

Franciscus Episcopus Sabiniensis. Cardinalis S. R. Ecclesie Vo
late1:ranus, Senatui Ragusino salutem . - ì\lagnifit:i Domini, amid nostri 
carissimi, salutem. Si per singulas horas, singulosque nuntios qui nobis 
occurrunt testamur nos esse memores immortalium beneficiorurn, que 
prestitenmt Dominationes Yestre germano nostro, qui nobis vita nostra 
cariar est, non debent mirari prdate Dominationes quoniam infixum est, 
et perpetuo inherebit cardi nostro, r1uod conscnastis nobis vitam dul
cissimi et carissimi fratris, nec aliquid eque optamus quam benemereri de 
magnific is personis vestris, totaque rcpublica ragusìna . Et tlinc noùiscum 
bene agi putabimus1 quando ad notitìam nostram pervenict, qua ìn re 
possirrrns vobis acl iuvamento esse, aut ornamento; et quanto sepius ope
ra.rn1 studium et seduli'tatem nostrarn implorabitis, tanto vehementius, 
nos obligabitis1 et agimus vobis gratias: quod rure nost re commendatis 
causa s quas pro eadern republiea pro curat Rorne venerabilis prebiter Ni
colaus Barneus. Kon decrimus ei ullo loco, et ut speraruu s, significabit 
nos non preterrnittere aliquod officium, quod pertineat ad declarandam 
gratitudinem viri maxime amantis et civìtatern et Dominationes Vestras, 
que bene valeant. R.orne X)ì.V Maii MDXIII. 

Bonus Fra.ter Fra u e is e u s dc Soderinis 
Cardina.li s Volaterranus. 

Let.t. et Comm.[d_i L ernnte 1511-1.9. fol 40. 
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7. 

Il Senato avuti me,liante lettere dell' Arciv. di Ragusa al suo 
vicario, i r1:ngraziamenti del Cardinal Volaterrano, per l' ospitalità da• 
te,, a P iero, si protesta pronto ai servigi del casato Soderin-i. 

Senatus Rhagusinus reverendissimo Domino Francisco Episcopo 
Sabinensi, Cardinali Volaterrano s. - Nuper Jiteras honorandi Metropolite 
nostri venerabili vicario suo scriptas legimus1 quibus quidem sumus de• 
Jectati, quod reverendissima Dominatio Tua eidem Metropolite commise
rat1 nobis per emndem vicarium nomine suo gratias agi1 et suam nobis 
operam polliceri, pro bis que erga excellentem dominum Petrum reve
rendissime Dominationis Tue fratrem germanum contulimus, que quidem 
admodun1 minima cognosdrnus. considerantes longe maiora que adver• 
sum inuoccntem unanimcs (si opus fuisset), erarnus collaturl, sicut par• 
va t~ontulimus dud i innocenti a. et claritate tanti viri

1 
et splendore So

derinorum fa.rnilie. Verurn cnim qnod reverendissima Dominatio Tua his
dem literis pollicetm\ se no bis et rebus nostris verbo et opere profuturam, 
si quando se obtulerit or t.:asi o1 oblata tam gratiosi Domini acceptamus gra
tiose, pares aliqu ando gratias, et maiores pro viribus repensuri simul ac 
zelaturi ; qnod, et si contigerit, nos quoque id effi cere summa ope nite
mur, ac ut primum nostre in reverendissima Dominatione Tua,. fi ducie 
experi1ocnt11m dcmus etc. Uagusii die septimo Maii MDXIII. 

J.,ett. et Comm. (li L evante 1511~19. fol. SS. 

8. 

Proteste del S enato Ufl.yusco al Cardinal Yolcderrano in o-mag
gio alla Ja mi.qlùt. Soderini. 

Se11atus Ragusinw, reverendissimo domino. domino Francisco 
Soderino. Car(linnli Volatenano, Epistopo Sabinensi. Tercio idus Junii , 
ab re,;erendiss. Dominationc Tua prct'ipui erga nos amoris literas acce• 
pimus, quibus illa plane profitctur <JUe in eius excellentem germanmn 
fratrem innoecutia danuu benefici a contulhnus, et illi opera nostra vi~ 
tam fuisso conservatam, hisdem prescfercns obligationem sui in rebus 
nos.tris !tome JH"O voto expe.die.ndis1 si eins operam, studium, curam et 
sedulitatem irnpl oraremus. Agit insuper nobis gratias ex ingenti et opti-
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mo ,~rg,1 nos ntì'cd.11, qund ei q11n s ltllie111 us 1:onw ,·a11~a:-:: ro111111c11da.vì 
llJU:-.. E :-:- t euim iu;.::·r 1111 i l't pre:--tn.nti~ a1 ii1 ni quod ab :unico Pth1 m in fe rio
ri bt~ 11efidum q11al ec 11J1([' ll e susceperis optiurn rn et i11genf:- predi care. l),uod 
enirn in sulilimcrn roH)rendiss. Dorninatiouis Tue gPrnianum fotirnn:-:: fc
drnns ingenio uo strn , for i1nus i11non1utia viri, krirnus et n ·s1H:ct11 illius; 
que1 u priilcrn in ordi11è ('a.rdi1wo rog:uovimns pre<'iptHll:i tenero } liHte~, 

11ohiliU1te. i11gr 11 io 1 11 H1 ren in1 rt. Jll'o,·ident.i:l. Et enim longe maiora. 
pro ilio ex viribu~ for tnri s. i l"Ou t igisset., rnuu quis tn m fcrn s et i111111 itis 
t ,1 li Yin,: t.11 i presnti111 n 1:-.11 opern deueg;o ssct ·.-, Epistola Pll illl n~\'el"t'n

<li s~. 1Jominati011i;-: Tue l'q lH' nobiB grn tn. fuit ut nulla pridl'l.ll no lib ab 
ull ù priul'ipc fucri t gr11tior; na 11i ned,ou ex qnnque perio do : t' X qu oqtw 
verbo, ::-:rd ex onmi rll'11iq11e pnrte sui amorew, ilcnevolcntiam , µ;rntitu
di lll'lll et atfrctmn C'\JJJ'iln r~li,1 t. ~Ìligularem. et nobis pride111 d nri f-sinrnm 
Soderiuornrn fa rn ilia111 Y<'11c rn11 til 1us atldid it ft<· nleu1t1, ut lo ng-e 1ungi8 
e:rn c.lern post h,H' t·ol im11 r et rc11crr11111r nohis arnit:uu, nohis l,~11 ivole~1; 
illique gm t ia:-:. a.ga.mns quod tc1 m fa d le, tam 1Jenig11e, 0111 11 is rau$e m;.!11-
sine, omni loro et tcmp0rt' sublern.nde tutelam susrcperit.. rtr. Omnibu8 
aI1i111 is nostris pnra tis :=: irn i ad 111arnlatnm et honorem reverendissime Do
ininationis Tue etc. Dio l'ì ."Junii 151 :J . 

1:,,11. rt Co,irn,. di .7,(itrn /r' F1Il-f!!. ,/fil. 1 1. 
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