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Le nunziature veneziane di Filippo Archinto (1555–1556)
e Antonio Trivulzio (1556-1557)
Complementari alla fondamentale corrispondenza dell'ambasciatore veneziano presso papa
Paolo IV Bernardo Navagero sono i dispacci dei nunzi apostolici a Venezia Filippo Archinto e
Antonio Trivulzio. La loro corrispondenza rappresenta l'altra faccia della medaglia rispetto alle
lettere diplomatiche veneziane, anche se molto meno consistente rispetto ad esse.
Filippo Archinto (sul quale si segnala la voce di G. ALBERIGO in Dizionario Biografico degli
Italiani, vol. 3, Roma 1961, pp. 761-764) fu nunzio apostolico a Venezia dal 1554 al 1556.
Presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV, Barb. Lat. 5714, cc. 77-153) si conserva una
collezione delle sue lettere originali da Venezia dal 13 agosto 1555 al 30 maggio 1556 (ma
mancano i dispacci dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1555), indirizzate al
cardinal Carlo Carafa ed a Giovanni Carafa duca di Paliano, capitano generale della Chiesa,
entrambi nipoti di papa Paolo IV.
Lo stesso manoscritto (Barb. Lat. 5714, cc. 154-164) conserva cinque dispacci originali di
Giovan Francesco Commendone (sul quale cfr. la voce di D. CACCAMO in Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 15, Roma 1972, pp. 606-613), legato papale straordinario a
Venezia tra 1556 e 1557, diretti al cardinal Carlo Carafa.

All’Archinto succedette come nunzio a Venezia Antonio Trivulzio; anche di quest’ultimo presso
la Biblioteca Vaticana si conserva, in due volumi, una collezione di lettere originali, indirizzate
sempre a Carlo e Giovanni Carafa. Le lettere da Venezia vanno dal 3 giugno 1556 al 2 ottobre
1557 (BAV, Barb. Lat. 5712: lettere da Venezia dal 3 giugno 1556 al 15 marzo 1557; Barb.
Lat. 5713: lettere da Venezia dal 20 marzo 1557 al 2 ottobre 1557).

Altre tre lettere del Trivulzio, dirette a Giovanni Carafa, sono conservate presso un altro
codice della Biblioteca Apostolica Vaticana (Ottob. Lat. 2348, cc. 312r-314v: lettera del 15
agosto 1556; cc. 320r-322v: lettera del 1° agosto 1556; c. 331rv: lettera del 16 giugno
1556).
Nel settembre 1557 il Trivulzio fu richiamato a Roma da Paolo IV e quindi inviato in legazione
straordinaria in Francia, pur rimanendo nominalmente nunzio a Venezia. Nel Barb. Lat. 5713

all’ultima lettera da Venezia, datata 2 ottobre 1557 (c. 55), segue una lettera da Roma,
datata 10 novembre 1557 (c. 57); seguono quindi le lettere dalla Francia. La legazione
francese del Trivulzio è pubblicata in J. LESTOCQUOY, Correspondance des nonces en France
Lenzi et Gualterio, légation du cardinal Trivultio (1557-1561), Rome 1977, pp. 95 sgg. Cfr.
ibid., pp. 21 sgg. Il Trivulzio morì a Parigi nel giugno 1559 (cfr. ibid., p. 209). Si segnala che
il materiale di cancelleria afferente alle legazioni veneziane di Filippo Archinto e Antonio
Trivulzio è conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano: cfr. l'elenco dei mss. presso G.
ROSELLI (a cura di), L'archivio della nunziatura di Venezia sezione II (an. 1550-1797).
Inventario, Città del Vaticano 1998, p. XIX.
Si pubblicano qui le collezioni dei dispacci da Venezia di Filippo Archinto e di Antonio Trivulzio
conservate presso i mss. della Biblioteca Apostolica Vaticana segnati Barb. Lat. 5712-57135714. I testi sono tratti dalla tesi di dottorato di Daniele Santarelli, e dallo stesso Santarelli
sono stati preparati per l'edizione elettronica.
DISPACCI DI FILIPPO
DISPACCI DI ANTONIO

ARCHINTO

TRIVULZIO

•

1. Venezia, 31 agosto 1555: BAV, Barb.

•

Lat. 5714, cc. 77r-78r
•

2. Venezia, 31 agosto 1555: BAV, Barb.

Lat. 5712, c. 1rv
•

Lat. 5714, c. 79r
•

3. Venezia, 7 settembre 1555: BAV,

4. Venezia, 11 settembre 1556: BAV,

•

5. Venezia, 14 settembre 1555: BAV,

•

6. Venezia, 14 settembre 1555: BAV,

•

7. Venezia, 4 gennaio 1556: BAV, Barb.

•

8. Venezia, 11 gennaio 1556: BAV,

•

9. Venezia, 18 gennaio 1556: BAV,

7. Venezia, 8 agosto 1556: BAV, Barb.
Lat. 5712, cc. 15r-16r

•

Barb. Lat. 5714, cc. 91r-92r
•

6. Venezia, 25 luglio 1556: BAV, Barb.
Lat. 5712, cc. 13r

Lat. 5714, c. 89rv
•

5. Venezia, 18 luglio 1556: BAV, Barb.
Lat. 5712, cc. 11rv

Barb. Lat. 5714, c. 87rv
•

4. Venezia, 11 luglio 1556: BAV, Barb.
Lat. 5712, cc. 8r-10v

Barb. Lat. 5714, c. 85r
•

3. Venezia, 27 giugno 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 5rv

Barb. Lat. 5714, c. 83r
•

2. Venezia, 14 giugno 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 3rv

Barb. Lat. 5714, cc. 81r-82r
•

1. Venezia, 3 giugno 1556: BAV, Barb.

8. Venezia, 29 agosto 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 17

•

9. Venezia, 29 agosto 1556: BAV,

Barb. Lat. 5714, c. 93rv
•

10. Venezia, 25 gennaio 1556: BAV,

Barb. Lat. 5712, cc. 19r-20r
•

Barb. Lat. 5714, c. 95r
•

11. Venezia, 25 gennaio 1556: BAV,

Barb. Lat. 5712, cc. 21r-22r
•

Barb. Lat. 5714, c. 97r-98r
•

12. Venezia, 1° febbraio 1556: BAV,

13. Venezia, 1° febbraio 1556: BAV,

•

14. Venezia, 8 febbraio 1556: BAV,

•

15. Venezia, 8 febbraio 1556: BAV,

•

16. Venezia, 15 febbraio 1556: BAV,

•

17. Venezia, 22 febbraio 1556: BAV,

•

18. Venezia, 22 febbraio 1556: BAV,

•

19. Venezia, 22 febbraio 1556: BAV,

•

20. Venezia, 29 febbraio 1556: BAV,

•

21. Venezia, 29 febbraio 1556: BAV,

•

22. Venezia, 14 marzo 1556: BAV,

•

23. Venezia, 14 marzo 1556: BAV,

•

24. Venezia, 17 marzo 1556: BAV,

22. Venezia, 28 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 45r

•

Barb. Lat. 5714, cc. 122r-123v
•

21. Venezia, 24 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 43r

Barb. Lat. 5714, c. 120rv
•

20. Venezia, 17 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, cc. 41r-42r

Barb. Lat. 5714, c. 118rv
•

19. Venezia, 10 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 39r

Barb. Lat. 5714, cc. 116r-117r
•

18. Venezia, 10 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 37rv

Barb. Lat. 5714, c. 114r
•

17. Venezia, 10 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 35r

Barb. Lat. 5714, c. 112r
•

16. Venezia, 3 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 33r

Barb. Lat. 5714, c. 109rv
•

15. Venezia, 1° ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 31r

Barb. Lat. 5714, c. 107rv
•

14. Venezia, 30 settembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 29r

Barb. Lat. 5714, cc. 105r-106r
•

13. Venezia, 27 settembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 27r

Barb. Lat. 5714, cc. 103r-104r
•

12. Venezia, 26 settembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 25r

Barb. Lat. 5714, c. 101r
•

11. Venezia, 19 settembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 23r

Barb. Lat. 5714, cc. 99r-100r
•

10. Venezia, 5 settembre 1556: BAV,

23. Venezia, 29 ottobre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 47r

•

24. Venezia, 31 ottobre 1556: BAV,

Barb. Lat. 5714, c. 125r
•

25. Venezia, 21 marzo 1556: BAV,

Barb. Lat. 5712, c. 49r
•

Barb. Lat. 5714, c. 127r
•

26. Venezia, 21 marzo 1556: BAV,

Barb. Lat. 5712, c. 51r-53r
•

Barb. Lat. 5714, c. 129rv
•

27. Venezia, 28 marzo 1556: BAV,

28. Venezia, 4 aprile 1556: BAV, Barb.

•

29. Venezia, 11 aprile 1556: BAV, Barb.

•

30. Venezia, 18 aprile 1556: BAV, Barb.

•

31. Venezia, 25 aprile 1556: BAV, Barb.

•

32. Venezia, 2 maggio 1556: BAV,

•

33. Venezia, 16 maggio 1556: BAV,

•

34. Venezia, 23 maggio 1556: BAV,

•

35. Venezia, 30 maggio 1556: BAV,

33. Venezia, 14 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 68r

•

Barb. Lat. 5714, cc. 149r-150r
•

32. Venezia, 13 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 66r

Barb. Lat. 5714, cc.146r-148r
•

31. Venezia, 12 dicembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, cc. 64r-65r

Barb. Lat. 5714, cc. 143r-145r
•

30. Venezia, 21 novembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 62rv

Lat. 5714, cc. 141r-142r
•

29. Venezia, 14 novembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 60rv

Lat. 5714, c. 139rv
•

28. Venezia, 12 novembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 58r

Lat. 5714, cc. 136r-138r
•

27. Venezia, 11 novembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 56r

Lat. 5714, c. 134rv
•

26. Venezia, 9 novembre 1556: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 54r

Barb. Lat. 5714, cc. 131r-132v
•

25. Venezia, 4 novembre 1556: BAV,

34. Venezia, 15 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 70r

•

Barb. Lat. 5714, cc. 151r-152v

35. Venezia, 15 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 72r

•

36. Venezia, 23 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, cc. 74r-75r

•

37. Venezia, 26 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, cc. 76r-77r

•

38. Venezia, 30 gennaio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 78r

•

39. Venezia, 30 gennaio 1557: BAV,

Barb. Lat. 5712, c. 80rv
•

40. Venezia, 3 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, cc. 82r-83r

•

41. Venezia, 6 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 85rv

•

42. Venezia, 7 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 87rv

•

43. Venezia, 10 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 90r

•

44. Venezia, 13 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 92r

•

45. Venezia, 17 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 95r

•

46. Venezia, 20 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 97rv

•

47. Venezia, 27 febbraio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 99rv

•

48. Venezia, 15 marzo 1557: BAV,
Barb. Lat. 5712, c. 103r

•

49. Venezia, 20 marzo 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 1r

•

50. Venezia, 26 marzo 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 3r

•

51. Venezia, 1° aprile 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 5r

•

52. Venezia, 3 aprile 1557: BAV, Barb.
Lat. 5713, c. 7rv

•

53. Venezia, 10 aprile 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 9r-10r

•

54. Venezia, 17 aprile 1557: BAV,

Barb. Lat. 5713, c. 12r
•

55. Venezia, 24 aprile 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 14r

•

56. Venezia, 1° maggio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 16r

•

57. Venezia, 8 maggio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 18rv

•

58. Venezia, 15 maggio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 20r

•

59. Venezia, 22 maggio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 22r

•

60. Venezia, 29 maggio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, cc. 24r-25r

•

61. Venezia, 5 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 26rv

•

62. Venezia, 12 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 30r

•

63. Venezia, 12 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 32r-33v

•

64. Venezia, 19 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 35r

•

65. Venezia, 22 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 37r

•

66. Venezia, 26 giugno 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 39rv

•

67. Venezia, 21 luglio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 43r

•

68. Venezia, 24 luglio 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 45rv

•

69. Venezia, 7 agosto 1557: BAV,

Barb. Lat. 5713, c. 47rv
•

70. Venezia, 14 agosto 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 49rv

•

71. Venezia, 21 agosto 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, cc. 51r-52r

•

72. Venezia, 18 settembre 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 53r

•

73. Venezia, 2 ottobre 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 55r

•

74. Roma, 10 novembre 1557: BAV,
Barb. Lat. 5713, c. 57r
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Filippo Archinto, Dispacci da Venezia (31 agosto 1555 - 30
maggio 1556)

1. Venezia, 31 agosto 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Per risposta de la di vostra signoria reverendissima de XXIIII del presente, non replicherò le due
rissolutioni scritte al corriero passato delli cavalieri hierosolimitani et de li marani. Et, quanto
all’informare questi signori in che modo si danno gli transonti, non mancai alla prima parola che
ne fu detta, come benissimo informato Dio gratia de le pratiche di Roma.
De la negligenza de corrieri non mancai farne subito querela. Et questi signori gli hanno fatta
severissima riprensione.
De la causa di Campolongo non si mareviglierà più vostra signoria reverendissima intendendo
tutto il successo, ma scrivo alle volte breve per non fastidirla. Il caso è questo: vacando quel
beneficio il mio precessore lo conferì esprimendo li frutti 40 ad un prete di casa Sarcinelli. Il
quale, per non essere legitimo, non ha altro bene in questo mondo et fu posto in possesso
pacificamente. Dapoi l’aversario suo di casa Sacelli ne hebbe collatione da la felice memoria di
papa Giulio sotto pretesto che fosse riservato, esprimendo 60. Poi si appellò in Ruota nella
seconda instantia, alla quale si oppose un avogadore non già negando le seconde instantie in
Ruota, ma dicendo essere caso speciale, quando il reo è talmente povero che non ha modo di
litigare a Roma. E sopra questo intromise la causa in Quarantia, mostrando casi seguiti simili pur
assai. Contra la quale pretensione Dio sa quanto ho combattuto per un anno intiero, et finalmente
ottenuto di farlo disdire. Perciò scrissi haverlo havuto carissimo, havendo con questo caso
sbattuto per l’avenire tutti li casi seguiti passati in contrario con non poca negligenza delli
condennati et di chi gli diffendeva. Questo basta quanto alla molta stima ch’io scrissi di farne in
questo caso. Quanto al cominciare di nuovo in Ruota la seconda instanza per via di restitutione,
fu da me commendato questo per doi respetti. Prima perché veggo un altro avogadore per saltare
in piedi sopra la dissubidienza, caso che la contumatia prevaglia, intendendo egli di fondarsi nelle

ragioni sopradette della povertà del reo con gli casi seguiti per giustificar la clausola del loro
precetto “nihil interim innovando”, parendogli che l’attore si dovesse pur contentare di havere
ottenuto il suo intento principale, ma che voglia ancho vincere per contumacia, mentre che qua si
disputava, a lui pare strano, se bene a me par ragione, anchorché alquanto rigorosa. Et questo è
il garbuglio del quale scrissi, dubitando più per il fastidio che spesso n’havrà vostra signoria
reverendissima che per il mio, al quale curo mentre ch’io servo gli precetti suoi. La seconda
ragione ch’io scrissi fu che non si negano mai simili restitutioni resarcitis expensis. La quale per
essere il reo povero si daria in fine litis, che quasi è tutto uno. Et il sequestro si modereria,
opponendo de la prima sentenza contra l’attore, il che non è stato opposto, procedendosi in
contumatia, lodaria bene che si ponesse conditione al reo di dar fideiussione almeno in partibus
de frutti et de spese, in casu succumbentie. M’increscie che il risentimento de la di vostra signoria
reverendissima in questo negotio m’habbia constretto a darli sì longo fastidio d’una causa minima
et privata.
Li corrieri di Bologna sono stati serviti da me et li servo tutta via con ogni diligenza. Et ispero che
havremo honore dell’impresa che già ho rimossi gli dubij principali. Resta solo di evacuare
qualche dissordine fatto per li tempi passati nel maneggiar questa causa giudicialmente et haver
riportate sentenze contra. Alla qual cosa non manco né di agiuto né di conseglio.
Ho scritto longamente alli reverendissimi cardinali de la Santissima Inquisitione quello che mi
occorre per avertenza di quello che si ha da trattare per sua santità con li clarissimi ambasciatori,
quali saranno a Roma circa mezo il mese che viene, come dicono, over poco più.
Di nuovo non si ha altro da mare, salvo lo essagerare che si fa la cosa di questo nuovo Mustafà.
Pur tutto dipende dalli prossimi avisi, li nuovi s’aspettano di hora in hora. Né altro occorrendomi,
bascio li santissimi piedi di sua beatitudine et l’honoratissime mani di vostra signoria
reverendissima.
Di Vinetia, l’ultimo d’agosto MDLV.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

2. Venezia, 31 agosto 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Rispondo a due di vostra signoria reverendissima privatamente, secondo l’ordine impostomi da
quella. All’una de XVII del presente, in raccomandatione del magnifico messer Pietro Foscari et
cose sue, al quale ho compiaciuto di continuo in tutte l’occorrenze et al presente compiaccio
amorevolmente, sì per essere persona meritevole, sì ancho per la molta affettione ch’io porto a
monsignor Torcelli suo fratello, hor aggiungendovisi il commandamento di vostra signoria
reverendissima, non mancherò a tutto mio potere fargli conoscere quanto io sia pronto ad
ubidirla.

All’altra de XXII non mi occorre molto che dire imperoché sino ad hora non è comparso nessuno
in nome di messer Vincenzo Vilmercato, cantore di Nostro Signore, che vostra signoria
reverendissima mi commanda ch’io debbia servire. Comparendo qualch’uno l’udirò volentieri. Alla
quale humilmente bascio l’honoratissime mani.
Di Venetia, l’ultimo d’agosto MDLV.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

3. Venezia, 7 settembre 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Tengo due private di vostra signoria reverendissima, una in favore del reverendo messer
Benedetto Balieni, ad instantia de gl’illustri signori Giovan Carlo et Anton Francesco Camponeschi
sopra il possesso della prepositura di san Martino di Crema. Et vostra signoria reverendissima
scrive che l’illustrissimo signor suo fratello, signor et padron mio parimenti ne havrebbe scritto. Il
che non ho veduto, ben che la sola raccomandatione di vostra signoria reverendissima mi basta
per tutto il mondo et ancho li detti illustri signori ne hanno parlato al mio secretario in Roma. Alli
quali, per la somma gratia che hanno presso di Nostro Signore, desidero fare spetialissima
servitù. Adonque sarà il primo aviso di questo negotio qualmente, vacando la detta prepositura,
la quale è dell’ordine de gli Humiliati, il generale di esso ordine la conferì ad un suo frate, credo
fiducialmente per haverla lui. Et io, non sappiando di questo et ancho presupponendo che il
generale non habbia questa auttorità per causa de le regole di cancelleria precedente di papa
Marcello, feci la collatione a messer Francesco Maccasuala, mio avogadore civile. Et furno in
controversia circa il possesso, il quale ottennero i frati per essere anteriori. Ma tuttavia,
perseverando il mio avogadore in ricominciar la causa del possesso, fui avisato che monsignor
mio illustrissimo et reverendissimo Morrone havea molto a core questa causa in favore de frati,
de li quali è protettore. Per il che subito feci cedere il mio avogadore, con lasciar liberi i frati, li
quali si sono confermati nel possesso. E questa sarà la seconda avertenza: che tutto il tempo che
si consumerà circa il possesso sarà tempo perso, secondo le leggi di questo Dominio. Ma, per
essere la collatione fatta ad un cremonese, facilmente si potrà commettere di primo volo in
Ruota. Et, se le ragioni del reverendo messer Benedetto saranno megliori, le otterrà. Et, per
quanto io penso, se il frate non ha havuta nuova provisione prima de la collatione di messer
Benedetto, potria haver buono in mano. Ho voluto dir tutto quel ch’io so in questo negotio et, se
alla giornata potrò giovar di più, lo farò volentieri.
L’altra di vostra signoria reverendissima in favore di messer Lunardo Malipiero è talmente calda
presso di me che non solo io, che le sono et sarò sempre servitore, ma s’io fussi una statua di
marmo mi havrebbe mosso a farmi parlare. Presentai la di vostra signoria reverendissima avanti
hieri in Collegio, in presenza delli signori capi, fatti chiamare a posta da me per questo: per

essere la condennatione del loro tribunale e senza di esso non se ne poteva parlare. Il
serenissimo principe non vi era per essere alquanto infermo. La lettera di vostra signoria
reverendissima fu giudicata prudentissima et elegantissima et io aggionsi quello che vostra
signoria reverendissima mi scrive che quella conoscerà con questa gratia quanto io possa presso
questi illustrissimi signori et che conosceria se le lettere più volte scritte di moto proprio da loro
illustrissime signorie in favor mio per tenermi qua saranno state vere o mendicate. All’hora disse
il clarissimo messer Marc’Antonio Venerio: “questo è un bel punto rethorico, che qua ne costringe
et ci va dell’honor nostro per verificar le nostre lettere”. Et, dopo molte parole, dissero che per
questo corriero non si saria potuto rissolvere, non vi essendo deliberato consiglio de X, ma con
l’altro sì. Et mi parvero quei signori assai meglio disposti che l’altra volta. Per il che mi ho
dissegnato per impresa, senza che vostra signoria reverendissima ne scriva più, che tutte le
volte ch’io anderò in signoria questo habbia da essere il primo capitolo, et quello che recusassero
per amore farò opera di ottenerlo per fastidio, cioè sollecitudine, sempre con parole opportune,
ché a questo modo con un poco di tempo et con destrezza si ottiene quanto si vuole da questi
signori, li quali sono pieni di cortesia, ma dove sono più cervelli et la cosa consiste in ballotte
occulte, non è maraviglia se alquanto si stenta. Ma io non mancherò, come se vi andasse la vita
propria, in questo et in ogn’altro servitio di vostra signoria reverendissima. Alla quale bascio la
generosa et honoratissima mano.
Di Vinetia, il VII di settembre MDLV.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

4. Venezia, 11 settembre 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Essendo avisato in questa hora tarda del partire d’uno corriero straordinario, non ho voluto
mancar de scriver a vostra signoria reverendissima almeno la recevuta delle sue di VII del
presente. Più oltra non ho cosa rillevante, perché l’audienza mia in colleggio per dimane è
destinata. Et, quelli retratti, sabbato le darò aviso al solito. La lettera a monsignor Dolfino si è
data et se dice che dimane debbia partire per Roma, né altro per hora intendo che sia di
momento, però faccio fine con basciarle le reverendissime et generosissime mani et
raccomandarmeli da vero servitore.
Di Venetia, alli XI settembre MDLV.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

5. Venezia, 14 settembre 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Tengo due particolari di vostra signoria reverendissima, una di XVI del passato in favore di
messer Philippo Lusignano cipriotto, accioché delli beneficij vacanti nell’isola di Cipri gli conferisca
sino alla somma di 200 ducati. Il che ho accettato per favore da vostra signoria reverendissima et
gliene bascio la mano. Et così essequirò l’altra di VII del presente, nella quale raccomanda il
magnifico messer Pietro Foscari, il quale ha di già havuto da me l’intento suo per giustitia et ha
causa di restarne molto obligato a vostra signoria reverendissima. Appresso mi raccomanda
messer Vincenzo Vilmercato, per il quale una volta sola è stato da me un agente suo poco pratico,
al quale feci molto gratioso ricevimento et lo pregai che ritornasse con qualche persona pratica et
che se non l’haveva pronta glie l’havria assignato io senza alcun suo dispendio. Mi rispose che
m’havrebbe menato un amico suo dottore. Il che sino ad hora non ha fatto. Dal canto mio non gli
mancherò come di cosa propria.
Del magnifico messer Lunardo Malipiero, se ben non posso per hor mandare la totale
ressolutione, nondimeno sono in ottima speranza. Et non ho mancato né manco di mettergli del
buono, come più largamente aviserò col primo vostra signoria reverendissima. Alla quale di tutto
core bascio le generose mani.
Di Venetia, il XIIII di settembre MDLV.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

