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Excerpt from Opere di Niccolò Machiavelli, Vol. 6: Con Giunta di
un Nuovo Indice Generale Delle Cose NotabiliEd alla parte

dell'aumento dirai, che su bito che avemmo tale avviso, facemmo
vedere il libro delle condotte nostre, dove trovammo nel secondo
capitolo sua signoria esser con venuta coll'eccellenza del duca di
Milano e' con il magistrato nostro, che la provvisione sua del patto
fosse 2400 ducati, e quel più che paresse al magistrato nostro; e che
noi in questo caso preghiamo sua signoria voglia contentarsi di

quello una voltagli è piaciuto. E sebbene questa cosa. È rimessa in
nei, sua signoria pensi ancora a' termini in che cz troviamo, e speri

nella nostra buona volontà, e ci scusi per molti rispetti che ci
bisognano avere in questa cosa. E così gli (jferirai ad altro tempo
tutto quello che si convenisse e alle virtù e buoni portamenti di sua
signoria, ed all'amor nostro verso di quella; tenendoti sempre in su
termini amorevoli, e peri quali possa conoscere di noi buono animo,
e sp6? Rarae ancora l'effetto; e sopra tutto avere pa zienza se si

venisse a rottura, e lasciarlo scorrere, e poi ripigliare, e far forza di
dis porlo ad aver pazienza.About the PublisherForgotten Books

publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more



at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an
important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art

technology to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In
rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or
missing page, may be replicated in our edition. We do, however,

repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the state

of such historical works.
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