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J)REFA7.IONE 

Ben gentil e pensi ero dell o s pettabi le 
1\..rnn icipio, che nobi lmente continua le belle 

t radizi oni cll CapodistriaJ fn quello di in 

vitarmi a pubblicare alquan te lettere ine
d it e di Girolamo Muzio nell'occasion e del 
quarto Congresso della Lega. Nazionale, cbe 
lungo le Alpi retiche 1 giulie e clinarich e 
attivam ente di fende e d iffonde la nostra 
dolce fave1la, e proprio nel quarto cente
nario de11a nasci ta di que l valoroso lette
rato, che, se vid e la lnce in Padova, fu 
però ca.podistriano di famiglia, cl ' affetti e 

d'elezione. F r a. i molti letterati ch e illu
strarono Capodistria, nessuno, in vero, si 
occupò degli studi intorno alla nost.ra ling ua 

pil1 e meglio del Mnzio: il gnale fra in
finite, varie e avvell tnrose v icende pur vi 
attese con amorosa costnnza dai suoi anni 
più giovanil i, n ei qnn.li appena Pietro 

Bem.bo e il dal mal a Fortunio e pochi altri 

venet.i cominciavano a fe rmare primamente 
le regole della gramma.Lica vo lgare, agli 
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nltimi della sua v ita operosissima, quando 
ormai vecchio di settanta e più ann i, con 
animo giovani le moveva n. battagli a contro 
quan t i il comune patrimoni o de ll a \illgna 

letteraria na?.ionale prPtPnclenl.nO re- ndere 
monopolio eli nn a .~o la regione, anzi d: nn a. 
sola città.. A chi sul le ri ve orieni;a li de l
l'Adriatico vigila a d ifesa de l no~tro an tico 
idi oma, deve tornar di confOrto il nota re 
come propri o da queste e dalle a ltre re
gioni del Yeneto ne' prin1i a nni dr l Cinque
cento partissero le t f!or ie e g li esemj)i ch e 
fecero definitivamente triou f~n il vol g are 
sul latino, P la ling ua dell ' Allighieri e de l 
P etrarca di ven ire veramente ling ua lette
ra r ia de ll a nazione intiera; e qni s i po
n essero i primi buoni fOnd a men t i deJla 
grammati ca ital iana, elle tanto g io\·ò poi 
a impedire l' imbar barirnento de lla lin gua. 
in ogni pmte dell a peni so la. E an che 11 el 

n ostro seco lo sono qneste regioni qu ell e 
ehe diedero a ll' Italia i m iglior i g rarn 
mati ci e lessicog ra fi n egli i ~tri a.ni Moise 
e Bazzarini e n el g ra n dalmata Nico lò 
T ommaseo! 

Di que l benefi co mov im ento ci nqne
cent\stico in tftvor de l \·ol gare il merito 
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principale spetta cer tamente al veneziano 
Pietro Bembo, che qui piace di ricordare 
commendatario di P o la, e zio di quel Gia.m
ma.t.teo1 soldato valoroso1 che fu tra i più 
degni poclfl:stà di Capodistr ia; ma, nonchè 
le P1·ose de l Bembo, non era ancor usci ta 
in ln ce la. operetta .gra.mmat icale del For
tu nio, che in c iò le precedette el i parecchi 
anni, quando g iH. nell a dalrnata isola di 
Arbe intorno alle rego le della nostra lingua 
il Muzio gioYaneLto ragionava con Antonio 
J\Iezzabarba, discreto poeta veneziano e 
buon raccogli tore di rim e antich e- ; e il 
li bretto del F ort,unio era cla poco pubbli
ca.L01 c l1 ' e i g ià da rrrieste, dove a llora si 

t rovava ai serv igi del vescovo Pietro Bo
nomo, ne scri\·eva con g rande interessa
mento ad Aureli o Vergerio, nn altro colto 
capod istriano, fra tello a i vescovi fa mosi : 

<l F~ stato mand ato al Vescovo mio nn 

libro di g rammatica volgare, di un messer 
Francesco Fortnnio dalmatino: la quale a 
rne è stata cara di vedere, perchè egli in
segna di molte cose, e della-ortografia., e 
de lla proprietà de lla linguA., dell a. variazion 
de' norni e de' verbi. Vero è che non mi 
piace che egli restringa i verbi in due 
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sole coniugazioni, chè abbiamo pnr quattro 
maniere eli infini t i e cE preteriti perfetti; 
e vorrei che egli anzi avesse distinte le 
con ingazioni da' fini differenti ch e da' coli· 
fo1·mi. l'via di f} ll l:'~t.o il mondo gincl ic lt erà. 

E dobbi amo sperar di vecl f' re C' Ile la ling ua. 
i n qnest.o n on s i fermerà, eh è 11 e R.\"Premo 

anche degli a lt ri scri tt.ori. 11
1) 

N o, la nostra lingu a glori osa no n si è 
fern1ata nè in qnesto nè in a ltro) nè alcuno 
potrà fermarla; e dopo q n altro seco li , nella 
tna Capoclist.ria, sempre italiana e sempre 
co lta e genti le, è dessa che dà le parole 
per onorare il tuo nome di letterato, o 
Girolam o J'v[nzio! 

P oi che la strettez:~.a de l tempo non 
permetteva la stampa eli una più larga 
raccolta, le lettere del 1vlnzio che qui pre
sento sono, p iuttosto che altro, nn sempli ce 
saggio delle molte sue ch e ancor riman
gono inE'dit~ e ch' io vado raccogli endo. 
rrutte ven tiquattro sono scritte dopo i 
sessan t'anni, qnan cln giù, da nn pezzo, 

1 ) 11 quinln fibt•o delle htterr .~eco/ari di Gii'O· 

lamo 1\Jnz io lJius fin opoli fann, Bologna, Zaniche!li , 
pag. 11 (di pross ima pnbl,licazione, a mia cura). 
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in se.gni to n. nna gravissima. malattia, 
era avvennta ctnella profonda conversione 
dell ' animo del Mnzio, per la qnale il poC'o 
scrn poloso amante della rrn ll in. e di i"allte 

a.!Lre be ll e e facil i donne s"era tra~formato 

in nn dotto e serissimo moral is ta e Leologo, 
a.mico eli vescovi e di paLriarchi e fami

g li are eli cardinali R .eli papi, anzi di due 
sa n! i: Carlo Borrom eo e Pio V; cOn\·er

s ion e, che tnttr1.v in non fu così. profonda da. 
sbugiardare piPn amente il vecchio adag io 
latino: Natum./11 P,cprllas furca.1 la.men tt squq 
rewrret. Ne son prnva anche qu este let
tere, da ~d enna delle q n a li il M nzio a ppare 
invero. non meno eli prima puntiglioso e 

bizzarro; anzi (gli anni e poi gl i acciacch.i 
aiutando Jlumor nero) an c he più di prima; 

e come e più di prima <ì'i'vocato e giudice 
11elle qu estioni che s i di ceva.n d 'ono re e 
ch e ]till spesso eran di puntigli e eli Yio

lenze. Oorne tale la. lettera XVJ ce. lo mostra 
in g uerra a.nch~ con gli Herco lani : il che 
mi fa sospet,b:tl'P c l u~ non s ia tntt.o caso 
Se. nn cl' e~~ i fn poi introdotto da Bene
clett,o dn. Monte\·a.rchi. quale interl ocutore 

princi pale de l sno dialogo sulla lingua che 
s' intitola appunto da quel sig\10 re bolo-
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gnese, e cni il Mnzio ri spose più tardi, e 
acerbamente, con la Yarchina. 

Non già. per n on segui r la moda pre· 
sente di gril.var di note minutissim e ogn i 
antico testo che s i rn etta in luce, nè per 
mostrar co l fatto la lnciclezza delle lettere 
anche pri va.te del Muzio, sì che a. l so lo 
leggerle non rimane null a di oscm·o a chi 
abbia nn po: in pratica i f~tU. i e le per 

sone del seco lo XVT, ma perchè il tempo 
manca mi limito a pnbblica.re queste let
tere senza a lcnn a illnst razione. Dell e t re 
a Emanuele Filiber to eb bi copi a ann i sono 
dalla cor tesia Jel prof. R odolfo .Renier, cil e 
ne t rovò gli origina.\ i. al Museo Civ ico diTo

r ino fra g li autografi Di Cossi !la; qne ll e al 
Duca G nid obalclo e al suo segretario G iu lio 
Veterano t rass i dal carteggio dei Dnchi di 
Urbino, che s i c.:onserva nell'Archivi o di 
Stato di F ;renze e che ne contiene molte 

altre; le due ultim e a l capodi stria.no J\!Ia.u· 
rnzio t rA Scri ss i f1w1.lm en te dall e minu te, 
che sono n el codice riccarcli a.no 2 11 5 . 

rPutte mi paiono, pil1 o meno, note· 
voli, rna specie quel grnpvo di esse , che 
ci mostra il Muzio a Roma tutto intento 
a rivedere e rasset tare i nostr i g L"and i 
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scr ittori in sen'izio della censura ecclesia
stica. Il ch e JHl.rrH. a q n alche frettoloso possa 
esser ragione d i biasimo per il capod i
~Lrin.no, ma non M; chè n c l!a lotta fra i 
fe roci pa rt ig ian i. de ll a prescr izione asso lu ta 
d'ogni scri ttore, s ia pnr g ran cl i.c:;s im o, che 
n on foSSP. pP-rfettamen te or todosso, e l 
pi e t·.osi o pportunis t i) che, poichè t;u Lto n on 

s i poLe.\'a, cercavano a lmeno di salvare il 
pil1 e il meglio dei n ostri m ass imi poeti 

e prosa.Lori , i l Mm:io è coi second i, e si 
sdegru1. coi frati lg noranU, cni più facil 

mente si dava l' incarico dPll e rev isioni. 
L a sto ria eli qnell a lo t ta è ancora da scri 
vere, ùenchè g i ~t il Biagi, il Bong i, i l 
C ia n, il R ensch ed altri benemeri t i v i 
a bbia no portato note \·o li con tri buti ; ma 
qu and o sa.dt scri tta., e da. un imparllial e, 
io credo che i l Mn7.i o non ajJpar irà. co l
pevol e di nessnno di qu elli, che Traja.no 
Boccalin i c hi ama va gi ustamente ((assas
sinii.n A buon conto n el Boccaccio, al 
quale nelle Ba.ftaglic riconosce di dovere, 
co me og ni altro sno contemporaneo, ogni 
g ra:t.in. dello stile, uel Boccaccio e i 11 0 11 

\' Oile Hl. etler le maui . J.JO fe ce nei Discorsi 
e u ell ' .Ade tleilu guerra d el Mach ia vell il 
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che aveva in minor pregio come scrittore, 
e in cattiva stima come maestro eli pol itica 
ti rannica ed obliqua; ma pur nel rassettare 
le opere di lu i appare da qu este ler,tere 
misu rato e prnclente e diligente ! E forse 
per qnesi;o la sna fatica andò perduta; 
per quanLo P~sa premesse al duca cl ' Ur
bin o e fo~se racco ma nd ata a nn o de' mag
giori padri de l Co nci lio d i rrrento, i l pa
triarca eli Gern.salemrne Antoni o Elio , un 
altro capod ìsl.ri ano. 