6. Venezia, 14 settembre 1555
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Avisai col straordinario la ricevuta de la di vostra signoria reverendissima di VII del passato. Hor
gli rispondo.
Nella causa di Campolongo quella mi essorta di nuovo, secondo le ragioni altre volte scritte per
lei, ch’io debba considerare quanta cura habbia sua santità che per negligenza o colpa de ministri
non si minuisca l’auttorità apostolica, ho voluto refferire le formal parole di vostra signoria
reverendissima perché io ho sempre fatta professione di viver chiaro. E così rispondo
chiaramente: prima che a me non convengono essortationi, riputandomi, come veramente sono,
vero servitore prontissimo all’ubbidienza, secondo dico che, senza pregiuditio dell’ubbidienza, da
buon servitore non tacerò mai di avertire tutto quello che a me occorre, secondo il mio poco
giudicio in servitio del mio padrone. Questo è che, per la ragione nelle lettere mie prossime

scritta, tengo che sia di servitio a sua santità il denegare la restitutione in integro de le cose
passate in contumatia, havendo cautione idonea qua d’ubidire alla Ruota et risarcire nel fine le
spese et frutti in caso di socconventia. Hor vegga vostra signoria reverendissima quello che si
degna commandarmi spetialmente, ché se io non lo esequisca virilmente mi tenga per un dapoco,
anchor che a me paresse altrimente, per quel poco giudicio che darò, havendo sempre davanti gli
occhi l’auttorità de la Sede Apostolica assai più che la vita propria.
Resto molto sodisfatto che de le cose de la Santa Inquisitione habbia solo da contrattare con li
reverendissimi et illustrissimi cardinali sopra di essa, come ho fatto sino ad hora, ma alle volte
che sua beatitudine mi ha scritto ragionevolmente gli ho risposto et sempre gli risponderò tutte le
volte che si degnerà sopra di ciò avisarmi, certificandola che, se le altre occupationi mie in
servitio di sua santità mi sono a diletto, in questa specialmente gioisco. E non solo la fatica, ma
l’exhibitione del sangue proprio in servitio de la Santissima Inquisitione riputo et riputerei per
somma gratia del Signor Iddio.
La causa de corrieri di Bologna tengo fermamente a core et doi di essi che sono qua lo possono
testificare, et per esser cosa nuova et mal maneggiata per il passato, non si può andar molto in
fretta, ma spero in Dio di ridurla bene et quasi li tengo per accordati insieme.
Le nuove di Constantinopoli sono incluse private per via d’un amico mio, perché le de la signoria
non sono ancho publicate per non essere lette in Pregadi, ma, per quanto intendo da chi lo sa,
non hanno più di nuovo di quello che ho io, salvo de la conditione di questo nuovo Mustafà, che fu
figliolo di uno che vendeva herbe in Constantinopoli, et esso vendeva fugazze. Et per haver un
porro sopra la fazza et sei dita nell’uno a’ piedi, come havea Mustafà, fu posto in questa impresa
da un signor verso il mar maggiore. Et poi, comparso fuor di tempo ha fatto infine come
nell’incluso aviso.
Né occorrendomi altro, bascio li santissimi piedi a sua beatitudine et le generose et honorate mani
di vostra signoria reverendissima, alla quale di tutto core mi raccomando.
Di Vinetia, il XIIII di settembre MDLV.
Monsignor Dolfino parte lunedì per venir da sua beatitudine, intertenuto questi quattro giorni per
suoi negotij particolare di molta importanza. Dice che accelererà tanto più il suo cammino.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

7. Venezia, 4 gennaio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Il non havere per questo corriero prossimo passato lettere di vostra signoria illustrissima et
reverendissima mi darà occasione di essere più breve.
Hieri diedi cunto largamente al illustrissima signoria de la ragione de Sacelli nel beneficio di

Campolongo sì nella materia principale come nello havere gli Sarcinelli indebitamente impedito il
corso de la seconda instantia da principio. Et a l’opposito uno de li clarissimi avogadori fece gran
diffesa non circa l’instantia ma circa il procedere durante il processo, allegando che, sotto la fede
publica, il Sarcinello restarebbe gabbato. A le qual cose io risposi assai, fondandomi sopra la mala
causa et male intentata che fosse a danno loro. Mi parve che l’illustrissima signoria havesse
intentione di scrivere al loro ambasciatore ma non so che, per non restare io presente a li loro
consulti. Non lascierò già di certificare a vostra signoria illustrissima et reverendissima che, se
ben diffendo gli Sacelli dal principio a la fine per la causa soprascritta, nondimeno loro hanno
havuto torto nello accettar del primo partito statuito nelle lettere di quella. Questo lo dico per
aviso, perché in signoria non l’ho detto, rimettendomi a la principal giustitia, né io sapria più che
fare con questi animi arrabiati de l’una parte et de l’altra se non levare il beneficio ad ammendoi.
Qua si prepara di far molto honore all’illustrissimo et reverendissimo di Lorena. Una man di
gentilhuomini lo incontreranno sino a Chioggia. Un’altra di maggiore grado sino a Santo Spirito.
Doppo tutta la signoria in bucintoro sino a Santo Antonio. Et se gli prepara una casa ornatissima
con ordine di fargli sempre le spese, mentre starà sopra il loro Dominio. Altro di nuovo non
s’intende.
Scrissi a vostra signoria illustrissima et reverendissima che, volendo mettere intieramente tutti gli
beneficij vacanti in confidenza, pochissimi ne daranno notitia, massime che gli va spesa in lettere
de possessi et in ufficiali de gli luoghi. Di presente stanno per vacare tre beneficij che in tutto non
vagliano scudi 20. Il secretario de le decime, persona ecclesiastica et di buona fede, si è
contentato di ricevergli in confidenza con isperanza per gratia da vostra signoria illustrissima et
reverendissima. Quanto a me, resto più contento di non havere carico di disporne, ma solo dirò
per servitio di quelle che se le piacesse di tassar le confidenze da tanto valore in su saria cosa più
honorata et più utile, perché con la gratia certa de li minori si havrebbe notitia de li maggiori et
genti che servirebbono sì de la diligenza come de la spesa nel resto. Sia detto solo per ufficio di
servitù mia (come conviene) verso di vostra signoria illustrissima et reverendissima, alla quale
bascio le generosissime mani con basciar li santissimi piedi a sua beatitudine.
Di Vinetia, il IIII di genaro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

8. Venezia, 11 gennaio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Circa la collatione de beneficij et d’ogn’altro commandamento che vostra signoria illustrissima et
reverendissima si degnerà di farmi non preterirò d’un minimo punto. Solo pregola che, se la
notitia mi sarà nascosta, che la mi habbia per escusato, secondo ch’io le scrissi con le prossime
mie, parlando di questo, quando avisai che da certa somma in giù si potria con utile gratificare,

perché gli vuole fatica di andare in Collegio et favore di essere subito espedito, et ispesa di levar
lettere, et maggiore spesa di mandare alli rettori de le città, da li quali si piglia la corte et si paga
assai bene per haverne possesso, di modo che la facultà di gratificare alquanto sarà con utile. Et
prometto io tutte le cose de l’ufficio gratis per fargli andar più volentieri. Et di questo aviso si
potrà havere informatione da li precessori mei, che hor sono in Roma, quanto sia necessario.
De l’essentione de le decime a gli essenti ordinati da vostra signoria illustrissima et
reverendissima non si è mai mancato a quegli che son venuti per le lettere, di modo che se
alcuno si duole ha torto, et in specie monsignor di Corfù, ma forsi per qualche suo dissegno pensa
di darmi carico per questa via. Ma mentre che io mi senta netto nell’animo, come sono et sarò
sempre, poco mi curo di simili inventioni. Et sono pochi giorni che il nepote di monsignore di
Corfù venne da me per una gratia, la quale subito gli feci, et poi gli dissi di questa indebita
querela di monsignore di Corfù, di che disse maravigliarsi assai, et che gli voleva scrivere l’obligo,
che di ragione mi deve.
Nella causa di Campolongo vostra signoria illustrissima et reverendissima si maraviglia ch’io non
gli habbia dato particolare aviso de la mente di questi illustrissimi signori in favore di Sacelli, ma
certo si dovrebbe più presto maravigliare come, non essendo io richiesto da Sacelli, anzi schifato
da loro, doppo l’havere così ben serviti, tuttavia deffenda la causa loro, come per le prossime mie
scrissi. Et di nuovo hiermattina in Collegio replicai pur assai tutto da posta mia, rispondendo alla
dissubidienza che non era necessario servar quel precetto per essere iniquo et per consequente la
clausola del soprasedere iniqua, testificandogli amplissimamente la buona ragione di Sacelli nel
beneficio. Et questo dico in signoria, tacendo quello ch’io scrivo a vostra signoria illustrissima et
reverendissima, et replico di nuovo che gli Sacelli sapevano de la cautione data, et io più volte ne
avisai il Cinghiaro suo avocato che l’acconciasse a suo modo, che si offerivano gli Sarcinelli a farla
amplissima et mai non diedero risposta, attendendo a dolersi in Roma et tacere la verità per
haver l’intento suo, che certo hanno caminato doppiamente. Tuttavia qua gli diffendo a tutto
transito et ancho gli raccomando a vostra signoria illustrissima et reverendissima perché hanno
ragione.
Fu molto grata a questa illustrissima signoria la sodisfattione che vostra signoria illustrissima et
reverendissima mi scrive circa l’elletione del nuovo patriarca.
Appresso fecero festa grande in congratularsi de la deputatione de l’illustrissimo et
eccellentissimo signor conte per capitano generale di Santa Chiesa. Et credo ne scriveranno
particolarmente al loro ambasciatore.
Messer Thomaso Bresciano fu subito servito da me et datagli la sua patente per Bergomo. Et,
parlando di questo capitolo in collegio come di cosa già fatta, molto fu comprobato da le loro
signorie. Et uno de gli consiglieri disse: “tanto più ne piace quanto ne dispiacque la mutatione di
sua persona a tempo di papa Giulio, la quale fu tutta contra voler nostro”. Se alcuno impedimento
se gli farà, subito vi provederò ad ogni minimo aviso ch’io ne habbia.
Esposi la tratta de le XXV mila libre di ferro con tutta la caldezza possibile. E quanto alla tratta si
offerisce largamente, ma de l’essentione de datij soliti, secondo il tenore del memoriale, non
l’assentono in modo alcuno, et di presente hanno fatto pagare al re di Francia, et hanno gli
capitoli suoi con gli doaneri che sarebbe un intrico grande, et poi bisognerebbe venire in Senato a
bossoli et ballotte, cosa di molto fastidio et quasi impossibile da ottenere, di modo che
dimostrorno gran dispiacere di non poter in ciò gratificare vostra signoria illustrissima et

reverendissima, ma che oltre alla tratta havrebbono aggionte raccomandationi di tutte le cortesie
possibile verso gli condottieri. Onde io, non potendo più che tanto, la risolsi in belle parole de
l’affettione verso questo Dominio di vostra signoria illustrissima et reverendissima. Alla quale di
tutto core bascio le generosissime mani, con basciar humilmente gli santissimi piedi a sua
beatitudine. Le nuove di Constantinopoli saranno incluse.
Di Vinetia, il dì XI di genaro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

9. Venezia, 18 gennaio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Il molto desiderio di servire vostra signoria illustrissima et reverendissima, come è debito mio,
con la pratica de li maneggi di qua, mi rende dubioso nello scrivere. Nondimeno son certo che
nelli fatti al servirla mi troverà prontissimo. Non dico già che una persona nominata da quella per
le confidenze non sia molto al proposito mio, prima per quel che il mio secretario di Roma mi
scrive essergli stato imposto da monsignor Baccodio di avertirmi a non conferir beneficij curati
senza rigoroso essamine et di non dispiacere ad duo, salvo con nobili o graduati in gimnasio
publico et che gli beneficij non siano più lontani d’una dieta. Il che mi aggionge tanto maggior
difficoltà che le persone sieno tali et di più confidenti. Però la nominatione sopradetta mi rende
facile il servire perché, ordinandomelo vostra signoria illustrissima et reverendissima, non ho da
cercar più oltre che ubidirla. La seconda commodità mi sarà grandissima havere un testimonio
presente al mio servire. Et di questo mi curo più che d’ogn’altra cosa, perché di spesa et fatica la
servitù mia è tale che non accade che altri mi sopravanzi né che faccia più volentieri di me.
Li tre beneficivoli destinati in confidenza al secretario de le decime non son vacati.
Li beneficij de l’arcivescovo di Cipri non rissegnati se non a questo ultimo, che sta per quanto
pesa, sono gl’infrascritti: l’abbazia de la quale già ho scritto per il procaccio prossimo passato,
una parrocchiale nominata San Michele de Casellis de Rufis, diocesi di Padova, vale 60, un
chiericato nella stessa chiesa vale 10, un canonicato nella chiesa di Baffo vale 60, un altare
nominato santa Maria Madalena nella chiesa di Belluno vale 24.
Di messer Cinthio Barbo già lo tenevo in memoria né mancherò d’ubidienza.
Nella chiesa de Sacelli ho fatto talmente da vero che l’istesso principale, venendo da me per altro,
mi disse restar sodisfattissimo. Et io gli replicai che non cessasse di avisarmi per ogni minimo
bisogno che gli occorresse in questo negotio. Et quel ch’io scrissi che meritarebbono l’uno et
l’altro da esserne privi, lo dico di nuovo sopra la molta rabbia che hanno insieme di antica
partialità. Questi tali non possono giustamente dire l’oratione domenica, li quali non hanno carità
cristiana. Basta che quanto alla causa non sono mancato né manco né son per mancare a la
giustitia et libertà ecclesiastica.
Il ricevimento dell’illustrissimo et reverendissimo Lorena è stato nel modo proprio ch’io scrissi,

salvo la presenza del serenissimo che si trovava un poco indisposto. Et agli ambasciatori cesareo,
d’Inghilterra, di Polonia non parve di trovarsi con la signoria.
Questa mattina è stato in collegio e ragiona di partirsi in breve per Ferrara. Io, così zoppo come
sono, non son mancato né son per mancare del debito mio di quanto conviene.
Di Constantinopoli ci sono hoggi lettere de XVIII del passato, ma non ancho publicate. È ben vero
che un amico mio particolare, che di continovo ha lettere di là, mi dice non vi essere cosa
d’importanza, ché, se vi fusse stata cosa di momento, ne havria, come ancho l’altre volte, havuto
ragguaglio. Solo che il Turco si truova anchor alla caccia. Et se altro se intenderà non mancherò
di aviso. Né mi occorrendo altro, humilmente bascio gli santissimi piedi a sua beatitudine et
insieme l’honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Vinetia, il XVIII di genaro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

10. Venezia, 25 gennaio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
A la privata di vostra signoria illustrissima et reverendissima, quanto a messer Filippo Lusignano
già anticipai di scriverne a vostra signoria illustrissima et reverendissima perché gli suoi
commandamenti non mi scordano mai. Del resto non ne disporrò come la mi commanda, anzi ho
fatto opera in collegio che si aspettino le provisioni di sua santità senza dar possesso a nessuno.
Il paese di Padova, come già scrissi, è risanato. Del resto mi rimetto al discorso con la prossima
mia fatto circa negotij simili.
Hieri in collegio parlai nella causa di madonna Laura Trivisana a tutto contentamento del suo
avocato, quale era presente. Et se di nuovo mi richiederà, non mancherò.
Fra le private gratie che monsignor illustrissimo et reverendissimo Lorena ha domandate a questi
signori vi è stata quella del magnifico messer Lunardo Malipiero. Ma sua signoria illustrissima et
reverendissima mi ha poi detto non haverne troppo buona oppinione. Né mi occorrendo altro,
bascio le honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima come suo vero er
deditissimo servitore.
Di Vinetia, il XXV di genaro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

11. Venezia, 25 gennaio 1556

All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
A la di vostra signoria illustrissima et reverendissima di XVIII del presente rispondo. Quanto al
breve de gli essenti de le decime presente et passate, venendo, lo essequirò con ogni diligenza.
Una sol cosa non lascierò di avisare, come vero servitore, circa a la ragione da lei scritta, che per
essere estinta la concessione de le decime per la morte di papa Giulio santa memoria la
revalidatione fatta da Nostro Signore si ha da intendere con questa eccettione. Se io son
presuntuoso quella mi perdoni et lo attribuisca al molto desiderio di servir bene. A me par che
basti il dir di sua santità che voglia gratificar questo et quello, come le piace, et che tenga per
certo che questi illustrissimi signori l’havranno per accetto, over parole simili, perché la ragione
sopradetta et da lei scritta non conclude, attento che le decime furono poste ex tunc, ben che gli
termini del pagare fussero distinti, et di più sono di questi che vogliono essentione. E di più sono
di questi che vogliono essentione del passato che sono debitori di molti termini decorsi. Et alcuni
dal tempo di papa Paolo Santa memoria. Questo sia detto per avertenza, perché in essequir
quello che mi verrà commesso non mancherò di fede et diligenza, sì come non ho mancato di
sopra sedere, secondo il decreto di ch’io mandai copia, per il che più volte mi son marevigliato di
quei che hanno più presto voluto fastidire vostra signoria illustrissima et reverendissima che venir
over mandar per le sue lettere gratis.
De la causa di Campolongo hieri vidi il Sacello in Collegio, al quale feci segno se havea bisogno di
me. Egli si mostra star contento de l’opra mia. Questo mi basta.
A messer Thomaso succollettore di Bergomo si è dato compimento.
De la tratta del ferro per Bologna hieri XV giorni che la proposi la sera fu spedita in Pregadi.
Stanno le lettere fatte ad ogni beneplacito di quei che se ne hanno da servire. Ho rese le debite
gratie, le quali sono state grate, offerendosi ad maiora.
De le occorrenze di qua non ho altro che avisare salvo gli grati ricevimenti fatti a l’illustrissimo et
reverendissimo Lorena e la sua proposta lodata da questi signori per molto prudente. La quale
(per quanto mi vien porto da chi lo sa) fu che il suo re fu sempre et vuole essere diffensore de la
Santa Sede Apostolica et se altri la volesse opprimere non solo con tutte le sue forze, ma et Dio
con la persona propria non mancherà di acquietarla, come tiene per certo che questi illustrissimi
signori farebbono ancho loro, et che il detto suo re parimenti non havria mancato a tutti gli stati
d’Italia per mantenergli nelli loro dominij et libertà, et che, se bene questo illustrissimo Dominio
per sé stesso fosse per diffendersi da ogni oppressione, tuttavia se gli offeriva anchor come
buono amico, e, sappiando quanto erano studiosi di essere amici ad ognuno, non gli voleva
richiedere più oltre, salvo de le cose che fussero senza alcun dubio, come il cavar de l’armi per
suoi denari, il passar de le genti per il loro Dominio, il provedergli di vettovaglie fin che
passassero et non più oltre, perché sapeva ch’essi ne havevano carestia, con altre simili parole
generali, però de la sopradetta sustanza. A le quali fu risposto benignamente che già era la
risposta prevista, di modo che sopra ciò non è accaduto di far altro conseglio. E sua signoria
illustrissima et reverendissima partì il mercoledì passato per Ferrara, havendo il giorno
precedente fatto a me un favor mirabile di essersi spontaneamente convitato a pranzo meco al

giardino che già presi in Murano nel dubio de la peste, per la qual cosa gli resto perpetuamente
obligato e tanto più per la molta sodisfattione che poi ha havuto a dire in più luoghi et con più
persone di haver havuta in casa mia. Tutto sia del honore di sua beatitudine, a la quale bascio gli
santissimi piedi con l’honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Vinetia, il 25 di genaro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

12. Venezia, 1° febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Hieri in collegio feci compitamente tutto l’officio che vostra signoria illustrissima et reverendissima
mi commette del ringratiare et offerire, et per contra ho havute tutte quelle parole gratiose et
amorevoli offerte che si possono immaginare.
La tratta del ferro, con la patente in forma, fu spedita in Pregadi il giorno medemo ch’io la richiesi
in collegio. Et se io havessi saputo il nome del mercante in Bologna ne l’havrei avisato, ma ben ho
fatta diligenza di darne notitia a i corrieri di quella città in Vinetia.
Quanto alle spoglie di monsignor arcivescovo di Cipri, ho fatta la debita diligenza, onde questi
signori che da hora indietro non hanno mai ammesse spoglie di quei che hanno testato, ancho
senza facoltà, a me non hanno data risposta contraria, salvo che detto monsignore haveva facoltà
di testare, et la fecero portare in quello instante, essendo in mano d’un lor secretario, facendola
leggere alta voce. Et in vero la facoltà è tanto gagliarda quanto mai ne habbia veduta altra. Al che
non mi occorrendo per all’hora risposta, domandai copia et tempo a considerarla. Et così havuta,
la mando insieme col ragguaglio che ho potuto haver del testamento, perché l’inventario dicono
non l’haver fatto, ma che certamente non arriveranno le spoglie a la somma di legati. Tuttavia
userò maggior diligenza, ben che son certo la verità essere che, da 300 ducati per uno che ha
lasciatj a doi de li primi de la signoria et pochissima cosa a la fameglia, cioè un ducato per uno et
mezzo a le massare, tutto è in opere pie secondo l’incluso ragguaglio. Di modo che vostra
signoria illustrissima et reverendissima potrà pensar meglio circa la destinatione del commissario,
la quale a me sarà gratissima.
Subito che successe la morte del prefato arcivescovo, notificai in collegio qualmente tutti gli suoi
beneficij vacanti erano specialmente riservati a la santità di Nostro Signore, perché fu già
familiare di papa Leone et la familiarità dura perpetua. Dopo è venuto uno proveduto da
monsignor mio reverendissimo Pisani de la parrochiale di san Giorgio de le Caselle, diocesi di
Padova, che può valere circa ducati 40. Et, andando per il possesso temporale, gli è stato opposto
da la mia inhibitione, per il che vene hieri da me a effetto ch’io la levassela. Il che non mi è parso
di fare senza darne prima notitia a vostra signoria illustrissima et reverendissima. Et quanto essa
ordinerà tanto sarà fatto.

Circa il breve de le decime sta molto bene et, poi che tutti gli compresi già godono essentione
totale, mi è parso bene, prima ch’io ne parli in signoria, far una congregatione con li compagni
miei collettori, monsignor Giustiniano et monsignor Loredano, et disporgli, come son certo ch’io
disporrò, ad accettarlo di compagnia. Et consulteremo insieme il modo et la forma di osservarlo
con la destrezza che conviene.
Appresso vostra signoria illustrissima et reverendissima mi scrive circa le monache di Treviso
sopra l’ordine dato dal predetto monsignor illustrissimo et reverendissimo Pisani, ordinando a me
che quella abbadessa che si leverà di San Theonisto di Treviso si riponga nel suo antico
monasterio del corpo di Christo di Vinetia, io non voglio mancar di dare aviso che niuna cosa si
potria fare in questa città di maggior tumulto, perché nel Corpo di Christo vi sono da 70 monache,
tutte nobili di questa città, et già sono 30 anni che quasi per forza fu levata questa per donna di
molto valore per metterla abbadessa in San Theonista, et che hor vi si tornasse per trista, come
se intende essere, anderia tutta Venetia sossopra, però che queste monache sono di tanta
osservanza che, dopo de intrate, i padri et madre loro non le possono pur vedere a le grate per
piccole che sieno. Anchor non lascierò di dar ragguaglio per verità nel conspetto di Dio che il detto
reverendissimo Pisani, signore di perfetta bontà, resta ingannato dal suo vicario di Treviso, dove
potria ancho generar qualche grande scandolo. Tuttavia di questo non mi curo, anzi ho carissimo
che la causa mi sia stata levata di mano, di che ne bascio gli piedi a sua beatitudine et per carità
ne scrivo un motto al detto reverendissimo in risposta d’una sua, ma più destramente ch’io posso,
però che sua signoria reverendissima si mostra alquanto alterato contra di me, di che non ha
ragione, perché io gli son servitore et lo dimostro ogni giorno per la diligenza ch’io faccio in
purgar le sue città et diocesi da l’heretica pravità, come ne può render testimonio il reverendo
commissario costì. Né mi occorrendo altro, humilmente bascio gli piedi a sua beatitudine con le
honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Vinetia, il primo di febraro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

13. Venezia, 1° febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Ho essequito secondo l’intento et commandamento di vostra signoria illustrissima et
reverendissima cercha il canonicato di Baffo et l’altare di Santa Maria Maddalena in Cividal di
Belluno, de quali io stesso ho domandato il possesso temporale et ottenutolo in favor de li
proveduti come di sopra. Avisai anchor d’un canonicato de Limiso, ma sino ad hora non ne truovo
fondamento.
Quanto a le persone confidenti de beneficij semplici non mi mancano, ma la difficoltà mia è circa
gli curati, stando l’ordine dato da monsignor Baccodio al mio secretario che se io haverò una

persona nominata come è il piovano di san Vitale o altri simili non harrò da cercar più oltre che di
ubbidire.
Dubitando che monsignor mio illustrissimo et reverendissimo Pisani per causa de l’inhibitione
fatta da me in collegio, come nella mia publica si contiene, non corresse da Nostro Signore ad
esclamare, ho voluto metter quel caso in detta lettera. Et credo che non si comprenda sotto
l’indulto suo.
Io non ho fatto altro che tener una data per quel che piacerà a vostra signoria illustrissima et
reverendissima di ordinarmi. Et per servitio di quella ho fatta la detta inhibitione in generale. Però
quanto ella mi ordinerà tanto essequirò. Basciando le honoratissime mani di vostra signoria
illustrissima et reverendissima.
Di Vinetia, il primo di febraro MDLVI.

