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Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 12 marzo 1547

[106 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Havendo io scritto due dì sono, 1 non ho hora molto che dire a Vostra Signo-
ria Reverendissima. [2] La cosa di Lodovico dal Arme 2 par che stia così: fra Sua 
Maestà Cesarea et questo Dominio è una conventione di darsi i banditi l’uno 
a l’altro solamente ne i casi atroci; stante la qual conventione, questi Signori 
hanno chiesto Lodovico et Sua Maestà par che habbia commesso al Signor 
Don Ferrante 3 che lo dia a lor sublimità iusta la conventione, et perché Lodo-
vico non è stato bandito anchora per questo malefitio del Bernardi, 4 non viene 
a esser compreso nella conventione. [3] Et così il Signor Don Ferrante non lo 
ha voluto consegnare, anchora che per la parte di questi Signori si alleghi che 
esso sia bandito per uno homicidio vecchio, che esso commise, che fosse fatto 
a Treviso, 5 et benché ne habbia salvocondotto da loro, par che la Signoria pre-
tenda che esso stesso habbia rotto la fede publica con la fuga. [4] Così la cosa è 
in disputa, et doverà andare in lungo sanza altro danno di Lodovico. 6

[5] Io intendo che Messer Francesco Bernardi 7 non vuol venire a Roma, 
etiam se la Signoria glielo dirà, purché non lo constringa; né solo questo, ma 
non vuol anco venire a parlare a me sanza espressa licenza in scrittis dello am-
basciator d’Inghilterra, 8 [107 r] havendo esso molte facultà in quella isola per 
salvezza delle quali dice esser costretto di portar ogni rispetto a quella corona 
etc., come Vostra Signoria Reverendissima doverà saper più certo et più diste-
samente da Monsignore di Verona. 9 [6] Io ho imaginata un’altra via per saper 

1. Lettere ni 289 e 290.
2. Cfr. lettera nº 290, §§ 15-19.
3. Ferrante Gonzaga, governatore di Milano.
4. L’omicidio di Maffeo Bernardo (per il quale si veda supra, lettera nº 237, n. 16), di 

cui Ludovico Dall’Armi era stato mandante insieme ai nipoti dello stesso Bernardo, Lu-
dovico e Marcantonio Erizzo.

5. Si tratta dell’aggressione avvenuta a Treviso, nell’agosto 1545, del conte Curio Bua, 
per la quale però il Dall’Armi aveva poi ottenuto salvacondotto di cinque anni dai venezia-
ni su pressioni di Enrico viii; cfr. Arrighi, Dall’Armi, Ludovico, cit.

6. I §§ 2-4 sono editi in Campana 1909, p. 368.
7. Cfr. lettera prec., § 3.
8. Edmund Harvel, ambasciatore inglese a Venezia.
9. Pietro Lippomano, zio di Francesco Bernardo.

292 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 106v-107v; copia di registro; parz. edita in Campana 1909, 
doc. nº 28, p. 368.
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bene ogni cosa di quell’isola, ma non so se ella mi riuscirà, ma io scriverò il 
successo con le prime.

[7] La Illustrissima Signoria deputò hieri Messer Domenico Balani, 10 homo 
di bona reputatione, ambasciatore per Inghilterra, et però sarà forse opportu-
no che si rinovi la instanza col Clarissimo oratore, 11 parendo a Vostra Signoria 
Reverendissima.

[8] Perché io scrissi in prescia, 12 per il poco tempo che il corriero mi dava, 
sopra quel frate bresciano che io ho fatto carcerare, 13 torno a replicare a Vostra 
Signoria Reverendissima che io trovai in Collegio tanto buona dipositione con-
tro questo frate et contro tutta questa maligna setta, quanto io potessi deside-
rare, et veramente posso dir che il Serenissimo Principe, 14 et tutti quei Signori 
Illustrissimi con consenso, anzi desiderio, unito et conforme exhortorno me 
più tosto che io loro sublimità a questa executione. [9] La qual bona volontà 
loro credo che proceda dal Signor Dio et da le efficaci et affettuose prediche di 
un padre minore di San Francesco, nominato il Pinarolo, 15 che ha il pulpito di 
San Marco, dove la Illustrissima Signoria va questo anno ogni mattina; [10] per 
il che giudico che sia opportuno che Sua Beatitudine ringratij il Clarissimo Ora-
tor di questa prontezza della Illustrissima Signoria, com’io scrissi per l’ultime, 
et anco che al prefato padre Pinarolo sia fatto qualche favore da Vostra Signo-
ria Reverendissima, come commettermi che io lo conforti per parte sua et lo 
exhorti a perseverare, o simil altra dimostratione che parrà alla prudenza di 
Vostra Signoria Reverendissima.

10. Domenico Bollani (1514-1579), laureato in legge, ebbe una brillante carriera po-
litica, prima come senatore e savio di Terraferma, poi appunto con la nomina nel 1547 ad 
ambasciatore straordinario in Inghilterra per portare al nuovo re, Edoardo vi, le congra-
tulazioni della Repubblica, ma anche per tutelare gli interessi commerciali dei mercanti 
veneziani. Dopo la missione inglese ricoprì numerosi altri incarichi di prestigio, fino ad 
essere nominato, per accordo tra Paolo iv e la Repubblica veneziana, vescovo di Brescia 
e per spostarsi così definitivamente alla carriera ecclesiastica. Su di lui si veda la voce del 
DBI di Giovanni Pillinini, Bollani, Domenico, 11 (1969).

11. Giovanni Antonio Venier, ambasciatore veneziano a Roma.
12. prescia: ‘fretta’ (cfr. GDLI, s.v. prescia1).
13. Frate Angelico da Crema, per cui si veda supra, lettera nº 289, §§ 9-11 e n. 12.
14. Francesco Donà.
15. Probabilmente da identificare con il cappuccino Antonio Maria Frisi da Pinerolo (o 

Pinarolo, o Pinnarolo), che presenziò in quegli anni al concilio di Trento; cfr. Jedin 1962, 
p. 205. Sulla figura e la predicazione di Antonio da Pinerolo si vedano I frati cappuccini. 
Documenti e testimonianze del primo secolo, a cura di Costanzo Cargnoni, 4 voll., Perugia, 
Edizioni Frate Indovino, 1988-1993, vol. III/2, pp. 3194-3201, 3238-3300; Ugo Rozzo, An-
tonio da Pinerolo e Bernardino Ochino, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XVIII 
(1982), pp. 341-54.
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[11] Questi Magnifici parenti di Monsignore di Torcello 16 mi fanno pregare 
molto caldamente che io supplichi Vostra Signoria Reverendissima che dia li-
cenza al vescovo [107 v] di partirsi da Trento, dove Sua Signoria, per quanto lor 
Magnificenze dicano, si amalarà certo. [12] Sua Signoria et questi gentilhomini 
veramente sono degni di ogni gratia, et quando si potesse far questa habilità al 
Vescovo, senza scandalo, con qualche honesta forma, si darebbe molta conso-
latione a questo honoratissimo vecchio, 17 che ama Sua Signoria unicamente.

[13] Monsignore di Papho 18 par che sia molto extenuato, talché i medici giu-
dicano che Sua Signoria sia per consumarsi in pochi giorni, et così sarà neces-
sario di fare un collettore in loco di Sua Signoria, 19 che è offitio desiderato da 
molti, et io desidero che Vostra Signoria Reverendissima faccia questa gratia 
essa come è honesto, et per instruttion sua. [14] La Illustrissima Signoria suol 
desiderare che questi offitij siano in persone che stanzino in Venetia, com’è 
anco necessario, et che siano prelati et nobili venetianj; [15] a me non ha fin qui 
parlato altri che Monsignor Lauredano, 20 et io ho rimesso Sua Signoria a Vostra 
Signoria Reverendissima, et credo che gliene farà parlare forse da Monsignore 
Reverendissimo Cornaro. 21 [16] Et io iudico che esso Monsignore Lauredano 
sia atto a questo offitio, et che sarà anco grato a questi Signori Illustrissimi.

[17] Se messer Cherubino 22 non manda qua un mandato di procura com’io 
scrissi a Vostra Signoria Reverendissima et come scrivo anco a esso Messer 
Cherubino per questo corriero, la sua causa non si finirà mai.

16. Girolamo Foscari (per il quale si rimanda al vol. i, n. 239); come si evince dalla 
nostra lettera, i parenti (e in particolare il padre, Marco) facevano pressione su Della Casa 
perché Girolamo, cagionevole di salute, potesse rientrare da Trento a Venezia.

17. Marco Foscari, per cui si veda vol. i, n. 240; e supra, lettera nº 199, n. 2.
18. Jacopo Pesaro (o Pisauro), vescovo di Pafo e zio del vescovo “eletto” Giovanni Ma-

ria; come conferma infatti la Nuova enciclopedia popolare italiana ovvero dizionario generale 
di scienze, lettere, arti, storia, geografia…, Quinta edizione, vol. xvii, Torino, Società Unione 
Tipografico-editrice, 1863, p. 149, s.v. Pesaro, Jacopo, morì il 23 aprile 1547.

19. Jacopo Pesaro era infatti collettore delle decime, insieme a Giustiniano Giusti-
nian; cfr. lettera nº 191, § 4.

20. Quasi certamente da identificare con l’abate commendatario della Vangadizza 
Francesco di Girolamo Loredan; per cui si veda Giuseppe Gullino, I Loredan di Santo Ste-
fano: cenni storici, in Palazzo Loredan e l’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 
Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1985, pp. 11-33: 24. Sarà in effetti il Loredan il 
nuovo collettore: come il Pesaro, era autorevole uomo di chiesa e al contempo profon-
damente integrato nella nobiltà veneziana, per cui particolarmente adatto a svolgere il 
ruolo di collettore.

21. Il cardinale e vescovo di Brescia, Andrea Corner.
22. Cherubino Sforzani, che insieme ai fratelli rivendicava, con il consenso papale, i 

beni del fratello defunto, il benedettino Teofilo Sforzani; si veda almeno la lettera nº 281, 
§§ 9-10 con relativi rimandi.
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[18] Mando la carta per il Psalmista, 23 secondo l’ordine datomi da Vostra 
Signoria Reverendissima alla quale etc. Di Venetia alli xij di marzo mdxlvij.

293

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 19 marzo 1547

[107 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sopra le cose d’Inghilterra 1 non mi occorre dire altro, havendone scritto per 
le ultime et penultime quanto havea da dire, salvo che io ho inteso che dopo 
la elettion del Re novo 2 è stato preso [108 r] nell’isola un gentilhomo chiama-
to Giaulis o Gianlio, 3 et chi ha questo aviso dice di non sapere perché sia stato 
preso, ma che giudica che sia per haver parlato contro a quella corona. [2] Si 
dice anco che Sua Maestà Cesarea ha mandato Monsignore d’Aras 4 in Inghil-
terra per trattar di dare una sua figlia 5 per moglie al Re et dare la filgiuola del Re 
morto 6 al Re de’ Romani. 7 [3] Io ho lo aviso di Gianlio per certo et questo altro 
s’egli è vero doverà esser venuto a notitia di Vostra Signoria Reverendissima 
per altra via più certa.

[4] Uno ambasciator del Cardinale di Mantova, 8 che è qui, ha scritto a Sua 
Signoria Reverendissima che io tratto una lega fra Nostro Signore et questi Si-
gnori Illustrissimi, et anco mi par che qualch’uno lo creda qui per la terra, la 

23. La carta per l’evangelistario che il Farnese aveva richiesto con lettera del 5 marzo 
(nº 286, § 12).

1. I negoziati per riportare l’Inghilterra sotto la Chiesa di Roma.
2. Il giovanissimo Edoardo vi Tudor.
3. Difficile la ricostruzione dell'episodio che dovette riguardare, verosimilmente, 

François de Hangest (?-1569), signore di Genlis, uomo d'armi al servizio di Francesco I 
(per il quale aveva combattuto contro gli inglesi nella guerra per Boulogne) e più noto per il 
suo successivo coinvolgimento nelle guerre di religione, alla guida delle armate ugonotte.

4. Antoine Perrenot de Granvelle, vescovo di Arras e, come il padre Nicolas (di solito 
nominato nella nostra corrispondenza «Granvela»), uomo fidato di Carlo v.

5. Probabilmente la figlia Giovanna d’Asburgo (1537-1573), che avrebbe poi sposato nel 
1552 Giovanni Manuele d’Aviz di Portogallo.

6. Maria Tudor.
7. Ferdinando d’Asburgo, la cui moglie Anna Jagellone era morta nel gennaio 1547.
8. Ercole Gonzaga; difficile l’identificazione dell’ambasciatore, a meno che non si trat-

ti ancora di Benedetto Agnelli (per cui si veda supra, lettera nº 245, n. 10).

293 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 107v-109r; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
p. 200.
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quale openione credo che sia nota, perché è accaduto che io habbia domandato 
audienza secreta due volte o tre, l’una appresso l’altra, et per caso sono stato 
lungo spatio con lor Sublimità.

[5] È qui un dotto todesco che domanda a questi Signori Illustrissimi alcuna 
somma di denari per il Re de’ Romani 9 in executione d’una certa conventione 
che fu già fatta sopra alcuni confini, et benché non sia anchora il tempo di pa-
gare la sopradetta somma si dice che la Signoria la pagaria, ma che non sono 
state servate le conventioni ex adverso, sopra che mi par che il todesco habbia 
usate alcune parole sinistre in Collegio.

[6] È tornato da la corte di Francia uno che fu spedito di qui da Ramone, 10 
et ha portato uno spaccio per Constantinopoli, per il quale s’intende che ’l Re 11 
sollecita il Turco 12 a venire in Ungaria.

[7] Intendo che questi Signori hanno per lettere de’ 2 da Praga che il Duca 
di Sassonia 13 havea rotto alcune genti del Duca di Brandiburg, 14 che andavano 
per unirsi con Mauritio. 15

[8] Il Signor Don Giovanni, 16 ambasciator di Sua Maestà a questo Dominio, 
è arrivato in Padova et sarà qui fra due giornj.

[108 v] [9] Il Signor Piero Strozzi 17 arrivò qui similmente quattro dì sono, et 
parmi che disegni di esser fatto ambasciatore in Constantinopoli, parendo a 
Sua Signoria di non istar bene alla corte di Francia.

[10] Il Baduaro, 18 ambasciatore al Duca d’Urbino, partì hieri, et io credo 
certo che la Illustrissima Signoria gli desse commessione del negotio del pa-
rentado, 19 ma non me ne son potuto certificare, perché queste ultime provisio-
ni 20 che questi Signori hanno fatto spaventano i gentilhomini, non solo dal con-

9. Ferdinando d’Asburgo, ma anche per questo emissario del re dei Romani è difficile 
un’identificazione; probabilmente erano in corso trattative per i territori friulani.

10. Gabriel de Luetz, signore d’Aramon, ambasciatore francese a Costantinopoli.
11. Francesco i di Valois.
12. Solimano il Magnifico.
13. Giovanni Federico di Sassonia.
14. Il margravio Alberto Alcibiade di Brandeburgo.
15. Maurizio i di Sassonia, che aveva infatti richiesto aiuto a Carlo v contro il cugino, 

e l’imperatore aveva inviato il margravio, che venne però sconfitto e catturato.
16. Juan Hurtado de Mendoza, nuovo ambasciatore imperiale a Venezia.
17. Lo Strozzi continuava a passare da Venezia in questo momento convulso di tratta-

tive con i protestanti, prima, e con Solimano, poi.
18. Federico Badoer era partito come ambasciatore straordinario presso Guidubaldo 

ii Della Rovere, allora a Pesaro; cfr. supra, lettera nº 256, n. 18.
19. Le trattative per il matrimonio tra Guidbaldo ii e Vittoria Farnese.
20. La ratifica del provvedimento per cui i nobili non potevano conversare con gli am-

basciatori stranieri; cfr. lettera nº 288, §§ 4-5.



giovanni della casa

374

versar meco, ma anco dal parlare con i miei. [11] Non lo sa anco l’ambasciator 
del Duca, 21 col quale il mio Secretario 22 è stato pur hoggi, et Sua Signoria gli ha 
letto quello che la Signora Duchessa 23 scrive sopra il parentado, che è in som-
ma che essa si duole di non esser col Signor Duca per poter fare opera che ’l 
parentado segua, del quale essa scrive che le è stato parlato per parte di perso-
ne grandi con bone conditioni et che, per l’absenza del Signor Duca, è stata co-
stretta a rispondere che Sua Excellenza per hora non si vuole maritare. [12] Et 
domanda con istanza a esso ambasciatore che le scriva il parer suo largamente 
sopra questo negotio, mandando la lettera separata da quelle che si scrivono 
al Signor Duca, il quale ambasciatore dice che scriverà per conscienza che Sua 
Excellenza non può trovar parentado più honorato né più fruttuoso di quello 
di Sua Beatitudine, et perché io conosco Sua Signoria sincera et schietta, credo 
che lo farà con effetto.

[13] Questi Signori comminciarono fin l’anno passato a voler far provisione 
contro gli heretici, i quali per dire il vero sono multiplicati pur troppo, così nel-
la città come nel Dominio, ma poi non la fecero per qual si sia cagione, com’io 
scrissi allhora a Vostra Signoria Reverendissima; hora sono ritornati in quel 
medesimo buon pensiero, et sono proceduti tanto avanti che io tengo per certo 
che faranno provisione opportuna et buona. [14] Dubito solo che non offendino 
in qualche parte la [109 r] la 24 iurisditione ecclesiastica con fare un magistrato 
esspresso 25 con questa autorità di procedere contro gli heretici, proponendo 
forse premio a gli accusatori, o facendo simili altre diligenze, la qual opera in 
sé sarebbe di molta utilità et profitto per la grande autorità che hanno in questi 
paesi simili magistrati, ma pure seguirebbe che queste cause, che sono mere 
ecclesiastiche, fossero giudicate da secolari, et dal altra parte lo opporsi a lor 
sublimità forse gli raffreddarebbe. [15] Per il che io sono stato et sto a vedere 
quello che segue, 26 et mi è parso informar Vostra Signoria Reverendissima di 

21. Giovan Giacomo Leonardi.
22. Marcantonio della Volta.
23. Eleonora Gonzaga.
24. Sic.
25. Verrà istituita con bolla dogale del 22 aprile 1549 la magistratura dei tre Savi sopra 

l’eresia, una magistratura che, se da un lato il nunzio Della Casa vanterà come un suo me-
rito e un connubio importantissimo tra Chiesa e Repubblica di Venezia, dall’altro – come 
Della Casa ravvisava già acutamente in questa lettera – veniva a costituire un pericoloso 
strumento di controllo dell’Inquisizione e un nuovo elemento di conflitto giurisdizionale. 
Sui tre Savi sopra l’eresia, si veda il classico Paul F. Grendler, The Tre savi sopra eresia 1547-
1605: a prosographical study, in «Studi veneziani», n.s., iii (1979), pp. 283-340. 

26. I §§ 13-15, fino a qui, sono editi in Campana 1908, p. 200.

13 sono multiplicati] sono ›sono‹ multiplicati
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questa materia, acciò che se il Clarissimo Oratore 27 ne parlarà con Nostro Si-
gnore, per domandarle forse qualche facultà o privilegio, Sua Beatitudine non 
sia trovata in tutto sprovista.

[16] Il processo del Vescovo di Capodistria 28 si finirà quanto prima si possa 
et, havendo impedimento con le fughe o con le calunnie che si sogliono usare 
da chi è reo, avisarò Vostra Signoria Reverendissima.

[17] Io intendeva da me la dolcezza che era necessaria usar hora solamen-
te con questi Signori Illustrissimi et però mi andava lasciando ingannare nella 
causa del Vendramino. 29 [18] Et hora lo intendo più espresso, per la lettera di 
Vostra Signoria Reverendissima, et così seguirò, perseverando però sempre 
nella difesa di questa misera iurisditione.

[19] Ho veduto la informatione sopra il caso della capella di Sant’Antonio 
Brixiensis, 30 et parmi che difficilmente si provi che sia in seconda instanza, 
però ho la cosa per molto difficile et dura, nondimeno non mancarò di farci 
ogni buono offitio, ma è necessario che comparisca qui qualch’uno che m’in-
formi bene di questa materia etc. Di Venetia alli xix di marzo mdxlvij.

294

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 19 marzo 1547

[35 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1]Ricevei le lettere di Vostra 
Signoria delli vij, 1 con la copia di quelle di v 2 per la via di Bologna, dopoi per 
il corriere straordinario si hebbero quelle di x 3 con la copia delle di vij, et ul-

27. Giovanni Antonio Venier, ambasciatore veneziano a Roma.
28. Il Farnese aveva infatti richiesto, dopo la ricevuta del sommario, di portare a com-

pimento il processo a Pier Paolo Vergerio; lettera nº 291, § 11.
29. Sullo scontro giurisdizionale tra il cavaliere gerosolimitano Andrea Vendramino 

e i Giudici del Mobile, si veda la lettera nº 280.
30. Lo scontro per la cappellania di Sant’Antonio a Salò tra Bartolomeo Claramondi e 

Alessandro Spinazzari, e Michele Busoni; cfr. lettere ni 283, § 9; e 285, §§ 1-2.

1. Le lettere ni 287 e 288, spedite appunto lunedì 7 con corriere straordinario per la 
via di Bologna.

2. Lettere ni 284 e 285.
3. Lettere ni 289 e 290, a loro volta spedite come quelle del 7 con corriere straordinario 

di giovedì. La fitta corrispondenza di quei giorni, con l’invio di copie delle lettere prece-

294 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 35-36; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 17; parz. edita in Campana 1908, 
p. 204 n. 2.



giovanni della casa

376

timamente per l’ordinario sono comparse le di xij, alle quali tutte occorre far 
breve risposta.

[2] Monsignor l’Arcivescovo Sauli, 4 prima che il corriere arrivasse, era sta-
to liberato per la molta instantia che ne haveva fatta il magnifico Ambassatore 5 
a Sua Santità tre giorni continui, la quale, come fece quella dimostratione in 
gratia della Illustrissima Signoria, così ancho ha voluto che da lei, et da’ suoi 
ministri, ne sia riconosciuta la liberatione, né Vostra Signoria si persuada che 
Monsignor Sauli per questo caso habbia perso punto del solito favore appresso 
Sua Beatitudine, ma più tosto acquistatone d’avantaggio. Il che sia per avviso, 
et consolatione di Vostra Signoria.

[3] L’essecutione fatta da Vostra Signoria contra quel Predicator bresciano 6 
è stata laudata da Sua Beatitudine et, nell’audientia di hieri, Sua Santità rendé 
grazie al magnifico Ambassatore della prontezza, et bona volontà, che Vostra 
Signoria scrive haver trovato in quei Signori per castigo delli heretici, onde 
[35 v] ha tanto più da stare avvertita, et procedere dove bisogni con ogni rigore, 
secondo comporta la qualità de’ tempi. 7

[4] In questo proposito, havendo Sua Santità buona relatione del padre, 
qual di presente predica in San Marco 8 et ha nobile audientia, le sarà charo che 
Vostra Signoria lo animi di sua parte seguitare come ha cominciato, accioché 
veda che, sì come non si perdona a’ tristi, così si pensa di riconoscere e’ buoni.

[5] Quanto a Monsignor di Torcello, 9 Vostra Signoria assicuri il magnifico 

denti, lascia intuire quanto Della Casa ritenesse cruciale in quel momento il suo operato, 
in particolare relativamente ai negozi del matrimonio del duca di Urbino, Guidubaldo ii 
Della Rovere, con Vittoria Farnese, e delle trattative per riportare l’Inghilterra sotto la 
Chiesa di Roma.

4. Girolamo Sauli, arcivescovo di Bari e decano della Camera apostolica, era stato 
fatto arrestare da Paolo iii per aver sottoscritto, in quanto decano, la declaratoria che bloc-
cava il passaggio del patriarcato di Aquileia a Giovanni Grimani, ma veniva infine liberato 
per l’insistente richiesta dei veneziani. Cfr. lettere nº 286, §§ 9-10; e 289, §§ 4-5.

5. Giovanni Antonio Venier, ambasciatore veneziano a Roma.
6. Il frate Angelico da Crema, che Della Casa aveva fatto arrestare per le sue prediche 

eterodosse; cfr. lettera nº 289, §§ 9-11 e n. 12.
7. Il § 3 è edito in Campana 1908, p. 204 n. 2.
8. Il «Pinarolo», probabilmente da identificare con Antonio Frisi da Pinerolo; cfr. let-

tera nº 292, §§ 9-10 e n. 15.
9. Girolamo Foscari, i cui parenti (e in particolare l’influente padre Marco) avevano 

chiesto che potesse rientrare a Venezia da Trento a causa della sua salute cagionevole. Cfr. 
lettera nº 292, §§ 9-12.

2 ne sia riconosciuta] nella minuta si sia riconosciuta 3 rendé] nella minuta rese 4 di 
sua parte seguitare] nella minuta di sua parte a seguitare • accioché veda] nella minuta 
accioche si veda
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suo padre 10 dell’affettione che Sua Santità gli porta, et si persuada che il servi-
tio che fa hora per conto del Concilio è a Sua Santità accettissimo per la fede 
che ha in Sua Signoria, quale è amata da Sua Beatitudine, come a suo tempo 
glielo mostrerà con li effetti istessi.

[6] Circa le cose d’Inghilterra, 11 quando il nuovo Imbassatore destinato 
per quell’isola 12 sarà vicino alla sua espeditione, Vostra Signoria non manchi 
di ricordare et procurare che li sia dato commessione conforme al desiderio 
di Sua Santità, sì come la Signoria medesima ha già offerto a Vostra Signoria 
di fare. [7] Et l’Imbassatore qui ha confermato il medesimo a Sua Beatitudine, 
alla quale ha ancho parlato ultimamente della pratica del parentado del Signor 
Duca d’Urbino 13 con molta [36 r] dimostratione di buona volontà di quelli Illu-
strissimi Signori, certificando Sua Santità che la cosa non si trattarà in Pregadi, 
ma in Consiglio di x o, in Collegio, a che Vostra Signoria ha da stare avvertita 
se intendesse altro, et similmente dal Imbassatore del Duca, 14 poi che già mo-
stra venirvi così prontamente. [8] Et con questo facendo fine, a Vostra Signoria 
mi offero di continuo. Di Roma a xix di marzo mdxlvij.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[36 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | mons[igno]re l’Arcives[cov]o 
di Benevento | Nuntio di N[ostro] S[igno]re | etc. | A Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 19 di Marzo | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 7, de’ 10 et de’ xij etc. 
− La liberatione di Monsignore di Sauli etc. 
− Che la executione fatta contro il predicatore di San Barnaba è stata grata a Sua Santi-

tà etc.
− Che si dia animo al predicatore di San Marco a seguitare come ha cominciato etc. 
− Monsignore di Torcello etc. 
− Circa le cose d’Inghilterra 
− Sopra il parentado col Signor Duca d’Urbino

10. Marco Foscari.
11. Il progetto di riportare l’Inghilterra sotto la Chiesa di Roma. 
12. I veneziani avevano infine nominato Domenico Bollani, dopo il rifiuto di Bernardo 

Navagero. Cfr. lettera nº 292, § 7.
13. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.
14. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore del duca di Urbino a Venezia.
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 20 marzo 1547

[37 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Vedendo quello che Vo-
stra Signoria per più sue ha scritto nel fatto del spoglio di Don Theophilo, 1 cioè 
che se li mandassi una procura autentica, afinché si possa cavar di mano di 
messer Giovanni de Fede 2 ciò che lui tiene di questo conto, ci è parso di con-
sigliare messer Cherubino 3 a venir lui proprio, perché è verisimile che Vostra 
Signoria ci farà con la presentia sua ancora qualche cosa di più. [2] Onde lo 
raccommando a Vostra Signoria, non solo come Cameriere antico et amato da 
Sua Santità et a chi Sua Beatitudine ha fatto et fa gratia assoluta di tutto il spo-
glio o heredità che resti del fratello, ma anchora come amico mio domestico, 
certificando Vostra Signoria che, quanto prima egli ritornarà bene espedito al 
suo servitio, tanto sarà più grato a Sua Beatitudine, et a me, che son stato come 
autore di questa sua venuta di là, Vostra Signoria non potria far cosa più gra-
ta. Et a lei mi offero sempre. Di Roma a xx di marzo mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[38 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Bene-
vento Nuntio Ap[ostoli]co etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 20 di | Marzo 1547 | Dal Ill[ustrissi]mo Farnese
Sommario
− Sopra il spoglio di Don Theophilo

1. Teofilo Sforzani, benedettino fratello di Cherubino Sforzani
2. Giovanni di Fede, notaio bolognese che aveva sequestrato l’eredità di Teofilo Sfor-

zani; cfr. lettera nº 249, § 31.
3. Cherubino Sforzani, per il quale si veda supra, lettera nº 238, n. 2.

295 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 37-38; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteggio 
farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 57. 
Si tratta di una lettera particolare, spedita con corriere straordinario, per raccomandare an-
cora una volta che i beni di Teofilo Sforzani venissero affidati al fratello Cherubino, olorogia-
io del papa. Per la questione dell’eredità di Teofilo, si veda almeno la lettera nº 281, §§ 9-10.
In realtà, la minuta in ASPr è stata archiviata in modo scorretto: l’indicazione, nel margine 
alto a sinistra, di mano cinquecentesca Ven.a ‹...› 29 mar 1547 (ma il 9 potrebbe anche essere 
uno 0 mal scritto), è stata evidentemente letta erroneamente, per cui una mano moderna (forse 
Ronchini, e in ogni caso la mano che ha datato tutte le minute) ha annotato sopra 1547.29.mag-
gio, benché sul verso della carta, che era conservata piegata nei cassetti dello scrittoio, vi sia una 
nota di spedizione che indica la data corretta Venetia 20 Martij. Di certo, la data sull’originale 
di Vat. Lat. 14.832 è inequivocabilmente il 20 marzo. Sempre sul verso della minuta (c. 57/2), si 
legge anche un’altra nota tronca e poco chiara della stessa mano che ha scritto la nota di spedi-
zione M[esser] Fran[ces]co Havrete con questa mia una di Mon‹...›
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Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 26 marzo 1547

[109 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Per quant’io posso giudicare, la Illustrissima Signoria non havea dato com-
messione al Magnifico Baduaro, 1 ambasciator al Duca d’Urbino, di parlare del 
parentado, 2 ma poi alli xxiiij gli scrissero che ne parlasse a Sua Excellenza con 
buona instanza, sì come io intesi hiermatina che fui in chiesa con il Serenissi-
mo Principe, 3 et così tengo che sia vero per certo. [2] L’Ambasciator del Duca 4 
è stato exhortato per certo da molti della corte di Sua Excellenza, et anco credo 
da Madama, 5 che vadia fino a Pesaro con pretesto di haver suoi privati negotij, 
perché il Duca par che sia molto sequestrato 6 et non è in corte chi ardisca di 
negotiar con Sua Excellenza, et dal altra parte pare a Madama et a quelli altri 
Signori che non sia utile a Sua Excellenza il prolungare il trattato di questo ne-
gotio. [3] Così il prefato ambasciatore è partito di qua questa notte per Pesaro, 
con intentione d’interrompere con qualche destro modo il duolo del Signor 
Duca, et excitar Sua Excellenza a trattare quanto occorre ne’ suoi negotij, et 
anco per obviare a qualche difficultà che forse potesse nascere in questo tratta-
to, et Sua Signoria persevera nel iuditio et nel desiderio che io ho scritto prima 
più d’una volta di approbare et favorire la conclusione del parentado. [4] Anzi, 
ha detto al mio Secretario 7 che io prometta a Vostra Signoria Reverendissima 
l’opera sua in tutta questa pratica liberamente, ché esso promette a me la fede 
sua da gentilhomo che opererà quanto è in lui che essa pratica habbia il desi-
derato fine, reputando questo partito più utile al Signor Duca suo che nessuno 
altro. [5] Per quello che io ritraggo il Vescovo di Fano 8 non è in tutto buono 

1. Federico Badoer, inviato dai veneziani come ambasciatore straordinario a Pesaro 
dal duca di Urbino per condolersi della morte della moglie, Giulia da Varano. Cfr. lettera 
nº 293, § 10.

2. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.
3. Francesco Donà.
4. Giovan Giacomo Leonardi.
5. Eleonora Gonzaga, madre di Guidubaldo ii Della Rovere.
6. sequestrato: ‘discosto, in disparte’ (cfr. GDLI, s.v. sequestrato, nº 5).
7. Marcantonio della Volta.
8. Pietro Bertano (1501-1558), dotto domenicano, già professore di teologia a Bologna, 

Ferrara e Venezia, all’ascesa al soglio pontificio di Paolo iii fu chiamato a Roma e impie-
gato in alcuni incarichi; nel novembre 1537 succedette a Cosimo Gheri nel vescovado di 
Fano, grazie all’appoggio del cardinale Ercole Gonzaga, al quale restò sempre legato. Svol-

296 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 109v-111v; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
pp. 204-205.
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con Madama et questo ambasciatore ha ben molta authorità appresso il Signor 
Duca, come quello che ha servito il Duca vecchio 9 bona memoria molto bene; 
et non men bene serve [110 r] il moderno Duca. [6] Anzi, Sua Signoria ha con-
clusa la causa del governo 10 che questi Signori hanno dato a Sua Excellenza, 
contro il credere quasi di ogniuno, con infinita prudenza et con infinita patien-
tia, per il che, come ho detto, Sua Signoria è di molta authorità appresso il Si-
gnor Duca. [7] Ma perché a Sua Excellenza è stato persuaso come le corti sono 
sottoposte all’invidia che il Signor ambasciator faccia profession di governarlo 
et che tutte le attioni che Sua Excellenza farà saranno attribuite allo ambascia-
tore, però è necessario che Sua Signoria advertisca di non si offerire a i negotij, 
ma aspettar di esservi invitato, et così credo che Sua Signoria disegni di fare in 
questo. 11 [8] Et però mi ha advertito che, se Vostra Signoria Reverendissima 
scrive a Monsignore di Fano, si degni haver riguardo a questo, et non scrivere a 
Sua Signoria che lo ambasciatore approvi questo matrimonio, ma più tosto che 
il Vescovo si sforzi di tirarlo in questa openione. [9] Monsignore Reverendis-
simo Cornaro 12 ha scritto al prefato ambasciator sopra questa materia, et Sua 

se un ruolo di primo piano al concilio di Trento, dove presidiò in sostanza per tutto il 1546 
e si legò a Madruzzo, in virtù della sua dottrina teologica e delle sue abilità oratorie, per 
cui fu tra i protagonisti che portarono al decreto sulla giustificazione nel gennaio 1547. A 
marzo 1547 veniva appunto mandato a Pesaro con il compito di trattare con il duca Guidu-
baldo ii il matrimonio con Vittoria Farnese, mentre già ad agosto di quell’anno circolava-
no le voci della sua possibile nunziatura alla corte imperiale al posto del Verallo per la sua 
intesa con l’ambiente filoimperiale. La nomina a nunzio arrivò però solo nel 1548, quando 
ormai la rottura tra Papato e Impero era profonda; raggiunse a luglio la corte imperiale ad 
Augusta, dove era anche Franscesco Sfondrati, e cercò invano una mediazione tra papa e 
imperatore sul concilio e sulla questione di Piacenza. Restò presso Carlo v anche dopo la 
morte di Paolo iii, ma ottenne di tornare, sostituito da Sebastiano Pighini, nell’agosto 1550, 
salvo poi essere di nuovo inviato all’imperatore nel 1551 per restarvi fino al marzo 1552. Era 
intanto stato eletto cardinale e, nonostante i risultati poco brillanti delle sue nunziature, il 
suo nome fu avanzato per il soglio papale nel conclave del 1555 che elesse Marcello ii e an-
cora proprio dal cardinale Farnese in quello che elesse Paolo iv. Per la biografia si rimanda 
alla voce del DBI di Gherard Rill, Bertano, Pietro, 9 (1967).

9. Francesco Maria Della Rovere.
10. L’incarico di “governatore generale di tutte le genti da guerra” che Guidubaldo 

aveva ricevuto dai veneziani nel 1546.
11. Significativa questa lettura dell’ambiente di corte che fornisce Della Casa, per cui 

l’«invidia» di dantesca memoria suggeriva al Leonardi di non mostrarsi troppo proposi-
tivo e impaziente col suo signore, e di chiedere anzi al Farnese – per tramite di Della Casa 
– che Bertano non facesse cenno con Guidubaldo ii Della Rovere al favore di Leonardi al 
matrimonio.

12. Andrea Corner, cardinale e vescovo di Brescia.

7 sottoposte all’invidia] ^sottoposte all’^ ›piene d’‹invidia 
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Signoria ha risposto generalia, come quello che è prudente et non li piace di di-
latarsi nelle cause del suo principe con signori extrinsechi, et massime con let-
tere. [10] Però io supplico Vostra Signoria Reverendissima che si degni di tener 
secreto quant’io ho scritto di sopra, et prima nelle altre mie lettere, accioché 
quello che questo Signor fa con molta fede et a benefitio del Signor Duca non 
fosse tal volta imputato a Sua Signoria a mancamento o a imprudenza. [11] Et 
se sarà servata questa secretezza, io potrò sperar di intendere le difficultà che 
nascessero in questa causa, et anco i remedij di giorno in giorno.

[12] Io ho hauto da la Illustrissima Signoria gli avisi di Levante per lettere 
de’ xxiij di febraro di Andrinopoli. Il Secretario Gherardo 13 stava ancora con 
le guardie solite, et non poteva parlar con persona.

[110 v] [13] Il Turco 14 armava cento galere, et lo essercito di terra si appa-
recchiava, et sarebbe numerosissimo et potentissimo, ché io mi sono tenuto a 
memoria queste due formali parole, et haveano mandato 30 mila palle di can-
noni con altra munitione a non so che porto del Danubio, 15 et tutto questo è 
posto in essere in quegli avisi, et non in voce o in openione, come soleva esser 
posto ne gli avisi precedenti a questo. [14] Soggiungano poi che si tiene che la 
persona del Turco andrà con lo exercito, et che alcuni dicano che farà l’impre-
sa di Vienna, alcuni che si attenderà solo a finir di occupar il rimanente della 
Ungaria, così la parte che rimane al Serenissimo Re de’ Romani 16 come quella 
che tiene fra’ Giorgio. 17 [15] Questi avisi sono anco scritti di là da alcuni parti-
culari, et anco si è detto che la Illustrissima Signoria soprassederà a mettere 
in ordine le galeazze che sogliono andare ogni anno in Alessandria et a Baru-
ti, 18 per sospetto della armata de’ Turchi, et questi Signori imperiali mostra-
no similmente di far conto di questi avisi, talché io credo che si possa dar loro 
fede. [16] Massime che io ho inteso che il Clarissimo Messer Giovanni Cornaro 19 

13. Gerard Veltwijck, inviato dell’imperatore per trattare una nuova tregua con Soli-
mano.

14. Solimano il Magnifico.
15. E dunque le armate turche sembravano effettivamente intenzionate a muovere la 

guerra in Ungheria.
16. Ferdinando d’Asburgo.
17. Si tratta dell’ungherese György Martinuzzi, noto anche come “frate Giorgio”, ve-

scovo di gran Varadino e soprattutto abile politico, tutore e reggente per Giovanni Sigi-
smondo Zápolya, che allora aveva soltanto sette anni.

18. Antico nome di Beirut.
19. Si tratta ancora di Giovanni Corner del ramo di San Polo, figlio di Giorgio il Gran-

de e padre di Giorgio, vescovo “eletto” di Treviso (cfr. supra, lettera nº 217, § 7 e n. 15), e dei 
futuri cardinali Federico e Alvise, entrambi cavalieri gerosolimitani. Manca una voce a lui 

10 tal volta] tal›le‹ volta  13 cannoni] cannone corretto in cannoni



giovanni della casa

382

scrive al commendator suo figlio 20 in Cypro, che havea intention di venire a 
Venetia, che si debba risolvere o di rimanersi là per questa estate o di venire in-
continente con alcuni legni grossi armati, che debbano partire. [17] Nondime-
no la Signoria non arma anchora, et non ha fatto Generale dell’armata, benché 
se ne sia parlato per quant’io intendo, che debbe volere aspettare un altro aviso 
avanti che incominci a far spesa.

[18] Intendo che questi Signori hanno lettere da la corte Cesarea de’ xvij 
che Sua Maestà era in Norlinga 21 con le podagre, et che il Marchese di Bran-
dburg 22 era rimasto pregione di Sassonia 23 per trattato fatto da una [111 r] sorella 
di Lantgravio vedova, 24 et che havea perduti viij cento cavalli et 2 mila fanti, 
i quali però erano salvi, ma con iuramento di non servir Sua Maestà. [19] Et si 
dice anco che la Illustrissima Signoria ha questo medesimo aviso dalla corte 

dedicata del DBI ma, in quanto figlio di Giorgio il Grande e di Elisabetta Morosini, veniva 
da una delle più potenti e prestigiose famiglie del patriziato; sua zia era inoltre Caterina 
Corner, regina di Cipro, la cui rinuncia all’isola, sapientemente orchestrata dal fratello 
Giorgio nel 1489, garantì alla famiglia proventi e prerogative sui benefici ciprioti (tra cui 
la commendaria di Cipro, che i Corner riuscirono a ottenere però solo nel 1508, in favore 
del cardinale Marco; cfr. Lorenzo Schiavone, Un commendatore gerosolimitano d’eccezione 
di Santa Maria del Tempio di Bologna, in «Strenna Storica Bologne», xxxv, 1985, pp. 299-
321: 303). Suoi fratelli furono poi i cardinali Marco (deceduto nel 1524) e Francesco Corner 
(1543), mentre la moglie era Adriana Pisani, sorella del cardinale Francesco, per cui i suoi 
legami con la Curia furono sempre molto stretti, come testimonia la nostra corrisponden-
za. Le informazioni si traggono dalle varie voci del DBI sui suoi familiari: oltre a Stumpo, 
Corner, Giorgio, cit., si vedano Paolo Frasson, Corner, Alvise, 29 (1983); Id., Corner, Federico, 
ivi; e Giuseppe Gullino, Corner, Giorgio, ivi.

20. Gran commendatore dell’isola di Cipro era allora Alvise Corner (1517-1584), fi-
glio appunto di Giovanni di Giorgio del ramo di San Polo, e avviato, come i fratelli Gior-
gio e Federico, alla carriera ecclesiastica; entrato nell’Ordine dei cavalieri gerosolimitani, 
sin dal 1525 aveva ottenuto il titolo di Gran commendatore di Cipro (alla morte dello zio 
Marco; cfr. Del Pozzo - Solaro di Govone, Ruolo generale de’ cavalieri gerosolimitani della 
veneranda lingua d’Italia, cit., pp. 74-75), a cui avrebbe poi rinunciato per darlo al fratello 
Federico dopo la promozione al cardinalato nel 1551. Per la biografia si veda la voce del 
DBI di Frasson, Corner, Alvise, cit.

21. Nördlingen.
22. Il margravio Alberto Alcibiade di Brandeburgo, inviato da Carlo v in aiuto di Mau-

rizio di Sassonia.
23. Giovanni Federico di Sassonia.
24. Elisabetta d’Assia (1502-1557), figlia di Guglielmo ii e sorella del langravio Filippo; 

aveva sposato Giovanni di Sassonia, detto il Costante (padre di Giovanni Federico, di cui 
Elisabetta fu dunque matrigna), e alla morte di quest’ultimo si era ritirata a Rochlitz, che 
il margravio aveva appunto espugnato e conquistato; il 4 marzo però Giovanni Federico, 
forse con l’aiuto della matrigna, aveva liberato il castello e imprigionato Alberto Alcibia-
de di Brandeburgo.
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del Serenissimo Re de’ Romani, et credo che lor Signorie Illustrissime hab-
bino hauto pur hora nuovi avisi da la corte Cesarea, ma non so per anchora il 
contenuto d’essi.

[20] Mando una copia d’avisi d’Inghilterra, i quali io ho per buona via. Starò 
advertito di ricordare alla Illustrissima Signoria che dia commessione all’am-
basciator destinato in Inghilterra, secondo il santissimo desiderio di Nostro 
Signore quando sarà tempo. 25 Ma io non sento quando Sua Magnificenza sia 
per partire.

[21] Io scrissi per le penultime che il Vescovo di Papho, 26 che era uno de’ 
collettori delle decime, stava male assai, et che Monsignore Lauredano 27 ri-
cercava quel loco, et io credeva che Monsignore Reverendissimo Cornaro 28 ne 
dovesse parlare a Vostra Signoria Illustrissima come esso Abbate Lauredano 
mi havea detto. [22] Il prefato Vescovo di Papho è poi morto, et a me è venu-
to lo Eletto di Spalato 29 per haver questa collettoria, dicendo che il medesimo 
Reverendissimo Cornaro gli ha promesso ottener da Vostra Signoria Illustris-
sima che quel loco sia suo. [23] L’uno et l’altro di questi Signori è buono et atto 
a questo offitio, ma io mi truovo glia 30 haver promesso a Monsignore Laure-
dano che, quanto sarà in me, Sua Signoria sarà collettore, et credo che anco 
la Illustrissima Signoria me ne farà instanza; però io supplico Vostra Signoria 
Reverendissima che si degni di scrivermj la volontà sua precisa sopra questo 
picciolo ma molesto negotio con le prime.

[24] Intendo che anco il Patriarca vecchio di Constantinopoli 31 si more.
[25] Il Signor Don Giovanni, 32 ambasciator di Sua Maestà Cesarea, venne 

et fu in Collegio con la solita cerimonia. Sua Signoria mi disse hiermattina di 
mandarmi [111 v] una lettera per Vostra Signoria Reverendissima, la qual sarà 
con questa, se Sua Signoria la mandarà.

[26] Io ho pregione il frate 33 del quale parla la scrittura che saria con que-
sta, et quando la Illustrissima Signoria intenderà la mala vita sua et i costumi 

25. Secondo quanto richiesto dal Farnese nella lettera nº 294, § 6.
26. Jacopo Pesaro.
27. Francesco di Girolamo Loredan; cfr. supra, lettera nº 292, § 15, e n. 20.
28. Andrea Corner.
29. Marco Corner, vescovo “eletto” di Spalato, che aveva ricevuto la diocesi dallo zio 

Andrea (il quale aveva mentenuto per sé il titolo); cfr. supra, lettera nº 191, n. 15.
30. Sic, ma probabilmente da leggere ‘già’.
31. Francesco Pesaro, che aveva tenuto il patriarcato di Costantinopoli prima di Ma-

rino Grimani.
32. Juan Hurtado de Mendoza, nipote di Don Diego e nuovo ambasciatore imperiale 

a Venezia.
33. Frate Angelico da Crema; cfr. lettera nº 289, §§ 9-11 e n. 12.
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et l’intelletto diabolico, io dubito molto che tutta la città habbia a desiderare di 
vedere nella persona di lui altra pena corporale che quella che le posso dare io, 
perché, volendo esso abiurare, io non posso passare più là che condennarlo a 
carcere perpetua, ché i canoni non danno facultà maggiore, de’ quali canoni, 
non havendo la città cognitione più che tanto, sto in molto pensiero che non 
habbia a restar satisfatta di me. [27] Però Vostra Signoria Reverendissima potrà 
pensare se le paresse di rimettere di commession di Nostro Signore in arbitrio 
mio questa pena, la quale io non exeguiria, ogni volta ch’io potessi satisfare la 
città con la ordinaria. 34

[28] Io supplico et raccommando a Vostra Signoria Reverendissima la espe-
ditione che contiene l’incluso memoriale, la quale espeditione è sollecitata qui 
dal Clarissimo Piero Contarini, 35 gentilhomo di molta authorità in questa città 
et di molto aiuto et favore alle cause contra la heresia.

[29] Mercore passato feci venir qui il vicario del Patriarca 36 et l’Inquisito-
re, 37 et di compagnia decretassimo il mandato al Vescovo Vergerio 38 che fra 
sei giorni a die intimationis debbia venire a veder serrare et sigillare il proces-
so, per mandarlo a Sua Santità; alias termino elapso, etiam ipso non comparente 
si mandarà senza più citarlo, et per eseguir il monitorio convien mandare un 
nuntio di qua in Capod’istria a posta.

[30] Il Signor Don Giovanni 39 non mandò la lettera che Sua Signoria dis-
se di mandare per Vostra Signoria Reverendissima, et però non fia con que-
sta. Di Venetia alli xxvi di marzo 1547.