A lcnne. a \Lre eli qnestA lett.ere cnriose 
ci mostrano il l\t[uz io sernpr~ pieno eli bi
sogni, n on tanto pere h ' ei 11 0 11 t rovasse 
d ei protettor i, quanto per la cattinl. for
tuna, per la quale gl i moriva i l mecena.te 
non appena e i s'era nn po' accommodato 
presso di lui! Costante nel tener! o in g ran 
p regio f Ll però il Duca d 'Urbino; e pia ce d i 
vedere la confid enz a piena., con la quale i l 
letterato capodi stri ano scr i\·e a l sno Si
gnore, che lo sti rn nva e ln nmnva ver a.
ramente. NP. Gnidobaldo fn in ciò il solo 
fra g li itali ani, cni la f01tnna. p ose in 
man o i l freno de lle bel le cont rad e nel 
secolo decimosesto; anz i tro ppo lunga sa
rebbe la l ista dei principi, che del Muzio 
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si giovarono e a. lui si a-ffezionaron o, a 

cominciare dal Marchese del Vast..o per 
finire con Francesco de' Med ici. Sempre 
indipendente e ~empre e sopra tutto amante 
della. pa.Lria., il 1\iuzio li eons igliava libe· 
rissim amen t..c i ò bello tiCn t irlo, vecchio e 

caclenL~, ammonire a.rcli t..;.unente il giovine 
Gra.nclnca di rl'o:;cana e spronarl o a grandi 

imprese con parole, che paiono scritte nel 
secolo nostro: uBisogna con l'animo uscir 
anche fuor di casa, e procurare il bene 
di tutta la Italia, e procurarlo in maniera 
che ella si<t att..a non solamente a difender 
::;è, ma metter paura altrui.11 Parole piene 
di a ltissimo amor patrio, che negli auni 
nostri doveva far proprie un discendente 
di CJUCII' Emannel Filiberto, col quale il 
Jìiu ~io in una di questo lettere si com
piace di vederlo ritornato uel possesso dei 
suoi Stati; perchè così i sudditi conosce 
numo a prova. quanto il governo di casa 
Savoj>t fosse miglior di quello dei Ù'ancesi 

e degli spagnoli. 
Piit care delle a ltre e a chi scrive e 

ai lettori capodistriani torneranno però le 
lettere al nipote Manruzio, nelle quali 
Girolamo difende a spada tratta il suo 
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poema dell ' Egid(t,, cui si riferisce anche 
la lettera XXII, al duca d'Urbino. Quel 

poema. è scritto a gloria di Capodistria; 
e il vecchio letterato si duol e e~~ inquieta 
vedendo l 'opera, propria. poco apprezzaLa 
dai suoi concittadini! Chi uou vorrà. per
donargli la. bizza e le frecciate contro il 
nip~Le e contro i Vergerì, anzi contro 
nno di essi, messer Colomano? Nè si dica 
che l' 11:gida valeva poco. Essa si staccava 

dai soliti poemi di que ll 'età, e senz' essere 
un capolavoro era. molto miglior cosa che 
non appaia dalla spropositata edizione che 
il Giaxig ci ha dato del la parte rimastaci. 

Ed essa ci è, iu ogni caso, buon testimonio 
del v ivissimo affetto che il btiuzio portava 
alla terra dei suoi padri, tanto da. farl o par
tecipare ai vecchi odi municipali contro la 
vicina Pirano. Quelle gelotiie, quei rancori 
sono sepolti da un pezzo, e il r icordo loro 
non può che far ora sorridere capodistri.ani 
e piranesj, uniti in un solo sentimento eli 
affetto per la nazionalità della loro terra. 

Mess ina, W giugno 1896. 

ALB INO ZENA'l''l' l 
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I. 

AL DUCA DI SA VOlA 

.1.11. 111 0 et .E:cc.mo t>iguore. - .hlaudaudo il 

S . Duca mio penw ne, che abbi::wo da f~tt· re
sidenza ::d la. Corte di cotc~Lo t: e r.mu H.e , a me 

p(l.rrebbe Jitr g ra.u nm nc<u nen to, :;e, in q uel 

modo che p er mc .si può ( il ch e è lJ Ol' UJJ<t 

l e Lte riH<~), io JJOll fil.ee::;si 1·iverenza, alla <d tezzu. 

vo::;tra. vcr conservarmi uella memoria s ua. e 

per ntllegt·armi scco, che questo mi o t>iguore 
:;i sia condu tto a ::;ervir Slm CttLtoli m.L 1\Iaest;\, 

a.l ht (luale co n (ptest a. occ;_t::;io no de!:i ider o che 

a)lche a IJI C pos::;a occorrere dì ::; ervirla ins ieme 
con la. tdtezza vo::;tra .. Alla quale con ogni ri 

ve renza baciando le mani, prego il tV Dio 
per ogni SU<L g loria. et e:-;al!;azione. 

Di UrUino, il primo di Luglio de l l\.IDLV Hl. 
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II. 

, 1[, JJ CCA DJ S AVOIA 

I!J. mo eL 8 cc. 1110 t;; ig ll ore. - Quand o al 

S ignor Dio è piat:i ulo: a. IJbia.mo pure anll<\. la 

pace d es ide ra.t i:-: s ima di t utta. Cri::;tia nil,:'t ; o 

co n la univcrsal ::;od i sf~t , :6io n c, particolar con

s olaz ion e ne d ebbono seutùc i uat.uraJi e t 

an tich i s uddi t i di V. Al tczzn , di ritornar solto 
il lor o leg ittim o 8 igu or e1 e med os imamen t.c la 

Altezza V. di recuperare l'ereditario Stato 

suo. Del qu a. le so Ella è alcun tempo stata 
pri vata, qu es to anvom per d ivin a di::;posizion e 

le doveva ei:il:ier resultato in ben efic io; chè i 
:::;uddi t i di lei, avendo provato la acerbità della 

a lt rui nig nor ia, meglio CO ll O::iCCJ'<WllO la dolcezza 

della sua,. Oltr a. che lo sLeu· fu ori et in s u la 

g uerra la ha ~ ~~tta. t:h iant e Ù\II IOSa , il che 
non le sarelJbe ;wvenuto ~e .E iht tiC ne fo~so 

rimatita in quiete, uella morbidezz<.~ eli casa 

s ua. Di tutte (1ue:;tc co::;e adu nque me ue al· 

!egro io con esso lei con tutto il cuore, non 

pr esumendo di es::;erl e men :;er vidor di a ffe

zione di qu elli che le sono uati s uggetti , uè 
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me no lo sarei di opere quando me ue nascesse 

l'occas ione. Di LuL~e que~Le cose1 di co, m e 

11e a!ln~ro io, et in~iem o d e llo ouoralissi mo 

ren.l pamuL<~do, il q ual prego N. t:>ignor Dio 

c he le ::~bb i a .. da pa r to rir· perpetuo g od ime11to, 

l::i ta bili men~o et arup l ia.~io n e d e ll o Stato suo. 

A qne~La sua all egrezza .. et a que:;t<:~ :;o \ e nni~à. 

mc ne :;;uei ,·olu.to io incouta.ue ntc; ma la. 

co nclizi oJJe d o!Ja. fo rtuna rnia. non comporta .. ch e 

io po:-;:;a mcltenni in un tal vi aggio, co n quella 

ve loc iLit ell o ;.drnc uo mi :-; i co nve rrebbe. Illa 

dove m:.\!Jca il corpo :;upp li :sce P tt uim o, co l 

J q ua.] c rivere ntem ente lmcio le nmni a V . Al

tezza , preg;urdo la llla.e:st~~ divim~ per ogni 
:su<~ e:saltn."'"i oue. 

Di P e:;:u·o, a' Xli di G-inguo lUDLlX. 
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III. 

AL D CCI DJ SAI'O.IA 

Oer. mo Oig tJ ore. -- Ave 11Ll o io ::;c.;rit. Lo quest.i 

g iorni una cosetta appa.rte tl enLe alla quali tf~ 

di que::;t i tempi e d irizza ndob <t
1 Jlriucipi, 

a.ve\·a principalmente d i ~egn a.lo d i llll.tlldarne 

cop ia <~li' Allezza voska, uomo a. Prcncipe a. 

c ui :-:;o uo pr incipal mente ::;e rvidore, c di cu i 

prin cipa lmente ~ i ri chi ede, per la eo uclihio11 e 
d egli OtaLi suo i, di combttlter con la ::>pacht 
contro col oro , coi q u;di io combatto co n ht 
pcnua . .i\l;t avendomi il .l{ . n'u Can] iual e Alel:i

sandr ino detto vo le rgli e la Juamla.rc e::;::;o, io mi 
ho ripuiaLo favore che ella veuga. co n la testi

monianza. di un la nto prelato, ba:s tando a me 

solamente di i8.rle sapere questa inte11zion mia, 

test imonio d ella. devozion mi a. verso le i, nella 

qua le s i come io sono sempre atJclato conti

nuando , cos i desidero che non m<~nch i quella 

s ua affez ione et incliJ1azione di auimo, che gi8. 

ella mostrava \·crso eli 111 e . 

All a Altezza YOstra ma.udai g ià. alquanti 

mesi una mia luug:t le tte ra , la q uale des idero 
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chA n,\!o mrwi In f'l in. vrnnt.n., A chn non ]p, si:1. 

di s pia.r.inta. ]~ bacin.nclole ri vP.l'f'nirnH'lltA ]P. 

mani, prego il Signo1· Dio j)P. l' ogni sna. pro

s peri tiL. 

Di .Roma, a' \ . di Giugno del MDLXI. 
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AL DUCA D' Ulll31JW1 

Ill.mo e t E cc.mn S i_gnor r, S. e patron m io 

osser.mo- Mand o r~ ll :1. E cc. n Y . cop ia. •l i una 

ri sposta mia, fftt t :1. acl nn cn pi tolo dPl Mac
chiavelli, difend endo In. conHnn n P. opinio11 e chP 

il dann. io s ia il nP-r vn fl elb. gnon :t : q nella dP

gnen\ \'•'\cl P-1'1:1. con sun 1'\0mmod it.;'t n chrnf' il 
suo giudiz io. In qn e.c.:t.n. r~v i s i o n eli quest i libr i 

la maggiore imprf'Sn. t\ a mc l:t menor faticn, 

chè tanto sono ~cotTette qnnste st.ampe, ch f'. 

mo]t.e \'Olte non s i in tencl ono, P h Pne spc>sso 
mutano i f.lf'n t.imenti i pC'r P h e m i COIWi€'ne non 

poche yo ]tf' fe rmn.rmi prw intcnd Pl' f'. P rftsset

ta rP la lP-zione. l i. ch f' f'Zia nclio mi f:'l. lll C' na t· 
l a cosa piì1 in lnng o. So n. lt ro non mi so pr:J · 

\' iene, pen.c::o che per lo pr imo coni er e ave rò 

da ma nda re qua lche n. lt t·n. cosucc ia . A lla Ecc.(\ 

V. b acio le mani 1 pregando il S. Dio per ogni 

sua prospe rit~ . 

Di Roma, a ' XXI di Febraio del ~fDLX II. 

. ~ 
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v. 

A L DUCA D'URBINO 

Ill.mo Pt E cc.mo Signore, S . C' pnb·on mi o 

ossel'.mo. -- l\fan cl o a. Il a. Ere.>< \ ' . un a mia 
lH.l OV:l. f'n.ticn., f-:1.t.tn. conl.r n. un o er f'tico, il qua le 
lm fa.ttn un ~. in\' PtJ.i\·n. contra il P a.pn.to, con
rita.nclo ogn inno alla. r nina (l i que llo . 

PPnSa \' a tli mn.ncb.re p~r Pa.f':qnn. l D isCOI'Si 
del 1\f:"'.cchi a\'f' lli :1. V. Ecc.'~, ma cwendo il 
Cru·d in al ì\ToronP. fnito trarl nrro nn li bro cat

to l ico eli la tin o in \'O l,garo, lh~ e s~ e n do rimaso 

sodd i:'lfat.to di que lla t.1·aduzione, hn. toccato a 

me d i mettel' \' Ì la mano. l\fa per tnttn. questa 

setti nm na santa. con la grazia del S . Dio ne 

sarà espPd it.o, P. q tw llo che non ho potuto fa1· 
d i Mrtrzo fa.1·ò d i Aprile. A ll a. Ecc . 1 ~ \~ . bacio 

con ogni r irerenza le mani pregan do il S. Dio 

per ogni suo bene. 