14. Venezia, 8 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
A la di vostra signoria illustrissima et reverendissima del primo. Circa il caso di Pomponio da Nola
quanta sia stata la diligentia mia per il passato la se ne potrà facilmente informare costì dal
reverendo commissario de la Santissima Inquisitione, al quale sempre ne ho scritto di tempo in
tempo. E, ben che non sia mio costume di lodarmi, non posso però tacere che tutto il fuoco dato
in Padova contra gli perfidi heretici non venga dall’opera mia sola. Et non so come quegli a chi
apparteneva vi dormissero sopra. So ben certo che il tutto sapevano. Dopo, instando io più volte
di passar avanti, non voglio dire donde sia venuto l’impedimento. Dicalo il detto reverendo
commissario che lo sa. Finalmente, havendo trovato modo facilissimo di mandar questo perfido a
Ravenna et di lì a Roma solo che il vicario di Padova havesse consentito di condennarlo a le
carcere di Roma, come feci io del Postello et Nerino, ma più presto vogliono dar fastidio a sua
santità accioché de imprese tali non venga in me l’honore. Del quale poco mi curo, ma ben mi
preme l’honore del Signor Iddio et servitio di sua beatitudine. Et perché vostra signoria
illustrissima et reverendissima intenda meglio dove batte il punto, pare a questi signori
illustrissimi che sia diminutione del loro honore quando ad una causa vertente qua si rimette
altrove da giudicare. Ma, fatto che sia il decreto di mandar uno per condennato di qua a Roma,
non solo non si contradice, ma se gli provede de le spese necessarie sino a Ravenna. Et questo
non ho potuto persuadere al sudetto vicario, anzi non mi ha pur data risposta, referendo ogni
cosa a Roma al suo padrone. Le qual cose tutte sono sempre state avisate da me al Santissimo
Ufficio de l’Inquisitione. Et la causa perch’io pigliavo questo espediente è che, potendo haver
l’intento mio senza strepito, lo schifo sempre, ma non perché bisognando non sappia con l’agiuto
di Dio correre ogni grossa lancia, sì come ho fatto hieri in essecutione di questa special
commissione che, havendo fatto congregar gli signori capi, feci l’ufficio tanto gagliardo nel
collegio ristretto ch’io spero di haverne honore. Ma prima vogliono scrivere a Padova et veder gli
processi e consultar insieme, mettendo il partito secondo il lor costume. E quando lo faranno, gli

parrà di fare ufficio grandissimo per sua santità, onde che, dormendo et senza una minima
parola, a me venEva fatto nel modo predetto. Ma non posso più che tanto, mancandomi l’agiuto
di quei che sono in fatto.
Quanto al breve de le decime si osserva puntualmente, ma per l’indispositione di monsignor
Giustiniano che non habbiamo potuta far congregatione, si tiene in mano del canceliero et
registrato nell’ufficio dandosene copia auttentica chi de li compresi ne vuole. Et forsi non è male
per più facilitar la cosa scorrere alquanto come di cosa diffinita. Basta che si serva et presto ne
faremo consulto, dando del tutto avviso.
Hieri parimente fu servito da me il Sacello, per il quale presentai il braccio secolare di mia mano
con ogni favore a me possibile.
Del tempo che mi avanza de li negotij per non istar otioso, mi vo trastullando hor di leggere la
sacra scrittura hor di fabricar qualche cosetta più d’inventione che di valore solo per uso sacro.
Per tanto prego vostra signoria illustrissima et reverendissima che mi faccia gratia di presentar
questa pace portata dal corriero, la quale non ho voluto indirizzare né al mio secretario costì né
ad altri, desiderando di haver il favore da vostra signoria illustrissima et reverendissima di
portarla in mio nome insieme con la cedula inclusavi a sua beatitudine. A la quale humilmente
bascio gli santissimi piedi con l’honoratissime mani di quella. Le nuove di Constantinopoli saranno
incluse.
Di Vinetia, a li VIII di febraro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

15. Venezia, 8 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Tengo per favore la reprensione che vostra signoria illustrissima si degna di farmi sopra la
negligenza mia in dare avviso de la certa morte di monsignore arcivescovo di Cipri, per essere tal
reprensione vero segno di benivolenza, mediante la quale son certo che non le spiacerà circa ciò
intendere la mia giustificatione.
De l’infirmità pericolosa del detto arcivescovo et avviso de l’honorata abbatia che sarebbe vacata
credo che pochi ne scrivessero prima di me, però che ne fui subito avertito, ond’io, poi che non ho
potuto con altro, ho col mio proprio riconosciuto quel tale che di ciò mi diede notitia,
havendoglielo promesso.
Doppo scrissi a li XVIII ch’ei stava per quanto pesava, che vuol dir come cosa morta. La morte
non iscrissi perché la mattina seguente che la posta ordinaria era partita, et ben che mi fosse
detto che erano stati spacciati corrieri a posta, non havendo io tal ordine, mi confidai de l’avviso
dato primo, ché altrimente anch’io havria spedito. Scrissi dopo imediate a li 25 in una privata
qualmente non sarei mancato de l’ordine datomi circa la detta vacantia, avisandola di più con

queste parole formali: che havemo fatta opera in collegio che aspettassero le provisioni di sua
santità circa questa vacantia, non dando possesso a nissuno. Il quale ufficio se io l’havesse fatto
vivendo il detto arcivescovo, se ben fusse stato su l’estremo ponto, saria riputato il più ignorante
huomo del mondo, vantando lettere di possessi per beneficij di uno che anchor non fusse morto,
perché la signoria non dà mai possessi se non vede le collationi del tutto spedite. Et per tale
avviso a me parve di haver più che certificata la morte, tuttavia se le pare ch’io habbia errato la
mi perdoni.
L’agente de l’illustre signor Girolamo Savorgnano è stato da me. Io l’ho posto per la strada di
haver più certezza del canonicato di Limiso, quale intendo essere già molti anni stato rinontiato
dal detto arcivescovo in un fratello bastardo del signor Hettor Podacattaro, chiamato Prospero.
Tuttavia, perché vi porria essere qualche difetto, per non perder tempo, gli ho fatte spedir le
lettere de la collatione sotto quel giorno de la data tenuta. Non siamo anchor del tutto chiari come
stia la cosa, basta che non si perda né per negligenza né manco per ispesa, ch’io gli do ogni cosa
gratis. Appresso gli ho offerta ad ogni suo piacere la collatione di san Michele de le Caselle et del
chiericato nella istessa chiesa, sotto la data tenuta che fu il giorno medemo de la morte, ma
credo che sarà bene diffinirla a Roma, per rispetto che l’illustrissimo et reverendissimo cardinal
Pisani ha fatta instantia di haver il possesso per un suo, al quale ha fatta la collatione. Et se non
fosse l’impedimento posto da me che non si dia il possesso di detta vacantia senza beneplacito di
sua santità, subito sarebbe stato espedito, perché ne ha fatta gratia a persona molto rispettata in
questo Dominio, di modo che la cosa sta così sospesa et gli agenti del detto reverendissimo
hanno fatta querela meco per causa di detto impedimento, allegando che il suo indulto
comprende, se bene il defonto fosse stato familiare di pontefici passati. Ma io non ho fatto altro
che rimettere il negotio a chi tocca, però laudo la diffinitione costì, perché qua potria prevaler di
favore, over non gli mancherà la commissione ad referendum, che potria importar qualche
tempo. Questo dico per avviso che quanto a quel che a me tocca di dar la collatione in favor del
detto signor Girolamo, vengano a suo piacere gli agenti di sua signoria che io non mancherò de
l’ubidienza. Né mi occorrendo altro, con questa bascio l’honoratissime mani di vostra signoria
illustrissima et reverendissima, a la quale quanto posso di core mi raccomando.
Di Vinetia, li VIII di febraro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

16. Venezia, 15 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
A la di vostra signoria illustrissima et reverendissima di VIII del presente col suo doposcritto
rispondo quanto al beneficio de le Caselle haver essequita la volontà di quella con molta
sodisfattione de gli agenti del reverendissimo Pisani. Circa le spoglie di monsignor di Cipri, per
ubbidir quanto la mi commanda, ho fatto cavare il testamento in forma auttentica, il quale

mando, né altra dispositione truovo che habbia mai fatta.
De le monache di Treviso ne scrivo all’istesso reverendissimo Pisani per servitio di sua signoria
reverendissima con dirle quanto fia meglio il temperarsi da questa impresa. Piaccia a Dio che pigli
la cosa in buona parte, come veramente la scrivo.
Le persone nominate da vostra signoria illustrissima et reverendissima sono honoratissime. Il che
mi è piacciuto sommamente et tutto si essequirà secondo il suo prudentissimo ordine dato.
Nella prossima mia scrissi ch’io mandava una pace da messa, pregando vostra signoria
illustrissima et reverendissima che mi facesse favore di presentarla di sua mano a Nostro Signore
a tempo commodo. Dopo la villania del corriero è stata tale che l’ha lasciata indietro, non ostante
la promessa di portarla, et è bastato l’animo a uno di essi corrieri di dir in fazza a un mio nipote
che ciò si fa per l’agiuto che ho dato a li corrieri di Bologna. De la qual cosa mi truovo contento:
che per ubidir et servire vostra signoria illustrissima et reverendissima vengo io perseguitato da
altri, ma di tal persecutione mi faccio capitale. Presto finiranno gli sei mesi da l’accordo passato,
onde che, piacendo a Dio, farò di modo per via di giustitia che conosceranno nel passato haver
havuta gratia, se così parrà a vostra signoria illustrissima et reverendissima, non havendo io la
mente mia ad altro fine salvo che al servitio di quella. Quanto a questa scattoletta de la pace ho
data commissione al mio che porta le lettere a la posta che la paghi tutto quel che
addimanderanno senza replica alcuna.
In favore di messer Nicolò Randonio nella sua presensa seconda instantia ho fatto l’ufficio
gagliardissimamente, presentando la di vostra signoria illustrissima et reverendissima sopra di ciò
nello eccellentissimo collegio. La risposta fu molto benigna et, ben che io habbia fatto l’ufficio
gagliardamente, quanto a la signoria non voglio però mancar (come servitore di vostra signoria
illustrissima et reverendissima) di dir che questo negotio non è tutto netto. Di che mi rimetto a la
parte contraria, la qual dice volerne informare vostra signoria illustrissima et reverendissima al
cui prudentissimo giudicio mi riporto.
Di Pomponio da Nola non ho anchora havuta rissolutione da li signori capi, penso di haverla
questa settimana, et ne avviserò col primo, basciando intratanto gli santissimi piedi a sua
beatitudine con le generosissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, a li XV di febraro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

17. Venezia, 22 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Per benignità di vostra signoria illustrissima et reverendissima la si degna accettar la mia
giustificatione circa l’aviso de la morte di monsignore di Cipri, di che le bacio la dignissima mano
con obligo al solito.
La vacanza del canonicato di Lemiso anchor è dubia. Prima saltò il fratello del vescovo di Lemisso

et finse una vacanza nel mese ordinario, ma quando volse sacrificare per morte de l’arcivescovo
fu rigettato per la protesta mia, né altri hanno passate lettere di processi, ma intendo che un
nipote de l’arcivescovo predetto, figlio di messer Hercole Podacataro, come già scrissi, se lo tiene
per rassegnato molti anni sono, et veramente lo gode. Ma poi, considerando il testamento di
detto arcivescovo (del quale ho mandata copia autentica), dove dice che libera il detto messer
Hercole dal render conto, salvo de li frutti di doi canonicati, uno di Baffo, dato per ordine di
quella, et l’altro però che sia questo di Lemisso, et ricercando io più oltre, dicono che gli frutti di
Lemisso erano riservati ma rinontiati già molti anni. Io non credo se non quel ch’io veggo, la data
mia sta ferma non solo del giorno ma de l’hora de la morte. Farò diligenza più oltre, ben laudaria
che qualche servitore di vostra signoria illustrissima et reverendissima ne interrogasse il vescovo
di Lemisso costì che forsi ne darebbe qualche lume. La cosa è tanto lontana et gl’informati sono
gl’interessati. Però non è maraviglia s’io stento ad informarmi.
Del beneficio de le Caselle fu essequito l’ordine dato da quella et per l’avenire si havrà avertenza
a l’aviso dato.
Per il Sacello ho servito di nuovo in tutto et per tutto come egli mi ha saputo richiedere.
Hieri in collegio ristretto con gli signori Capi feci il dovere sopra la cosa di Pomponio da Nola. Et
hoggi mi hanno detto che non è anco stato consiglio di X, ma che col primo mi daranno risposta.
Io havria voluto torre la cosa più quietamente. Il che mi veniva fatto se io fusse stato servito da
chi poteva et doveva, ma hor che ho preso la pugna aperto marte delibero di vincerla con la
gratia di Dio. Et quando vado rimesso et quando pugno tutto il mio fine sempre è dirizzato al
servitio del Signor Iddio et honore di sua beatitudine. A la quale bascio gli santissimi piedi con
l’honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima, la quale ringratio de
l’offerta che mi fa nell’ultima de le sue circa il presentar quella devotione alla pace, come son
certo che già havrà fatto
Di Venetia, il XXII di febraro MDLVI
Hoggi ci sono lettere di Costantinopoli non anchor lette in signoria. Se le potrò haver a tempo le
manderò incluse, se non saranno col primo.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto
Posscritto. Le lettere di cardinali son di XVIII del passato. Tuttavia si levano le zifre, ma, per
quanto ho potuto intendere non vi è cosa di molto momento. E quel che ci sarà si manderà col
primo.

18. Venezia, 22 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Dal primo giorno ch’io fui chiamato al servitio de la Santa Sede Apostolica et ch’io fui indiciato

nella prima tonsura, sempre per la benignità di quella Santa Sede et per gli frequenti miei servitij
sono stato preservato essente da tutte le decime de lo Stato di Milano. Hor intendo che si fa
nuova commissione, laonde supplico vostra signoria illustrissima et reverendissima che faccia
intendere a gli ministri di questo negotio che vogliano preservarmi essente al modo solito,
secondo la forma de li mei brevi amplissimi, tanto più che gli agenti de la maestà cesarea, per
certa parte che ne occupano, vogliono preservare essenti tutti gli loro ministri et ufficiali, così
debbe volere vostra signoria illustrissima et reverendissima circa gli ministri et servitori di sua
beatitudine soliti da essere sempre essentuati. Di che gli restarò con obligo infinito,
baciandogliene humilmente l’honoratissime mani.
Di Venetia, a li 22 di febraro MDLVI.

19. Venezia, 22 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma. Per servitio di sua santità.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Dopo mandate le lettere alla posta mi sopragionse l’infrascritto ritratto de le zifre de le novelle di
Constantinopoli cioè:
Che sono da XIII o XV, di che gli ambasciatori del re dei Romani gionsero qui, et non si sa quello
faranno circa la pace, perché anco non hanno basciata la mano al Turco et stanno come mezzi
prigioni con guardie di Chiaus et altri, che non possono partirsi né andar dove vogliono, né
tanpoco se gli può facilmente parlare. Ma per quanto si dice vulgatamente di qui, de la pace non
ne sarà nulla. Data ut in litteris.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

20. Venezia, 29 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Hieri presentai a l’illustrissima signoria le di vostra signoria illustrissima gionte con le bolle de
l’abbatia di Mozo, accompagnandole (secondo l’intentione di quella) con più accommodate parole
ch’io potei et seppi. La risposta fu tanto gratiosa quanto si possa non solo dire ma immaginare.
Furno date le bolle al secretario et ordinato il partito de l’eccelso Senato per il primo Pregadi,
dove non sarà una minima contradittione, et il magnifico messer Lorenzo Emo ha presa la cura
del resto. Il mandar uno a posta laudo, et quella mi farà gratia di commettergli che venga diritto

ad alloggiar meco et che, visitando la detta abbatia, non habbia molta fretta di legarsi ad affitto
nuovo, perché, parlando io con messer Fortunio, secretario del già arcivescovo di Cipri, mi disse
tanto bene de la grandezza di quella abbatia che tutto mi ha fatta rallegrare, con dir ancho che il
suo padrone non la conosceva, over non si curava di conoscerla, vivendo, come egli dice,
all’antica, perciò mi è parso di dar questo aviso di non haver fretta nello affittare, fatte però prima
tutte le solennità del possesso, tanto più che non vi sarà, come di sopra, una minima
contraditione et secondo che alla giornata potrò intender di meglio, non mancherò come fidel
servitore di avisarla d’ogn’hora.
Di Pomponio da Nola parimente hieri, adunati gli signori capi in collegio, mi riscaldai di maniera
che mi feci intendere. Et spero di haverne honore di qui al primo prossimo corriere. Tuttavia mi
piacerà che vostra signoria illustrissima et reverendissima ne replichi un capitolo caldissimo con
le sue prime et anco noti me di negligenza et di mala sodisfattione verso di sua santità etc.,
perché ogni modo voglio vincere et è cosa importantissima che si vinca. Li particolari di questo
negotio aviserò secondo che mi riusciranno questi illustrissimi signori nel primo consiglio di Dieci,
che sarà di questa settimana ogni modo.
Ringratio vostra signoria illustrissima et reverendissima de l’usata humanità in presentar di sua
mano a Nostro Signore la pace da me mandata né altro posso offerire a quella di più che la
perpetua servitù mia et tutto me stesso.
Se io fallai nelle penultime in non avisar de la tregua fra le due maestà ne chiedo perdono, et se
le par di ammetter l’escusation mia, la dirò per un’altra volta. Io ho sempre tenuto costume di
non avisar nuove di luoghi dove sua santità tiene gli nuntij espressi, et mi ricordo sotto la felice
memoria di papa Paolo veder far gran risa d’un nuntio di Venetia che scriveva le nuove di Francia
et di Spagna, et tanto manco doveva io avisar di questa tregua, havendomi certificato monsignor
di Lodeva, il qual fu primo a darmela, che sarebbe gionta quel giorno medemo a Roma, laudando
la diligenza del nontio di Francia, il corriere del quale era venuto in Italia giontamente col suo et
doppo partiti ciascuno alla sua via, di modo che mi disse di bocca propria, essendo venuto a
spasso in casa mia, che tutto a un tempo sarebbe gionta la nuova a Roma. Et quanto alli
particolari, né più né manco sua signoria non haveva una minima parola.
De la causa di messer Nicola Randonio ho fatto l’ufficio gagliardissimo in collegio et lasciatagli
copia de la lettera di vostra signoria illustrissima et reverendissima et parimente inhibito al
reverendo abbate di San Cipriano, non già perché la mia commissione fosse contra la
commissione di sua santità (che Dio me ne guardi), ma si ben perché convien che cessi. La parte
dice molte giustificationi per sé, ma io gle ho detto che vada in signatura di Roma a proporgliele,
assicurandola che non gli mancherà opportuna provisione per la giustitia, et perché io amo
messer Nicolò grandemente, havria desiderio in suo servitio maggior sincerità nel suo procedere,
per non dar occasione al gridar di questi signori. Nondimeno la parte che a me tocca di ubbidire a
gli commandamenti di sua beatitudine la farò tanto gagliardamente et hor et sempre, come se vi
andasse la vita mia propria.
Il resto de le nuove di Constantinopoli, ben che di poco momento, saranno incluse, con basciar
humilmente gli santissimi piedi a sua santità et insieme l’honoratissime mani di vostra signoria
illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, l’ultimo di febraro MDLVI.

Dopo scritto. Li signori deputati a l’Inquisitione hanno fatta querela meco che a persuasion mia
hanno condennato il Postello et Nerino a le carcere de la Santissima Inquisitione di Roma et che
non sono mai stati condotti, anzi stentano de la fame in certe carcere per il camino, et che, se la
signoria ha fatta la spesa di mandargli a Ravenna, ben potevano gli ministri di sua santità fargli
condurre a Roma. Prego che si avertisca questo caso perché vedo sarà non poco impedimento a
l’intento mio circa Pomponio da Nola, oltre che la cosa per sé non instà bene.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

21. Venezia, 29 febbraio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Finalmente ho chiarito come sta la cosa del canonicato di Lemisso, che veramente fu ceduto,
molti anni sono, a quello Hettore, figliolo del signor Hercole Podacatharo, riservati gli frutti
all’arcivescovo, et perciò nel testamento ne fa mentione che glie n’habbia da render conto, et ho
vedute le scritture auttentiche et chiarito anchora che la fittione de la vacante nel mese di
dicembre fatta per il fratello del vescovo era cosa vana, onde più non se n’è parlato.
Essendo questa settimana mancato l’archidiacono di Pola, non ho ricercata cosa alcuna del suo,
secondo l’ordine espresso ch’io tengo da vostra signoria illustrissima et reverendissima in favor
di monsignor di Pola, al quale sì come quella ogni favore così io desidero fare ogni servitio.
È mancato un canonico di Famagosta. Quegli canonicati non hanno prebenda, ma solo servitio di
et notte, et con tal servire non passa XV ducati di moneta et certo poco orzo. Il vescovo di
Famagosta, quale è a Venetia, molti dì sono, l’ha conferito come vacante il mese di decembre
passato. Hor è venuto un fratello del morto con dir che fu all’ultimo di novembre a XXII hore et lo
addimandava per sé. Non è cosa che faccia per altri sì per la qualità di frutti come per la difficoltà
del litigare contra un possessor fermo. Io non ho voluto conferirlo senza saputa di vostra signoria
illustrissima et reverendissima che forsi saria bene obviare con questo mezzo all’occupatione del
vescovo o forsi sarà meglio lasciarla così perché il vescovo è buon compagno. Quella si degni
farmene un motto nella sua.
Anchor parmi di ricordare un impedimento alla collatione de li mesi di Nostro Signore per conto de
li vescovi residenti, li quali hanno per le regole di cancelleria di sua santità l’alternativa et quando
gli vien bene vogliono usar l’alternativa et alle volte li quattro mesi et così ne hanno otto. Vero è
che, come hanno usata una volta l’alternativa, non possono variare, ma spesse volte non si sa,
sia per avisar perché a me non tocca se non far quel ch’io posso.
Quanto alla raccomandatione del Galasso offerisco dal canto mio di far ogni amorevol ufficio, ben
mi bisogna andar reservato, perché la condennatione fu congionta insieme con questi signori
deputati, perciò destramente gli bisogna ridurre anch’essi a questa gratia, perché, parlando di
pura giustitia, poco commodo ne sentiria. Né altro occorrendomi per hora, bascio l’honoratissime

mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, l’ultimo di febraro MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

22. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 14 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Alla privata di vostra signoria illustrissima et reverendissima. Sono molti anni che don Giovan
Battista Habascino, per gli suoi buoni costumi, mi è stato gratissimo in Roma et egli che mai non
mi ha addimandata gratia, frustatoriamente per tanto mi è sommamente piacciuta la provisione
in esso del canonicato di Famagosta et al suo procuratore ho dato il modo che ha da tenere,
consigliandoli la mia collatione gratis in tutto. Et l’agiuterò quanto posso, racomandandolo a
vostra signoria illustrissima et reverendissima di qualche cosa altra di meglio, però che senza
residenza non ne haverà frutto alcuno er con ressidenza poco, come io scrissi.
È vacato un canonicato di Cividal di Friuli, vale scudi 50. Ho fatta la collatione al procuratore del
Carga, qual prima ne ha havuta notitia, secondo l’ordine di vostra signoria illustrissima et
reverendissima. È vero che siamo nel mese de l’ordinario, quale è monsignor reverendissimo
patriarca di Aquileia, ma caso che havesse l’alternativa, come già fu conceduta a gli assistenti,
questo sarebbe mese di Nostro Signore, perciò bisogna chiarir questa materia di alternative
secondo ch’io avvisai.
Messer Torquato Bembo, figlio che fu del reverendissimo Bembo, si dice essere molto infermo et
pericoloso. Ha due abbatie. Una è nella diocesi di Verona, in luogo ditto Villanova, l’altra è diocesi
di Brescia in luogo detto Coniolo. Che le sieno risservate non è dubio, ma non so come si estenda
l’indulto di monsignor reverendissimo Durante. Parlo quanto a Brescia per avviso.
Del Galasso si farà di modo ch’ei conoscerà che l’ufficio fatto per vostra signoria illustrissima et
reverendissima in suo favore gli sarà stata manna dal cielo.
Scrissi alli giorni passati una mia a vostra signoria illustrissima et reverendissima da esserli
presentata dal mio secretario sopra l’essentione de le decime per me nello Stato di Milano.
Havendola sporta sino ad hora, overo spargendola per l’avvenire, non le replicherò altro salvo che
il racordargli la mia perpetua servitù verso di quella. A la quale di tutto core bascio le regie et
honoratissime mani.
Di Venetia, a li XIIII di marzo MDLVI.
Dopo scritto. Mi ha rifferito il procuratore di messer Giovanni Carga che ha fatta diligenza questa
mattina per le lettere di possesso del sudetto canonicato et ha trovato che il clarissimo signor
Vittorio Grimani, fratello del sudetto reverendissimo patriarca, come di cosa vacante nel mese suo
ne havea poco avanti havuto il possesso. La cosa consiste in quel che sopra ho scritto: che se sua

signoria illustrissima n’ha alternativa sarà ben dato a suo nome et se ha alternativa non. Io so
che ne i privilegi de gli assistenti, fra li quali ero anchor io in Roma, sua signoria reverendissima
era nominata. Furno poi rivocati per la regola general né so de la confirmatione. Il procuratore di
detto Carga ha fatto il debito suo.
In questa hora è mancato messer Giovanni Lamberti mio abbreviatore et familiare. Tutto haveva
regressato già longo tempo, salvo un canonicatello di Coron datogli da me, per il qual paga la
signoria ducati 8 mal pagati. L’ho dato al mio secretario che succede in suo luogo se a vostra
signoria reverendissima piacerà. Altrimente ne farà la sua volontà.
Perpetuo servitor Philippo Archinto.

23. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 14 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Non ho mancato di rendere infinite gratie a questi illustrissimi signori, in nome di vostra signoria
illustrissima et reverendissima, per la prima espeditione de le lettere di possesso per l’abbbatia, le
quali subito furno consignate al magnifico messer Lorenzo Emo, quale hoggi sono otto giorni che
si partì con esse per far l’effetto, né vi può essere difficoltà nissuna. Le lettere di vostra signoria
illustrissima et reverendissima per il sudetto messer Lorenzo le feci consignar avanti hieri al suo
fattore, qual disse di mandarle a posta.
Mi è stato gratissimo il breve de la santità di Nostro Signore circa la buona intelligenza con
monsignore l’eletto di Venetia. Et qui da posta mia lo facevo volentieri et hor lo farò più
efficacemente et ne lascierò perpetua memoria ad ammendoi li tribunali. Anzi nelli primi giorni
ch’io venni in questa legatione mandai a pregar il patriarca vecchio che venisse a torre la sua
parte del peso, offerendogli non solo di rispettarlo ma etiamdio di farlo partecipe d’ogni mia
facoltà per quanto toccasse a la sua giurisditione. Mi fece rispondere con molti ringratiamenti che
l’absentia sua era causata da gli aggravi del Dominio et non de la Sede Apostolica et di nuovo mi
offersi di ovviargli, ma non giovò, però che egli era dato al risserarsi in una cella et istarvi tutto il
giorno a suo modo, di che Iddio gli perdoni, perché vuole il dovere quando si possis quod velis,
velis quod possis.
Circa il dar ragguaglio minuto di quel che si dice in Venetia a me sarà di poca fatica, ma non potrà
essere senza fastidio di vostra signoria illustrissima et reverendissima, occupatissima nelli negotij
di tutto il mondo. Dico adonque che qui la tregua per certissima si tiene et che già si è publicata
dal reverendissimo cardinale di Trento in Milano dopo la scaramuccia mortalissima di Gatinara. Et
quanto a i capitoli, questi signori anchor non gli hanno, ben che sia il loro ambasciatore diligente,
il quale fu primo d’ognuno ad avvisar la detta tregua, et tuttavia l’avvisa per fermissima,
similmente il signor ambasciatore de l’imperatore, che la publica per certa, dice non haver
anchor li capitoli. Il simile dice quel del re di Francia, di dove egli hebbe hieri una posta et subito
se n’andò a Ferrara, ma si crede che gli habbia havuti. Io da miei amici ne ho havuta una copia,
la quale essendo vera non è dubbio che vostra signoria illustrissima et reverendissima l’haverà, et

essendo finta non è da tenerne conto, tuttavia, per peccar più presto nel superfluo, come quella
desidera da me, glie ne mando copia tal qual si sia.
Quanto al scelerato Pomponio da Nola non pensi vostra signoria illustrissima et reverendissima
ch’io aspetti commissione più oltre, anzi senza alcuna commissione sono per mettervi non solo
ogni diligenza mia, ma etiamdio la vita istessa per servitio de la Divina Maestà. Et ogni qual volta
ch’io ho parlato di lui in collegio mi sono riscaldato sopramodo. Questa settimana non si è fatto
consiglio di X. Hoggi si fa et vi ho tenuto il luogotenente et poi il secretario mio. Tarderanno sino
a le due hore di notte a finirlo. Le promesse sono grandi che mi fanno. La rissolutione se la potrò
haver questa sera, la manderò con un posscritto et se non, sarà col primo. E quando sia a mio
modo, darò l’ordine che conviensi, ma se fosse altrimente (ch’io nol credo) mi farò sentir di buona
maniera. E più tosto havrò bisogno di freno che di sprone.
Circa gli essenti de le decime veggo che vostra signoria illustrissima et reverendissima non è del
tutto bene informata, perché certo havrebbe scritto altrimente. Il breve è stato accettato da me
et da li signori compagni collettori molto gratiosamente et senza metterlo in dubio l’habbiamo
publicato et messo in osservanza, dandone copia a chi ne ha veduto. Et così si osserva in tutto et
per tutto secondo il tenor di esso, del quale per manco fatica di levarlo dal registro ne mando
copia affin che la lo faccia riveder da chi le piace. Le mando ancho copia de le lettere che da noi
sopra ciò si scrivono a gli succollettori, perché, come sta una, stanno tutte. Et per intelligenza
ridurò a memoria a vostra signoria illustrissima et reverendissima che quando venne la lista degli
essenti io scrissi che per li termini avvenire non havevo dubio, ma che di queste due ultime
decime già erano passati li termini di una decima intiera, la quale alcuni di essi nominati non
havevano pagata. Quella mi rescrisse ch’io soprasedessi, che mi avviseria la volontà di sua
beatitudine. Così fu sopraseduto sino a la venuta di questo ultimo breve, il quale dichiara anchor
il tempo passato, sempre riferendosi solamente a queste due decime. Et così si osserva
puntualmente. Potrebbe essere che qualch’uno fosse debitore di decime più antiche, come ne
sono alcuni debitori, etiam del tempo de la felice memoria di papa Paolo terzo. Di questi non parla
il breve, salvo di queste due ultime come di sopra. Et noi non potiamo né debbiamo preterir la
forma del breve.
Hor, se vostra signoria illustrissima et reverendissima l’intende altrimente, me ne scriva una
parola, che tanto essequirò quanto la mi commanderà, non lasciando di avvisarla come servitore
che questa cosa potrebbe molto alterar gli animi di questi signori, la benivolenza di quali in tutte
le sue lettere mi raccomanda vostra signoria illustrissima et reverendissima. A la quale, basciando
humilmente gli santissimi piedi a sua beatitudine, bascio l’honoratissime mani.
Di Venetia, a li XIIII di marzo MDLVI.
Le nuove di Constantinopoli saranno alligate.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto.

24. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 17 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.

Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Il cavaliere Memo presente è gentilhuomo di grado et di assai buona conditione in questa città.
Et, occorrendogli hora per certi suoi affari di venirsene a Roma, mi ha ricercato ch’io lo
raccomandi a vostra signoria illustrissima et reverendissima, abenché egli per se stesso sia tale
che meriti essere accarezzato da ogn’uno, laonde pregola si compiaccia di favorire ogni giusto et
honesto desiderio di questo gentilhuomo, il che terrò per fatto a me da vostra signoria
illustrissima et reverendissima. A la quale di tutto core bascio le generosissime mani.
Di Venetia, a li XVII di marzo MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto.

25. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 21 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Hoggi solamente mi vien data una di vostra signoria illustrissima et reverendissima di VII del
presente sopra la lite di messer Ottaviano Brigidi con messer Davit Odasio, facendomi intendere
che hora non è tempo, ma quando sarà il bisogno ricorrerà da me. Questo scrivo solo per non
parer negligente in rispondergli che quando più oltre sarò ricercato, non mancherò d’ubidirla. A la
quale bascio le regie et honoratissime mani.
Di Venetia, a li XXI di marzo MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto.

26. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 21 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Con il corriere passato avvisai con un posscritto la buona rissolutione de l’eccellentissimo consiglio
di X circa Pomponio da Nola, di che hieri in collegio ringratiai li signori capi, li quali mi promisero
questa settimana prossima che viene mandarlo a spese loro a Ravenna, de la qual cosa ho
prevenuto di avvisarne il presidente over suo luogotenete. Et però credo che fia bene dargli di
costà il medemo avviso che troppo importa haver nelle mani questo scelerato, come ne ho scritto
parte al reverendo commissario generale, oltra che faccio transcrivere il suo processo per
mandarlo.
Per messer Nicolò Randonio ho fatto l’ufficio con tutta la gagliardezza possibile et ne spero bene,
ma bisogna con questi signori haver patienza, però che tutto si ottene a la fine con diligenza, a la
quale non son per mancare.
Le lettere al reverendissimo Durante furno inviate fedelmente.

Presentai l’indulgenza nello eccellentissimo Collegio, accettata con infinita gratia et veramente di
tutto core, et, havendo io intentione di publicarla dimani, tutti quegli signori mi pregorno ch’io la
diferisse a la settimana santa per causa de le loro publiche occupationi, di modo che, per
gratificarlj, come sempre vostra signoria illustrissima et reverendissima mi comanda, havendo
anchor communicato con il reverendissimo patriarca, mi risolsi di compiacergli, tanto più che non
haveva la stampa in ordine et li tre giorni da confessarsi passavano troppo presto. Di che rendono
infinite gratie a sua beatitudine. Hora attenderò, espedite che siano le stampe, ad inviarle per
tutto il Dominio. Il signor Iddio retribuisca a sua beatitudine il condegno merito di tanta sua
benignità. A la quale humilmente bascio gli santissimi piedi con le honoratissime mani di vostra
signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, a li XXI di marzo MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto.

27. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 28 marzo 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Del Bembo non s’è poi inteso oltra. Del canonicato di Cividale, non havendo monsignor patriarca
l’alternativa et non volendogli derogare le sue ragioni, non accade più parlarne.
Del canonicato di Corone parlai a messer Fantino, agente del signor Girolamo Savorgnani,
offerendogli di somma gratia la cessione. Et fra molti favori che vostra signoria illustrissima et
reverendissima mi fa, tengo per carissimo questo de l’ordine a me dato circa la collatione di
beneficij. Il quale essequirò sempre nell’istesso modo dato. Ho avertito il detto messer Fantino de
l’error preso in questa vacanza, facendogli veder il tutto, però che, havendone già io fatta gratia a
messer Giovanni Lamberti mio abbreviatore, esso lo pose in persona d’un suo figlio parimenti
chiamato Giovanni Lamberto, chierico veneto di minore età. Et l’abbreviatore era chierico
gebenense et chiamato Amadeo, vecchio di molti anni. Hora, rivedute la bolla et lettere del
possesso del Dominio, si è conosciuto l’errore chiaramente. Et, visto che non vaca, vivendo quello
istesso che ha havute le lettere del possesso con dispensa de l’età minore et de l’illegitimità nel
corpo de la collatione, tutta via sta in arbitrio di detto messer Fantino di torre quanta cessione
che lui vole.
De la causa del Baliena con l’interesse de gli signori Camponeschi l’agente loro venne da me
domenica passata et non prima ho havute le lettere. Questo dico perché detti signori s’hanno
havuto a doler col mio secretario costì ch’io sia negligente nelli servitij loro, la qual cosa non è né
può essere dove interviene il commandamento di vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Et che sia vero ancho ch’io sia solito d’andar una volta sola la settimana in collegio, cioè il giorno
di venere, volsivi andare la mattina seguente, che fu lunedì passato, et volsi che l’agente delli
prefati signori fosse parimenti intromesso meco, tal che lasciò il carco a lui di scriver con quanta
efficacia feci quel servitio. La conclusione fu che già per lettere de l’ambasciatore era stato
ventilato questo caso et risoluto di non sospendere un possesso annale quietamente dato. Et di

più disse uno di quei signori conseglieri che si maravigliava ch’io volesse presupporre in loro
questa auttorità di rivocar un possesso annale, il che se si costumasse di far la Rota di Roma
sarebbe in Venetia. A questo replicai molte parole opportune et massimamente circa la fraude de
la bugia detta del tempo del morto. Tuttavia risposero: “adonque non giudicheremo le surrettioni
delle collationi massimamente dopo tanto tempo, di modo che per questa via non gli vegga
ordine”. Et per dir il vero col mio poco giudicio, se ben volessero far un simile effetto, dal canto
de la Sede Apostolica forsi non si dovria sopportare. Nondimeno per quel disiderio ch’io ho di
servire, ho raccordata al detto agente una via facilissima, la quale è che questo frate aversario è
cremonese et starà a Cremona con il generale, del quale si crede che sia persona supposita, con
una lettera del reverendissimo Cesis al suo vicario di Cremona si citterà facilmente a Roma. Il che
piglia sopra di me che questi signori l’havranno per bene. Faccia pur giustitia espedita in Rota,
che qua sarà essequita con ogni favore, anzi dove che il frate non ha ragioni se gli daria attione di
spoglie, procedendo per la via di qua richieduta, onde che forsi a Roma (maneggiando la causa) si
potria trovar qualche criminalità, perché mi par gran cosa la morte di fra Mario fatta
nascosamente vicina a Brescia sia prima venuta a notitia a uno da Cremona che al Baliena. Il che
dissi ancho in collegio per aggravar il caso, ma non fu rissoluto altro.
Scrissi con il corriere passato del priore di Santo Antonio di Verona che stava gravemente infermo
et che un messer Gherardo Capello mi haveva avvisato in forma d’intimatione ch’io non ardisse di
dar la vacanza ad altri che ad un suo figliolo, che così era la mente di sua beatitudine. Io gli
risposi cortesamente ch’io non poteva preterir l’ordine ch’io haveva da vostra signoria
illustrissima et reverendissima, in man de la quale sarebbe stata ogni mia collatione et
conseguentemente a man di sua santità. Venne poi hier mattina l’avviso de la morte et è
comparso l’agente del signor Carga, primo de gli confidenti, al quale ho licentiata la collatione et
di più fatta una polizza al collegio di vostra signoria illustrissima et reverendissima, ne vuole
disporre a suo modo. Il beneficio si chiama il priorato di santo Antonio in Verona di valore di
ducati trecento.
Circa l’essention mia de le decime de lo Stato di Milano. bascio le mani di vostra signoria
illustrissima et reverendissima di tanto favore che la si offerisse di farmi con monsignor di
Terracina, il quale è benissimo informato de le mie essentioni con gli espressi privilegij
inviolabilmente sempre osservati. Ma io haveva preso dubio di certi nuovi collettori, li quali
havevano posto un editto molto tremendo, onde poi che al favor che mi promette vostra signoria
illustrissima et reverendissima si congionge la persona di monsignore di Terracina non ho più
dubbio alcuno. Et benché esso monsignore non habbia bisogno di laude mia, non lascierò per
questo di dir che, havendo io conosciuti tutti gli collettori in quello stato di molti anni passati,
niuno ha mai gionto a la fedeltà et destrezza di sua signoria et di tali servitori la Sede Apostolica
ne può et ne debbe tener conto.
Di nuovo quel poco che ci è di Constantinopoli sarà con la publica. In questa città non si vidde
mai tanta quiete da ogni banda. Infine sono andati a veder l’intrata di questa serenissima regina
in Padova. Et altro non mi occorrendo per hora, bascio le regie et generosissime mani di vostra
signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, a li XXVIII di marzo MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto.

28. Filippo Archinto a Carlo Carafa. Venezia, 4 aprile 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
La collation mia del priorato di santo Antonio di Verona in persona del signor Carga ad arbitro di
vostra signoria illustrissima et reverendissima ha havuto molto favore sì da l’eccellentissimo
Pregadi, non bastando l’illustrissimo collegio, come da qual clarissimo podestà. Il qual subito fece
sgombrar una moltitudine di armati intrusa, tanto che sta nel possesso quieto et pacifico. Se
vostra signoria illustrissima et reverendissima commanderà altro, dal canto mio sarà esequito.
Del Bembo non replicai, perché non ho dopo inteso peggioramento de la salute sua. Et parmi
d’haver udito che sopra le due abbatie già scritte, beneficij molto honorati, vi sia il regresso del
reverendissimo Farnese. Non lo dico per certo. Oltre le quali anchor tiene un beneficio assai
buono di Monzambano.
Il prelato del quale scrive vostra signoria illustrissima et reverendissima che intende star male,
credo che sia monsignor l’elletto d’Aquileia, ma a me vien detto ch’egli è fuor di pericolo. Tiene
molti buoni beneficij in commenda, li quali ho tutti per nota, et molti ve ne sono litigiosi, che
quando accadesse il caso, saria da avertire il signor datario che non desse surrogatione, la quale
facilmente si suol dare extra curiam. E quello che bisognasse far di qua, secondo l’ordine di
vostra signoria illustrissima et reverendissima non si mancheria.
Anchor sta assai male monsignor Loredano, collettor meco de le decime, ma già ha resignato
molti mesi fa un beneficivolo sol che haveva et l’abbatia, honoratissimo membro quanto altro sia
in questo stato, si truova regressata.
Del favor fattone circa le decime di Milano., infinitamente ne bascio l’honoratissime mani di vostra
signoria illustrissima et reverendissima, mio singolare et perpetuo signore.
Di Venetia, a li IIII di aprile MDLVI.
Dopo scritto, mi è stata data notitia che un messer Iacomo Gambacorta, quale ha un beneficio
assai buono sul Veronese, sta male. Occorrendo vacanza, seguirà l’ordine di vostra signoria
illustrissima et reverendissima.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima perpetuo servitor, Philippo Archinto

29. Venezia, 11 aprile 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.

A la di vostra signoria illustrissima et reverendissima di IIII del presente rispondendo per ordine,
dico che quanto a monsignor Barbaro ho molto caro l’ufficio di quegli che suppliscono a la
negligenza mia negli avvisi et gli tengo obligo, anchor che, per Dio gratia, io non dorma. Avvisai
col passato corriero come stava fuor di pericolo, et hor più che mai né per addietro ha mai havuta
febre, ma solo debolezza per flusso di sangue. Del seguir l’ordine a me dato non accade che più
mi si replichi però che lo tengo per uno di maggior favori che vostra signoria illustrissima et
reverendissima mi potesse far mentre ch’io sto in questa legatione.
Del priorato di Verona ho dato avviso al Capello che mandi per la cessione et provisione ché
subito sarà espedito. Et l’agente del signor Carga si è offerto al consenso, pagandogli detto
Capello certe spese occorse. Il che non gli dovrà gravare, anzi da restar ubligatissimo a vostra
signoria illustrissima et reverendissima di questo prudentissimo ordine a me dato, senza il quale
havrebbe forsi da combattere mesi et anni con qualcuno che vi si saria intruso.
Del canonicato di Corone sempre è stata l’offerta pronta et penso che già sia essequita, ma
m’incresce che non sia cessione di utile, che l’havria fatto più volentieri, perché in effetto è
niente.
La serenissima regina di Polonia è stata servita a tempo. Fra pochi giorni si aspetta in Venetia,
ond’io le farò conveniente visitationi, et quando paresse a sua beatitudine di accompagnar tal
visita con un breve dettato da la sua prudenza forsi non sarria male. Sia per avviso.
Del Randonio son certo de la sospensione sino a la settimana seguente in un giorno de la quale
intimando prima a l’avogadore mi apparecchio di correre la lancia mia da valent’huomo. Et del
successo darò avviso.
Circa l’intelligenza del breve degli essenti da le decime non accade altra discussione per essere
seguita l’intentione di sua beatitudine senza replica alcuna. Et aggiontovi di nuovo i reverendi
Ragazzoni, Capello et Fumano, secondo le ultime di vostra signoria illustrissima et
reverendissima, harrò ben caro che gli ministri di quella mi habbiano per iscusa se alle volte
prenderò qualche errore come huomo, non già mai di volontà, perché anch’eglino per la
moltitudine di negotij si sono abbagliati in questa intelligenza, perché (come scrissi) la felice
memoria di papa Giulio terzo in tutto il suo pontificato concesse cinque volte in tempi distinti et
differenti un anno l’una volta da l’altra le decime a due per volta, nondimeno il breve dice di certe
decime da esso ultimo loro impositas. Questo ultimo loco non vuol già dir tutte le volte, ma una
sola. Poi dice bona ex parte non exactas. Et questo conviene a le due ultime sole, perché le altre
sono riscosse quasi tutte, che poco gli manca. Et questo è nella prima linea del breve. Nella terza
linea si rifferisse a le lettere, le quali non contenevano niente del passato. Nella quinta linea
dichiara l’animo di sua santità ob decimas prefatas, che viene a dir ultimo loco. Nella sexta dice
decimarum ipsarum. Nella settima dice ratione istarum decimarum. Nell’ottava non obstantis
litteris impositionis huiusmodi decimarum. Come adonque poteva comprendere aliud quam dictas
decimas ultimo loco impositas. Né questo lo dico per altro, se non ch’io reputo essere in servitio
di vostra signoria illustrissima et reverendissima, che la non mi tenga per un balordo, perché,
tenendomi per tale, potria forsi restar di commettermi servitij di qualche intelligenza, ma quanto
tocca a me resto contento de la reprensione et glie ne bascio la mano senza alcuna contradittione
accettandola.
Poi ch’io sono in proposito di queste decime, non lascierò di replicar una parola de le mie di
Milano, vedendo nel predetto breve che sua santità non solo essenta li nominati specialmente, ma

etiamdio generalmente tutti quegli che hanno privililegij di essentioni da la Sede Apostolica, come
ho sempre havuto io dal primo giorno ch’io venni a li servitij di essa Santa Sede sino ad hora, non
obstanti certi imbrogli che il tesoriere Aspra altre volte machinò contra i veri essenti et pur hebbe
patienza meco. Per tanto prego vostra signoria illustrissima et reverendissima che commetta al
reverendissimo tesoriere che scriva liberamente del caso mio a li collettori di Milano. Et, ben che
l’animo di sua signoria sia molto pronto verso di me, come servitore et buono amico che gli sono,
nondimeno il caldo de la parola di vostra signoria illustrissima et reverendissima mi sarà molto
profittevole, massime per estrarne un breve che sia in testimonianza perpetua de la grata servitù
mia verso di quella et principalmente di sua beatitudine.
Il reverendissimo messer Giovan Francesco Lamberti, primicerio di Treviso, per l’infermità de la
quale avvisai con l’altro corriere, hieri a le XI hore passò di questa vita, ben che alcuni habbiano
publicato che prima, ma la verità è questa: l’avviso prima de l’infermità et poi de la morte mi
viene dato da l’agente del signor Giovanni Dolfino, poi secondario venne quello del Carga, tertio
quello del Savorgnano. Io, non habbiando altro ordine da vostra signoria illustrissima et
reverendissima, servo questo ordine verso li tre confidenti: quando è un beneficio solo lo
conferisco al primo che viene et quando sono più gli dò ellettione. Li beneficij che si sanno di
questo primicerio sono quattro. Perciò al primo, cioè il Dolphino, ho posto in persona sua il
primiceriato, vale scudi 400 o poco meno, ha espresso 150 nelle bolle. Item la parrochiale di San
Benetto, diocesi di Treviso, ha espresso 80, vale 150. La parrocchiale di san Iacomo et Cristofaro
de Rubegan, diocesi di Treviso, in persona del sopradetto Savorgnano, è posta, a ragione di
decime, 50 over 60, et tanto è espressa. La parrocchiale di Santa Maria di Susigana, diocesi di
Ceneda, se fosse stato il parer mio libero, l’havria lasciata a collatione di monsignor mio di
Ceneda per l’alternativa, perché sua signoria era ressidente quando fu chiamata contra la volontà
sua al servitio de la Sede Apostolica. Perciò de iure s’intende perseverare ressidente, sia per
avviso che quanto a me non ho da cercar più oltre se non ubidire vostra signoria illustrissima et
reverendissima, come farò sempre.
Il libro de le decime sta intitulato al sudetto primicerio un’altra parrochiale di santo Andrea di
Ripa, diocesi di Treviso, di valore, a ragione di decime, ducati 60 et più. Niuno ne ha parlato sino
ad hora, tal che penso sia rassignata. Tuttavia m’informerò né lascierò passar cosa alcuna per
negligenza.
Circa gli possessi de li sudetti quattro benefici, quel di Ceneda non havrà difficoltà perché il signor
conte da la Torre si contenta che tutto stia in arbitrio di vostra signoria illustrissima et
reverendissima, fidandosi de la servitù di monsignor suo fratello.
Il primicerato è certo a la collatione di sua beatitudine per essere concistoriale essente da ogni
indulto. Il capitolo ha fatta certa elettione, la quale si risolverà in vento. Similmente gli agenti del
reverendissimo Pisani fanno resistenza senza niuna ragione quanto al primiceriato, ma quanto a
le due parrochiali de la sua diocesi, havendo sua signoria illustrissima et reverendissima l’indulto,
potria ottenere. Basta che, se li nostri non havranno così subito il possesso, manco l’havranno
altri, essendosi concordemente eletto monsignor di san Cipriano, persona molto da bene ad
referendum. Onde mi confido di haver quanto tempo vorrò ad aspettar la rissolutione di sua
beatitudine. A la quale bascio gli santissimi piedi insieme con l’honoratissime mani di vostra
signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, a li XI di aprile MDLVI.