34. I §§ 26 e 27 sono editi in Campana 1908, pp. 204-205.
35. Verosimilmente da identificare con Pietro Contarini (1491-1563), figlio di Zaccaria 

di Francesco e di Alba di Antonio Donà “dalle Rose”, per il quale si veda la voce del DBI 
di Giuseppe Gullino, Contarini, Pietro, 28 (1983). In realtà, come informa Gullino, non ri-
sulta che Pietro abbia mai ricoperto un ruolo politico a Venezia; piuttosto si distinse per il 
fervore religioso, che gli meritò, anzi, sotto Paolo iv il vescovado di Pafo. È dunque curioso 
che Della Casa lo nomini “Clarissimo”, titolo riservato, di norma, ai membri del senato 
veneziano; d’altra parte, il Contarini era comunque membro di una famiglia insigne della 
nobiltà veneziana e il riferimento alla sua autorità in materia di eresia pare compatibile 
con il ritratto che ne offre Gullino. Putroppo non è dato sapere i contenuti del memoriale 
cui fa riferimento il nunzio.

36. Vittore da Pozzo, vicario del patriarca di Venezia, Girolamo Querini.
37. Fra’ Marino da Venezia.
38. Il Farnese aveva infatti richiesto di portare a compimento il processo a Pier Paolo 

Vergerio; lettera nº 291, § 11; e 293, § 16.
39. Juan Hurtado alla fine non aveva fatto inviare al nunzio la lettera per il Farnese, 

ma l’avrebbe fatta recapitare per altra via; cfr. lettera nº 301, § 6.
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 26 marzo 1547

[39 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Per le mie precedenti de’ 
19 1 scrissi a Vostra Signoria quel tanto che mi occorreva, così circa la risposta 
che hebbe l’Imbassatore 2 et referì a Sua Santità intorno le cose d’Inghilterra, 3 
et del parentado 4 et che dipoi sono comparse le vostre del medesimo giorno, 5 
alle quali non accade rispondere particolarmente cosa alcuna, eccetto che si 
starà a vedere l’essito, et Vostra Signoria in questo mentre non manchi di fare 
la solita diligentia in penetrare quel che si può honestamente delli andamenti 
di quella Republica. [2] Dico questo perché l’Imbassatore ultimamente ‹...› a 
Sua Santità d’havere havuto coriere a posta dalla Illustrissima Signoria con let-
tere de’ 23 del passato da Andrinopoli, 6 per fare intendere a Sua Beatitudine la 
resolutione fatta dal Turco 7 di venire questo anno personalmente in Ungheria, 8 
la qual nova, per essere di molta consequentia al stato presente della Christia-
nità, Vostra Signoria deve usare ogni diligentia per sapere il vero.

[3] Sua Santità disegna di provedere Monsignor di Salpi 9 della chiesa di 

1. Lettera nº 294.
2. Giovanni Antonio Venier.
3. Il progetto di riportare l’Inghilterra, con l’aiuto di Venezia, ma anche di Carlo v e di 

Francesco i, sotto la Chiesa cattolica dopo la morte di Enrico viii.
4. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.
5. Lettera nº 293.
6. Adrianopoli, odierna Edirne, dove si era trasferita la corte ottomana per l’inverno.
7. Solimano il Magnifico.
8. Anche Della Casa, in quegli stessi giorni, veniva informato dai veneziani che So-

limano si stava preparando per condurre la guerra in Ungheria contro gli Asburgo; cfr. 
lettera prec., §§ 13-17.

9. Tommaso Stella; da tempo da Venezia e dal nunzio venivano pressioni perché il 
papa ricompensasse il suo operato, anche in funzione degli scarsi guadagni della sua dio-
cesi, per cui Paolo iii stava evidentemente valutando di proporre una permuta, previo 
il consenso di Jacopo Nacchianti, allora vescovo di Chioggia, tra la diocesi di Chioggia, 

297 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 39-40; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1907, pp. 504-505.
Le carte sono deteriorate e in qualche punto di difficile lettura a causa dell’acidità dell’inchio-
stro, che in diversi casi è passato da un lato all’altro e in qualche caso le ha forate
1 Sua Santità intorno le] S[ua] S[anti]tà | intor‹no› le • parentado et che dipoi] paren-
t‹a›d‹o› et ‹che› [?] di poi • vostre del medesimo giorno] ‹vostre› del medesimo gior-
no • manchi di fare] ‹manchi› [?] di fare • delli andamenti di quella] del‹li andamenti› 
di quella 2 ‹...› a] ‹... a› il foro non permette di colmare la lacuna, ma forse, a senso, qualcosa 
del tipo dice 
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Chioggia con ricompensa di quella di Vesta, 10 che vaca hora nel Regno, et que-
sto si fa oltre a’ meriti di quel prelato principalmente per satisfare alla Illustris-
sima Signoria, la quale più volte ha raccommandato Monsignor de Salpi prefa-
to a Sua Santità per questo effetto, se bene anche Sua Beatitudine è stata per se 
stessa sempre benissimo inclinata a Sua Signoria con alcuna occasione. [4] Ma 
perché a questa permuta vi si ricerca la procura particolare di Monsignor di 
Chioggia, 11 per la quale risegni liberamente in mano di Sua Santità, se gli scri-
ve [39 v] l’alligata a posta per questo. [5] Et di più si è parlato all’Imbassatore 
che avvisi la Signoria della intentione di Sua Santità, acciò che lo ricerchi del 
medesimo mandato, perché si venghi quanto prima alli effetti della permuta, 
sopra la quale Vostra Signoria dandogli la lettera può anche lei confortarla, 
assicurando Sua Signoria che Sua Santità tiene di lei quella stima che si con-
viene a prelato degno et ben dotto come gli è, et che quanto alla ricompensa, 
se la chiesa di Vesta non bastarà, gli provederà di tanta pensione appresso, che 
haverà causa di contentarsene. [6] Similmente a Monsignor di Salpi Vostra Si-
gnoria potrà dar conto di tutto, dandole la lettera che sarà con questa, et se gli 
scriva succintamente, rimettendosi a Vostra Signoria etc.

[7] Le nuove di Sassonia devono essere note a Vostra Signoria, cioè la cat-
tura del Marchese Alberto di Brandeburgh 12 et rotta delle sue genti, et la provi-
sione che si faceva da Sua Maestà 13 per reprimere il conato del Duca 14 inimico.

[8] Vostra Signoria havrà inteso la translatione del Concilio di Trento a Bo-
logna, 15 et la necessità che ha astretto li legati a consentire alla maggior parte 

che sarebbe così passata allo Stella, e quella di Vieste, il cui vescovo, Alfonso Carillo, era 
appena morto. Lo scambio non sarebbe però infine avvenuto, ma lo Stella avrebbe poco 
dopo ottenuto la sede di Lavello. Cfr. anche la voce del DBI di Wietse de Boer, Nacchianti, 
Giovanni Battista, 77 (2012).

10. La sede episcopale di Vesta (Vieste) era rimasta infatti vacante in seguito alla mor-
te del vescovo Alfonso Carillo, ma sarebbe infine stata attribuita il 1º luglio 1547 a Pellegri-
no Fabi; cfr. Hierarchia, p. 332.

11. Jacopo Nacchianti, cfr. vol. i, n. 521.
12. Il margravio Alberto Alcibiade di Brandeburgo era infatti stato catturato dalle trup-

pe di Giovanni Federico di Sassonia a Rochlitz; la stessa notizia riportava il nunzio nella 
lettera prec., § 18.

13. Carlo v si metteva infatti a questo punto in marcia per la Sassonia.
14. Giovanni Federico di Sassonia.
15. Il concilio era infine stato spostato a Bologna dopo le discussioni avvenute tra il 9 e 

l’11 marzo: il pretesto era un’epidemia di tifo petecchiale che il Fracastoro (medico ufficiale 
del concilio) e Balduino de’ Balduini (medico personale del cardinale Del Monte) avevano 

5 alli effetti della permuta] alli ‹effetti› della ‹pe›rmuta • si conviene a prelato] si con-|‹vi-
e›ne a Prelato • tanta pensione appresso] tanta ‹pensione› appresso 6 Monsignor di Sal-
pi] M‹ons[ignor] di Salpi› • con questa, et se gli scriva] con qu‹e›sta ‹et se› [?] gli scriva 
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de’ prelati, tanto all’effetto della translatione, come alla elettione del luogo, per 
fuggire la dissolutione del Concilio et assicurarsi di essere ammessi et poter 
proseguir l’opera già cominciata et ben incaminata per gratia di Dio. 16

[9] Hora saperà come è venuta la risposta di questo avviso da Sua Maestà, 
la quale mostra mala satisfattione anche di questo atto, 17 et resta che il Conci-
lio si [40 r] ritorni a Trento, dove fu convocato per le cose della Germania, ma 
non so come Sua Santità le possa satisfare per adesso, stante il suspetto della 
infettione di quella città, 18 et la resolutione de’ prelati così generale come è 
stata senza far manifesta violentia al Concilio. 19 [10] Di che vi ho voluto dar 
questo poco conto, per avviso et fin di questa, offerendomi a Vostra Signoria 
sempre. Di Roma a 26 di marzo mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

ufficializzato, anche se le cause effettive della volontà di traslazione erano più complesse; 
nonostante le strenue opposizioni di Pacheco e del partito imperiale, l’11 marzo la risolu-
zione di traslare il concilio a Bologna, promossa da Cervini e presentata da Del Monte (che 
pure ormai contava di licenziarsi come Pole dal suo ruolo di legato), fu approvata con 39 
voti su 58, a insaputa di Paolo iii, e la prima nuova seduta a Bologna veniva indetta per il 21 
aprile (a Bologna si sarebbero poi tenute solo la ix e x sessione, il 21 aprile, appunto, e il 2 
giugno, prima della sospensione che si protrasse fino al 1551). Il nunzio veniva avvisato da 
Del Monte e Cervini con una lettera del 14 marzo da Verona (dove erano giunti dopo l’im-
mediata partenza da Tento), alla quale era allegata una copia, perduta, della lettera con cui 
i legati avevano dato comunicazione ufficiale al nunzio Verallo (cfr. Marchi 2020, lettera 
nº 82, p. 161; la lettera al Verallo è parzialmente edita in Nuntiaturberichte 9, pp. 518, 
652 e 654, nelle note). Per una ricostruzione del dibattito per la traslazione del concilio si 
veda Jedin 1962, pp. 457-511.

16. Il § 8 è edito in Campana 1907, p. 504 n. 5.
17. Lo stesso 11 marzo 1547, quando a Trento veniva votata la traslazione a Bologna, 

Verallo era ricevuto in udienza da Carlo v e gli esponeva il progetto di Paolo iii di far ri-
tornare l’Inghilterra sotto la Chiesa di Roma, motivo per cui veniva inviato lo Sfondrati; 
l’imperatore aveva allora manifestato in modo acceso la sua insoddisfazione per l’operato 
di Paolo iii nella guerra. Quando poi Carlo v fu raggiunto dalla notizia della traslazione, 
nonostante i tentativi di Paolo iii e di Alessandro Farnese per evitare che la crisi con l’im-
peratore si acuisse ulteriormente, quest’ultimo inviò immediatamente, il 17 marzo, un 
corriere a Roma per portare all’ambasciatore Juan de Vega il biasimo e il risentimento 
dell’imperatore. La sera del 24 marzo, dunque due giorni prima rispetto alla nostra let-
tera, Juan de Vega aveva espresso al papa e al cardinale lo sdegno e l’ira di Carlo v. Cfr. 
Pastor 1959, pp. 575-79.

18. I timori per la diffusione di un’epidemia di tifo a Trento, che forse oggi potremmo 
essere più cauti nel definire pretestuosi; cfr. Jedin 1962, pp. 480-90.

19. Il § 9 è edito in Campana 1907, p. 505. Paolo iii negava infatti di essere stato infor-
mato della decisione e per bolla papale del 22 febbraio 1545 i legati avevano pieni poteri per 
la traslazione del concilio, in quanto decisione dell’assise conciliare; cfr. Jedin 1962, p. 500.

10 a 26 di marzo] a 26 | ‹di› Marzo
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[40 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio di | S[ua] S[anti]tà etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 26 di Marzo | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 26
− Che Sua Santità disegna proveder Monsignor di Salpi della Chiesa di Chiogia et dar in 

ricompensa Vesta 
− La cattura del Marchese di Brandiburgh
− La translatione del Concilio, della quale Sua Maestà Cesarea mostra mala satisfattio-

ne etc.

298

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 28 marzo 1547 1

[112 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] L’Ambasciator d’Urbino 2 partì di qua, com’io scrissi per l’ultime, per andare 
a Pesaro, et con gli altri suoi negotij tor via qualche impedimento che potesse 
nascere nel trattato del matrimonio. [2] Io ho poi inteso meglio et più parti-
cularmente la causa del partir di Sua Signoria, et mi è parso avisarne Vostra 
Signoria Reverendissima per via di Bologna, accioché ella habbia prima che si 
può questa notitia. [3] Il prefato ambasciatore è stato chiamato da Sua Excel-
lenza 3 con instanza, con tutto che a Sua Signoria non so per qual causa non pa-
resse di dir così al mio Secretario, 4 et lo impedimento nato in questa causa è 
che alcuni che sono a le orecchie del Signor Duca, i quali io non ho potuto saper 
particularmente, persuadano a Sua Excellenza che non possa sperar molto fa-
vore da la Sede apostolica hora, per la età di Nostro Signore homai grave, 5 dopo 

1. La lettera veniva inviata lunedì 28 marzo con corriere straordinario, per la via di 
Bologna, per aggiornare sulle trattative del matrimonio tra Guidulbaldo ii Della Rovere 
e Vittoria Farnese.

2. Giovan Giacomo Leonardi partiva infatti da Venezia per raggiungere il suo signore 
a Pesaro; cfr. lettera nº 296, §§ 2-3.

3. Il duca di Urbino, Guidubaldo ii Della Rovere.
4. Marcantonio della Volta.
5. Paolo iii aveva da poco compiuto settantanove anni.

298 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 112r-112v; copia di registro.
1 partì di qua] da corretto in di 
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la quale anco Sua Excellenza non solo non debbe sperar gratia ma debbe teme-
re anco travaglio, secondo la openion di coloro, per causa dello Illustrissimo 
Signor Duca di Piacenza, 6 al qual essi persuasori si sforzano mostrar al Duca 
di Urbino che debba venir fastidio et molestia, et che esso come genero debba 
esser sempre suspetto et mal visto etc. [4] Io ho questo particulare di loco assai 
sicuro et credo che possa esser facilmente vero, et che Sua Excellenza habbia 
chiamato l’ambasciator per havere il suo parere, il quale ambasciator, com’io 
scrissi, mi promise la fede sua da gentilhomo di fare ogni buono offitio in que-
sta causa, et io tengo per certo che lo farà, essendo Sua Signoria tenuto buono 
et sincero, et anco non havendo io ricerco Sua Signoria che faccia offitio alcuno 
in questa causa, ma essendosi offerto Sua Signoria medesima di farlo per con-
scientia, et perché giudica che il partito sia commodo et utile al Signor Duca 
suo. [5] Et però credo che farà veramente come mi ha promesso, et massime 
che mi ha mandato a [112 v] dir che io prometta questo offitio a Vostra Signoria 
Reverendissima et, quando quegli adversarij consiglino così Sua Excellenza 
per loro openione sincera et senza interesse o disegno di proporre altri paren-
tadi più commodi a loro che questo, spero che il Signor Duca et essi saranno 
mossi da la autorità de lo ambasciatore, et che si disporranno alla conclusione. 
[6] Piaccia al Signor Dio che così segua se debbe esser con salute della Illustris-
sima Casa di Vostra Signoria Reverendissima.

[7] Per lettere di Ragusa 7 delli viij a particulari qui, ci è aviso della giunta 
di Monsignore di Ramone, 8 che fu il dì medesimo et che partiria fra due giorni.

[8] Il Signor Piero Strozzi 9 se n’è ito in Francia, et io non ho altra cosa da 
scrivere per questa a Vostra Signoria Reverendissima, alla quale etc.

Di Venetia alli xxviij di marzo 1547.

6. Pier Luigi Farnese.
7. Ragusa di Dalmazia, Dubrovnik.
8. Gabriel de Luetz, signore di Aramon, ambasciatore francese a Costantinopoli, sta-

va infatti tornando alla corte ottomana dopo essere stato in Francia; cfr. lettera nº 277, § 18.
9. Il nunzio era stato invitato ad aggiornare Roma sui costanti spostamenti di Piero 

Strozzi.

3 sempre suspetto] sempre ›molesto‹ suspetto
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299

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 31 marzo 1547

[24/1] Molto Reverendo Monsignore. [1] Messer Giovan Vincenzo Dolce, Ca-
nonico di Padova, ha fatto intendere a Nostro Signore che, essendo egli mo-
lestato da Zaccheria Castegnola, laico padovano, sopra una sua causa etc., et 
con tutto che sia solito che in prima instantia si conoschino in partibus etc., 
nondimeno, di consenso di ambe le parti, fu commessa causa in Vostra Signo-
ria, dopo la cognitione della quale, essendo stato pronuntiato da lei in favore 
di esso messer Giovan Vincenzo, par che messer Zaccaria non solo impedischi 
l’essecutione della sententia, ma che col favore di un braccio seculare, contra 
ogni debito di ragione, habbia fatte levare certe robbe di esso messer Giovan 
Vincenzo depositate altre volte nel monasterio di Padova. [2] La qual cosa, sì 
come è in sé fuore di ogni ragione, così Sua Santità disidera che Vostra Signoria 
facci ogni officio appresso quella Illustrissima Signoria che dette robbe siano 
restituite et mandata ad essecutione la sententia. [3] In la qual cosa dovrà lei 

299 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 24; minuta.
Si tratta di una lettera di raccomandazione per il noto canonico e giurista padovano Gio-
vanni Vincenzo Dolce (1482-1555) in causa con suo genero, Zaccaria Castegnola, che aveva 
appunto sposato in prime nozze Ludovica Dolce (figlia di Giovanni Vincenzo) e poi, rima-
sto vedovo, in seconde nozze Giustina Palatino, vedova del Ruzante (cfr. Paolo Sambin, 
Per le biografie di Angelo Beolco, il Ruzante, e di Alvise Cornaro, Padova, Esedra, 2002, pp. 
101-105). A quanto pare le due parti si erano rivolte al nunzio, che si era pronunciato in fa-
vore del Dolce, ma Castegnola impediva l’esecuzione della sentenza e anzi, con l’appog-
gio del braccio secolare, aveva fatto sequestrare alcuni oggetti di proprietà del Dolce, per 
cui da Roma si invitava il nunzio a pretendere dalla Signoria veneziana la restituzione di 
quanto sequestrato e l’esecuzione della sentenza.
Di questa lettera di raccomandazione sopravvive solo la minuta: si tratta di un foglietto rifilato 
ben leggibile (ad esclusione di qualche parola cancellata). Il foglietto riporta sul recto (numerato 
dalla Soprintendenza 24/1) il testo della lettera, con l’indicazione nel margine alto, a sinistra, 
della medesima mano che stila la lettera Nuntio di Venetia, mentre sul verso (numerato 24/2) 
la nota di spedizione
Molto Reverendo Monsignore] ^^Molto^^ Rever[endo] Mons[igno]re 1 ha fatto intendere 
a Nostro Signore che, essendo egli] ›si duole‹ ^ha fatto inten[de]re a N[ostro] S[ignore]^ | 
che ›li‹ essendo egli • sopra una sua causa] ›et‹ | sopra una sua causa • con tutto che sia 
solito che] ›essendo presto‹ ^con tutto che sia^ solito ›per ordini fatti … | dalla Ill[ustris-
si]ma S[igno]ria‹ che • conoschino] ›debbiano‹ conos›cer co‹^hino^ • nondimeno, di 
consenso] non di meno ›che‹ di consenso • commessa causa in] commess‹a› | ›la‹ causa 
in • impedischi] ›non | vogla‹ impedischi • col favore di un braccio] col favore di ›non | 
so che‹ ^un^ braccio 2 di ogni ragione, così] di ogni ›debito | di‹ ragione ›cori‹ cosi 3 fare 
gagliardo] fare ›… | vi instantia gagliarda ga‹ gagliardo 
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tanto più volentieri fare gagliardo officio quanto quello tocca l’honore et repu-
tatione del suo tribunale. [4] Et perché su questo Vostra Signoria non mancherà 
di fare ogni officio, non mi estenderò con più parole in raccommandarli questa 
causa, bastandomi dirli che l’interesse di messer Vincenzo me è molto a core.

[24/2] Nota di spedizione: Venetia 31 Martij

300

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 2 aprile 1547

[112 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Questi Signori hebbero risposta da lo ambasciator loro 1 che havea parla-
to col Signor Duca d’Urbino 2 in buona forma sopra il parentado, 3 et che Sua 
Excellenza havea risposto che non credeva mai più doversi rimaritare, ma che 
facendolo pure non pigliaria mai risolutione che non ne prendesse consiglio 
da questa Illustrissima Signoria et, per quanto io ritraggo anco da alcuni che 
sono passati da Pesaro, Sua Excellenza è con effetto molto pieno di duolo per 
la perdita fatta della Signora sua consorte. 4 [2] Lo ambasciator 5 di Sua Excel-
lenza non è anchora tornato.

[3] Vostra Signoria Reverendissima haverà inteso prima che Sua Maestà 
Christianissima 6 ha fatto metter le poste per via de’ Ghrisoni, 7 il che fa star 
sospesi molti, et questi franzesi qui dicano che questo per loro openione si è 

1. Federico Badoer, inviato dai veneziani come ambasciatore straordinario presso il 
duca di Urbino. Cfr. lettere ni 293, § 10; e 296, § 1.

2. Guidubaldo ii Della Rovere.
3. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii e Vittoria Farnese.
4. Giulia da Varano, morta il 18 febbraio.
5. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore del duca di Urbino a Venezia, che aveva 

appunto raggiunto il suo signore a Pesaro la settimana precedente; cfr. lettere ni 296, §§ 
2-3; e 298, § 1.

6. Francesco i di Valois.
7. Il Grigioni, in Svizzera.

4 più parole in raccommandarli] più parole ^in^ raccom[m]andarli • bastandomi dirli che 
l’interesse di messer Vincenzo me è molto a core] nel margine sinistro, per il lungo ^^ba-
standomi dirli ›quale per‹ ^che^ l’interesse di m[esser] Vincenzo ›a‹ me è molto a core^^

300 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 112v-113r; copia di registro.
3 le poste per via] le | poste ›pie‹ per via
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fatto accioché le lettere, che vanno in Levante 8 et che vengano di là, non pas-
sino per le terre imperiali. [4] Et con la mutation delle poste [113 r] venne anco 
uno spaccio con lettere de’ xvi per Constantinopoli, et questi Signori Illustris-
simi, per quant’io intendo, hanno poi aviso de’ xx che la persona di Sua Maestà 
Christianissima era molto aggravata, et si è poi detto che Monsignor Dolfino 9 
havea cacciati da la corte alcuni favoriti del Re, che dava inditio che il male di 
Sua Maestà fosse pericoloso assai. 10 [5] Lo ambasciatore 11 mi viene spesso a 
visitare, il quale offitio di Sua Signoria mi piace assai in sé, ma io non ardisco di 
rivisitarla per non dar sospetto di me, a chi che sia. [6] Mi è anco venuto a visi-
tar lo ambasciator di Sua Maestà Cesarea, 12 come è solito di farsi, et io renderò 
la visita a Sua Signoria.

[7] Lo ambasciator di Francia 13 dice che alcuni di Moncalieri 14 haveano 
trattato di dar la terra a certi fanti spagnoli vagabondi, et sonno stati scoperti 
et castigati.

[8] Par che questi Signori habbino aviso da Corfù che Dragut Ruis 15 era 
comparso a la Velona 16 con 40 vele, et che il resto della armata si preparava, et 
io ho una lettera di Messer Antonio Eparco, 17 la copia della quale fia con questa.

8. Alla corte ottomana di Solimano il Magnifico.
9. Enrico ii di Valois.
10. In effetti, Francesco i era da poco morto, il 31 marzo, ma la notizia arriverà a Ve-

nezia soltanto il 10 aprile; cfr. lettera nº 305.
11. L’ambasciatore francese a Venezia, Jean de Morvillier.
12. Juan Hurtado de Mendoza, da poco giunto a Venezia come nuovo ambasciatore 

imperiale.
13. Ancora il Morvillier.
14. Dopo un presidio spagnolo di Alfonso d’Avalos tra 1536 e 1537, Moncalieri aveva 

infine giurato fedeltà alla Francia, ma non mancarono, negli anni successivi, forme di dis-
senso, visto che la città piemontese aveva progressivamente perso, come Susa e Pinerolo, 
la propria autonomia e il proprio prestigio. Cfr. per un quadro Pierpaolo Merlin, Castello 
e corte da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo i, in Il Castello di Moncalieri. Una presenza 
sabauda tra Corte e Città, a cura di Maria Carla Visconti, Torino, Centro Studi Piemonte-
se, 2019, pp. 47-60.

15. Si tratta dell’ammiraglio e corsaro ottomano Turgut Reis, o Dragut (secondo la 
storpiatura occidentale), che aveva a lungo combattuto al fianco di Barbarossa e alla mor-
te di quest’ultimo venne però sopravanzato da Sokollu Mehmed pascià, mentre lui ebbe 
soltanto il comando delle navi del Mar Nero e del Mediterraneo. Cfr. Mumcu, Parentele, 
amicizie e carriere, cit., pp. 269-75.

16. Valona, in Albania.
17. Dotto bibliofilo corcirese alle dipendenze dei Farnese e molto legato a Marcel-

lo Cervini, noto per aver costruito a Venezia un importantissimo mercato di manoscritti 
greci. Negli anni della nostra lettera si muoveva frequentemente, portando in Italia nuovi 
testi, tra Venezia e Corfù, dove, nel novembre 1546, era stato eletto sindaco greco. Cfr. vol. 
i, n. 182. Della lettera di Eparco, purtroppo, non resta traccia.
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[9] Il corriero che portò le lettere de’ xxiij fu spedito dal Signor Valerio, 18 et 
io no ’l seppi per gratia del mastro de’ corrieri. 19

[10] Il Vescovo di Salpi 20 è a Brescia, et Chioggia 21 è a la sua chiesa; io ho 
mandato a l’uno et l’altro di lor Signorie la sua lettera et a Monsignore di Salpi 
ho scritto a lungo; 22 Chioggia credo che sarà qui incontinente et io parlarò a 
Sua Signoria nella forma che Vostra Signoria Reverendissima mi commette. 23 
Alla quale etc. Di Venetia alli ij di aprile mdxlvij.

301

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 2 aprile 1547

[41 r] Moto Reverendo Monsignore. [1] In risposta della lettera di Vostra Si-
gnoria de’ xxvi del passato 1 non ho molto che dire, eccetto che è stato gratissi-
mo a Nostro Signore d’intendere la buona volontà del Magnifico Imbasciatore 
d’Urbino, 2 intorno al parentado etc.; [2] né accade dire altro per hora, se non 

18. Difficile intendere a cosa si riferisca questo capoverso, visto che non abbiamo let-
tere del 23 marzo; il personaggio è forse da identificare con Valerio Orsini, ma non abbia-
mo elementi certi.

19. Mattia Gherardi, maestro delle poste papali.
20. Tommaso Stella.
21. Jacopo Nacchianti.
22. A queste scritture deve forse risalire la minuta autografa intestata al Lavello (Tom-

maso Stella, che venne però traslato a Lavello solo il 22 aprile di quell’anno, quando ven-
nero unite le diocesi di Salpi e Trani) che si trova nel ms. 14.827, c. 130r, nella quale Della 
Casa informa appunto dettagliatamente lo Stella dello scambio di diocesi tra lui e Nac-
chianti e dice che ne avrebbe parlato anche con Pietro Contarini (sul quale si veda supra, 
lettera nº 296, n. 35, e che doveva essere in stretti rapporti col nunzio in quel momento). 
Dovremo in ogni caso credere che l’intestazione «Lavello sc[ritt]a», pure autografa, deb-
ba essere almeno successiva al 22 aprile e che in qualche modo anche la conservazione e 
il riordinamento di quelle carte debba essere autoriale.

23. Farnese aveva proposto una permuta del vescovado di Chioggia, affinché passas-
se a Tommaso Stella, mentre in cambio Nacchianti avrebbe avuto il vescovado di Vieste, 
rimasto vacante; cfr. lettera nº 297, §§ 3-6, e relative note.

1. Lettera nº 296.
2. Gian Giacomo Leonardi, ambasciatore d’Urbino a Venezia, con cui il nunzio era 

entrato in stretto negozio per le trattative di matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e 

301 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 41-42; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 27; parz. edita in Campana 1908, 
pp. 195 n. 2, 205 n. 2.
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che si starà aspettando l’essito della pratica, et si terrà memoria del ricordo che 
Vostra Signoria ci dà intorno la persona del prefato Imbasciatore, 3 certifican-
dola che Sua Santità si tiene benissimo servita della destrezza che Vostra Si-
gnoria ha usato in questa parte. [3] Havendo il Magnifico Imbasciatore 4 della 
Illustrissima Signoria fatto intendere a Nostro Signore con molte grate et amo-
revoli parole la commessione data al Badoverio 5 sopra il parentado, conforme 
a quel che Vostra Signoria scrive, Sua Santità vuole ch’ella in nome suo ne ren-
da gratie a quelli Illustrissimi Signori, mostrando quanto sia stato grato a Sua 
Beatitudine questo officio.

[4] Quanto a quel frate Angelico di Crema 6 carcerato, convitto et confesso 
di heresia, a Sua Santità piace che, per essere il caso suo della malitia che è, et 
per il rispetto che la avvvisa 7 deversi havere al giudicio della Illustrissima Si-
gnoria et al populo, Vostra Signoria nel castigarlo usi maggior rigore che non 
portano i canoni in casi ordinarij de simil delitto, quando il reo abiura, et che in 
summa faccia la giustitia essemplare, et a questo glie dà ampla et libera facultà 
in virtù delle presenti, la qual facultà, se anco le paressi che bisogni darseli per 
breve apostolico, se li darà al primo suo avviso, et può da hora [41 v] reputare il 
breve per espedito, come si sarebbe fatto se il tempo serviva. 8 [5] Vostra Signo-
ria ha fatto bene far chiamare il Vescovo di Capodistria 9 a veder sigillare il suo 
processo, quale deve mandare qua subito, et consigliar lui a venire appresso, 
nel modo che promise di fare, quando supplicò che se li desse quella commo-
dità di formare le sue difese in partibus, acciò che si metta fine alla sua causa, 
non stando bene così né per lui né per la dignità del officio. 10

Vittoria Farnese, e che era partito per Pesaro, per raggiungere Guidubaldo e Pietro Berta-
no, inviato papale presso il duca per il negoziato; cfr. ivi, §§ 2-11.

3. Più volte Della Casa aveva infatti elogiato il Leonardi; cfr. per esempio, lettera nº 
292, § 11.

4. Giovanni Antonio Venier, ambasciatore veneziano a Roma.
5. Federico Badoer, inviato come ambasciatore straordinario dai veneziani al duca 

di Urbino, a seguito della morte della moglie, Giulia da Varano. Cfr. lettere ni 293, § 10; 
e 296, § 1.

6. Frate Angelico da Crema, per cui si veda lettera nº 289, §§ 9-11 e n. 12; nella lettera 
del 26 marzo il nunzio aveva chiesto a Roma la licenza di poter punire il reo, anche in caso 
di abiura, oltre quanto consentissero i canoni (che in caso di abiura consentivano, al più, 
il carcere perpetuo), così da poterlo affidare alla giustizia ordinaria dei veneziani per una 
pena corporale esemplare (cfr. lettera nº 296, §§ 26-27).

7. Sic.
8. Il § 4 è edito in Campana 1908, p. 205 n. 2.
9. Pier Paolo Vergerio era stato infatti convocato dal nunzio per veder sigillare il pro-

prio processo prima dell’invio a Roma; cfr. lettera nº 296, § 9.
10. Il § 5 è edito in Campana 1907, p. 195 n. 2.
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[6] La diligentia usata da Vostra Signoria in scrivere minutamente li avvisi 
che s’hanno da ogni parte è stata grata a Sua Beatitudine.

[7] Hebbi una lettera del Signor Don Giovan di Mendozza 11 per altra via, 
alla quale rispondo con l’alligata; Vostra Signoria sia contenta fargliela dare. 
[8] Et non havendo altro, mi offero a Vostra Signoria sempre. Di Roma a ij di 
aprile mdxlvij

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Far|nese

[42 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Bene-
vento Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli ij di Aprile 1547 | Dal R[everendissi]mo et 
Ill[ustrissi]mo Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 26
− Che si ringratij la Illustrissima Signoria della commessione data al Baduero circa il pa-

rentado col Duca d’Urbino
− Quanto al frate carcerato si dà falcutà a Monsignore Nuntio di poter usar maggior ri-

gore in castigarlo che non comportano i canoni etc. 
− Che sarà ben fatto che si finisca il processo del Vescovo di Capodistria. Et che si mandi 

a Roma etc.
− Che si sono ricevuti gli avisi 
− Che la lettera di Don Giovanni si è ricevuta per altra via et con questa era la risposta

302

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 9 aprile 1547

[33/1] Nuntio di Venetia.
[1] Monsignor mio Reverendissimo di Ridolfi 1 ha fatto intender a Sua Santità 
che le cose di Vicenza, per quello che tocca alla religione, hanno bisogno di 

11. Juan Hurtado de Mendoza, nuovo ambasciatore a Venezia; probabilmente la lette-
ra in questione era quella che il nunzio avrebbe dovuto allegare alla sua del 26 marzo (cfr. 
lettera nº 296, §§ 25 e 30).

1. Il cardinale Niccolò Ridolfi, vescovo di Vicenza dal 1534; per il quale si rimanda al 
vol. i, n. 264. Sull’ampia diffusione del dissenso religioso e dell’eresia a Vicenza negli anni 
Quaranta, si vedano almeno Aldo Stella, Le minoranze religiose, in Storia di Vicenza. L’età 

302 BAV, Vat. Lat. 14.832, c. 43, solo la coperta, ma minuta in ASPr, Carteggio farnesiano 
e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 33; edita in Campana 1908, p. 219.  Di questa lettera 
il ms. Vat. Lat. 14.832 conserva solo la busta, con un sommario piuttosto sbrigativo, in cui 
si dice che l’argomento della lettera è l’eresia di Vicenza. D’altra parte, Campana riporta-
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animo et diligentia, perché oltre a quello che vi era per addietro di male, pare 
che di presente vi sia stato condotto uno con provisione ferma, il quale legge 
privatamente, seminando opinioni dannate. 2

[2] Il che, parendo a Sua Santità che meriti presta et gagliarda provisione, 
vuole che Vostra Signoria in nome suo la domandi, et la procuri da quella Illu-
strissima Signoria, con quella più efficacia et caldezza che la saprà fare, et di 
maniera che non solo il prefato lettor si levi via, ma che si faccia ritener prigion 
et castigar severamente per torre l’animo alli altri, che fussino del medesimo 
animo. [3] Il qual offitio, quando la prima volta non basti, Vostra Signoria ha da 
rinovar tante volte che bisogna l’effetto, pigliando questa causa delle heresie 
di Vicenza come importante in sé, et come stimata da Sua Santità, et non pre-

della Repubblica di Venezia (1404-1797), a cura di Franco Barbieri e Paolo Preto, Vicenza, 
Neri Pozza, 1989, pp. 199-219; e Achille Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecen-
to, Roma, Herder, 1992.

2. Incerta l’identificazione di questo lettore, di cui non si parla più nella nostra cor-
rispondenza, anche se la coincidenza cronologica potrebbe far pensare a Francesco Mal-
chiavelli (o Malchiavello), che introdusse al calvinismo Alessandro Trissino e altri nobili 
vicentini (cfr. Olivieri, Riforma ed eresia a Vicenza nel Cinquecento, cit., ad indicem; e Luigi 
Dalla Pozza, La Riforma Protestante nella Vicenza del Cinquecento: famiglie e circoli tra re-
novatio, esilio e simulazione, Caselle di Sommacampagna [VR], Cierre Grafica, 2017, ad 
indicem). Ringrazio Francesco Amendola per la segnalazione.

va il testo della lettera per intero, dicendo di citarla dai mss. Ricci-Parracciani, t. 4, c. 366, 
secondo la suddivisione e numerazione di allora. È dunque probabile che la carta sia ca-
duta dopo la consultazione di Campana e prima dell’approdo dei volumi in BAV, visto che 
nell’attuale volume Vat. Lat. 14.832 non ci sono salti di numerazione delle carte tra c. 43 e 
c. 44; resta però da dire che la c. 44, che contiene il testo della lettera successiva, riporta la 
numerazione antica 366. In ASPr è in ogni caso conservata una minuta di una lettera del 
Farnese indirizzata al nunzio di Venezia in data 9 aprile 1547, che parla proprio dell’eresia 
di Vicenza e che coincide con la lettera trascritta da Campana; pertanto si dà qua il testo 
della minuta, integrato con la coperta del ms. Vat. Lat. 14.832.
1 diligentia] diligentia ›... Il Lutherismo | non vadia non volendo che’l ... multiplichino di 
sorte | che il sussidio sia di per ...‹ • con provisione ferma, il quale legge privatamente, 
seminando opinioni dannate] ^^con p[ro]visione | ferma il quale | legge priva|tam[en]te 
seminando | opinioni dannate | ›come V[ostra] S[ignoria] saprà‹ ^^ ›a prezzo, il quale leg-
ge ^a prezzo, ... provision certa ...^ privatam[en]te a quelli | che si dilettano che ..., la qual 
cosa quanto sia ^essendo ...^ | di malo exemplo, et mala consequentia V[ostra] S[ignoria] 
lo comporti ^è di grato effetto et grata consequentia non pare a S[ua] S[anti]tà^| per se 
stessa, ^che sia^ da comportarsi, onde vuole che V[ostra] S[ignoria]‹ 2 non solo il prefato 
lettor] Non | solo ›...‹ ^il prefato^ lettor • severamente per torre] ›per levar‹ ^severamen-
te per torr[e]^ • altri, che fussino] altri | ›che intes‹ che fussino 3 quando la prima volta 
non basti, Vostra Signoria ha da rinovar tante volte] ›V[ostra] Signoria] ha da rinovare 
tante volte‹ ^q[ua]n[do] la p[rim]a volta non basti ^^V[ostra] S[ignoria]^^ ha da rinovar 
tante volte^ • heresie di Vicenza come importante in sé, et come stimata da Sua Santi-
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mettendo 3 sorte alcuna di diligentia che la giudichi opportuna, così quanto al 
particulare detto di sopra, come in tutto il resto che attenga a questa materia, 
et dando ancor del seguito.

[33/2] Nota di spedizione: Nuntio di | Venetia | alli 9 d’apr[ile]

[Vat. Lat. 14.832, c. 43 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] 
| l’Eletto di Benevento Nuntio di N[ostro] S[ignore] | etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli viiij di | Aprile 1547 | Da Mons[ignor] R[everendissi]mo et 
Ill[ustrissi]mo Farn[ese]
Sommario
− Circa l’heresie di Vicenza etc.

303

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 9 aprile 1547

[44 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Ho ricevuto le lettere di 
Vostra Signoria de’ ij di questo, 1 insieme con le copie delli avvisi di Germania, 
et di Corfù, alli quali non occorre fare altra risposta, se non che noi anchora per 
via di Ragugia, 2 et di Ancona, haviamo avvisi in conformità de quei di Levante, 
che piaccia a Dio tenerci la mano per defensione della Christianità. 3

[2] Quanto al parentado del Signor Duca d’Urbino, 4 anchor che Sua Eccel-
lentia non habbia per hora fatta altra resolutione circa il particulare nostro etc., 
Vostra Signoria non dovrà però mancare di ringratiar quelli Illustrissimi Signo-

3. Sic, ma forse leggeva più correttamente Campana ‘pretermettendo’.

1. Lettera nº 300.
2. Ragusa in Dalmazia, Dubrovnik.
3. Secondo gli avvisi da Corfù e una lettera di Antonio Eparco, che il nunzio aveva in-

viato al Farnese, l’ammiraglio Dragut aveva disposto la flotta a Valona ed era sempre più 
probabile e imminente un attacco ottomano in Occidente; cfr. lettera nº 300, § 8.

4. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.

tà, et non premettendo sorte alcuna di diligentia che la giudichi opportuna, così quanto 
al particulare detto di sopra, come in tutto il resto che attenga a questa materia et dando 
ancor del seguito] ›…‹ ^^heresie di Vicenza | come importante | in sé, et come | stimata da 
S[ua] S[anti]tà | et non premettendo | sorte alcuna di | diligentia che la giu|dichi opp[ortu]
na, così quanto | al particulare detto | di sopra come in tutto | il resto che attenga | a questa 
m[ateri]a et dando | ancor del seguito

303 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 44-45; originale, firma autografa.
1 de’ ij di questo] de ij ^di^ questo
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ri per parte di Sua Beatitudine del officio fatto con Sua Eccellentia, mostrando 
quanto sia stato grato a Sua Santità. 5

[3] Del Nuntio Verallo 6 havemo lettere de’ 27 et 29 da Norimberga, come in 
quel dì medesimo Sua Maestà montava in lettica per seguire il viaggio di Egra, 7 
terra di Bohemia ma catholica, dove dice che potrà essere in ix giorni, et che 
vi farà la Pascha 8 insieme col Re di Romani, 9 il quale ha sollecitato Sua Maestà 
Cesarea ad andare di là personalmente, per dare fine alla impresa di Sassonia, 
trovandosi il Duca Giovanni 10 con xv mila fanti forestieri pagati, con 30 mila 
paesani, et 4 mila cavalli giurati tutti di vivere et morire insieme, contra e’ suoi 
nemici, con le quali genti va riscotendo il paese.

[4] Li tre stati di Bohemia 11 par che faccino difficultà di volere essere col Re 
di Romani [44 v] contra Sassonia, 12 per essere (come dicono) loro confederato, 

5. I veneziani avevano infatti incaricato il loro ambasciatore presso il duca, Federico 
Badoer, di promuovere il matrimonio con la nipote di Paolo iii. Cfr. lettera nº 300, § 1.

6. Girolamo Verallo, nunzio presso la corte imperiale. La lettera del Verallo del 29 
marzo, che informa della partenza per Cheb dell’imperatore e della permanenza di Otta-
vio Farnese alla corte, si può leggere in Nuntiaturberichte 9, pp. 529-30. 

7. Eger, o Cheb, in Boemia occidentale, dove appunto le truppe imperiali si sarebbero 
riunite con quelle di Ferdinando d’Asburgo, e da lì si sarebbero poi dirette contro l’esercito 
di Giovanni Federico di Sassonia; cfr. Brandi 2008, p. 561.

8. Pasqua, che cadeva, nel 1547, domenica 10 aprile.
9. Ferdinando d’Asburgo, che, in quanto re di Ungheria e di Boemia, aveva allora con-

vocato a Praga una dieta per reclutare soldati dal regno per la guerra contro la lega e ri-
solvere le resistenze dei simpatizzanti protestanti. Per una ricostruzione dei fatti, si veda 
Wilhelm Coxe, Storia della Casa d’Austria da Rodolfo di Apsburgo alla morte di Leopoldo ii, 
trad. it. di Paolo Emilio Campi, 6 voll., Milano, Nicolò Bettoni, 1824, vol. ii, pp. 357-74.

10. Giovanni Federico i, principe elettore di Sassonia. 
11. A meno che non si riferisca a baroni, cavalieri e cittadini (che si erano confede-

rati contro Ferdinando d’Asburgo), si riferisce probabilmente a Moravia, Slesia e Lusazia 
che, già assorbite nel Regno di Boemia a fine Quattrocento, erano passate nel 1526, con 
la morte di Luigi ii Jagellone, sotto il potere di Ferdinando d’Asburgo, insieme a Boemia 
e Ungheria. Nonostante la politica accentratrice di Ferdinando, le tensioni politiche con 
nobiltà locale e governi cittadini, nonché quelle religiose con utraquisti e luterani rima-
nevano forti e, quando Ferdinando decise di coinvolgere le armate boeme nella guerra 
contro Giovanni Federico di Sassonia (a cui gli stati boemi erano da tempo legati), non 
mancarono motivi e occasioni di dissenso, che portarono, nel febbraio 1547 a una vera e 
propria ribellione, rafforzata dalle notizie del successo di Giovanni Federico contro il mar-
gravio Alberto Alcibiade di Brandeburgo; la rivolta fu poi presto repressa, anche in virtù 
della sconfitta a Mühlberg di Giovanni Federico. Oltre al già citato Coxe, Storia della Casa 
d’Austria, vol. ii, pp. 357-74, si veda Jaroslav Pánek - Old řich Tůma et alii, A History of Czech 
Lands, 2nd edition, Prague, Charles University Press, 2018, pp. 214-23.

12. Ancora Giovanni Federico.
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et della setta medesima, et che non hanno voluto lassar partire dal castello di 
Praga le figliole di esso Re di Romani. [5] Et dimandano per Re il primogenito 13 
suo, hora che è morta la Regina, 14 di modo che, per essere le cose travagliate 
di questa sorte, et tendendo ad una manifesta rebellione, Sua Maestà si risol-
ve di far sforzo per rimediare a tutto, et non li mancheranno denari et genti, et 
Norimberga per allhora la sovveniva de 150 mila fiorini. 

[6] L’imbasciatore del Re di Dacia 15 stava in corte a praticare per le Terre 
maritime, et Lantgravio 16 cercava per ogni via di essere ricevuto in gratia, offe-
rendo di dare un figliolo per ostaggio, et tre principi di Germania che promet-
tessero per lui, il quale s’obbligava di servirla con sei bandiere et cinquecento 
cavalli contra Sassonia. [7] Mi è parso di scrivere queste nuove a Vostra Signo-
ria così summamente, per non havere altro per adesso, anchor che al ricevere 
di questa penso le glie saranno comparse di là più distinte.

[8] Per lettere delli iij di questo di Monsignore Dandino, 17 s’intende la mor-
te del Re Christianissimo, 18 che fu l’ultimo del passato, et di già il conestabile 19 
era stato richiamato in corte, et haveva le faccenne in mano.

[9] Veranno a trovare Vostra Signoria alcuni Preti reformati 20 costì, quali 
hanno fatto [45 r] supplicare a Sua Beatitudine di potere assolvere quattro per-

13. Massimiliano ii d’Asburgo, primogenito di Ferdinando e Anna Jagellone, futu-
ro imperatore del Sacro Romano Impero. Ferdinando avrebbe invece infine affidato in 
quell’anno il governo della Boemia al secondogenito Ferdinando ii d’Austria.

14. Anna Jagellone, regina di Boemia e Ungheria, moglie di Ferdinando i d’Asburgo, 
morta nel gennaio 1547.

15. L’ambasciatore di Cristiano iii, re di Danimarca (cfr. anche supra, lettera nº 178, 
n. 11).

16. Il langravio Filippo d’Assia, infatti, persuaso anche dal genero, Maurizio di Sasso-
nia, aveva avviato trattative di resa con l’imperatore, che lo avrebbero in realtà poi portato 
all’imprigionamento; cfr. Brandi 2008, pp. 565-67.

17. Girolamo Dandini, nunzio in Francia dal luglio 1546 all’ottobre 1547. Per la lettera 
del 3 aprile, cfr. Correspondance 6, pp. 175-77. 

18. Francesco i di Valois, morto appunto il 31 marzo 1547.
19. Dopo un lungo periodo di declino del suo prestigio a corte (1541-1547), il connesta-

bile Anne de Montmorency, veniva infatti richiamato a Parigi dopo la morte di Francesco 
i. Sul Montmorency si veda Thierry Rentet, Anne de Montmorency (1493-1567). Le conseiller 
médiocre, in Les Conseillers de François ier, cit., pp. 279-309. Il nunzio in Francia, Girolamo 
Dandini, informava il Farnese a Roma della riorganizzazione interna alla corte di Francia 
operata dal nuovo sovrano, Enrico ii, con lettera dell’8 aprile; cfr. Correspondance 6, 
pp. 177-81.