Di R oma. a' XXI di Marzo del MDLXH. 
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AL lJUCA D'l ' llllJNn 

Ill.mo P t Ecr-.mn SignoJ'fl1 R. C' prdron mi o 

os:::P r.m0. - 8C'J' Ì:;si i (li pa s~:tti a. 1Vre nto in 
nwtPria (lp] Mnr-chi n.Yf'lli l" m• ho nsnto 1 ·i~ postn . 

dH" p<' r molt~ soH.imanR R mPsi ho anrnr t~mpo 

di sr-r in•re tutto qtJPllo r.hf'. mi Of\C'OITP in quPsln 

sn~~Pf to di rifnrma.r.ione rlP ll o Jn clicP: f' f' hP. per 

•·onsPgnPnte andu~ pn~so t"l r:lssrt.tnrP P. rifor

lMLI'P. 0 f\ t. r P stampfl.rf\ il 1\fn.ccl tin.YPll i, perciof'.ht\ 

Cf11P. 1 pnclri hilnno questo nC'gor-io pe r molto 

rl iffi cilf' . Mi si nggi nngf'= a.JH'.o n\. C'.hf' sa1·i:t forse 
al proposito, d10. 1 avanti r.hP. s i sh1.mpi, si 

mandn ssP a ~l'rfmtn: per f<trlo poi stampare 

co n l ' nutoriti~ <le' cl Ppntati t la l Concilio, P e!H• 

eon qnPsto esempio si potrPbbe aprir la. strada 

alla cnwnclazi onP. tli nltt·i lib1·i ::~.nc.nra. 

·~~ ~·rt dnR g iomi pen~o (li a.\'Pr finita. la 

fatica fatta. nd imit.an,;n. d r l Ca.rd inal R .me 

Moron€' 1 la qunle rspNlit.n ripigl iP!'Ò il Mac

chiave lli ; so pra il quale ho da dire f~ '\'.Ecc.~ 

che, dovell(]olo stampare, IJi sognerà farl o rive

dere, o qu i, o mandarlo a Trento; e qui le 



- 25 -

~n~P. sono tn.n tn lnng hP1 r· lJ P. m!l i non ::;p nP 

hn. P~perlizi o nP. 

Sono Le11e t1'8 mesi chfl ha.nno nna opern 
mi:1. in nwnn 1 e ::;tn.nno molto più essi a yedPl' 

lP.. O j)fl r P. 1 <'.hf' altri non ~tn. n. compol'le1 f'On 

t.ntt:o r~hA poi lo rrn rla.no como lA lmnno a.vnte . 

P e 1· chP. V. E cc.n· pot.n't pnnsare qnal ,· ia le 

piacedt più tli tenerP: in 1 ra.ssett:1.to f'.he lo 
alJbin~ :-:r:nzr~ l'im ntt.P J'lo ar1 n.lt.ra f'.ensura1 lo 

lll fl. urlPn\ a. ]P. i, )JPl' f.'ll'll f' poi qnnnt.o fb. le i 
mi sarù. l'omandato . Cn>.do bPnP. ci 1P In. 'ìia di 

' l'n"llt.o saJ·à pi ù pres ta, P. poi, comfl mi \'i ene 
scrit.to 1 polrìt ess('r cn.g ionfl eli qnn.l che al tro 

bPnf' . 
Alla 'Eec.1

L V. bacio le mrwi , pregandol e 

ch i S. Di o ogni fel icit ìt. 

Di R oma, ai XX VI II di }.'lfl .. l·zo del XDLX!I. 



- 26 -

VIT. 

AL DI 'CA D' URIJFKO 

I JJ.mo Pt E cc.mo Signol'f' 1 S . P p t~t.ron mi o 

o~Sf'l' . mo. - Mando n \ ' , _E f' c.'~ i Di.<if'Ot'8 i df'] 

l\f n.er: hi a.velli pnq2;a l.i co~i in mn.tf' J'Ì a rlelln. l 'f'

Ji gion f' com r delln. t irn.nnia <' tl ell n. crncl cliù: 

nel h qnn.l p t~rgn.%ion~ non yj ho fl.ggiunt·. n. p:1 · 

rola tlP I mio 1 Sf' non qnn.nto in fllr nui ln oghi 1 

ave nrlo int.rnoU.o il t P-sto1 !'-!Ono s tn.to sf'o1·zato 

di f<"IJ' Jlf'l' ri cong itlllgf"'r h~ SP il tC'nza. ]\folti 

lLJ oghi \'Ì sono, don', cs."''encl o ronotro il testn , 
non avenrlo io :1llt'O libro rla f'o nfPrÌJ'e 1 ho fattP 

le co n ezion i rli g iud icio. V. E cc.'', che ne ha 

di alt re sta mpP1 potrit f.u riY ech~ l 'f' i ln oghi , (>. 

se io mi ::wrù ing amH\.to, fargli rill~tn' E' al\n 

ve rità clelia sua lrz i0n f' . H o f:1Ho r zi anrlio un 

pof'O di scrit.t urn rla. don"rsi pl·PpnrrP a l pr in

c·ipi o d i qnE'sti libr i: qna,nrlo s i av ranno a 

s fampue. L n q n a lP ~ i potrì~ mett.e t'f' 1 o come 

e lla. sta., eo l mio no me, o col nome d e ll o stam 

pato re e levando il mio , P SPnza far menzione 

che da me s ia.no stati r·ivednti , flÌ come ella 

vedrà notato ne lla minuta 1 che le ma ndo; d e ll a 
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C[U[Il co ~ a da lni si orclf'nf'l'ÌL f! nell o c]H! ]P, p n.rrù 

il megliorc. I libri della A rte militare }H!llSO 

rli do\'Prli n.n r.hR manda!"fl fl . vr~nt.i c:he ~sc:n. 

Aprii P1 ~c n.lt,I"O dn. nuovo non mi si interpone 

l'Ome h:1. f:1f. t o infino n.d Ol'fl.j il chP. mi ha 
f' r.i andio imp edi to c ltP non ho f.'\t.to nltri capi

toli eli C[lH"lli r.he Pm mia intf'nzione di fn.re. 

Alln. E cr,.lL V . bac io con og ni riYe reJwa 

le man i1 pregn nrl o il 8. D io c he la consen·i 

e prospe ri. 

Di Homa, a g li X l di Apl"i le del MDLX.lL 
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ì'TTT. 

AL DUCA !YT'RiiTNO 

IIL1111
') et 'Ecc.m o 8ignorP

1 
R. mio ossf' .111 0 

1\Ia.ndo a Y. Ef'c.a b . ,;h·!e militnn' del 

Macr:h ia.vP lli , il q1ml in quP~trt. opf'l';l non mi 

ha d ata. mol ta fat. it~a, c· hè non n P ho IP\'ate ~e 

non dnP- pn rolP. eli qnrlln. :'11\tt op ini onf-' 1 c i 1A la 

religion r ri st. i r~.na f.'1cci:t gli Homini poltroni . 
Resta. soln.menh"' che ella facc- ia incont ra.rqnesto 

con uno a.ltr o t.esto, p rn· lP. moltA seor rezion i i 

chi? in a lr-nni lnoghi non mi ::::ono rt !',lsecnra.to 

di met.tervi mano pr r ef.lsr n·i d elle rig hP co n

tinnate c:he io non intendo. 

M i (:o stato grn,tiss imo che il mio I1~j'uriato 

s ia piacinto a V . . E cc. n 1 c: hP RP. altri g od e di 

esser loclat.o da. Hom in i lodat.i, più s i dee g loriar 
chi ha le lodi da la.ncln.tissimi PrPncipi. l\fa 

queste s ia.no pnr t nttfl r eSP. a chi apre gli 
occhi a' (; if'ch i, snoda la. li11 g nrt :t' mut i, ferm a 

le mani a ' pamliti r. i. 

Questa mattina, a.pp,·esentand o cerli miei 

scri tti a sua S.tlL, mi ha detto che vuole ch ' io 

vada al Concilio di 'rrento , ordi nandomi che 



io vn,da a l CareLle Buromeo <t fargli inLeu

de r e il mio bil:iogno, che me ne fit.rà. prove

clero. I o, in CJU6l:iLO caso, sono risolu to d i 

ri coudur la famig lia a ll ct patrict Pesaro1 che 

qni lascim· JJ OH la. voglio, nè :;o dove con più 
quieto a uimo io la pOl:iS<t r imettere, che sotto 
l'o mUra di V. E t.:c.'t . Alb q uale Lctci<tudo ri 
verente llleutc le llmui 1 pt·ego il S. Dio per la 
:ma fclic;it(l. 

Di 1-ì.oma, a' XVJll lli Aprilt: del lllDLXI I. 
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1~. 

AL DUCA J/Uii3LYO. 

Ill.mo ot E cc.rnv ~ignare, H. e pa. l.ron mio 

o::: se r .rno. - 8crissi i }J<LHSa,ti g iorni al H .. mo 
Pat.riarca di Ieru~a. l e w , cl1c V. Ecc . 1~ avcrehhe 

indiriz:r.ctto <~ Il e umni ;-;ue lo COtie dul MrLcchia

velli, e ne ho per l ' ultimo CO ITiere avuto let
tere ::;ue 1 che egli l e aspetta, mas;-; imarne ntc 

csseudo stato fat to in quell e congrcga.zioui 
pcn·Li colar menzion e di voler e ll e i Dilicurt;i si 

rifo rmino. Et h o pe n::;a.to c he HC e ::;:si danuo 

cpteSt<~ impre ti<.t aJ alcuno, hL potranno dare a 

r1 ualche parto, che ne fa rà. q nello, che q n i ha 
fatto uno <.tltro delle novelle llel Boc~;acc i o, il 

quale da. uno frate ò stato nou, come dico uo , 
CCJlS Urato, wa to ••surato, in ma11icm che lo 

hanno fat.to rimaner toso : eh è ue ha levate 
ventisei novelle intere e mol ti squarci appresso 
qua. e là. E poi lo hanno chto a me, vhe 

clebbict ras:se ttarlo, e legm·lo insieme ];i. dovo 
e:ssi lo ha.nuo g uasto e disciolto ! Della quale 

cosa io non sono per prenderne falica alcuna1 
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se non mi rimettono la. impresa a me di cor 

reggerlo in mod o, che lo net.Lerò di Lut.Le le 

cose che so no dette con poc<.\ ri\·erenz<~ di Dio; 
e per sod i t:if<.~rc rtnc.:om loru) leverò vi<t tutte 

quelle Cùt:iC, c he i11 ge 11 ende sono dette contra. 

i fra t.i i ~.: h o ::;c ::;i ,·ol e::;::;c levar tutto quello, 

che è l l clt.o co ntra. ogni part.icolare, ~; i reste

reb Lo poco che legger d i fJliCl libro ! H o vo

lu to dan1 0 qu e::;La not;izi a. a V. Ecc .~~, ;tcc iochè 
.!'.;Ila in tendtt ch(l pericuL11m est in nwru. ]~con 

ogui ri,· ere nz;_L bacia.udolc le nmni , prego il 

S. Dio che !ti. cout:;e r vi e pror:;pel'i . 

D i lto 111<~, il pr im o Ll 'Agot:ito del li!DLX ll. 
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x. 

Al, JJ UCA J/ UIIBL VO 

Ill.mo et E çç _lllv t>ig nore, O. e pa.tro tt mi o 

os5er.m0. -- Non ho da dire alt..ro alla E cc.a 

V.
1 

se non ehe sto ;~sp eLLa.udo ri ::;posta. da! 