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

30. Venezia, 18 aprile 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. A Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Avvisai il sabato santo de l’infermità del primicerio di Treviso, di modo che la posta che altri
espedirno non sarà stata prima del mio aviso. Poi sabbato prossimo passato avvisai de la mia
collatione, secondo l’ordine di vostra signoria illustrissima et reverendissima et che, per le
contradittioni sì del capitolo di Treviso come de gli agenti di monsignor reverendissimo Pisani, il
negotio de la possessione era commesso a monsignore abbate di San Cipriano, persona
intelligente et da bene, a tal che la ragion nostra non può venir manco. Et tutto quello che vostra
signoria illustrissima et reverendissima per l’avvenire ordinerà, tanto sarà essequito, come si è
fatto sino ad hora et si farà sempre.
Il Capello da Verona fu avvisato et ha mandato qua per l’espedittione, a la quale dal canto mio mi
sono offerto larghissimamente insieme con tutte le cortesie a me possibili.
Messer Battista Barzacco, compreso nel breve de le decime, poteva reservar la raccomandatione
a me fatta per la di lui essentione a qualche maggior bisogno, però che dove tengo il
commandamento non farò di bisogno le raccomandationi né per lui né per altri che vi sia de li
compresi, pur che si degnino di venire a mandar per le sue lettere, le quali si danno gratis ad
ogn’uno, che altrimente non si può sapere a chi scrivere. Et quando anchor non voglia pigliar
tanta fatica, che mi scriva almeno li tituli di suoi beneficij et dove sono ch’io piglierò tutta la fatica
del resto.
Supplicai vostra signoria illustrissima et reverendissima con le prossime mie di far chiarir dal
signor tesoriere la mia essentione de le decime di Milano, inviolabilmente osservata dal primo
giorno ch’io venni a li servitij de la Sede Apostolica sino ad hora, che sono anni XX. Et hora par
che li nuovi collettori pretendano certe loro essentioni circa le quali non mi accade intrare in
discussione perché venga per gratia da Nostro Signore et da vostra signoria illustrissima et
reverendissima ch’io sia conservato nelli miei privilegij apostolici et nella mia essentione libera,
come fui sempre, et circa il modo e la forma cerchinlo essi, come hanno fatto li loro precessori. Di
che di nuovo ne supplico quanto più posso vostra signoria illustrissima et reverendissima. A la
quale di tutto core bascio le regie et generosissime mani.
Di Venetia, a li XVIII di aprile MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

31. Venezia, 25 aprile 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo.
Hieri in publica audienza feci pubblicare il transonto auttentico mandato de la bolla in cena Domini
dandosene copia auttentica a chi la vuole.
Del primiceriato di Treviso mi è stato gratissimo l’intendere de la collatione fattane in messer
Paolo, essendogli io molto affettionato per le sue rare qualità a me note mentre ch’io stava in
Roma nel vicariato. Et però, non essendo venuto il breve, ho voluto stare al sicuro, impetrando
hiermattina da l’illustrissima signoria sopersedenza sino a l’altro corriere, perché un Avogadro da
Treviso, eletto dal capitolo, faceva gran furia di far riferire, attento che a lui fu dato subito dal
capitolo il possesso spirituale. Et anco che io gli habbia risposto convenientemente secondo che è
occorso. Tuttavia mi son voluto assicurare alquanto più con impetrare de la detta supersedenza,
ma, venuto che sarà il breve, sbatterò ogn’uno per terra senza controversia.
Degli altri beneficij che haveva detto primicerio, quello di Ceneda ha havuto l’effetto che vostra
signoria illustrissima et reverendissima scrive. Et circa le due parrocchiali de la diocesi di Treviso
non si è mai pensato altro che di essequir la commissione di quella con ferma intentione che la
giustitia habbia il suo luogo. Et, per quanto si vede sino ad hora, più presto resteranno a la
collatione apostolica et per consequente a la dispositione di sua santità che del reverendissimo
Pisani. La causa è davanti a giudice dotto et da bene, onde lascieremo scorrere a la giustitia se
altro non ne vien commesso. So ben che questa mia diligenza si concita contra molta ira del detto
reverendissimo Pisani, ma io non ho altro che uno scopo solo, di servir sua santità et ubidire
vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Ho solecitato io stesso l’agente del Capello per il priorato di Verona et offertogli tutto quello che
da me egli potesse desiderare, però che dove inclina sua beatitudine il debito mio è di correre.
Hiermattina in presenza de li signori capi in collegio presentai la commissione ch’io tengo circa
l’abbadessa de le Vergini, perché s’io non havesse il consenso del consiglio di X in questo caso
ogni opera mia sarebbe vana. Et per una volta pensavo haver fatta bonissima impressione, come
si conviene in simil caso. Il contrasto è grande dal canto de li parenti di certe monache di quel
monasterio, pure spero haverne honore. Et non per eccitar me, ma per dar callore al negotio,
haverò caro che nelle lettere di vostra signoria illustrissima et reverendissima ve ne sia qualche
motto gagliardo.
Di Aurelio Vergerio mi conformo col parere del reverendo commissario costì che troppa impresa
era senza costituirlo instar per la trasmissione, né anco sarebbe il provento uguale a quello che
havrà de l’essamine qua presente, perché tutti gl’interessati sono sudditi et non se gli mancherà
di diligenza, perché ringratio Iddio che questi illustrissimi signori mi credono et sopra la parola
mia senza vedere inditio alcuno mi concedono quante catture ch’io voglio. Onde pur hieri li signori
Capi mi mandorno sino a casa una lettera ducale per far detenere un avocato in Monfalcone
allievo del Vergerio solo sopra la parola mia, et credo di trovar più macchie in costui che in
Vergerio, però che di lui si fidava più quel perfido Vergerio.
Del Randonio et de le monache di san Pellegrino la discussione totale è rimessa a venerdì

prossimo, che viene di volontà de gli agenti. Dal canto mio non se gli mancherà. Intratanto si
soprasiede.
Bascio le mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima del favor che la mi scrive di haver
commesso a monsignor tesoriere che scriva a Milano che si soprasegga a l’essentione de le
decime contra di me sino a la tornata di monsignor Terracina. Et perché esso monsignore non può
dir più di quello che sua signoria istessa ha fatto per conto de la mia essentione sotto questi
medesimi capitoli che hora sono, per tanto, se non la molesto, supplico di haver questa gratia di
man propria di vostra signoria illustrissima et reverendissima che la si degnasse commettere al
detto monsignore tesoriere la total confirmatione de la detta mia essentione per breve di Nostro
Signore. Alla cui beatitudine humilmente bascio li santissimi piedi con l’honoratissime mani di
vostra signoria illustrissima et reverendissima.
Di Venetia, a li XXV di aprile MDLVI.
Le nuove di Constantinopoli saranno con questa.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

32. Venezia, 2 maggio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Hieri appresso l’illustrissima Signoria replicai le caldissime essibitioni di vostra signoria
illustrissima et reverendissima da la quale hebbi cummulatissime gratie.
Del Randonio accetto il ricordo che le pretensioni di nullità non escusino che non sieno seconde
instantie. Il che tanto più mi piace haver inteso quanto che altrettanto teneva io et tengo per cosa
certissima et sempre l’ho detto, né sopra questo mi si fa controversia ma solo sopra l’appellatione
de l’interlocutoria con l’innhibitione del mio luogotenente et dilatione ordinata senza reclamatione
de le parti, dentro de la quale la sentenza data non si dice solamente nulla, ma cosa attentata tal
che la prima instanza viverebbe anchora, per la qual cosa sentendomi stretto non ho voluto punto
cedere, ma sono stato fermo. Sia quel che si voglia, che sua santità l’ha da giudicare. Et
finalmente è concluso che mandino le sue ragioni auttentiche et sua santità le dia a vedere a chi
più gli piace. Et quanto costì si ordinerà tanto costì s’habbia da essequire.
Di Aurelio Vergerio è stata più che necessaria la rissolutione del padre commissario generale. Si
attende a passar avanti et contra di lui et contra di molti altri, di maniera tale che hormai per Dio
gratia di questa mortifera peste di heresia in questo illustrissimo Dominio apparent rari nantes in
gurgite vasto.
Del primiceriato di Treviso per il reverendo monsignor Paolo Consiglieri non feci mai diligenza con
maggior delettatione di questa perch’io gli sono ubligatissimo per molti agiuti ricevuto a
l’imperfettion mia nel vicariato di Roma. Presentai il breve con la commission mia et, non ostante
molta contradittione, massime de li proveduti da l’illustrissimo et reverendissimo cardinal Pisani,
dico in pluralità però che uno vi era proveduto da sua signoria reverendissima et l’altro dal suo

vicario, finalmente et li sudetti et il proveduto dal capitolo sono stati sbattuti tutti. Et, se il breve
diceva di pigliar il possesso a nome del prefato monsignor Paolo, già sarebbe data, perché lo stile
de l’illustrissima signoria è di dar li possessi particolari, onde ha rissoluto di tenerlo sospeso. Et,
subito gionte le bolle over breve particolare, daranno il possesso, per il che sarà bene che sua
signoria reverenda faccia qualche amico suo procuratore ad accettar la possessione con ordine de
le spese necessarie, come vostra signoria illustrissima et reverendissima sa che lei stessa per
l’abbatia sua di Mozzo ha sostenute, et anco per l’admissione in capitolo de li canonici, de la qual
si potrà pigliar informatione costì dal reverendissimo decano di Treviso. Non dico che queste
spese sieno lecite, ma si può reservare ad altro tempo a fargli quelle provisioni che il Signor Iddio
inspirerà a sua santità, ma per il mio poco giudicio consulterei in questo atto di passar con il
medesimo modo che vostra signoria illustrissima et reverendissima ha fatto per se stessa per
man del clarissimo messer Lorenzo Emo.
Resta ch’io renda infinite gratie a vostra signoria illustrissima et reverendissima di quello che si
degna avisarmi che de le molte mie fatiche Nostro Signore ha pensato di darmi hormai riposo,
destinandomi per successore il molto reverendo monsignor di Tolone, per la qual cosa gli bascio
gli santissimi piedi. Et mi sforzerò col servitio del Signor Iddio et con li miei continovi studij di
godermi tanta gratia non otiosamente.
Di Venetia, a li 2 di maggio MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima
perpetuo servitore
Philippo Archinto
Poscritto. Nella causa del Randonio l’illustrissima signoria mi ha mandato l’alligate giustificationi,
che sia prima instantia. Io le mando affinché sua santità le faccia giudicare da chi più le piacera.
Data ut in litteris.

33. Venezia, 16 maggio 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et reverendissimo signor padron mio osservandissimo.
Hieri resi le gratie a l’eccellentissimo Dominio, le quali vostra signoria illustrissima et
reverendissima mi commette per le sue di IX del presente in favor del reverendo messer Paolo
mio osservandissimo. Et, ben che per negligenza del corriere le bolle sue non fossero state date
sino a quell’hora, non restai però di stabilire che sopra la parola mia si desse il possesso,
mostrando per fede le lettere istesse di vostra signoria illustrissima et reverendissima. Et nel
venir giù di collegio parlai con il clarissimo messer Paolo Contarino, il quale trovai turbato di non
haver havute dette bolle, per il che facendo egli nuova diligenza le hebbe. Doppo disnar, poi che
fu Pregadi, con una polizza mia scritta di buono inchiostro fu posto il partito et per Dio gratia
furno date tutte le ballotte in favore. Questo negotio è finito. Se altro occorrerà in servitio del
detto monsignor Paolo sarò prontissimo ad essequir più per l’affettione ch’io gli portavo a Roma

per la sua vita essemplare che per tutti li favori del mondo.
De le decime non preterirò la commodità del pagare secondo la mente di sua beatitudine et più
presto allongherò il termine che non sia per abbreviarlo.
Del canonico Ruberti di Padova, se fosse stato creduto il mio conseglio si sarria mandato corriere
a posta dal confidente perché il beneficio lo merita. Per me, tutto ciò che si è potuto fare, non ho
mancato d’ogni diligenza. Morse il canonico, come per le prossime mie avisai, lunedì passato sono
otto giorni, cioè a li IIII del presente. Comparse mezza Venetia ad instantia del reverendissimo
Pisani in favor di messer Lorenzo Pisani, suo nipote et figlio del magnifico messer Marc’Antonio. A
l’opposito era il reverendo messer Girolamo Diedo, nipote del reverendissimo patriarca di Venetia,
eletto dal capitolo et ammesso al possesso spirituale. Ma il detto Pisani prevalse nelli voti del
Pregadi. Io feci collatione nel reverendo messer Giovanni Delfino, secondo l’ordine ch’io tengo,
nell’istesso giorno della vacanza, ma non fu chi si curasse di prevalersene per causa del gran
contrasto, sì che fu espedito per li Pregadi il possesso temporale del Pisani predetto. Io, havute
l’ultime di vostra signoria illustrissima et reverendissima, per le quali mi commette che mi
opponga a detto possesso, ho fatto bonissimo ufficio, con dir che la somma de l’intrata del
sudetto canonicato è nel numero de li maggiori beneficij e che bisognava dar tempo da poterne
informare sua santità, con altri fondamenti da me addutti, tal ch’io spero, venendo
determinatione da sua beatitudine, di far tagliar questo possesso come se mai non fosse dato. Et
per quel poco giudicio ch’io tengo, credo che la collatione che farà sua beatitudine sarà miglior di
tutte. Ma, per non fidarmi di me stesso, mando alligato il ponto dove starà la difficoltà. Item il
ponto dove sta la difficoltà de le due parrocchiali di Treviso, una di Scorzé et l’altro de Rubegan
dessignate a li reverendi Delfino et Savorgnano, vostra signoria illustrissima et reverendissima
sarà servita di mandarmi il parere di qualche persona costì di credito et di scienza sopra il quale
mi possa fondar di contendere o di cedere. Da l’un canto mi doglio di accrescere indignatione
contra di me del reverendissimo Pisani, al qual sono et sarò sempre buon servitore. Da l’altro
canto li commandamenti di vostra signoria illustrissima et reverendissima mi sono a core più che
la vita propria.
Ho fatto ufficio gagliardo per la reverenda abbadessa de le Vergini et fin ch’io non iscrivo
d’haverla espedita ho caro di essere stimolato et ripreso. Spero bene (ancho che sia cosa
difficilissima) di far tagliar con l’agiuto di Dio questo decreto de l’eccellentissimo consiglio di X. Et
certo è che questa impresa è giusta et santa et degna del favore, anzi del commandamento di
sua beatitudine, per il che a quei gintilhuomini che impugnano questa opera buona ho detto
publicamente: “nescitis quid petatis”, perché eglino, per ostinatione privi d’ogni buon giudicio,
procurano la perditione de l’anima de le sue proprie figliuole et la roina di tutto quel santo
monasterio.
Del Randonio mi rimetto a tutto quel che vostra signoria illustrissima et reverendissima dichiarerà
et mi confido che dal canto de l’illustrissima signoria non vi sarà replica. La prego bene a
commettere che si vegga con diligenza il punto, di modo che il consultore supplisca l’instantia per
la parte absente, perché la presente sarà diligentissima per sé. Io mi spoglio d’ogni giudicio,
rimettendomi solo a ciò che di costà verrà.
Parimente hieri feci gran risentimento presso l’illustrissima signoria contra li clarissimi avogadori
per conto d’un processo essecutoriale levato di mano al nuntio in una causa de l’illustrissimo et
reverendissimo cardinal di Trento. Subito l’illustrissima signoria, in presenza mia, ordinò che si

restituisse nelle mie mani, cosa che non ho più veduta sino ad hora di far decreto senza metter
partito et presente me. È vero che la causa ha molti scropoli dentro, per li quali mi sono rissoluto
con sodisfattione de le loro illustrissime signorie di veder tutte le scritture da l’un canto et da
l’altro, et nel seguente giorno di venere riparlar del negotio con pretesto di non declinar punto da
tutto quel che sarà debito per honor de la Santa Sede Apostolica, con proposito però di non
favorire cosa ingiusta o calunniosa, come per l’opposita parte si pretende. Et quel che non ho
potuto perficere io ne lascierò piena informatione al molto reverendo mio successore, per la
deputatione del quale basciai con le prossime mie et di nuovo bascio li santissimi piedi a sua
santità et l’honoratissime mani di vostra signoria illustrissima et reverendissima, offerendo la
servitù mia a li più minimi et bassi servitij che si degnerà commandarmi, non pensando io ad
altro che al servir fidelmente, come sua beatitudine non ha da pensar che al commandarmi
liberamente.
Ricordo anchora et supplico di nuovo la confirmatione de le amplissime mie essentioni
continuamente osservate da le decime di Milano.
Le nuove di Constantinopoli saranno parimente alligate.
Di Venetia, a li XVI di maggio MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

34. Venezia, 23 maggio 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et eccellentissimo signor padron mio osservandissimo.
Il debito de la servitù mia richiede principalmente a congratularmi et laudare infinitamente il
Signor Iddio per l’eccelsa dignità consequita da l’eccellenza vostra con molto favor di tutta la
corte romana et per gratia speciale de la santità di Nostro Signore, il che sia lungamente nella
eccellentissima persona sua et perpetuamente nella sua illustrissima famiglia.
Hieri fui a l’illustrissima signoria con il breve di sua santità sopra il canonicato di Padova. Questi
clarissimi signori mostrano ottima volontà a l’ubidienza di sua beatitudine ogni volta che verrà
breve o bolla particolare, escusandosi che questo modo di dar possessi a nome de la Camera non
è in costume presso le loro signorie né si è mai osservato, onde bisognerebbe proporre un simil
nuovo modo in Pregadi, dove mal si accorderia tanta diversità di voti. Il che già due volte è
accaduto nel tempo di sua santità, una per il beneficio d’Arcole per monsignor Comendone et
l’altra nel primiceriato di Treviso per monsignor Paolo Consiglieri, che furno mandati brevi et fatta
la medema difficoltà, ma quando poi vennero le particolare collationi, subito furono dati li
possessi. Così si farà di questo, per il che fia di bisogno che la persona provedutane mandi
procura et commissione in qualche amico che comparisca in nome suo, accettando et pigliando il
possesso con sodisfar le regaglie di canonici et de le lettere del Pregadi, cosa che a niuno si
perdona, come neanco monsignor mio illustrissimo et reverendissimo padrone il cardinal Carrafa

per l’abbatia di Mozo non ne puote passar essente. Tutto per aviso. Del resto, quanto a me sarà
commesso, non mancherò di essequire, come è debito mio, avertendo anchora che la detta
collatione dovrà far mentione che habbia da essere l’istessa prebenda vacata, derogando a li
privilegij del capitolo di certa pretensa optione, perché questa è la miglior di tutte, et dando luogo
a l’optione restarebbe la peggiore.
Mi pare anco di avertir che la riserva mentale conviene esser prima de la morte, che fu a li IIII
del mese presente la notte seguente. Io avisai l’infermità per tempo, come si può veder per la
data de le mie prime lettere, ma fui mal servito da chi dovea espedire a posta.
Dico anchora che senza riserva la collatione di questo canonicato spetta veramente a sua santità
per le ragioni da me scritte nelle precedenti mie al sudetto illustrissimo et reverendissimo signor
mio. Et altro non mi occorre, salvo che confirmar le nuove di Constantinopoli da me ultimamente
scritte, le quali si sono poi publicate questa settimana, ma io le havevo havute per amicitia. Et
altro non ci è fin ad hora. Scrissi parimente de la molta infermità del serenissimo principe che era
ridotto a giorni, et di presente sta a hore.
Di nuovo raccomando a sua beatitudine l’osservanza de le mie essentioni da le decime di Milano,
sì come è stata sempre osservata sino ad hora, che certi nuovi collettori minacciano di voler fare
un mondo nuovo, ma sono certo che Nostro Signore, per sua immensa benignità, non solo si
dignerà conservarmi essente, ma etiamdio di aumentar gli privilegij miei con tanto sudore et con
tante vigilie acquistati, con dar di ciò espressa commissione al reverendissimo tesoriere et con
farmi gratia d’un breve per memoria eterna nella casa mia di sua beatitudine. A la quale bascio gli
santissimi piedi con le honoratissime mani di vostra eccellenza.
Di Venetia, a li XXIII di maggio MDLVI.
Di vostra illustrissima et eccellentissima signoria
perpetuo servitor
Philippo Archinto.