20. Ordine religioso piemontese (costituitosi nel 1540), poi confluito nei Padri Soma-
schi; cfr. Lorenzo Tacchella, Francesco Corneliasca e i Preti Riformati di Tortona (1540-1566). 
I collegi di Genova e di Tortona, Pietrabissara, Accademia Olubrense, 1998.
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sone che han letto libri lutherani. [10] Sua Santità si contenta che Vostra Signo-
ria li dia facultà in suo nome. Né havendo altro a lei mi offero sempre. Di Roma 
a viiij di aprile 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Far|nese

[45 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Bene-
vento Nuntio di | N[ostro] S[igno]re| In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli viiij d’Ap[ri]le | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere di ij con gli avisi di Corfù et di Ragusa 
− Circa il parentado col Duca d’Urbino etc.
− Avisi di Germania etc. 
− Che s’è intesa la morte del Re di Francia per lettere di ij 
− Che si dia facultà ad alcuni preti di assolvere 4 che hanno letto libri lutherani

304

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 10 aprile 1547

[113 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Io ritraggo qui da alcuni che fra quei governatori del Re d’Inghilterra 1 sono 
nate discordie di molto momento, perché il Presidente, 2 con alcuni altri, han-
no operato che sia tolto il siggillo al Cancelliere, 3 il quale sdegnato si giudica 
che ha a ritirarsi col Vescovo di Vincestre 4 nelle sue terre, et con le occasioni 
far qualche novità, et che il medesimo Presidente ha posto la persona del Re 
nella Torre, 5 con pretesto che Sua Maestà stia più secura, il che fa sospettare 

1. Il nuovo re Edoardo vi, troppo giovane per governare, per cui il regno inglese era 
nelle mani di un Consiglio di reggenza ma sostanzialmente al comando del Lord Protet-
tore, Edward Seymour (cfr. supra,  lettera nº 282, n. 12). 

2. Il Lord Protettore, Edward Seymour.
3. Thomas Wriothesley, il cui prestigio al servizio di Enrico viii lo aveva portato a ot-

tenere, nel 1544, il titolo di Lord cancelliere; esecutore testamentario del re, aveva guada-
gnato a febbraio il titolo di Conte di Southampton, ma nel frattempo Seymour lo aveva pro-
gressivamente estromesso dal potere e nel marzo lo aveva privato del ruolo di cancelliere.

4. Il vescovo di Winchester, Stephen Gardiner, per il quale si veda vol. i, n. 653.
5. La Torre di Londra, deputata alla cercarazione politica e dove sarebbe stato poi 

rinchiuso il vescovo Gardiner.

304 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 113v-114v; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
p. 196 n. 1.
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che esso Presidente habbia cattiva intentione, massimamente havendo esso 
maritato due sue figliuole a Principi di quella isola molto nobili. [2] Questi me-
desimi dicano che le navi inghilesi hanno preso tre legni scozzesi con vittoria 
però molto sanguinosa, sopra i quali legni si dice che hanno preso un huomo di 
Nostro Signore et si discorre che questo sia il Thealdino. 6

[3] Il Baduero, 7 ambasciator di questa Signoria, tornò da la corte di Urbi-
no, et io ho hauto commodità questi dì santi di demandar così privatamente 
se Sua Magnificenza 8 ha referito altro a bocca, et trovo che non ha fatto altra 
relatione, et lo ambasciator d’Urbino 9 non è ancora tornato qui. [4] In questi 
medesimi giorni il Serenissimo Principe, 10 a proposito di una causa di Monsi-
gnore Illustrissimo Sant’Angelo, 11 mi ha detto con parole efficaci et asseverate 
la buona volontà che questo Illustrissimo Dominio ha verso Nostro Signore et 
la reverenza che porta a Sua Beatitudine, con desiderio di satisfarla in ogni sua 
occorrenza.

[5] La Illustrissima Signoria ha lettere di Veia 12 de’ 4 come erano corsi vi 
mila cavallj turchi sopra Fiume et Segna, 13 lochi dove gli uscochi sogliono riti-
rarsi, 14 et che era ito un bando in quei confini del Turco, 15 che nessuno dovesse 
tagliare herbe vicino alla marina a due miglia; il che hanno per segno che vi 
debbe venire maggior numero de cavalli. [6] Del che questi Signori fanno mol-
ta stima, et ne hanno grandissimo timore, talché, per quanto mi ha referito il 
Signor Orator di Francia, 16 il giovedì santo, mentre [114 r] che la Illustrissima 
Signoria si adunava per andare al offitio, essendovi il Signor Don Giovanni 17 et 
esso orator di Francia, il Serenissimo Principe disse questo aviso forte, sì che fu 

6. Probabilmente l’Alessandro Tealdino, canonico di Treviso e costretto a lasciare i 
territori veneziani nel 1542, che Farnese aveva raccomandato al nunzio; cfr. vol. i, lettera 
nº 144, § 16 e n. 1089.

7. Federico Badoer, ambasciatore veneziano inviato a Pesaro, alla corte del duca d’Ur-
bino Guidubaldo ii Della Rovere; cfr. lettere ni 288, § 2; 293, § 10; e 296, § 1.

8. Lo stesso Badoer.
9. Giovan Giacomo Leonardi, che appunto aveva raggiunto a sua volta il duca a Pesa-

ro; cfr. lettere ni 296, §§ 2-3; e 298, § 1.
10. Francesco Donà.
11. Ranuccio Farnese.
12. Veglia (Krk), isola della Croazia.
13. Senji e Rijeka, secondo il nome croato.
14. Gli uscocchi, che con la pirateria danneggiavano il commercio tanto ai turchi 

quanto ai veneziani, erano al soldo dell’Austria. Cfr. vol. i, n. 965.
15. Solimano il Magnifico.
16. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
17. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
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udito da tutti et, dolendosi del Serenissimo Re de’ Romani, 18 disse che questo 
Dominio havea scritto et admonito Sua Maestà molte volte che non dovesse 
dar ricapito a quelli uscochi, et che Sua Maestà havea pur voluto perseverare in 
farlo, talché hora le minaccie del Turco si mettevano in executione, con danno 
commune di Sua Maestà et di questo Stato. [7] Et suggiunse che Piero Stroz-
zi costrinse questo Dominio a comperar Marano 19 solo con minacciare che, 
non potendosi accordar con lor sublimità, lo venderia al Turco; [8] il che Don 
Giovanni passò con silentio, et il Serenissimo Principe replicò poco appresso 
lo adviso a me, che sopragiunsi, ma mi disse che non lo havevano ben distinto 
anchora. [9] Si dubita poi da molti che l’armata di mare debbia accompagnar 
questa impresa, et che il Turco habbia a pigliar quei lochi che sarebbe gran-
dissimo disturbo a questo golfo. [10] Il medesimo oratore di Francia mi disse 
in questo ragionamento che questi Signori sono tanto assuefatti alla pace che 
non si sanno risolvere a la guerra, al che io replicai per veder se Sua Signoria 
havea intention di dirmi più avanti et dissi che peraventura costoro non erano 
tentati, o non tentati con buon modo, ma essendo noi in chiesa con la Signo-
ria non potetti ritrarre altro, non havendo commodità di lungo ragionamento. 
[11] Esso oratore mi è venuto a visitare più del conveniente, et io per qualche 
ragionamento, che è ito attorno qui, ho hauto rispetto di intrinsicarmi con Sua 
Signoria, nondimeno pigliarò occasione in ogni modo di finir il sopradetto ra-
gionamento con più commodità. 20

[12] Intendo che la Signoria ha lettere di Germania de’ 29: che Sua Maestà 
seguiva il suo viaggio verso Sassonia, 21 et che Argentina 22 si era accordata et 
che si era riattaccata la pratica del accordo fra Lantgravio 23 et Sua Maestà; et 
anco che si trattava concordia con Sassonia 24 per mezzo di molti, et in spetie 
de’ commissarij del Re d’Arimarch. 25

[114 v] [13] Io non ho potuto certificarmi di questi avisi, perché il Principe 
non venne hieri in chiesa né anco questa mattina.

18. Ferdinando d’Asburgo.
19. Sulla vendita di Marano da parte di Piero Strozzi ai veneziani, a danno di Ferdi-

nando d’Asburgo, si veda supra, lettera nº 217, n. 12.
20. Iniziano qui i primi contatti tra Della Casa e il Morvillier che porteranno poi alle 

trattative per la lega antimperiale.
21. La marcia delle armate imperiali contro le truppe di Giovanni Federico di Sasso-

nia.
22. Antico nome di Strasburgo.
23. Filippo d’Assia tentava infatti in quei mesi di trovare un accordo con Carlo v.
24. Giovanni Federico di Sassonia.
25. Gli agenti del re di Danimarca, Cristiano iii, che cercava una mediazione tra pro-

testanti e imperatore.
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[14] Il Patriarca di Alessandria 26 si morì, come Vostra Signoria Reverendis-
sima haverà inteso da Monsignore Eletto di Terracina, 27 che partì per quanto 
io intendo per le poste, et a me non disse cosa alcuna.

[15] Il Vescovo di Chioggia 28 mi ha scritto che sarà qui dopo le feste.
[16] Il Vescovo di Capod’Istria 29 sarà anco qui dopo le feste et serraremo il 

processo et io exhortarò Sua Signoria a venire a Roma come Vostra Signoria 
Reverendissima commette. 30

[17] Un nostro amico, il quale ha praticato nell’isola d’Inghilterra et ha let-
to qualche libro di heretici, desidera hora di essere assoluto, et perché io non 
ho autorità nelle mie facultà di assolverlo, supplico Vostra Signoria Reveren-
dissima che mi impetri da Sua Beatitudine questa facultà pro hac vice tantum. 
[18] Costui non vuol esser nominato per alcuni suoi degni rispetti, ma è quello 
di chi io ho scritto altre volte. 31

[19] Il Signor Montese, 32 che ha servito qui il Signor Don Diego 33 lungo tem-
po nello offitio del Secretario, viene hora a Roma al medesimo offitio, non so 
già se fia quello a chi toccarà a negotiar con Vostra Signoria Illustrissima: è 
destrissimo spagnuolo et ben pratico et molto mio domestico, et anco amato 
assai dal Signor Don Diego, et ha mostro meco di haver desiderio che Vostra 
Signoria Reverendissima habbia notitia di lui. [20] Io lo raccommando quanto 
più posso a Vostra Signoria Illustrissima, supplicandola che quando esso ver-
rà a baciarli la mano si degni riceverlo favoritamente, ché io ne riceverò favor 
singularissimo oltre a tanti che io ne ho da lei. Alla quale etc. Di Venetia alli 
viiij d’aprile 1547.

26. Il settantenne Ottaviano Maria Sforza; cfr. vol. i, n. 720.
27. Ottaviano Raverta, nipote di Ottaviano Maria Sforza, dal quale aveva ereditato il 

vescovado di Terracina; cfr. vol. i, n. 706.
28. Jacopo Nacchianti, che il nunzio aveva mandato a chiamare per la permutazione 

del vescovado con Tommaso Stella; cfr. lettere ni 297, §§ 3-6; e 300, § 10.
29. Pier Paolo Vergerio, il cui processo era ormai pronto per l’invio a Roma. Cfr. let-

tera nº 296, § 9.
30. Il § 16 è edito in Campana 1908, p. 196 n. 1.
31. È forse da riconoscere nell’«amico d’Inghilterra» che il nunzio aveva provato a 

mettere in contatto con Roma per trattare un ritorno della corona inglese sotto la Chiesa 
di Roma; cfr. lettere ni 151, §§ 12 e 13; 152, § 11-12; 168, § 3; 169, § 10; 178, § 26.

32. Ferrante Montese, segretario di Diego Hurtado de Mendoza, era rimasto a Venezia 
dopo la partenza del suo padrone, in attesa dell’arrivo del nuovo ambasciatore Juan Hur-
tado; ora si preparava dunque a raggiungere il suo signore a Roma.

33. Diego Hurtado de Mendoza, nuovo ambasciatore imperiale a Roma. 
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Marcantonio della Volta ad Alessandro Farnese
Venezia, 10 aprile 1547

[34/1] Reverendissimo et Illustrissimo Signore et Patron mio Colendissimo.
[1] Il corriero non è ancor partito, et Monsignore Nuntio mio Patrone mi ha 
commesso ch’io scriva a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima come 
l’oratore di Francia, 1 hiersera alle due hore, hebbe lettere della morte del Re 
Christianissimo 2 et che questi Illustrissimi Signori ne hanno similmente aviso 
et, perché detto mio patrone è in chiesa con la Illustrissima Signoria, non ha 
potuto sottoscrivere queste lettere. [2] Et a Vostra Signoria Reverendissima et 
Illustrissima reverentemente bacio le mani, ché Nostro Signor Dio le doni ogni 
felicità. Di Venetia alli x d’aprile del xlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima 

Deditiss[im]o Ser[vito]re M[arco] Ant[onio] della Volta

[34/2] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[igno]re et P[at]ron mio Col[en-
dissi]mo | Il S[igno]r Car[dina]le Farnese etc. | A Roma

306

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 16 aprile 1547

[115 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] La Illustrissima Signoria mi ha letto il summario de gli avisi di Levante ha-

1. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
2. Francesco i di Valois.

305 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 34; originale au-
tografa; copia di registro in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 114v. Nel registro Vat. Lat. 14.828, la 
lettera è copiata insieme alle altre senza indicazioni particolari, benché nel testo si parli 
del nunzio come «mio Patrone»; l’originale è infatti a firma di Marcantonio della Volta, 
segretario fidato di Della Casa, che ne faceva qui le veci per scrivere alla Segreteria di Sta-
to, poiché il nunzio era impegnato in chiesa con i rappresentanti del governo veneziano. 
La notizia della morte di Francesco i di Valois doveva essere comunicata con urgenza a 
Roma, dove in realtà l’informazione era giunta già qualche giorno prima con lettera del 
nunzio in Francia, Dandini (lettera nº 303, § 8).
1 non è ancor partito] nel registro Vat. Lat. 14.828 no[n] è partito ancora • queste lettere] 
nel registro Vat. Lat. 14.828 questa l[ette]ra

306 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 115r-116r; copia di registro.
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vuti d’Andrinopoli 1 per lettere de’ xv. [2] Che lo exercito per terra era in pun-
to, ma dove la impresa si dovesse voltare si saprebbe quando il Signor 2 fossi 
tornato da caccia, che sarebbe allj xx, et che si seguitava di mettere in ordine 
l’armata et portar monitione al Danubio, et che lo ambasciator di Portogallo 
era giunto in Andrinopoli, 3 et era tenuto in custodia con le guardie, ma che si 
sperava che fosse libero tosto. [3] Che il Secretario Gerardo 4 era in custo-
dia come prima, né sopra esso Gerardo o suoi negotij è publicato altro avi-
so. [4] Io ringratiai lor Sublimità secondo il solito della communication di 
questi avisi, et desiderando anco d’intender più oltre aggiunsi che tanto mag-
giormente gli ringratiava, quanto, se per caso io non havesse hauto tempo di 
sentir quel summario da loro, io harei scritto a Roma la bugia, perché per la 
terra si era divulgato che i figliuoli del Turco erano con l’arme in mano fra loro, 5 
et però che per questo anno il Turco non farebbe impresa. [5] Il Serenissimo 
Principe 6 mostrò maravigliarsi assai di questa fama, et tornò ad asseverare 
che i veri avisi erano questi, et che bisognava che il Signor Dio ne aiutassi, et fu 
detto da alcuni di quei consiglieri che la voce che diceva io era nata da alcuni 
barcaroli della fusta che portò l’aviso, che non venivano d’Andrinopoli, et non 
poteano saper quello che si portassino; [6] nondimeno io intendo poi che per 
avisi di particulari l’armata di mare fia meno che mediocre et che la persona 
del Turco non verrà con lo exercito.

1. Adrianopoli, odierna Edirne, dove si era spostata la corte di Solimano per l’inverno.
2. Solimano il Magnifico.
3. Da tempo un ambasciatore portoghese, inviato da Giovanni iii per trattare per le 

Indie, era in attesa di essere ricevuto dal sultano. Cfr. lettere ni 209, § 10; e 241, § 4.
4. Gerard Veltwijck, inviato imperiale per trattare un prolungamento della pace e 

per trovare un accordo sulla questione ungherese tra Ferdinando d’Asburgo e Solimano, 
era presso l’Impero ottomano già dal settembre 1546 (cfr. lettera nº 217, § 5), ma scarse e 
contraddittorie erano le informazioni che arrivavano a Venezia sulle sue trattative. Come 
emerge nella nostra lettera, i veneziani fomentavano le voci di un attacco ottomano in 
Ungheria, anche con la speranza di poter chiedere decime al Papato, ma con la morte di 
Francesco i venivano sempre meno le prospettive di un’alleanza tra Francia e Solimano, il 
quale – per altro – vedeva acuirsi i disordini in Persia, per cui infine Veltwijck sarebbe riu-
scito a spuntare nel giugno 1547 una nuova tregua di cinque anni e un accordo per il Re dei 
Romani relativamente all’Ungheria, con cui si confermava il controllo ottomano sull’Un-
gheria, mentre Ferdinando avrebbe dovuto pagare annualmente 30.000 ducati per i suoi 
possedimenti ungheresi. Cfr. Setton 1984, p. 485.

5. Per le rivalità tra i figli di Solimano, Selim e Mustafa (che si era pertanto avvicinato 
al sofi, Tahmasp i), si veda supra, lettera nº 228, n. 7. Le notizie a Venezia sulle intenzioni 
del sultano erano contraddittorie, ma il doge insisteva che la minaccia turca verso occi-
dente fosse concreta.

6. Francesco Donà.
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[7] Questi imperiali hanno lettere de’ ix di Germania che a vij si abboccor-
no in Egra Sua Maestà Cesarea et il Serenissimo Re de’ Romani. 7

[115 v] [8] Che ’l Duca di Sassonia 8 si andava ritirando et s’intendeva che 
continuamente era abbandonato dalle sue genti.

[9] Che ’l Duca di Cleves 9 era giunto alla corte et pregava per Sassonia, of-
ferendo partiti grandissimi.

[10] Che ’l Principe Maximiliano 10 e ’l conte di Bura, 11 et un altro personag-
gio erano iti in Boemia 12 a una dieta che vi si dovea fare, et per fare intendere 
anchora a quei popoli che, non venendo a quella obedienza del Re de’ Romani 
che doveano, che la guerra si voltaria sopra di loro.

[11] Le genti che vennero verso Segna et Fiume 13 erano poi ite a un castel-
lo detto Buccari, 14 al quale havendo dato assalto et essendo stati ributtati con 
perdita di forse 40 huomini, erano iti a un altro luogo chiamato Cerssite, 15 et 
accadutoli il medesimo haveano presa resolutione d’andarsene, depredando 
il paese d’anime et bestie quanto hanno potuto, et dicendo di voler ritornare 
con maggior forze.

[12] L’ambasciator d’Urbino 16 non è tornato anchora, et il suo Secretario 
ha detto al mio 17 che lo ambasciator sarà qui presto, et che harà da parlargli.

7. L’incontro tra le truppe di Carlo v e quelle di Ferdinando avvenne appunto a Egra, 
attuale Cheb, il 7 aprile.

8. Giovanni Federico i, ormai ultimo baluardo di resistenza della lega di Smalcalda.
9. Guglielmo iii, duca di Kleve-Jülich, dopo l’umiliazione subita nel 1543, quando la 

lega di Smalcalda si era rifiutata di aiutarlo e aveva dovuto cedere a Carlo v la Gheldria e 
Zutphen, si era asservito all’imperatore, rinunciando alle sue alleanze con Francia e Dani-
marca e ripudiando la prima moglie, Giovanna di Navarra (figlia di Margherita di Valois, e 
dunque nipote di Francesco i), per sposare Maria d’Austria (figlia di Ferdinando d’Asbur-
go). La sorella di Guglielmo, Sibilla aveva sposato nel 1527 Giovanni Federico di Sassonia, 
per cui Guglielmo si era mosso presso Carlo v per negoziare la salvezza del cognato.

10. Massimiliano ii d’Asburgo, figlio di Ferdinando e futuro imperatore.
11. Massimiliano di Egmont, conte di Büren, capitano fidato di Carlo v.
12. Sulle tensioni tra Regno di Boemia e Ferdinando d’Asburgo, cfr. supra, lettera nº 

303, §§ 4-5 e n. 11.
13. Sugli spostamenti di truppe ottomane avvistate tra Segna e Fiume, luogo di rifugio 

degli uscocchi, cfr. lettera nº 304, § 5.
14. Il castello di Buccari (Bakar), in Croazia.
15. Difficile l’identificazione del toponimo.
16. Giovan Giacomo Leonardi, che aveva raggiunto il suo padrone, Guidubaldo ii 

Della Rovere, a Pesaro per trattare in accordo con Della Casa il matrimonio tra Guidubal-
do e Vittoria Farnese.

17. Marcantonio della Volta.
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[13] Io era già stato in Collegio sopra le cose di Vicenza, 18 et particularmen-
te sopra il nuovo lettore, ma nondimeno vi ritornarò lunedì, ché io non ho po-
tuto andarvi hoggi per una solennità che la Illustrissima Signoria fa questa 
mattina in chiesa, né vi posso ir domani ché si va similmente in chiesa, et farò 
offitio caldo et efficace per questa causa et alcune altre simili quanto io potrò, et 
darò aviso a Vostra Signoria Reverendissima come la mi commette. [14] Mi par 
di vedere un [116 r] poco raffreddati questi miei Signori in questa materia con-
tro gli heretici, 19 non so se fosse per causa del vigor che par che habbia ripreso 
Sassonia da qualche giorno in qua. [15] Ma io potrò scrivere più certo l’animo 
loro per queste altre.

[16] L’Ambasciator di Francia 20 par che faccia iuditio che il nuovo Re 21 non 
debbia perseverare nella amistà del Turco, 22 dalla quale dice che Sua Maestà 
fu sempre alieno, perché naturalmente è molto relligioso.

[17] Io non ho anchora hauto risposta dal Vescovo di Salpi, et il Vescovo di 
Chioggia 23 dice di voler venire a Roma, come Vostra Signoria Reverendissima 
vederà per l’alligata lettera di Sua Signoria.

[18] Questa sera al tardi si è inteso che questi Signori hanno similmente let-
tere da la corte Cesarea delli viij, le quali contengano il medesimo che quelle 
delli imperiali, et di più dicano che l’accordo tra Sua Maestà et il Duca di Sasso-
nia si stringea molto, et che s’intendea che parte delle conditioni erano queste: 
che Sassonia si contentava che ’l Duca Mauritio 24 restasse elettore, dandogli 
etiam tutto ’l stato che per simil titulo se gli spetta, con questa conditione però, 
che dopo la morte di Mauritio restasse a i figliuoli di Sassonia et il titulo et il 

18. Farnese, infatti, su istanza del cardinale Ridolfi, vescovo di Vicenza, aveva spedito 
una lettera al nunzio per sollecitare con i veneziani un provvedimento contro la diffusio-
ne dell’eresia a Vicenza e in particolare contro un lettore che predicava in pubblico; cfr. 
lettera nº 302.

19. Rispetto alla collaboratività che aveva entusiasmato il nunzio nelle lettere prece-
denti, con l’avvio dell’istituzione dei Savi sopra l’eresia e la severità manifestata dal go-
verno veneziano nei confronti di frate Angelico da Crema; si vedano le lettere ni 289, §§ 
9-11; 292, §§ 8-10; 294, §§ 13-15.

20. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
21. Enrico ii di Valois.
22. Solimano il Magnifico.
23. Rispettivamente Tommaso Stella e Jacopo Nacchianti, per i quali Paolo iii aveva 

proposto una permuta, per cui allo Stella sarebbe andato, anche per pressanti richieste 
veneziane, il remunerativo vescovado di Chioggia, mentre il Nacchianti avrebbe ricevuto 
il vescovado di Vieste; cfr. lettera nº 297, §§ 3-6.

24. Maurizio di Sassonia, cugino di Giovanni Federico, al quale Carlo v aveva traslato 
il titolo di elettore.
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stato; et che si contentava di pigliare una figliuola del Re de’ Romani per il suo 
primo genito 25 sanza dote.

[19] D’Inghilterra anchora intendo che ci sono lettere de’ xxi che dicono di 
nova alteratione nata tra quelli commissarij per causa d’un fratello del Protet-
tore, 26 il quale si è lasciato intendere di voler pigliar per moglie la figliuola del 
Re morto, che non piace per niente, et è giudicato segno manifesto che il Pro-
tettore aspira al dominato 27 di quella isola etc. Di Venetia alli xvi d’aprile 1547.

307

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 16 aprile 1547

[46 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Il Magnifico Imbasciato-
re qui 1 ha di nuovo referito a Sua Santità l’amorevole officio che quella Illustris-
sima Signoria ha fatto per mezo del Imbasciatore Baduaro 2 appresso il Signor 
Duca d’Urbino 3 circa il parentado etc., et la relatione che intorno a ciò quel 
gentilhomo ha riportato ritornando, cosa che a Sua Beatitudine è stata gratis-
sima d’intendere, et per la quale l’ha ringratiato con molta demostratione di 
gratitudine; [2] et desidera che Vostra Signoria anchora lei, però con opportuna 
occasione, si conformi in questa parte con Sua Santità in ringratiare la Signoria 

25. Giovanni Federico ii, il quale avrebbe ereditato col fratello Giovanni Guglielmo la 
reggenza sulle terre paterne dopo l’imprigionamento del padre, e il titolo di duca su quelle 
terre dopo la sua morte (1554). Le proposte sull’elettorato e sul matrimonio non ebbero se-
guito, visto che l’elettorato, finalmente acquisito da Maurizio dopo la guerra, passò, dopo 
la morte di quest’ultimo (che non lasciò eredi), a suo fratello Augusto; parimenti, Giovanni 
Federico ii avrebbe poi sposato una figlia di Filippo d’Assia, Agnese. 

26. Edward Seymour, Lord Protettore; l’ambizioso fratello Thomas, nominato con la 
morte del genero Enrico viii barone di Sudeley e Lord Ammiraglio, avrebbe sposato nelle 
settimane successive la sesta e ultima moglie di Enrico, Caterina Parr, ma nei mesi suc-
cessivi sarebbe stato nuovamente accusato di corteggiare Elisabetta, che per questo fu poi 
per sicurezza allontanata.

27. dominato: ‘dominio’ (cfr. GDLI, s.v. dominato2).

1. Giovanni Antonio Venier.
2. Federico Badoer, inviato dai veneziani come ambasciatore straordinario a Pesaro, 

alla corte di Guidubaldo ii Della Rovere: secondo gli accordi con Paolo iii, anche il Badoer 
si era impiegato per convincere Guidubaldo a sposare in seconde nozze Vittoria Farnese.

3. Guidubaldo ii Della Rovere.

307 BAV, Vat.  Lat. 14.832, cc. 46-47; originale, parz. autografa.
1 appresso] ap-|pr‹esso›
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etc., se bene fino ad hora non si vegga in sustantia piu fondamento che tanto di 
poter venire così presto alla conclusione. [3] Et saperà che il Vescovo di Fano, 4 
quale venne a questi giorni di là, non ha portato gran fatto altro di più, se non 
che mostra per la confidentia et auttorità, ch’egli ha assai intrinseca appresso 
il Duca et appresso la Duchessa vecchia, 5 che Sua Eccellentia in simil negocio 
portarà sempre molto rispetto alla Illustrissima Signoria, qualunche volta che 
pur pensasse a’ parentadi; [4] onde, essendo Sua Signoria Reverenda per venir 
costà a far certo officio per parte di esso Duca con la Signoria, ha ricordato che 
dandoseli un breve credentiale, in modo che a qualche proposito le venga fatto 
di congiungere il nome di Sua Santità con li affari di Sua Eccellentia, gli dà il 
core di poter fare qualche servitio in questo particolare, et cosi Sua Santità non 
[46 v] ha riputato inconviniente di satisfarlo per ogni buon rispetto. [5] Che sia 
a Vostra Signoria per avviso, con questo di più, che l’Imbasciatore, referendo a 
Sua Santità quanto ho detto di sopra in questa materia, non ha lassato di insi-
nuare, forse per sua bona natura et per affettione che porta alla buona volontà 
di Sua Beatitudine, che la Illustrissima Signoria non si suol molto slargare in 
fare officij per altri, non essendo ricerca più che tanto, inferendo che Sua San-
tità le dovesse commettere a scrivere costà di sua parte, non solo per via di di-
scorso, come s’è passata la cosa fino ad hora, ma espressamente. [6] Et così ha 
fatto et tanto più esso dice che le sue lettere in questa materia non si leggeran-
no se non nel Consiglio di x senza divulgarsi etc. [7] Staremo a vedere quello 
che seguirà, conformandoci a quanto sarà dato di sopra.

[8] È stata commendata la diligentia con che Vostra Signoria ha scritto di-
stintamente l’avviso delli cavalli turchi corsi a Segna et Fiume, 6 et il modo con 
che il Serenissimo Principe 7 lo disse a lei et a gli altri, et lo Imbasciatore qui 
manco lo ha dato per fermo.

[9] Li avvisi vostri d’Inghilterra si confirmano con altri che noi havemo di 
Francia et similmente quei di Germania.

[10] Sua Santità si contenta et dà facultade a Vostra Signoria di assolvere 
quell’amico per chi la scrive che ha letto libri lutherani, ma che abbruci i libri. 8

4. Pietro Bertano, vescovo di Fano, era a sua volta stato inviato a Pesaro dal papa per 
condurre le trattative di matrimonio tra Guidubaldo e Vittoria Farnese.

5. Eleonora Gonzaga, madre di Guidubaldo ii.
6. Cfr. lettera nº 304, § 5.
7. Francesco Donà.
8. Cfr. lettera nº 304, §§ 17-18.

6 et tanto più ... senza divulgarsi etc.] ^^et tanto più | ‹es›so dice che le | sue l[ette]re in 
| q[ues]ta mat[eri]a no[n] | si leggeran[n]o | se non nel cons[iglio] | di x senza divulgarsi 
etc.^^ l’aggiunta a margine è autografa del Farnese 
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[11] Il processo del Vescovo di Capodistria s’aspetta come per l’altra vi s’è 
scritto. 9 

[47 r] [12] Al Secretario Montese 10 io farò bona cera et carezze per l’ordina-
rio, come a persona di tal merito per l’officio suo, et massime stando appresso 
il Signor Don Diego, et inoltre gli farò espresso segno dell’affettuosa commes-
sione che Vostra Signoria mi fa di lui, et qui facendo fine, non havendo che dire 
altro per risposta della sua de’ ix mi offero a Vostra Signoria sempre. Di Roma 
a’ xvi di aprile 1547.

[13] Quanto al collettore, Sua Santità si contenta che Monsignore Loreda-
no 11 sia preferito in ciascun altro, et maxime che l’Imbasciatore ne ha fatto 
instantia a Sua Santità oltre al bon officio che Vostra Signoria ha fatto anco lei 
a favor suo.

Tutto di V[ostra] S[ignoria] Il Car‹[dinale]›|
Farnese

[47 v] Indirizzo: Al mo‹lto Rever[endo]› mons[ignor] | come ‹f[ra]tello M›ons[ignor] | l’Ar[ci-
vesco]vo ‹di› B[eneve]nto Nu[n]tio | di S[ua] S[anti]tà | In Ven[etia]
Nota di ricezione: Di Roma alli xvi d’Aprile | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese 
Sommario
− Che Sua Santità ringratia il Signor Ambasciator del officio fatto dal Baduero col Duca 

d’Urbino; che si ringratij la Illustrissima Signoria per parte di Sua Santità. Che ’l Ve-
scovo di Fano verrà a Venetia 

− Che è stata laudata la diligenza usata nel scrivere l’aviso delli cavalli turchi 
− Che gli avisi d’Inghilterra si confrontano con gli altri che si hanno di Francia 
− Che Sua Santità è contenta che si assolva quello amico che ha letto i libri lutherani
− Che si aspetta il processo del Capodistria 
− Che si farà buona cera al Secretario Montese 
− Che Sua Santità si contenta che Monsignore Loredano sia collettor delle decime

9. Il nunzio nella sua ultima lettera informava infatti del prossimo invio del processo 
del Vergerio; cfr. ivi, § 16.

10. Ancora nell’ultima lettera Della Casa annunciava la partenza per Roma di Fer-
rante Montese, segretario di Diego Hurtado de Mendoza, e lo raccomandava come ami-
co; ivi, §§ 19-20.

11. Francesco di Girolamo Loredan, che Della Casa aveva proposto come nuovo col-
lettore dopo la morte di Jacopo Pesaro; cfr. lettere ni 292, §§ 13-15; e 296, §§ 21-23.

13 Il § 13 è un post-scriptum autografo Som. ringratia] ›ha‹ ringratia
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Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 23 aprile 1547

[116 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Ringratiai il Serenissimo Principe 1 in chiesa dello offitio fatto col Signor 
Duca d’Urbino, 2 et poi ho anco ringratiato la Illustrissima Signoria in audientia 
secreta. [2] L’Ambasciator d’Urbino 3 è anchora con Sua Excellenza et par che 
Sua Signoria aspettava il Vescovo di Fano 4 per venirsene subito a Venetia; che 
quando fia potrò forse scrivere qualche particular sopra questo negotio, et se il 
Vescovo verrà qua come Vostra Signoria Reverendissima scrive io mi sforzarò 
di honorar Sua Signoria iusto mio potere.

[3] Io scrissi fin questa Quaresima a Vostra Signoria Illustrissima che que-
sti Signori pensavano di provedere che la heresia non multiplicasse più tanto, 
et che andavano ordinando un magistrato particular sopra questa materia. 
[4] Così hanno poi exequito nella forma che Vostra Signoria Reverendissima 
potrà vedere per la inclusa copia della parte presa nel picciol Consiglio, et que-
sti Signori deputati et io siamo stati insieme questa mattina per la prima volta 
solo sopra il modo che habbiamo a tenere, et mi è parso trovarli tutti et tre ot-
timamente disposti. 5 [5] Per il che giudico che ’l Signor Dio mi habbi concesso 

1. Francesco Donà.
2. Guidubaldo ii Della Rovere; il nunzio ringraziava il governo veneziano per la col-

laborazione nelle trattative per il matrimonio tra il duca e Vittoria Farnese, con l’invio a 
Pesaro di Federico Badoer.

3. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Guidubaldo ii a Venezia, aveva infatti 
raggiunto il suo signore a Pesaro per il negozio del matrimonio.

4. Pietro Bertano, che, dopo essere tornato a Roma da Pesaro, veniva inviato a Vene-
zia; cfr. lettera prec. §§ 3-4.

5. La magistratura dei tre Savi sopra l’eresia veniva infatti istituita con bolla dogale 
del 22 aprile e il Minor Consiglio procedeva alla nomina dei primi tre Savi: si trattava di tre 
uomini di lunga esperienza politica, Francesco di Zaccaria Contarini (1477-1558, fratello 
di quel Pietro di cui supra, lettera nº 296, n. 35; su di lui si veda la voce del DBI di Giuseppe 
Gullino, Contarini, Francesco, 28, 1983, che però non fa cenno al saviato all’eresia), Nicolò 
di Francesco Tiepolo (per cui si veda la voce del DBI di Giuseppe Gullino, Tiepolo, Nicolò, 
95, 2019) e Antonio Venier (stando a Grendler da identificare con Marc’Antonio di Cri-
stoforo Venier, 1484-1556, per il quale si veda la voce del DBI di Vittorio Mandelli, Venier, 
Marco Antonio, 98, 2020, che pure non riferisce del saviato all’eresia); cfr. Grendler, The Tre 
savi sopra eresia 1547-1605, cit., p. 302; e Id., The Roman Inquisition and the Venetian Press, 
1540-1605, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1977, p. 40. Campana in-

308 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 116v-118v; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
pp. 200-201, 205-206.
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particular gratia, poi che al tempo che io sono in questo offitio la Illustrissima 
Signoria si è disposta a far questa opera laudabilissima et santissima et, benché 
possa forse parer che questa parte sia un poco meno efficace in parole, che non 
sogliano essere gli editti di Sua Beatitudine et de i magistrati di Roma, non è 
da farne però manco stima, perché le executioni si fanno poi in questo paese 
con tanto maggior efficacia che supplisce alla inefficacia della parole. [6] Et 
però io reputo che sia molto opportuno che Sua Beatitudine o Vostra Signoria 
Reverendissima commendino [117 r] Sua Serenità et il Dominio di questa attio-
ne con il Clarissimo Signor Oratore 6 in buona forma. 7 [7] Io parlai alquanti 
giorni sono in Collegio del frate che io ho pregione, 8 et dissi che Nostro Signo-
re mi havea concesso facultà di punirlo con più rigore che non è permesso da i 
canoni, attento lo scandalo che esso havea dato, et la frequentia di questo de-
litto, et il desiderio di lor Sublimità, et però che io era di openione di far tagliar 
la lingua al frate, et poi condennarlo a perpetuo carcere, quando lor Sublimità 
mi consigliassero così et ciò dissi per haver la openion loro, massime havendo 
io letto nel medesimo Collegio il summario del processo soscritto da esso fra-
te. [8] Il Serenissimo Principe si torse un pezzo, con dir che la pena gli pareva 
leggieri et che io doverei digradarlo et darlo al foro seculare; pure al fin del suo 
ragionamento concluse che veniva nella mia openione, pur che la lingua si ta-
gliasse, sì che il frate non potesse parlare, et certo che a me sarebbe piaciuto 
questo temperamento, non perché il frate non meriti peggio, né perché la rigi-
dità non sia necessaria in questi tempi et in questi lochi, ma per non deviare in 
tutto da i sacri canoni et anco da la natura mia. [9] Levarono su alcuni di quei 
Senatori et replicarono a Sua Serenità che si degnassi di non darmj risposta ri-
soluta per allhora, ma dessi lor tempo di consultare, ché fra loro era openione 
che il frate morisse, et che reputavano che questa fosse la miglior provisione 
che si potesse fare nella materia delle heresie, et così io partij sanza resolutio-
ne, la quale io non harò prima che mercore prossimo. [10] Et facendo il Domi-

dicava altri tre nomi, Andrea Mocenigo, Pietro Pisani e Pietro Contarini (Campana 1908, 
p. 211; e sulla sua scorta Antonio Miculian, Contributo alla storia della Riforma protestante 
in Istria - i, in «Centro di ricerche storiche - Rovigno. Atti», x, 1980, pp. 217-30: 222, che 
ricorda la sentenza siglata da Della Casa e i tre savi contro il Lupetino dell’ottobre 1547), 
ma è senz’altro più attendibile l’identificazione di Grendler.

6. Giovanni Antonio Venier.
7. I §§ 3-6 sono editi in Campana 1908, pp. 200-201.
8. Frate Angelico da Crema, per il quale Della Casa aveva ottenuto l’autorizzazione 

di trasgredire i canoni ai fini di una punizione esemplare. Cfr. lettere ni 289, §§ 9-11; 296, 
§§ 26-27; e 301, §§ 4-5.

8 gli pareva] ›era‹ gli pareva • né perché la rigidità … in questi lochi,] ^^né perché la ri-|-
gidità non sia | necessaria in | questi tempi ei in | questi lochi,^^
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nio instanza che il frate sia punito di ultimo suplicio, io lo degraderò et darollo 
alla corte seculare, il che fia certo medicina et sanità alla infettion pestifera 
delle heresie, che sono in questo paese più dilatate che forse non si crede. 9

[117 v] [11] Sono stato chiamato in Collegio stamatina, dove il Serenissimo 
Principe et molti di quei Signori Illustrissimi hanno esposto la necessità dove 
dicano trovarsi questo Dominio, dovendo armare per sicurezza loro all’incon-
tro dell’armata turchesca, la quale secondo che lor Sublimità affermano uscirà 
potente assai. 10 [12] Et però che essi, oltre a le loro impositioni ordinarie, han-
no imposto di presente una decima a’ loro medesimi seculari, et però che sono 
astretti ricorrere anco a Nostro Signore per subventione et supplicar Sua Bea-
titudine che conceda loro due decime questo anno, oltra a l’una che è già im-
posta, et mi hanno fatto molta instanza ch’io scriva in conformità del desiderio 
loro. 11 [13] Io non posso dir se non che questi Signori meritano di essere aiutati 
et sollevati, come quelli che sono il sostegno d’Italia et particularmente molto 
dediti a Sua Beatitudine et tutta sua Casa Illustrissima; non posso anco prete-
rir di raccommandare a Sua Santità et a Vostra Signoria Illustrissima questo 
clero molto exhausto, massime quelli che non sono exenti, cioè i più poveri. 
[14] Vero è che quando la Illustrissima Signoria con effetto fosse constretta a 
mandar fuori armata particulare et straordinaria per conto della armata del 
Turco sarebbe forse da postporre lo incommodo dei particulari al commodo 
publico, il quale, se bene concerne immediate la sicurezza di questo Stato, è 
però in consequenza benefitio universale d’Italia et della Christianità. [15] Io 
non so hora se la Illustrissima Signoria arma il suo ordinario, che la suole ar-
mare ogni anno per guardia delle sue isole et di questo mare, o se ella, oltra al 
ordinario, farà armata che possa reprimere i turchi. Fino a qui si sono vedute 
uscir dello Arsenale da xvij a xviij galere.

[16] Io esposi alla Illustrissima Signoria la deputation che Vostra Signoria 
Reverendissima mi [118 r] havea commesso ch’io facesse della persona di Mon-
signore Abbate Lauredano 12 alla collettoria delle decime, la quale fu approbata 
con plauso di tutto il Collegio. [17] Et Sua Signoria che partì hora di qui mi ha 

9. I §§ 7-10 sono editi in Campana 1908, pp. 205-206.
10. Le preoccupazioni veneziane per un’avanzata turca a Occidente erano già state 

riferite dal nunzio nella lettera nº 306, §§ 1-6.
11. Come in diverse occasioni nella nostra corrispondenza, il pretesto di un attacco 

turco era per i veneziani occasione di chiedere decime a Roma, al fine di rafforzare l’ar-
mata. Anche in questa circostanza il nunzio cercava di mediare in favore dei veneziani, 
ma è interessante l’analisi di confronto tra benefici e rischi della concessione che propone 
nei §§ 13-15.

12. La nomina di Francesco di Girolamo Loredan come nuovo collettore; cfr. lettera 
prec., § 13.
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pregato che io le baci la mano di così singular favore per parte sua, com’io cre-
do che scriverà esso stesso.

[18] Monsignore di Salpi 13 ha fatto a Brescia molte buone opere, come suol 
far sempre in ogni loco; [19] Sua Signoria è poi venuto qua, et è cresciuto in lui 
la devotione che ha sempre hauta a Sua Beatitudine in infinito, per la buona 
volontà dimostrata da lei nella permutation di Chioggia, la quale reputa che 
sia in gran parte opera di Vostra Signoria Reverendissima. [20] Il Vescovo di 
Chioggia 14 dice di partir lunedì a’ otto per venire a i piedi di Sua Beatitudine.

[21] Questa Signoria Illustrissima, com’io ho scritto prima, havea chiesto 
molti giorni sono a Sua Maestà Cesarea Lodovico dal Arme, 15 che era pregione 
a Milano, et lo havea chiesto per giustitia iusta una capitulatione che è fra que-
sto Dominio et quel Ducato di darsi i banditi l’uno del altro. [22] Et Sua Maestà 
havea rimessa la causa al Senato di Milano, il quale havea dechiarato che Lo-
dovico non fosse compreso in quella capitulatione, et così questi Signori erano 
in tutto fuori di speranza di haverlo più. [23] Ma quattro dì sono il Signor Don 
Giovanni 16 fu in Collegio et, per quanto mi è referito, facendo cader la cosa 
molto da alto disse che Sua Maestà concedeva alla Illustrissima Signoria Lodo-
vico, reputandola degna di ogni gratia che Sua Maestà potesse fare, perché era 
certo che la Signoria era stata tentata di partirsi da la amicitia sua, et che non 
havea prestato orecchie, ma si era conservata nelle buona fede et intelligenza 
che era fra loro, et però che mandassero a pigliar Lodovico, ché ’l Signor Don 
Ferrando 17 lo consegnaria loro sanza replica, talché il povero giovine sarà qui 
fra [118 v] due giorni. [24] Et se la concessione è libera com’io intendo per certo 
et che questi Signori possino procedere a examine rigoroso, et alla executione 
della pena, io credo che si possa poco sperar della vita sua. [25] Questa con-
cessione par cosa nova et inaspettata, et li spagnoli la magnificano per mol-
to gran segno della affettion di Sua Maestà verso questo Dominio, et anco la 
città lo riceve per favore molto singulare. [26] Alcuni credono che questo non 
sia tanto affettione et gratitudine della sopradetta constantia di questi Signo-

13. Tommaso Stella, per il quale si progettava a Roma l’attribuzione del vescovado di 
Chioggia, in mano a Jacopo Nacchianti, in cambio della diocesi vacante di Vieste (lettera 
nº 297, §§ 3-6); mentre il Nacchianti aveva parlato col nunzio e si preparava a partire per 
Roma, lo Stella era ancora atteso a Venezia (nº 306, § 17).

14. Jacopo Nacchianti.
15. Dopo la morte di Enrico viii, venuta meno la protezione del re inglese, Ludovico 

Dall’Armi era fuggito ed era stato arrestato a Milano da Ferrante Gonzaga, e dopo lunghe 
trattative veniva dato ai veneziani da Carlo v come conferma del loro sodalizio; cfr. lettere 
ni 290, §§ 15-19; e 292, §§ 2-4.

16. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
17. Ferrante Gonzaga, governatore di Milano.
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ri, 18 quanto desiderio di mantenerli ben satisfatti et fermi per lo advenire, per-
ché con effetto Sua Maestà communemente non era in buona consideratione 
a questi nobili per le cose vecchie che seguirono al tempo di Castelnovo et di 
tutta quella guerra col Turco, 19 et della carestia che questa città hebbe in quei 
tempi, nella quale le parve di esser poco sovvenuta per via di Puglia et di Sici-
lia, come è noto a Vostra Signoria Illustrissima.

[27] Mando inclusa la copia di quei pochi avisi che si hanno del campo Ce-
sareo per via di Mantova, con tutto che non siano molto freschi, ma io non so 
che ci sia altro di più.

[28] Le galere che la Signoria arma hora, com’ho scritto di sopra, sono le or-
dinarie solite di armarsi ogni anno, et con i primi avisi di Levante si doverrà ve-
der quelle che lor Signorie faranno. Etc. Di Venetia alli xxiij d’aprile mdxlvij.

309

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 23 aprile 1547

[48 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] La lettera di Vostra Si-
gnoria delli xvi 1 non ricerca molta risposta, poi che non contiene altro che av-
visi, li quali però è stato grato d’intendere et sapere che, quanto a quei di Ger-
mania, 2 donde noi habbiamo lettere fino de’ xi, sono conformi con li nostri, né 
ci è altro di piu.

[2] Quelli d’Inghilterra 3 si riscontrano in parte con altri che comparsero a 
questi giorni di Francia, cioè di qualche disparere et differentia nota tra li com-
missarij et mutationi di officiali. [3] Et le piu fresche lettere che ci siano di quel-
la corte di Francia, sono de’ vij di questo. 4

18. Sulla «costantia» dei veneziani lodata da Carlo v, si vedano le lettere ni 282, § 30; 
e 290, § 13.

19. Il riferimento è al fallimentare tentativo della lega santa che portò fra 1538 e 1539 
alle dure sconfitte di Prevesa e di Castelnuovo (in Dalmazia), a seguito delle quali Vene-
zia fu costretta a firmare con Solimano, nel 1540, una tregua che la privava nella sostanza 
di tutto lo Stato da Mar; i veneziani rimproveravano a Carlo v uno scarso supporto nella 
guerra contro i turchi; cfr. Setton 1984, pp. 446-49.

1. Lettera nº 306.
2. Ivi, §§ 7-10 e 18.
3. Ivi, § 19.
4. In realtà, nella Correspondance 6, troviamo solo la già citata lettera del Dandi-

ni datata 8, e non 7, aprile (pp. 177-81), nella quale il nunzio informava del riordinamento 

309 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 48-49; originale, firma autografa.
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[4] Tornato che sia l’Imbasciatore di Urbino, 5 Vostra Signoria ci dovrà for-
se dar qualche avviso più essentiale circa il negocio del parentado, però non 
accade dir altro, se non che dal canto suo s’ingengi 6 di penetrare quanto più a 
dentro la può et avvisare.

[5] Quanto al processo del Vescovo di Capodistria, 7 del quale Vostra Si-
gnoria non fa mentione in questa sua de’ xvi, tutto che sia passato il termine 
prefissoli, non deve pretermettere di mandarlo, et parendoli, per commodo de’ 
corrieri, lo potrà inviare per alcun suo fino a Bologna, in mano del Sarto, Mae-
stro della posta, 8 che ce lo mandi per la prima cavalcata, avvisando similmen-
te per il primo se il Vescovo vuol venire o non, acciò si possa provedere di qua, 
secondo parerà, per dignità del officio.