Cardinale Ill. mo B oromeo, il quale ha. da parllH' 

de l caso mio cou ::nm t). là.. E con ogn l rive

reu;o;a. baciandole le mani, prego i l Oignore per 

ogn i sua esa!Lazioue. 

Di Hmna., a1 XV di Agosto del MDLXIL 
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XI. 

AL D UG-1 D' U/! BI.VO 

IJJ.mo e~ Ecc.mu Signore, ti. e p<tl..ron mi o 
osse r.m0 • -- H o p;u·la.t.o a.lP 1\1.010 Boromeo 

detta li cc uz~t e datogl icno memoriale in il'.;crit
Mtra-1 da. pa.d aruc co n :;ua t:L~à , co u ~i1· e lte 

non }JOteuc\o io l:ita r t.:O ll ::;i p ou;.~ }JJ'ovi::;io nc, 

Gt e::;::;enclo il P a pa. aggravato di ::; p e::; e~ , voglia 
t!n.r mi la be ned izion s ua., che lo me ue to rn ed• 

]il, doacle io mi ::;ouo partito, il che per boutù. 

eli V. T~GC. 1\ ò a llle un ritornare <t ccum mia. 
E che , in ogni modo, di q uel che io :;er vo 

qui po::;so ::>erviro a. uche a.lt.J·ove, aveudolo fa.tto 
da veut.i a n11i in fJll<t, <.;O JHC fedele:, c uon per 
ispemn zct d i romu nerazione. thm S. IU.nm lo 

ha r ic..:e vu to in Luoua par te, diceudom i c he 

veramente sLm t::)_li\ è a.ggn-wata., e che è certa 

che io uou matJclierò. Et io ne. a~peLLo ht 
ri spost<~ . Alcun i di questi Ill. mi e R e v.u1i , coi 

(j llali ne ho ragioua to (come :>ouo :::>. Clewente, 

_\ug usLa1 'l'n~ui et Ale~~ctnd rino ), ue ~ ent.on o 

dispiacere, ma, dieono aueom che io ne ho 

gran ragione, e volendoue alcuno fare oftìcio 
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con Sua S. ta., io ho pregato a non ne parlare. 
H o voluto con questa dar del tutto notizia 
alla Ecc.a. V., alla quale cou la debita ri \·e· 
renza bacio le man i, pregandole ogni felicita 
da chi gliele può dare. 

Di H.omH., a' XXIX di Agotito del M.DLXU . 
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XII. 

AL D UCA D'URBINO 

Ill.mo eL Ecc.mo tiignore, 8 .0 ' ' e pa.tron 

mio osser. mo. - Jersera ebbi una lettera del
l' Ill.mo Cardinal di 1\la.utova, per la q uale mi 

scri ve aver ricevuta la lettera mia in materia 
de' libri del .1\facchia.vel! i, c 11011 avere 1~nco ra. 

visti i libri, e che og ni volta che compari::;ca.no 

non mancherà di ·ogni <.tmorevol favore, co rn

mendaudo in ciò lo studio et affezio ue di V. 
Ecc."' ver::;o quello scr ittore, e la mi a. fati ca. 

E percioehè quella letteno mia fu da me man

data come per accompa.gnar quei lib ri, essendo 
ella capi Lata in man eli t)Lm :)ignori a IJl.m"' et 

i libri no, S OJlO enLrato in qualche ::;uspetto, 

che qLte lli ~mdati uon ::;ian o in s inis tro. E 

perciò ho voluto dargli eue que::;ta notizia, ac

cioch è ell a, ::;a.ppia che :->OJJO <.tspe t tn.Li 1 e che 

infino ~t ' XXIII! di Ago:;to uou erano arri vati. 

Qui v o procurando la e:;pediziou mia ; 

la ho riconbta e ricordata la ha a uche qualche 

cardinale , per tar che io s ia aiutato p er po

termi levar e !::ienza vender più di quello di 
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casa., che mi è CO Jl\'e nulo vend er intin o ad 

ora. l\li è data in tenzi one che fftratHI 01 e perciò 

anche io vo destramente, aucl ando ma~sima.~ 

m en t.e i LemjJÌ ancor caJdi , cO llie f'at11 10, e 

a\·endo io l' impec~imen\.o uhe ho da condurre. 

Di Hm ua, <t' V di ScLlembre del MDLXIL 
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XIII. 

-n DUCA D' UIIBJNO 

IJJ.mo Pt .Ecc.mo Signore, 8. 01' e pa.tron 

mio oss."'0
• ·- Sì come peccati non sono g li 

eiTor i che facc iamo se non sono ,·o \untarii , 

~.;os ì non so no bngie quP.Ji e, ch e a lt ri di ce 

pensando eli dire il ve ro . Scriss i a V . E cc.a 

i di passati di dovermi incontane nte met tere 

iu via, e poi so no tardato tanto t.empo. Ma 

qnelht Bia secunt che sono stato ritenuto mio 

mal grado, con tanta afflizi onP., che1 se il 

signor Dio non mi avesse sostennto in fino ad 

ora, non mi sa rei potuto reggere in piedi . 

L 'a lta sua Maestà nfl s in sempre ringra.ziata! 
Oggi pensava. d i in viare infino a di ec i 

some di robba, ma. m• l\ ' agnaglia1· le some e 

nell'ammagliar s i è speso tanto te n1po, che 

b ora tarda è so pravennta. Il tutto è in ordin e, 

che non ci resta. altro che ca.ri care 1 il che 
con la grazia di Dio si far~~ domattina . Et io 

me ue verrò appresso per la via di Lore to. 

Il signor Ma.rchese di Massa, a.vendo 

sa puta questa mia. par ti ta1 mi ha comunicato 
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nn negozio1 del qnale sta con g randissimo 
(l es irl e1·io el i nverne gntta ri sposta eh V. Ecc. a 
P. dall ' II J.mo Sig nor Cn.rdinal e ; e 11 e ~t.rt. f'Oll 

n.ffl izi onr, aspettando b. loro resolm.i one, e 
vuole che io alla mia venn t.a ne parli . S'e hn 
rh a~pe ttar la rispost.a. dopo la mi f1 a.rrÌ\' fl.Ln 

ft. P esaro, averi~ da stare ancol' qualche •li 
mrd conso lato ! 

Alla }::!cc.a V. ba('.io .iverentemente le 
mani , prega.ndol f'. dal Signor Dio ogni fe lic ità. 

D i R oma, a' X di Ott.ob1·e del MDLX II. 
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XIV. 

A GI UL ]() VETI,'l!AKO 

SN/'1'/ario del duca d' Urbiuo 

.i\Iolto ]\ f. (' 0 S igno1· mio. -- Oggi scri vendo 

a M. P aulo Ma nnzi o, di sua moglif', chP- è in 

viaggio, gl i ho scritt.o qn Allo che Y. S . mi 
d isse da p ~lxtf': eli sna E cc. n. , d Pl d isagio della 
lettica, e (· he con tnt.to ciù non è yo]uto 

mancare di occommocl amA In, consortt> s ua; f' 

fattog li ancorn, intendere (l ei\ ' Ol'(lin e mandato 

da. q nella, c:hA le spP.8e cle llrt osta.ri a. ai P esa ro 

s ia no sodisfatte. 
H o yo\n to che V. S sappia uhe non 

sono manca to d a questo oflì cio, e bac iand ole 
le nw. ni sto n!-~ pe ttan clo In PS pt> di zione dell a 
casa . 

.Di Urbino,:t'XX di SeÙembre del lo.IDLX I\1. 
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xv. 

A GJTJJJ(} VJ.:TERAN(} 

secl't/ario dd dur:a d' Ur!Jioo 

Molto magni fìco Signor mio. - Il non 

aver novella. (le!l::t. cn.sa. m i f~l cn~derP , r: he yj 

sa r~l nato qnalc:be tnwer~o ai chi ft\'f'!'Ù fatto 
qualche offi<~ i o (li qn~ lli che .<~a far ehi n10l 

/ tra\'P.rsare . Io, r1n (h, prima <:h e mi fn pt'O

posta quella easa, n R fp r,j motto al cap. 110 

Valerio , e \' id i chR non g li nggt·ad i\·a, P me 

ne r it.enni 1 reStringr-ndomi in quf' lla do\· e io 
s to, la qut-de a m e. ne l \' P r o non ba str~ .. Ma 

ora, non v i potf'ncl o s.t.ar·e, non so ch f! fm·mi. 

Che egl i, a cui ba.s t.a a\'f'\ 1' luogo prr due lett i, 

nP vog lia pPr c:inqu e e per sei, 1;ome biso · 

gnano a. me, non :'IO co me s ia one:;:t,o ! Cotesto 

non fat·ei io, e mi appagh ere i tl el dovere . 

Quello no\'e lla poi; ch e suo padre abb ia da 

ritornare. Me lo diss~ anche a me in fi no allora 1 

e JJllJ ' sono passati g i ~~ undici mesi e non è 
da credere che PSSo abbia da veni re a sta r 

a P esaro prinì.to; e ~e ha eh to rnar co n grado 1 

lo sa s ua Eccellenza. Io sol icito per ciò che 

, 
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sono solicitato. E il t.r:; mpo è di aver g ià po~to 

delle legna. in casa., e con qnestn snspensio nf< 
non lo l1 o potut o fn.r e. Sia.mo a.l t e mpo tl e l 

riporre i vin i ; :-~ ì cl 1e undi1fue .'1111/t awjustiae. 

lo mi ntCCO Jnttndo n.l!a. S. Y ., d e lla. r.ni flmore

\'O lPzza. mi prometto ogn i cosn .. E pu re 

cN·oento ·ingiurioRo ed imprn·l11no, 

cJ,/j 't ]JU''ert>l digiuuo 

t•ieue ad atfu talor, ch' i·u m eq!ivr stato 

(I 'I'J'ÌI/ Ì11 altrui b i OSIII0/0 . 

Dall ' Imperia le, a' XX Ili! di Set tembre del 
MD LX Ili. 
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X \T 

.AL D UCA D' UIIB INO 

Ill.mo flt E nc.mn Signore, R e pa.tron mio 

osser.m0 • - Ho \'i st,a ht le ttera, eln"". V . Ecc.a 

lfli h n, J11[\.J1dH.tfl.1 fhd l ~ qnf'J'81B de' S,I'Ì FfeJ'(;Q 

lani, le qua li n. me non sono JHl O\"f' 1 cltè da 

più par l.i ho nsnto notiY.ia d el romor che ha.n no 
fatto contrn. 1li mr . D el che mi sono mara
vigliato rt.Rsa i; eh è eli quello che fl eLbo no ri

conoscer dr- l nimico nuwif8Bto, il cni nom e 

vegg0110 publi r.a to, si vanno imaginando ehe 

chi no n h ot mai r ice \'nl.a d a loro o ffesa., nè 

pnr g li conosce, ?; i aùbin prf'so dil etto di fare 
invett.ive contra di loro, qn:1.si come questo 

s iu. lo mi o s tnclio. Io non voglio di r· c·.he in 

quella. snittnra io non ne n. bbia pa.rt.e, ma 
f!Ome consn lto r d e lla qlHwela in mnter ia fli 

onore, ehe ne fui pregato da più JH' l'~one il 
lustri. Ma che vog liano poi aver quell e lll OJ'

diture da me, hanuo troppo gran torto. Che 
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~e cln intenclRr ,q j hanno le materie eli cava.l

l ~ri n. n. q ne::lto modo, n ~ vern't in conseguenza., 

che fJn a.ndo n.lt.ri con~nlterh nn cal-tP.ll o1 nPl 
f] ua le s i rl in impntar.i one a ltrui di alcu n ma n