35. Venezia, 30 maggio 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor padron mio osservandissimo monsignore il cardinale
Carrafa. Roma.
Illustrissimo et eccellentissimo signor padron mio osservandissimo.
Il molto reverendo monsignor di Tolone giunse hiersera a Santo Spirito, luogo fuor di Venetia.
Hoggi sarà incontrato et accompagnato a la sua stanza. Et, concertando la sua entrata in collegio,
non mancherò di accompagnarlo, dandogli tutte le instruttioni ch’io potrò dal canto mio, et
secondo l’ordine di vostra eccellenza ho mandato a communicar la sua.
Del possesso del primiceriato di Treviso dal canto de la signoria è più che rissoluto. Io voleva far
querela contra un certo Avogadro, proveduto dal capitolo senza ragione, ma il clarissimo messer
Paolo Contarino mi ha detto haverlo sicuro et ch’io taccia.
De la causa del Randonio è molto piacciuto a questi signori che sua santità la voglia intender
bene, perché dicono haver consulto che il Giliuolo ha ragione, non vi tiene avvocato per esser
povero et gravato di molti figliuoli.
Per la reverenda abbadessa de le Vergini feci hieri ufficio gagliardissimo et, ben che habbia molta

contradittione, a me parve di haver condotto il negotio a buon porto, però che, essendo la
determinatione contra di essa fatta nel consiglio di X, non bisogna pensar ad altro rimedio che a
quel de l’istesso consiglio, nel qual consiste il nervo di tutta questa Republica, onde questa
mattina ho solecitato di havere rissoluta risposta, ma hanno detto che per all’hora non la
potevano dare et che hoggi me la darieno. Se sarà a tempo, sarà inclusa. Quando ancho non per
gli molti negotij et per essere il serenissimo nel transito de la sua vita, che Dio gli doni luogo di
refrigerio, di luce et di pace, lascierò talmente informato il prefato molto reverendo mio
successore, agiutandolo anchor in quel ch’io potrò, che ne spero ogni bene, con tutto che
l’essecutione del breve non possa esser più mia, come vostra eccellenza si pensa, per haver
l’intitulatione del nuntio, del che son già fuori. Oltra che, per l’indisposition mia de le gambe, sono
consegliato di andar in Padovana a li fanghi di Monte Ortone, per il che s’io sarò più gagliardo sua
santità haverà un servitore più atto a servirla con il corpo, perché con l’animo non mancherò mai
fino a l’estremo giorno de la vita mia.
Quanto al processo di monsignor illustrissimo et reverendissimo di Trento, che vostra eccellenza
dice di non comprendere come sia restituito et che ancho si habbia a disputare, la cosa sta così:
che, volendo la parte contraria essere udita, cosa che questi signori non negano mai né di ragione
si può negare, come dice Bartholo del Demonio contra la Beata Vergine, io, pieno d’ira e di parole
alte, nel serenissimo collegio non permisi che si potesse udir alcuno se prima non mi si
consignavano gli essecutoriali de la corte, tolti di mano al nuntio da gli avogadori. Il che si fece et
un altro giorno lasciai poi dir la parte, la quale invero ha molti punti di violenze fatte in Trento,
tuttavia gettai ogni cosa per terra con dir che venessero a Roma che sarebbono uditi. Et così
spero di ottenere, per quel ch’io veddi allora, et se qualche ressiduo fia ne farò talmente informar
il sudetto mio successore che non vi sarà dubio alcuno.
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1. Venezia, 3 giugno 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa legato di
Nostro Signore appresso il re christianissimo. In corte di Francia.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Havendo io inteso che in questa hora spedisce l’ambasciator per Francia, non ho voluto mancare
con questa occasione di far humilmente riverentia a vostra signoria illustrissima et insieme dirle
che sabbato passato io giunsi a salvamento in questa città, essendo alcuni gentilhuomini, e delli
primi, venutimi incontra fin al monaster di Santo Spirito. Domenica poi e dalli medesimi et altri
gentilhuomini e signori fui accompagnato nel consiglio, havendo io dimandata audientia per
quella mattina, dove che io mostrai a quei serenissimi con qual carico la santità di Nostro Signore
mi haveva mandato appresso di loro e quanto ciò mi era grato e per il grado istesso e perché in
questo tempo mi era stato destinato dalla santità sua tanto degna e religiosa e tanto amatrice di
questa illustrissima signoria, così per la benigna natura sua come per esser ella stata molti anni
in questa città, la quale per questi rispetti poteva aspettare sicuramente per l’avvenire ogni
favore e gratificatione che dal canto di sua santità le poteva venir fatta e nell’universale e nel
particolare di ciascuno d’essi signori. A questo et a quel pui che dissi in questo proposito mi fu
risposto da un gentilhuomo in nome del duge, il qual allhora stava in transito della vita, dico con
tanta gratia et affetto che per le parole si poteva veder scolpita molta inclinatione e divotione di
tutti quei signori verso la santità sua e la sede apostolica et animo d’obedire in tutto ciò che gli
conviene verso il capo della Religione, sì come io spero che saranno per fare sempre. Oltre di
questo, havendo io lor dimostrato l’affettione che vostra signoria illustrissima, l’illustrissimi
signori suoi fratelli e tutta casa sua gli tiene, in particolar mi fu risposto che di ciò erano più che
certi e che in render il contraccambio et ogni gratissima dimostratione non si lasciarebbono mai
vincere da altri amici e divoti di quella. Questo è quanto mi è occorso fin hora et ne ho dato
raguaglio a Roma all’illustrissimo signor duca suo fratello, sì come farò anco per l’avvenire di quel
che mi occorrerà alla giornata fin che ella vi ritorni. E che questo sia felicemente e con sua

sodisfattione io ne farò del continovo ardentissimi voti al Signor Iddio, desiderando grandemente
d’intender nuova della giunta a salvamento di vostra signoria illustrissima et insieme al suo ben
essere. Il signor duge sudetto morì poi hiermattina et hora si fan le pratiche per la creatione del
nuovo.
Il signor Marcantonio Colonna venne hiersera in questa città. E questo è quanto le posso dar di
nuovo al presente, baciando humilmente le mani di vostra signoria illustrissima, sì come fa anco
il signor Lorenzo Hemo, e pregando Iddio che lungamente ci la conservi sana e felice.
Di Venetia, alli 3 di giugno 1556.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

2. Venezia, 14 giugno 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Palliano.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Scrissi hieri a vostra signoria illustrissima quel che si haveva qui di Levante e parimente quel che
si sapeva delle cose del conclave di questi clarissimi signori. Questa mattina poi hanno eletto per
lor doge il clarissimo messer Lorenzo Priuli, che delli 41 elettori tutti gli hanno dato i lor voti
eccetto sei, delli quali sei due non potevano per essere suoi parenti. È huomo di 64 anni,
gravissimo cittadino et amato universalmente da tutti. Et è tanto più notabile che sia riuscito
quanto che non era procuratore né meno del numero delli 41 elettori. Non ho voluto mancare di
dar incontinente questo avviso a vostra eccellenza a cui humilmente bacio le mani e prego Dio
che felicemente la conservi.
Di Venetia, alli 14 di giugno del 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

3. Venezia, 27 giugno 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano etc.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Per risposta della lettera di vostra eccellenza delli 20 non ho da dir altro se non che essequirò
quanto ella desidera perché resti ragguagliata sempre di quel che ci sarà di nuovo. Ho inteso che
l’huomo che le mandai con le lettere delli 16 non arrivò prima a vostra eccellenza che domenica
mattina, essendo stato tardato dalla tempesta che corse fin a Ravenna, dove non poté giunger
prima che’l terzo giorno né poteva mettersi in terra per la prohibitione fatta dal duca di Ferrara
che nissun di qua per il sospetto della pestilenza ardisse di passare per il suo Dominio. Io ho
havuto molto dispiacere di questi tali impedimenti ché’l desiderio mio era che vostra eccellenza
havesse quegli avvisi quanto più presto e perché li havesse anco sicuramente io volsi mandarli
per quello servitor a posta. Confidomi che ella per bontà sua haverà preso il tutto in buona parte.

Hieri, in compagnia del magnifico messer Lorenzo Hemo venne a visitarmi il signor Scipion
Carafa, il qual non pur si dimostrava affettionatissimo a vostra eccellenza et a gli illustrissimi
signori suoi fratelli, ma desiderava anche molto di servirla d’appresso in persona dove fosse in
piacer di quella che venisse, pregandomi che io volessi scrivere a vostra eccellenza che volesse
accettarlo per servitore, che poi non mancarebbe di venir incontinente a far il debito suo. Io,
vista la prontezza et il buonanimo di questo gentilhuomo verso vostra eccellenza non ho potuto
mancar di notificarglielo con la presente, contentandomi che ella faccia poi quello che sarà di suo
volere, alla quale humilmente mi raccomando.
Di Venetia, a 27 giugno.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
Il signor Scipion Carafa s’è anche offerto di servire all’illustrissimo cardinal Carafa e che verrà
senza aspettar altrimenti il ritorno di sua signoria reverendissima.
Haverà vostra eccellenza qui dentro alcuni avvisi della corte cesarea che è quanto ho da mandare
per hora, non ci essendo nella città nuova alcuna degna della sua notitia.

4. Venezia, 11 luglio 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano etc.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Tengo in questa settimana cinque lettere da vostra eccellenza, una de li 20 del passato, tre de li
2 e l’ultima de li 4 di questo, a le quali risponderò con questa sola quanto più succintamente
potrò per non tediare l’eccellenza vostra con troppa lunghezza di lettere.
Quanto al breve di Nostro Signore diretto al serenissimo doge, le scrissi sabbato haverlo
presentato alla serenità sua e fatto seco l’offitio che si ricercava. La bolla che mi ha mandata
sopra la privatione de stati colonnesi sarà per me mostrata a tempo e luogo dove fia bisogno. Ho
fatto intendere al signor Scipion Caraffa per parte dell’eccellenza vostra quanto mi scrive e
lettogli l’istesso capitolo della sua lettera, ha risposto che la ne bacia le mani e che fra pochissimi
giorni verrà costì per effettuare il desiderio che ha di servire a vostra eccellenza o all’illustrissimo
cardinal suo fratello.
Circa il segretario ch’ella desidera per le cifre ho fatto sin qui diligentia per haverne uno qual sia
al proposito né ancora si è potuto trovare, se mi sucederà per l’avvenire di trovarlo vederò
d’intendere che conditione vorrà che se gli faccia e ne darò avviso.
Quanto alla provision di messer Giovan Vergetio io esequirò quanto vostra eccellenza m’ordina
per parte di Nostro Signore. Vero è che mi sarà caro d’intendere se la mente sua è che gli
provegga solo de benefitij compresi ne le facultà mie che non passano li cento scudi o pur de
gl’altri fuor di quelle. S’ella intende di quelli delle facultà mie sarà difficile e lungo a provvedergli
fino alla summa che Nostro Signore vuole di 400 scudi, perché li più di questi tali benefitij che
vengono a vacare sono di poco valore come di X, XV e XX scudi l’uno, e fra tanti che bisognariano
per compire questa somma non potrebbe essere che non vi fossero anche parecchi che haveriano
bisogno di dispensa, secondo la natura de benefitij, oltre che sogliono anche essere subito

dimandati da gentilhuomini venetiani che incontinente han l’avviso quando ne vaca alcuno né si
suole dinegargli a loro facilmente, e di più in alcuni luoghi di questo dominio come in Cipri tra gli
altri vi è ordine che nessuno ne può havere se bon è nativo di quel luogo. Quanto sua santità
intendesse de gli altri benefitij fuor delle facoltà mie sarà più facile a provedergline e se gli farà
tanto maggior servitio quanto egli verrà compiaciuto molto più presto per questi che per quelli.
Et in questo caso vorrei saper se egli deve esser preferito al fratello del signor Lorenzo Hemo, al
quale il reverendissimo cardinal Caraffa sul partir suo di Roma mi ordinò che dovessi provedere
sin alla somma di 200 scudi per esser detto messer Lorenzo tanto servitore et affetionato di sua
signoria illustrissima e di vostra eccellenza. Le dico questo accioché la sia informata del tutto,
rimettendomi a far poi sempre quel che di nuovo mi verrà ordinato da sua beatitudine. Et,
quando pur piacesse a sua beatitudine ch’io conferissi a questi dui i benefitij non compresi ne le
facultà mie, se gli farebbe questo servitio di più: che si potrebbe subito havere il possesso
dall’illustrissima signoria dove che, havendosi ad aspettare che si provegga costì da Nostro
Signore, nascono delle difficultà a levar di possesso quelli che già vi si trovan dentro, et in questo
parimente mi rimetto all’eccellenza vostra.
Circa l’offitio che sua santità mi commette dover fare per l’esentione delle decime sopra la
comenda di Cipri del cardinal Cornaro, mentre mi era apparecchiato di farlo conforme all’ordine
datomi da Nostro Signore et da vostra eccellenza, il signor suo fratello mi ha pregato a dover
soprasedere per alcuni degni rispetti fin a tanto che si habbi novo avviso da sua signoria
reverendissima, la qual sarà avvertita di quello che occorre di qua. Havutone la resolutione, io
esequirò quello che mi sarà commesso.
Quanto poi alla revocatione del succollettore, se alcuno ne fusse stato deputato ho pensato che
vostra eccellenza voglia intendere del collettore. Atteso che i collettori siano dui solamente,
l’abbate Loredano et il cavalier Giustiniano, i succollettori sono molti e quasi uno per ciascuna
diocesi.
Poi nella sua lettera si contiene in caso che venisse a vacare o per malattia o per morte. Quanto
a questo ella saprà come questi collettori per qual si voglia malatia che sopragiunga loro non si
sogliono levare dall’offitio, ma solo in caso di morte deputarne un altro. Questo scrivo a vostra
eccellenza perché bisognerebbe hora levar dell’offitio il detto abbate, il quale si trova amalato già
qualche mesi sonno. Ella si contenterà dunque scrivermi sopra ciò l’animo suo, non essendo
questa cosa tale che v’importi un poco più di dilatione, atteso che quando pui venisse questa
vacanza io mi valerei della sua lettera. Nel resto ella ha da sapere come il signor Francesco
Beltramo si mostra molto devoto servitore di sua santità et affettionatissimo in particolare di
vostra eccellenza e di tutta l’illustrissima casa sua né lascia di farne fede con gli effetti nelle
occasioni che se gli pongano. A me pare che questa sua buona intentione meriti di venire a gli
orecchi di vostra eccellenza, però io ho voluto in questo punto ragguagliarnela.
Il proveditore di Cividal nel Friuoli fece di nuovo dell’altre difficultà in rilassare parte delle 25 mila
libre del ferro che scrissi già a vostra eccellenza esser tratto di Germania e condursi per questo
dominio a instantia dell’illustrissimo cardinal Caraffa per servirsene nella monitione di Bologna,
per il che io parimente di nuovo ho fatto offitio con questi illustrissimi signori accioché fosse
rilassato, levate le difficoltà che faceva il proveditore. Il serenissimo doge, fattola hieri chiamare
a sé, gli ha ordinato che senza altra replica lo debba rilassare per gratificare a sua signoria
illustrissima e reverendissima.

Qui la peste non cessa punto, anzi da otto giorni in qua par che habbia preso più forza, per il che
molti gentilhuomini son partiti e partono tuttavia, poi che si vede le provisioni non essere
bastanti a rimediare a tanto e così subito male. L’ambasciatore del re si partì per Vicenza, quello
dell’imperatore e l’agente del duca di Firenze per Padova sotto nome però d’andare a sollazzo, e
questi signori non gli danno licentia di portare con loro si non pochissime robbe. Et qui facendo
fine, a vostra eccellenza bacio humilmente le mani.
Di Venetia, a XI di luglio del LVI.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

5. Venezia, 18 luglio 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano etc.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Scrissi hier l’altro a vostra eccellenza, rimandandole il corriere che ella mi havea spedito con le
sue lettere de gli VIII, alle quali risposi, come feci anco all’altre due de XI, tutto quello che
m’occorreva, tal che hora non mi rimane a dirle altro se non che ho penetrato dipoi circa la
collatione fatta da Nostro Signore del canonicato di Padova allo Scardona, che se sua santità si
fermerà in questa deliberatione che detto canonicato sia par di costui, con tutti li competitori che
vi siano, si potrà sperar d’ottener da questi illustrissimi signori tutto quel che sarà di mente di
sua beatitudine in questo particolare, sopra il quale se essi non havessero prima scritto costà (di
che però non poterono mancare per rispetto del cardinale Pisani) intendo che forse non ne
haveriano poi fatta altra instantia.
Stessi qui con molta espettatione d’intendere quel che poi sarà accaduto circa li moti di Napoli,
perché giovedì mattina questi signori hebbero un corrier straordinario, per quanto intendo, sopra
questi particolari. Io, vedute le gagliarde provisioni fatte da Nostro Signore, la buona mente con
che sua santità procede in ogni sua attione et il favor che Dio le presta ogni dì maggiore, non
posso temer di cosa alcuna ma ben sperare che li disegni de suoi nemici resteranno tutti vani et
temerarij.
La peste va qui continovando, come dissi per altre mie a vostra eccellenza, e par che’l timore e lo
spavento sia maggiore che l’effetto del mal istesso, che fin a qui non s’è visto che vi siano morti
al più venti o trenta il giorno, e talvolta due o tre solamente, e li più gente bassa, che in città
tanto popolosa si può dir quasi esser nulla, e che’l male venga più tosto per contagione che per
corrottion d’aere. Con tutto ciò intendo che fin a questa hora son partite più di XX mila persone e
tuttavia ne parteno per diversi luoghi, perché, passati questi caldi e giorni caniculari dubbitano
che, corrompendosi l’aere non faccia poi da vero.
Io, pur oltra le diligentissime provisioni che a tutte l’hore vi fanno questi illustrissimi signori,
spero che Dio per sua misericordia non lasserà cadere tanto male sopra questa serenissima
republica.
Di Costantinopoli ci sono lettere di 13 di giugno come a gli 8, oltra le quaranta galee ne erano
uscite X altre sotto il governo di Carrostafà. Né havendo altro di novo, bacio humilmente le mani
di vostra eccellenza, pregando Dio che la conservi felicissima.

Di Venetia, alli 18 di luglio del 56.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

6. Venezia, 25 luglio 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano etc.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Per la gratia del bando che vostra eccellenza mi scrive con l’altra sua lettera desiderar per
messer Giacomo Martinengo, ho fatto l’offitio col serenissimo doge e gli altri signori e,
presentando la lettera a sua serenità, l’ho accompagnata con quelle parole che convenivano. Mi
han risposto che, secondo gli ordini loro, la cosa è molto difficile a potersi concedere, perché,
volendo dar adito a simili gratie, spesso accaderebbe a vostra eccellenza et ad altri personaggi
d’esser ricerchi e molestati a far di questi offitij, ma che, pur essendo la cosa di tanti anni (di che
non potevano havere alcuna informatione o notitia certa) essi ne haveriano consultato tra loro e
deliberato quel che gli parerebbe di dovermi fare. Non mancherò con la prima occasione di
sollecitare la cosa e darne aviso all’eccellenza vostra, al quale come soglio bacio humilmente le
mani.
Di Venetia, a 25 di luglio del 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

7. Venezia, 8 agosto 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
La eccellenza vostra mi scrive haver già inteso per le mie lettere come questi illustrissimi signori
havevano dato le lettere di possesso per il canonicato dello Scardono. Il medesimo hanno dipoi
anche fatto gratiosamente per li benefitij di monsignor Barbarigo, secondo che parimente
desiderava Nostro Signore. Vostra eccellenza haverà anche inteso dal signor marchese suo
fratello come questi signori accommodavano sua santità di trentamila libre di salnitro raffinato, e
sua eccellenza, partendosi domenica mattina di qua, mi commise che io attendessi a farmeli
consegnare et inviarli quanto prima alla volta di Rimini, sì come ho dipoi fatto con ogni possibil
diligentia. Et hieri appunto partirono ben conditionati sopra una barca di Chioggia, havendoli
indrizzati al governator di Rimini e scrittogli che, ricevendoli, ne dia incontinente avviso a sua
eccellenza. Non posso mancar di dire all’eccellenza vostra che questi signori si sono mostrati
tanto pronti et amorevoli così in farmi consegnare questo salnitro come in farmi la speditione e le
patenti che vi andavano, che sua santità ha cagione di rimaner molto sodisfatta in questo
particolare delle illustrissime signorie loro, alle quali fratanto ne ho rendute quelle gratie che ho
potuto maggiori.

Mi si fa continova instantia da alcuni che dicono esser stati essenti per il passato di pagar le
decime e però vorriano che io parimente non li gravassi per l’avvenire. Ho detto di farlo ogni
volta che mi sarà commesso da Nostro Signore, però se piacerà a sua santità di farli essenti se
degnerà di farmelo commettere per un breve, sì come ella è solita fare in simil gratie, ché,
havuto io questo breve, mi potrò poi sempre scusare con gli altri che non saranno essenti qual
sia la mente di sua beatitudine in questa essecutione di decime.
Circa la lega che vostra eccellenza mi scrive haver inteso che l’imperatore ricercava di fare con
questi illustrissimi signori, essendo arrivato qui don Martino Alonso in quel tempo che v’era il
marchese, con tutta la diligenza che si poté usar e per lui e per me ancora, non s’intese però mai
che don Martino dimandava in nome di sua maestà cesarea di far lega con questi signori. Ma ben
s’intese che l’ambasciatore cesareo insieme con lui fece una lunga querela in nome di sua maestà
di tutte l’ingiurie che disse esserle fatte da Nostro Signore, per le quali quando ella fosse astretta
di risentirsi, sperava che questi signori non le denegarebbero il passo per 15 o 20 mila fanti. Al
che par che questi signori rispondessero che all’hora vi saria tempo di deliberar questo e far quel
che Dio inspirarebbe loro. Di poi, havendo io havuto qualche sentimento di detta lega oltre quel
che vostra eccellenza scrive, per quanto fin qui ho potuto penetrare, ritrovo che l’imperatore ha
dimandato di collegarsi con questi signori per le cose contra il Turco solamente e che, per
assicurarli che non patiriano di grani per lo stato loro, lasciarebbe lor trarre della Puglia quella
quantità che sogliono trarre di Levante ne’ bisogni loro e che sopra ciò essi havevan preso tempo
di risolversi, come anche sopra il passo che dimanda sua maestà di 14 mila fanti. Ma questo non
m’assicuro di dare a vostra eccellenza per nuova troppo certa, perché non l’ho di troppo certo
auttore. Questa mattina di nuovo hanno hauto ambidue dopo me audientia presso a un’hora e fin
qui non ho possuto ancora trarre altro, se non che Martino Alonso è stato spedito di potersene
andare, havendo havuto in dono 400 ducati. Il che mi fa credere che egli non habbia parlato di
detto lega o d’altra contra Nostro Signore, non essendo verisimile che in così breve spatio di
tempo quanto egl’era stato qui havessero risoluto una cosa di tanta importantia e tanto più che
uno di questo gentilhuomini di qualche conto essendogli parlato di questa lega che si diceva,
rispose che l’imperatore non l’haveria dimandata, potendo ben sapere che questi due stati della
Chiesa e di questa republica sono talmente congiunti che bisogna che’l bene e male sia tra loro
commune. Questo è quanto ho potuto trarre fin a qui circa questo particolare, ma ben assicuro la
eccellenza vostra che per me non si mancherà d’ogni estrema vigilantia per trarne se fia possibile
il vero quanto più presto che non desidero cosa maggiormente che sodisfare in questa parte al
debito mio. E con questo fine a vostra eccellenza bacio humilmente le mani.
Di Venetia, a 8 di agosto 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

8. Venezia, 29 agosto 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano. A Roma.
Per servitio di Nostro Signore.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.

In quest’hora, che sono le 24, havendo io già mandato le mie lettere su la posta, ho havuto
lettere dell’illustrissimo cardinal Carafa delli 22 del presente di Lione, dove era giunto a
salvamento e fra due giorni dovea seguir il suo viaggio, che sarebbe per mare in compagnia del
reverendissimo di Pisa, sì come penso vostra eccellenza intenderà anche per l’inclusa che sua
signoria illustrissima le scrive. Questa nuova mi è stata di somma contentezza, e prego il Signor
Dio che l’accompagni a tutte l’hore e che conservi l’eccellenza vostra nella cui buona gratia di
nuovo mi raccommando.
Di Venetia, alli 29 di agosto 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone

9. Venezia, 29 agosto 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano etc.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
In risposta delle due lettere di vostra eccellenza delli 22 non mi occorre dir altro se non che io
non mancherò d’esequire quanto mi ordina sopra la collatione che si ha da fare di quei benefitij
che già mi scrisse al fratello di messer Lorenzo Hemo et a messer Giovan Vergetio, e parimemte
sopra l’essentione delle decime per il vescovo di Treviso, l’abbate di Gambaro e don Lorenzo
Piccione. Et s’anderà trattenendo il Ruscelli al meglio che si potrà, senza entrar seco per hora in
alcuna pratica.
Di nuovo habbiamo che l’ambasciator cesareo, sabbato passato, essendo in Padova dove s’è
ritirato per li sospetti della peste, hebbe un corriere di corte dell’imperatore che nel medesimo
giorno passò avanti per Napoli. Onde egli venne qui e lunedì mattina hebbe audientia nel
consiglio, dove intendo per cosa certa che egli dimandò il passo a questi signori in nome di sua
maestà cesarea per 4 mila alemanni da mandarsi alla volta del regno e che allhora gli fu
conceduto. Et che, havendo dimandato insieme la restitutione d’una galeotta siciliana che andava
in corso che alli dì passati fu presa da alcuni legni di questi signori, essi presero tempo a
rispondergli. Questa mattina è poi tornato all’audientia, che è durata più d’una grossa hora, e
dicono che vi è venuto solamente per prender licentia, volendo domani tornar a Padova, e per
haver anche insieme la risolutione di detta galeotta, la qual non ho potuto intender ancora come
sia stata, ma ben so che, sendosi fatto sopra di ciò Pregadi, vi furon diversi pareri, giudicando
alcuni che si dovesse rendere, alcuni di no, per esservi trovati sopra parecchi schiavi di questo
dominio e che per ciò ella era stata ben presa.
Et per non lasciare in dietro cosa alcuna che io giudichi necessaria che si sappia da vostra
eccellenza le dico che ho inteso da un mio amico che, trovandosi egli l’altrhieri uno della fattion
imperiale, il cui nome sarà qui dentro in cifra, e dicendo che si poteva sperare che le cose si
accomodassero per quella risposta che l’altro giorno riportò messer Domenico del Nero, colui gli
rispose che era in errore insieme con tutti gli altri che havessero tal credenza, perciò che la
risposta data dal duca d’Alba a Nostro Signore era tutta simulata e non per altro che per
addormentare sua santità se poteva con quella dolcezza di parole, aspettanto egli fratanto la
risolutione dall’imperatore di alcune cose, le quali erano state risolute e le portava hora il sudetto

corriere insieme con quella che dovesse rompere la tregua, sì come all’arrivo d’esso corriere si
vederebbe che si romperia con effetto. Intendo dal medesimo amico che, pochi dì sono, là verso
Pesaro o Senegaglia sono state viste alcune barche che traghettavano su li confini del regno
alcuni soldati alemanni levati nel golfo di Trieste, luogo del re de Romani. Sia questo per aviso a
vostra eccellenza accioché, scontrandolo con gli altri avvisi che haverà sopra questi movimenti
ella ne possa trarre il vero.
Qui da poi che il tempo è rinfrescato la pestilenza s’è rinforzata e fa tuttavia peggiori effetti che
prima, perché ella si è sparsa e si sparge ogni dì in molte case nuove et è anche penetrata in
casa di qualche gentilhuomo e ne ha anche morto qualcuno, in modo che le cose della sanità van
qui male. Pur non si manca di sperare nella bontà di Dio che ne haverà misericordia, sì come ne
lo prego del continovo et che insieme dia felicità e vittoria a Nostro Signore, sì come spero che
farà per bontà sua e per la pia mente di sua beatitudine. Prego anche il signor Dio che conservi
felicemente l’eccellenza vostra, alla quale bacio humilmente le mani.
Di Venetia, a 29 di agosto 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
È venuta la certezza dell’accordo tra l’imperatore et il duca Ottavio et si ha anche copia de
capitoli fermati tra loro, la qual manderei a vostra eccellenza se l’ambasciator di Ferrara non mi
havesse detto che già le sono stati mandati.