[48 v] [6] A Monsignor de Salpi 9 Sua Santità ha provisto della chiesa di La-
vello, vedendo le excusationi che faceva Monsignore di Chioggia, 10 il quale 
non accaderà che venga altrimenti a Roma per questo conto come scriveva di 
voler fare, et sarà con questa una lettera per uno di lor Signorie.

della corte attuato dal nuovo sovrano Enrico ii, mentre non vi sono cenni alla situazione 
inglese.

5. Giovan Giacomo Leonardi, che, d’accordo col nunzio e su consiglio di Eleonora 
Gonzaga, aveva raggiunto il suo signore, Guidubaldo ii Della Rovere, a Pesaro per persua-
derlo al matrimonio con Vittoria Farnese. 

6. Cfr. vol. i, n. 685.
7. Circa il processo del Vergerio, il nunzio aveva infatti scritto l’ultima volta, venerdì 

9 aprile (lettera nº 304, § 16), che il vescovo sarebbe stato a Venezia subito dopo le feste 
pasquali per vedere sigillare gli atti prima dell’invio a Roma, ma nella lettera del 16 aprile, 
successiva appunto alla Pasqua, non aveva più fatto cenno alla questione.

8. Giovanni Antonio o Giovanni Ambrogio Vignani (o Vignali), detto il Sarto, maestro 
delle poste di Bologna. Discordanti le informazioni sul maestro delle poste bolognesi, visto 
che alcuni lo indicano come Giovanni Antonio e altri come Giovanni Ambrogio (da non 
confondere con l’Ambrogio Vignani suo successore che fu maestro delle poste a Bologna 
negli anni Sessanta-Settanta): in La depositeria del Concilio di Trento, vol. 1. Il registro di An-
tonio Manelli, 1545-1549, a cura di Edvige Aleandri Barletta, Roma, s.e., 1970, p. 231, si pre-
cisa che si tratta di Giovanni Antonio Vignali; Massimo Firpo - Dario Marcatto, Il processo 
inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, Nuova edizione critica, 3 voll., Roma, Libreria 
Editrice Vaticana, 2011-2015, vol. i, 2011, p. 893 n. 152, indicano il nome di Giovanni Am-
brogio Vignani; mentre Nuntiaturberichte 10, p. 136, lo indica come Ambrogio Sarto.

9. Tommaso Stella, vescovo di Salpi, veniva traslato in data 22 aprile alla diocesi di La-
vello (Hierarchia, p. 221), mentre Salpi veniva riunificata con Trani; da quanto si evince 
dalla nostra lettera, le proteste di Jacopo Nacchianti (una missiva del quale era stata alle-
gata dal nunzio alla lettera nº 306, § 17) avevano convinto Paolo iii a non procedere con la 
permutazione della diocesi di Chioggia.

10. Jacopo Nacchianti, che aveva infatti intenzione di recarsi a Roma per discutere lo 
scambio tra lui e lo Stella della diocesi di Chioggia.

4 di penetrare] di penetrare di | penetrare
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[7] Saranno con questa certi memoriali per conto della heredità dal Cardi-
nale Grimani bona memoria; 11 Vostra Signoria li facci riedere commettendo 
che ci si usi diligentia al riscotere. Et a lei mi offero sempre. Di Roma a 23 di 
aprile 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[49 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | Mons[ignor] l’Eletto di Be-
nevento | Nuntio Ap[ostoli]co etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 23 d’Aprile | 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ xvi, con gli avisi di Germania et d’Inghilterra 
− L’ambasciator d’Urbino
− Il Vescovo di Capod’Istria
− Che Nostro Signore ha provisto a Monsignore di Salpi del vescovato di Lavello 
− Alcuni memoriali circa la heredità del Cardinal Grimani

310

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 30 aprile 1547

[118 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Io ho veduto in mano del Secretario d’Urbino 1 uno aviso de’ xxv, che il 
Signor Duca 2 et lo ambasciator che suole essere a Roma 3 et quello che suole 
esser qui, 4 et Monsignore di Fano 5 doveano esser [119 r] insieme il giorno se-

11. Marino Grimani, la cui morte, avvenuto nel settembre 1546, aveva scatenato una 
serie di scontri per l’eredità.

1. Difficile l’identificazione di questo segretario di Giovan Giacomo Leonardi, che era 
già apparso nella lettera del 16 aprile (nº 306, § 12) come intermediario tra il nunzio e il 
Leonardi mentre quest’ultimo era a Pesaro. 

2. Guidubaldo ii Della Rovere, duca di Urbino, allora nella sua corte a Pesaro dopo la 
morte della moglie Giulia da Varano.

3. Probabilmente si tratta di Montino del Monte, agente di Guidubaldo ii Della Rovere 
a Roma; cfr. infra, lettera nº 329, n. 3.

4. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia; in quel momento 
era a Pesaro col duca per trattarne il matrimonio con Vittoria Farnese.

5. Pietro Bertano, vescovo di Fano, che era appena rientrato a Roma dalla sua missio-
ne a Pesaro per negoziare con Guidubaldo il matrimonio tra lui e Vittoria Farnese; secondo 
quanto indicato da Farnese nella lettera precedente, era già ripartito diretto a Venezia e sa-

310 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 118v-119v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
p. 560 n. 3.
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guente sopra il parentado, et che speravano rimovere di molte difficultà; et poi 
il Vescovo se ne verrebbe a Roma sanza venire a Venetia. [2] Et lo ambasciator 
se ne tornaria qua. Vero è che la lettera che ’l Secretario ha non è dello amba-
sciatore. [3] Quando Sua Signoria 6 sarà tornata usarò ogni diligenza per saper 
la mente del Signor Duca et avisarò Vostra Signoria Reverendissima.

[4] Il Vescovo di Capod’Istria 7 fa molte cavillationj per andare in lungo, 
come Vostra Signoria Reverendissima potrà far vedere per la scrittura che io le 
mando inclusa. [5] Et per mozzar dette cavillationi questi iudici desiderano che 
venga una commession da Sua Beatitudine, che il processo si mandi in terminis 
in quibus reperitur. [6] Io non ho hauto tempo di parlare al Vescovo circa il suo 
venire a Roma, et gli parlarò domani o l’altro; credo ben che Sua Signoria farà 
ogni cosa per non venire, allegando in primis la povertà.

[7] La Illustrissima Signoria dice haver aviso di Andrinopoli 8 del ultimo che 
’l Turco 9 era tornato dalla caccia alli xix et che fino all’hora non si era potuto 
intender quello che dovesse fare, né lo exercito di terra né l’armata di mare. 
[8] Et il Serenissimo Principe 10 mi disse che temevano che questa irresolutio-
ne che mostra in apparenza il Turco fosse uno stratagema per sopragiungere 
all’improvviso adosso a chi che sia. [9] Per la terra si dice largamente che le 
cose turchesche saranno per questo anno frivole. 11 [10] L’ambasciator di Por-
togallo era stato licentiato sanza concludere i suoi negotij, per quello che s’in-
tendeva. 12 [11] Et il Secretario Gerardo 13 era anchora con le solite guardie; et 
questa Signoria non arma anchora che io senta.

rebbe passato nuovamente da Pesaro, ma stando alle notizie giunte al nunzio non sarebbe 
poi andato a Venezia. Cfr. lettera nº 307, §§ 3-4.

6. Il Leonardi.
7. Pier Paolo Vergerio, il cui processo era stato nuovamente sollecitato da Roma, visto 

che doveva essere già stato sigillato e inviato; cfr. lettera prec., § 5. Purtroppo non abbiamo 
altre indicazioni sulla scrittura inclusa alla nostra lettera.

8. Adrianopoli (Edirne), dove era per l’inverno la corte di Solimano.
9. Solimano il Magnifico, le cui intenzioni di guerra erano ancora argomento di agi-

tazione e discussione.
10. Francesco Donà.
11. Mentre infatti il doge e il governo veneziano riferivano al nunzio che da Adriano-

poli le notizie sulla minaccia turca imminente erano preoccupanti, per cui richiedevano 
altre due decime al papa, tra i mercanti si diceva che Solimano sarebbe stato impegnato 
in Persia. Cfr. lettera nº 306, §§ 1-6.

12. Nella lettera nº 306, § 2, il nunzio riferiva infatti dell’arrivo di un ambasciatore 
di Portogallo alla corte di Solimano, in attesa di essere ricevuto per non meglio precisati 
negozi (probabilmente relativi alle colonie indiane), così come dell’attesa dell’inviato im-
periale Gerard Veltwijck (§ 3).

13. Gerard Veltwijck.
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[12] Io farò diligenza di havere informatione delle cose appertinenti alla he-
redità di Grimani, 14 et avvisarò col primo quanto si sarà potuto fare.

[119 v] [13] La Signoria mi ha commesso ch’io preghi Vostra Signoria Illu-
strissima che le faccia haver un messale, che è fra le cose del Cardinal Grimani, 
il quale è di essa Signoria, secondo che dicano, et come il Clarissimo Oratore 15 
doverà dire et mostrare. Me ne hanno fatto notabile instanza.

[14] Mi hanno fatto similmente instanza grande che io scriva a favor del 
Averoldo, 16 il qual mi ha poi mandato lo incluso memoriale. [15] Veramente la 
renuntia del canonicato di Brescia, che esso debbe fare, è cosa non ordinaria, 
et per Messer Battista bresciano 17 fa che questa causa si terminj. 18

[16] Lodovico dal Arme 19 fu condotto qua hieri, et si teme forte di lui.
[17] Dalla corte del Imperatore non ci sono avisi dopo quelli de’ xiij, 20 che 

io sappia.
[18] Monsignor di Salpi, 21 hora di Lavello, è molto ben satisfatto della chiesa 

che Nostro Signore li ha conferita, et ne le bacia i santissimi piedi, come debbe 
scriver Sua Signoria medesima. [19] Ben mi par che essendo come dice risoluto 
di andare a Lavello, i pulpiti più illustri et le città più piene et populate patisca-
no danno assai, perché con effetto Sua Signoria è molto grato predicatore, et 
andando a la sua chiesa picciola, com’io credo, si può dir che sia perduta la sua 
voce, del che anco gli è fatto scropulo 22 da gli amici.

14. Relativamente ai memoriali sull’eredità del cardinale Marino Grimani inviati dal 
Farnese con la lettera prec., § 7.

15. Giovanni Antonio Venier.
16. Venezia chiedeva dunque di intercedere per il prevosto Fabio Averoldi (rispetto 

alla sua aggressione al notaio che gli aveva consegnato il monitorio), la cui causa con Gio-
van Battista Canale per un canonicato a Brescia (che infine l’Averoldi aveva accettato di 
cedere) aveva animato lo scontro giurisdizionale tra Venezia e Roma nei mesi precedenti. 
Si vedano supra le lettere ni 197, n. 5; 199, n. 6; e 231, n. 1; e almeno la lettera nº 222, §§ 2-5.

17. Giovan Battista Canale.
18. I §§ 13 e 14 saranno ricopiati nella lettera del 21 maggio (nº 317, §§ 16-17, poiché 

questa lettera andrà smarrita). Il § 14 è edito in Campana 1907, p. 560 n. 3.
19. Ludovico Dall’Armi era infine stato consegnato da Ferrante Gonzaga ai veneziani 

e se ne prevedeva la condanna a morte; cfr. lettera nº 308, §§ 21-26.
20. Evidentemente la copia degli avvisi inviati con la lettera del 23 aprile (nº 308, § 27).
21. Tommaso Stella, vescovo di Salpi, era infine stato traslato alla diocesi di Lavello il 

22 aprile; cfr. lettera prec., § 6.
22. scropulo: ‘scrupolo’.

13 Accanto ai §§ 13-14, un’ampia graffa e l’annotazione a margine ^^Questi due | cap[ito]li 
fu-|rono repli-|cati per le l[ette]re | de 21 di | Maggio.^^; la lettera era infatti andata smarrita 
(cfr. lettera nº 316, § 2)
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[20] Ho scritto al Vescovo di Chioggia 23 che non è necessario che Sua Si-
gnoria venga a Roma per causa della permuta.

[21] Non sono anchor ben resoluto quello che io habbia da far del frate che 
io ho pregione, 24 ma credo che questi Signori restaranno satisfatti che se gli 
tagli la lingua.

Di Venetia alli xxx d’aprile mdxlvij.

311

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Ronciglione, 30 aprile 1547

[50 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] La lettera di Vostra Si-
gnoria di xxiij 1 ci ha trovati hieri qui in Ronciglione, dove Nostro Signore è di 
viaggio per Viterbo et questi altri luoghi vicini, con animo di star fuori di Roma 
15 o 20 giorni. [2] Sua Santità ha havuto molto piacere della parte presa sopra 
la materia degli heretici, 2 credendo che fia stata bona inspiratione et che tutto 
sia per passare con il debito rispetto del officio di Vostra Signoria, et maxime 
che, delle tre persone deputate a tal negocio, ha bonissima relatione che sia-
no zelosi della fede catholica et della giustitia, onde Vostra Signoria, dal canto 
suo nelle cause che occorrano, si deve mostrare pronta et calda quanto convie-
ne. [3] Harebbe Sua Santità ringratiato l’Imbasciatore; 3 il che si farà poi al no-
stro ritorno a Roma, se talvolta Sua Magnificentia non si lassasse vedere prima. 
[4] Però Vostra Signoria ha lei di commendare in nome di Sua Beatitudine que-

23. Jacopo Nacchianti; cfr. lettera prec., § 6.
24. Frate Angelico da Crema, sulla cui punizione i veneziani, dopo l’istituzione dei 

Savi sopra l’eresia e la concessione del papa al nunzio di poter trasgredire i canoni ai fini 
di una punizione esemplare, avevano addirittura dibattuto perché la pena proposta dal 
nunzio di tagliare la lingua sembrava fin troppo leggera; si veda lettera nº 308, §§ 3-10.

1. Lettera nº 308.
2. Della Casa, oltre a informare nella lettera del 23 aprile sull’istituzione dei tre Savi 

sopra l’eresia, aveva anche inviato copia della «parte» presa dal Minor Consiglio, con la 
nomina dei tre deputati, Nicolò Tiepolo, Francesco Contarini e Antonio Venier; cfr. ivi, 
§§ 3-6.

3. Giovanni Antonio Venier, che proprio mentre il papa era fuori Roma veniva rag-
giunto dal nuovo ambasciatore, Niccolò da Ponte, il quale avrebbe preso il suo posto.

311 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 50-51; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1908, p. 202 n. 2, 206 n. 2.
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sta santa intentione di quella Illustrissima Signoria, et exortarla a perseverare 
tanto più, quanto che il tempo lo ricerca, essendo che la conniventia passata 
fin hora ha dato causa che il male sia proceduto più innanzi che non saria il bi-
sogno, et spera che usandosi nel principio la debita sollicitudine in ritrovare, et 
castigar con rigore li infetti sarà facil cosa di eradicare questa pestifera pianta, 
di modo che quella Signoria Illustrissima, oltre all’opera grata al Signor Dio, 
darà exempio ancora agl’altri con profitto non meno particolare del lor Domi-
nio, che del publico della Christianità. 4 [5] Et a questo proposito Sua Santità ha 
voluto [50 v] che si replichi a Vostra Signoria che in la causa di quel frate 5 le pare 
che si debba procedere con tutto quel rigore che si conosca esser di satisfattion 
dela Signoria, essendo conveniente che contra i capi et maestri di tanto male si 
usi maggior severità, che non si decerne per e’ canoni communemente. 6

[6] Circa alle decime 7 non si può dar per hora risoluta risposta, per esser 
cosa che si ha da trattar in consistoro a Roma, dove poi Sua Beatitudine ascol-
tarà anco l’Imbasciatore, et in questo mezo si scoprirà meglio se sarà il bisogno 
secondo i movimenti del Turco, 8 et la spesa, che Vostra Signoria vedrà farsi 
costì per tal conto, a che deve advertire et scrivercelo, et io in questo mentre 
non mancarò di fare ogni bon officio appresso Sua Beatitudine, come non ho 
mancato fin qui.

[7] Sua Beatitudine sta con disiderio aspettando d’intendere l’arrivo costà 
del Vescovo di Fano et del Imbasciatore d’Urbino, 9 col quale Vostra Signoria 
deve esser opportunamente sollecito, per penetrare ogni cosa, come ha fatto 
fin hora con piacere di Sua Santità. 

4. I §§ 2-4 sono editi in Campana 1908, p. 202 n. 2.
5. Frate Angelico da Crema, sulla cui punizione i veneziani si erano presi del tem-

po per decidere una pena sufficientemente severa, perché alcuni dubitavano che il taglio 
della lingua non fosse abbastanza, ma occorresse addirittura la pena di morte; cfr. lettera 
nº 308, §§ 7-10.

6. Il § 5 (da «Sua Santità ha voluto») è edito in Campana 1908, p. 206 n. 2.
7. I veneziani, a fronte dell’imminente pericolo turco di cui avevano notizia da Adria-

nopoli, erano nuovamente ricorsi alla richiesta di due altre decime, oltre a quella già con-
cessa per quell’anno, e il nunzio aveva consigliato l’opportunità di soddisfare i veneziani; 
cfr. lettera nº 308, §§ 11-15.

8. Solimano il Magnifico, ma qui, più in generale, l’esercito ottomano.
9. Pietro Bertano, vescovo di Fano, e Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore d’Ur-

bino, avrebbero infatti dovuto laciare Pesaro, dove erano stati a trattare con il duca Gui-
dubaldo ii Della Rovere il suo matrimonio con Vittoria Farnese, per raggiungere Venezia. 
Cfr. lettera nº 307, §§ 3-4.

4 hora ha dato] hora ›d‹ ha dato
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[8] La copia degl’avisi di Germania 10 è stata grata, come è per l’ordinario 
gratissima ogni diligentia che Vostra Signoria usa in questa parte. [9] Noi di là 
non haviamo lettere più fresche, et ne aspettiamo hora per hora con un corriere 
nostro, che fu spedito di Roma alli 5 di questo. 11 [10] È piaciuto similmente a 
Sua Santità il minuto aviso [51 r] che Vostra Signoria ha dato della proposta del 
Signor Don Giovanni 12 circa la persona di Ludovico del Arme, 13 dico quanto al 
haver penetrato il modo et il rispetto o disegno con che si camina etc.

[11] Il processo di Capodistria 14 è superfluo ricordare più a Vostra Signoria, 
havendogli scritto per più altre che lo mandi in ogni modo, et se è possibile fac-
cia che il Vescovo venga lui ancora, a ciò che non dia causa di pigliare altro ver-
so nel caso suo, che sarà fin di questa. Offerendomi a Vostra Signoria sempre. 
Di Ronciglione alli 30 di aprile 1547.

Come fr[at]ello. Il Car[dinale] Far|nese

[51 v] Indirizzo: Al mol‹to Re›ver[endo] mons[ignor] | come ‹fr[at]ello M›ons[ignor] l’Arc[i-
vesco]vo | di Ben[even]‹to› Nuntio di S[ua] S[anti]tà | In Venetia
Nota di ricezione: Di Ronciglione alli 30 d’Ap[ri]le | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere di xxiij. Che Sua Santità ha hauto piacere della parte presa 

sopra l’heresie; che se ne ringratij la Illustrissima Signoria 
− Che pare a Sua Santità che si proceda contra il frate con tutto quel rigore che si conosca 

essere di satisfattione della Signoria 
− Circa le decime non si puo risponder hora per essere cosa di concistorio 
− Che Sua Santità aspetta con desiderio l’arrivo del Vescovo di Fano et del ambasciator 

Urbino qui
− Che è stata grata la copia degli avisi di Germania 
− Che è piaciuto a Sua Beatitudine l’aviso della proposta del Signor Don Giovanni
− Che si mandi il processo di Capod’Istria et se è possibile che il Vescovo vadia a Roma

10. Cfr. lettera nº 308, § 27.
11. Cfr. la lettera del Farnese al Verallo del 5 aprile in Nuntiaturberichte 9, pp. 

530-35.
12. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
13. Ludovico Dall’Armi, arrestato a Milano, era infine stato consegnato ai veneziani – 

secondo quanto aveva dichiarato Juan Hurtado de Mendoza – come premio per la fedeltà 
dimostrata nei confronti dell’imperatore; cfr. lettera nº 308, §§ 21-26.

14. Il processo del Vergerio era atteso a Roma ormai da settimane.
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312

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 7 maggio 1547

[120 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] I Signori deputati sopra le heresie 1 procedano molto bene, et io ho fatto 
veder a lor Signori quanto Vostra Signoria Reverendissima scrive per parte di 
Nostro Signore sopra la deputatione delle persone loro, 2 la qual cosa gli ha ina-
nimati anchora più che non erano, benché veramente non haveano bisogno di 
stimulo. [2] Hanno detto di proveder di carcere apartato per quelli che saran-
no rei di questo delitto, et per carestia di loco si è proposto loro una stanza qui 
in casa, et non la hanno recusata; et se la accettaranno, com’io credo, si darà 
molta reputatione a questo tribunale, anco nelle altre cause. 3 [3] Et perché lor 
Signori si sono dichiarati di voler esser meri assistenti alli processi, et poi meri 
esequtori delle sententie, sarebbe necessario che Nostro Signore concedessi 
facultà a me, et a Messer Gherardo Busdraghi, mio auditore, et a fra’ Marino di 
Venetia, del ordine de’ fra’ minori di San Francesco, Inquisitore, et similmen-
te a Giovanni Maria Buccello, fiscale, 4 che noi potessimo procedere ad ogni 
pena di sangue et mutilatione di membri, et di ultimo supplicio, etiam di foco, 
perché, essendo ciascun di noi di Chiesa, non possiamo farlo ordinariamente 
sanza incorrere in irregularità. [4] Supplico Vostra Signoria Reverendissima 
che parendoli commetta che ne sia mandato un breve sopra questo in buona 
forma, secondo l’incluso memoriale. 5

[5] Il frate heretico 6 ha revocato la oblation che egli havea fatta di volere 
abiurare, et così se gli è dato tempo due dì, protestandoli di procedere ad ul-

1. La nuova magistratura istituita il 22 aprile dei tre Savi sopra l’eresia, per la quale 
erano stati nominati Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio Venier.

2. Cfr. lettera prec., § 2.
3. L’utilizzo di una stanza degli alloggi del nunzio come carcere per gli eretici poteva 

essere un consolidamento del connubio tra tribunale ecclesiastico, che doveva di norma 
ricorrere alla polizia e alle carceri veneziane, e tribunale secolare.

4. Per quanto il nunzio fosse il giudice di fede, l’uditore Gherardo Busdraghi, l’inqui-
sitore fra’ Marino da Venezia e il fiscale Giovanni Maria Buccello erano i concreti esecutori 
del tribunale ecclesiastico a Venezia; si veda in proposito Del Col, Il Nunzio Giovanni Della 
Casa e l’Inquisizione a Venezia, cit.

5. I §§ 1-4 sono editi in Campana 1908, pp. 202-203.
6. Frate Angelico da Crema (lettere ni 289, §§ 9-11; 296, §§ 26-27; 301, §§ 4-5; e 308, 

§§ 7-10), a cui venivano concessi due giorni per abiurare prima di procedere, martedì 9 
maggio, ad ulteriora.

312 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 120r-121v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
pp. 395-96; 1908, pp. 195-96, 202-203, 206-207; 1909, doc. nº 29, p. 369.
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teriora, come si farà martedì prossimo, che sarà pertinace lo degradaremo, et 
consignaremlo al foro seculare, che lo arderà insieme con un altro heretico 
seculare, che fin qui persevera nella sua pertinacia molto ostinatamente. [6] Il 
che facendosi io tengo per certo [120 v] che si spaventaranno tanto gli altri, ve-
dendo che la mente dello Illustrissimo Dominio è unita con la Chiesa catholica 
sanza rispetto, che si potrà dir acquetato il tumulto. 7

[7] Delle cose di Levante, non ci è poi stato altro aviso. 8

[8] La vittoria di Sua Maestà Cesarea 9 è stata divulgata qui nella forma che 
Vostra Signoria Reverendissima potrà veder per la inclusa copia, la qual però 
viene da gli agenti di Monsignor Illustrissimo di Mantova, 10 et gli avisi del Si-
gnor Don Giovanni 11 sono più ristretti con la medesima sustantia. [9] La qual 
vittoria, per quel che io posso vedere et giudicare dal viso et da le parole di mol-
ti particulari, è dispiaciuta infinitamente a questi nobili, 12 ma quanto al publi-
co io non so dir come la sia ricevuta, perché io non sono stato in Collegio dopo 
l’aviso, né anco è usanza di questi Signori di parlarmj di altri avisi che di quelli 
di Levante. [10] Pure, perché i particulari in questo stato fanno il publico, come 
Vostra Signoria Illustrissima sa, io credo che la dispiaccia anco a questi consi-
gli che governano il Dominio, con tutto che sappiano forse meglio occultare il 
senso loro, et non è mancato chi habbia detto che Dio lo perdoni a Sua Santità, 
che n’è stato causa, et che questa vittoria dispiace fino a Dio; pur queste sono 
openioni, et parole com’io ho detto di particulari. 13

[11] Questi Signori, dopo l’aviso della vittoria, hanno ordinato che ’l Signor 
Duca d’Urbino 14 sia chiamato qua per finir un bastione a Verona, et per altre 
occorrenze; ché così ritraggo che sono state le parole della commesione quasi 
formalmente, venendo con sua commodità il più presto che possa. 15 [12] Il 

7. I §§ 5 e 6 sono editi in Campana 1908, pp. 206-207.
8. Rispetto a quanto riferito nella lettera nº 310, §§ 7-11.
9. La battaglia di Mühlberg, avvenuta il 24 aprile 1547, che poneva sostanzialmente 

fine alla guerra tra Carlo v e la lega di Smalcalda, con la sconfitta dei protestanti e la cat-
tura di Giovanni Federico di Sassonia.

10. Il cardinale Ercole Gonzaga.
11. Juan Hurtado de Mendoza.
12. La vittoria sui protestanti, per altro operata da Carlo v in autonomia, giungeva per 

tutti come una irrimediabile conferma della potenza imperiale.
13. I §§ 9 e 10 sono editi in Campana 1907, p. 395.
14. Guidubaldo ii Della Rovere, che era rientrato a Pesaro in occasione della morte 

della moglie, Giulia da Varano, veniva dunque richiamato dai veneziani in servizio, in 
quanto “governatore generale”, per fortificare il Dominio in vista di eventuali attacchi 
dell’imperatore.

15. Il § 11 è edito ivi, p. 396.
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Vescovo di Fano, 16 com’io scrissi per le ultime, dovea tornare a Roma sanza 
venir qua, et così Sua Signoria non è mai venuto, né anco il [121 r] Signor amba-
sciator 17 è tornato, ma hora doverà venire per iscusare il Signor Duca, almeno 
che forse Sua Excellenza non potrà così tosto spedirsi: così dicano i suoi che 
farà et, venendo, io usarò ogni opportuna sollecitudine per saper quello che si 
può sperare et operare sopra quel negotio.

[13] Lo ambasciator che debbe andare in Inghilterra 18 partirà per quanto 
s’intende alla fine di maggio, tal che, volendo Sua Beatitudine che si faccia 
nova diligenza per la reduttion di quella isola, non è da tardar molto più.

[14] Lo ambasciator che viene a Roma è partito. 19

[15] Io ho parlato col Vescovo di Capod’Istria: 20 Sua Signoria dice in effetto 
che desidera che il processo sia ben finito et che io lo mandi a Roma, et spera 
che quando Sua Santità haverà sentita la innocentia sua per il summario di esso 
processo, non vorrà darli questo travaglio et questa spesa di venire a Roma; et 
fin qui dice Sua Signoria, ma io dubito che non voglia venire, dubitando di al-
cune maldicenze delle quali non si è parlato in questo ultimo processo. [16] Se 
Nostro Signore vorrà che il processo si mandi così come si trova, sì com’io 
scrissi per le ultime, si farà incontinente; se non si spedirà a ogni modo, in non 
molto tempo, et madarassi; 21 così dicano i iudici che faranno.

[17] Saranno con questa alcune scritture che il Reverendo Commissario 
della Camera mi ha chieste. 22

[18] Io sono appresso per haver buona informatione delle cose appartinenti 
alla heredità di Grimanj, 23 et havutola la mandarò incontinente.

16. Pietro Bertano, diversamente da quanto aveva scritto il Farnese, dopo essere tor-
nato a Pesaro, era rientrato a Roma senza andare a Venezia. Cfr. lettera nº 310, § 1.

17. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia.
18. Domenico Bollani, nominato ambasciatore straordinario in Inghilterra; il Farnese 

aveva chiesto al nunzio di avvisare quando l’ambasciatore fosse stato in procinto di par-
tire, perché si contava sul suo appoggio per ricondurre l’Inghilterra in seno alla Chiesa di 
Roma. Cfr. lettere ni 292, § 7; e 294, §§ 6-7.

19. Niccolò da Ponte, nuovo ambasciatore veneziano a Roma in sostituzione di Gio-
vanni Antonio Venier.

20. Pier Paolo Vergerio ancora temporeggiava sia quanto all’invio del suo processo a 
Roma, sia quanto al presentarsi personalmente a Roma dinnanzi al papa.

21. Sic. I §§ 15 e 16, fino a qui, sono editi in Campana 1908, pp. 195-96.
22. Guido Palello, commissario generale della Camera apostolica (cfr. lettera nº 265, 

§ 5 e n. 5); non è chiaro quali scritture avesse chiesto a Della Casa, ma forse riguardavano 
ancora l’eredità di Marino Grimani.

23. Il cardinale Marino Grimani, per la cui eredità il Farnese aveva mandato nuovi 
memoriali; cfr. lettera nº 309, § 7.



giovanni della casa

426

[19] Lodovico dal Arme 24 ha confessato il suo delitto, non possendo resi-
stere a la tortura, et ha detto in somma che Marco Antonio et Lodovico Herici, 25 
fratelli, lo pregarono che dovesse far ammazzar Maffio [121 v] Bernardi, 26 lor 
zio materno, per salvar l’honore et la robba a Casa Bernardi; il che esso fece 
essendo loro stretto amico, sanza premio et sanza speranza alcuna di emolu-
mento, et non havendo danari da sé prese da loro 30 scudi in presto per man-
dare il Campana 27 et un altro a Ravenna; et così si dice che gli Herici hanno 
confirmato, et chiarito; di maniera che il delitto di Lodovico par che sia riuscito 
meno brutto et non tanto mal qualificato quanto si era divulgato. [20] Per il che 
si iudica che, quando esso fosse bene aiutato, per aventura camparebbe la vita, 
atteso che l’homicidio è stato fatto fuori del Dominio et in persona odiata da 
questo Stato et proclamata, et che Lodovico in quel tempo era persona publi-
ca, et che è stato preso pur estraordinariamente, et anco par che i Signori siano 
pentiti di essersi obligati tanto a Sua Maestà Cesarea per non molto necessaria 
causa. 28 Di Venetia alli vij di maggio mdxlvij.

313

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Corneto, 7 maggio 1547

[52 r] Molto Reverendo monsignore come fratello. [1] Dopo ch’io scrissi a Vo-
stra Signoria per le mie precedenti il Signor Imbasciatore 1 venne a trovare Sua 
Santità a Ronciglione il primo di questo, dove communicando a Sua Santità 

24. Sotto tortura, Ludovico Dall’Armi aveva confessato di essere mandante dell’o-
micidio di Maffeo Bernardo, su commissione dei nipoti di lui, Marcantonio e Ludovico 
Erizzo, per cui aveva poi assoldato tale Campana per uccidere il nobile veneziano, già ri-
cercato dalla Signoria per alto tradimento. Come era prevedibile, Dall’Armi sarebbe infine 
stato condannato alla decapitazione, eseguita in San Marco il 14 maggio 1547. Cfr. supra, 
lettere ni 255, n. 1; e 272, n. 18.

25. I due fratelli Marcantonio e Ludovico Erizzo.
26. Maffeo Bernardo, per il quale si veda supra, lettera nº 237, n. 16.
27. Giambattista Campana; cfr. supra, lettera nº 272, n. 18.
28. I §§ 19 e 20, fino a qui, sono editi in Campana 1909, p. 369.

1. Giovanni Antonio Venier, ambasciatore veneziano a Roma, veniva sostituito pro-
prio in quei giorni da Niccolò da Ponte, come conferma la successiva lettera del 14 maggio, 
in cui Farnese dice che il papa aveva avuto in udienza per la prima volta il nuovo ambascia-
tore veneziano il giorno precedente. Cfr. lettera nº 316, § 3.

313 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 52-53; originale, firma autografa.
1 Ronciglione] ›m‹ Ronciglione
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alcuni avisi di Levante, conformi a quelli che haveva mandato anco Vostra Si-
gnoria, entrò su la cosa delle decime, 2 non tanto ricercando Sua Beatitudine 
per alhora a farne gratia, quanto a demostrare come la concessione di esse è 
in summa di frutto tenue alla Illustrissima Signoria, atteso li molti exenti, et 
così la passò con intonare solo il disegno et desiderio de quei Signori in caso 
che lo fusse necessario di armare straodinariamente. [2] Hieri poi Sua Signo-
ria mandò copia da Roma delli avisi havuti per l’ultimo corriere, quali pare 
che, Dio gratia, siano alquanto allentati, et così speriamo, né intorno a ciò mi 
resta che altro dire, se non che Sua Santità rimandò il prefato Imbasciatore da 
Ronciglione molto ben satisfatto; et quanto alle decime le mostrò la sua soli-
ta et paterna inclinatione, con parole però generali, non le parendo tempo di 
slargarsi più che tanto.

[3] Le lettere di Vostra Signoria del ultimo corriere 3 non sono fino ad hoggi 
comparse, et però non mi accade che dirli di più, excetto che l’altro dì, in Vi-
terbo, alli 4 havemmo l’aviso per corriere a posta della vittoria de Sua Maestà 
contra Saxonia, 4 nel modo che non dubito Vostra Signoria l’haverà ben intesa. 
[4] Questa sera andiamo a Civitavecchia, dove si fermarà domani, et di là in 
doi giornate [52 v] saremo a Roma, piacendo a Dio; che sarà fin di questa, offe-
rendomi a Vostra Signoria sempre. Da Corneto alli 7 di maggio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[53 r] Indirizzo: Al molto R[everendo] S[igno]r come fr[at]ello mons[ignor] l’Arc[ive sco]vo | 
‹di› Benevento Nuntio di S[ua] S[anti]tà | In Ven[etia]
Nota di ricezione: Da Corneto de vij di Maggio | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− Che ’l Signor Imbasciatore andò a trovar Sua Santità a Ronciglione, communicandoli 

gli avisi etc. Che parlò dele decime 
− Che le lettere del ultimo non erano ancora comparse
− L’aviso della vittoria di Sua Maestà Cesarea
− Che quella sera Sua Santità andava a Civitavecchia et di lì a Roma in due giornate

2. La richiesta di due decime da parte dei veneziani per poter affrontare la minaccia 
turca; cfr. lettera nº 308, §§ 11-15.

3. La lettera nº 310, inviata dal nunzio una settimana prima.
4. La vittoria di Mühlberg, avvenuta il 24 aprile 1547, con la sconfitta e cattura da parte 

di Carlo v di Giovanni Federico di Sassonia. Anche Della Casa ne dava conferma al Farne-
se con lettera del 7 maggio (cfr. lettera prec., § 8).
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314

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 14 maggio 1547

[64 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima alli vij 
et ho la sua del giorno medesimo. 1

[2] Il frate Angelico, 2 che è pregione per heretico, ha finalmente fatta la 
abiuratione in presenza di questi Magnifici Signori deputati, 3 et dubito che con 
questo atto haverà mitigato lor Signorie, sì che non se li potrà dar pena estra-
ordinaria, perché io non gli sento più così caldi; 4 [3] pure io ne voglio riparlare 
in Collegio, et con la prima dirò quanto sarà seguito, perché io dubbito che se 
io condennassi il frate a pena corporale et questi Signori non la volessero fare 
exeguire, la perdita sarebbe maggiore. [4] Monsignore di Salpi 5 scrive, credo, 
sopra questo più a lungo, ché si è trovato a tutto. 

[5] Circa le decime, 6 questi Signori non mi hanno poi fatto intendere altro 
et potria essere che cessassero da questa impresa, vedendo di non havere ad 
armare questo anno straordinariamente, per gli avisi che ci sono di Andrino-
poli 7 per lettere de’ xviii et xx, le quali però non mi hanno ancora communi-
cate, perché non ci è stato tempo, ché pur hieri l’hebbero. [6] Ma, per quanto 
io ho ritratto da alcuni particulari, contengono l’arrivo di Ramon 8 al Signore, 9 

1. Si tratta rispettivamente delle lettere ni 312 e 313. 
2. Frate Angelico da Crema (per cui si vedano le lettere ni 289, §§ 9-11; 296, §§ 26-27; 

301, §§ 4-5; e 308, §§ 7-10), al quale era stato concesso tempo fino al 9 maggio per abiurare 
prima che si procedesse a pene corporali; cfr. lettera nº 312, §§ 5-6.

3. I tre Savi sopra l’eresia.
4. Il nunzio iniziava già a intuire che i veneziani non erano più disposti a punire se-

veramente il frate come avevano fino a poco tempo prima dichiarato; diventava pertanto 
necessario procedere con cautela, ché, se il tribunale ecclesiastico avesse pronunciato una 
pena corporale severa e il tribunale veneziano si fosse rifiutato di eseguirla, la credibilità 
del foro ecclesiastico sarebbe stata messa in discussione.

5. Tommaso Stella, in realtà ormai vescovo di Lavello e non più di Salpi, figura che 
si era distinta per zelo religioso, per le abilità di predicatore e per l’impegno riformatore, 
aveva evidentemente seguito da vicino il processo di frate Angelico.

6. Le due decime richieste dai veneziani al papa per affrontare il pericolo ottomano. 
Cfr. lettera nº 308, §§ 11-15.

7. Adrianopoli (Edirne), dove era la corte di Solimano in quei mesi.
8. Gabriel de Luetz, signore di Aramon, inviato francese a Costantinopoli.
9. Solimano il Magnifico.

314 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 64-65; originale, firma autografa, copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 121v-122r; edita in Ronchini 1853, nº 31, pp. 168-170.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

429

al quale dicano che Ramon ha donati molti presenti nobilissimi et così a tutti li 
Bassà, et ne gli apparati della guerra così di terra come di mare, dicano che si 
procedeva freddissimamente.

[7] L’ultime lettere che hanno questi Signori dalla corte 10 sono de’ 29, per le 
quali hanno, per quanto s’intende, che in Vertimberg era il figliuolo del Duca 
di Sassonia 11 risoluto di voler defendere il loco, et che Sua Maestà non era de-
liberato se dovea andare alla espugnatione di detta città, opur lasciarvi il Duca 
Mauritio 12 [64 v] con quella parte delle genti che fosse bisogno, et con ordine 
di x mila guastatori, perché havessero a fabricare un monte dal quale si possa 
battere la terra, et Sua Maestà andarsene a certe Terre franche maritime.

[8] L’ambasciator d’Urbino 13 dovea lunedì passato partire da Pesaro et hier-
sera questi suoi qui l’aspettavano, ma non è per ancora arrivato, come ci sia 
non mancarò di diligenza per intendere quanto più potrò a dentro del negotio 
del parentado.

[9] Lodovico dal Arme 14 questa mattina, fra le due colonne di San Marco, 
loco ordinario della giustitia, è stato decapitato, et in sua compania Lodovico 
Erici, et il fratello Marco Antonio è stato condennato nella forte pregione du-
rissima, perché non ha mai confessato il delitto.

[10] Messer Carlo da Fano 15 parlerà a Vostra Signoria Reverendissima d’u-

10. La corte imperiale, impegnata nella guerra contro la lega di Smalcalda.
11. Presso Wittenberg Carlo v trovò infatti nei giorni successivi a Mühlberg un’acca-

nita resistenza guidata dal figlio di Giovanni Federico di Sassonia, Giovanni Federico ii, 
il “Medio”, che si era arroccato sul Gimmenstein, nei pressi di Gotha; dopo la condanna a 
morte di quest’ultimo, iniziarono i negoziati, che portarono infine all’accordo del 19 mag-
gio 1547 e alla resa della città di Wittenberg del 23. Il 4 giugno il duca Maurizio sarebbe 
stato ufficialmente e solennemente investito dell’elettorato. Cfr. Brandi 2008, pp. 563-64.

12. Maurizio di Sassonia.
13. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore urbinate a Venezia, non era ancora ri-

partito da Pesaro, dove aveva raggiunto il suo padrone, Guidubaldo ii Della Rovere, per 
trattare il matrimonio di quest’ultimo con Vittoria Farnese.

14. Ludovico Dall’Armi veniva infatti giustiziato, insieme a Ludovico Erizzo, in piazza 
San Marco quello stesso 14 maggio 1547, mentre Marcantonio Erizzo veniva condannato a 
carcere perpetuo nella «forte prigione», i “Camerotti” di San Marco.

15. Già in lettera del 4 dicembre 1546, Della Casa aveva scritto al Farnese, invian-
do anche Carlo Gualteruzzi a sollecitare la questione, di favorire una richiesta di Filippo 
Donà, vescovo di Canea e nipote del doge Francesco (lettera nº 249, § 36 e nn. 40 e 41). 

7 per le quali hanno, per quanto s’intende] nel registro Vat. Lat. 14.828 p[er] le | quali p[er] 
qua[n]to s’intende, han[n]o che in • non era deliberato] nel registro Vat. Lat. 14.828 no[n] 
era risoluto 8 dovea lunedì passato partire da Pesaro] nel registro Vat. Lat. 14.828 dovea 
partir da Pesaro lunedì passato 9 et il fratello Messer Antonio] nel registro Vat. Lat. 14.828 
et M[esser] Ant[oni]o suo fr[ate]llo 10 Nel registro Vat. Lat. 14.828 i §§ 10-11 sono sosituiti 
da un compendio: fu ricordata la spedition[e] della Canea etc.
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na speditione per il Vescovo della Canea, 16 della quale io le scrissi altre volte. 
[11] Supplico Vostra Signoria Reverendissima che la favorisca, ché, per essere 
esso vescovo nepote del Serenissimo Principe, 17 la farà piacer gratissimo a Sua 
Serenità.

[12] Bacio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la qual Nostro Signo-
re Dio conservi felicissima. Di Venetia alli xiiij di maggio 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Venetia

[65 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Card[ina]l Farnese etc.
Nota di ricezione: 47. Venetia | Il nuntio delli 14 maggio

315

Giovanni Della Casa a Pier Luigi Farnese
Venezia, 14 maggio 1547

[66 r] Copia di una di Monsignore de la Casa
de li 14 di maggio da Venetia.

Come ci conferma la corrispondenza di quei mesi tra Della Casa e Gualteruzzi, il nunzio 
aveva più volte sollecitato l’amico affinché perorasse la causa col Farnese, ma Gualteruzzi 
era stato a lungo impegnato con l’esecuzione testamentaria del Bembo e soprattutto con 
lo scontro con il patrizio veneziano e amico Girolamo Querini relativamente alla Historia 
del Bembo stesso. Proprio quando finalmente Gualteruzzi aveva confermato con lettera 
del 21 maggio 1547 che avrebbe trattato l’affare, lo stesso Filippo Donà aveva comunicato 
al nunzio di non essere più interessato e di lasciar cadere la questione (cfr. Moroni 1986, 
lettera nº 233, pp. 375-76; e nº 235, pp. 377-78; ma è possibile seguire tutti gli sviluppi della 
vicenda nei mesi precedenti: ivi, pp. 329, 332, 333, 336, 339, 340, 354, 357, 363, 365, 371, 374).

16. Filippo Donà, nipote del doge.
17. Francesco Donà.

315 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 66-67; copia; edita in Ronchini 1853, nº 32, p. 174. 
Il bifolio riporta su recto e verso della prima carta copia della lettera di Della Casa del 14 
maggio 1547 e «copia di un capitolo» di lettera del 25 maggio dello stesso anno di Ales-
sandro Vitelli (appena rientrato dalla guerra in Germania, al servizio di Ottavio Farnese; 
su di lui si veda anche vol. i, n. 1088); entrambi i testi sono indirizzati a Pier Luigi Farnese 
ed entrambi sono relativi ad affari di carattere economico e a richieste di denaro avanzate 
dal Farnese ai due servitori. Nel “capitolo” della lettera del Vitelli, si legge infatti (trascrivo 
seguendo gli stessi criteri utilizzati per le lettere: «Alla sua de’ 8 mi occorre risponder che, 
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a Pierluigi Farnese
Illustrissimo etc. [1] Io ho proveduto a Roma che Vostra Eccellenza sia 

servita di 2 o 3 mila scudi nel modo che ’l Secretario suo 1 qui mi espose. [2] Però 
la supplico che si degni commettere a’ suoi agenti che parlino con Messer Luigi 
Rucellai, 2 mio cognato, che provederà come ho detto, et la supplico anco che 
non si maravigli se io non le risposi risoluto incontinente. [3] Perché le cose 
mie a Roma hanno preso un poco di variatione, essendo io disposto a pigliar 
gli ordini sacri, et per questa causa lassar quel banco al prefato messer Luigi, il 
che non è potuto essere senza qualche varietà (come io ho detto) delle cose mie 
temporali. [4] Et le bascio humilmente la mano, pregando il Signor Dio che la 
conservi in sua gratia. Di Venetia etc.

[67 v] Nota di ricezione: Copia | Di una di mon[signor] De la Casa de 14 | di Maggio 47 & 
| C[opia] | D’un cap[ito]lo di una del S[igno]r Aless[andr]o | Vitelli

316

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 14 maggio 1547

[54 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Le lettere di Vostra Si-
gnoria delli 30 del passato 1 sono mal capitate, insieme con un altro spaccio 

1. Valerio Amanio; cfr. Ronchini 1853, p. 174 n. 2.
2. Luigi Rucellai dirigeva il banco romano dei Della Casa e – come ci conferma la 

corrispondenza con Gualteruzzi di quei mesi (cfr. Moroni 1986, ad indicem) – curava gli 
interessi economici del nunzio.

1. La lettera nº 310, che dunque era andata smarrita.

se prima mi fossino domandati li denari che la Eccellentia Vostra si degnò accettare della 
mia offerta, prima li harei fatti sborsare, ché la deve sapere il continuo mio desiderio et pa-
rimente obligo di farle servitio. Hora con solecitudine mando a Roma che siano conti in 
le mani di Messer Anton Francesco secondo la mente sua, quale mi harebbe fatto piacere 
farle pigliare senza quelle cautele che bastava la simplice sua parola; ché non solo ho fede 
la mi rimetta [c. 66v] questi, ma anco mi habbia affare degli altri benefitij: poi che la si con-
tenta così si farà la obedienza. Et la ringratio sommamente del favor designatomi in gettare 
la prima pietra di questi danari. Ricordandole che non solo delli danari, ma della propria 
persona mi farà gratia servirsi in tutto quel che la cognosce io sia buono; ché il maggior pia-
cere non mi può fare che comandarmi, et il maggior scontento che tenermi risparmiato».
a Pierluigi Farnese] di mano moderna, che Ronchini riconosceva in quella dell’Affò, biografo 
di Pier Luigi Farnese

316 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 54-55; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1908, p. 196. 
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mandato da Roma alla corte verso Civitavecchia, dove era Sua Santità; né fino 
ad hora si sono ritrovate. [2] Però se in esse era cosa degna di sapere, oltre 
quello che per le sue ultime di vij ella replica, 2 sarà bene che ce lo replichi per 
le prime. 3

[3] Sua Santità intende con molto piacere che dalli Signori Deputati nella 
causa dell’heresia 4 si proceda così bene come Vostra Signoria avvisa, et essor-
ta lei a mostrare dalla parte sua la istessa efficacia per mantenere l’officio nella 
debita dignità et reputatione. [4] Il breve 5 che la ricerca per questo conto si è 
ordinato, et non si mandando per questo corriere si manderà per el primo; et 
hieri, nella prima audientia che Sua Santità diede al nuovo Imbasciatore, 6 non 
pretermise di ringratiare quella Illustrissima Signoria della cura che la pigliava 
per la conservatione della purità della religione catholica.

[5] È piaciuto a Sua Santità d’intendere il discorso di Vostra Signoria et quel 
che costì si sente della vittoria contra Sassonia, 7 et dovrà similmente stare at-
tenta di continuo et avvisar sempre distintamente, così di questa materia come 
di ogni altra che sia degna di notitia, nel modo che Vostra Signoria ha fatto 
fin qui.