camento, o ~ i J· ispo nd n. con ment itn. eli qn ell a 

impntn.r.ione e eli qn("\\a mentita, il cn.vn li er e a 

cni ~i scrive ~ i doven\ ri~enti r non mpuo 

~n n tra il co nsnlt.o r ch P eontra i l princi pa le: 

il chR sa1·ebbf': pnr nna nuova l'Pgoln . H o 

d ifPso a lt.rP volte altri cn.vn.liPri , P.t essPnò o 

ftn cb.tn nPll e citt~~ della pnrt.e cont ra1· ia, i ca 
valiP.ri contro i q uali io f.lcri\· eva, mi sono 

venu ti a. saln t.ft l'1 n,fl abbracciar e f'.i; n. fa1· ~~ i 

cor tm;is;:ime offerte. Et altr i in tal caso nt 

in ro llern. o minaccia! A me, fp e E ec.m", è 
rtCCfl.llnto molte yol te metter le mnni in ta.li 
f!CJ'Ìltn re, e qnn.ndo n.lt ri ò vo lnt.o entJ '0.1'e in 

sn le villan ie., mi sono :;:emprc n.ffa.ticn.to 1li 

p on·i il freno, e non di n.gginnger vi g li s proni 1 

pnre nclomi che così fa1· s i co nv engn.; e qn cs ta 

f.. st.n.t.ft. sentpre mia op inionP., che p1·emer si 

tle bbi n. i l pian to òella q nerola. f'. ne l rimanente 

parl n. J '(~ onorn. t.amento de \P avver sn.rio . . E :>e io 

ho sempre cosi tennt.o et. iscri tto, non so 
pe rehP. vogliano cr €'dere r- he io f'a.ccin. il con 4 

t n1.r io. Cr edo bene che, :;:e ess i ben mi cono

scesser o, cJ·Nll?.rebbo no anzi a.\ cos tum e da me 

t,ennt,o, ch e n. fa.\"ol e, le quali lor o fosser o 

riportate da ch i che sia. 
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}~ forza pnr c: h0 io lo diCa: C)_n e~ta poca 
opinione che si hn. tli me in torno n.ll e cose di 

·dnello, mi fa mille n.vve rsa1·ii. In B ologna. vi 
ha nna Academia

1 
dove fra le altre si trattano 

cose di cavall eri a i e mi è stn.t,o fatto in ten
(le re che \'Ì sono a.lcnlli , i qna.li non istndiano 

in altro che in mord er me ; e come hanno 
parltt to contra gli sc ritt i del Mnr.io, par loro 

f>S8e r gran duel lant;i, Cil.r te !lanti e giganti! E 
co loro c ia.nciotno, et in t0 rp1·etano le cose a 

loro modo; et essi , o a ltri s imili :1 loro, sa

ranno que lli , i quali axeranno d etto che iu 
q nelln. scr ittura conosco no il mio st ile ! 1Ua io 

r~ ve r f' i piaeen', ehe quegli uomini cosl g iudi 

ziosi mi dicessero iu qual parte di quella. 
scr ittnra. \'Ì è il mio st;il e, et. in quale no, chè 
allora conoscerP r; j pot.rebbe r;e avessero co 

g nizi on di stili o 11 0 . Che il capitano Paolo 
Casale per questa causa ab bia fa tto •·omo•· cou 
me, io non lo ho senti to . Vero è che una 

matt ina me ne parlò nella anticamera eli Y. 
E cr.a 1 che non P. luogo da. far rom ore; e 

me ne parlò così quietamente, che. qna.ntuu 
que molti genti luomini ci fo ssero tb to rno, 

non pe•· ciò mostrò a lcu no di ave•· sentita 

parola.. Egli mi pad ò d andomi info n11 az ion e 

della casa degli H ercolan i, e mi disse che 
i Desiderii avevano publ icata cont..a Lli loro 

quella scrittura pi ena di infamie, e che per 
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Bol ogn t~, s i div ul gava che e lla. e ra. op e ra. mi a., 

e che s ì intendeva. che i D esiderii me ne 

faceva no autore , di ch e g li H ercolani mollo 

di nw ::;i c\olenttlO , E h mia risposL;t fu
1 

in , 

::;om mit1 che in lin di Vin cg ia io aveva rw uta 

uovclla di tul i ra.mar ielti , e ehe ogui Yolta. 
che io a.vessi ::;aputo ehe i D esicl er ii aves

sero deLLa tal co::;a1 averc i fatta loro q uella 

ri spoi:itct che si conve uivn.; intend endo delle 

infami e, deJle quali coloro si huneuta.vauo. 
Nè <1 111 0 accadeva. dire a l Ca.::;alo che parte 
io ll e avess i o JJOn 11 0 a.vessi, essendo io 

massima.mente stato pr egato da. chi tal ne
gozio mi aveva nwcoma ud;tto; che JJO U mi 

la.seiassi iJJtentlerc che io me ue ÌllllJacciassi. 

Mt.L volomlo ont V . E ec.u· tiH. IJ Cl'll C i l ve ro, a 

lei Jl o u lo debbo cebre. 
E que::;to voglio agg iunger e, che avendo 

loro scr itto il cap.O P aolo, che io avev<t negato 

di aver l'aLLa (tudht scriLLura, se e redeltero 

che io aves:si uegato, dovevano credere a 
C)U ella u egaziouc, e uon p iù ratnar ica.nsi di me . 

.DI~ ~wenclo creduto che I'<~Lbia uegato, e con 

Lutto ciò continuando lo querele, io 1ui t.engo 

più cht lo ro offeso, che c:s:s i :si pOtiSano t ene re 

offel-:iÌ da me, qu ando anche tutta que lla t>cri ttura. 

fo::;~;ie da me st1tta fatbt; chè mio costu me non 

è nega1· quello che io fo, uou faceudo cose, le 

(jUal i mi d ebbia. vergoguare ehe altri le :sappia. 
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Tanto mi è occorso dire a V. Ecc.a in
torno a quella lettera. E riverentemente ba
ciandole le mani, prego il S. Dio che le doni 
ogni felicita. 

Di Urbino, a' Xllll di Ottobre del MDLXUll. 
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XVII. 

AL DUCA D' URBINO 

Ilt.mo et Ecc. 1110 Siguore, s.or e patron 

mio osser. m0 • - I o dalla. prima audienza, in 
fuori , per esser sua s .tH. statR. r itirata pur
ga.ndosi, e dando per ciò anche difficilmente 
a. udien;m a ' Cardin ali, non avendo alcuna 
necessari<t occasioue, non avea opera.to nulla i 
ma avendom i ella nuovamente comandato a 
trattar cou P ill.mo JJuovo Ale~sc:wcl rino , nou 

sono tardato a far P officio. Ho adunque voluto 
fargli fede della devozione di V. Ecc.a verl:io 
questa san l<t t>ede. E di ques to ricusava quas i 
di vo lermi udire, d icendo esser cosa sovercbia 
per essem e Sua S.LR. più che cer ta. Congi unsi 
poi con questo uno a ltro nt.gionamento, di 
cend o che i suspett. i di Ancona mi avevano 
t irato in una. tal considerazione della. cond i
z.ioue dell o ::lta.to ecclesiastico, che confinando 
eg li cou due mari, o di qua o di liL che venga 
armat,a turche:.ca sempre :;ta. in pericolo, e 
che perciò non può .star lungamente securo 
senza un capo che ue abbia la guardia e la 
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cura. de lle arme j che ~ll<t S<~uLi ta. è pur t roppo 

g ravata., avendo il cari co in univen:ittle de llo 

s piri tuale, c 110Ì il civile d ello Stato suo; 

o! tra c he p eri colo.sa. t.:osn . . e il m<uJ c\;~re le no

ve ll e d i lontauo et a.spettan1e d i q ua le reso
luzioni i all egando Li vi o: che, mentre i Romani 

malldanl.l! O mis:;i .su:so e g iuso, t>egun to fu 

espugn at<.~ . Tutte queste cose mi aceonseu t:.ì 

esser ve ro. Soggiuw:; i poi, che mi pol.ev<L ri
spondere che la Chi esa. è povera, e t;he non 

può far g ra udi spese; o eh e q uesto io lo .so; 
e D io perdon i c\ 1\~jm Pio qlmrl,o, che con 
gli interess i s uoi e CO li le suo f~tUlH· ìc h e l<t 

ha m esS<L in questa. ueces:-; iUt! E clJC }JÌ<tcesse 

a Dio che egli fosse sta to eosì bu ou pa::;toro, 

come è stato buo n mu ratore ! A ques to ri se. 
Seguito~i, d10, povera e::;seudo, 11011 lJOteva fat· 
g rand e sp o.'la., e d10 al <.:arit:o, del \l LwJe io 
parlava, ordinariamente la ::;pesa ò g rande, 

chè i g randi vogliono gnw prov is ioni , et i 

menori con la g ro::;::;a. p rov isione vogliono man
tener il g ra.clo . E che a me era ca.duto un 

tal pens ier nell 'animo : che V. Ecc .~~. senza 

gravezza clelia Chiesa, co l su lo titolo, l' ave
rebbe potuta ser vire. 

Qui lo vidi far ri::;o più sereno, c di ::; porsi 

come acl udir cosa ehe g li fOs::;e g rata.. Laonde 
io entrai a dir, c:he V. E ce.H- avendo tra.tte

nlmento dal Re et uomini pa.gati, ( di che 
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menare spesa ne andrebbe a.lla Chi esa, de ' 

ministri ), avendo lo Stato congiun to 1 e co pia 
el i buoni solchtti, io non vedeva. pe t·chè elh 
non poLo~se :;er vire ez iandio senza, provi::;ione, 
eccetto iu ca:;o che ella. a.ve:;.:;e da caval ca.r 

con la persona :slt<L1 ehè in tJU el ca.:;o averebbe 
avuto bi:;oguo di aiuto ; o che. essendo il 

Catto li co R e devoto a t:J.ht Chiel:ia1 UOll è da 

cl ubi tare ~.; hu egli nott ::; i <.:o utenta::;se vhe la 
}:cc.:t \'. impiegas::;e b persona SU<-L a tcd ser
,- igio. Poi dis::;i , che io tu i a::;securava di parlar 

così luugame ute di V. Ecc. 1~ es::;e n ~lo ::;ecuro 

della devozion lli le i a questa t:>eclc e quanto 

ellct dc~;itl e ra tli l:iOI'Virht 1 ma::;siuHI.m eute ::;e

deudovi chi vi siedo; c che .':) ua t:liguoria 
IJI.nm poteva moLLcr CJ UCti t C co::>e in con::;ide

ra.zione , referondole a. ljun. SY~ ; ri uevendole da 
me, COl li O eh pe rtiOU<~ d10 }J Cl' zelo delia S.ta 

Chieti<-~ n Oli pen~a ad a.lt,ro r.:.he a sen·irla.; 
<tggiu ngendo 1 r.:.hc io non parlava per ri co rdar 
che bi clo\'Ctise far di pre~ente cosa r.:,he io 

propon etis i, ma pcrchè ve nellCto occas ione che 
di tali co:o;o bi <W etise pensie1·o, anche queste 
pot.e~se ro OtiSCJ' [Jostc in con:-:~ ulto. .Mol:itrò di 

t~vere asut;o c<tro il tut.to 1 o di premlerlo da 
Ille pe 1· beue. Et io ultillutJHente UtiCii a dire: 
- lo di n) anche il vero a V. S. Ill.mu: a me 

pt~reri<~ che fosse J'cttt.o torLo al signor Duca 

mio che a.ltro P1·eucipc gli fosse a.uteposto, 
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non co noscendo che a.lt.ri pilt com mod::un ente 

la possa servi t· di lu i. -Tutte queste cose e 
con ques to ordin e g li ho es poste, che an\.nti 
che io a.nd assi a pfl..rln.r! c, me le <tv ent in 
iscr itt nra digestc et ordine~Le . 