10. Venezia, 5 settembre 1556
All’illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo il signor duca di Paliano.
Illustrissimo et eccellentissimo signor mio osservandissimo.
Non havendo io in questa settimana lettere di vostra eccellenza, non le haverò da rispondere
cosa alcuna, ma solo le dirò che, non volendo questi signori riformatori sopra lo Studio di Padova
deliberare cosa alcuna circa la lettura che vien desiderata dal Bolognetto, senza prima haver la
fede che scrissi che ricercavano della dottrina sua, et vedendo io che di costà non vien persona
che faccia per lui, ho fatto usare ogni diligentia, per vedere se in questa città fusse alcuno che’l
conoscesse o che l’havesse udito, e finalmente si è trovato un giovane dottore che altre volte
l’ha udito in Napoli, il qual farà pienamente fede del valor suo. Oltra di ciò si sono anche trovate
certe letture che egli ha fatto in materia di leggi, che similmente gioveranno assai per metterlo in
credito. Ma, come ho detto altre volte, bisognerebbe che egli havesse qui uno che in suo nome
attendesse a questo negotio e che si lasciasse intendere con che conditione egli vorrebbe venire,
perché non mancano degli altri buoni dottori che del continovo sono in persona attorno li detti
signori riformatori per haver anche il medesimo luogo per quel che mi vien riferito.
Nel medesimo tempo quasi che passò quel corriere che con l’ultime mie scrissi a vostra
eccellenza che veniva di corte dell’imperatore, ne passò un altro che veniva da Napoli mandato
dal duca d’Alba a sua maestà per sollecitare che gli alemanni venissero, perché pareva che’l
duca, non fidandosi molto della fanteria italiana non fosse per rompere la guerra se prima non
haveva questi oltramontani. Intesi anche che fin allora l’ambasciatore sudetto havea havute le

patenti per il passo di detti alemanni et che aspettava di far qui un partito di 70 mila scudi da
servirsi in detta guerra, e che però non tornava a Padova come s’era detto. Esso poi hebbe
mercordì mattina audientia et con lui fu visto intrar un uomo di don Ferrante, il qual havendo
dimandato a questi signori d’esser accommodato di alcune lor galee per andar in Puglia, essi si
risolsero l’altr’hieri d’accomodargline due, ben che non senza qualche difficultà, percioché alcuni
gentilhuomini non ci volsero dare il voto loro. Dicesi che anderà al suo stato di Malfetta, altri
affermano che passerà poi a Napoli in luogo del duca d’Alba, il qual par che pur habbia dimandato
licentia di Lombardia, con nuova che’l Castaldo metterebbe in possesso dello Stato di Piacenza il
duca di Parma, il qual haveva mandato in Francia il signor Eucherio a dar conto al re di tutto e
che li congiurati havevano già cominciato a sgombrare di Piacenza. Questa mattina ci è poi avviso
di Padova che era stato preso il ditto possesso e che in Parma s’erano fatti fuochi d’allegrezza.
S’intende ancora che il re di Spagna doveva mandar a Nostro Signore don Giovan de Jala,
persona grave et d’auttorità, per vedere di accommodare le cose presenti con sua beatitudine. Gli
ultimi avvisi di Constantinopoli sono delli 6 d’agosto, de quali mando copia a vostra eccellenza.
Con questa nuova luna par che le cose della pestilenza si siano alquanto mitigate perché tra hieri
et questa notte non vi è morto che uno in casa nuova et due altri in case serrate. Et a vostra
eccellenza bacio humilmente le mani.
Di Venetia, a 5 di settembre del 1556.
Di vostra eccellenza humilissimo servitore, il vescovo di Tolone

11. Venezia, 19 settembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Scrissi la settimana passata a vostra signoria illustrissima, rallegrandomi seco del suo felice
ritorno a Roma, del qual invero per ogni rispetto ho sentito contentezza infinita, sì come farò
sempre d’ogni suo bene per li grandi oblighi e per la divota servitù che ho con lei. Hora, con tutto
che di quel poco, di che qui mi occorre scrivere (continovando l’ordine datomi per prima) io ne
dia in questo punto conto all’illustrissimo signor duca mio fratello, ho voluto nondimeno in mezzo
a tante più gravi occupationi di vostra signoria illustrissima farle riverentia con questa mia e dirle
come qui si sta con espetatione continova d’intendere li progressi dell’arme e delli romori
cominciati né per hora vi è cosa che più di questa si procuri. Piaccia a Dio che il tutto habbia
quell’essito felice che conviene al bell’animo di Nostro Signore et alla sincerità del suo procedere
per quiete non pur di Roma, ma per l’universale ancora. Di che io ne prego la bontà divina con
tutto il cuore, poi che per hora non posso mostrar con altro testimonio più efficace quanta forza
habbia in me il desiderio del felice stato di sua beatitudine, di vostra signoria e di tutta
l’illustrissima casa sua. Così truovino luogo questi prieghi, come io credo che del continuo siano
accompagnati dalla oratione di tutti li buoni, di che qui per me per quel che si può ogn’hora non
si lascia di far diligentia. Intanto bacio humilmente le mani di vostra signoria illustrissima e
quanto più posso me le raccomando.
Di Venetia, alli 19 di settembre 1556.

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone

12. Venezia, 26 settembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Ho la lettera di vostra signoria illustrissima delli XVI, portata per monsignor Commendone, che
giunse qui l’altr’hieri. Et, havendomi conferito la cagione della sua venuta, fummo hiermattina
ambidue in collegio al serenissimo principe, dove egli eloquentemente espose tutto quel che
haveva in commissione da Nostro Signore di dover esporre alle loro illustrissime signorie,
accompagnando il tutto con ragioni tanto buone et efficaci che a me parve che in questa parte
egli sodisfacesse molto. Né in ciò io mi estenderò in altro, poi che egli stesso dà conto del tutto
pienamente con questo spaccio. E fratanto che noi aspettaremo la risolutione, non si mancherà
per ambidue di far tutti gli offitij che si ricercano al debito nostro accioché sua beatitudine possa
rimaner sodisfatta di quanto giustamente e piamente da quella viene desiderato nel resto, non
tanto per esser membro della città loro quanto per la persona sua et il carico che sostiene, che io
ho cagione di rallegrarmene molto. Da me non accade poi dire quanto amorevolmente sia stato
ricevuto et abbracciato, potendo vostra illustrissima signoria esser certa che tutti li ministri di sua
santità sono da me tenuti e saranno sempre in somma osservantia, che sarà la fine, baciando
humilmente le mani di vostra signoria illustrissima che Dio la conservi felicissimamente.
Di Venetia alli 26 di settembre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima, humilissimo servitore il vescovo di Tolone

13. Venezia, 27 settembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Monsignor Commendone et io scrivemmo hieri a vostra signoria illustrissima quanto esso haveva
negotiato con questi illustrissimi signori dopo la sua giunta e lo spaccio vien portato per uno che
l’ambasciator di Francia ha spedito stamane a buon’hora per Roma, dove egli ci ha assicurato che
giungerà martedì mattina. Piaccia a Dio che costui giunga a salvamento non tanto per le nostre
lettere quanto per quel che porta a Nostro Signore. Il detto monsignor Commendone ha poi
inteso alcune particolarità che egli scrive e, parendo ad ambiduo che quanto più presto si
debbano dedurre alla notitia di vostra signoria illustrissima, ci siamo risoluti di spedir uno in
diligentia fin’a monsignor presidente di Romagna, accioché esso, sì come lo preghiamo, mandi lo
spaccio innanzi con la medesima diligentia a vostra signoria illustrissima. Alla quale non havendo
per hora che dir altro, bacio humilmente le mani, pregando Dio che la conservi sana e felice.

Di Venetia, a 27 di settembre del MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore il vescovo di Tolone.

14. Venezia, 30 settembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor e padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Occorrendo in questo punto dar conto a vostra signoria illustrissima di qualche particolare che
può conferire a le cose che vanno attorno, ho voluto con questa occasione (oltra quel che di
partecipazion commune le scrive monsignor Commendone) ringraziar vostra signoria illustrissima
del ragguaglio che così distesamente l’è piaciuto di darmi per la lettera sua de li XXVI sopra le
cose così della pace come della guerra, di che qui ci andaremo prevalendo accioché tanto
maggiormente apparisca la giustificazione del proceder di Nostro Signore. Non si manca intanto
per noi di ricordar a questi illustrissimi signori la resoluzion di quanto sin qui s’è trattato, de la
quale (sperando pur che non debba tardare) crederò che vostra signoria illustrissima sarà
avvisata con le prime. In questo mezo le bacio le mani e desiderandole ogni felicità me le
raccomando di cuore.
Da Venetia, il dì ultimo di settembre del LVI.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore il vescovo di Tolone.

15. Venezia, 1° ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Hieri monsignor Commendone et io scrivemmo a vostra signoria illustrissima per via di Ferrara
et, havendo poi penetrato qualche particolare di più degno parimente della notitia di vostra
signoria illustrissima, non habbiamo voluto mancar di soggiungerlo con le presenti. E
rimettendomi in ciò al scrivere di esso monsignor Commendone, bacio humilmente le mani di
vostra signoria illustrissima pregando Dio che lungamente la conservi felice.
Di Venetia, al primo d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore il vescovo di Tolone.
Il figliolo del signor Nicolò Madruzzo intendo che alli 20 del passato passò a Volargne sul
Veronese per sollecitare il calar degli Alemanni et che alli XV fecero la mostra sopra Bolzano e
che alli XXVII dovevano essere in quel di Trento.

16. Venezia, 3 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Monsignor Commendone et io habbiamo scritto in questi ultimi giorni a vostra signoria
illustrissima per via di Ferrara quanto per allora ci occorreva degno della notitia di quella. Et,
havendo aspettato dipoi la risolutione della proposta fatta a questi illustrissimi signori in nome di
sua santità, questa mattina appunto essi ci hanno chiamato in collegio e ci hanno dato quella
risolutione, la qual detto monsignor Commendone scrive distesamente a vostra signoria
illustrissima. Al cui scrivere rimettendomi io al solito, per non voler esser superfluo dove non si
conviene, le bacio humilmente le mani, desiderandole quella felicità che per me se le può
desiderar maggiore.
Di Venetia, a 3 di ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore il vescovo di Tolone.

17. Venezia, 10 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor e padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Giovedì mattina, in essecutione dell’ultime lettere di vostra signoria illustrissima, monsignor
Commendone fu insieme con me in collegio, dove che egli con buona maniera espose al
serenissimo principe et a quelli illustrissimi signori quel che occorreva e che’l bisogno portava
seco. Al che ci fu data la risposta che esso medesimo scrive a vostra signoria illustrissima, la
quale però non mi metterò superfluamente a replicar con questa, ma solo dirò che questa
mattina ho poi visto un’altra lettera delli quattro, scritta di Trento per il medesimo che l’altro
giorno scrisse da Verona, come gli Alemanni non sarebbono in quel di Verona prima che hoggi, e
per quel che intendeva passarebbeno alla Spetie per andar poi nella Campagna di Roma quando
bisognasse, e che era gente né molto bella né troppo ben armata. Costui che scrive è un capitano
che serve a questi illustrissimi signori, mandato dalli rettori di Verona a Trento per dar gli
alloggiamenti alli sudetti Alemanni, li quali scrive ancora che di numero sono 4 mila sotto il baron
di Felzen. Don Ferrante, per quel che intendo, deve a quest’hora esser a Chioggia, donde il
capitano del Golfo di questi signori ha ordine di levarlo con due galee per traghettarlo in Puglia.
Per lettere delli 29 del passato di Gant si ha che una nave di quelle che haveano accompagnato
l’imperatore, essendo tornata in Fiandra, haveva portato nuova che sua maestà andava con
bonissimo vento verso Spagna, non havendo voluto toccar il porto d’Ancona ma tirar dritto al suo
viaggio. Che sarà la fine con baciar humilmente le mani di vostra signoria illustrissima che Dio la

conservi.
Di Venetia a X d’ottobre 1556
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

18. Venezia, 10 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Havendo io scritto l’alligata a vostra signoria illustrissima, le soggiungerò quest’altra: che,
volendo io provedere secondo l’ordine di quella a messer Lunardo, fratello di messer Lorenzo
Hemo di quella parrochiale che le scrissi con l’ultime mie, si è trovato che egli, che allora era
absente di qua, non era clerico, e così messer Lorenzo ha voluto che si metta in persona di un
prete Pasqualetti da Trevisi, in modo che quella nuova provisione che le scrissi che si dovesse
ottenere in persona di messer Lionardo, bisognerà che sia in nome del detto prete. Et perché,
come parimente dissi a vostra signoria illustrissima, il beneficio eccede le mie facultà e,
commettendosi la causa del possessorio da questi illustrissimi signori ad essere riferita poi a loro,
sì come si opera, bisognerà far fede che io habbia potuto conferire se non per le facultà mie
ordinarie, almeno per l’ordine espresso di Nostro Signore e di vostra signoria illustrissima. Però,
parendole, potrà mandarmi questo ordine et che apparisca essermi dato prima che occorresse
questa vacanza, attesa la mente sua perfin avanti che io partissi da Roma, accioché si possa
mostrare. Il qual potrà servir ancora per l’altre collationi che per l’avvenire si faranno in persona
del detto messer Lionardo, sì come ha fatto ancora l’illustrissimo signor duca nella provisione che
si ha da fare a messer Giovan Vergetio di 400 scudi. E perché accaderà parimente nel voler
ottenere il possesso di far fede della revocatione degli accessi, atteso che uno vi pretende sopra
un accesso, parendole similmente potrà mandarmi un decreto autentico di detta revocatione, il
qual potrà servire così in questa vacanza come nell’altre che alla giornata potranno occorrere. E,
stando anche per vacare d’hora in hora quei benefitij di Camillo di Verità, familiare del cardinal
Pisani, i quali per virtù della regola vengono a essere riservati a sua santità, forse per l’avvenire
ne potrebbeno vacare de gli altri pur riservati, li quali similmente non potrei conferire per le
facoltà mie, et altri in questo mezzo si potriano intendere nel possesso de detti benefitij con
qualche collatione ancorché invalida, i quali poi con gran fatica e dopo lunga disputa si
potrebbeno levare, consistendo qua il tutto principalmente nel possessorio. Però quando paresse
a vostra signoria illustrissima di darmi ordine espresso che io li potessi conferire così al detto
messer Lionardo per la somma che piacerà a lei, come a messer Giovanni Vergetio per la sudetta
di 400 scudi et ad altri che a lei similmente piacesse, ella potrà farlo, percioché con questo ordine
essi verriano a essere tanto più presto serviti e più sicuramente ancora, potendosi difendere il
possesso, che è quasi il tutto. Ben che io non mancherò però alla giornata di darle avviso di quelli
che potrò sapere prima che venga il caso della morte. Questo nondimeno sia tutto per avviso a
vostra signoria illustrissima, la quale in ciò farà il suo buon volere mentre che humilmente le
bacio le mani.
Di Venetia alli X di ottobre 1556.

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

19. Venezia, 10 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Havendo scritto e serrato l’alligato plico in quest’hora che è la quarta di notte, è giunto il corriere
che vostra signoria illustrissima ci ha spedito con le sue lettere di mercoledì, alle quali monsignor
Commendone risponderà quello che occorrerà per hora di poter rispondere. Et a lui rimettendomi
io al solito bacio le mani di vostra signoria illustrissima.
Di Venetia, a 10 d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

20. Venezia, 17 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Questa settimana non ci essendo lettere di vostra signoria illustrissima io le dirò solamente come
martedì fui dal serenissimo principe a far offitio per la licentia che l’illustrissimo signor marchese
di Montebello ricercava dalla serenità sua per il conte Sicinio de Pepoli, che si trovava obligato a
questi signori, accioché in questa occasione di guerra potesse servire a Nostro Signore. La qual
licentia gli fu poi data il giorno seguente per deliberatione fatta nel Senato, sì come la serenità
sua mi fece intendere incontinente. Quando fui per questo in collegio non mancai di dire come
Nostro Signore haveva sentito molto piacere che le loro illustrissime signorie havevano mandato
un lor segretario a fare offitio per l’accordo col duca d’Alba, sì per haver in ciò scoperto il buon
animo loro verso sua santità et il desiderio che hanno della quiete e felicità sua e sì perché ella
sperava che essi potriano veder hora se l’animo del detto duca è di venire con gli effetti alla pace,
sì come ha dimostrato prima con le parole. E perché io potessi anche far qualche ritratto della
volontà loro verso sua santità prima che venisse la risposta del detto lor segretario, soggiunsi a
questo che molto desiderano che questo rimedio fosse tale che potesse estinguere questo fuoco
che s’era acceso e che ogni giorno stava per farsi maggiore. Il principe rispose che gli era molto
piaciuto che alla santità sua fosse stato grato l’offitio che quei signori haveano fatto in mandare il
detto lor segretario, per il quale speravano che fosse per nascere qualche buon frutto e conforme
a quel che si desiderava universalmente da tutti, sì come aspettavano intendere a tutte l’hore.
Nel resto vostra signoria illustrissima vederà per l’alligata copia quel che si ha delli 4 mila
Alemanni, il che vien scritto da quel capitano che dissi per l’altre mie. Scrive di più questi
Alemanni andavano con tanto ardire e ferocità poi che s’andava a Roma, che più non si saria
potuto vedere in qual si voglia altra più fiera et aspra natione. Intendo di più che nel contado di

Tirolo se ne dovea levar un altro reggimento, essendo il predetto levato nella Svevia et che alli
XV del mese doveano far la rassegna.
L’ambasciator del re d’Inghilterra intendo che in breve sarà rivocato di qua, non vi volendo tenere
il re se non un ambasciatore che faccia ogni suo fatto così di quel regno come di tutto l’Imperio.
Fratanto detto ambasciator ha fatto fare in Padova da più medici et anatomisti un consulto sopra
la morte di Cortene, e par che per loro s’affermi che non fosse avvelenato come si sospicava,
perché, sparato che fu, dicono che non v’apparve segno alcuno di veleno, ma che morì per
disordine fatto alla caccia, dove in un medesimo tempo si riscaldò e raffreddossi fuor di modo.
Don Ferrante venne qui giovedì mattina e fi visitato da due de primi e honorati gentilhuomini in
nome della signoria. Hiermattina poi dovea partir per Pola dove sono le due galee per
traghettarlo. Nel resto mi rimetto a quello che scrive monsignor Commendone, degno della
notitia di vostra signoria illustrissima. Alla quale bacio humilmente le mani.
Di Venetia, a 17 d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
Don Ferrante partì hiermattina di certo verso Pola, donde passerà poi nel regno e s’afferma che
vada per le cose de suoi stati e non per altro. La cosa di Cortene non par che sia sì netta, come la
fanno gl’imperiali, onde quei di Cortene fanno all’incontro non so che processo contra li ministri
dell’imperatore che in quel tempo che egli morì si trovava in Padova.

21. Venezia, 24 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor e padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Oltra quello che monsignor Commendone scrive a vostra signoria illustrissima ella vederà per
l’alligata copia quel che si ha da Milano circa li todeschi et spagnuoli che’l cardinal di Trento
haveva fatto rivocare perché ritornassero nel Piemonte, poi che s’intendeva che li franzesi
cominciavano a muoversi in quelle bande. S’intende ancora che delli 4000 alemanni che
ultimamente passarono per questo stato ne sono stati inviati 1500 verso il detto Piemonte e che
il rimanente si fermava nel Cremonese, dubbiosi in qual parte dovevano essere mandati poi che
s’erano intesi li sudetti moti. Gli altri 4000 non si facevano più nel Tirolo. Per l’ultime lettere che
si hanno di Gant, che sono delli 9 et 10, in quella corte era molta speranza che la pace si doveva
conchiudere fra non molto tempo tra il re Filippo et il re di Francia. Giunse l’imperatore alli 24 del
passato nel porto di Loreda in Biscaglia, dove si sbarcò per andare al suo monasterio. Di don
Ferrante poi che la settimana passata partì di qua per Pola non si è inteso altro. E qui facendo
fine, a vostra signoria illustrissima bacio humilmente le mani.
Di Venetia, alli 24 d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

22. Venezia, 28 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Con l’occasione di questo corrier straordinario, oltra quello che scrive monsignor Commendone a
vostra signoria illustrissima io non voglio mancar di dirle come in questo punto si è havuto avviso
di Mantova delli 25 che nell’assentia del cardinal di Trento, che era ito per metter in possesso il
duca Ottavio di Piacenza, il marchese di Pescara era andato a far alcune visite nel Piemonte e
disignava fortificare la rocca di Candia, et che similmente si disegnava di ritenere per quei bisogni
1500 alemanni delli 4000 del conte di Felze, sì come scrissi anche con l’ultime mie di sabbato, e
che li franzesi non havevano ancora fatto mossa nel Piemonte ancorché se ne dubbitava. Et non
havendo altro per hora degno della notitia di vostra signoria illustrissima fo qui fine, baciandole
humilmente le mani e Dio pregando che la conservi felicemente.
Di Venetia alli 28 d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

23. Venezia, 29 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Hiersera monsignor Commendone et io scrivemmo a vostra signoria illustrissima quel che
occorreva, et hora per questo gentilhuomo spedito dal signor ambasciator di Francia si fa il
medesimo, riportandomi io al solito senza replicarle altro allo scrivere di esso monsignor
Commendone. Li quali ambidue come humilissimi servitori suoi le baciamo le mani, pregando Dio
che le doni quella felicità che per noi se le può desiderar maggiore.
Di Venetia, alli 29 d’ottobre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

24. Venezia, 31 ottobre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Questa settimana per me et monsignor Commendone si è scritto due volte a vostra signoria
illustrissima per corrieri straordinarij. Et hora per questo ordinario se li scrive quello che si è
havuto dipoi, sì come ella vederà per la lettera d’esso monsignor Commendone scritta di
partecipation commune.