[6] Quanto alle cose d’Inghilterra, Sua Beatitudine ha mandato a ricordare 
al Signor [54 v] Imbasciatore a casa che, dovendosi partire l’Imbasciatore per 
Inghilterra, 8 voglino scrivere alla Illustrissima Signoria che tenga memoria di 
darli commessione opportuna per beneficio et reduttione di quel Regno alla 
vera fede, et alla debita obedientia della Sede apostolica, sì come altra volta 
si è fatto il medesimo officio, quale Vostra Signoria non deve pretermettere di 
rinovare ancora lei in conformità.

2. Lettera nº 312.
3. Solo i §§ 13 e 14 della lettera nº 310 sarebbero stati copiati nella lettera nº 317, §§ 

15 e 16.
4. I tre Savi sopra l’eresia.
5. Il breve che il nunzio aveva richiesto per poter trasgredire i canoni con una puni-

zione esemplare per frate Angelico da Crema e, più in generale, per gli eretici. Cfr. lettera 
nº 312, § 4.

6. Il 13 maggio, dunque, si presentava in udienza al papa per la prima volta Niccolò 
da Ponte, nuovo ambasciatore veneziano a Roma. Su di lui si veda supra, lettera nº 240, 
n. 5. Della Casa non nasconde una scarsa simpatia, anche nella corrispondenza col Gual-
teruzzi (al quale riferisce che, diversamente dall’ambasciatore precedente, questo non si 
era presentato a lui prima di partire per Roma; cfr. Moroni 1986, lettera nº232, p. 374).

7. La vittoria di Carlo v a Mühlberg contro Giovanni Federico di Sassonia aveva de-
stato disappunto e preoccupazione tra i veneziani, che temevano il consolidamento del 
potere imperiale; cfr. lettera nº 312, §§ 8-10.

8. Come infatti il nunzio aveva riferito, Domenico Bollani, nominato ambasciatore 
veneziano in Inghilterra, si preparava a partire e il papa voleva conferma del suo impegno 
nel progetto di ricondurre la corona inglese sotto la Chiesa di Roma; cfr. ivi, § 13.
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[7] Il Vescovo di Fano, 9 senza essere venuto a Venetia, è ritornato qua hier 
l’altro, et s’intenderà quello ch’egli habbia operato; però, venendo costà l’Im-
basciatore del Duca, 10 Vostra Signoria non resti di usare la sollicitudine che le 
parerà opportuna per sapere alcuna cosa a questo proposito, et avvisarcene.

[8] Messer Tiburtio, 11 Commendator di San Giovanni di Parma, avvisa es-
ser stato citato dal Recevitore del priorato costì del Reverendissimo Cardinale 
nostro Sant’Angelo 12 a comparere in Vinetia per la terza domenica di questo 
mese a capitolo della congregatione. [9] Et perché lui si trovava di viaggio 
per Francia, spedito da Sua Santità al Signor Oratio 13 nostro fratello, di chi egli 
è Governatore et Maestro di Casa, 14 è necessario che Vostra Signoria lo facci 
iscusare costì nel capitolo, acciò che per absentia et inadvertentia non si facessi 
alcuna cosa contra di lui.

[10] Quanto al processo del Vescovo di Capodistria, 15 non dubito che al 
ricevere di [55 r] questa Vostra Signoria lo haverà mandato nel modo che ’l si 
trova, poi che per triplicate lettere se li è fatto intendere la mente di Sua Beati-
tudine esser tale, et così glielo replico a cautela, avvisando Vostra Signoria che 
niuna cosa può dar miglior segno de innocentia per esso Vescovo che ’l mo-
strarsi obediente al venire a Roma, come gli ha promesso di fare, quando gli 
fu dato commodità di formare il processo in partibus, perché, stante il rumore 
che per questa causa è andato intorno, non è giudicato conveniente procedere 
di altra manera. [11] Né Sua Signoria deve haver suspetto per conto delle ma-

9. Pietro Bertano, inviato a Pesaro dal duca di Urbino per le trattative di matrimonio 
tra il duca e Vittoria Farnese, era infatti tornato a Roma senza andare a Venezia; cfr. ivi, 
§ 12.

10. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Guidubaldo ii Della Rovere a Vene-
zia, era stato a sua volta a Pesaro per promuovere le trattative del matrimonio.

11. Tiburzio Burzio, cavaliere dell’Ordine gerosolimitano e commendatore dell’ospe-
dale di San Giovanni dei Cavalieri di Malta a Parma, era agente dei Farnese e a lui era stata 
affidata come “governatore” e “maestro di camera” l’educazione di Orazio in Francia. Il 
gran priorato di San Giovanni de’ Furlani, il cui titolo era stato appunto attribuito a Ranuc-
cio Farnese, aveva il controllo, insieme a quello di Lombardia, di tutte le chiese dell’Ordine 
e il ricevitore dell’Ordine (cui erano delegati l’amministrazione finanziaria e i bilanci) ave-
va convocato a Venezia per il capitolo della congregazione il Tiburzio, in quanto commen-
datore dell’ospedale gerosolimitano di Parma; essendo però il Tiburzio diretto in Francia 
su ordine di Paolo iii per raggiungere Orazio Farnese, il cardinale Alessandro chiedeva a 
Della Casa di giustificare la sua assenza con l’Ordine.

12. Ranuccio Farnese, appunto priore di San Giovanni de’ Furlani a Venezia.
13. Orazio Farnese, allora in Francia per le trattative di matrimonio con Diana di Fran-

cia, che si sarebbe infine siglato il 30 giugno di quell’anno; su di lui si veda vol. i, n. 661.
14. Tiburzio Burzio; cfr. supra, n. 11.
15. Il processo di Pier Paolo Vergerio, in realtà, non era ancora stato spedito e Vergerio 

avrebbe cercato in tutti i modi di non recarsi a Roma; cfr. lettera nº 312, §§ 15-16.
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ledicentie che Vostra Signoria scrive essere fuor del processo, perché io l’assi-
curo che quando bene ce ne fussero, che di certo non lo so, di qua non si terrà 
conto, di modo che, restando la scusa sola della spesa, Vostra Signoria come 
da sé et de suo può offerirgli un cinquanta scudi, et darglieli, ché li saranno fat-
ti buoni nelle decime o in altri conti della Camera, acciò che l’homo si possa 
in tutto chiarire del animo suo circa questa parte del venire o non; [12] et cer-
tifico Vostra Signoria che d’altra sorte non si può facilmente far buon concet-
to. 16 [13] Né havendo altro, a Vostra Signoria mi offero sempre. Di Roma a’ 
14 di maggio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[55 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | ‹Mons[ignor]› l’Arcives[co]vo 
di Benevento | Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 14 di Maggio | 1547. | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustris-
si]mo Car[dina]l Farnese 
Sommario
− Che le lettere de’ 30 d’aprile sono mal capitate etc. 
− Che Sua Santità ha piacere che nelle cause di heresia si proceda bene et che si mandarà 

il breve per questo conto etc. 
− Che Sua Santità ha hauto similmente piacere d’intendere quel che si sente qui in Vene-

tia della vittoria di Sua Maestà Cesarea contra Sassonia etc. 
− Che Sua Signoria ha mandato a ricordare al Imbassatore il negotio d’Inghilterra
− Che ’l Vescovo di Fano è tornato a Roma 
− Che si scusi il commendatore di San Giovanni di Parma etc. 
− Il Vescovo di Capod’Istria

317

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 21 maggio 1547

[68 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima alli 
xiiij 1 et dipoi ho le sue del giorno medesimo. 2

16. I §§ 10-12 sono editi in Campana 1908, p. 196.

1. Lettera nº 314.
2. Lettera nº 316.

317 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 68-70; originale, firma autografa, copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 122v-124r; edita in  Ronchini 1853, nº 33, pp. 176-80.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828 
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[2] Io non ho ancora potuto haver resolutione di quello ch’io debba far del 
frate heretico, 3 del quale io parlai mercoredì passato in Collegio bene efficace-
mente, mostrando a quei Signori che i remedij ordinarij non bastavano a repri-
mere la malitia di questa setta, come la esperientia dimostra tuttavia, et perché 
lor Sublimità furono di varij pareri, non hebbi resolution ferma, et io ho molto 
riguardo di non pronuntiar cosa che non sia poi exequita da loro, ché sarebbe 
poco honor di questo offitio, et darebbe animo a li heretici. 4 [3] Haverò la re-
solutione lunedì, et sono assai certo che i Signori deputati 5 hanno novamente 
hauto anchora maggiore authorità, et sono stati exhortati alla severità et al 
rigore; per il che io spero bene, così piaccia al Signor Dio. Et ricordo il breve. 6

[4] Gli avisi di Levante sono della sustanza ch’io scrissi per l’ultime et sono 
de’ xx; solo v’è di più che io non havea scritto che il Secretario Gherardo 7 ha-
vea domandato licenza, et non l’havea ottenuta, come Vostra Signoria Reve-
rendissima haverà havuto più a pieno dal Clarissimo Oratore. 8

[5] Lo ambasciator d’Urbino 9 è tornato, et dice haver fatto la via di Ferrara 
per commession del Signor Duca 10 suo, per iscusar Sua Excellenza col Duca 
di Ferrara 11 di non haver atteso alla pratica del parentado con la Illustrissima 
Casa Farnese per mezzo di esso Duca; il quale par che ne restasse maraviglia-
to, essendosi Sua Excellenza spontaneamente offerta di trattarla. [6] Il quale 
ambasciatore ha similmente scusato il Duca suo in Collegio della risposta data 
da Sua Excellenza all’orator della Signoria, 12 incolpando il dolor ancora fresco 
in quel tempo. [7] Et dice di haver fatto l’uno et l’altro offitio per commessione 
di Sua Excellenza, accioché a questi Principi non habbia a parere strano [68 v] 
che la pratica, recusata dal Duca per mano loro, sia ricevuta hora per mano 

3. Frate Angelico da Crema, per cui si veda supra, lettera nº 289, §§ 9-11  e n. 12.
4. Come già evidenziato nella lettera nº 314, §§ 2-3, il nuovo timore del nunzio, a fron-

te della nomina dei tre Savi sopra l’eresia, era che la magistratura secolare potesse poi ri-
durre le pene sentenziate dal tribunale ecclesiastico, sminuendone l’autorità.

5. I tre Savi sopra l’eresia, Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio Venier.
6. Il breve per concedere al nunzio di trasgredire i canoni per le punizioni corporali; 

cfr. anche lettera nº 312, § 4.
7. Gerard Veltwijck, inviato imperiale alla corte di Solimano.
8. A questo punto, Niccolò da Ponte, nuovo ambasciatore veneziano a Roma.
9. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia, era appena tornato 

da Pesaro, dove aveva portato a compimento con successo le trattative per il matrimonio 
tra il duca e Vittoria Farnese.

10. Guidubaldo ii Della Rovere.
11. Ercole ii d’Este, che si era dunque offerto di condurre le trattative.
12. Federico Badoer, che era stato inviato dai veneziani a Guidubaldo ii per condolersi 

della morte di Giulia da Varano e per promuovere, senza successo, le trattative per il ma-
trimonio con la Farnese; Cfr. lettera nº 293, § 10.
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di altri, et per quel che io ritraggo, a esso ambasciator pare essere escluso da 
questo negotio per opera del Vescovo di Fano, 13 et però Sua Signoria non mi sa 
dir particulari; ma qui è fama publica che il parentado è concluso, et per quel 
che io posso iudicare la città ne sente piacere. [8] Non so se per dare un poco di 
stimulo sarà detto a Vostra Signoria Reverendissima che al Duca sia proposta 
una figliuola della Regina di Pollonia 14 col Ducato forse di Bari: questa pratica 
non ha fondamento et è stata mossa da una particulare et privata persona per 
suo discorso, sanza commessione et sanza scienza fino a qui di quella Regina, 
sopra la qual pratica io starò attento et, per aventura, harò mezzo di sapere 
alcuna cosa sopra essa et ne avisarò Vostra Signoria Reverendissima benché 
io spero che il parentado sia concluso o per concludersi sanza difficultà; così 
piaccia al Signor Dio.

[9] La Illustrissima Signoria persiste in fare instanza che il Duca venga a Ve-
netia per fare alcune provisioni di guerra per ogni caso che potesse advenire; 15 
pure il Signor Duca, per quel che io intendo, prolungarà il venire più che potrà.

[10] Sono qui due Vescovi di quei di Trento, Siracusa 16 et Pacense: 17 io ho 
veduto lor Signorie alle solennità dell’ascenso 18 prima in San Marco, et poi Si-
racusa è venuto a visitarmi, et usato parole molto reverenti verso Nostro Signo-
re et verso me molto cortesi. Pacense non si è lasciato rivedere fino a qui. [11] Ci 

13. Pietro Bertano, che Paolo iii aveva mandato a Pesaro per condurre le trattative 
con Guidubaldo.

14. Bona Sforza, regina di Polonia e moglie di Sigismondo i Jagellone, alla morte della 
madre aveva ereditato il ducato di Bari; per la biografia si veda la voce del DBI di Henryc 
Barycz, Bona Sforza, regina di Polonia, 11 (1969).

15. Guidubaldo ii era stato infatti già richiamato per fortificare Verona dopo la notizia 
della vittoria imperiale a Mühlberg; cfr. lettera nº 312, § 11.

16. Girolamo Beccadelli di Bologna, membro della nobile famiglia palermitana di ori-
gine bolognese, legata per tradizione all’imperatore; fu presentato proprio da Carlo v per 
la nomina a vescovo di Siracusa nel 1541, e partecipò alle prime due sessioni del concilio 
come uomo delle file imperiali. Su di lui si veda la voce del DBI di Roberto Zapperi, Becca-
delli di Bologna, Girolamo, 7 (1970).

17. Francisco de Navarra Hualde, vescovo di Badajoz (diocesis Pacensis) dal 1545: an-
ch’egli uomo di fede imperiale, come il vescovo di Siracusa, e definito da Madruzzo come 
uno dei vescovi più luterani presenti al concilio; nella primavera 1547 si trasferiva appunto 
a Venezia con Bartolomé de Carranza; qui avrebbe frequentato il cardinal Pole e il gruppo 
degli “spirituali” veneziani, Donato Rullo, Ascanio Colonna e il Priuli. Per la biografia si 
veda José Luis Orella Unzué, Navarra, Francisco de, in DBE.

18. Si tratta della solennità dell’Ascensione, che si colloca quaranta giorni dopo la Pa-
squa e che dunque, nel 1547, era caduta giovedì 19 maggio.

8 benché] ›per‹ benche 10 ascenso] assenso corretto in ascenso 
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è anco uno Arcivescovo franzese 19 similmente di quelli che erano a Trento, il 
quale anco esso non si è lassato rivedere, ma per esser Sua Signoria franzese 
non par che lo possa [69 r] haver fatto a malitia.

[12] Il Magnifico Messer Vettorio Grimani 20 ha presa la entrata del vesco-
vado di Ceneda, com’io scrissi molti giorni sono, et, perché Vostra Signoria 
Reverendissima mi commise per questi ultimi corrieri che io m’informassi dei 
debitori della heredità del Cardinal Grimani bona memoria 21 et procedessi a 
farli citare et nominatamente i debitori per conto di Ceneda, io ho fatto alcuna 
diligenza sopra ciò, la quale havendo il predetto Messer Vettorio sentita, è ve-
nuto a me pregandomj che io no ’l molesti fino alla tornata sua di Francia, 22 che 
fia, secondo che dice Sua Magnificenza, fra due o tre mesi. [13] Et che all’hora 
non vuol litigare con la Camera apostolica, ma che Sua Santità commetta qui 
a chi le pare che vegga le scritture di esso Messer Vittorio, et poi lo assolva o 
condanni, ché esso non replicarà. [14] Sua Magnificenza è gran gentilhomo, 
com’io ho scritto altra volta, però Vostra Signoria Reverendissima è quella che 
ha a fare o non fare la gratia, et io exeguirò quanto mi fia commesso da lei.

[15] Com’io scrissi per le mie de’ xxx del passato, 23 la Illustrissima Signoria 
mi ha commesso che io preghi Vostra Signoria Reverendissima che le faccia 
havere un messale, che è fra le cose del Cardinal Grimani, il quale è di essa Si-
gnoria, secondo che dicano et, come il Clarissimo Oratore doverà dire et mo-
strare, me ne hanno fatto notabil instanza.

[16] Mi hanno fatto similimente instanza grande che io scriva a favor del 
Averoldo, 24 il qual mi mandò un memoriale che fu incluso nelle sopradette de’ 

19. Si tratta quasi certamente di Antoine Filhol, arcivescovo di Aix dal 1541 (sul cui 
ruolo nei dibattiti tridentini si veda Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesia-
stica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 75 e segg.), 
che appunto i legati avrebbero poi chiesto anche al nunzio di richiamare alla nuova sessio-
ne a Bologna nell’agosto 1547 (cfr. Marchi 2020, lettera nº 101, pp. 181-82).

20. Vittorio Grimani (per il quale si veda supra, lettera nº 223, n. 3), fratello di Mari-
no, si era infatti fatto consegnare i frutti del vescovado di Ceneda; cfr. lettera nº 256, § 12.

21. Marino Grimani, morto nel settembre 1546.
22. Vittorio Grimani era infatti stato scelto ad aprile, insieme a Matteo Dandolo, come 

ambasciatore straordinario da inviare in Francia per salutare il nuovo re, Enrico ii; cfr. su-
pra, lettera nº 223, n. 3.

23. Cfr. lettera nº 310, §§ 13-15 (a cui si rimanda anche per le note), dove si indica ap-
punto che i capitoli sono copiati nella lettera del 21 maggio, dal momento che la lettera del 
30 aprile era andata smarrita.

24. Fabio Averoldi.

12 Grimani ha presa] Grimani ̂ ha^ presa 15 I §§ 15-17 mancano nel registro Vat. Lat. 14.828 
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30, del quale, perché non se n’è tenuta copia et esso Averoldo non è in questa 
terra, non [69 v] si rimanda con questa. [17] Veramente la renuntia del canoni-
cato di Brescia che esso debbe fare è cosa non ordinaria, et per messer Battista 25 
fa che questa causa si termini.

[18] Baccio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Si-
gnore Dio la conservi felicissima. Di Venetia alli xxi di maggio mdxlvij.

[19] L’ultime lettere che hanno questi Signori di Germania sono delli viiij, 
per le quali, per quanto io intendo, hanno aviso che Sua Maestà Cesarea era 
sotto Vertimberg, 26 resoluta di far quella impresa, et che in campo si facea pro-
visione di grosso numero di guastatori, per fare un cavaliere per poter batter la 
terra; andavano però attorno parole gagliarde d’accordo.

[20] Io mi sforzarò di mandare il processo del Vescovo di Capod’Istria 27 con 
questo altro corriero et a Sua Signoria ho detto che per finire il suo travaglio 
non è modo più breve che la venuta sua a Roma, et hollo assicurato dandoli la 
fede mia, etiam nomine proprio, che delle maledicenze non si terrà conto, né 
se ne farà mentione; et insieme gli ho offerto il viatico del mio, pigliando oc-
casione da alcune raccommandationi che mi sono state fatte di questa causa. 
[21] Sua Signoria si raccommanda molto efficacemente et con molta sommes-
sione, et supplica che avanti che Sua Signoria sia constretta a venire si faccia 
dare un’occhiata al processo, ché spera che la sua innocenza apparirà così bene 
etiam primo aspettu, che esso potrà soprassedere di questo disaggio di venire a 
Roma, et non è possibile che io levi Sua Signoria di questo etc.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[ntio] di Venetia

[70 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo Il Sig[nor] Car[dina]le Farnese
Nota di ricezione: 47 Ven[eti]a | Del Nuntio di 21 di | maggio

25. Giovan Battista Canale.
26. L’ultimo atto della guerra di Smalcalda si svolgeva a Wittenberg, dove era arrocca-

to il figlio del duca di Sassonia, Giovanni Federico ii; cfr. lettera nº 314, § 7 e n. 11.
27. Il processo del Vergerio, atteso ormai a Roma da tempo.

16 perché non se n’è] per non essersene corretto in per^ch[e] non ›esser‹ sen^’è^
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 21 maggio 1547

[56 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Tengo l’ultima di Vostra 
Signoria delli 14, 1 alla quale rispondendo quanto al particolare del frate here-
tico 2 (tutto che non si habbia quello ch’ella scrive per l’ultima conclusione) ha 
da sapere che a Sua Santità è parso che si sia accennato di fare grande muta-
tione, nel modo del procedere in tal causa, ricordandosi che Vostra Signoria, 
dal principio che fu ritenuto detto frate, non mostrava altro pensiere, che di 
non poter satisfare alla Illustrissima Signoria et all’essempio, che si aspettava 
contra quel tale, non havendo facultà di passare alla pena più innanzi di quello 
che i canoni concedono. [2] Et tanto più si maraviglia Sua Beatitudine quanto 
havete similmente scritto che la deputatione di quei tre Magnifici Gentilhomi-
ni sopra questa materia 3 fu solo a fine di usarsi maggior diligentia et rigore, et 
da loro medesimi sian stati ricerchi di supplicare a Sua Santità facultà di poter 
procedere ad ulteriora, senza ricorso de irregularità, secondo il memoriale che 
mandaste con le vostre de’ 7, 4 sopra che si manda il breve. 5 [3] Però, come dico 
di sopra, non si crede che la cosa si debba firmare qui, et in ogni caso Vostra Si-
gnoria ha da avvertire [56 v] che la abiuratione non basta sia fatta in presentia 
de’ Deputati, et in casa simplicemente, ma in luogo publico et solenne, et que-
sto si intende in tutte le cause simili, et tanto maggiormente nel caso di cotesto 
frate, che è estraordinario per ogni conto. [4] Onde si starà aspettando quello 
che sarà seguito, et sarà offitio di Vostra Signoria avvisare di che modo la vedrà 
che si camini in questo negocio, perché per la qualità de’ tempi è da haversi 
molta consideratione. 6

[5] Noi haviamo lettere di Germania delli vij di questo, 7 che avvisano come 

1. Lettera nº 314.
2. Frate Angelico da Crema, verso il quale, dopo l’abiura, i veneziani – anche secondo 

quanto riferiva il nunzio – avevano assunto un atteggiamento meno severo; cfr. ivi, §§ 2-3.
3. I tre Savi sopra l’eresia, Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio Venier.
4. Lettera nº 312.
5. Il breve che autorizzava il nunzio a trasgredire i canoni per punire i rei di eresia.
6. I §§ 1-4 sono editi in Campana 1908, pp. 207-208 n. 3 (ma in realtà 2).
7. Le lettere del nunzio Verallo scritte tra il 3 e il 7 maggio, partivano infatti tutte in-

sieme, e in esse Roma veniva aggiornata dettagliatamente, tra le altre cose, sull’assedio 
di Wittenberg, contro Giovanni Federico ii, e sui tentativi di intercessione del duca Mau-
rizio in favore di Giovanni Federico i di Sassonia. Cfr. Nuntiaturberichte 9, pp. 547-55.

318 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 56-57; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1908, pp. 207-208 n. 3.
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Sua Maestà si era posta alla obsidione di Vittimberg, dove c’era il figliolo pri-
mogenito di Sassonia, 8 et mostrava di volerla difendere, essendo forte et mu-
nita benissimo. [6] Tuttavolta trattavano con il Duca prigione 9 accordo et de-
ditione, et non si disperava che potessi seguire satisfattione di Sua Maestà.

[7] Di Francia havemo lettere de’ vi et ix di questo, 10 donde s’intende che 
il Re 11 pensava ad assicurare il suo Regno con ogni provisione, cosa che non vi 
deve esser nuova.

[8] Sarà con questa mia una inhibitione contra Madama Paula Quirini, 12 
[57 r] la quale intendo che molesta messer Hieronimo Cornaro, 13 non ostante 
che fussero a dì passati sequestrati a nome della Camera presso di lui quelli de-
nari, ch’ella pretende dovere havere da lui, per una fideiussione fatta a lei o al 
Cardinal Grimani, bona memoria. [9] La quale inhibitione Vostra Signoria farà 
essequire, se ella perseverarà in molestare il prefato messer Hieronimo, per-
ché, essendo la Camera apostolica herede del Cardinale, Sua Santità intende 
con detti denari siano sborsati qui, et se la pretensione di Madama Paula sarà 
ragionevole, non se li mancherà di buona et espedita giustitia, che è quanto 
per hora ho da dire a Vostra Signoria, alla quale mi offero sempre. Di Roma a 
xxi di maggio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[57 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | Mons[ignor] L’Eletto di Be-
nevento, | Nuntio Ap[osto]lico etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 21 di | Maggio 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese 

8. Giovanni Federico ii il “Medio”.
9. Giovanni Federico i di Sassonia, imprigionato da Carlo v dopo la battaglia di 

Mühlberg.
10. Cfr. Correspondance 6, pp. 190-91, in cui si precisa che la lettera del 6 maggio 

è andata però probabilmente perduta. 
11. Enrico ii di Valois.
12. Paola Grimani, sorella di Marino, Marco, Giovanni e Vittorio, dal 1519 sposata 

con Stefano Quirini. Cfr. la voce del DBI di Gino Benzoni – Luca Bortolotti, Grimani, Gio-
vanni, 59 (2003).

13. Difficile capire di quale Gerolamo Corner si tratti; forse l’ultimo figlio di Giorgio 
“il Grande” ed Elisabetta Morosini, fratello di Giovanni (cfr. l’albero genealogico dei Cor-
ner disponibile online sul sito del già citato progetto “I cardinali della Serenissima (1523-
1605)”, all’indirizzo http://cardinalidellaserenissima.uniud.it/54-corner-albero.html); 
egli evidentemente aveva operato un sequestro a nome della Camera apostolica di beni 
pertinenti all’eredità di Marino Grimani, su cui la sorella del defunto cardinale avanzava 
delle pretese.

9 con detti] ‹...› ^con^ detti
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319

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 28 maggio 1547

[124 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sopra il frate heretico, 1 tutto quello che io scrissi, quando chiesi facultà di 
procedere più avanti che quanto i canoni concedano, fu vero ch’io non vi ag-
giunsi né levaj un iota, cioè che il Principe 2 non rimaneva in tutto satisfatto che 
se li mozzasse la lingua, purché, quando la se li mozzasse tutta, Sua Serenità 
si acquietava et che uno di quei Signori, che all’hora era capo de’ x et ha nome 
Messer Hieronimo Zane 3 replicò che Sua Serenità non mi desse la parola libe-
ra, perché da quella parte ove quel Signor sedeva sarebbe forse openion che il 
frate morisse. [2] Et è anco verissimo che i Signori Deputati 4 mi hanno fatto 

1. Frate Angelico da Crema (per il quale si veda supra, lettera nº 289, §§ 9-11, e n. 12); 
secondo quanto il nunzio aveva riferito, erano stati proprio i veneziani a sollecitare Della 
Casa a una punizione estremamente severa per il frate: mentre il doge aveva accettato la 
proposta di Della Casa di tagliargli la lingua, alcuni nobili avevano addirittura proposto 
la pena di morte (cfr. lettera nº 308, §§ 7-10); il nunzio aveva dunque fatto richiesta al 
papa di un breve che gli concedesse di trasgredire i canoni, per poter infliggere una pena 
corporale severa, che avrebbe poi fatto eseguire alla giustizia secolare. Dopo l’abiura del 
frate però l’animo dei veneziani pareva essersi raffreddato (nº 314, §§ 2-3); ciononostante 
il nunzio sperava ancora di poterli convincere a una punizione esemplare (nº 317, §§ 2-3).

2. Il doge, Francesco Donà.
3. Girolamo Zane (1495-1572), nobile veneziano dalla brillante carriera politica, già 

bailo a Costantinopoli nel 1541 e capitano a Padova nel 1544; negli anni successivi fu più 
volte membro del Consiglio dei Dieci e membro del Pregadi. Per la biografia si rimanda 
alla recentissima voce del DBI di Vittorio Mandelli, Zane, Girolamo, 100 (2020).

4. I tre Savi sopra l’eresia, magistratura istituita nell’aprile di quell’anno e ricoperta da 
Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio Venier; proprio i tre Savi avevano insistito 

319 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 124r-126r; copia di registro.
1 replicò] ›che S‹ replicò
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chiedere il breve 5 di poter procedere ad ulteriora, cioè che lor Magnificentie 
me ne hanno ricerco, et ricordato essi medesimi questo modo, per havere mag-
gior facilità a procedere. [3] Aggiungo anchora che io sono stato in Collegio, 
com’io scrissi per l’ultime, et ho ricordato tutto il processo di questa causa, et 
sforzatomi di riaccendere [124 v] ne gli animi di quei Signori Illustrissimi quel 
primo sdegno, et com’io scrissi medesimamente all’hora furono varij pareri, et 
però non hebbi risolutione, et finalmente hanno poi risoluto che non si faccia 
sangue, non ostante che prima fossero stati dello animo che io havea scritto, 
et però noi habbiamo condennato il frate a carcere perpetuo nella forte, pri-
gione famosa, 6 et questa mattina lo habbiamo fatto digradare 7 in San Marco 
publicamente, con intervento di molti prelati, et persone di qualità invitate da 
me. [4] Il quale atto supplirà in partita alla abiuratione fatta in casa mia et non 
in publico, massimamente ché il concorso è stato grande delle persone, che 
sono venute a vedere, così questo atto della degradatione come lo atto di ar-
dere i libri del frate avanti la Chiesa di San Marco, d’intorno al foco de i quali 
libri mi è detto che fu sentito alcuni dir che si dovea ardere il frate insieme con 
i libri. [5] La quale abiuratione fu fatta in quella forma, pensando che la Illu-
strissima Signoria havesse a persistere nella severità della pena corporale, il 
che, se ella havesse fatto, era per parer manco strano et manco insolito, sendo 
fatta la abiuratione in privato che se ella fosse stata fatta in publico. [6] La 
causa della mutatione della Illustrissima Signoria procede da i Signori Depu-
tati, et lor Magnificentie dicano di essersi rimossi da quella prima openione, 
perché il frate non è dato loro come heretico, né è dichiarato heretico, concio-
sia che non si possa dire né imputare heretico uno che abiura, et non essendo 
heretico essi dicano di non haver facultà di exequir pene arbitrarie, et così mi 
ha detto anco Sua Serenità. [7] Di questi tre Signori Deputati, ne sono due 
che, per quanto io posso giudicare, hanno buona mente, et anco hanno [125 r] 
un poco di stimulo di honore di non parere essere deputati a non far niente; et 
sono buoni di natura, et non alieni né offesi da la Sede apostolica et da Nostro 
Signore. [8] Il terzo dà qualche sospetto di non esser così; 8 et perché Sua Ma-

affinché il nunzio si facesse concedere da Roma una dispensa per trasgredire i canoni e 
punire l’eretico (cfr. lettera nº 312, § 4).

5. Il breve per poter trasgredire i canoni, che limitavano le punizioni corporali per il 
giudice ecclesiastico.

6. Dunque alla fine, i Savi sopra l’eresia si erano rifiutati di procedere con le pene cor-
porali e avevano condannato, in concerto col nunzio, frate Angelico al carcere perpetuo 
nelle prigioni di San Marco. 

7. Frate Angelico era infine stato privato pubblicamente in San Marco dell’abito ec-
clesiastico e accanto a lui erano stati bruciati i suoi libri.

8. Non è facile capire chi, tra i tre Savi, Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio 
Venier, fosse l’elemento “sospetto”.
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gnificentia ha fama qui di buono et di valente homo, è necessario che habbia 
anco molta authorità et tanto più che un suo fratello è in apparenza molto ca-
tholico et professore di persequir gli heretici, per il che pare che, quando Sua 
Magnificentia inchina alla benignità, lo faccia per conscientia, et io non posso 
già accertare che Sua Magnificentia lo faccia ad altro fine, ma dico bene che io 
ho sospetto che non si mova per qualche altra causa che per conscienza, perché 
sanza dubio, se al frate si tagliava la lingua, si può dir che si tagliasse la parola a 
tutta la setta. [9] Questo medesimo ch’io dico si è sforzato di impedire il car-
cere perpetuo et più la degradatione, ma noi habbiamo tenuto forte queste due 
pene che sono ordinarie, et gli altri due sono stati caldamente della openion 
nostra. [10] Et io rimango in ogni modo di openione che, con la deputation di 
questi tre Signori, si sia guadagnato assai, ma perché questo Stato è multorum 
capitum, io ho sempre giudicato che sia necessario usar più tosto la destrezza 
che l’asprezza, perché non si può sperar di haver in diversi cervelli sempre una 
medesima volontà, massimamente che uno solo può più in impedire che molti 
non possono in aiutare. 9 [11] Io non manco né ho mancato con ogni estrema di-
ligenza et fatica, mia et del mio auditore, 10 di aiutare et operar che questa san-
tissima opera habbia buono progresso, et così farò per inanzi quanto io starò 
qui; di che Vostra Signoria Reverendissima stia sicurissima, perché questa è 
delle opere che io farò sempre volentieri. 11 [12] Il sopradetto breve non venne 
con le lettere di Vostra Signoria Reverendissima, però la supplico a farlo venir 
come prima si può.

[125 v] [13] Il Vescovo di Capod’Istria 12 si è amalato di dolor di fianco, tal che 
non si è potuto citare, ma come si possa lo farò citare a veder sigillare il proces-
so et mandarollo subito, et doverrà esser per tutta questa settimana.

[14] Lo ambasciator che va in Inghilterra 13 partirà fatto le feste, et io ho 
pregato la Illustrissima Signoria che gli dia la commession di trattare che quel 
Regno torni alla obedienza della Sede apostolica, et mi hanno detto che saran-

9. Qui, come in altri luoghi della nostra corrispondenza, il nunzio sottolineava che il 
principale motivo di scontro giurisdizionale con Venezia era legato alla pluralità di opinio-
ni cui dava voce la Repubblica, che rendeva impossibile una risoluzione rapida ed efficace 
delle questioni.

10. Gherardo Busdraghi, uditore del nunzio.
11. I §§ 1-11 sono editi in Campana 1908, pp. 209-11.
12. Pier Paolo Vergerio riusciva dunque a rimandare ulteriormente la chiusura del 

processo e la sua spedizione a Roma.
13. Domenico Bollani, nominato ambasciatore straordinario in Inghilterra per salu-

tare il nuovo re; Paolo iii e il nunzio avevano concordato con i veneziani che anche Bollani 
si impegnasse per favorire il rientro della corona inglese nell’alveo della Chiesa di Roma.

12 può.] può. | ›Io no[n] posso mandare il processo del Vescovo di Cap‹|
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no insieme sopra ciò et che sono desiderosi che la Sede apostolica et la fede 
catholica fia honorata et venerata da tutti. [15] Io potetti ben comprendere in 
quel ragionamento che lo ambasciator di Roma 14 ne havea scritto tepidamen-
te alla Signoria.

[16] È venuto un huomo di Ramon 15 di Andrinopoli, principalmente per 
chiarir la morte del Re Francesco, 16 perché in Andrinopoli non haveano certez-
za, et dice che, per essere il Sophi 17 in campagna et per la discordia de’ figliuoli 
del Turco, 18 quel Signor 19 non farà impresa in Christianità, se non forse qual-
che cosa in Corvatia, 20 et anco questo debilmente.

[17] È venuto anco un Ciaus 21 alla Signoria per cose di poco momento, se-
condo ch’io intendo.

[18] Intendo che questi Signori hanno aviso da lo essercito Cesareo delli 13 
che lo accordo fra Sua Maestà et il Duca prigione di Sassonia 22 era concluso, 
benché non fosse ancor publicato, et per via di Mantova s’intende anco che 
Lantgravio 23 era similmente accordato; il che, se è vero, Vostra Signoria Illu-
strissima lo debbe haver da Monsignore Verallo. 24

14. Niccolò da Ponte, nuovo ambasciatore veneziano a Roma; anche qui il nunzio 
sembra voler sottolineare scarsa stima nei confronti del neoambasciatore.

15. Gabriel de Luetz, signore di Aramon, ambasciatore francese presso Solimano: da 
poco giunto ad Adrianopoli (Edirne) dove era la corte ottomana, l’Aramon era stato rag-
giunto dalla notizia della morte di Francesco i.

16. Francesco i di Valois, morto il 31 marzo 1547.
17. Lo scià di Persia, Tahmasp i.
18. Sulla rivalità tra i figli di Solimano, Mustafa e Selim (ma anche Bayezid), per cui 

Mustafa si era avvicinato a Tahmasp, e Solimano avrebbe indirizzato le sue armi contro di 
loro in quel settembre, si veda anche supra, lettera nº 228, n. 7.

19. Solimano il Magnifico.
20. In Croazia, dove erano gli uscocchi.
21. Un inviato del sultano Solimano.
22. Dopo la cattura a Mühlberg, Giovanni Federico i di Sassonia era stato condannato 

a morte, ma Carlo v ne aveva sospeso l’esecuzione ed erano iniziate le trattative che aveva-
no portato a siglare il 19 maggio la capitolazione di Wittenberg (la resa della città avvenne 
il 23), con la quale Giovanni Federico otteneva la vita, pur col carcere perpetuo (sarebbe 
poi stato liberato con la pace di Passavia) e ai figli venivano garantite le dignità principe-
sche. Cfr. Brandi 2008, p. 564.

23. Filippo i d’Assia, che aveva iniziato le trattative con l’imperatore ben prima di Gio-
vanni Federico; sarebbe stato a sua volta condannato al carcere perpetuo per essere an-
ch’egli poi liberato nel 1552.

24. Girolamo Verallo, nunzio presso la corte imperiale, dava notizie dettagliate sugli 
sviluppi delle trattative con le lettere del 15, del 18 e del 22 maggio; cfr. Nuntiaturbe-
richte 9, pp. 557-64.
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[19] Si dice anco che Sua Maestà fa portar le artigliarie di Germania in Ita-
lia, il quale aviso si è detto confusamente sanza esplicar quali artigliarie, né se 
si portano in Italia per uso di guerra di qua, o pur per disarmar quella provincia. 
[20] Similmente si è detto che da Trento vanno [126 r] in Lombardia grandissi-
mo numero d’arme d’hasta, che erano là per uso della guerra di Germania, et 
sono per armare 25 mila fanti et più. [21] Et un servitor di Vostra Signoria Re-
verendissima, il quale è stato absente alquanti giorni, et è tornato poi com’io le 
scrissi per le ultime, 25 mi ha detto che questi Signori, havendo preso sospetto 
de la transportatione di queste arme, hanno spedito al Signor Duca d’Urbino, 26 
commandando strettamente a Sua Excellenza che si transferisca a Verona per 
la diritta, nondimeno che poi si è pure impetrato che Sua Excellenza possa far 
la via di qua, accioché non habbia a cavalcar per terre aliene, la qual cosa però 
non è da stimar più che tanto, perché il disaggio del Signor Duca non costa 
niente a la Signoria, la qual per suo costume è gelosa assai.

[22] Alla Magnifica Madama Paula Quirina 27 si è fatto intender prima ci-
vilmente della commession che io haveva di farle intimare la inhibitione, poi 
se gli è intimata secondo che essa Madama si è contentata et ha voluto che si 
faccia, et tutto si è sempre consultato col Magnifico Messer Giorgio Cornaro, 28 
et è si è esequito ogni cosa di volontà di Sua Magnificentia etc. Di Venetia alli 
xxviij di maggio mdxlvij.

25. Il nunzio si riferisce molto probabilmente a Giovan Giacomo Leonardi, amba-
sciatore del duca di Urbino a Venezia, che in più luoghi della nostra corrispondenza viene 
definito da Della Casa devoto ai Farnese, e che era appunto appena tornato da Pesaro (let-
tera nº 317, § 5), dove aveva con successo portato avanti le trattative per il matrimonio tra 
Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese. Trattandosi di un’informazione riservata, 
il nunzio preferiva evitare di indicare esplicitamente il Leonardi.

26. Guidubaldo ii Della Rovere.
27. Paola Grimani, moglie di Stefano Quirini e sorella del defunto cardinale Marino, 

del quale rivendicava una parte di eredità che era stata sequestrata dalla Camera aposto-
lica attraverso Girolamo Corner; da Roma era giunta appunto alla Grimani un’inibizione 
per non molestare il Corner finché la Camera non avesse fatto chiarezza sull’eredità di 
Marino (cfr. lettera prec., §§ 8-9). 

28. Difficile capire chi sia questo Giorgio Corner, che non potrà certo essere il giova-
ne vescovo di Treviso, figlio di Giovanni, e citato altre volte nella nostra corrispondenza; 
a meno che non si tratti di un errore del nunzio o del suo segretario per cui si riferisce al 
medesimo Girolamo (Hieronimo) della lettera del Farnese (cfr. lettera prec., § 8).
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 28 maggio 1547

[58 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Alle ultime lettere di 
Vostra Signoria delli xxi, 1 quanto alla prima parte, che tocca al frate hereti-
co, 2 non mi occorre risponder altro che quello istesso ch’io le scrissi per le mie 
precedenti del giorno medesimo, et aspettarne l’esito, come si fa, con speran-
za che in questo primo caso successo sotto quei Magnifici Signori deputati 3 si 
debba fare segnalata demostratione, con che si verrebbe a dar molta auttorità 
al officio, et terrore alli delinquenti di quella setta per l’essempio; come, per il 
contrario, è verisimile che pigliarebbono animo. Pertanto la Signoria Vostra ci 
tenga mano con ogni efficacia. [2] Il breve 4 per questo conto di procedere ad 
ulteriora mi dicano che è in ordine, ma non è spedito per aspettarsi la signatura 
ordinaria; si manderà per il primo nella forma del memoriale.

[3] Il messale, che era fra le cose del Cardinal Grimani, 5 fu consignato al 
Magnifico Imbassatore vecchio, 6 quale lo presentarà alla Illustrissima Signoria 
per parte di Sua Beatitudine, referendo con quanta prontezza ella habbia sati-
sfatto in ciò la Signoria et è per satisfarla in ogni altra cosa possibile.

[4] Ringratio Vostra Signoria delli avisi che ci dà intorno al negotio d’Urbi-
no, 7 [58 v] il quale di qua, col mezzo del Vescovo di Fano, 8 va a buon camino, 
ma non posso però dirlo per resoluto. Tuttavolta speriamo bene con la gratia 
di Dio.

1. Lettera nº 317.
2. Frate Angelico da Crema, processato per eresia e riguardo al quale il nunzio, nella 

lettera del 21 maggio, era ancora in attesa di una risoluzione dei veneziani dopo l’abiura 
(ivi, §§ 2-3), mentre a Roma si iniziava a ravvisare un raffreddamento della severità dei 
veneziani (lettera nº 318, §§ 1-4) che era stato confermato da Della Casa (lettera prec., 
§§ 1-12).

3. I tre Savi sopra l’eresia, Francesco Contarini, Nicolò Tiepolo e Antonio Venier.
4. Il breve che il nunzio aveva richiesto per poter trasgredire i canoni nella punizione 

degli eretici; cfr. lettera nº 312, § 4.
5. Il messale tra gli oggetti dell’eredità di Marino Grimani, che i veneziani avevano 

chiesto al nunzio di restituire; cfr. lettere ni 310, § 13; e 317, § 15.
6. Giovan Antonio Venier, che era stato sostituito a Roma da Niccolò da Ponte.
7. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.
8. Pietro Bertano, che era stato inviato a Pesaro per le trattative matrimoniali ed era 

appena rientrato a Roma; cfr. lettera nº 316, § 7.

320 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 58-59; originale, firma autografa.
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[5] Io mi ingegnerò, secondo il ricordo di Vostra Signoria, di operare che 
’l magnifico messer Vittor Grimani 9 resti satisfatto della dilatione che ricer-
ca per li conti di Ceneda, se sarà possibile, desiderando far cosa grata a quel 
gentilhuomo, così per rispetto suo particolare, come per la bona memoria del 
Cardinale. 10 [6] Quanto al memoriale del Averoldo, 11 io non vedo ciò che si 
habbia da fare, se non che, essendo morto il povero messer Giovanni Battista 
Canale, et resignato prima tutti i suoi beneficij, Sua Santità ha admessa la rese-
gna con derogation dela regola, per quel ch’io intendo, in persona del Reveren-
dissimo di Gambara. 12 [7] Né havendo altro a Vostra Signoria mi offero sempre. 
Di Roma a’ 28 di maggio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[59 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[igno]r come fr[at]ello | mons[igno]r l’Arcivesc[ov]o 
di B[e]n[e]vento | Nuntio di N[ostro] S[ignore] | A Venetia

9. Vittorio Grimani, fratello di Marino, nominato ambasciatore straordinario in Fran-
cia, aveva chiesto di aspettare il suo rientro per risolvere la questione dei frutti del vesco-
vado di Ceneda di cui sie era impropriamente impossessato. Cfr. lettera nº 317, §§ 12-14.

10. Marino Grimani.
11. In realtà, il memoriale del prevosto Fabio Averoldi, relativamente alla sua causa 

con Giovan Battista Canale, era andato smarrito (lettera nº 317, §§ 16-17), ma forse era 
poi arrivato al Farnese e pare di capire che riguardasse la richiesta che dopo la morte del 
Canale il canonicato potesse tornare all’Averoldi; ma la resignazione era stata destinata al 
cardinale Uberto Gambara.

12. Uberto Gambara (1489-1549), della nobile famiglia ghibellina bresciana, dopo le 
vicende che segnarono Brescia tra francesi, spagnoli e veneziani nel primo ventennio del 
Cinquecento, fu al servizio dei papi medicei che avviò la sua carriera politica e diploma-
tica, in particolare operando tra Francia e Inghilterra nei difficili anni del sacco di Roma. 
Nominato vescovo di Tortona nel 1528 (ma consacrato solo nel 1533), non si curò mai della 
sua diocesi e continuò invece con i suoi incarichi diplomatici, prima come governatore di 
Bologna (dove poté assistere agli incontri tra papa e imperatore), poi come legato presso 
Carlo v nel 1531; nel 1533 gli veniva affidato il compito di riportare militarmente all’ordi-
ne la famiglia Baglioni a Perugia. Anche sotto Paolo iii seppe garantirsi un ruolo di stret-
ta collaborazione col papa che gli valse, anche in virtù dei suoi buoni rapporti con Carlo 
v, la nomina cardinalizia nel 1539. Fu a Lucca con papa e imperatore, e nel gennaio 1542 
Paolo iii gli affidò il governo di Parma e Piacenza e il Gambara ebbe anzi un ruolo di pri-
mo piano nell’infeudazione di Pier Luigi nel 1545; la qual cosa deteriorò inevitabilmente i 
suoi rapporti con Carlo v, che tornarono però più sereni quando Gambara difese la causa 
imperiale a Roma dopo l’omicidio di Pier Luigi, sostenendo l’estraneità dell’imperatore 
ai fatti. Negli ultimi anni, Paolo iii cercò anzi di servirsi di lui nelle trattative per riottene-
re Parma e Piacenza. Per la biografia si rimanda alla voce del DBI di Giampiero Brunelli, 
Gambara, Uberto, 52 (1999).

6 se non] senza corretto in se non
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Nota di ricezione: Di Roma alli 28 di | Maggio 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere di 21 con quel che si scrisse sopra il frate heretico
− Che ’l breve di poter procedere ad ulteriora si mandarà col primo 
− Che ’l messale fu consignato all’Imbasciatore 
− Gli avisi circa il negotio di Urbino 
− Messer Vittor Grimani 
− L’Averoldo

321

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 4 giugno 1547

[126 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Io scrissi per le ultime quello che io haveva fatto sopra il frate heretico, 1 il 
che fu exequito dalla Illustrissima Signoria, et perché la prigione nominata 
“forte”, dove esso è condennato in vita, era sì piena che i medesimi prigioni 
non volevano accettare il frate, Sua Serenità 2 ne ha fatti cavar due, accioché il 
[126 v] frate vi possa stare, et così è exequita la sentenza che noi demmo contro 
di lui. [2] Nel resto, l’Auditor mio 3 si aduna con i Signori Deputati 4 ogni due 
dì, sopra la causa delle heresie, et hanno fatto chiamar tutti i piovani et tutti i 
mastri di schola, et admonitoli che debbano stare advertiti ciascuno nel loro 
offitio et nella loro parrocchia. [3] Et vedendo alcuno del suo popolo che faccia 
segno di heretico lo debbino denuntiare, et anco mandaranno un proclama di 
questo simil tenore, et si è fatto abiurar solennemente in publico uno idiota 
che era notissimo heretico, et così si andrà usando di quelle diligenze che si 
possano, et Vostra Signoria Reverendissima sia sicura che dal canto mio non si 
mancarà di diligenza in questa causa. 5

1. Nella lettera del 28 maggio il nunzio aveva ampiamente spiegato il cambiamento di 
atteggiamento da parte dei veneziani nei confronti di frate Angelico da Crema che, dopo 
l’abiura e la pubblica degradazione, veniva infine condannato al carcere perpetuo nei fa-
migerati “Camerotti” di San Marco; cfr. lettera nº 219, §§ 1-12.