Di m e non so che d ire altro , se non che 
avendomi il Ca rdinal :-:> erlet.o data ~ intenz;i one 
che S tlft s.u~ volea clte io t ra.ducess i il Cl'l.te

chismo, e do\·endogli ene parlare, si in f~-:rmò i 

e seguitando il male a tcnerlo in letto, pe•· 
non is ta.re io lungam ente s us peso, ne feci 

motto al Carclina.le Ales~:m.nclriuo , il quf\1 most rò 
meraxigliarsene, dicendo che son pjù di quin
di ci g iorni c he sua s.•i\ gli co mmise , che 
scri vesse ad un frate, eh €1 venisse per questo 

e ffetto; i l q md e uon pu1J t.a.rdarc ad esser 
qu i ; ma che ne axerebbc parlato a. sua S.ta e 
mi averebbe ri soluto Sì che :. spetto quest:t. 

ri sposL<~. ; la qual e desid e ro che s ia a faYor 

d el frate , per non entrare in gara co n esso 
loro! E tfl le , ·enendo 1 senza a ltro pen ser ò 

al ri to rn o. EL a V. F,cc.a baciand o le mani : 

prego il Signore che le el ia. l'ad empim ento di 

tutti i s uoi cl esi de rii. 

Di Roma, il p1·imo d i Giugno de l l\IDT.JX Vf. 
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XVIII. 

AL DUCA D' URBINO 

IJtmo et Ecc.mo Signore, s.or mio os

ser.mo. - Ebbl le le tt.ere e copie mandatemi 

da V. Ecc."' , le quali feci vedere a.\ S. Tra

iano. Poi il t.utt.o t.:o mmunicai e consultai con 
l\l ons. r 111. 111° Cardinale, e sua S. 111.ma. giu

dieb la impresa diffi ci lissima, atteso alle parol tJ 
cl1e aveva passate sua SY~ scco. E mentre 

anche il Cardinale era tl entro , et io nella 

a.nticamera, il maestro eli camera. me ne aNea 
parlato in modo ch e me ne dava mala opi

nione. Pur1 e ntrato che fui , e che ebbi da.t.a. 
la lettera ( la qual sua S.1A. ri tenne in mano 

senata ), dopo non mol te mie parole dette 
secondo l'ordine prei':io cou sua S. IIf.m~t, sua 
S.tA.. mi ri spose, che g iit aYe\·a d eLio a 1\lons.or 

1 

ch.e per amor di V. Ecc.:\ se ne contentava, 
secondo più largamente V. E cc.a intenderà 
da sua S. IJI.ma a, bocca, e::;sendo ella partita 

questa mattina per lo paese. È il parere di 

monsignor IIJ.mo, che V. Ecc.a scriva una 
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~ltra let tera a sua S. tit per introduzione e rac~ 

comandazi one del S . Traiano, e che egli non 
,-ada a sua S. 1il. prima che abbia tal lel.Len'l , . 

ma. che in s iem e co n quella ,-, i app resenti. Par 

che il P apa abbia avute~ molLo ma la infor

maz ione di lui· cl te sarà fo rse da chi 11 011 

,·onebbe che le CO))e di V. Ecc.n fosse ro così 

ben negoziate! Egli è inlendentissimo de ' ne
gozi i , di legentissimo, nè ··ispat·mia fatica a lcuna; 

è poi affettionalis8Ì tn o al le cos e di loi. Di che, 

per servigio della Ecc. Y. , mi do lgo assai che 

egli sia in questa disdetta , chè non so co me 
ella s ia di legg ieri per trovare uno altro, che 

sa ppia, possa e ,·oglia servirla al pari di lui . 

Oltra che poi mi è grase iutendc1· che gen
t iluomo mio ami co, vir!.uoso et Ìt1no cenLe1 s ia 
ca lunniaLo et i straziato! l\Ia. que:;ti sono d e ' 

frutti de ll a Corte! Pur men male è che la 

c\i sdet.t.a non s ia col s uo prencipe naturale! 

I o ch e pensavH, fi·a du e o tre g iot·ui ap

presso, di li cenziarmi , la mattiu;~ d e l di 1 che 

questa cosa si negoziò 1 e bbi co nuniss ion dal 

maest ro d el Sacro .Pcda;~,zo d i tradurre il Gn 

tochi smo . .l\li p;u·\·c ::;lnnto, pe r aYor g i ~~ ::;;.~ . 

puto che egli t: nL i;itato autore eli fa'rnc dare 

il cari co al frate. Andai a. varia re al Cardi

nal e Alessandrino: il qual lllÌ disse JJ O tl ne 

S{l.per nulle~. Perche 1 eopedito c;o1 l Papa il 

primo negozio , parlai di quel:ito, e ::;ua SY~o mi 
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r is posi?', cl iP. qnestn, ern. s nn. volnntà: ch e il 

fra tP. f't io :o;epfl.rn tn.mf'n!;r. lo t nHlneessimo, P. 

po i fa.1· sr.f' ll;a rl e i luoghi nu•glio t. r~ttat. i d a l

l ' 11 1'1 0 o cln. IJ ' ~.\tro 1 e farn e un corp o. Q.ni non 

c i è :'l tn..t.o c lw r e plicare . So be no e ll e se n 

f1·ati d O\'f'r;\ f'SSC r r im esso il gi ud ic io, cl e l m io 

11(' sar;'t p oca pa.rte ! P o i mi rin GI'f'.SCe an cora , 

c:h l'\ ht ffl.ti cn. sar it lnngn., nè so se i11 qnatt.ro 
mes i uw ll fl pot.rò esprdi l'f" 1 a s ta •· co n la 

l' enna in mano da ll a mnt.t.ina ::dln. Sf'.nl ! 

Rnrl. sY~ f'ntrò poi co n me in am ore yo\i~ 

si mf' piu ·olP1 dicf' n d o mi f'IH~ io pensi pnr di 

f'SS(' J' sf'CO rtnello c h e i o f'l 'fl qnfl.nclo egli e ra 

c·arè\i nal e , e c h e io (lomn.mli , ch e ch•sidf'ra di 

L e u e fi e i ~ nni . fii e h r. ali .• ·o non mi •·es ta , f' lt e 

trontr r.osa. da domandn.rr! 
Alla E {'C' .. :t V. lJar. io ri vf'rent.em en t.e le 

mani, pregn.nd olr>. ogni graz ia cb 1 Rignore . 

. Di L{ onJn, ~t' XXI I d i Uiugno de l J\IDLXVJ. 
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XIX. 

AL !l l'CA D' l 'RR/JY(} 

IJJ.nw et E cc. tno Signore, S.o•· e patron 

mi o o.s:;cr.m 0 . - D apo ichè i cie li han no moto 

circo lare e. mai non posano, non è mem\' ig li a 

se !P. coRe- di qua gilt numo Ya.riand o. Fu già 
ordinato che io t rn.du cef.;RÌ il Catechismo, e 

a pJ.Wes::;o mi fu disde tto i fu to rnato iu su l 
p •·imo proponimento, e comin cia.i a la\·orare, 

et nltimamente da questa impresa sono stato 
lib erat.o. Sì che a me non rimane altr o che 

fa re, se non prender licenza da sua 8}1\ et 
im·iann i a l r itorno. Il che farei incontanente 
ma essendo il P a pa in moto pe t~ andare a 
S. Marco, mi dub ito che mi bisogneJ·tt ~wer 

JHt~ienza per quat t t·o o c inque giorni . E non 

mi !:10 11 d onJ en Li cato l' officio che ho dft fare. 

Alla Ec(· .a \~ . lmcio ri\·erenteme JJ te le 

maui. 

Di Roma, il giorno di S. Piet1·o del LX VI. 
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xx. 

A GI UL IO VETERANO 
SPcrdario del d'l/ca et Urbiuo 

Mol to 1\J.co Signo r mi o. - Mi scr ive 

mia moglie per let.tet·a de' XXIII, che Y. S. 
ha. detto a Por~io mio sen· idore 1 che e lla non 
sa qnanclo io ~ia. per to rn n.re 1 ma che è spi-

" 1·ato il temti no datom i da Snfl. E cc. n . D elle 

quali parole io ne se nto pi ace re in quella 

parte, ehe pat·en!lole che il te rmin e sia spira.to, 
mos tra (· he le paia lnng<L la mia lont.ananza, 

chè io so che fni doma.ndato per du e mesi, et 
io mi partii a' due d i Aprile, e ])lll' oggi sono 
XXVII eli l\[agg io. Ma mi dnol bene che ella 
d ica che il S . D uca nlJbia dato tenni110 a me, 

chè se ella mi avesse dato termino, non tor
nando io <1. tempo mancherei al mio debi to . 

E se ~\lenno si ha da guardar da far ma.nca
mento, m e ne ho da guardare io, ri corclandomi 

ehe M. Cato mi insegnò infin da lla fanciullezza: 
'flup e est do ctori, CIII//. ('11/pa redarguii. ipsum. 

~ua E cc.a a me di ciò non disse parola, 

nè altri per s uo nome mi prefisse alcu n 



t,f'rm ino, mn. fui lasciato vefiii'P- n. Roma a. far 

q ne llo, pr.rclu\ io f'J'fl richi esto; f' Rf' fn g in

di <'a.to chf' io potPssi is pf'dirmi in fln e mesi
1 

noJJ pC'rcib sono io obl ign to nlle C'0Rf' f'itf' 

sclno imposs ibili. Ln. opera è grn.ndt>
1 

e fan') 
a.s.<.;n.i .<.;C\ sarò spedito per tnt.to Agosto. P oi 
V. R. brt. 1ln. sn.pen\ che pe1· nn nwsc ho fallo 

poco pit'! eli nn ll n. di qnestfl, im presa. CilE• 

giunto clio fui, iu co nt.n.n nnto fui messo in 

opt.,J'a a. t.J·aJJnr la. pn.ce t rn, il 1\fat.tt•i Pt il 

Mignanf'll i. L'Ill.mo FanH'Rn era. pr.r lo lHatlei , 

il Cornrtro pP!' lo l\ [ignanrlli, il R. 1\:f. An to nio 

\J f' l' onlinB d el Papa1 !'\t ogni flì in f' t' a. (·hin

m:l.to or oh qnrsto, or da. qnPI\o, or dn qnP\

l' a.\lJ'Oj che non so qnn.ndo fl.\'f'Ssi mn.i il lllflg'

gio J' t.ravaglio. E como poLen1. io rli1· di no ? 
Pur, n punto in cnpo •li nn mesr, 1~. pa.cr. si 

c·on('hi use. E fosse finito qni, c !tf. olt.ro mi]\P 

pa.rticohri f'he n.ccadono o qni o n. Napoli 1 

mi P. convennt.o ri sponcler lìn n. qnerele m1t.e: 

rdla. Co1·te del Re di .E'rnnc ia. e !l<'ll:l. RPina. 

di Spagna. S i ch e non mi lasciano ptmto ri 

]JOSa.re. Et. io tornerei cos i \·olnntil"'ri Sf' a\"f'SRi 

dat.o finr; a questi stn,tnti, ro me volf'ntieri 

vt>nn i in qua., C'. \i~ e i venn i \'Olentieri per essPr la 

imprefm onomtn.; e t.ornerei rolentieri nma.nrlo 

il riposo. Vero è che io \'OJTf'i prineipa.lmente 

riposa t· ranimo chi llon~rc ogni tlì pe ns<u·e: 

- Di c he wi soslenterò clomaui? - Chè infino 

{i 
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al primo flì di Aprilf', io thdl e mi e provisioni 

1l i vf'nt' nn mesfl non llf' rwca. tocca.t.o \lll :.oldo 1 

n V. 8 .. ::.n. c l1 e lli rtnan t.o te mpo ~ono ~tnto 

nella. r-asa. tlovo flbilo, il pa.tro n non ha mai 
a\·nt.o nn qnn.t.trin o. E qnale r~ qnel tra.\•aglio 

d1P mi po~~a. dar più noia cl te questo"? V<" 
rn.lll ente i~ pur g ran cosa, che, in q nnlto l'tli c·i 

n.nni pn~~a.t.i cl tfl io ,·enni n. SC' ITir ~tw. Ecl'.n 1 

H OII si sia mai pot.nlo st.abi\i,·c d oYe io possn 1 

f.lP nza m olPsta.r Ici o Sfnw.a p e lHl.l' io , P.Sser 

sodisf}l.Uo; o sa pnr \' . f.:. qnn.nt.P. ,·oltP io ne 
bo i':lltn. ('O n le i qru.'Wt>h. Or una gran digres

s ione ho f:\.i ,to cb. qu p, J\o r.lte io eominria.i, HHt. 

n~ ro i• il pl'O\'f'l'b i o, che di ce le paro le cssf' t' 

(le \] e f'OJl(lizio n 11f•J\ e cit·cg ie, dlfl ]" ll\l/1 t.i r :~ 

\'n.! t rn.. 