Onde altro non mi rimane di dover dire a vostra signoria illustrissima se non che per la causa che
ella mi raccommanda con l’ultima sua lettera del signor Anton Francesco Camponesco, non
mancherò di far gli offitij che si ricercano e che io debbo per sodisfare al desiderio del detto
signor Camponesco e per obedire a vostra signoria illustrissima, alla quale riverentemente bacio
le mani.
Di Venetia, all’ultimo d’ottobre del 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

25. Venezia, 4 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Scrissi sabbato a vostra signoria illustrissima insieme con monsignor Commendone et hora le
scriviamo per via di monsignor il presidente di Romagna, mandando lo spaccio di qui fin là per
huomo apposta. Ella vederà per l’alligata quanto che esso monsignor Commendone le scrive, al
quale rimettendomi al solito le dirò di più come per lettere di Verona delli 2 di questo circa li
todeschi del baron di Felze si ha il medesimo che per altre mie le ho scritto, cioè che essi non
s’erano mai imbarcati alla Spetie, ma per ordine del cardinal di Trento si sono fermati nello Stato
di Milano, et forse per essersi inteso il calar de svizzeri. Per lettere poi di Francia delli 23 del
passato il Mendozza sollecitava molto l’apparato e spedittione di detti Svizzeri et che li 500
huomini d’arme erano passati per Lione e che camminavano a gran giornate, sì come vostra
signoria illustrissima può anche saper meglio costì.
Da quattro giorni in qua nella città non è morto che un sol fanciullo di peste et ogni dì si spera
miglioramento, massime poi che ultimamente sono stati presi alcuni scelerati che col vendere le
robbe sospette contaminavano la città et il dominio. Che sarà la fine, baciando humilmente le
mani a vostra signoria illustrissima.
Di Venetia, a 4 di novembre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
Posscritta. Ho inteso di buon luogo che questa mattina questi illustrissimi signori hanno havuto
copia d’una lettera scritta da don Ferrante de Loffredo a gli Ascolani per tirarli alla divotione de
gl’imperiali, la quale è molto dispiaciuta alle loro illustrissime signorie per essere ella molto
intemperante e scritta senza alcun riguardo dell’honore di sua santità, della quale spero mandar
un’altra volta copia a vostra signoria illustrissima, alla quale di nuovo bacio humilmente le mani.

26. Venezia, 9 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo monsignor il cardinal Carafa etc.

Illustrissimo et reverendissimo signor e padron mio osservandissimo.
Scrissi sabbato a vostra signoria illustrissima per l’ordinario tutto quel che m’occorreva. Et questi
due versi saran solo per accompagnare l’alligata di monsignor Commendone, che vien portata per
un gentilhuomo franzese, che’l signor ambasciator spedisce per costì per l’effetto che ella saprà
da lui subito.
Dimane o l’altro sarò in collegio per la cosa del salvocondotto per il conte Giulio Cesare da Porto,
che vostra signoria illustrissima mi commesse per l’ultima sua che già l’ho conferita col detto
signor ambasciatore di Francia.
E per hora, non havendo che altro dirle, la prego a mantenermi in sua buona gratia, nella quale
humilmente mi raccommando.
Di Venetia, alli 9 di novembre 1556.
Di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
Li 4000 todeschi ho avviso che tuttavia sono nel Cremonese.

27. Venezia, 11 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo.
Questa mattina si sono ricevute le lettere di vostra signoria illustrissima delli VII che ella scrive in
commune a me et monsignor Commendone, il quale con l’occasione del presente corriere
rispondendo quello che occorre et rimettendomi io al solito al suo scrivere, le soggiungerò
questo: che hiermattina si hebbe qui avviso per l’ultime lettere di Genova come alla Spetie
s’erano pur imbarcati li 3 mila fanti vecchi tra spagnuoli et todeschi per congiungersi con le genti
del duca d’Alba, che dicono essere li medesimi che’l cardinale di Trento si diceva l’altro giorno
haver rivocati per li bisogni del Piemonte. Di quelli del baron di Felze non c’è poi altro avviso oltra
quello che le detti l’altr’hieri, che tuttavia si fermavano in su quel di Cremona et che pativano
assai. A vostra signoria illustrissima bacio humilmente le mani, pregando Dio che lungamente la
conservi felicissima.
Di Venetia, alli XI di novembre del MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

28. Venezia, 12 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.

La signoria vostra illustrissima vederà per l’alligate lettere quanto al presente le scrive monsignor
Commendone, et lo spaccio sarà portato da un mio servitore, il qual spedimo in diligentia fin a
Ravenna (sì come altre volte si è fatto) accioché monsignor presidente, al qual ne scrivemo, lo
mandi innanzi per corriere apposta.
Le scrissi hieri come alla Spetie s’erano imbarcati 3 mila fanti tra spagnuoli et todeschi per avviso
havutosi di Genova. Questa mattina pare che poi ci siano lettere di Verona che anche alcuni de gli
alemanni del baron di Felze fossero partiti per imbarcarsi similmente alla Spetie. Et di questo con
le prime mie spero di darle più certo avviso. Fratanto bacio humilmente le mani di vostra signoria
illustrissima et in sua buona gratia mi raccomando.
Di Venetia, alli XII di novembre del MDLVI.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.

29. Venezia, 14 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Fui hiermattina in collegio a far l’offitio che vostra signoria illustrissima mi haveva imposto con
l’ultime sue lettere per haver il salvacondutto per il conte Giulio Cesare da Porto, mostrando al
serenissimo principe il desiderio di vostra signoria illustrissima essere che questo gentilhuomo
fosse compiaciuto di questa gratia per le ragioni che addussi in proposito. Mi rispose che questi
salvicondutti non si solevano mai o molto di rado concedersi dalla signoria per conservatione
della giustitia et quiete dello stato suo, ma che nondimeno per il desiderio che haveva di
gratificare a vostra signoria illustrissima haverebbe fatto quel che si fosse potuto appresso li
signori capi di X, a i quali s’apparteneva l’essaminare il processo et considerare le cause onde
paresse honesto doversi conceder simil gratie. Per il che io non mancherò di farne instantia
appresso li detti signori capi et operare quanto sarà possibile in questo caso.
Qui s’intende per lettere di Milano degli 8 come ivi havevano avviso che in quel giorno dovevano
cominciar a marciare alcune insegne di svizzeri in aiuto di Nostro Signore, che volevano
smantellare Mortara et lasciar di fortificar Candia, per non dar da dire a franzesi che per mezzo di
tal fortificatione si fosse cominciato per loro imperiali a romper la guerra, et che havevano
mandato altri 500 guastatori per riparare Valfeniera et Pontestura, dove era rovinato un
cavaliere.
Di Brescia s’intende che’l conte Camillo Martinengo marciava alla volta di Ferrara con la sua
compagnia di cento cavalli et che in quella città s’erano fatti cento corsaletti per il duca di
Ferrara, dal quale ho havuto avviso questa mattina che ha mandato commissarij et patenti per
lasciar passar la compagnia del conde Edouardo da Tiene, sì come si ricercava da sua eccellenza
per il suo stato, et questo con molta prontezza per servire a sua santità.
Essa compagnia, per quel che’l conte Edouardo medesimo mi scrive, è al presente in camino per
congiungersi con l’illustrissimo signor marchese.
Le lettere che ultimamente venivano da Costantinopoli a questi signori sono state intercette al di

là da Cataro da scocchi et malandrini che si salvano in su le terre del re di Romani. Vostra
signoria illustrissima vederà per l’avviso di Verona quel che s’intende delli todeschi et spagnuoli
che s’imbarcarono alla Spetie. Gli altri del baron di Felz intendo che, rimettendomi al solito a
quanto scrive monsignor Commendone, fo fine con baciar humilmente le mani a vostra signoria
illustrissima, pregando Dio che la conservi sana et felice.
Di Venetia, alli 14 novembre 1556.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone

30. Venezia, 21 novembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor et padron mio osservandissimo il signor cardinal Carafa
etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo.
Per l’ultimo corriere ordinario io ho la lettera di vostra signoria illustrissima degli XI con la quale
mi ordina che, havendo Nostro Signore provisto a messer Alessandro Martio suo segretario della
parrocchia nella diocesi concordiense o padovana ultimamente vacata per morte di messer
Roberto Maggi, io debba far pigliar et tenere il possesso in nome del detto Martio. Vostra signoria
illustrissima ha da sapere che per morte del detto Maggi vacarono tre benfitij, uno fu il sudetto
della diocesi concordiense, il qual mi fu dimandato dal vescovo di Concordia et, havendogline io
dato qualche intentione, nel medesimo punto mi fu anche dimandato da monsignor Commendone
per il Carga suo segretario. Io havuta consideratione delli meriti del Carga, et che tuttavia
s’affatica anche nel servitio di vostra signoria illustrissima più tosto volsi preferir lui al sudetto
vescovo di Concordia, sì come il dover ricercava. Il qual Carga, havendone già havuto il possesso
spirituale et temporale, sì come le scrive anche monsignor Commendone, io non so che mi far in
questo caso. L’altro benefitio fu della diocesi di Padova, del qual ha provisto il cardinal Pisani. Il
terzo è della diocesi d’Aquileia, sopra il quale pretende ragione il patriarca di Venetia, dicendo
spettare alla sua collatione. Questo fu conferito da me a uno al quale io farò cedere in persona
del Martio et si haverà la data anteriore a quella del patriarca, sì come più appieno scrivo al detto
Martio.
Nel resto mi rimetto a monsignor Commendone circa quel più che al presente occorre notificare a
vostra signoria illustrissima, come faccio anche circa quel che si ha da Milano et Verona all’inclusa
copia, baciandole humilmente le mani.
Di Venetia, alli 21 di novembre 1556
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo servitore, il vescovo di Tolone.
In questi giorni mi è stata presentata l’alligata lettera per Nostro Signore da un porta lettere di
Verona, che disse esser venuta da Verona ma non saper da chi, sì come non so anche io fin hora
chi me l’habbia diretta, ché nella coperta non vi è il nome né donde si scrive né di chi la scrive,
secondo che vostra signoria illustrissima potrà vedere per essa coperta, la qual è stata alquanto
stracciata et spegazzata per errore da un mio cameriere. Holla voluto mandare a vostra signoria

illustrissima pensando che talhora vi possa essere cosa di servitio di sua santità.
Messer Lorenzo, che al presente sta alquanto indisposto di gotta nelle mani, mi ha mandato a
dire che faccia le sue calde raccomandationi a vostra signoria illustrissima.

31. Venezia, 12 dicembre 1556
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Risponderò con la presente alle lettere di vostra signoria illustrissima delli 20 del passato et 2 et
5 del presente, havute questa settimana. Quanto alla prima, circa l’essentione delle decime da
farsi per messer Giovan Paulo Amanio per conto della sua badia di Crema, io sarò col cavalier
Giustiniano et insieme daremo ordine a quel che fia espediente per esseguire quanto ella mi
commette in questo particolar. Con la seconda lettera rimettendosi vostra signoria illustrissima a
quanto ha scritto a monsignor Commendone, io parimente mi rimetterò alla sua risposta, che
servirà, per quel che io potessi scriverle, così circa quel che ci ha commesso per essa lettera
venuta hieri per via di Ferrara come con l’altra che si hebbe mercordì per l’ordinario. Havendo io
poi veduto quel che vostra signoria illustrissima si è degnata rispondermi con la terza lettera
sopra la cosa de benefitij conferiti da monsignor di Corfù, et che le debba avvisare quel che si è
fatto dipoi, ella ha da sapere che per me non si è mancato d’ogni diligentia per haverne qualche
risolutione da questi signori, ma sin hora non si è havuta parte per haver il provisto dal vicario
dell’arcivescovo sudetto dimandato dilatione per produrre alcune scritture in favor suo et parte
per non essersi congregati in questi giorni tanti consiglieri quanti bisognavano. Ma la diligentia si
seguirà tuttavia et si darà avviso del ritratto. Quanto alle pretensioni dell’arcivescovo, vostra
signoria illustrissima può conoscere quanto siano valide, che qua non ha saputo mostrar altro in
suo favore che alcune collationi fatte dell’anno 1540 et là in circa. Il che nulla rilieva, atteso che
tutti gl’indulti sono stati rivocati da Nostro Signore in modo che se non mostra haver meno
indulto o almeno la confirmatione del vecchio da sua santità, l’haverlo havuto per il passato dalla
felice memoria di papa Giulio non li giova hora punto. Et così risposi io in collegio al clarissimo
Nicolò Da Ponte (have

70. Venezia, 14 agosto 1557
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo il signor cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Ricevei domenica mattina la lettera di vostra signoria illustrissima delli V, portata dal corriere
straordinario spedito dal clarissimo signor ambasciatore costì. Mercordì hebbi poi l’altra sua delli
VII per l’ordinario, le quali essendo ambedue respondive ad altre mie, non mi rimane di doverle
dir altro con questa, senonché sì come mi rallegrai sabbato così mi rallegro anche hora vedendo
per gli avvisi che mi ha dati il servitio di Nostro Signore incaminarsi ogn’hora meglio per le buone

provisioni che si facevano, ond’io mi confermo ogn’hora più nella speranza che le cose
passeranno nell’avvenire con sodisfattione di vostra signoria illustrissima et di tutti i suoi
servitori, che Dio ci ne faccia consolati per bontà sua. Questi signori hebbero giovedì sera una
fregata con lettere di Constantinopoli delli 19, et, per quel che s’è inteso da alcuni gentilhuomini,
ci è avviso che Rustén Bassà hebbe ragionamento col signor ambasciator del re sopra 50 altre
galee che dovevano uscir appresso quelle che già erano uscite. Ma disse che’l signore ben
desiderava che sua maestà christianissima, mentre che l’armata era fuora non facesse triegua o
pace col re Filippo, sì come dubitava per qualche avviso che ne haveva havuto, accioché per essa
il Signor non rimanesse come burlato et in pericolo di perder anche la sua armata.
L’ambasciatore dicono che rispose che’l suo re non era per mancare in conto alcuno di quanto
prometteva al signore et che però egli stesso sarebbe andato a sua maestà così per farla certa
del buon animo del signore in volerla aiutare di questa maniera come per mandare al signore
tutta quella sicurezza che dal canto di sua maestà potesse desiderare. Per il che dicono che esso
signore ambasciatore ritorna in diligentia. Quel che la signoria habbia di ciò, per non esser stato
hieri Pregadi, non l’ha ancora communicato, come suole dapoiché le lettere sono lette in detto
Pregadi. Nel resto io comincierò a prepararmi al ritorno et per venir a servirla d’appresso, poi che
vostra signoria illustrissima mi scrive che fra pochi giorni mi si manderà il successore. Le scrissi
con l’ultime che l’arcivescovo di Cipri stava molto male, come intendo che sta anche adesso, et
che nel Friuli ha una badia, detta di Foligna, di valore di più di 2000 ducati et di più un canonicato
di Padova. Il che sendo per avviso che vostra signoria illustrissima desiderava et anco per fine di
questa, le bacio humilmente le mani, pregando il signor Dio per il suo felicissimo stato.
Di Venetia, alli XIIII d’agosto MDLVII.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore, il
cardinale Trivultio.

71. Venezia, 21 agosto 1557
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Ho veduto per la lettera di vostra signoria illustrissima delli 14 quanto mi ha scritto, et circa li
navilij essi ritornarono dipoi tuttavia a salvamento insieme coi padroni, ma i vini mi han fatto
intendere che rimasero in Ancona, né sopra di ciò il principe mi ha fatto più parlare. Io non
manco né mancherò per quei pochi giorni che haverò da star qui ancora d’usare la diligentia che
mi commette in materia di vacanze che potessero occorrere et circa l’arcivescovo di Cipri et gli
altri che scrissi non ho dipoi inteso altro. Fratanto mi vado preparando per poter partire all’arrivo
del mio successore.
Circa l’obligatione delli 40 mila scudi della quale vostra signoria illustrissima mi ha mandato copia
accioché io cerchi d’intendere se mai ne seguisse la sodisfattione etc., per esser cosa di tanti anni
trovo che non se ne potrà haver lume se non dalli offitiali istessi della signoria, coi quali se ben
io facessi dei lor signori, ai quali come soglion fare in simil casi, mi rimetterebbeno. Per il che
vostra signoria reverendissima si degnerà d’avvisarmi quel che haverò da fare in questo

particolar, poi che per questo et non per altro mezo si può sperar d’haverne la chiarezza che si
desidera. Nel resto vostra signoria illustrissima vederà per l’alligate copie quanto ultimamente il
duca di Firenze ha fatto esporre a questi signori per il suo segretario, le quali ho voluto mandarle
poi che questo negotio tocca il nome di sua santità.
Giovedì mattina giunse qui monsignor della Vigna, il quale le scrissi per l’altra mia che era di
ritorno di Constantinopoli. Et per quel che ho potuto penetrare ha portato lettere della Porta del
Signor all’armata sua che ella habbia da fare secondo che fa lui le sarà ordinato et che egli nel
suo ritorno l’ha trovata a Legumeniz sopra Corfù, donde pareva che volesse spiegare verso la
Previsa, et le ha fatto intendere che resti alla Previsa fin attanto che egli l’avvisi da parte del suo
re quel che haverà da fare. Laonde s’intende che’l detto signor ambasciatore ritorna a sua
maestà per haver la risolutione dell’animo suo et anche la provisione del dinaro per farla venir a
svernare in queste bande, se già il danno che sua maestà ha ricevuto ultimamente sotto San
Quintino non la faccia divertire da questo pensiero. Del qual danno io ho sentito quel grave
dispiacer che vostra signoria illustrissima può imaginarsi, et principalmente per l’interesse di
Nostro Signore. La nuova si hebbe qui giovedì sera per lettere degli XI dell’ambasciator Soranzo
in questi signori, ai quali è anche dispiaciuta molto. Hieri dopo desinare monsignor di Comacchio,
mandato dal signor duca di Ferrara, hebbe straordinariamente audientia dallle signorie loro,
dove che, esponendo il danno et la perdita che sua maestà haveva ricevuta, il pericolo grande nel
quale si trovavano le cose del suo regno et il male che ne poteva seguire a tutta l’Italia, li pregò
et essortò che vi volessero havere quella consideratione che si conveniva alla molta prudentia
loro, essendovi anche interessato il duca suo signore che pur era amorevolissimo figliuolo di
questo serenissimo dominio. Gli risposero che di questo accidente havevano sentito per li
medesimi rispetti grandissimo dispiacere et presero tempo, secondo che sono soliti, di parlarne
tra loro et di darli la risposta di quel che haveriano risoluto sopra la proposta. Il detto monsignor
di Comacchio è venuto poi a visitarmi insieme con l’ambasciatore che risede qui di sua
eccellenza, della quale mi diede anche una lettera con participarmi i particolari che ella haveva
havuti delle cose sudette, mostrandosi molto gelosi delle cose di Nostro Signore così in nome di
sua eccellenza come di se stessi etc.
Il clarissimo messer Paulo Contarino è stato a rallegrarsi meco con molto affetto della degnità che
Nostro Signore ha conferito a suo fratello, mostrando l’obligo grande che esso et tutta casa sua
haveva a sua santità et la memoria che ne terrebbe perpetua, et però ringratiava sua beatitudine
con tutto’l cuore, riconoscendo il tutto dalla merà bontà di quella.
Giunse qui l’altr’hieri un Chiaus della Porta del Turco che questa mattina è stato in signoria et ha
presentato lettere del signore et dimandato audientia segreta, dicono che viene per cose de
confini. Monsignor di Brisac s’intende che ha stretto sotto Fossano la cavalleria del marchese, di
sorte che ella non si potrà salvare et che piglierà Fossano.
Per l’altra lettera di vostra signoria illustrissima ho veduto l’humanissima risposta che mi ha data
circa la stanza che desideravo in palazzo, la quale quando per il rispetto che mi scrive non si
potesse havere, io resto contento et appagato della prontissima volontà sua che in ciò mi ha
dimostrata, che mi deve esser sì cara come l’effetto istesso, et humilmente le ne bacio le mani.
Di Venetia, a 21 d’agosto 1557.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore, il
cardinale Trivultio.

72. Venezia, 18 settembre 1557
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo monsignor il cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Iddio benedetto sia ringratiato sempre della gratia che hora ci ha fatto di questa santissima pace,
della quale hiersera si hebbe qui la nuova nella signoria et della quale io mi rallegro con sua
santità, con vostra signoria illustrissima et con tutta Roma quanto più posso con ogni affetto, così
per la desiderata quiete che ne viene et per il bene che ne seguirà con l’aiuto divino, come, per
quel che intendo, ella è pur fatta con honor et degnità di sua beatitudine et della Santa Sede
Apostolica, il cui honore mentre che si conserva intiero, a me par di conservare et la vita et tutti
gli honori et contentezze che nella vita potrei desiderare. Me ne rallegro anche maggiormente che
per il mezo et l’opera di vostra signoria illustrissima ella sia così felicemente successa et anco per
quella di questi illustrissimi signori, sì come hieri al serenissimo principe, che incontinente mi
mandò la nuova, feci intendere, ringratiando sua serenità con tutto il cuore di quanto in ciò
haveva operato. Et, perché questa settimana non ho lettere di vostra signoria illustrissima per le
occupationi occorse in questo negotio, a me non resta altro per hora se non che prego il
medesimo Signor Dio che da qui avanti et lungamente possiamo godere quei frutti di pace che
sono più desiderabili. Et baciandole humilmente le mani, in sua buona gratia mi raccomando.
Di Venetia, alli 18 di settembre del 1557.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore, il
cardinale Trivultio.

73. Venezia, 2 ottobre 1557
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo il signor cardinal Carafa etc.
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Quando scrissi l’altro sabbato a vostra signoria illustrissima non pensavo d’haverle a scriver più di
Venetia, perché havevo determinato di partirmi fra tre o quattro giorni per cotesta volta. Ma con
tutto che io habbia dipoi usato ogni sollecitudine per ispedirmi et mettermi in cammino, pur fin a
qui non mi è venuto fatto sì per diverse occupationi sopragiunte in questo fine, et sì che è stata
la principal cagione che in questa settimana questi illustrissimi signori sogliono esser più
occupati che mai per la elettione che fanno di molti lor magistrati, il che ha differito due o tre
giorni di più il far l’ultima visita col serenissimo principe et con gli altri signori sì come si suole
per licentiarsi, oltre poi quelle visite che essi han voluto far a me che anche questa mattina il
principe è venuto a visitarmi con tutta l’illustrissima signoria con tanta humanità et cortesia
quanta più non potevo desiderare, havendo essi in queste ultime cerimonie più che mai
dimostrato la molta lor osservantia et devotione verso Nostro Signore et la Sede Apostolica et

non minor affettione verso vostra signoria reverendissima et tutta l’illustrissima casa sua, sì come
alla mia giunta più pienamente le dirò a bocca. Domattina io mi partirò di qua senza fallo et userò
ogni diligentia per venir a baciare presto i santissimi piedi di Nostro Signore et per servir a sua
santità et a vostra signoria illustrissima ovunque si degneranno di commandarmi, nella cui buona
gratia humilmente mi raccomando.
Di Venetia, a 2 di ottobre del 1557.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore, il
cardinale Trivultio.

74. Roma, 10 novembre 1557
All’illustrissimo et reverendissimo signor mio osservandissimo il signor cardinal Carafa legato
Illustrissimo et reverendissimo signor mio colendissimo.
Li miei fratelli che sono in Lombardia verranno a far riverentia a vostra signoria illustrissima et
reverendissima in Piacenza o in qualche altro luogo su la strada et presentarsi a lei come devoti
et obligati servitori che le sono. Si degnerà vederli volentieri et riconoscerli per tali et persuadersi
che, sì come essi fanno questo offitio con tutto l’animo così riceveranno per molta gratia che et
hora et sempre vostra signoria illustrissima commandi loro per servitio suo et dell’illustrissima
sua casa tutto quello che più le parerà, con ferma credenza di non haver mai a rimaner
defraudata di quanto ella si sarà promessa di loro et per darle qualche segno della volontà et
prontezza che tengono di servire vostra signoria illustrissima più d’appresso che sia possibile. Il
conte Giovan Iacomo la seguirà alla corte di sua maestà catholica, sì come piacque alla molta
cortesia sua di contentarsi per gratificare con ogni estraordinaria dimostratione et me et tutta la
casa mia, la quale goderà intieramente questo benefitio se il detto conte co’l nobilissimo mezzo et
adito di vostra signoria illustrissima et come servitor suo sarà presentato a sua maestà, sì come
io ne la supplico con ogni affetto, baciandole humilissimamente le mani et pregando il signor Dio
che le conceda il felice viaggio et ogn’altrà prosperità.
Di Roma a X di novembre 1557.
Di vostra signoria illustrissima et reverendissima humilissimo et obligatissimo servitore, il
cardinale Trivultio.

NOTA
[1] Così nel ms. Ma che la lettera sia in realtà del 13 gennaio lo conferma la successiva.
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