2. Il doge, Francesco Donà.
3. Gherardo Busdraghi, uditore del nunzio.
4. I tre Savi sopra l’eresia, che iniziavano così una collaborazione sistematica col tri-

bunale ecclesiastico, sostanzialmente gestito dall’uditore.
5. I §§ 2 e 3 sono editi in Campana 1908, pp. 203-204.

321 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 126r-127r; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
pp. 203-204.
2 admonitoli] ad›o‹monitoli
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[4] La Illustrissima Signoria mi ha detto haver aviso di Andrinopoli 6 delli 
v di maggio che non si parlava più di guerra né maritima né terrestre, et che il 
Secretario Gerardo 7 era stato rimandato di Andrinopoli in Constantinopoli, al 
loco onde si era partito, ben guardato.

[5] Questi franzesi, che sono qui, haveano hauto openione che il loro Re 8 
non dovesse sequitare nella amicitia col Turco, 9 ma hora Sua Maestà ha invia-
to un pachetto in Constantinopoli et, perché un franzese nominato Fuetto 10 è 
venuto di Francia et è stato qui alcuni giorni, et poi è sparito all’improviso, io 
dubito che sia andato col pachetto in Constantinopoli, et i predetti franzesi 
credano che la vittoria di Sua Maestà Cesarea in Sassonia 11 habbia stimulato 
il Re loro a confirmar l’amicitia col Turco, forse contro a la intentione di Sua 
Maestà Christianissima.

[127 r] [6] Io sento non so che della venuta del Singor Piero Strozzi 12 alla Mi-
randola, ma non l’ho per cosa ben certa.

[7] La morte di Covos 13 si ha qui per certa.

6. Adrianopoli (Edirne), dove era la corte di Solimano.
7. Gerard Veltwijck, inviato imperiale per trattare un prolungamento della tregua con 

i turchi: Veltwijck avrebbe sottoscritto a giugno una tregua quinquennale e la conserva-
zione dei territori asburgici in Ungheria in cambio di un pagamento annuale al sultano di 
30.000 ducati da parte di Ferdinando d’Asburgo; cfr. supra, lettera nº 306, n. 4.

8. Enrico ii di Valois.
9. Solimano il Magnifico: la morte di Francesco i aveva infatti messo in discussio-

ne l’alleanza franco-turca per la quale era stato nuovamente inviato Gabriel de Luetz in 
Oriente.

10. Quasi certamente da identificare con il barone François de Fumel, che Enrico II 
inviava senza successo a Costantinopoli per cercare di impedire una nuova pace tra Carlo 
V e Solimano, per cui si veda Giovanni Iannettone, Politica e diritto nelle interrelazioni di 
Solimano il Magnifico, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, pp. 146-55. Cfr. anche 
infra, lettera nº 344, §3.

11. La vittoria di Carlo v a Mühlberg contro la lega di Smalcalda.
12. In più occasioni il nunzio aveva infatti informato sui rapporti tra Piero Strozzi e 

Galeotto ii Pico della Mirandola; cfr. anche lettere ni 252, § 4; e 256, § 8.
13. Francisco de los Cobos y Molina, segretario del Consiglio di stato di Carlo v e Gran 

commendatore di Léon, consigliere fidato dell’imperatore che aveva preso il posto di Mer-
curino da Gattinara dopo la sua morte, moriva infatti il 10 maggio 1547 in Spagna, dove 
l’imperatore gli aveva affidato il compito di vegliare sul governo del figlio Filippo (su di lui 
si può vedere la monografia di Hayward Keniston, Francisco de los Cobos. Secretary of the 
Emperor Charles v, Pittsburgh, University Press, 1959). L’informazione del nunzio sembra 
lasciare intendere il riferimento a un discorso pregresso di cui però non resta traccia tra 
le nostre lettere.
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[8] Io intendo che ’l Signor Duca d’Urbino 14 cerca di differir la venuta sua 
a Venetia fino a tanto che sia concluso il parentado, 15 il quale a quest’hora io 
credo che sia stabilito, et così piaccia a Nostro Signore Dio.

[9] Il Vescovo di Capod’Istria 16 è in letto con flusso di sangue, et così non 
ho potuto dar fine al processo, nella qual causa non mancarò di sollecitudine 
per finirla etc.

Di Venetia alli iiij di giugno mdxlvij.

322

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 4 giugno 1547

[61 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Il primo di questo mese 
si concluse il parentado col Signor Duca di Urbino, 1 ad aviso et piacer di Vostra 
Signoria; [2] et perché Sua Santità desidera per ogni degno rispetto veder quan-
to prima la consumatione di questo matrimonio con la presentia del Duca, et 
sapendo, d’altra parte, che Sua Excellenza è stata chiamata da quei Signori, ha 
ricercato l’Imbasciatore, 2 dandogli prima conto di tutto, che scriva per sua par-
te et faccia instantia appresso la Illustrissima Signoria che, non solo non vogli 
darli questo impedimento, ma ancora faccia scrivere a Sua Excellenza, exor-
tandola a satisfare in ciò a Sua Beatitudine, con venirsene a Roma senza inter-
mission di tempo, cosa che Sua Santità confida farà la Signoria volentieri. [3] Sì 
per essere cessata la causa, et la suspitione di Lombardia perché si chiamava 
esso Duca, 3 sì ancora per tener lei mano alla perfetione, et al stabilimento di 
questo negocio, con piena contentezza di Sua Beatitudine. Il che consiste prin-

14. Guidubaldo ii Della Rovere, che era stato convocato dai veneziani in quanto ge-
nerale al loro servizio per provvedere alle fortificazioni di Verona in vista di una possibile 
discesa delle armate imperiali; cfr. lettera nº 319, §§ 19-21.

15. Il matrimonio tra Guidubaldo e Vittoria Farnese.
16. L’invio a Roma del processo del Vergerio continuava così ad essere differito.

1. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese. Il 
matrimonio sarebbe stato celebrato a Roma per procura quello stesso 29 giugno.

2. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
3. I veneziani avevano infatti richiamato Guidubaldo a Verona per fortificare la città in 

vista di un possibile attacco delle armate imperiali; cfr. lettera nº 319, §§ 19-21.

322 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 60-62; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1907, p. 50. La lettera è anche citata in Campana 1907, p. 396 n. 17.
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cipalmente nel venire qua di Sua Excellenza quanto prima. [4] L’Imbasciato-
re ha promesso di far bonissimo officio, et ricordato si dia commessione alla Si-
gnoria Vostra in conformità, come io fo per parte expressa di Sua Beatitudine, 
imponendogli [61 v] che comparisca a posta in Collegio, et rallegrandosi con la 
Illustrissima Signoria della conclusione successa del parentado, et ringratian-
dola della opera che ci ha fatto et boni officij, de’ quali Sua Santità et noi tutti 
terremo sempre debita memoria, entri sul disiderio che Sua Santità tiene della 
venuta del Duca, et facci ogni opportuna instantia perché se gli scriva come 
di sopra, con quelle altre ragioni che la prudentia sua, et l’affetione le dettarà. 
[5] Onde io, per non esser più longo in questa parte, le dirò solo di più che, es-
sendo partito di qua il vescovo di Fano, 4 quale il Duca farà venire di longo a 
Venetia, se gli è dato un nuovo breve credentiale, a ciò che a buon proposito, 
facendo officio per parte di Sua Excellenza, procuri ancora lui in nome di Sua 
Santità questa venuta del Duca, con buona gratia et licentia della Illustrissima 
Signoria, quando per sorte al suo arrivo non si fosse ottenuta per el scrivere del 
Imbasciatore et per la instantia che haverà fatta la Signoria Vostra. [6] La quale, 
essendoli ricordato dal sopradetto Vescovo più una diligentia che un’altra da 
farsi a questo effetto, ella non manchi, usando in tutto il nome di Sua Beatitu-
dine et ci dia subito aviso del ritratto.

[62 r] [7] Alla lettera vostra di 28 del passato 5 non accade altra risposta, se 
non che, quanto al frate heretico, 6 Sua Santità lauda la diligenza che ha usato 
Vostra Sigoria et ha approbato i rispetti, et le ragioni ch’ella scrive intorno a 
quella causa, sapendo che la non mancarà del officio suo, come la conforta ad 
abundare per defension, et augumento della religione, et ha anco parlato di 
questo al magnifico Imbasciatore, affinché di là si dia più caldo istimulo a quei 
gentilhomini deputati. 7

[8] Ha similmente replicato intorno al negocio di Inghilterra 8 et instatoli 

4. Pietro Bertano, incaricato da Roma delle trattative con il duca per il matrimonio.
5. Lettera nº 319.
6. Frate Angelico da Crema, per il quale alla fine il nunzio aveva dovuto accettare la 

sentenza voluta dai veneziani del carcare perpetuo. Cfr. lettera prec., §§ 1-3.
7. I tre Savi sopra l’eresia.
8. Le trattative per ricondurre l’Inghilterra, dopo la morte di Enirco viii, sotto la Chie-

sa di Roma; trattative per le quali i veneziani si erano impegnati a collaborare attraverso il 
loro ambasciatore straordinario inviato in Inghilterra, Domenico Bollani.

4 L’Imbasciatore] L’Imb[asciato]re la parola è sottolineata • Collegio] la parola è sottoline-
ata • l’affetione le dettarà] In apice un segno di rappicco [L] che si ripete nel margine sinistro, 
ma non vi è testo. Probabilmente doveva essere inizialmente qui inserito il § 13, poi più como-
damente riportato sul retro della coperta 6 il nome di Sua Beatitudine] anche qui è presente 
un segno di rappicco [L] senza altri rimandi ma è difficile fare ipotesi • et ci dia subito aviso] 
la porzione di testo è sottolineata
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che scriva vivamente a nome di Sua Santità, maxime con l’occasione del ar-
rivo delli Reverendissimi legati alle due Maestà; 9 però Vostra Signoria doverà 
anco lei conformarsi, et mostrare che Sua Santità stima la cosa molto, come 
conviene.

[9] Circa il Concilio si è pigliato un partito qua proposto dal Signor Don 
Diego, 10 che passarà, piacendo a Dio, con dignità di Sua Beatitudine et sati-
sfattion commune sua, et di Sua Maestà, cioè che al primo aviso li prelati, qua-
li sono restati in Trento, 11 verranno tutti a Bologna, dove alhora si trattarà de 
conserto del Concilio pieno nuova transaltione, per più commodo et più con-
fidentia di Germania, onde con questo appuntamento [62 v] et aspettatione, si 
haverà prorogata la session instante, ad agosto proximo, nel qual termine, dal 
canto nostro, si guadagna questo, che molti prelati di Francia compariranno, 
secondo la intentione data dalla Maestà Christianissima al nuntio, 12 per aviso.

[10] Per le ultime lettere che si hanno di Francia si intende che tra Sua Ma-
està Christianissima et Inghilterra si è firmata solennemente lega defensiva, 13 
come non dubito sarà la nuova costì prima che per mia mano.

[11] Il breve 14 che Vostra Signoria aspetta mi pare che non sarà manco con 
questo spaccio per certa consideratione che è occorsa sopra, ma col primo altro.

[12] Il processo di Capodistria, 15 dovendo esser cessato l’ostaculo del male 
del Vescovo, non si deve più differir a mandarlo, come per tante altre si è scritto 
a Vostra Signoria, alla qual facendo qui fine, mi offero di continuo.

9. I cardinali Sfondrati e Capodiferro, inviati rispettivamente alla corte imperiale e a 
quella francese. Cfr. lettera nº 283, §§ 7-8.

10. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma.
11. I prelati imperiali dopo la traslazione erano restati per protesta a Trento, ma Diego 

Hurtado de Mendoza era convenuto col Farnese a un accordo per cui i prelati si sarebbero 
intanto recati a Bologna, ma che si sarebbe poi tornati a Trento o si sarebbe trovata una 
nuova sede dei territori imperiali, purché la dieta o i singoli stati tedeschi avessero accet-
tato di rimettere completamente la questione religiosa nelle mani del concilio; cfr. Pastor 
1959, p. 582. Il Farnese dava dettagliate istruzioni in proposito allo Sfondrati con lettera del 
31 maggio; cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 1-6.

12. Il § 8, fino a qui, è edito in Campana 1907, p. 507. Il Dandini dalla Francia aveva 
infatti riferito che Enrico ii si disponeva a favorire e accondiscendere alla volontà di Paolo 
iii circa il concilio: si veda la lettera dell’11 maggio 1547 in Correspondance 6, p. 192.

13. Le lettere di Dandini di maggio, in realtà, parlano di predisposizione alla pace, 
non riferiscono della sottoscrizione di una lega difensiva. Cfr. la lettera del 17 maggio, 
ivi, pp. 193-94.

14. Il breve che il nunzio aveva richiesto per poter trasgredire i canoni nelle punizioni 
da comminare agli eretici.

15. Il processo del Vergerio non era ancora stato inviato perché il vescovo era malato 
e non poteva presentarsi alla chiusura del plico. Cfr. anche lettera prec., § 9.
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Da Roma alli 4 di giugno 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[60 r] [13] Mi scordavo dire che l’Imbasciatore, in proposito della licentia da 
darsi al Duca, 16 ha detto che li pareria conveniente, che la fusse limitata quan-
to al tempo.

[60 v] Indirizzo: Al mo‹lto Rev[erendo] S[igno]›r come | fr[at]ello ‹Mons[ignor]› l’Arc[i-
vesco]vo | di Ben‹evento› nuntio ap[ostoli]co | In Ven[eti]a
Nota di ricezione: Di Roma alli 4 di Giugno | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustris-
si]mo Farnese
Sommario
− La conclusione del parentado 
− Che si faccia instanza che la Illustrissima Signoria scriva al Signor Duca che vada a 

Roma 
− La ricevuta della lettera de’ 28 del passato. Che Sua Santità ha laudata la diligentia 

usata nella causa del frate heretico 
− Che Sua Santità ha parlato al ambasciatore circa il negotio d’Inghilterra 
− Che li prelati di Trento andaranno al Concilio a Bologna 
− Avisi di Francia
− Che ’l breve sopra l’heresie si mandarà col primo corriere 
− Il processo di Capodistria etc.

323

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 11 giugno 1547

[71 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] L’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima furono de 
iiij, 1 et io hebbi le sue del medesimo giorno 2 mercoredì a sera, et la mattina 
seguente fu la solennità del corpus domini, per la quale la Illustrissima Signoria 
lascia di far Collegio, ma nondimeno, mentre che il Serenissimo Principe 3 et i 
Signori Consiglieri 4 erano alla lor messa privata, sapendo io che il giorno ap-

16. La licenza da richiedere ai veneziani per il duca Guidubaldo ii Della Rovere affin-
ché potesse recarsi a Roma per il matrimonio.

1. Lettera nº 321.
2. La lettera prec. era dunque arrivata al nunzio l’8 giugno a sera, in quattro giorni.
3. Il doge, Francesco Donà.
4. I sei consiglieri ducali, che insieme ai tre capi della Quarantia e al doge formavano 

la Signoria.

323 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 71-73; originale, parz. autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 127r-128v; edita in Ronchini 1853, nº 34, pp. 181-85.
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presso dovea esser Pregadi, procurai di haver audienza, et la hebbi, nella quale 
mi rallegrai con lor Signorie Illustrissime per parte di Nostro Signore del paren-
tado, 5 et le ringratiai similmente a nome di Sua Beatitudine della opera che lor 
sublimità haveano fatta per la conclusione di questa honoratissima parentela, 
et appresso pregai che scrivessero al Signor Duca 6 et exhortassero Sua Excel-
lenza a venirsene a Roma. [2] Il Serenissimo Principe mi rispose che questo 
Stato sente quella istessa contentezza della collocation di quella Illustrissima 
Signora che Sua Beatitudine stessa, asseverandomj questo con molte honora-
te et affettuose parole, et che veramente haveano operato sì che il Signor Duca 
potea veder quanto questo Dominio desiderava questo parentado solo fra tut-
ti gli altri, et che, quanto allo scvrivere al Signor Duca nella forma che Nostro 
Signore richiedea, Sua Serenità non mi poteva dar risoluta risposta sanza il 
consiglio di Pregadi, ma che mi poteva ben dire che per suo iuditio la cosa non 
harebbe difficultà, massimamente dandosi la licenza con termine, come io ha-
veva ricordato. [3] Hiermattina poi la Illustrissima Signoria mandò a chiamare 
l’ambasciator d’Urbino, 7 il quale comparse nel suo habito della gramaglia, 8 et 
sendo ricerco da quei Signori che dicesse loro la volontà del suo Duca, mostrò 
una lettera di Sua Excellenza, per la quale il Signor Duca, per la osservanza che 
è tenuto di portare a questi Illustrissimi Signori, scrive che i capitoli del paren-
tado sono stabiliti, ma che non è concluso [71 v] esso parentado, né si conclu-
derà se non quando Sua Excellenza harà mandato qui alla Illustrissima Signo-
ria il Vescovo di Fano, 9 et preso da questi Signori il consenso loro, sanza il quale 
Sua Excellenza non vuol far cosa di tanto momento etc. [4] Per le quai parole 
dell’ambasciatore il dì poi, in Pregadi, non parve a quei Signori a chi spetta di 
proponere che si scrivesse al Signor Duca, poi che Sua Excellenza diceva che la 
causa non era conclusa, et così Sua Serenità mi mandò qui a casa il Magnifico 
Messer Giovanni Antonio Veniero, 10 che è stato ambasciator costì, a far scusa 
nella sopradetta forma, talché, fino alla venuta di Monsignor di Fano, io non 
spero che si possa procedere più oltra, ma nondimeno, essendo Pregadi hoggi, 

5. Le trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese, 
alle quali i veneziani avevano contribuito almeno in parte con l’invio di Federico Badoer 
a Pesaro; cfr. lettera nº 300, § 1.

6. Guidubaldo ii Della Rovere.
7. Giovan Giacomo Leonardi.
8. habito della gramaglia: ‘vestito a lutto’ (cfr. GDLI, s.v. gramaglia1); evidentemente 

ancora in segno di lutto per la morte della duchessa, Giulia da Varano.
9. Pietro Bertano, che veniva appunto inviato da Roma a Venezia per ottenere che il 

duca di Urbino potesse andare a Roma per il matrimonio; cfr. lettera prec., § 5.
10. Il Venier era appena rientrato a Venezia dopo due anni di incarico come amba-

sciatore a Roma.
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ancora io ho fatto nova diligenza, et fino a hora non posso saper quello che sia 
seguito, ma lo scriverò a piè di questa. [5] Per quanto io posso ritrarre al Signor 
Duca è per parer fatica di venire di presente, così per il tempo mal commodo a 
mutare aere, come perché Sua Excellenza par che desideri di comparir pompo-
samente, il che ricerca tempo, massimamente in quello Stato non pecunioso.

[6] Mi par mio debito di far fede a Vostra Signoria Illustrissima che io non 
ho mai sentito cosa tanto laudata universalmente, né fatta con satisfattion così 
communemente di ciascuno, com’è hora il soprascritto parentado; [7] piaccia 
al Signor Dio che sia di quel frutto et di quella grandezza alla Illustrissima Casa 
di Vostra Signoria Reverendissima, che ogniuno spera et desidera, et io me ne 
allegro fra gli altri servitori suoi con ogni parte del animo mio, com’io son certo 
che Vostra Signoria Reverendissima crede. 11

[8] Io credo che quello che Sua Santità ha detto al Signor ambasciator 12 hab-
bia fatto bonissimo frutto nella causa delle heresie, perché due di [72 r] quei Si-
gnori deputati 13 mi hanno ringratiato molto delle buone relationi, che dicano 
saper che io ho fatto a Roma delle persone loro, mostrando di haverne infinito 
piacere. [9] Et la causa in sé va molto bene, et spero che con qualche destrez-
za necessaria, in effetto, in tutta questa negotiation di qua, si sarà con lo aiuto 
del Signor Dio fatto assai opportuno rimedio a questa fastidiosa et pericolosa 
malattia. 14

[10] Io non ho hauto tempo di parlar di nuovo della causa d’Inghilterra, 15 
ma lunedì ne parlerò efficacemente.

[11] La nova della lega tra Francia et Inghilterra non era ancora qui, 16 né ap-
presso la Signoria né appresso l’Ambasciator del Re. 17

[12] Messer Giovanni Antonio Venerio, che è tornato ambasciator da Roma, 
mi è stato a veder com’ho detto di sopra, et predica le laude di Nostro Signore, 

11. In qualche modo Della Casa rivendicava il suo ruolo nelle trattative di matrimonio, 
in particolare col Leonardi e con i veneziani.

12. Niccolò da Ponte, nuovo ambasciatore veneziano a Roma.
13. Due dei tre Savi sopra l’eresia, con i quali il nunzio era particolarmente in sintonia, 

come aveva scritto a Roma; cfr. lettera nº 319, §§ 7-8.
14. Anche l’istituzione dei tre Savi sopra l’eresia, nonostante l’insoddisfacente con-

clusione del processo di frate Angelico da Crema, veniva rivendicato dal nunzio come un 
suo successo nei rapporti col governo veneziano.

15. I negoziati per ricondurre l’Inghilterra sotto la Chiesa di Roma, per cui i veneziani 
avevano promesso che il loro inviato in Inghilterra, Domenico Bollani, si sarebbe impie-
gato.

16. Cfr. lettera prec., § 10.
17. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.

6 cosa tanto laudata] nel registro Vat. Lat. 14.828 cosa piu laudata 
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così efficacemente et con tanto affetto, che io rimango schiavo di Sua Magnifi-
cenza, massime ché io sono certificato che non le ha dette a me solo, anzi che 
in ogni loco ove Sua Magnificenza ha occasion di parlar di Roma et di Sua Bea-
titudine celebra medesimamente il valor di Nostro Signore, etiam con tenerez-
za di lachrime, et così so che farà nella sua relation publica.

[13] Il processo di Capod’istria 18 non si può mandar per questo, ma io lo 
mandarò per la via di Bologna quest’altra settimana a ogni modo.

[14] In Pregadi non si è potuto ottener altro, 19 perché aspettano la resolu-
tion del Signor Duca, et Sua Excellenza ha ben ragione di portar molta reve-
renza a questi Signori Illustrissimi, da li quali è proceduto fino a qui notabil 
parte della sua grandezza. [15] Alla venuta di Monsignore di Fano si farà ogni 
diligenza perché Sua Excellenza, volendo, possa venire.

[72 v] [16] Di Germania non intendo che ci sia aviso, se non che di Augusta 
vanno intorno alcune lettere private, che Lantgravio andava a Sua Maestà 20 et 
menava Pransuich. 21 Et le lettere sono de’ 30; [17] dicano anco che la Signoria 
ha lettere qui stasera dalla corte Cesarea, ma non si sono anchora intesi gli 
avisi. 

[18] Bacio reverentemente le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la 
quale Nostro Signore Dio conservi felicissimo. Di Venetia alli xi di giugno 
mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Ser[vito]r Deditiss[im]o et Obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Venetia

[73 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Card[ina]l Farnese | etc.
Nota di ricezione: Venetia | Il Nuntio de xi di Giugno

18. Il processo del Vergerio era dunque pronto, ma non era ancora stato inviato, né lo 
sarebbe stato con la lettera successiva.

19. In relazione alla licenza per il duca di Urbino perché potesse andare a Roma.
20. A giugno infatti Filippo d’Assia, persuaso dal cognato Maurizio di Sassonia, si pre-

sentava al campo imperiale per chiedere perdono e grazia, ma Carlo v lo avrebbe infine 
imprigionato; cfr. Brandi 2008, pp. 566-67.

21. Enrico v il “Giovane”, duca di Brunswick-Wolfenbüttel, uomo fidato dell’impera-
tore e a capo della lega cattolica, che era stato fatto prigioniero da Filippo d’Assia nel 1545; 
cfr. anche vol. i, n. 635.

14 I §§ 14-17 sono autografi 18 Il § 18 è di nuovo di mano di segretario
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324

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 11 giugno 1547

[63 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Per l’ultime mie scrissi a 
Vostra Signoria la conclusione del parentado, 1 et quel che occorreva di più cir-
ca il desiderio, quale tiene Sua Santità di vedere il Signor Duca d’Urbino 2 qui 
in Roma per questo effetto, sopra che si sta aspettando de intendere il ritratto 
che haverà fatto l’officio di Vostra Signoria appresso le lettere del Magnifico 
Imbasciatore. 3 [2] Né intorno ciò accade dire altro che replicare il medesimo, 
et particolarmente quanto all’essequire il consiglio et ricordo che in questo ne-
gocio le potrà dare Monsignore di Fano, 4 essendo venuto di là.

[3] Dal Reverendissimo San Giorgio 5 haviamo avviso del suo arrivo alla 
corte di Francia, dove ha ricevuto molte carezze, et le sue lettere ultime sono 
de’ 23 del passato, portateci dal Signor Flaminio dell’Anguillara, 6 quali io man-
dai per mio conto privato a visitare la Maestà Christianissima. 7

[4] Di Germania non havemo lettere più dì sono, et non havendo che altro 
rispondere alla lettera di Vostra Signoria delli iiij di questo 8 fo fine, con offerir-
mi a lei sempre. Di Roma a’ xi di giugno mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

1. Cfr. lettera nº 322, §§ 1-6, in cui il Farnese confermava appunto al nunzio del buon 
esito delle trattative per il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.

2. Guidubaldo ii Della Rovere.
3. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
4. Pietro Bertano, che da Roma veniva inviato a Venezia per ottenere la licenza per 

il duca.
5. Girolamo Capodiferro, nominato legato a latere in Francia per comunicare la tra-

slazione del concilio a Bologna e per trattare il ritorno dell’Inghilterra sotto la Chiesa di 
Roma, arrivava alla corte di Enrico ii il 14 maggio e dava subito comunicazione a Roma 
della situazione con lettere del 21 e del 23 maggio, che affidava appunto a Flaminio dell’An-
guillara; cfr. Correspondance 6, pp. 194-97.

6. Flaminio Orsini da Stabia, uomo d’armi e agente del Farnese, che lo aveva inviato 
in Francia al seguito del Capodiferro (cfr. ivi, pp. 187-97); fu poi accanto agli Strozzi nella 
guerra di Siena (cfr. Simoncelli, La Repubblica fiorentina in esilio, cit., p. 109), governatore 
di Chiusi, generale delle fanterie romane, castellano di Civitavecchia e capitano generale 
delle flotte papali (si veda Alberto Guglielmotti, La guerra dei pirati e la marina pontificia 
dal 1500 al 1560, vol. ii, Firenze, Le Monnier, 1876, pp. 277-82).

7. Enrico ii di Valois.
8. Lettera nº 321.

324 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 63-64; originale, firma autografa.
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[64 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio di | N[ostro] S[igno]re | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma delli xi di | Giugno 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− Che per le ultime si scrisse la conclusione del parentado 
− Che ’l Reverendissimo San Giorgio è giunto alla corte di Francia
− La ricevuta della lettera de’ 3

325

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 18 giugno 1547

[128 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Monsignore di Fano 1 venne lunedì, et era di openion di andar la mattina se-
guente in Collegio a esporre i suoi negotij, et che io andassi incontinente dopo 
Sua Signoria et facessi instanza della exhortation per il Signor Duca, 2 ma poi 
Sua Signoria mi mandò a dire che, havendo meglio parlato con lo ambasciator 
di Sua Excellenza, 3 haveano risoluto di spedir a Pesaro per haver la espressa 
volontà del Signor Duca, la qual venne giovedì, et la mattina medesima il Ve-
scovo et lo ambasciator andarono in Collegio, et mi dissero unitamente che io 
non dovesse far più diligenza che tanto dello ottener la detta licenza et exhor-
tatione, perché il Signor Duca intendeva di diversi lochi che, se ben la licenza si 
fosse [129 r] ottenuta dallo universale, cioè dal Senato di Pregadi, a ogni modo 
molti particulari di quei Senatori che governano sarebbano rimasi mal sati-
sfatti. [2] Per il che, havendo io commession di governarmj in questo negotio 
secondo il prudente consiglio di Sua Signoria, 4 feci la instanza temperata et mi 
fu risposto che gli homini del Signor Duca non dicevano che Sua Excellenza vo-
lesse venire, et che lor sublimità consultariano et risponderebbano. [3] Io repli-
cai alcune cose modestamente, confirmando che io non poteva domandare a 
nome di Sua Excellenza né licenza né altro, non mi essendo nota la mente sua, 
ma che io domandava questo per satisfattion di Nostro Signore, quando que-

1. Pietro Bertano, inviato da Roma a Venezia a chiedere licenza per Guidubaldo ii 
Della Rovere affinché il duca potesse recarsi a Roma per il matrimonio con Vittoria Far-
nese.

2. Guidubaldo ii Della Rovere.
3. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore d’Urbino a Venezia.
4. Pietro Bertano, secondo quanto era stato ordinato da Farnese al nunzio.

325 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 128v-130r; copia di registro.
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sta breve absenza del Duca non fosse molto incommoda a lor sublimità. [4] Si 
è poi fatto Pregadi due volte, et a me non è stato fatto intendere altro, talché io 
credo che non si sia parlato sopra questo negotio. [5] Et perché il Serenissimo 
Principe 5 è ritirato in un lor consiglio sopra le acque, non ho potuto saper hoggi 
la resolution di Sua Serenità, ma la saperò a notte et scriverolla in piè di questa. 6

[6] La lega fatta fra il Re Christianissimo et Inghilterra, 7 si è molto divul-
gata, anchor che, per quanto io ho inteso, la Illustrissima Signoria non la heb-
be prima che hieri sera per lettere de’ xxiiij, et in su questo aviso, divulgato 
com’io dico, si è sentito in questi gentilhominj privati però qualche risenti-
mento di parole, et fra gli altri tre gentilhominj, non de’ minimj, ma non già 
di quelli che exercitino magistrati, trovarono Messer Marco Antonio, 8 mio se-
cretario, così per la terra a caso, et lo chiamarono da parte, et domandornoli se 
questo aviso della lega fosse vero, et rispondendo lui di sì, dissero unitamente 
che ogniuno provede a sé, se non questo Stato, et Dio voglia che sia poi a tem-
po. [129 v] [7] Simili parole a queste si sono udite da diversi privati, per il che, 
essendo anco stato Pregadi molto spesso, è chi ha detto che quel Senato tratta 
una lega etc., ma io non ne sento altro che quello ch’io ho detto di sopra, il che, 
benché sia di poco momento, mi è parso di scriverlo a Vostra Signoria Reve-
rendissima.

[8] È qui un Ciaus del Turco, 9 com’io scrissi per le ultime, il quale chiede a 
questi Signori ben 30 ville che sono intorno a Zara, allegando che lo exercito 
del Turco cavalcò fino a quel termine, della qual cosa lor sublimità sentano di-
spiacere, non solo perché quelle ville sono molto vicine a Zara, ma perché te-
mano anco di essere ogni dì in su queste medesime domande. [9] Et così hanno 
fatto molto spesso Pregadi sopra ciò et sono in diverse opinioni, per quanto io 
ritraggo.

[10] Questi Signori non hanno altro aviso di Germania, che per lettere di 
iij di questo, che Pransuich 10 era stato rotto da quelli delle Terre maritime, et 

5. Francesco Donà.
6. Si veda infra, § 16.
7. L’alleanza difensiva tra Enrico ii e l’Inghilterra, a fronte della vittoria in Germa-

nia dell’imperatore, della quale anche il Farnese dava informazione nella sua lettera del 
4 giugno (nº 322, § 10), e che preludeva alla lega antimperiale aperta anche a Papato e a 
Venezia.

8. Marcantonio della Volta, segretario fidato di Della Casa.
9. Un inviato del sultano Solimano, come il nunzio aveva detto nella lettera nº 319, 

§ 17.
10. Non si tratta di Enrico v il “Giovane”, duca di Brunswick-Wolfenbüttel, ma del 

giovane Enrico ii, duca di Brunswick-Calenberg, che, alleatosi con Carlo v solo il 14 mar-
zo, era stato inviato contro le città del nord, in sostituzione di Josse von Cruningen (nel 
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che Lantgravio 11 si era partito desperato della concordia, per le quali cose Sua 
Maestà, che prima pareva risoluta a venir verso Olma, ritardarebbe anchora 
qualche dì.

[11] Il processo del Vescovo di Capod’istria si è sigillato, ma essendo così 
grande non l’ho potuto dare al corriero, ma lo mandarò per altra via. 12

[12] La Illustrissima Signoria mi ha mandato a pregare che io raccommandi 
a Vostra Signoria Illustrissima Messer Antonio Grimani et un suo fratello, 13 che 
dice esser creditor di 450 ducatj della heredità del Cardinale Grimanj, 14 acciò 
che sia satisfatto.

[13] Ricordo la espedition del breve della facultà di procedere contro gli 
heretici. 15

[14] Un frate Antonio di Ser Maestro di Galipoli, 16 dello ordine [130 r] de’ 
minori osservante, persona molto atta a lavorare sphere et apamondi, et alcu-
ne altre simili cose, mi ha molto pregato et fatto pregar che io interceda per lui 
in farli ottener da Sua Santità di posser stare extra, pur con lo habito, riforman-
dolo come si usa per poter con più facilità attendere a quella arte dove par che 
sia bene excellente, non partendo però anco dal servitio di Dio. [15] Et perché 
questa causa ha bisogno della benignità di Sua Beatitudine, supplico Vostra 
Signoria Reverendissima che, parendole che la domanda del padre et mia sia 
honesta, si degni di impetrar che Sua Santità gli conceda per un breve che pos-
sa star come di sopra, ché io ne riceverò favor singularissimo.

[16] Siamo a notte et il Serenissimo Principe mi ha fatto dire che lor su-
blimità non hanno hauto tempo ne i Pregadi de’ giorni passati di parlar della 

frattempo morto sotto Brema); Enrico ii di Calenberg aveva subito una pesantissima scon-
fitta ad opera di Cristoforo di Oldenburg e Alberto di Mansfeld nella sanguinosa battaglia 
di Drakenburg sul Weser, a nord di Nienburg. Cfr. Brandi 2008, pp. 564-65. 

11. Filippo d’Assia, in realtà, era rimasto ostaggio dell’imperatore; cfr. anche supra, 
lettera nº 323, n. 20.

12. Il processo del Vergerio sarebbe infine stato inviato nelle settimane successive in 
una cassa, insieme ad altri oggetti destinati a Paolo iii, indirizzata al guardarobiere Pier 
Giovanni, ma il nunzio non ne dà più notizia fino ad agosto, quando riferisce che esso do-
veva essere giunto a Roma; cfr. lettera nº 342, § 10.

13. Forse da identificare con uno dei figli di Vittorio Grimani, che però – a quanto 
pare – non ebbe fratelli e sul quale non sono reperibili molte informazioni; si veda il già 
citato albero genealogico del cardinale Marino Grimani, disponibile online sul sito del 
progetto “I cardinali della Serenissima (1523-1605)”: http://cardinaliserenissima.uniud.
it/53-grimani-albero.html.

14. Marino Grimani.
15. Il breve che il nunzio aveva chiesto per poter trasgredire i canoni e punire con pene 

corporali i reati di eresia.
16. Difficile trovare informazioni su di questo frate esperto di mappamondi e sfere che 

chiedeva di poter esercitara la sua arte senza perdere l’abito ecclesiastico.
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exhortatione al Signor Duca, tanto sono stati soprafatti da loro negotij particu-
lari et importanti. Di Venetia alli xviij di giugno 1547.

326

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 18 giugno 1547

[65 r] Molto Reverendo Monsignore come fratello. [1] Comparsero per l’ulti-
mo corriere le lettere di Vostra Signoria delli xi, 1 per le quali, se bene si aspetta-
va nuova che di là si fussi presa resolutione di scrivere al Signor Duca d’Urbino 2 
che se ne venisse, si è inteso nondimeno cosa che in sé ha satisfatto a Nostro 
Signore et a tutti noi, cioè che il parentado sia piaciuto et laudato, 3 come non 
si dubitava, et che, all’arrivo del Vescovo di Fano, 4 si essequirà quello che Sua 
Santità desidera in questa parte. [2] Et commenda la destrezza con che Vostra 
Signoria ha fatto l’officio a questo effetto; certa che con la presentia del prefato 
Vescovo haverà ottenuto lo intento, et così bisognando continuarà opportuna-
mente, tanto che lo ottenga, di che si aspetta avviso con desiderio.

[3] Il Magnifico Imbasciatore della Signoria 5 ha parlato a Sua Santità nella 
medesima sustantia che Vostra Signoria scrive circa questo negotio, et ha anco 
dato conto del Ciaus, 6 che venne costà a questi giorni, et poi è partito, che è 
stato grato a Sua Santità intendere, per la confidentia et familiarità che si mo-
stra nelle cose, ancora che questa particolare importasse poco niente, et lo dico 
solo per avviso di Vostra Signoria.

[4] Nostro Signore ha inteso con molta consolatione quello che scrive in-
torno al testimonio che fa il Magnifico messer Giovanni Antonio Venerio, 7 im-

1. Lettera nº 323.
2. Guidubaldo ii Della Rovere, per il quale Paolo iii aveva mandato a Venezia Pietro 

Bertano, affinché, insieme al nunzio e all’ambascitroe del duca, Giovan Giacomo Leonar-
di, ottenesse una licenza così che Guidubaldo potesse recarsi a Roma per ufficializzare il 
matrimonio con Vittoria Farnese.

3. Cfr. lettera nº 323, § 2.
4. Pietro Bertano.
5. Niccolò da Ponte.
6. L’inviato turco di cui aveva dato notizia il nunzio nella lettera nº 319, § 17 e nella 

lettera prec., § 8.
7. Giovanni Antonio Venier, che era stato fino a maggio ambasciatore veneziano a 

Roma e al suo rientro a Venezia aveva ampiamente lodato il papa; cfr. lettera nº 323, § 12.

326 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 65-66; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteggio 
farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 71.
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basciatore passato, della buona mente di Sua Santità, et crede che non haverà 
fatto manco nella relatione publica, [65 v] essendo gentilhomo prudente, et di 
conscientia al quale Sua Beatitudine ha mostrato sempre l’animo suo dell’affet-
tione che porta a quello Illustrissimo Dominio. [5] Parlando Vostra Signoria col 
prefato Magnifico messer Giovanni Antonio, sia contenta raccommandarmi a 
Sua Magnificenza particolarmente, et con questo, non havendo da dirli cosa 
di nuovo, fo fine con offerirmi a Vostra Signoria sempre. Di Roma a xviij di 
giugno 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[66 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] ›il‹ | L’Eletto di 
Benevento Nuntio | di N[ostro] S[igno]re | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 18 di Giug‹no› | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− La ricevuta de le lettere di xi 
− Che ha satisfatto a Sua Santità intendere che ’l parentado sia piaciuto a questi Signori
− Che l’Imbasciatore ha parlato a Sua Santità intorno a questo negotio et dato conto del 

Ciaus 
− Che Sua Santità ha inteso con consolatione il testimonio che fa Messer Giovanni An-

tonio Venerio di Sua Beatitudine

327

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 24 giugno 1547 1

[74 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima alli 
xviij per il corriero ordinario, 2 et dipoi ho ricevute le sue del giorno medesimo. 3

1. La lettera viene inviata dal nunzio con un corriere straordinario venerdì 24 giugno, 
benché siano pochi gli aggiornamenti da riferire.

2. Lettera nº 325.
3. Lettera prec.

4 conscientia al quale] ‹conscien›tia al ‹quale› [le integrazioni sono confermate dalla mi-
nuta] • mostrato] mos‹trato› [anche in questo caso, la minuta conferma il completamen-
to] • porta] po‹rta› [idem]

327 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 74-75; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 130r; edita in Ronchini 1853, nº 35, pp. 188-89.
1 Il § 1 manca nel ms. Vat. Lat. 14.828



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

463

[2] Havendo hauto notitia d’un corriero che si spedisce hoggi da particu-
lar persona, non ho voluto lasciarlo partire sanza mie lettere a Vostra Signo-
ria Reverendissima, anchora che io non habbia cosa di momento da scriver-
le. [3] Hieri il Signor Ambasciator d’Urbino 4 fu in Collegio, et fece intendere 
a quei Signori Illustrissimi che ’l Signor Duca 5 saria qui domenica, ché così è 
avisato da Sua Excellenza.

[4] Di Germania non ho inteso che ci siano altre lettere dopo quelle delli iij, 
di che io scrissi a Vostra Signoria Reverendissima. 6 [5] Se occorrerà altro ne 
le darò aviso domanj per il corriero ordinario. Et le bacio la mano. Pregando 
Nostro Signore Dio che la conservi felicissima. Di Venetia alli xxiiij di giu-
gno 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Ser[vito]re deditiss[im]o et Obli[igatissi]mo
Il Nun[tio] di Venetia

[75 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[igno]r et P[at]rone | mio col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Car[dina]l Farnese
Nota di ricezione: 47 Venetia | Il Nuntio de 24 di Giugno

328

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 25 giugno 1547

[76 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Hieri scrissi per un corriero straordinario 1 che il Signor Duca, 2 secondo che 
l’ambasciator di Sua Excellenza 3 dice, sarà qui domenica, ma ho poi inteso 
che lo ambasciator non ha lettere, ma le ha un altro homo di Sua Excellenza. 
[2] Come il Signor Duca sia venuto io andrò incontinente a farli reverenza, et 
se trovarò che Sua Signoria Illustrissima voglia che io rinovi l’offitio per otte-

4. Giovan Giacomo Leonardi.
5. Guidubaldo ii Della Rovere.
6. Lettera nº 325, § 10.

1. Lettera prec.
2. Guidubaldo ii Della Rovere, duca di Urbino.
3. Giovan Giacomo Leonardi.

328 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 76-77; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 130v; edita in Ronchini 1853, nº 36, pp. 189-91.
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ner la licenza, 4 lo rinovarò con ogni efficacia, benché Monsignore di Fano 5 mi 
advertì che, se la licenza non si havea subito, Nostro Signore medesimo non 
voleva che il Duca venisse poi per i tempi contrarij.

[3] Non ho hauto commodità di far l’offitio che Vostra Signoria Illustrissi-
ma mi commetté col Magnifico Messer Giovanni Antonio Venerio, 6 perché è 
prohibito a questi nobili, massime a quelli che intervengono ne’ consigli secre-
ti, di parlar meco, ma io lo farò a ogni modo con buona occasione.

[4] Intendo che adesso è arrivato un gentilhomo franzese 7 che vien di Con-
stantinopoli. Se io potrò saper quello che Sua Signoria ha portato lo scriverò in 
questa, se non con la prima.

[5] Il franzese fino hora non ha detto altro, se non che in Constantinopoli è 
arrivato un fratello del Sophi, 8 il quale, havendo altra volta fatto exercito con-
tro esso Sophi per combatter seco, fu abbandonato dalla sua gente, et hora è ri-
corso al Turco, 9 il quale lo ha ricevuto amicabilmente. [6] Et il [76 v] sopradetto 
franzese iudica che il Turco sia principe negligente, et amico di riposo, et così 
dice che si tiene communemente in Constantinopoli.

[7] Bacio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Signo-
re Dio conservi felicissima. Di Venetia alli xxv di giugno 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Ven[eti]a

[77 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio Col[en-
dissi]mo | Il S[igno]r Cardinal Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 | Il Nuntio di Ven[eti]a | di 25 di giugno | ric[evu]ta a 30

4. La licenza dei veneziani per il duca affinché potesse recarsi a Roma per il matrimo-
nio con Vittoria Farnese.

5. Pietro Bertano, che era stato inviato da Roma a Venezia proprio per ottenere la li-
cenza.

6. Giovanni Antonio Venier, che era stato ambasciatore a Roma fino al maggio di 
quell’anno e al suo rientro a Venezia aveva riportato grandi elogi di papa Farnese, per cui 
da Roma era arrivata la richiesta al nunzio di ringraziare personalmente a nome della corte 
il Venier; cfr. lettera nº 326, § 4. Una legge veneziana, da poco per altro ratificata, impe-
diva però ai nobili di conversare con gli ambasciatori stranieri (cfr. lettera nº 288, §§ 4-5).

7. Difficile l’identificazione di questo agente francese.
8. Alqa Mirza, fratello dello scià Tahmasp i, e con lui in lotta da tempo, si era infatti 

rivolto a Solimano per combattere al suo fianco nella spedizione in Persia; cfr. anche su-
pra, lettera nº 263, n. 29.

9. Solimano il Magnifico.
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 25 giugno 1547

[67 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] In risposta della lettera 
di Vostra Signoria delli xviij 1 non accade dire altro quanto al venire qua del 
Signor Duca d’Urbino, 2 se non che Sua Santità lauda l’officio che Vostra Signo-
ria ha fatto in ciò modestamente. [2] Sua Excellenza ha mandato qua un suo 
secretario e ’l Signor Montino, 3 con procura in persona del Reverendissimo 
Ridolfi, 4 a fare il sponsalitio, quale si farà (piacendo a Dio) mercordì proximo, 5 
per aviso.

[3] Il breve de facultà di procedere contra li heretici sarà con questa. 6

[4] Della licentia che Vostra Signoria dimanda per il frate di Gallipoli, 7 si 
vederà quel che si può fare, benché intendo esser cosa di penitentiaria, 8 et 
si potria talvolta procurar, et ottener per l’ordinario; pur, come ho detto, non 
mancarò di informarmi et far l’officio per satisfarli.

[5] Essendo creditori quei gentilhomini de’ Grimani 9 della heredità del car-

1. Lettera nº 325.
2. Guidubaldo ii Della Rovere, per il quale si chiedeva a Venezia licenza di venire a 

Roma per il matrimonio con Vittoria Farnese.
3. Difficile identificare il segretario, mentre quasi certamente l’altro agente è Monti-

no del Monte, figlio del marchese Girolamo del Monte di Santa Maria di Città di Castello: 
fu uomo d’armi e agente di fiducia del duca Francesco Maria, prima, e di Guidubaldo ii 
della Rovere, poi. Poche le notizie su di lui; cfr. Salvatore Caponetto, Due relazioni inedite 
dell’ambasciatore Montino del Monte al duca d’Urbino sugli avvenimenti romani dopo la morte 
di Paolo iv, in «Studia Oliveriana», i (1953), pp. 25-40: 29-31. 

4. Il cardinale Niccolò Ridolfi, per il quale si veda il vol. i, n. 264.
5. Il matrimonio sarebbe infatti stato celebrato per procura il 29 giugno 1547.
6. Il breve che il nunzio aveva richiesto per poter trasgredire i canoni nelle pene cor-

porali per gli eretici.
7. Della Casa aveva chiesto una licenza per il frate Antonio da Gallipoli, affinché po-

tesse praticare la sua arte di realizzare sfere e mappamondi pur mantenendo l’abito eccle-
siastico. Cfr. lettera nº 325, §§ 14-15.

8. La Penitenziaria apostolica, il tribunale ecclesiastico che si occupava delle indul-
genze, delle grazie e delle dispense, e che dal febbraio 1547 era stata affidata a Ranuccio 
Farnese. Il nunzio doveva aver rivolto la stessa richiesta per frate Antonio anche a Gual-
teruzzi, che in lettera del medesimo 25 giugno diceva di averne parlato con Bernardino 
Maffei, il quale confermava che la Penitenziaria concedeva grazie simili, ma occorrevano 
dettagli in più sul frate; cfr. Moroni 1986, lettera nº 242, pp. 387-88.

9. Si riferisce al non meglio precisato Antonio Grimani e a suo fratello, che rivendica-
vano diritti sull’eredità del cardinale Marino Grimani; cfr. lettera nº 325, § 12.