Rcrissi i Llì pn.~sati non Ro d1P. nl pro

po~it:o tli qne::;t.n. H.el igi onn, di fa1· eom0ntl t>, 
n pPnso (;h e fr:1 n ou m o li i gio1·ni pas~n r~~ ]Jf' l' 

eost~L mt minisl.i'o df' l GJ'IHJ Ma.Ps!.t·o C'O H 11 11 

~ nrnmario eli co~r cltP. fanno fl rp1PSto proposito . 

l o lo intliriz;-:nrll n. V. R, In. qna.l ~ lo fl\'1"1':\ 

•h cons idt~ nl.l · pii1 Nm gli orPcr·hi <·.hn ('011 gli 

O(•(:lti , o, ·~C' 1 ~ pa.rn\ 1 }Jo t rÌt iu t rodurcelo a Sllft 

Et:('." 1 C" hn f'g li molt.o lo rle~id e rn.. Io ]f' b:1 o·i•ì 

lP ttHini , n le prPgo tb .\ ~- intf'rfl. srm ità . 

Di R omn, :1.' XXV fl eli r-.IHgg·io del LX\".Lf. 
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XXL 

AL D I 'CA li UHBJNO 

Ill.mo et Ecc.mo Signore, ~. 01' e patron 
mio osser_lllo_ - Cou mi<1 g ran consolazione 

h o sent.it.o chi.' \T. E cc.tt. rimanga. ~i ben socl i.-; 

fatta d el mio rimrmere :t Romfl.: e per mag

gioJ·e sua sod isfazion ]P di t·ò: chf' pilt perso ne 

han no messn mano rd la. 1\leclC'si ma. impn'•sa e 
g ià :tltt·i ha. stampato e Sua R.til ha ,·etl ut.o. 
}~ pm· eh po i ch e h a letto que : mi E' i pochi 

Cap ito li c h e le (liecli r ultim o Co nsi sto r o, il 

il ·cftrdina l Co lonna. ::d la. se dia g li parlò di 

qu esti tali scrittori , e ~ tlll. S. ti~ rispose: - · I o lto 
maggio1· speranza. nel l\Inzio che in t utti gl i 

altri! Et il medesimo Cardimlle lo ha riferi to 
a me. Pt·ego ora il Rigno rc che mi doni spi
rito cl a r ispondere a cos ì Uuona. opinione! 

l o non ho per cosa nuova la amore\'olezza 

e bontù. di V . Ecc;.a verso Lli lll e 1 e pn1· <1SS<.Ù 

mi godo di ave rnr> fresche. no\·e \l P. Non posso 
referir le quel le gn,.zie; che io deLbo 1 d i tanta 
s ua cortes ia, ma ben le ,·i conosco 1 e ne man
tengo viva memoria nelP animo. E lodo il 
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S ign or Di o che tl'ovo 11 n.nimo suo al mio molto 

conforme. Che se Roma non mi rapisce iwnnti 

che mi sia dato nn poco di tempo da ripo4 

s:u·e, altra terra non t.errà le mi e ossa, che 

quella di Pesaro! Se gli astrologl1i dicono il 

vero, olt1·e questa fati ca, che ho rdle nutni , 

mi avanzano ancor d i molti an ni i chè il Car

dinal ùa.stigl ioni fece giù pitl giol'lli sono far 
ht mi:l. nat.i,·it.ù, P l:l. risposta fn che ani,·erei 

a' n0\'1'\.nt.nsPi anni, o c~he potrò JHl SSare inAJJo 
a Cf'nlo P 1licci. Ma io non ho gli astrolog\,i 

per profeti! DisidPro ben di \'Ì\'Cr tanto, 

qw:wto io san\ ~tt.o rt senir nella. Yigna del 
S igno re : altra qn esto, prego sua di,·ina M.1ìt 

che mi chi Am i a sù nvant.i c\,"i o ritorni fl., ri

Lambire. 
Alln. .Ecc.a V. lmcio ri,·erentemente le 

maui , p t·egr~ ndol t" lhl Signor quello l.' he l~ lla 

de~idf"t'l'l . 

Di J-{.oma. a' X V .l eli Ago.:lto del MDLX V 11. 
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xx n. 

A l. !l('I'A l i' f ' I!Nt.\' () 

111. 1110 Pt "8f'f' .mu S ignorf' 1 R .nr (' p è'l ti ·On 

mio OS:if' r.m o. -- P oco a\·,· eclinH'nto fu il tnio 

di f.lcrÌ\'P J'e <1, V. Eef' .n. ]P fa, ·o lP, qn:wl1o rl la 
Pra n P.· t ra\·agli: ma. lo feci f'O mP p€'r:'io na. dw 

11011 :o;o pur qn€'1\o f"]H' ~ i f:1 nella. ca:o;a. Llore 
in ~to, non ehfl !r. r.or-:A di fu ori. Q.nPlh1. mi 
fpce troppo onoro a cla.rm e- ne rispost.a . Ora, si 

f'ome mi so no cloluto cl ei ~ noi t.ra ,·ag li ) ('ùSÌ 

mi rall flg ro r.he la f'ort.nna si Ria aequ c.t.a.ta . l~ 

pen:iò d a l ma le il S ignore sa anche tnt tTP il 

ben P. '1\ t.nto di Lene ha. conr-:eguito lfl. E ee.:t 

V. , ch e in qne-strt incp1ietndine ella kt (~onn

se iu to la n.morevo lc'l.za di mo lt i, cl P.' q uni i nplb 

qniete Plla non po t.e\·a int.enderP la iut f' llzi one) 

come f'.lla h:ì fatto anchn rle l c~o n l .ntrio. 11 che 

le hft lla cs:.f' r di mol t.a sodis fa.i': iOnP. ] 1 S ig nor 

Dio la ~ta.L i l i sca in coMn la.zintH' eli f·nrpo P 

d i a.nirna. ! 

Io ho t:o nfer·ito un negozio co '1 s: ignOl' 
s uo amL<\::lc itttor·€'1 rl a Hot.ifì ea re a Y . .Ecc. t•: 
da lui ne aspetterò hl ri.'3posl.<\. 
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Dopo mol ti disegni fatti di me a questa 
Corte, r Ill.mo Card . Alessandrino, in me

mor ia della affezione, che mi portava la santa 

ben ign ità di suo zio, mi raccogli e in casa con 

un paio di scnido•·i e con un a Ca\·alcatu•·r~, 

;u;ciocchè io po:-:;sa q ui etamente co ntinuare i 

llliei studi i ; cloYe spero di dove re spendere il 

mio tempo con molta tran quill ità.. Et essen
domi mvveduto di aver coustunato forse uno 

anno in CJU el fn.\"o loso poema, in ammenda ho 
dato p riucipio a 8CJ: ivern e uno della vita di 
N. s_re Gieso Cri s to. 

L ;t Signora Principessa mia da sei o sette 
g iomi iu qua con la g ra,.,ia d i Dio è libe ra 

di febre. 
Alla E cc.1\ V. Uacio le maui , pregandole 

da.! Oiguore que llo che ella desid era. 

JJi Homa., a' III! di i\l1trzo del hlDLXX lll. 
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XXIII. 

AL .lfA UJIUZlO 

Ebbi. già pil1 g iorni sono, la lettera vo:::;tra 

co n le opposizioni fatte <.dia mia l~:qùla ; all fL 
quale non ho ri sposto, _nè ont rispondo inte

ramen te1 per non esse1· in isLato da poter 
legger nè scri,·e re. lUa perchè a lt ri non a\·

,·isi ch1 io taccia per non rwer che rispondere, 

qui r isponderò a.d alcune cose, le r1ua.li con 

assai poche parole s i possono ribu ttare . Io fr:t 

due dl son per fa.rme parLar a' bagni in su 

quel eli Siena, dove spero di riacquista.r la 
saniUt; la qua l conseguita, vi prometLo di dover 

rispondere ad ogni particolare. 

La purgazion fatta da Circe di quel si. 
gran peccato, e la cecità. di F eneo, dà. noia 
altrui ; e ciò non procede da altro, se non per 
ciò che. non hanno letto 11Argom(,utica. di Va

lerio Fiacco. Legghinla, e s i ch iariranno perchè 

io abbia scritto cosi . 

La menzion ch ' io ho fatta d' Ales;saodro 

mi ma.ravigliò che non sia stata intesa: io 

scrivo delle cose che vide e cbe non vide 
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P erseo in Egitto, e di co che 11 0n . vill e Al es
sandria perchè A lessandro uon a.ve\·a ancor 
\·ecl uto Egitto, essendo quella città. stata ed i
JÌ ca.La d<~ lui, c he fn mill e a.nni d opo P e rseo. 

Queste SO l i le tre prime anno ta:.:~ i o ni fatte 
soprtt bt mia. 1:.-'yida, a ll e qua.\i ho poLuto ri

spondere per ciV che hanno bisogno di poche 
pt~rol e; le altro differi sco a, tempo a. me i)iù 

co mmodo . Qu cst.o ben dir , . j Yoglio 1 che 

non s i do,·eya. mai pensare di uuo uom, di 
cui giH. \·enticinqu e ann i \·anno attorno oper e 

sc ri Li..e in c\i ,·e rsc mani ere) e di c ui stampati 

ne sono e s i leggono senz <;t oppos i ~ione q ua t

to ,·dici Yolum i, e che fra r altre cose h:t seritto 
!'A rte JIOetica1 non s i do,·eva1 dico, pensar da 
al c un o, c he eg li in un poema di non mo lti 

Yersi fosse in <:o rso in Lo1nLi errori! Di che io 

fo a.rgo menLo, che quell i\ operett..1. più con 
torto ehe co n diritto occhio è stata Ycduta. 
Ma ell a uscirà un di in lnce, e ci accorgerem o 
se i lettel·ati del mondo s i accord eranno con 
(JL~ ell i di costà. E \·oi , che pur fate pro fession 
di lette re di Hmanità, ne doYe_Yate prendere In 
diffesa. E con questo mi vi rac.comando. 

D e lla. mia venuta a Capodistria de li be
re rò dapoi che io s ia stato a' bagni. Salutate 

le vostre donne. 
Vostro amore\·o l zio 

il !l!nzìo. 
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XXIV . 

