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                    [AD ANNIBALE CHIEPPIO] - Mantova 

                       Milano, 20 settembre 1606  

     Illustrissimo mio signor et patron colendissimo 

  Gionto il mio messo et ricevuto la lettera di Vostra Signoria illustrissima, la 

quale ha servita anco per risposta di quella ch'io scrissi a Sua Altezza serenissima, 

ho voluto participarla a tutta la compagnia. Per haverli tutti unitti gli parlai dietro 

il palco doppo la comedia, et mi ritirai in una camara dove si spogliamo et 

vestimo; ma Lelio maritto di Florinda non volse venire, per ben ch'io repplicassi et 

gli mandassi doi volte un servitore publico a dirli ch'io volevo parlar per ordine di 

Sua Altezza serenissima. Con tutto ciò il detto Lelio ridendo voltò via, né volse 

ascoltarmi. Testimonio di questo il detto servitore, nomato Francesco Lavagna, 

milanese, che gl'andete a parlare; et anco: testimonio un mercante de zoie (pur 

milanese) chiamato messer Filippo, amico comune di tutti noi, il quale disse che si 

maravigliava di tanta sprezzatura.  Ond'io, per metterli terore, gli mandai a casa il 

servitor proprio di detto Lelio, il quale era dove si partevano gli dinari, et gli 

mandai a dire che se non mi rispondevano di venire a Bologna per tutta la sira, 

ch'io intendevo che volessero dire di no. Ma hora ch'io scrivo è gionto un suo che 

mi vol parlare per suo conto: mi levo in piedi, lo ascolto, et poi fidelmente 

rifferisco il tutto.  Vuol saper il detto Lelio dove andarà la compagnia partendo di 

Milano, et gli mando a dire che anderà a Bologna, se ben potreb'essere che 

passasse per Mantova.  Et lui mi ha mandato per risposta che andarà dove più 

parerà a lui, ond'io sto per spendere la parolla di Sua Altezza et mandarlo via 

affato, et caso che mi occoresse il farlo, da hora protesto che lo facio per 

l'aroganza sua, et s'io erro ne dimando perdono a Sua Altezza serenissima; ma 

starò più ch'io potrò. Intanto a Vostra Signoria illustrissima facio riverenza, et 

prego portar il negocio inanti a Sua Altezza in quella maniera che so che sa et può 

fare; che Iddio gli concedi intiera felicitade. 

  Di Milano alli 20 di settembre 1606. 

  Di Vostra Signoria illustrissima   

                                                   servitor humillissimo 

                                    Piermaria Cecchini detto Frittellino  

  Io Giovan Maria Bachini, a nome di Francesco Lavagna il quale non sa scrivere, 

affermo esser vero quanto di sopra è scritto, et anco quest'ultime risposte di Lelio 

a' quali mi ritrovai presente.  

 