329 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 67-68; originale, firma autografa
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dinale bona memoria, non dubito che saranno satisfatti, perché così Sua Santi-
tà ha ordinato fino da principio che si exequisca con tutti, et bisognando ancora 
ci farò opera, et con questo facendo fine mi offero a Vostra Signoria sempre. Di 
Roma alli xxv di giugno 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[67 v] [6] Vostra Signoria vederà l’incluso memoriale di messer Ruberto Strozza 
nostro; 10 sia contenta di haver la causa sua a core, come merita la fratelanza 
sua. I[dem] A[lessandro]

[68 v] Indirizzo: Al molto R[evere]n[do] S[igno]r come fr[ate]llo mons[ignor] | L’el[etto] di 
B[e]n[eve]nto Nuntio di | S[ua] S[anti]ta | In Ven[eti]a
Nota di ricezione: Di Roma alli 25 di Giugno | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ xviij
− Che ’l Signor Duca d’Urbino ha mandato la procura in persona del Reverendissimo 

Ridolphi a far il sponsalitio 
− Che il breve di poter procedere contra gli heretici si manda con questa 
− Che si vedrà quel che si può fare per il frate di Gallipoli 
− Se quei gentilhomini Grimani saranno creditori della heredità del Cardinale, Sua San-

tità vole che siano satisfatti 
− Messer Uberto Strozzi da Mantova

10. Uberto Strozzi (1504-1553), del ramo mantovano della famiglia Strozzi (come pre-
cisa il sommario e come precisava Della Casa in tutte le sue lettere a Gualteruzzi: cfr. 
Moroni 1986, pp. 314, 348, 456), figlio di Tommaso e di Francesca Castiglione (sorella di 
Baldassarre); sin dalla gioventù trasferitosi a Roma, si dedicò alla carriera ecclesiastica al 
serivizio di Pompeo Colonna, ma fu soprattutto noto come letterato e fondatore dell’Acca-
demia dei Vignaioli, che si radunava proprio nella sua casa e alla quale partecipò lo stesso 
Della Casa, che appunto allo Strozzi fu sempre molto legato (stando anzi alla Moroni, la 
cui ricostruzione è però imprecisa e priva di fonti, lo Strozzi aveva sostituito pochi mesi 
prima il nunzio, su sua istanza, in qualità di padrino del figlio di Clelia Bianchetti, figlia 
di Giovanni, e Alessandro – o Giorgio – Manzoli; cfr. ivi, p. 354 n. 6). Non è qui possibile 
ricostruire l’oggetto del memoriale, di cui non resta traccia: nella lettera successiva Della 
Casa parla semplicemente di un credito di Uberto e Francesco Strozzi, che si dice pronto 
a saldare; cfr. lettera nº 330, § 16.
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330

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 2 luglio 1547

[78 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xxv del passato 1 et dipoi ho le sue del giorno medesimo. 2

[2] L’Illustrissimo Signor Duca d’Urbino 3 arrivò qui martedì matina mol-
to prospero della persona, et benché per il passato io non habbia visitato Sua 
Excellenza, perché io era informato che la degnità et Maestà di Nostro Signore 
ricercava che io fosse il primo visitato, nondimeno mi è parso di non guarda-
re hora a questo, ma visitar Sua Signoria Illustrissima, come fatto della Casa 
di Sua Santità et come parte della Illustrissima famiglia che io servo, et così 
ho fatto, et Sua Excellenza è poi stata similmente a rendermj questo offitio. 
[3] Dopo me è stato a casa il prefato Signor Duca l’Ambasciator di Francia, 4 ma 
quello di Sua Maestà Cesarea 5 non vi è stato, et dichiarasi che non vi andrà per 
hora, per dubbio che Sua Signoria ha di far in ciò contro a la Maiestà dello Im-
peratore; non so se il Signor Duca si risolverà di essere il primo, il che però è di 
poco momento. [4] Sua Excellenza si mostra tanto contento del favor che Sua 
Beatitudine le ha fatto di riceverlo per figliuolo et per parente, che non si può 
dir più, il che io posso molto ben comprendere dal ragionar di Sua Signoria Il-
lustrissima et dalla affettuosissima mention che ella fa molto spesso et molto 
volentieri della Excellentissima Duchessa sua sposa, 6 principio di felicissimo 
et concordissimo matrimonio, di che sia sempre lodato il Signor Dio. [5] Sua 
Excellenza ha detto di partire alli vi per Verona et servir questi Signori Illu-
strissimi d’intorno a quelle fortificationj, 7 et poi licentiarsi per venire a Sua Be-

1. Lettera nº 328.
2. Lettera prec.
3. Guidubaldo ii Della Rovere.
4. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
5. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia; ovviamente Carlo v 

non aveva accolto con favore le nozze tra Guidubaldo e Vittoria Farnese.
6. Vittoria Farnese; il matrimonio era stato infatti celebrato pre procura a Roma qual-

che giorno prima, mercoledì 29 giugno, il giorno successivo all’arrivo del duca a Venezia.
7. I veneziani alla notizia della vittoria imperiale in Germania avevano richiamato 

Guidubaldo perché procedesse con le fortificazioni a Verona; cfr. lettera nº 319, §§ 19-21.

330 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 78-80; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 131r-132r; edita in Ronchini 1853, nº 37, pp. 191-95.
1 Il § 1 manca nel ms. Vat. Lat. 14.828 
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atitudine finito agosto, o tanto prima quanto Nostro Signore vorrà, et quanto 
Sua Santità sarà più tosto a Perugia, dove si dice qui che ella è per [78 v] andare. 
[6] Io sono tornato dopo la prima visita poi familiarmente a Sua Excellenza et 
così tornarò di novo quanto starà in Venetia.

[7] Io parlai alquanti dì sono alla Illustrissima Signoria, pregandola per par-
te di Nostro Signore, come Vostra Signoria Reverendissima mi commise, che 
desse commessione all’orator suo, 8 che è ito in Inghilterra, a trattar la redut-
tion di quella isola. [8] I Signori non mi risposero allhora, ma mi fecero chia-
mare hiermatina, et perché il Principe 9 non vi era parlò Messer Thomaso Con-
tarini, 10 il qual dicano passare xc anni, et disse, in somma, che scriveriano 
al prefato oratore che avisassi la Illustrissima Signoria come stavano le cose 
dell’isola quanto a questo particulare, et che sopra la information che l’orator 
desse formariano la commessione, mostrando molto caldamente di desiderare 
assai la unione della Christianità et la gloria di Nostro Signore.

[9] Il Senato di Pregadi prese hieri, per quanto io intendo, di fare una for-
tezza in Padova, et di spianare alcune hosterie che sono vicine alla terra, et 
medesimamente di fare spianata d’intorno a Lignago, 11 et oltre a questo di fare 
un proclama che tutti i forestieri habitanti nelle terre di questo Stato debbano 
comprar tanto grano che basti loro per un anno et consignarlo al publico, il qua-

8. Domenico Bollani, inviato della Repubblica veneziana in Inghilterra dopo la mor-
te di Enrico viii; fra i suoi compiti doveva anche avviare le trattative per un ritorno della 
corona inglese sotto la Chiesa di Roma.

9. Il doge, Francesco Donà.
10. Si tratta verosimilmente di Tommaso di Michele di Marco Contarini, del ramo dei 

Santi Apostoli (1459 ca.-1554), il quale aveva dedicato la sua giovinezza alla mercatura, per 
accostarsi alla vita politica soltanto in età avanzata e mantenendo sempre la sua propen-
sione per gli interessi commerciali, per cui era inviato prima console a Damasco, poi ad 
Alessandria a inizi Cinquecento; nel 1519 era inviato bailo a Costantinopoli, alla corte di 
Selim, carica che gli valse poi, negli anni successivi la nomina a savio di Terraferma e al 
Pregadi, nonché al Consiglio dei Dieci. Di nuovo a Costantinopoli, nel 1535 veniva scelto, 
insieme a Marco Foscari, Zuanne Dolfin e Vicenzo Grimani per portare le congratulazioni 
a Carlo v a Napoli per l’impresa di Tunisi. Ancora nel 1539, ottantenne, veniva inviato a 
Costantinopoli in una missione delicatissima dopo la guerra coi turchi. Dal 1539 al 1552 fu 
ininterrottamente membro del Collegio come savio del Consiglio e nel 1543 divenne pro-
curatore di San Marco. Anche negli anni della nostra corrispondenza era dunque protago-
nista indiscusso della politica veneziana ed era senz’altro lui (e non l’omonimo più giova-
ne fratello del cardinale Gasparo come impropriamente indicato nel vol. i n. 634) uno dei 
candidati doge dopo la morte di Pietro Lando. Nel 1547 non aveva ancora 90 anni, ma vi 
era ormai prossimo; per la biografia si veda la voce del DBI di Renzo Derosas, Contarini, 
Tommaso, 28 (1983).

11. Località nel comune di Gargnano del Garda, dove era collocato il confine tra Do-
minio veneziano e territorio imperiale.
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le sia loro renduto poi o pagato in capo al anno, che come Vostra Signoria Re-
verendissima vede è segno che non sono sanza qualche sospetto per la venuta 
credo di Sua Maestà in Italia. 12

[10] L’Ambasciator di Mantua 13 persiste in una openione che [79 r] Sua Si-
gnoria ha hauto gran tempo, come io scrissi già a Vostra Signoria Illustrissima, 
cioè che io tratti una lega con questi Signori, et dice che lo sa certo, et che la 
Signoria non vuol consentire. [11] Sua Signoria è buon gentilhomo, pur divul-
ga questa fama, credendo forse che così sia, la quale io non so se faccia utile o 
danno a le cose di Nostro Signore et di Vostra Signoria Illustrissima, però mi è 
parso darnele aviso.

[12] Ho hauto il breve delle facultà di procedere contra gli heretici, 14 che è 
molto satisfatto a questi Magnifici Signori deputati. 15

[13] Uno Stancaro, 16 che fu già preso qui per heretico et abiurò, ha scritto a 
questi Signori deputati, come Vostra Signoria Illustrissima vedrà per le copie 
incluse in questa, et mandato a lor Signorie un libro suo stampato, et intitulato 
alla Illustrissima Signoria, il qual libro ha di molte heresie, per il che i prefa-

12. Come le fortificazioni a Verona, il progetto di una fortezza a Padova e di spianare 
intorno a Lignago, così come l’obbligo di rifornimento di grano lasciavano intendere che 
Venezia fosse seriamente preoccupata della possibile discesa di Carlo v.

13. Quasi certamente Benedetto Agnelli (per cui si veda supra, lettera nº 245, n. 10), 
anche se nella lettera nº 293, § 4 non è certo a quale ambasciatore mantovano si riferisca 
il nunzio, informando, appunto, che un ambasciatore mantovano a Venezia sosteneva che 
Della Casa trattasse una lega coi veneziani.

14. Cfr. lettera prec., § 3.
15. I tre Savi sopra l’eresia.
16. Francesco Stancaro (1501 ca.-1574), teologo e riformatore, professore allo Studio 

di Padova, dove si era accostato alla dottrina protestante; nel 1542 era stato arrestato a 
Venezia per sospetto di eresia, ma era riuscito poi a fuggire, trovando rifugio in Austria, 
in Germania (dove conobbe e si legò a Bernardino Ochino, con cui fu ad Augusta fino al 
gennaio 1547, prima della resa della città all’imperatore) e in Svizzera. Proprio in Svizzera, 
a Basilea, dove era fuggito con l’Ochino dopo la sconfitta della lega di Smalcalda, pubblicò 
nel 1547 l’Opera nuova di Francesco Stancaro mantovano della Riformatione, sì della dottri-
na christiana, come della vera intelligentia dei sacramenti…, Basilea, s.e., e una grammatica 
della lingua ebraica. Dopo un breve soggiorno tra Chiavenna e Valtellina, si spostò poi tra 
Polonia e Transilvania, dove rivestì un ruolo cruciale per le sorti del dibattito religioso. Il 
libro a cui fa riferimento la nostra lettera è appunto l’Opera nuova, pubblicata il 1º aprile 
a Basilea e dedicata, sin nell’intestazione, alla Illustrissima Signoria di Venezia. Per la 
sua figura si rimanda al datato ma utile Francesco Ruffini, Francesco Stancaro: contribu-
to alla storia della Riforma in Italia, Roma, Religio, 1935; e al più recente Judith Steiniger, 
Francesco Stancaros Schrift “Collatio doctrinae Arrii et Philippi Melanchtonis et sequacium”: 
Kontextualisierung und Edition, in «Archiv für Reformationsgeschichte», 110, 1 (2019), 
reperibile online all’indirizzo https://www-degruyter-com.pros.lib.unimi.it/document/
doi/10.14315/arg-2019-1100106/html.
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ti Signori Deputati stanno sospesi se debbiano farne querela o sprezzarlo; et 
hanno detto così per via di discorso che sarebbe forse bene che io scrivessi al 
Cardinale d’Augusta, 17 per far pigliare il detto Stancaro. [14] Io non so come 
Augusta si governj, et però sono andato sfuggendo et mi è parso darne aviso a 
Vostra Signoria Illustrissima.

[15] È stato scritto a Messer Titiano 18 che Vostra Signoria Reverendissima 
gli riserba il loco del piombo, che già fu di fra’ Sebastiano, 19 et mi demandato 20 
se io ne ho niente da lei, et parmi che sia hora di miglior animo di accettarlo 
che non è stato altre volte. [79 v] [16] Et certo, se Vostra Signoria Illustrissima 
potesse acquistare a la corte di Nostro Signore persona così singulare, io credo 
che sarebbe laudabile opera conforme alle altre sue.

[17] Se Messer Francesco Strozzi 21 mi parlarà del suo credito, io exequirò 

17. Otto Truchsess von Waldburg (per cui si veda anche vol. i, n. 215), vescovo di Au-
gusta dal 1543 e cardinale dal dicembre 1544 (lettera nº 31): con la resa della città a Carlo v 
a gennaio e la vittoria di Mühlberg poté rientrare ad Augusta (dopo essere stato soprattutto 
a Roma e a Trento per prendere parte alle sedute conciliari con una posizione di mediazio-
ne), dove si sarebbe tenuta poi, nel settembre successivo, la dieta per definire i rapporti tra 
impero e protestanti. In realtà, quando Otto Truchsess giungeva ad Augusta, lo Stancaro 
era già fuggito in Svizzera. 

18. Tiziano Vecellio, che dopo il passaggio veneziano del cardinal Farnese nell’au-
tunno 1546, di ritorno dalla Germania, aveva cercato di riallacciare i rapporti con la corte 
romana e proprio il 18 giugno scriveva al cardinale di aver portato a termine il quadro che 
aveva scelto nel suo soggiorno veneziano, e si diceva disponibile ad accettare l’ufficio “del 
piombo”, ossia di guardasigilli, di piombatore pontificio, ufficio che aveva orgogliosamen-
te rifiutato qualche anno prima, ma che gli avrebbe garantito una lauta pensione (per i rap-
porti di Tiziano con i Farnese e per questa vicenda si veda Roberto Zapperi, Tiziano, Paolo 
iii e i suoi nipoti, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, pp. 80-81).

19. Sebastiano Luciani, meglio noto come Sebastiano “del Piombo”, proprio per l’in-
carico di piombatore pontificio, che aveva ottenuto nel 1531 e che, se da un lato lo aveva 
costretto a prendere l’abito ecclesiastico, dall’altro gli aveva garantito un vitalizio. Seba-
stiano del Piombo era da poco morto, il 21 giugno di quel 1547. Per la biografia si rimanda 
alla voce del DBI di Michele Di Monte, Luciani, Sebastiano, detto Sebastiano del Piombo, 
66 (2006).

20. Sic.
21. Si tratta quasi certamente di nuovo di Francesco Maria di Soldo Strozzi, che il nun-

zio aveva arrestato come presunto traduttore del Pasquino in estasi e poi rilasciato un anno 
prima. Lo Strozzi oltre che uomo vicino al partito imperiale e legato a Cosimo de’ Medici 
(e tra i primi accusatori delle simpatie antimedicee del nunzio) era un letterato e dotto 
volgarizzatore dal greco e nel 1545 aveva dato alle stampe a Venezia, per i tipi di Vincenzo 

14 come Augusta si governj] nel registro Vat. Lat. 14.828, c. 132r come Augusta si governi 
et se il Car[dina]le | ha la sua debita autorità 15 et mi demandato] nel registro Vat. Lat. 
14.828 et mi ha dema[n]dato
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quanto Vostra Signoria Reverendissima mi commette a favor di Sua Signoria 
et del Magnifico Messer Uberto. 22 

[18] Bacio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Si-
gnore Dio conservj felicissima. Di Venetia allj ij di luglio mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Deditiss[im]o et obl[igatissi]mo S[ervito]r
Il Nuntio di Venetia

[80 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo il S[igno]r Card[ina]l Farnese | etc.
Nota di ricezione: 47 Venetia | 2 luglio, Il | Nuntio di Vene|tia

331

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 2 luglio 1547

[71 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Alle doi lettere di Vo-
stra Signoria de’ 24 et 25, 1 per essere brevissime et non contenere altro che 
pochi avvisi, non occorre risposta, né manco ho altro che scriverle se non che, 
non havendosi di Germania lettere dal principio del mese passato in qua, 2 se 
ne aspetta di giorno in giorno, con desiderio, massime da Monsignore Reve-
rendissimo Sfondrato, 3 doppo il primo aboccamento che haverà fatto con Sua 

Valgrisi, la traduzione delle Storie di Tucidide, con dedica a Cosimo de’ Medici e all’Ac-
cademia fiorentina.

22. Sulla non meglio precisata richiesta del mantovano Uberto Strozzi, per cui il Far-
nese aveva inviato un memoriale, si veda la lettera prec., § 6. Evidentemente si trattava di 
un credito che coinvolgeva anche Francesco Maria di Soldo Strozzi.

1. Rispettivamente le lettere ni 327 e 328.
2. In realtà Verallo, nunzio presso l’imperatore, aveva scritto al Farnese molte lettere 

tra l’inizio e la fine di giugno, riferendo dettagliatamente gli spostamenti della corte (da 
dove era partito a fine maggio Ottavio Farnese), gli sviluppi della guerra e soprattutto il to-
tale rifiuto di Carlo v di spostare il concilio, ma le lettere non erano evidentemente ancora 
arrivate a Roma; cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 6-33.

3. Il cardinale Francesco Sfondrati, legato straordinario alla corte imperiale per trat-
tare innanzitutto del recupero dell’Inghilterra alla Chiesa cattolica, ma anche del concilio, 
avrebbe incontrato per la prima volta Carlo v solo il 4 luglio a Bamberga, ma sin dal primo 

331 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 71-72; originale, firma autografa.
La lettera è stata erroneamente archiviata dopo quella del 9 luglio (nº 334) 1 che, non haven-
dosi] che ^no[n]^ havendosi
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Maestà per causa del Concilio principalmente. [2] Intorno al qual negocio del 
Concilio, habiamo avviso di Francia che verranno per adesso xiij Prelati a Bo-
logna, et fino a vi Cardinali per resiedere appresso a Sua Santità con il Reve-
rendissimo di Lenoncort, 4 quale si trova qui diece dì fa, come dovete sapere. 
[3] Resta dunque ch’io le dia raguaglio di quello che occorre circa le cose par-
ticolari, et prima che il dì di San Pietro prossimo passato 5 si fece il sponsalitio 
del Signor Duca d’Urbino et la Signora Vittoria mia sorella, 6 al quale effetto 
intervenne per procuratore di Sua Eccellenza il Reverendissimo Cardinale Ri-
dolfi; così Vostra Signoria può riconoscere il prefato Signor Duca per nostro 
parente et Signore.

[4] Appresso si è concluso il parentado del Signor Oratio 7 mio fratello con 
Madamisella Diana, 8 figliola del Re Christianissimo, del che ci ha portato la 
nuova [71 v] et l’instrumento publico il Secretario di Monsignore d’Imola Nun-
tio, 9 con molta satisfattione di Sua Santità et di tutta la casa, et me ne ralegro 
con Vostra Signoria come quello che deve participare di ogni nostro piacere et 
consolatione, et con questo fo fine offerendomi a lei sempre.

Di Roma a ij di luglio mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[72 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]elllo Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli ij di Luglio 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 24 et 25 
− Che si aspettano lettere di Germania di giorno in giorno 

colloquio ottenne secchi rifiuti su tutti i fronti; cfr. Pastor 1959, pp. 583-84 e la lunga rela-
zione di Sfondrato nella doppia lettera del 7 luglio in Nuntiaturberichte 10, pp. 34-41.

4. Robert de Lénoncourt, vescovo di Châlons, eletto cardinale da Paolo iii nel 1538, 
inviato da Enrico ii a Roma, era giunto alla corte papale (passando per Ferrara) il 21 giugno 
(cfr. Correspondance 6, pp. 197, 201)

5. Il 29 giugno.
6. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese era stato celebra-

to per procura dal cardinale Ridolfi a Roma, mentre il duca era a Venezia; cfr. lettera nº 
329, § 2.

7. Orazio Farnese, allora alla corte di Francia.
8. Diana di Francia, figlia di Enrico ii.
9. La notizia della conclusione del matrimonio tra Orazio Farnese e Diana di Fran-

cia veniva riferita sia da Dandini sia da Capodiferro con dispacci del 13 giugno, che erano 
appunto affidati al segretario del Dandini (vescovo di Imola), Cristoforo, il quale li aveva 
portati personalmente a Roma (cfr. Correspondance 6, pp. 204-206).
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− Che verranno al Concilio xiij prelati et 4 10 cardinali di Francia 
− Che il dì di San Pietro si fece il sponsalitio de la Signora Vittoria col Duca d’Urbino 
− Che si è concluso il parentado del Signor Horatio con la figliola del Re Christianissimo

332

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 6 luglio 1547 1

[132 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Illustrissima allj ij 2 et il corriero, che 
debbe partir da Roma il giorno medesimo non è ancora arrivato, 3 ma haven-
domj il Signor Duca d’Urbino 4 fatto intendere che Sua Excellenza espedisce un 
suo gentilhomo a Sua Santità per darli conto del esser suo, io ho voluto scrivere 
questi quattro versi a Vostra Signoria Reverendissima. [2] Sua Excellenza parte 
domatina per Padova et poi per Verona, et è risoluta di volersi a ogni modo ri-
trovare a Augubio 5 in quel tempo che ha inteso da un altro suo gentilhomo, che 
è ritornato da Roma, che Sua Santità ha designato di volervi essere; et perciò 
Sua Signoria Illustrissima mi ha detto che a quel tempo sarà necessario [132 v] 
ch’io faccia offitij gagliardi per haverne licenza. 6 [3] Io ho risposto a Sua Excel-
lenza che sarò sempre prontissimo a far quanto la si degnarà di commandar-
mj, et di ciò haverne espressa commessione da Vostra Signoria Illustrissima. 
[4] Sua Excellenza mi ha ancor detto che ’l prefato gentilhomo suo, che vien 
da Roma, le ha portato nova del sponsalitio fatto, et referitole la molta conten-
tezza et satisfattione che Nostro Signore et Vostra Signoria Reverendissima 
ne hanno mostro, et delli fuochi et altri segni di grandissima allegrezza, che si 

10. Nella lettera, in realtà, si dice «fino a vi».

1. La lettera viene inviata attraverso un agente del duca di Urbino, che doveva portare 
a Roma notizie del duca.

2. Lettera nº 330.
3. Della Casa, dunque, non aveva ancora ricevuto la lettera prec. del Farnese.
4. Guidubaldo ii Della Rovere, che aveva raggiunto Venezia e si apprestava a eseguire 

le fortificazioni che i veneziani gli avevano chiesto a Verona e a Padova; cfr. lettere ni 319, 
§§ 19-21; e 330, § 9.

5. Gubbio, dove Guidubaldo ii contava di incontrarsi con Paolo iii, che aveva progetta-
to un viaggio fuori Roma, ma il papa avrebbe infine cancellato il suo viaggio per problemi 
di salute; cfr. infra, lettera nº 334, § 2.

6. La licenza da parte dei veneziani che permettesse a Guidubaldo di raggiungere il 
papa.

332 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 132r-132v; copia di registro.
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sono fatti. Et Sua Excellenza mi diceva tutto con molto affetto di core, et con 
mostrarne anco essa infinito gaudio et contento.

[5] Questi Signori, per quanto intendo, hanno lettere di Germania de’ 28, 
per le quali sono avisati della presentatione di Lantgravio 7 a Sua Maestà Cesa-
rea, et come ella poi havea ordinato che fosse ritenuto, et che con Sassonia 8 era 
stato consegnato pregione a le bande delli spagnuoli. [6] Mi è stato ancor det-
to che nelle prefate lettere hanno aviso che Sua Maestà Cesarea ha mandato a 
dire a’ svizari che, essendo essi membro di Germania et subditi del Imperio, si 
risolvano di havere a mandare loro ambasciatori alla dieta che si farà in Ulma 
o altra città di Germania, 9 altramente che li haverà per poco amici.

[7] Hieri giunse qui un gentilhomo franzese, 10 mandato dal Re Christia- 
nissi mo, 11 per visitare questi Signori, la qual cerimonia non ha fatta ancor dopo 
ch’egli è Re, se non per il suo ambasciatore ordinario; 12 et hora Sua Maestà se 
n’è risoluta per li ambasciatori, 13 che ha inteso che questi Signori Illustrissimi 
le mandano; per il qual gentilhomo io ho hauto l’incluso pacchetto del Signor 
Nuntio 14 per Vostra Signoria Illustrissima, alla quale etc. Di Venetia alli vj di 
luglio 1547.

7. Filippo d’Assia si era presentato all’imperatore per trovare un accordo ed era infine 
stato imprigionato.

8. Anche Giovanni Federico i di Sassonia era infine rimasto prigioniero di Carlo v.
9. La dieta si sarebbe tenuta ad Augusta e sarebbe stata aperta il 1º settembre.
10. Si tratta del protonotario apostolico Lancelot de Carle, inviato dalla corte france-

se per trattare, insieme a Morvillier, una lega che coinvolgesse tanto la Signoria venezia-
na quanto il papa. Le trattative a Venezia sarebbero poi diventate appannaggio di Della 
Casa (che pure non era inzialmente persuaso della possibilità di coinvolgere i veneziani) e 
Morvillier. Lancelot de Carle sarebbe invece giunto a Roma il 28 luglio (cfr. Correspon-
dance 6, p. 207).

11. Enrico ii di Valois.
12. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
13. Venezia aveva infatti inviato Matteo Dandolo e Vittorio Grimani come ambascia-

tori per salutare il nuovo re, anche se Vittorio non sarebbe mai arrivato in Francia, mentre 
il Dandolo sarebbe giunto a corte a fine giugno; si veda supra, lettera nº 223, n. 3 e Corre-
spondance 6, p. 205.

14. Un pacchetto del Dandini veniva dunque inviato al Farnese tramite Venezia.
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333

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 9 luglio 1547

[133 r] Reverendissimo e Illustrissimo etc.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Illustrissima allj vi 1 per un gentilhomo 
del Signor Duca d’Urbino, 2 et dipoi ho haute le sue lettere dellj ij. 3

[2] L’aviso della presentation di Lantgravio 4 a i piedi di Sua Maestà et anco 
la retention sua par che si sia verificata anco per avisi di Mantova; il che essen-
do vero Vostra Signoria Reverendissima n’haverà hauto aviso prima che hora 
da Monsignore Verallo. 5 [3] Si è divulgato similmente che Sua Maestà Cesarea 
chiama i svizari alla dieta, 6 com’io scrissi per le prefate ultime lettere, et anco 
che domanda Costanza; però di questa cosa de’ svizari non n’è mentione negli 
avisi di Mantova.

[4] Il gentilhomo del Re Christianissimo, 7 che io scrissi per le medesime 
ultime esser venuto a rallegrarsi etc., è poi stato in Collegio con l’ambasciatore 8 
in audientia secreta lungo spatio, per il che si è levato voce, nemine discrepante, 
che Sua Signoria tratta una lega difensiva fra ’l suo Re, et svizari et questa Si-
gnoria. 9 [5] La venuta del qual gentilhomo, essendo congiunta di tempo con 
l’aviso del felicissimo sponsalitio dell’Illustrissimo Signore Horatio, 10 ha fatto 

1. Lettera prec.
2. Guidubaldo ii Della Rovere.
3. Lettera nº 331.
4. Filippo d’Assia si era presentato a Carlo v per trovare un accordo, ma era infine 

stato imprigionato.
5. Girolamo Verallo, nunzio presso la corte imperiale.
6. Cfr. lettera prec., § 6.
7. Il protonotario Lancelot de Carle, inviato francese per tentare una lega con i vene-

ziani e col Papato; cfr. supra, lettera prec., § 7 e n. 10.
8. Jean de Morvillier, ambasciatore ordinario francese a Venezia.
9. Iniziano così le trattative per la lega antimperiale che coinvolgeranno in seguito in 

modo significativo anche Della Casa in concerto con l’ambasciatore Jean de Morvillier. 
Nell’ampio e fine ragionamento che segue in questa prima lettera (§§ 7-27) sull’argomento, 
il nunzio – con le medesime lucidità e raffinatezza retorica che caratterizzeranno poi l’O-
razione per la lega – non solo delinea tutti gli argomenti che, a suo avviso, avrebbero impe-
dito ai francesi di convincere i veneziani a una lega antimperiale (a partire dal pluralismo 
veneziano e dallo scarso interesse delle repubbliche nelle guerre non necessarie), ma egli 
stesso ammette di nutrire qualche perplessità sulla realizzabilità di essa (§ 23).

10. Il matrimonio tra Orazio Farnese e Diana di Francia, che era stato infine conclu-
so per verba.

333 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 133r-135v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
pp. 397-401.
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che molti credano et divulgano che questo trattamento sia fatto per consiglio 
di Sua Beatitudine, et tanto più si divulga questa openione, che hieri del Con-
siglio de’ x, dove è fama che si trattò questa materia, furono mandati fuora i 
papalisti. 11 [6] Io ho fatto molte diligentie per certificarmj se questi franzesi 
con effetto trattano questa materia, et non posso dire d’haverne certezza, per-
ché le cose di questi loro consigli vanno strettissime, massime nel principio; ma 
perché io ho fatto parlare con diversi di diverse passioni, et non ho trovato 
com’ho detto di sopra discrepantia nessuna, tengo il predetto trattamento per 
certo, [133 v] et anchor che io possa facilmente sapere che la diligentia di Mon-
signore Dandino 12 harà dato certezza di tutto a Vostra Signoria Reverendissi-
ma, nondimeno mi è parso debito mio di dirle quel che io intendo di 
qua. 13 [7] Quanto poi al iudicio che si fa della resolutione che questi Signori 
habbino a pigliare in questa materia tanto importante, io trovo che, secondo le 
passioni, si fanno i iuditij. [8] Alcuni dicano che alla Illustrissima Signoria è 
per parere che l’arme di Francia non siano così propinque a i bisogni di lor Si-
gnorie Illustrissime, che possa sperare di valersene, quando la necessità acca-
desse. [9] Et oltra di questo che, verisimilmente, il prefato Re Christianissimo 
habbia ad haver prima bisogno di difesa, che non haverà questo Stato, concio-
sia che fra Sua Maestà et l’Imperatore sia già la causa della guerra evidente, che 
è il Piemonte, 14 dove fra questi Signori et Sua Maestà Cesarea non è scoperta 
alcuna causa di guerra; tale che, facendo questa lega, lor Signorie Illustrissime 
posson più tosto dire di colligarsi per difendere altri, che per esser difesi 
loro. [10] Dicano anco questi medesimi che la prefata Illustrissima Signoria 
è stata colta delle altre volte, per colore et mezzo di queste leghe difensive, a 
entrare in leghe etiam offensive, et però ch’ella haverà gran rispetto a non si la-
sciar còrre hora. [11] Et anco il far lega, etiam che sia difensiva, naturalmente 
porta non so che di offesa a quei che si lascian di fora, per il che parrebbe loro 
che Sua Maestà restasse irritata verso questo Illustrissimo Dominio. [12] Chi 
ha le passioni in contrario a questo, discorre che questi Signori Illustrissimi 
habbiano a rispondere che le cose d’Italia sono divise quanto a questo propo-
sito in due stati, et l’uno è la Chiesa et l’altro questo Dominio; et che il lasciar 
di fuora Sua Beatitudine, che è ragionevole che habbia i medesimi sospetti che 
lor Signorie Illustrissime, non harebbe buona forma, et però che il predetto 
gentilhomo venga con la mente di Nostro Signore, la quale essi interessati cre-

11. Cfr. supra, lettera nº 288, n. 9.
12. Girolamo Dandini, nunzio in Francia, che aveva informato il Farnese della missio-

ne di Lancelot de Carle con lettera del 27 giugno; cfr. Correspondance 6, pp. 207-208.
13. I §§ 4-6 sono editi in Campana 1907, p. 397 n. 2.
14. Il Piemonte restava, infatti, territorio di tensione tra Francia e Impero.
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dano che sia [134 r] conforme a la loro. [13] Et all’hora la Illustrissima Signoria 
habbia a risolversi a intrare in detta lega. [14] Allegano anco che, se l’Imperato-
re è lassato fare con la prudentia et felicità et potentia sua, potrà per aventura 
batter così o svizari o altri principi potenti, che sarà poi impossibile, né con lega 
né con altro modo, resisterli, mettendo per essempio assai manifesto il succes-
so di Germania così prospero et così espedito contra la openione d’ogniuno, et 
spetialmente di questo Stato, presupponendo cosa assai facile a persuadere al 
vulgo, cioè la pretentione del universal dominio, et la particular volontà che 
essi credano forse a torto che Sua Maestà Cesarea habbia d’impatronirsi di 
questa misera Italia. [15] Et credono che, vedendo l’Imperatore una lega molto 
ben potente, et di denari et d’huominj, dove intervenghino due re, contandoci 
quel d’Inghilterra, et tre altri stati tanto potenti, come sono la Chiesa, venetia-
ni et svizari, habbia a temperarsi, se non per virtù, come essi dicano, almeno 
per timore. [16] Et così, col far lega solo, senza spesa et senza esterminio o dan-
no de’ popoli colligati, si possa resistere alla potentia Cesarea, et tanto mag-
giormente soprastando a Sua Maestà un altro potentissimo nimico et confiden-
te particularmente del Re Christianissimo et di questi Signori Illustrissimi, che 
è il Turco. 15 [17] Il quale, vedendo la occasione si può dire di tutta la Christiani-
tà congiurata, ogni volta che li sarà mostro, o dal Re di Francia o da questi Si-
gnori che ’l tempo porta che ’l mova arme, lo farà per suo commodo. [18] Et 
questi tali dicano che Sua Maestà Cesarea non bastarà mai per tanti; et oltre a 
ciò che se per caso l’Imperatore si voltasse a far guerra a questo Stato, poi che 
secondo loro l’animo di Sua Maestà non può stare in pace, il Re di Francia ha-
rebbe causa di non dar loro soccorso, havendo essi recusato la sua amicitia, et 
così rimarrebbon soli, et non pari alle forze Cesaree, et allegano per provar la 
poca sicurezza che questo [134 v] Stato debbe havere del buono animo del Im-
peratore verso di lui il giudicio medesimo di questi Signori Illustrissimi, i quali 
hora tuttavia fanno fortezze, et muniscano di vettovaglie le lor terre oltre al 
consueto, non potendo esser in loro altro sospetto ne le cose di terra che quello 
di Sua Maestà. 16 [19] Io credo che questi Signori Illustrissimi si staranno vo-
lontieri da parte, conciosia che questa republica sia fondata in su la quiete, et 
che le republiche naturalmente piglino mal volentieri le guerre non necessarie 
espressamente et mal volentieri abbandonino la quiete presente. [20] Attento 
etiam la difficultà pecuniaria che il publico ha, perché non si potendo far la 
guerra senza dinari, et non n’havendo il publico, è necessario che i privati la 

15. Solimano il Magnifico, che in realtà, proprio in quei giorni, siglava con Carlo v una 
tregua quinquennale.

16. Per cui appunto i veneziani avevano inviato Guidubaldo ii a fortificare Verona e 
Padova.
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faccino del loro, i quali privati medesimi sono in buona parte di quelli che han-
no a recusare o accettare la prefata lega, et nessuno o pochi non accettano vo-
lontieri il suo danno particulare, etiam per la causa universale, et così si può 
mettere per contrario alla lega dela guerra tutti i voti di questi pecuniosi o ricchi 
per altra via. [21] Et a lor pare che la impresa contra di loro, etiam quando fussin 
soli, habbia a esser dura et difficile, per tante terre forte che sono in questo Sta-
to, et per la prudenza loro, nella quale essi confidano molto, et oltre a ciò perché 
par loro esser sicuri in ogni evento che l’Imperatore non possa impatronirsi di 
questa città, munita da Dio et da la natura così mirabilmente, confidandosi 
anco della debil sanità di Sua Maestà Cesarea la quale essi, che sono usati di 
vincer con lunghezza di tempo, giudicano che habbia a dar spatio di pochi anni 
al Imperatore. [22] Et a loro, per quel che io posso giudicare, basta l’animo di 
non si lassar superare in pochi anni; et credono che Sua Maestà lo conosca, et 
così sperano che la impresa contro di loro si habbia a riserbare al ultimo, et che 
intanto il tempo, loro antico protettore, gli habbia [135 r] a liberare di questo so-
spetto. [23] Et quanto a me fo questo medesimo giudicio, etiam quando Sua 
Beatitudine espressamente dicesse d’entrare in lega, per le medesime ragioni 
di sopra, che par che militino anco in questo caso, et oltre a ciò, perché io dub-
bito che a questi Signori sia per parere che Sua Maestà Cesarea habbia troppi 
mezzi e troppe vie di raffreddare la mente di Sua Beatitudine contra di luj, il che 
potrebbe poi esser causa della dissolution della lega, et a loro restarebbe la 
guerra alle spalle. [24] Et benché Sua Beatitudine habbi dato tal segno del suo 
vigore, et della sua integerrima fede, pure a i sospetti delli stati non si trova 
arme che vaglia per assicurarli, come Vostra Signoria Illustrissima per sua pru-
denza sa molto meglio di me. [25] Et questo mio iudicio è solo in caso che que-
sto Stato non habbia aviso, o non sia persuaso della mala volontà cesarea verso 
di luj di presente. [26] Perché, quando lor Signorie havessin conietture forte et 
bastanti a persuader loro che l’Imperatore volesse molestarli con arme hora di 
presente, sarebbe pazzia espressa a creder che essi volesser più tosto difender-
si soli che accettare il soccorso di tanti et di così potenti Principi. [27] Nondi-
meno Vostra Signoria Illustrissima non ha a far capital del mio iudicio, ma con-
sigliarsi con la Santissima providentia di Nostro Signore et con la sua; et 
accettar quant’io ho scritto sopra questa materia più per superabbondante af-
fettione et servitù che per troppo ardire o per troppa presuntione. 17

[28] I Signori, per quel che io intendo, consultano et non hanno ancora dato 
risposta a i franzesi, né il Signor Ambasciator Cesareo 18 fa fin qui diligenza 

17. I §§ 7-27 sono editi in Campana 1907, pp. 398-401.
18. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.

21 Sua Maestà Cesarea la quale] S[ua] M[aestà] C[esarea] ›p[er]‹ la quale
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alcuna in contrario ch’io sappia, ma si sta di mezzo et io et i miei facciamo il 
simile; solo sono stato et starò con la maggior vigilantia che io possa, per in-
tender di mano in mano quel che seguirà, et ne darò aviso a Vostra Signoria 
Illustrissima.

[29] Io ho molto da baciar la mano a Vostra Signoria Reverendissima del-
la buona et desiderata nova ch’ella s’è degnata di darmi del felicissimo spon-
salitio del Excellentissimo Signor Horatio, il quale il Signor Dio faccia fausto 
et fortunato, sì come è desiderio et speranza di noi altri servitori [135 v] di sua 
Illustrissima Casa, et come ogni ragion persuade che debbia essere, veden-
do così apertamente la perpetua cura che Sua Maestà divina tiene di essa sua 
Excelentissima casa. [30] Io ne sento quella somma allegrezza che possa esser 
sentita maggiore da servitore non solo fedelissimo ma ancora obbligatissimo 
a Nostro Signore et a Vostra Signoria Reverendissima, et veggo che tutta que-
sta città se n’è rallegrata, come di cosa che non solo habbia a portare grandez-
za alla prefata casa sua Illustrissima, ma etiandio sostegno et reputatione alla 
Santa Sede apostolica.

[31] Questi Signori hanno aviso del Friuli come sopra Zagabria, loco del Re 
de’ Romanj, 19 era assai grosso numero de’ turchi, venuti dalla Bossina 20 per 
espugnarla, et dubitasene molto, non s’intendendo che dentro vi sia provisione 
né modo se non debile da difenderla, la qual cosa è di gran dispiacere a questo 
Illustrissimo Dominio. Di Venetia alli viiij di luglio mdxlvij.

334

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 9 luglio 1547

[69 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Li offitij che Vostra Si-
gnoria avvisa per la sua de’ ij di questo 1 haver fatti, così col Signor Duca d’Ur-
bino per conto del parentado, 2 come con la Illustrissima Signoria per la causa 

19. Ferdinando d’Asburgo.
20. Bosnia.

1. Lettera nº 330.
2. Guidubaldo ii Della Rovere era infatti giunto a Venezia e il nunzio era stato tra i 

primi a visitarlo per complimentarsi del matrimonio con Vittoria Farnese (come lui era 
stato dal duca l’ambasciatore francese, Jean de Morvillier, ma non quello imperiale, Juan 
Hurtado de Mendoza); cfr. ivi, §§ 2-6.

334 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 69-70; originale, firma autografa.
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d’Inghilterra, 3 sono stati commendati da Nostro Signore, né ci accade altra 
risposta, eccetto che col Signor Duca Vostra Signoria deve mostrare di havere 
ordini da Sua Santità di communicarli alla giornata tutto quello che occorrerà 
con ogni confidentia, come si conviene.

[2] Sua Santità ha mutato proposito di uscire per hora di Roma, 4 sendo così 
consigliata da’ medici, et pregata da noi altri, et per un poco di catarro che ha 
patito a questi giorni et per l’incommodo che pareva si desse universalmente 
alla corte et alla città, che sia per avviso di Vostra Signoria.

[3] Quanto alla copia delle due lettere di quel Stancato 5 heretico, toccando 
il caso suo non solo l’interesse della religione, ma ancora del Stato proprio del-
la Signoria, credo che si piglierà costì alcuna degna resolutione per il suo casti-
go, di che mi rimetto al prudentissimo giudicio di quei Signori, certificandoli 
che dal canto di qua non si mancharà d’ogni [69 v] opportuno officio con Mon-
signore Reverendissimo d’Augusta 6 et dove sarà di bisogno. 

[4] Credo che sarà parlato a Vostra Signoria per certo aggravio che si fa costì 
dalli Signori Avogadori a Monsignore Eletto di Baffo 7 et al Vescovo di Parenzo, 8 
et se ben non li sia parlato da altri Sua Santità vuole che Vostra Signoria facci 
debito resentimento con quei Signori, sopra che si è parlato qui al Magnifi-
co Imbasciatore. 9 [5] Di Parenzo, perché Sua Santità è informata essere stato 
commesso per parte de la Illustrissima Signoria che un certo cittadino di quella 
città sia de facto posto in possesso della mità d’un castello chiamato Orsarà 10 di 

3. Le trattative per ricondurre l’Inghilterra sotto la Chiesa di Roma, per cui erano stati 
coinvolti anche i veneziani e il loro ambasciatore appena inviato alla corte inglese, Dome-
nico Bollani; cfr. ivi, §§ 7-8.

4. Come infatti il nunzio aveva saputo, Paolo iii contava di spostarsi con la corte tra 
Perugia e Gubbio (cfr. lettere ni 330, § 5; e 332, § 2), ma infine rimandava il viaggio.

5. In realtà, Francesco Stancaro, per cui si veda la lettera nº 330, §§ 12-13 e le relative 
note.

6. Otto Truchsess von Waldburg; cfr. supra, lettera nº 330, n. 17.
7. Giovanni Maria Pisauro (o Pesaro), che a questo punto, dopo la morte dello zio Ja-

copo, aveva preso piena titolarità del vescovado cipriota. Già nei mesi precedenti Pisauro 
era stato protagonista, insieme a Lorenzo da Bergamo, vicario di Nicosia, di scontri contro 
gli ortodossi dell’isola, che dovevano essere ritenuti scomodi per i veneziani. 

8. Giovanni Campeggi (1513-1563), vescovo di Parenzo dal 1537; non si recò mai nella 
sua diocesi e anche la sua presenza a Trento, dove fu più volte sollecitato a recarsi quale 
fidato uomo del papa per difendere gli interessi della Curia, fu abbastanza breve, perché 
impegnato a Roma nella gestione dei suoi benefici. Su di lui si veda la voce del DBI di 
Adriano Prosperi, Campeggi, Giovanni, 17 (1974).

9. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
10. Il castello di Orsera (Ursar) in Croazia, rientrava nei possessi del vescovo di Paren-

zo, anche se per uno statuto concesso ai tempi di Clemente vii, metà di esso poteva essere 
attribuito a un nobile locale, che era in ogni caso tenuto a versare al vescovo tributi annui, 
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quel vescovato, senza citare pure il Vescovo, cosa troppo indegna et fuor della 
via iuridica. [6] A che Vostra Signoria ha di procurare che sia rimediato con 
ridur la causa alla via ordinaria, se non in Roma, denanzi al tribunal suo, 11 ché 
il Vescovo si acquietarà a quel tanto che sarà giudicato per il dovere, ma che in 
questo mezzo Sua Signoria non sia spogliata de facto de un possesso pacifico di 
30 anni, come è stato questo.

[7] Di Monsignore di Bafo, perché il Magnifico Avogador Navagero 12 gli 
ha fatto commandamento di cedere a tutte le cose impetrate in Roma in una 
causa contra l’Archidiacono di Bafo; 13 di che però sarà meglio [70 r] che Vostra 
Signoria s’informi da esso Monsignore, facendo chiamare lui o alcuno de’ suoi, 
quando non venga da sé, perché ciò importa molto, così all’offitio vostro, come 
all’honore et all’interesse di questa Santa Sede; delle quali due cose si è dato 
memoriale al prefato Imbassatore et fatto instantia che ne scriva alla Signoria, 
come ha promesso di fare caldamente.

[8] La carta pergamena che a questi giorni mi mandò Vostra Signoria per 
l’evangelistario non è riescita come hariano desiderato questi scrittori; 14 però 
ne le mando un foglio per mostra, accioché faccia usare diligentia perché se 
ne trovi di questa sorte, che saria al proposito, havendosi massime a miniare, 
come Sua Santità dissegna di fare; vi sarà anco la misura della grandezza de’ 
fogli che si desiderano, come Vostra Signoria potrà vedere nell’alligata nota, 
che si manda. 15 [9] Et a Vostra Signoria mi offero sempre. Di Roma a’ ix di lu-
glio mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

e in ogni caso, nel 1542 il Campeggi aveva ottenuto da Paolo iii un breve che riconfermava 
le sue prerogative. Per una ricostruzione della giurisdizione ecclesiastica sul castello, si 
veda Marino Budicin, Statuti, et ordini da osservarsi nel Castello di Orsera ert suo contado, in 
«Centro di ricerche storiche - Rovigno. Atti», xiii (1982-1983), pp. 237-71; e Id, Il catastico 
dei dazi, delle decime e dei livelli di Orsera del 1668, in «Centro di ricerche storiche - Rovi-
gno. Atti», xiv (1983-1984), pp. 191-208. 

11. Il tribunale ecclesiastico del nunzio. 
12. Difficile dire di quale membro della famiglia Navagero si tratti; certamente non 

si tratta di Bernardo, che nella nostra corrispondenza è indicato sempre come “Messer”; 
sicuramente la famiglia di Bernardo esercitava da tempo interessi su Cipro, dove il padre 
Gianluigi era stato anche sindaco, così come altri membri della famiglia avevano ricoperto 
cariche sull’isola ed erano membri del senato veneziano. Scarse le notizie sulla famiglia 
anche in Litta, Navagero di Venezia, tavv. I e II, reperibili online all'indirizzo https://gal-
lica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452308d/f1.item.

13. Difficile identificare chi fosse l’arcidiacono e vicario di Giovanni Maria Pisauro 
in quell’anno.

14. Si veda la richiesta del Farnese al nunzio del 5 marzo: lettera nº 286, § 12.
15. Della nota allegata non resta traccia.
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[70 v] Indirizzo: Al molto Reveren[do] S[igno]r come fr[at]ello | ‹Mo›ns[ignor] l’Arcivesc[ov]o 
di Benevento | Nuntio etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma allj ix di Luglio | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− Che li offitij fatti col Signor Duca d’Urbino circa il parentado, et con la Illustrissima 

Signoria circa il negotio d’Inghilterra sono stati commendati da Sua Santità; col qual 
Signor Duca si deve communicare tutto quello che occorrerà alla giornata 

− Che Sua Santità non partirà di Roma per hora 
− La ricevuta delle copie de le lettere del Stancaro 
− Si raccomanda la causa del Eletto di Baffo et del Vescovo di Parenzo 
− Che la carta pergamena che fu mandata non ha satisfatto alli miniatori

335

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 16 luglio 1547

[80bis r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
viiij 1 et dipoi ho le sue del giorno medesimo. 2

[2] Il Signor Duca d’Urbino 3 se ne andò a Verona com’io scrissi per l’ultime, 
et io non lasciarò alcuna occasione di mostrare a Sua Excellenza la inchinatio-
ne di Nostro Signore et di Vostra Signoria Reverendissima verso Sua Signoria 
Illustrissima, come ella mi commette.

