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                    [A VINCENZO I GONZAGA] - Mantova 

                       Milano, 26 settembre 1606    

     Serenissimo signore 

  Avisai l'illustrissimo signor Chieppio dell'inreverenza di Giovan Battista nel non 

haver voluto udire (come feccero gl'altri) la lettera di Sua Altezza fatta scrivere 

per il medesmo signor Chieppio. Hora tratta il detto Giovan Battista di venir a 

Bologna, et perciò si fornisce di lettere a scolari milanesi in detta cità, dove che 

per l'aria vego rovine invece de gusti, poiché anco la Florinda, con quel suo modo 

altero et sprezzante, va al solito procedendo, et si usurpano l'arbitrio, et lei et suo 

marito, di voler venire, non voler venire, et far quello che più comanda il suo 

capricio. Dal signor Francesco Brusco mi fu scrito in nome di Sua Altezza che s'io 

volevo quei personaggi in compagnia, che l'Altezza Sua serenissima comandava 

che subito n'uscirebero e l'uno e l'altro, ond'io risposi che a tutto mi achetavo salvo 

che al veder più tre donne insieme, com'anco dico a Sua Altezza, et laudo il 

barato, et suplico di risposta com'io mi ho a governare nella partenza, perché s'io 

ho lettere dell'Altezza Sua che mi comandino ch'io gli lasci me n'anderò senz'essi, 

et in hogni caso mi governerò conforme ai ceni dell'Altezza Sua. Sono 

importunato di lettere di Bologna per andare, essendo gionto il tempo, et anco ben 

tosto cominciarà a corer il cottidiano tributo che si paga et a che sono obgligato 

per tutti, dal quale assolverò il detto Giovan Battista quando l'Altezza Sua 

comandarà che esci di compagnia; la qual risposta voreb'esere per il presente 

coriere, non comportando il tempo più longa dilacione; et se l'Altezza Sua non 

comanda in contrario, faremo il camino dirito di Piacenza et Bologna. Con che 

fine le facio humillissima riverenza, et prego Iddio di cuore per la sua salute. 

  Di Milano alli 26 settembre 1606. 

  Di Vostra Altezza serenissima  

                                      humillissimo et fidellissimo servo 

                                    Piermaria Cecchini detto Frittellino  

 