Al, .1/A Clié'Z l O 

.iHagnifico nipot.e onora.nclo. -· Di Rorw1 , 
e di letto, vi scri ssi il passat,o Agosto sopra 
tre articoli della censttt':J fi~Lta in torno ali~ mia 

l~qido , nella YOl:i t.ra le tLera co.lltenu t i , clando,·i 

intenzione: ehe to::;t.o, che tL':lGÌto da1 bagni, io 

10:-;si ::;Lato in essere da. potcdo f~u·c , avrei ri

tip o::;Lo <t n che Hgli aHri; c giit · qua.ttro mes i 
sono, che uon avete avu to lettem di mc. P er 
che io avvi:>o, vhe a.ltri pou::;er~t e. il e per ;1 ,._ 

\'entura pill non ci ::~i a; et altri, che io taccia. 

per non :;n per che ri.sponderc . .fila ci sono, e 
tantosto ri::;poncl erù. 

Mi partii cb' bagui a,J fin eli ::leLLen;bre 
o p<!.SSo passo mi ritir<ti iu Fiorenza., dove sono 
sta to due mesi . e mezo j c pe n::;;wdo di starei 

forse altrettn.nto, uè H.vcndo porta.to meco cosa 

cb leggere o da, ::;crivcre, llla.Jllhwdo uu mio 

<t Roma fi·a tLltre cose mi o f;.ttta ho lJ OrLar ltL 
.l:..'yida_, e la lettera vo::;~ra1 alla quale ora finirò 
di rispondere. 
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Voi dite ( dicendo voi, intendo dir di tutti 
co lo t'O c!te mi riprend ono ) , voi dite adunque 

che desiderato saper la ca.gione perché, po
tendo esped irmi in pochi versi , nel secondo 
libro .abbia. in vilu ppate tan te favol e. Et io re
spo nda , che, per qucsLa regob, io poteva 

., anche starmene senza far mtlla., e così non 
averei fastidito niuno, ne data. occasione di 
esser censurato 1 Virg ilio scr ive la partenz::t di 
Euea di Sicilia du e volte i b prima. lo spinge 
in Africa; la seconda lo condu ce in I talia : 
t utto quello che egli ha p1·i ma detto in cinqu e 
o sei libri e s ta.to vano! E se esso la cui 
pr ima intenzion e, come io ho detto, fu di con 
duce l·e Euef1 in Italia, fece una. dig ression cosi 
lunga, quanto maggiormente la dovetti fa.r io, 
la cui prima intenzione è pa.da1· di b'gidet? 

e cl1 e l' opera. è int itulata. ~t:gida? Nella. eg ida 
è la pelle della capra Amaltea., e di quelln .. 
era il diri tto che si parlasse i e ne lla egida è 
il teschio di Med usa, et il diritto ent parla.r 
d l .l\ledusa; della sua bellezza 1 della sua brut· 
tezza 1 del la sua morte, di chi h~ amazzò, e qual 
fo sse il viaggio di colui, c come egli al fra.· 
tel lo eL a lla. sorelht rende~se le ltrmi da loro 
açc}~lta.te, c come a lei dona~se il fiero volto, 
omle el h~ se ne armò lo scudo. La (liri tta 
forma de' poemi è cominciar dal mezo e poi 
tornar al suo principio e seguitar il rimanente: 
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questa figura cosi ohliqua è propria de' poemi 

eroici, et a me è \·enllla cosi ben fatta, che 
io esco di una COS<L et entro in una altra , l e~ 

ga.ndo le favole insi eme, si che il lettor a 

pena se ne accorge. E di quello onde io me 
ne invaghisco, altri mc ne riprende! Nè per ciò 
me ne pent.o io, eonl.elli.Hndom i di altri giu rli ~ii. 

Perchè uon si possa, tesse re pii1 el i una. 

favola per libro, o Ollova o veccltia ehe eli<t 
sia., io non ne so la cagione. l o vedo che 

Ovidio nel suo libro m(l.ggiore e ne' F asti 

mette più di una l'<o.vola per libro, e Catullo 

nella s ua Argonr~.utica ne mette pil1 di una; 

e Virgilio in una egloga e t Orazio in una oda 
ne mettono più di una.. E perchè a me, che 

tesso nuove fav ole, nou sia. lecito mettern e 

più d i una, vorrei che mi fosse detto il perchè! 

Il che, fin che non mi vien jJenwaso, non mi 

pento di quello cb e ho fatto. Dante in un canto 

dell'lnjiwuo mette due nuove t.rasformar.ioni: 

.... perchè adunqu e non debbo poter io metterne 

piU dj una ln un libro che è molto maggio t· 
di un canto? 

Dite ancora., che Ovidio tra~ formet r:;empre 

le creature r<tzionali in forme si mili alla loro 

natu1~a, e <;be io non fo il medesimo. La rJtwJ 

legge non so veder pe1· ferma iu quel poeta. 
l:>erciochè, che cosa ha da fitr Calisto et Ar4 

cade co' P Orsa e con l' orsacchio? Che han 
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da. r~ll'e le SO l'ell e di F eton te con le piante de' 

popoli ? Che Ni obe et Aglauro co' sassi? Ch e 
Si lla con ht lodo la? Che Aiace co 'l fiore ? 

Che Antigon e con la. cicogna? Che il fan ciul 
beffardo co 11 ramarro? Che Aretusa. con la 

fonte? Che Ascala.fo co ' l g ufo? Che Atahn t.a con 

la !io n essa? Che Atlan te co ' l monte? Che Bauci e 
Fil emon con g li ~db eri ? E fin a lmente, che Giove 

co 'l to t·o, co ·1 c ig no, co ' l mont.on e, con l'aqL1ila.1 

e con la fia.mma? P er lasc ia.1· le molte altre 

in fi nite, che so no in q uel libro, di Dei , di 

D ee, di uomini , e di donne. 

l\Ia che dirò d i q uello, cl1 e iu pa rlo d el 
caulo a rme de ' Yerzi eri , che vi pare un gran 

manca.mento? Da' Yerzi eri io e la famigli a 
mia s iamo st.it t i disotJOJ'a tameot e trat tati i e non 
ha. gran tempo, che un pllbli camente sotto la. 
loggia disse d i me, che io era il maggior t risto 

d el mondo! Ma fu cosa notabil e, che da un d ì 

all' a ltro io era di venu to quel g ran tristo, chè 
in fino al lora io solo in Oapodis tria, e non 

a.l t ri, secondo il SLlO el ettO, era uomo da bene! 

ì\la come chttu. g li ebbi la s entenza contra, 
divenni nn t ri sto! Or, contra così. fatte in

g iurie, vi pa r cosa cos ì dannabile il risentirsi 

con una favo la ? Ma spero che tosto vedrete 

anche a ltro! 
Pa.ssiamo alla. fa vola di Pirano, ne.lla 

quale anche me ne fate la ammonizione l 
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Essendo io a Vinegia. al tempo delb. gnPtT::l 1 

Pimn e~ i mandarono tunbaRciadori ::1. danno c 

disonor di Capocli::.t.ria; et essendo io poco fh 

poi in l\ion to na, fui infonna t.o che ernno :1 nda !i 

cen~ando di far rongiunw l' !stria. llltt.a. ro nl.!·a 
di noi: e \'Oi, co.'- \ ~tmore ,· oli cittad ini , ri pren· 

dete me, che rendo lot·o il cnmbio di una 

fiLVo la? So cl1 e la patria s i poi" n't prometter 

gra n eose lle' ffi.tt.i vostri! 
I ntorno al nasc ime nto di Capodist .• ·i<~ io 

1)011 ~o che maggior larg hezza s i desideri. 
'l\1tto quel che s.i pn.rla 1li Egida fa a quel 
propo~ito; la \'e n uta de' Colclti fa a tjlle l 
proposito; h J·i e difi cazion fatta tla Ius ti uo lt~ 

a q nel proposito : che altra. cosa ri desiderate 
voi? lUa \'O i mi frt.te trop po lungo e 11·oppo 

brieve a vostro senno, et io fo profession di 
11 0n vi sapere satisfare! 

Voi dannate quel mio fi ne de' meloni e 

cle' )J eponi, come cosa. vile. Et. io \·ogl io Llo · 

mandat· a vo i, quale usete per cosa più ono

r eyo \e : o cil e le vivande dei Dei mutino il 

sapore et it colore dei .fru tti in perpetua sue· 
cess ionf", o che i Dei A le D eo comLattano 
fra lm·o, siano in disC'o r dia, in r isse e t in 

co ntese, r (li ano mal PSempio a mot tR ii ? 

Queste sono eosc più da. fere, c he da uomini, 

non che da D ei, e quell a è cosa SO!J raumana i 

si che voi mirate ;:dla eortecciu e non alla 
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midolh, Cl vi pn.r bPIIO qnf'llo dte alla prima 

vi~trt vi ~ i n.ppref;enta. 

Vi agginngo, c he f'~Sflndomi rfl\"\'edu to 

1li non :1.\"er fattn menzio nP de l sale, che ~i 

fft. a noi, lto fn.tto qn r-:r-:t.i pochi altri \' ersi 
per fin p : 

Ji'u '1. l'fJ/II'ilo abbondante e. ddù·ato, 

sì 1'01/lf' s'usa o. 1/0Z .. N' .>:uso Ùl r·it::io; 

e quel ./i·11ito, tou allegra fronte 
'I'Ossere}l(mdo ·i/. ciel e l'aria. tutta 

P di /l'ti zia r"IIIJJiendo 11101' l' terra1 
t·o/to C:ioce fii fratello et aUa .figlia 

dislie: - · .In '111e111orio di quest' alma pace 

I'Oiilri ('01(/iu i iulendo far eu/orni 

di uuol)o JJrivilryio: e jJl!l' i·uauz-i 

roylio d/ ahln'f/. rirlufl' ·il rurro .~PII O 

t/l'i J.'OI"'II/011 P /,r: 11/ci//P p iU.cJ!JI' 

di 1'011[/f'/ar a/, su/. e all'aure t'sii te 

il ,<;rd.~o umor, ondf' J!Oi si rlisprr9a 

Jli'J' tr cuci-li(• lui/e l'per l1• mf''/181' 

il sa/. yrM.M e 'l miuulu .fior del sale. 

('o:<Ì dis.·w, f' .fìnì la frsla e 'l yioruo. 

~ì chP agginngen"t.P nn eh P f'Inf'st.i a quella. co pi R. 

(' h P avete rle lla .11~qidrt. 

Credo :tver ri:.po:.t.o :·L Last.nnza., P per ciò 

11011 mi andf' r Ò pil1 :tllargnndo . So!n.mente ùir•\ 
('he in caso rhe mai sia rednt.a la. \'Os t ra lrt· 

tera. o quest.e mie rispos te, io non so qua ! 
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gi ndi r io nbbiano dn far gl i nomini lPttera ti 

clF• Il a dott1·inn. el i Capodist r ia. PPr che io dl?

~ id Pro, che altri cn"!da qnello che n P CTedo 

io: e ciò P, eh~ le tali opinioni siano pii1 nat e 

da nimica affezione, che da diritto gincli eio . 

E mi vi ra.~c:omn.nclo . 

:O i F ioJ·enJm1 a lli 23 di D icembre 157G. 

Post S('l'i.tto. Ho senti Lo che qnesto Ot.tolJre 
vi è 11ata nna creatura, e ne ho avuto di 
s piacer, contra. quf'llo che a\·erei avuto se ella 
fosse tardata più a nascere; eh è bisogna ad 

esser legitt,ima., che nxanti la generazione ~weste 
avuta la dispensazione. D el che mi dubito che 

non s ia stato. E nel Concilio di rrrento è di

chiarato, c he chi contragge matrimon io ne ' 

grRdi di parentato ca rea f cmni spe dispeusa

tiom·s, che queste sono a punto le parole. 
Anche di uno a ltro uostro amico, non è molto 
t.empo che io ~enti i nna l'Osa ta le, sl che a 

bave maiori '"cli8t.:il aro re 111i"llor . P ensate molto 

bene al caso vostro, e state sano. 
Vostro amore\'O I .zio 

il 1\fuzio . 
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