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                    [A VINCENZO I GONZAGA] - Mantova 

                       Milano, 11 settembre 1606   

     Serenissimo signore 

  Le strataggeme et persecucioni che mi vengono dalla Florinda et suo maritto, et i 

malli trattamenti loro, sono così grandi che mi hano ormai ridotto a rovina et a 

precipicio. Mi fano parlare ch'io resti questo verno a Milano, et perché non mi par 

giusto, et ch'io niego di restargli, mi ha il detto maritto di Florinda tiratto a termine 

di far quistione, il che succedeva se Iddio non gli metteva la mano. Vogliono 

nondimeno restarvi, e trattano di mandar a pigliare certi comici che sono qui 

intorno a dimorar con loro sino a Nattale, et poscia lasciarli et venir a servir Sua 

Altezza per carnovale, la qual cosa succedendo, non potrò di meno de non 

provedermi di compagnia sino al detto tempo anch'io, et andar a complire dove ho 

datto sicurtà d'andare. Ma perché non intendo mai regolarmi se non sotto i suoi 

ceni, mando pertanto il presente a posta aciò l'Altezza Sua mi mandi ad avisar 

quello ch'io deggio fare; et in caso che loro havessero scrito mal di me (o cosa in 

contrario a quello ch'io scrivo), deputi di qua l'Altezza Sua un cavagliere che 

ascolti e lui et me, et chi haverà torto sia privo della sua servitù come 

immeritevole di essa. Ma intanto comprendi l'Altezza Sua che non potiamo star 

insieme, ché le cose sono così gravi, et gli portamenti loro di maniera che non lo 

posso dire, per esservi dentro cose che se non a bocca le posso far saper a Sua 

Altezza: basta che comple anco al medesmo signor conte di Fuentes che stiano 

qui. Non volevo dir tanto, ma mi affida ch'io lo dico a padrone che non lasciarà 

perder questa mia, et penetrarà facilmente il tutto. Son dietro a far che gli 

compagni sottoscrivino una lettera o mi facino una fede di quanto è successo, et la 

mandarò all'Altezza Sua, alla quale facio humillissima riverenza. 

  Di Milano alli 11 settembre 1606. 

  Di Vostra Altezza serenissima  

                                      humillissimo et divottissimo servo 

                                    Piermaria Cecchini detto Frittellino  

 


