
A LUCIA MARTINELLI - Mantova 

Madrid, 18 agosto 1588 
 
 

              A mia madre Lucia Martinelli madre d’Arlechino, sul borgo della Pratella a preso San Rocco in 

Mantova 588 18 agosto Madrid  

 

               Madona madre  

      l’altro giorno ho auto una letra da Rubiano, dove intesi che la Serenissima Madama aveva fatto metre 

Barbara nelle Convertite, per tanto disonore che voi et lei ne faceva, dove che in colora (sic) scrissi non so che 

letre a lui et a voi che lo facessi levar di prigione con i sesanta scudi che vi mandasemo per Monsignor San 

Giorgio. Però se Rubiano è ancor prigione et che voglia far bene et che vi renda i boletini da pegni et tutto quello 

che vi tolse, voi lo farete subito cavar di prigione, ma non lo fate sino che non vi ha reso tutto quello che vi tolse. 

Abiamo inteso come il Serenissimo Ducca gli aveva datto licencia de tor cento scudi de queli che mandò 

Tristano per pagar la casa, con dire che lui li ha portati da schiavitudine ; voi farete intendere a Sua Alteza come 

non è vero e che quei docento e cinquanta scudi che tiene il spiciale de l’Imperatore sono vostri, mandatovi da 

noi per pagar la casa, ch’io so che Sua Altezza vi farà giusticia e non vi lasarà far torto. Et subito voi venderete 

la casa per quello che trovate et non fatte fallo: subito venderla a dinari contanti, se la dovesti dar per pocco o 

niente e fatelo subito, che poi saperete la causa e se non la vendete non sperate mai più aver un susidio da noi et i 

dinari che tocarete di detta casa voi li tenerete da catto sino la nostra venuta che sarà presto. Rubiano mi scrive 

che voi avete mostro una mia letra al Serenissimo Ducca, il quale è andato in colora, intendendo ch’io vi 

scrivevo che vendesti la casa perché io volevo andar a stare a Napoli. E’ vero ch’io scrivevo di andar a stare a 

Napoli, ma non potendo però stare in Mantova, ma avendo la grazia io voglio vivere e morire alla mia patria, 

però avete fatto male a mostrare le mie letre al Serenissimo Ducca. Tristano dice che li scriviate se avete fatto 

niente con la litra che andava a Verona, per scolparlo lui come inocente con la carta di procura; et mi scriverete 

se Rubiano ha venduto le robe che era nel cofano d’Angelica, come intendiamo ed avertite che non li sia 

molestato niente del suo in conto alcuno. Et scriveteme s’el Signor Pietro Scocia ha fatto niente per la nostra 

liberacione di Mantova e se potemo aver la gratia, o sì o no, e se Casandra è vero che sia bandita et la causa, e se 

avete auto sesanta scudi d’oro dal signor Vescoppo di Casale, Monsignor di San Giorgio, e chi vi fa contra e chi 

fa per voi_ e sel Capitano Cocodrilo è vivo o morto, e se vi è nova di Marzocco, che sia uscito de’ frati, e se il 

Ducca tiene una compagnia al suo salario ferma per sempre, come abiamo qui inteso, perché si è vero noi lo 

volemo venire a servir per niente, e che ne facia gracia, perché si dice che noi svalisasemo Antoniotto e che per 

questo noi non potiamo aver la gratia. Fate saminare i carocieri de l’Oste del Sole, che sano che non li fu tolto 

niente et fate vedere nel processo di quelli che per tal causa sono stati giusticiati, che si vedeva che non è statto 

tolto niente. Et se pure dicesino i giusticiati averli tolto alcuna cosa, la colpa non è mia, perché si sa che la mia 

intencione non era talle, poi ch’io li pagai di tante doble inanzi tratto, sì che fate ogni opra perché il Serenissimo 

Ducca resti con animo che siamo omeni dabene e suoi fidelli servitori. Et dil tutto mi darete aviso subito per dui 

o tre corieri, uno apreso a l’altro, perché staremo tutto questo anno qui in Spagna et sempre farete due letre, una 

qui al Signor Ambasciatore di Mantova et l’altra al Signor Agustino Fassoni, guardaroba dell’Illustrissimo 

Signor Nuncio di Sua Santità., et non vi essendo detto Agustino sia datta al Signor Abbreviatore di Sua santità. 

In casa del Signor Nuncio Angelica è pregna, vi sia a caro il mio putino ; ricomandatemi al Signor Pietro Scocia 

et a tutti i nostri amici. Datemi aviso come è pasato la cosa de Barbara per minuto.  

       A Dio di Madrile a dì 18 agosto 1588  

 

Vostro bon filiollo  

Drusian Martinelli



 


