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Soprascricione della sottoscritta lettera 

 

All’Illustrissimo Cardinal Borghis 

Chi è stà nepot d’un’altra santità 

El qual è ben volù in quel pais, 

de Roma per la sua libralità 

in questa litra se ghe dà avis 

del nuovo part che presto nasserà 

el qual averà nome Franceschin 

fioz del Borghis e fiol de Arlechin. 

 

L’eri el prencipio e ‘l fin 

che intenderì la gran Compadraria 

che à compost Arlechin da Marcaria. 

 

Signor mi car ve mand a salutà 

con questa altra mia bizaria 

la preghi e suplic a volirla scoltà 

per favorì Arlechin da Marcaria 

in l’altra mia ve voliva avisà 

come qui intenderà Vossignoria 

però ve prego a volim perdonà 

se in sta domanda fus tropo sfazà. 

Et per mei honorà 

questa nostra Cademia ve do avis 

o volio per Compader el Borghis. 

 

Viva el Borghis col gran Duca Compader 

parent de mia Comader Imperadora 

el bon Duca Vincenz so carnal pader 

marì de mia Comader Leonora 

de Francesch Ferdinand so cara mader 

sorella della Regina mia signora 

mader del Re de Franzza dit Dalfin 

fradel della moier de Felipin 

Compader d’Arlichin 

fradel della moier del Re Louis 

re de Franzza Navara el sta a Paris 

me par anc indevis 

ch’el sia fradel d’un’altra mia parona 

che porta de Piamonte la corona 

questa Signora bona 

cugnada della infante Malgaritta 



moier del Duca  dalla cursa vizza 

de Caterina invitta 

so cugnà mort sepult in una zana 

sorella d’un gran duca de Toscanna 

marì d’una Lemana 

sorella del mi Compader Imperador 

e sper un dì vedire so mazor. 

Prego Nostro Signor 

San Pider e San Paol e San Dionis 

e quanti santi son im·Paradis 

veder papa el Borghis 

da po’ la morte del buon Barbarin 

quest saran la ventura d’un putin 

ch’è fiol de Arlechin 

mi primo genit de an desesset 

ch’ho fatto prit per fargh portà respet. 

Un dì cert mi m’aspet 

ch’el vegna a Roma a provà so ventura 

per eser cert na bona creatura. 

L’è de bona natura 

l’à inparà de musica a cantà 

lezer e scriver far conti e sonà 

i orghen se i son cordà.. 

Tutta questa virtù la va studiand 

per apozars a qualche Signor grand, 

non pos mo savir quand, 

se vu non me aiutè col vostro inzegn 

o della servitù vostra fal degn. 

Questo saria un gran segn 

d’amor che m’ porta el Borghis Cardinal 

per defender mi fiol da l’hospedal 

et po mi senza fal 

mi im·persona el voria menà 

et vegnir anc a Roma a recità; 

se m’ farì comandà 

che vegna a Roma in qualche Compagnia 

son pront sol per servir Vossignoria 

mi e tuta casa mia: 

Masere servitori can e gat 

semper nu ve sarem obeligat. 

Perché vu si amat 

da tutt’el mond per la vostra bontà, 

ve preg et suplic a volir acettà 

mi fiol com l’è in età 

de desdot an ch’el ve vegna a servir. 

Dopo nascit el fiol de mia moier 

qual sora al batistir 

in vostro nome el farò batezà 

per cresser a casa vostra nobiltà. 

Serenissime Maestà 

Re e Regine i’ ò fat sto favor 



ma a vu ve son Compader et servitor 

e ve port tanto amor 

e·lla vostra amicicia ò più a cara 

che neanche el papa a reditar Ferra: 

questa l’è cosa chiara 

che tuch vol ben alla vostra persona 

degno de scetro e de papal corona 

a prima a terza a nona 

a pi, a caval, armat e desarmat 

corend, dormend, vegiand et colegat 

ve sarò obeligat 

più che non è i furfanti al dì di mort 

e che n’è li puttane al dio dei iovi 

e ve vòi dir più fort 

ò più a car sta micicia all’improvis 

che sia un giust andar in Paradis. 

Ve preg Signor Borghis 

a perdonam se fus tropo sfazà 

ma dè la colpa alla vostra bontà, 

tratant starò a sperà 

da un compader na zentil risposta 

come in l’altra ve scrisse per la posta; 

l’è  un grand aiut de costà 

quel che spera da Vostra Signoria 

Tristan dit Arlechin da Marcaria 

O scritto questa mia 

du mis dopo che i asen va in amor 

Vostro Compader amigo e servitor. 

L’è  cosa de stupor 

de tanti compadri ch’ò acquistat 

con set putei che mia moier m’à fat 

per dirvi tut in un trat 

quel che à da nascer non pul sia dies mis 

a·llassarse vedir in sto pais 

subit ve darò avis 

e se per sort la sarà na puzella 

col temp la serverà sier zan Capella, 

se la non sarà bella 

con mille scu la met n’un monestir 

a ciò nigun la toga per moier, 

e quest è ‘l mi pensier 

et con tal fin e ve basa li man 

mi Arlechin et anc Messer Tristan. 

Lezì d’in man in mà 

li litre che ve mand de tanchi Signori 

de principi duchi re e imperador 

che intenderì i favor 

che ò ricevut da quella bona zent 

diner, ori, collane et vestiment; 

con tut quest non me sent 

de far sto viaz ade all’improvis 



e slontanarm dal cardinal Borghis: 

me parerà indevis 

un’ora mile anni a retornà 

a Mantova per podir andar disnà 

col vescovo in vescovà 

el qual è causa de sta vostra micicia 

che me fa star alegher con dilicia, 

per laz senza malicia 

el qual è amado da tutta la zent 

per la sua gran bontà meritament 

non vòi più dir nient 

per non esser segnà simulador 

ma quel che digo el dig de vero cor: 

ne son po’ servitor 

a vu et a Monsignor in Compagnia 

e anco al patron de Scarparia. 

Let che l’eb questa mia 

el  m’à mandà a donà quel bel present 

d’una collana de scudi trecent. 

 

[segue sul verso di una carta non numerata] 
 

Lettere della Regina mia Comader 

che scrive al granduca fiorentin 

l’altra alla Serenissima Sua Mader 

che favorisca Monsur Arlechin 

una la mandarì a vostro pader 

in Paradis per qualche Carubin 

de porto mi gh’ho dit parech rosari 

per eser ancor la mi car compari. 

 

Vu altri non sie avari 

a farghe dire trenta messe al mis 

a ciò ch’el prega per mi in paradis. 

Ai undes de sto mis 

de Mantova a scrisse questa mia 

vos Compader Arlechin da Marcaria. 

Prego Vosignoria 

de recordarvi che non passa sto mis 

vorei senza parlà esser intis. 
 

 

 

 

 


