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A VINCENZO I GONZAGA 

Firenze, 1 giugno 1592 

 

 

        Al Serenissimo Signore et Padrone mio sempre Colendissimo il Signore Duca di Mantova et de 

Monferrato. 
 

        Serenissimo Signore Padrone mio sempre Colendissimo 

    Io ho saputo giornalmente come le cose di Drusiano passano et sempre ho inteso passar bene, dove che 

questa matina è venuto  a trovarmi et vedendo ch’io scrivevo me disse s’io scrivo a Vostra Altezza 

Serenissima, che desiderava ch’io scrivesse dua parole per lui, dove dettomi da esso il suo desiderio, lo 

consigliai che lui medesimo con una sua ne desse conto a Vostra Altezza, et così ha fatto et tutto quello che li 

ha scritto per la qui aligata mi ha mostro, de che credo le scriva la verità, poiché simili particulari anco io li 

ho intesi in altra parte. Però è parso debito mio dar parte a Vostra Altezza come esso mi ha detto 

confidentemente che egli ha secreti et edificii per artegliaria et in particular de cose de balle di morta 

inportanza, oltre ad alcuni simili et contro a quello che ha mostro al Gran Duca, et s’egl’è vero una parte di 

quello che lui dice, non che tutto, a mio parere egl’è un bravo uomo. Ho conosciuto nel suo parlare che sendo 

tanto obligato a Vostra Altezza et anco per le parole che lei dice che le disse quando se partì di qua, che più 

tosto vorebbe servir a Vostra Altezza con qualche cosa meno, che qua con assai più. Io son informato che 

altri che Don Giulio lo vorebbe tener qua con qualche provisione et non li dar altro che dua o tre milia scudi 

alla mano, ma Drusiano non la vol intendere, né vol concluder niente, dice, senza comandamento di Vostra 

Altezza. Li fo saper parimente che Arlichino vorria venir da Vostra Altezza per mostrarli il modello di 

questo artefitio che han mostro qua per buscar una buona mano et in questo Drusiano mi ha detto che 

Arlichino non sa niente, né sa tutti li secreti che invano: a tale s’egl’ e’ venisse, servirà questo a Vostra 

Altezza per aviso. Li Medeci non vogliano ch’io parti di qua sino a mezzo il corrente mese, se Vostra 

Altezza comanda ch’io in ciò o in altro debba far niente, tutto farò con quella prontezza che a un servitore 

tanto obligato, come son io, deve fare et raccomando a Vostra Altezza che prima ho la vita da Iddio et poi da 

l’Altezza Sua, che li favori et gratie fattomi in questa mia adversità mi acresceva ad ognora l’annimo et son 

in termine di posserla servir dove io potrò mai al mondo, et suplicando Vostra Altezza Serenissima della sua 

buona gratia con ogni maggior umiltà me l’inchino et li fo reverentia, pregando Nostro Signore per la sua 

esaltazione. 

    Di Fiorenza li primo di giugno 1592 

    Di Vostra Altezza Serenissima 

 

Umilissimo et obbligatissimo servitore 

Alessandro Catrani 

 