[3] Io havea già parlato in Collegio della causa di Monsignore di Parenza, 4 
et di quella di Papho 5 parlarò se essi vorranno, ma fino a qui non vogliano, et 
dicano che non è necessario ch’io ne parlj.

[4] Questi franzesi 6 mi sono stati a trovare due volte, et conferitomj quello 

1. Lettera nº 333.
2. Lettera prec.
3. Guidubaldo ii Della Rovere, che veniva inviato a Padova e poi a Verona per le forti-

ficazioni in vista di un eventuale attacco imperiale; cfr. lettera nº 332, §§ 1-4.
4. Giovanni Campeggi, in lotta con il governo veneziano per il castello di Orsera, per 

cui il nunzio era stato invitato a intervenire; cfr. lettera prec., §§ 4-6.
5. Giovanni Maria Pisauro, vescovo di Pafo, il cui vicario, arcidiacono di Pafo, era sta-

to citato dagli avogadori de comun; cfr. ivi, § 7.
6. Si tratta dell’inviato del re di Francia, Lancelot de Carle, e dell’ambasciatore fran-

cese a Venezia, Jean de Morvillier, incaricati di proporre ai veneziani e poi a Roma una lega 

335 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 80bis-81; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 135v-136r; edita in Ronchini 1853, nº 38, pp. 195-97.
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che essi hanno negotiato secondo che essi dicano, che è una lega com’io scris-
si per le ultime, et che questa mattina la Illustrissima Signoria ha risposto loro 
generalia contra, cioè che ringratiano Sua Maestà Christianissima 7 del buono 
animo, nel quale anco pregano che perseveri, et che quando verrà il caso che 
alcuno sia molestato, all’hora si potrà pensare a colligarsi, et similia. [5] Hieri 
fu Pregadi, et i papalisti furoni mandati fuori. 8 [6] Sento anco che si è detto 
di permutar lo stato di Piacenza et Parma con il ducato di Borbone. [7] Don 
Giovanni 9 fu in Collegio, et per quanto intendo partì ben satisfatto. 

[8] Questo gentilhomo franzese 10 parte di qua lunedì per Ferrara et poi a 
Piacenza et di là a Roma.

[9] La Illustrissima Signoria ha lettere di Germania delli viiij et io non so 
che aviso habbia, se non che la Dieta non si faria più in Ulma, perché quella ter-
ra par che sia appestata. [10] Per lettere di Mantova poi s’intende che la dieta si 
farà in Augusta [80bis v] non prima che a settembre, et che in questo tempo Sua 
Maestà si purgarà, et poi dopo la dieta se ne andrà a far l’inverno in Fiandra.

[11] La Illustrissima Signoria mi ha letto alcuni avisi di Constantinopoli de’ 
x di giugno di poco momento, che il secretario Gherardo 11 haveva ottenuto un 
poco più larga stanza che non havea prima, et che il Signor 12 haveva molto ac-
carezzato et presentato il fratello del Sophi, 13 et che il general fatto in loco di 
Barbarossa 14 era publicato et tirava la provisione, et che sarebbano fuori circa 
40 vele.

[12] Io farò usar diligentia per trovar della carta pergamena per l’evangeli-
stario secondo la mostra che Vostra Signoria Reverendissima mi ha mandata, 15 
et trovandosene la mandarò col primo.

antimperiale; il nunzio aveva dato una sintesti dettagliata della questione nella sua lettera 
precedente, nº 333, §§ 4-27.

7. Enrico ii di Valois.
8. Dunque si prevedevano decisioni che riguardassero anche Roma (cfr. supra, lettera 

nº 288, n. 9), e il nunzio riteneva che si fosse pertanto parlato della lega.
9. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
10. Lancelot de Carle, che sarebbe appunto arrivato a Roma il 28 luglio.
11. Gerard Veltwijck, inviato imperiale alla corte di Solimano per trattare una nuova 

tregua.
12. Solimano il Magnifico.
13. Alqa Mirza, fratello del sofi Tahmasp i, contro cui era in lotta da tempo, per cui si 

era alleato con Solimano per combattere il fratello; cfr. anche supra, lettera nº 263, n. 29.
14. Sokollu Mehmed era stato nominato nuovo kapudan-i derya, al posto del defunto 

Barbarossa, il 15 luglio 1547; cfr. supra, lettera nº 209, n. 9.
15. Cfr. lettera prec., § 8.

10 et poi dopo] et ^poi^ dopo
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[13] Bacio reverentemente la mano di Vostra Signoria Reverendissima, la 
quale Nostro Signore Dio conservi felicissima. Di Venetia allj xvi di luglio 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo 
Il Nu[n]tio di Venetia

[81 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | col[endissi]mo 
Il S[ign]or Car[dina]le Farnese
Nota di ricezione: 47 Venetia | Il Nuntio de 16 di Luglio

336

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 16 luglio 1547

[73 r] Molto Reverendo monsignore. [1] Tengo le due lettere di Vostra Signo-
ria di vi et ix di questo, 1 alle quali non mi occorre molto che rispondere, se 
non che, quanto alli avvisi di Germania, si conformano con li nostri venuti dal 
Nuntio, 2 et quanto alla proposta fatta all’Illustrissima Signoria dal gentilhomo 
francese, 3 del quale ancho Monsignor d’Imola 4 ha scritto di haver penetrato la 
commessione della lega. [2] A Sua Santità è piacciuta non solo la diligentia con 
che Vostra Signoria ha inteso le diverse opinioni, et consigli delle persone, ma 
anchora il discorso ch’ella ci fa in detta lettera di ix etc., et lauda il modo che 
Vostra Signoria ha tenuto di star a vedere fino a tanto che quei Illustrissimi Si-

1. Lettere ni 332 e 333.
2. Girolamo Verallo, nunzio apostolico presso la corte imperiale, nelle sue lettere del 

20, 24 e 28 giugno, tra le altre cose, aveva informato Roma dell’arrivo di Filippo d’Assia a 
corte, accompagnato dal duca Maurizio di Sassonia e dall’elettore di Brandeburgo, Gio-
acchino ii Hohenzollern, della sua udienza e del suo imprigionamento; delle tensioni con 
la Boemia, dove non risultava ancora totalmente sedata la ribellione; delle voci sulla lega 
siglata tra Francia e Inghilterra per la spartizione dei territori e soprattutto su una lega 
difensiva per l’Italia siglata tra Francia, Venezia e Papato; cfr. Nuntiaturberichte 10, 
pp. 24-33. 

3. Lancelot de Carle, inviato francese a Venezia e poi a Roma per proporre una lega 
difensiva antimperiale. Cfr. supra, lettera nº 332, n. 10.

4. Girolamo Dandini, vescovo di Imola e nunzio in Francia, aveva infatti informato 
Roma dell’invio di Lancelot de Carle per la proposta della lega con lettera del 27 giugno; 
cfr. Correspondance 6, pp. 207-208.

336 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 73-74; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1907, p. 401 n. 1.



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

485

gnori diano la risposta al prefato gentilhomo. 5 [3] Intorno alla quale sarà molto 
charo a Sua Santità che Vostra Signoria stia bene attenta, per poterci dare pieno 
ragguaglio, essendo questo negocio degno di consideratione. 6 

[4] Habbiamo lettere del Reverendissimo Sfondrato per corrieri a posta 
da Norimberga di vij et ix, 7 per le [73 v] quali avvisa del primo abboccamento 
havuto con Sua Maestà, dove è stato ben visto et honorato, anchora che nel 
negocio principale del Concilio non habbia fatto quel ritratto che si sperava, 
pure, non havendo havuta se non la prima audientia da Sua Maestà, non si può 
far per anchora certo giudicio di quel che habbia da seguire. [5] Dicono della 
dieta che si ha da fare in Augusta, per la peste, che è in Ulma, et che è vero esse-
re chiamati li svizzeri sotto pretesti etc. Piaccia a Dio che si vada a buon cami-
no per tutte le parti. [6] Dicono ancho che il Duca di Bransuich, 8 prigione già 
di Lantgravio, era stato liberato con la restitutione dello stato, et che era stato 
spedito generale contra le terre franche maritime et altri Signori che non ha-
vessero resa obedientia a Sua Maestà; con che facendo fine, mi raccommando 
sempre a Vostra Signoria. Di Roma a’ xvi di luglio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[74 v] Indirizzo: Al molto Reveren[do] S[ign]or Mons[ignor] l’ | Archivesc[ov]o di Benevento 
Nuntio apo[stoli]co etc. | In Venetia

5. L’ampio commento del nunzio sulla proposta della lega (lettera nº 333, §§ 4-27) 
non trova infatti paragoni, per analisi critica e giudizio personale, nei dispacci degli altri 
inviati pontifici.

6. I §§ 1(da «quanto alla proposta»)-3 sono editi in Campana 1907, p. 401 n. 1.
7. Le lettere del 7 e del 9 luglio 1547 dello Sfondrati sono le prime successive all’in-

contro del legato pontificio con Carlo v, avvenuto a Bamberga il 4 luglio, e le risposte 
dell’imperatore allo Sfondrati erano state ben più risolute e irremovibili di quanto il Far-
nese lasciasse qui intendere a Della Casa: della questione di ricondurre l’Inghilterra sot-
to la Chiesa di Roma non intendeva occuparsi e tantomeno era disposto ad accettare la 
traslazione del concilio a Bologna in alcun modo (anche se avrebbe aspettato il Granvelle 
per dare una risposta definitiva); e lo stesso Sfondrati, con lettera a parte, si permetteva 
di suggerire di sospendere il concilio in attesa di vedere se la dieta in Germania portasse 
qualche cambiamento. La dieta era dunque il nuovo nodo cruciale e Sfondrati comunicava 
che si sarebbe tenuta ad Augusta (e non ad Ulma) e che quivi sarebbe stata anche conclusa 
la lega difensiva della Germania. Verallo l’avrebbe poi detta sostanzialmente per conclu-
sa con lettera del 31 luglio (dove ne descriveva pure le clausole), anche se l’incontro per 
la conferma (dopo che i deputati ne avessero dato notizia ai propri principi e città, e fos-
sero tornati) era previsto per il 22 agosto. Cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 33-43, 59-60.

8. Come riferisce l’estratto sopravvissuto di una lettera del Verallo al cardinal Moro-
ne dell’8 luglio, Enrico v il “Giovane”, duca di Brunswick-Wolfenbüttel, prigioniero del 
langravio Filippo d’Assia (cfr. vol. i, n. 635) era stato rilasciato e veniva fatto capitano con-
tro i ribelli di Sassonia e delle “terre marittime”; cfr. Nuntiaturberichte 10, p. 43 n. 2.
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Nota di ricezione: Di Roma ‹alli xvi di luglio› | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ vi et de’ ix con li avisi di Germania 
− Che è piaciuto a Sua Santità la diligenza usata per intendere le opinioni et consigli di 

questi Signori sopra la proposta de’ franzesi 
− L’abboccamento del Reverendissimo Sfondrato con Sua Maestà Cesarea, con diversi 

avisi di Germania etc.

337

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 22 luglio 1547 1

[75 r] Molto Reverendo Monsignore. [1] Son sicuro che, quando ben non ci 
fusse il rispetto mio, che ogni volta che Vostra Signoria sentirà che si tratti del 
interesse di messer Antonio nostro dalla Mirandola, 2 che ella senza altro pi-
glierà la protettione sua, però non mi estenderò in altro, eccetto che, essendo 
bisogno per havere il possesso della prepositura di San Bartholomeo di Verona 
ordinis Humiliatorum, 3 della quale Sua Santità li ha fatto gratia, come Vostra 
Signoria harà potuto vedere per la supplicatione et vederà per il breve che si 

1. Si tratta di una lettera privata, probabilmente spedita con corriere straordinario 
venerdì 22 luglio, per raccomandare una causa relativa ad Antonio Bernardi della Miran-
dola (1502-1565), filosofo protetto del cardinale Farnese, le cui bizzarre tesi erano state og-
getto di pungenti critiche nell’entoruage farnesiano: critiche alle quali aveva preso parte, 
pur con lo strumento più letterario e ormai socialmente innocuo della pasquinata, anche 
Della Casa, che aveva in ogni caso mantenuto rapporti di convenienza con il filosofo mi-
randolano. Per la biografia del Bernardi si rimanda alla datata voce del DBI di Paola Zam-
belli, Bernardi, Antonio, 9 (1967), e per qualche aggiornamento agli atti del convegno del 
2002 Antonio Bernardi della Mirandola (1502-1565). Un aristotelico umanista alla corte dei 
Farnese, Atti del Convegno “Antonio Bernardi nel v centenario della nascita” (Mirandola, 
30 novembre 2002), a cura di Marco Forlivesi, Firenze, Olschki, 2009; per i rapporti con 
Della Casa si rimanda a Michele Comelli, Una lettera perduta di Giovanni Della Casa a Pie-
ro Vettori e la corrispondenza burlesca con Antonio Bernardi della Mirandola, in «Rassegna 
Europea di Letteratura Italiana», 49-50 (2017), pp. 141-61. 

2. Antonio Bernardi della Mirandola, cfr. n. prec. Anche Gualteruzzi, con lettera del 
23 giugno, diceva di aver parlato con Antonio Bernardi, il quale «si raccomanda molto a 
Vostra Signoria Reverendissima amandola et honorandola in ogni occasione» (Moroni 
1986, lettera nº 246, pp. 393-96: 395).

3. Il convento degli umiliati di San Bartolomeo della Levà a Verona (oggi caserma Pia-
nell), la cui prepositura era stata appunto concessa dal papa al Bernardi, ma si richiedeva 
una lettera ducale di ratifica.

337 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 75-76; originale, firma autografa.
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manda hora, di cavare una lettera ducale per tale effetto, la prego a farne ogni 
possibile instantia, quando bene per tal conto occorresse che l’andasse perso-
nalmente in Collegio, ché me ne farà quel piacere che se lo interesse fusse mio 
particolare, come lo stimo con effetto. [2] Et me le offero sempre. Di Roma a’ 
xxij di luglio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[76 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | ‹Mons[igno]r› l’Arcives[cov]o 
di Benevento | Nuntio di N[ostro] S[igno]re etc. | A Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 22 di | Luglio 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− Per Messer Antonio da la Mirandola

338

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 23 luglio 1547 1

[82 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xvi et dipoi ho le sue del giorno medesimo. 2

[2] Per le sopradette lettere scrissi quello che ’l Signor Ambasciator di Fran-
cia et Monsignore Ciarlo 3 mi haveano conferito sopra il loro negotio della lega. 
[3] Io ritraggo poi che la risposta che questa Signoria dette loro fu anco più 
precisa che lor Signorie non referiscano, cioè che fu loro risposto che la Illu-
strissima Signoria pregava Sua Maestà Christianissima 4 che restassi contenta 
che questo Dominio si rimanessi nella sua quiete et nella sua neutralità, sanza 

1. Con lettera del medesimo giorno, Della Casa informava l’amico Gualteruzzi di es-
sersi fatto prete il giorno prima nella chiesa di San Mattia a Murano, dove l’indomani sa-
rebbe anche stato consacrato vescovo; cfr. Moroni 1986, lettera nº 245, pp. 392-93.

2. Rispettivamente le lettere ni 335 e 336.
3. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia, e Lancelot de Carle, inviato 

di Enrico ii, che avevano appunto cercato di convincere i veneziani a entrare in una lega 
difensiva antimperiale, insieme al Papato, e che avevano poi comuncaito al nunzio i loro 
negoziati; cfr. lettera nº 335, § 4.

4. Enrico ii di Valois.

338 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 82-83; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 136v-137r; edita in Ronchini 1853, nº 39, pp. 198-200.
1 Il § 1 manca nel regitro Vat. Lat. 14.828 
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dare alcuna sorte di intentione in caso alcuno. 5 [4] Vero è che, essendosi fatto 
questa settimana Pregadi due o tre dì l’uno appresso l’altro, si è detto che quel 
senato delibera pure anchora sopra la predetta lega, alla qual voce ha dato in 
parte causa lo essere stati exclusi i papalisti, massime hieri. 6 [5] Ma per quanto 
io posso giudicare et anco per quanto io sento discorrere a persone che soglio-
no bene intendere la volontà di questi Signori, quel consiglio consulta di fare 
intendere a Sua Maestà Cesarea la richiesta che i franzesi hanno fatta loro, per 
viver ben chiari et netti di ogni sospetto. [6] Nondimeno io non ho certezza 
alcuna di questo, et farò ogni possibil diligenza di haverla, et daronne aviso a 
Vostra Signoria Illustrissima, la quale in questo mezzo doverà haver parlato col 
prefato Monsignore Ciarlo et inteso il tutto. 7

[7] Questi Signori, per quello che s’intende, hanno aviso per lettere de’ xiiij 
che Sua Maestà Cesarea era anchora in Norimberga, et vi staria forse anchor 
qualche dì, perché Sua Maestà intendeva che in Augusta era molta penuria di 
vettovaglie, et che fin che non erano fatte le ricolte vi saria mal modo di poter-
vesi intrattenere la corte. [8] Dicono che Sua Maestà, venuta che sarà in Au-
gusta, trattarà la lega di Svevia, 8 et dipoi si farà la Dieta che sarà il settembre. 
[9] Di Zagabria 9 non si è poi inteso altro, onde si stima che fosse una simplice 
incursione di quelle genti.

[82 v] [10] Si è anco detto che Mauritio et Brandiburg 10 erano partiti dalla 
corte mal satisfatti per la prigionia di Lantgravio. 11

5. Il § 2 è edito in Campana 1907, p. 402 n. 1 (che però cita dal ms. Vat. Lat. 14.828). 
Qui come in seguito, Venezia avrebbe ribadito la sua neutralità per evitare scontri con 
l’imperatore.

6. L’esclusione dei papalisti, che si verificava ogniqualvolta il Pregadi dovesse delibe-
rare su questioni che riguardavano Roma, lasciava credere che i veneziani potessero an-
cora valutare la proposta francese, ma – secondo il nunzio e alcune voci – il motivo dell’e-
sclusione poteva essere ben altro, ossia che la Signoria intendeva valutare se riferire allo 
stesso Carlo v della proposta della lega.

7. Lancelot de Carle sarebbe infatti arrivato a Roma il 28 luglio.
8. Ad Augusta erano infatti state differite, contestualmente alla dieta, le trattative 

per una lega tra tutte le città tedesche, che ricostituisse in sostanza la lega sveva, ma ad 
essa continuavano ad opporsi le divergenze religiose. Cfr. anche supra, lettera nº 336, n. 7.

9. Nella lettera nº 333, § 31, il nunzio riferiva infatti di un assedio turco a Zagabria.
10. Il duca Maurizio di Sassonia e l’elettore di Brandeburgo, Gioacchino ii Hohen-

zollern, avevano infatti accompagnato il langravio, Filippo d’Assia, alla corte imperiale, 
sperando in una riconciliazione tra Filippo e Carlo v, e se ne andavano dalla corte scornati 
per l’imprigionamento del langravio; cfr. anche supra, lettera nº 336, n. 2.

11. Filippo d’Assia.

9 I §§ 7-9 sono riassunti, nella copia di registro del ms. Vat. Lat. 14.828, con la formula Avisi 
di Germania de xiiij etc. 
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[11] Qui è voce che nel golfo sono xl fuste di corsali, anchor che questi Si-
gnori par che non lo vogliano confessare.

[12] Si dice similmente che l’Imperatore farà l’impresa contra svizari, et 
molti discorrano che la sarà facile per la disunion della relligione, et perché 
quel paese si può affamare levandoli le vittuarie dello Stato di Milano, et èssi 
anco detto che la Signoria ha aviso che il Re Christianissimo facea segno di pre-
pararsi alla difesa de i detti svizari. 12

[13] Io dissi allo ambasciator del Signor Duca d’Urbino 13 la commessione 
che io havea da Vostra Signoria Illustrissima di conferir con Sua Excellenza 
ogni cosa; di che il Signor Duca 14 scrive da Verona, baciando il piede di Sua 
Beatitudine et ringratiando molto largamente Vostra Signoria Reverendissi-
ma. [14] Et ho sentito che Sua Excellenza cerca una casa sopra il Canal grande, 
et che ha per le mani casa Foscari, la grande, che è la più bella della città, et la 
maggiore, dove disegna di far festa con la Illustrissima Signora Duchessa sua 
consorte, 15 et che si ordina il Buccentoro et altre solennità. 16 [15] Però credo 
che horamai sarà tempo d’incominciare a trattare che Sua Excellenza possa 
venire con buona gratia di questi Signori 17 con le prime acque d’agosto, per non 
haver a trattarla poi in fretta etc.

[16] Bacio reverentemente le mani di Vostra Signoria Illustrissima, la qua-
le Nostro Signore Dio conservi felicissima. Di Venetia allj xxiij di luglio 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Ser[vito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Venetia

12. L’utilità di coinvolgere gli svizzeri nella lega antimperiale sarà argomento centrale 
nelle lettere successive e nelle trattative per la lega, ma come i veneziani gli svizzeri non 
erano disposti a provocare esplicitamente l’imperatore.

13. Giovan Giacomo Leonardi.
14. Guidubaldo ii Della Rovere, che i veneziani avevano inviato a Verona, come loro 

generale, per predisporre fortificazioni alla città in vista di una possibile discesa di Carlo v.
15. Vittoria Farnese, il cui matrimonio con Guidubaldo ii era stato celebrato per pro-

cura il 29 giugno a Roma.
16. La moglie di Guidubaldo sarebbe in effetti stata accolta da doge e Signoria col bu-

cintoro e condotta attraverso il Canal Grande a Palazzo Donà Giovannelli, in Santa Fosca, 
donato nel 1538 dai veneziani a Francesco Maria Della Rovere. L’evento veniva anche re-
gistrato da Agostino degli Agostini nella sua Cronica veneta; cfr. Giuseppe Tassini, Alcuni 
palazzi ed antichi edificii di Venezia storicamente illustrati con annotazioni, Venezia, Tipo-
grafia M. Fontana, 1879, pp. 109-10.

17. Al nunzio era stato infatti richiesto di ottenere licenza per il duca d’Urbino affinché 
potesse raggiunge il papa e la sua nuova moglie. Si veda, da ultima, la lettera nº 332, §§ 2-4.

11 Il § 11 manca nel registro Vat. Lat. 14.828 
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[83 v] Indirizzo: Al Rev[erendiss]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio Col[endissi]mo 
| Il S[igno]r Cardinal Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 Venetia | Mons[ignor] Nuntio de 23 di luglio | pub[li]ca

339

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 23 luglio 1547

[77 r] Molto Reverendo Monsignor. [1] Per la lettera di Vostra Signoria de’ 16 1 
si è inteso la proposta del gentilhomo francese, 2 et la risposta fattali dalla Illu-
strissima Signoria con satifattione di Nostro Signore circa la diligentia, che la 
ha usata intorno a tutto il negocio etc.

[2] Le nove, che noi habbiamo di Germania dal Nuntio, 3 per lettere de’ 14, 
sono che a Praga il Serenissimo Re de’ Romani 4 haveva domato quella lega de’ 
Bolemj in tutto et per tutto, et datoli le leggi a modo suo. [3] Che l’Imperato-
re doveva tener la Dieta in Augusta, verso il qual luogo partiria da Norimberga 
intorno alli 20 del mese presente, che è quanto di novo le posso dire da ogni 
parte, non havendo di Francia di molti giorni. 

[4] Messer Jeronimo Craffter 5 ha offerto per commodo della terra di Sua 
Santità di far condurre di Augusta fino a 4 mila libre di argento, di che haven-
dosi bisogno per far moneta Sua Santità ha ordinato a questi Signori camerali 
che faccino partito seco; [5] et, perché a condurlo per lo stato della Illustrissima 

1. Lettera nº 335, § 4.
2. Lancelot de Carle, inviato da Enrico ii di Valois per trattare con i veneziani e con il 

papa una lega antimperiale.
3. Girolamo Verallo, nunzio presso la corte imperiale, inviava da Norimberga il 15 (e 

non 14 come dice la nostra lettera) al Farnese, per tramite di Pedro Gonzáles de Mendoza, 
marchese di Valle Siciliana, una lettera in cui informava della fine della rivolta in Boemia, 
sedata da Ferdinando d’Asburgo; della partenza per Augusta dell’imperatore prevista per 
il 18 luglio; e della partenza da Augusta il 14 luglio di Ottavio Farnese, diretto a Trento; cfr. 
Nuntiaturberichte 10, pp. 45-47.

4. Ferdinando d’Asburgo.
5. Girolamo Craffter (o Kraffter), mercante e finanziere tedesco, che in quegli anni 

svolgeva un ruolo di mediazione finanziaria tra Augusta e la Chiesa di Roma; cfr. anche 
Firpo – Marcatto, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, cit., i, pp. 941-42 
n. 325.

Nota di ric. pub[li]ca] l’abbreviazione pare inserita in un secondo momento e da mano di-
versa da quella che ha steso la restante nota

339 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 77-78; originale, firma autografa.
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Signoria s’intende [77 v] esser necessario di haver licentia del passo, sarà offi-
cio di Vostra Signoria di proponer questa cosa, et farne instantia, avvisandola 
che qui si è parlato col magnifico Ambasciatore 6 accioché scriva anche lui in 
conformità.

[6] Sua Santità a’ dì passati ha patito longamente di catarro, tanto che alcu-
na volta ci ha fatto paura. Tuttavolta, la Dio gratia, si è resoluto bene et sta hora 
di sorte che, senza molestia, potrà attendere alle faccende, et alle audientie 
dalle quali per alcuni dì si è astenuta per avviso et fin di questa.

Da Roma a’ 23 di luglio 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Far|nese

[78 v] Indirizzo: Al molto Reveren[do] S[ignor] Mons[ignor] l’Arcivesc[ov]o | di Benevento 
Nuntio ap[ostolic]o etc. | In Ven[etia]
Nota di ricezione: Di Roma de 23 di Luglio 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− Che si è ricevuta la lettera de’ 16 con la proposta fatta dal gentilhomo franzese alla Il-

lustrissima Signoria et la risposta 
− Avisi di Germania etc. 
− Che si domandi alla Illustrissima Signoria il passo per 4.000 libre d’argento, da con-

dursi a Roma d’Augusta 
− Che Sua Santità havea patito di catarro, ma che era guarita

340

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 30 luglio 1547

[137 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Questi Signori hanno aperte le lettere credo dello antepenultimo corriero, 
per saper quello che i loro gentilhominj scrivevano a Roma, et fatto star sospe-
si molti di quelli che si chiamano papalisti. 1 [2] Per quanto io posso ritrarre le 
mie lettere non sono state tocche, il che però può esser meglio iudicato da chi 
le disigilla a Vostra Signoria Illustrissima.

6. Niccolò da Ponte.

1. I veneziani, dunque, per controllare possibili delazioni avevano fatto controllare le 
lettere inviate a Roma, con apprensione dei cosiddetti “papalisti”.

340 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 137r-138v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
p. 402 n. 2.
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[3] Perché, alcuni mesi sono, alcuni ambasciatori di questa Signoria si dol-
sero che non era lor dato parte delle cose che si trattavano qui, talmente che i 
principi, appresso i quali essi negotiavano, teneano men conto di loro o li ha-
veano per persone strette et sfidate, perché la Signoria risolvette che si desse 
loro conto de’ negotij che andavano intorno di mano [137 v] in mano. [4] Et hora 
che da questi Signori franzesi 2 è stato proposta questa lega et è stato risposto 
loro com’io scrissi per le ultime, la Signoria ha consultato in Pregadi di darne 
qualche parte a gli oratori loro, et perché par che i prefati franzesi habbino po-
sto molto per constante che Nostro Signore entrarebbe in lega, disputandosi 
in quel consiglio se questo si dovea scrivere a gli oratori o no, et essendo cosa 
attinente a Sua Beatitudine, si sono mandati fuori i papalisti in questi Pregadi 
passati, 3 com’io scrissi per le ultime che si mandavano. [5] Et per quanto io ri-
traggo, quello che questi Signori si sono risoluti di scrivere allo orator che è ap-
presso l’Imperatore et forse a gli altri è aviso assai ristretto et secco. [6] Inten-
do anco che molti giorni sono lo ambassator della Signoria, che è a Sua Maestà 
Cesarea, 4 scrisse qua che il Verallo 5 gli havea detto che lo Imperatore trattava 
una dieta con la Germania, difensiva et offensiva contro a chi occupasse stati 
appartenenti allo Imperio; del quale aviso questi Signori hebbero molto fasti-
dio, come quelli che parea loro esser quasi nominati per nimici di quella lega, 
sapendo che gli Imperatori pretendano ragioni in molte delle loro terre. [7] Il 
qual fastidio loro, essendo referito a lo Imperatore, Sua Maestà chiamò l’ora-
tor di questi Signori et lo confortò molto, assicurandolo del suo buono animo 
verso questo Dominio et anco dolendosi molto di chi havea levato quella voce 
di quella lega, et interpretatola contro a’ venetiani. [8] La quale attione di Sua 
Maestà è molto piaciuta a questi Signori et hanno consultato quello che si ha da 
rispondere a Sua Maestà, et perché in questo negotio è nominato il Nuntio Ve-
rallo, et così vi interviene lo interesse di Nostro Signore, hanno mandato fuori 
i papalisti. [9] Io credo che la cosa sia vera in sé, ma non credo già che i papali-
sti siano stati cacciati per questo [138 r] ma solo per la causa che io ho scritta di 
sopra. [10] Lo ambassator di Francia fu qui a casa mia hieri, et mi disse che i 
Pregadi erano fatti così spessi, perché questi Signori erano avisati che Nostro 
Signore voleva in ogni modo colligarsi con Francia, non potendo covenir con 
Sua Maestà Cesarea et però che consultavano quello che dovessino fare essi in 

2. L’ambasciatore francese Jean de Morvillier e l’inviato Lancelot de Carle (che nel 
frattempo aveva raggiunto Roma) avevano avanzato la proposta di una lega antimperiale 
ai veneziani; cfr. lettera nº 338, §§ 2-6. 

3. Il § 4, da «la Signoria ha consultato» fino a qui, è edito in Campana 1907, p. 402 
n. 2.

4. Alvise Mocenigo, ambasciatore veneziano presso l’imperatore.
5. Girolamo Verallo, nunzio pontificio alla corte di Carlo v.
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questo caso. [11] Io credo che Sua Signoria sia ingannata, et non trovo riscon-
tro alcuno conforme alla openion di Sua Signoria, nella qual però non lo trovai 
molto fermo. [12] In Pregadi, dove intervengano circa 200, non furono più 
che x ballotte a favor della lega.

[13] Questi Signori hanno presa parte in Pregadi di fare 500 fanti per porne 
100 in Padova, 100 in Brescia, 200 in Verona, 50 in Lignago, 6 et 50 in Treviso.

[14] Qui si è detto che l’Imperatore havea fatto intendere a’ svizari, oltra 
che dovessero mandare alla dieta, che anco dovessero lasciare la protettion 
di Gineva. 7

[15] La Illustrissima Signoria mi ha letto gli avisi di Constantinopoli de’ 25 
che nel resto hanno poca sustanza, essendo intorno allj honori et allj presenti 
fatti da quei Bascia al fratello del Sofi, 8 ma dicano che il secretario Gherardo 9 
era partito di lì alli xx et haveva lasciato un suo cancellier nominato Giovan-
ni Battista Malvezzo 10 et che si diceva che era spedito con le conditionj della 
tregua, de le quali la prefata Illustrissima Signoria non mostra di haver notitia. 
[16] Ma io ritraggo che vi è una conditione che Sua Maestà Cesarea non habbia 
a far guerra né al Re di Francia né a questo Stato, et alcuni dicano che il Re de’ 
Romani 11 habbia a pagar tributo al Turco per quella parte [138 v] che Sua Maestà 
tiene dalla Ungaria, et che quel Corsetto Corsale 12 era morto.

[17] Intendo che ci son lettere de’ cinque d’Augusta che Sua Maestà era in-
trata alli 4 con iij mila cavalli et x bandiere, et il resto dello exercito era fuori, 
et Sua Maestà cominciaria la dieta il primo di settembre.

[18] Per lettere di Fiandra s’intende che le cose tra franzesi et inghilesi era-
no in qualche travaglio.

[19] Ho parlato in Collegio per il transito delle 4 mila libre d’argento di Mes-
ser Hieronimo Craffter: 13 i Signori mi hanno risposto di consultare, lasciandosi 

6. Cfr. supra, lettera nº 330, n. 11.
7. Ginevra era infatti diventata, fra la metà degli anni Trenta e la metà degli anni Qua-

ranta, la capitale del calvinismo.
8. Alqa Mirza, fratello del sofi Tahmasp i, che si era alleato con Solimano per combat-

tere il fratello; cfr. anche supra, lettera nº 263, n. 29.
9. Gerard Veltwijck, inviato imperiale per siglare una nuova tregua con Solimano.
10. Setton parla di Giovanni Maria Malvezzi, bolognese e segretario di Gerard Veltwi-

jck (cfr. Setton 1984, p. 503).
11. Ferdinando d’Asburgo avrebbe infatti dovuto pagare a Solimano 30.000 ducati 

all’anno per i territori ungheresi; cfr. supra, lettera nº 306, n. 4.
12. Corsetto Rais, corsaro che era stato al servizio di Barbarossa e di Dragut nelle 

conquista di Castelnuovo in Montenegro (si veda anche la coeva Cronica di Messer Marco 
Guazzo..., Venezia, Francesco Bindoni, 1553, p. 413).

13. Girolamo Craffter; cfr. lettera prec., §§ 4-5.

15 cancellier] cancell^i^er
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però intendere che ne vorranno una parte per servitio della loro zeccha. [20] Io 
ho parlato con lo agente qui di Messer Hieronimo, il quale dice di non haver 
aviso di questo partito, ma che lo aspetta, et quando sarà tempo io ritornarò in 
Collegio, et credo che si otterrà la licenza.

[21] Io ho fatto usare tutta quella diligenza che è stata possibile per trovar 
della carta pergamena per l’Evangelistario, 14 et non se ne è trovata della qua-
lità che Vostra Signoria Reverendissima vorria. Di Venetia alli xxx di luglio 
mdxlvij.

341

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 30 luglio 1547

[79 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Per la lettera ultima di 
Vostra Signoria delli 23 1 si è inteso di nuovo il negociato del Protonotario Car-
lo 2 et la risposta che ha havuta dalla Illustrissima Signoria; sopra che, havendo 
l’Imbasciator veneto 3 parlato qui in conformità, si è conosciuto tanto più la di-
ligentia che Vostra Signoria ci ha usata, nella quale continuando si aspetta de 
intendere per le prime sue che partito haveranno preso di là quanto al darne 
conto o non al Imperatore, 4 che sarà grato a Sua Santità haver notitia del tutto. 
[2] Circa il Signor Duca d’Urbino 5 è stato gratissimo quanto Vostra Signoria ci 
scrive, né di presente occorre che per instantia di Sua Santità si faccia altro of-
ficio, per conto della sua licentia di venire a Roma, se non in caso che da Sua 
Eccellentia o da’ suoi agenti costì Vostra Signoria non ne fusse ricerca, nel qual 
caso non doverà mancare d’ogni opportuna diligentia, spendendo dove sarà di 
bisogno il nome di Sua Beatitudine.

14. Cfr. lettera nº 286, § 12.

1. Lettera nº 338.
2. Lancelot de Carle, inviato di Enrico ii per trattare con Venezia e con Roma una lega 

difensiva antimperiale; cfr. ivi, §§ 2-4.
3. Niccolò da Ponte.
4. Secondo alcune voci, infatti, i veneziani erano intenzionati a informare Carlo v 

della proposta di lega della Francia; cfr. ivi, §§ 5-6.
5. Guidubaldo ii Della Rovere, in quel momento a Verona per servizio della Signoria 

veneziana; il nunzio aveva chiesto se procedere con i veneziani per chiedere per il duca la 
licenza perché potesse raggiungere a Roma il papa per il matrimonio appena contratto con 
Vittoria Farnese. Cfr. ivi, §§ 13-15.

341 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 79-80, originale, firma autografa.
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[3] Hier sera, per un homo mandato a posta dal Consiglio di Ragusa 6 con 
lettere de’ xix, si è inteso essere stata conclusa la pace tra il Serenissimo Re 
de’ Romani et il Turco, 7 con la [79 v] quale resolutione si era partito il secretario 
Ghirardo 8 alli xx del passato, nuova che costì deve essere già sentita inanzi del 
arrivo di questa. Et penso che con le sue prime se intenderanno li particolari. 
[4] Qui al Magnifico Imbasciatore 9 si è mostro la lettera propria di Ragusa, per 
fargli parte d’ogni cosa confidentemente.

[5] Mercordì prossimo passato Sua Santità fece concistorio, nel quale in 
gratia del Re Christianissimo 10 fu promosso al cardinalato l’Arcivescovo di 
Reins, 11 quale oltre all’essere della casa di Ghisa nobilissima di Francia et favo-
ritissima di Sua Maestà, è prelato virtuoso et di vita essemplare, et nel medesi-
mo consistorio Sua Santità si ha riservato in petto un altro cardinale; 12 [6] per 
avviso et fin di questa, offerendomi a Vostra Signoria sempre. Di Roma a xxx 
di luglio mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farne|se

[80 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[igno]re come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Arcives[co]vo 
di Benevento Nuntio | Ap[ostoli]co etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 30 di Luglio 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− Che con la lettera de’ 23 si è inteso il negotiato del protonotario Carlo con la Illustris-

sima Signoria et la risposta 
− Che non accade far officio per la instantia di Sua Santità circa il Duca d’Urbino 

6. Dubrovnik, in Croazia.
7. La nuova tregua tra Solimano e gli Asburgo prevedeva una pace quinquennale e un 

tributo annuo di 30.000 ducati che Ferdinando d’Asburgo, re dei Romani, doveva pagare 
all’impero turco per i suoi possedimenti in Ungheria.

8. Gerard Veltwijck, inviato imperiale a Costantinopoli per trattare la tregua.
9. Niccolò da Ponte.
10. Enrico ii di Valois.
11. Carlo di Guisa (1524-1574), il “cardinale di Lorena”, nominato appunto arcivescovo 

di Reims nel 1538 ed elevato al cardinalato da Paolo iii per compiacere il nuovo re Enrico 
ii, che riservava ai Guisa un ruolo di primo piano nel suo nuovo regno. Cfr. Hierarchia, 
p. 30.

12. Si tratta di Giulio Feltrio Della Rovere (1535-1578), fratello di Guidubaldo ii; 
quest’ultimo nei negoziati matrimoniali con Vittoria Farnese aveva appunto stabilito che 
il fratello Giulio ottenesse il cardinalato. Sarebbe stato pubblicato il gennaio successivo e 
poco dopo sarebbe stato nominato legato di Perugia e dell’Umbria. Su di lui si veda la voce 
del DBI di Matteo Sanfilippo, Della Rovere, Giulio Feltrio, 37 (1989).

Som. per la instantia] p[er] ad corretto in la inst[n]tia
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− Che per homo a posta da Ragusa si è inteso che ’l Re de’ Romani ha concluso la pace 
col Turco 

− Che Sua Santità ha fatto Cardinale l’Arcivescovo de Reins, et un altro servatosene in 
petto

− Messer Lorenzo de Medici 13

Allegato

[83 r] [1] Postscripta. Qui si dice che Lorenzo de’ Medici 14 si è absentato da Venetia, 
dubitando di non essere dato in mano de’ imperiali per ricompensa di Ludovico dal-
le Arme, dopo la morte del quale, havendo chiesto salvocondotto, non li è stato con-
cesso. [2] Mi sarà caro intendere da Vostra Signoria come stia la cosa, non sapendo 
altramenti che mi credere, anchora che mi sia detto per certo che lui si trova di pre-
sente alla Mirandola.

[3] È arrivato il Prothonotario Carlo per avviso.

Id[em] A[lessandro]

342

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 6 agosto 1547

[84 r] Reverendissimo et Illustrissim Signor et Patron mio colendissimo.

13. Non si parla di Lorenzo de’ Medici nel corpo della lettera, ma la voce del Som-
mario conferma appunto che il post-scriptum di c. 83 era inviato con questa lettera (cfr. 
Allegato).

14. Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, come abbiamo visto (cfr. supra, lettera 
nº 214, n. 13), dopo l’omicidio di Alessandro de’ Medici aveva trovato rifugio a Venezia, 
dove appunto radunava e guidava i fuorusciti fiorentini; con la consegna da parte di Fer-
rante Gonzaga di Ludovico Dall’Armi e la sua esecuzione (lettera nº 314, § 9), temeva di 
poter diventare pedina di scambio per compiacere l’imperatore e, di fronte al rifiuto dei 
veneziani di concedergli un salvacondotto, nel giugno 1547 faceva perdere le sue tracce. I 
suoi timori erano confermati dalle lettere di Girolamo Del Vezzo, agente mediceo a Vene-
zia, a Cosimo de’ Medici di quei mesi, così come da quelle dell’ambasciatore cesareo, Juan 
Hurtado de Mendoza a Carlo v. Cfr. Dall’Aglio, L’assassino del duca, cit., pp. 210 e segg.; 
per le lettere ivi, pp. 360-67.

all. BAV, Vat. Lat. 14.832, c. 83; post-scriptum. 
Il post-scriptum era allegato a questa lettera, come conferma il sommario a c. 80v, anche se nel 
faldone è stato rilegato dopo la lettera del 7 agosto

342 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 84-85; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 138v-139v; edita in Ronchini 1853, nº 40, pp. 201-203.
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[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xxx del mese passato et dipoi ho le sue del giorno medesimo. 1

[2] Circa il negotio del Protonotario Carlo 2 io non ho che dire altro che quel 
ch’io scrissi per le ultime, che credo che sia vero.

[3] Il Signor Duca d’Urbino 3 si sta a Verona et l’ambasciator di Sua Excel-
lenza 4 è absente; però tornarà fra due giorni, et se mi ricercarà da parte di Sua 
Excellenza che io faccia alcuno officio, lo farò caldamente iusta la commession 
di Vostra Signoria Reverendissima; [4] et per dir tutto schiettamente com’io 
debbo, esso ambasciatore, come da sé, mi havea detto che sarebbe bene che 
io pigliasse commession da Vostra Signoria Illustrissima di cominciare a do-
mandar licentia 5 sanza aspettar che ’l Signor Duca me ne scrivesse, conciosia 
che naturalmente Sua Excellenza è rispettoso etc. [5] Et per quel che io posso 
giudicare Sua Signoria con effetto moveva quel ragionamento da sé, et non per 
commession del Duca suo, tal che io aspettarò più espressa commessione o da 
Vostra Signoria Reverendissima o da Sua Excellenza, avanti che io faccia alcu-
no officio in Collegio sopra questo.

[6] Com’io scrissi per l’ultime, ne gli avisi de la Illustrissima Signoria che 
sono stati letti a noi altri ambasciatori, non è per constante che la tregua sia 
fatta fra Sua Maestà Cesarea e ’l Turco, 6 ma solo che si diceva che ’l secretario 
Gherardo 7 era ito con le conditionj etc. [7] So bene che questi Signori franzesi 8 
hanno hauto questo aviso più formato che non è stato dato a noi da la Signo-
ria, et mi par che lo tenghino per constante se le conditionj piaceranno a Sua 
Maestà, delle quali conditionj io non ho potuto penetrare altro che quello che 
io scrissi per le ultime, cioè che Sua Maestà Cesarea non possa far guerra né a’ 
franzesi né a questo Stato. [8] Et anco si è detto che ’l Turco chiedeva tributo 
per quella parte del Ungaria che possiede il Re de’ Romanj. 9

1. Rispettivamente le lettere ni 340 e 341. 
2. Lancelot de Carle, inviato di Enrico ii per negoziare con i veneziani e il papa una 

lega antimperiale. Sugli esiti delle trattative cfr. lettera nº 340, §§ 3-12.
3. Guidubaldo ii Della Rovere.
4. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia.
5. La licenza da chiedere ai veneziani per permettere al duca Guidubaldo di potersi 

recare a Roma per il suo matrimonio con Vittoria Farnese, celebrato il mese passato per 
procura.

6. La tregua tra Carlo v e Solimano il Magnifico, che veniva siglata per la durata di 
cinque anni.

7. Gerard Veltwijck, inviato imperiale a Costantinopoli per la tregua.
8. L’ambasciatore francese Jean de Morvillier e i suoi uomini.
9. Ferdinando d’Asburgo era infatti tenuto a pagare un tributo di 30.000 ducati annui 

a Solimano per i suoi possedimenti ungheresi.

1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828
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[84 v] [9] Quanto al particular di Messer Lorenzo de’ Medici, 10 credo che 
sia vero che ’l povero gentilhomo ha hauto sospetto di esser chiesto et tal volta 
dato in ricompensa di Lodovico dal Arme, et che habbi chiesto il salvocondut-
to come Vostra Signoria Illustrissima scrive, et siali stato negato precisamente, 
però con dolcissime parole. [10] Sono molti giorni che Sua Signoria si absentò, 
et io credeva che se ne fusse ito in Francia, dove sono andati i suoi Strozzi 11 et 
non ne ho poi inteso altro.

[11] Io mandaj molti giorni sono il processo di Capod’istria 12 in una cassa 
con alcune robbe di Nostro Signore diritta a Messer Pier Giovanni guardarob-
ba, 13 la qual cassa io ho hauto aviso che è arrivata a Roma. [12] Et però, non 
havendo Vostra Signoria Reverendissima hauto il detto processo, la supplico 
che si degni di farlo chiedere al prefato Messer Pier Giovanni, al quale io feci 
scrivere all’hora che lo dovesse consignare incontinente a Vostra Signoria Il-
lustrissima, alla quale bacio reverentemente le mani. Pregando il Signor Dio 
che la conservi felicissima. Di Venetia allj vi d’agosto mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Venetia

[85 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[endissi]mo 
Il S[igno]r Car[dina]le Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 | Il Nuntio di Ven[eti]a | di 6 di agosto

10. Lorenzino de’ Medici che, dopo l’esecuzione di Ludovico Dall’Armi e il rifiuto ve-
neziano di concedergli un salvacondotto, era sparito da Venezia e Farnese ne aveva chiesto 
informazioni al nunzio (cfr. lettera prec., Allegato e n. 14).

11. Piero e Leone Strozzi, figure di riferimento per i fuorusciti fiorentini. Entrambi 
erano rientrati alla corte di Francia del nuovo re Enrico ii e soprattutto di Caterina de’ Me-
dici, dove andavano acquisendo sempre maggior prestigio e potere; mentre Piero veniva 
investito di un feudo in Piccardia oltre che del titolo di cavaliere di San Michele, Leone, in 
quei mesi, era promosso capitano della flotta reale ed era impegnato trionfalmente nella 
riconquista del castello di Saint Andrews in Scozia. Cfr. Marcello Simonetta, Caterina de’ 
Medici. Storia segreta di una faida famigliare, Milano, Rizzoli, 2018, pp. 197-204. 

12. Il processo di Pier Paolo Vergerio era infine stato inviato a Roma a luglio, in una 
cassa, insieme ad altre cose di Paolo iii, all’indirizzo del guardarobiere papale Pier Gio-
vanni Aliotti.

13. Pier Giovanni Aliotti, futuro vescovo di Forlì sotto Giulio iii, “familiare” e maestro 
del guardaroba di Paolo iii. Cfr. Dorez, La Cour du pape Paul iii, cit., t. i, pp. 59-63.
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343

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 7 agosto 1547

[81  r] Molto Reverendo Monsignore. [1] Nostro Signore ha considerato tutto 
quello che Vostra Signoria scrive per la sua de’ 30 del passato, 1 intorno la prati-
ca del Protonotario Carlo, 2 et li discorsi che la fa, di come la cosa sia stata costì 
intesa, et risoluta, et commenda assai la diligentia che ha usata, essortandola 
a continuare al solito suo. [2] Della tregua o pace del Turco col Serenissimo 
Re de’ Romani, 3 da noi non si è inteso per ancora altro particolare, et sarà bene 
che penetrandolo Vostra Signoria lo faccia sapere per ogni rispetto.

[3] Il negotio di Messer Antonio della Mirandola, 4 circa quel priorato di Ve-
rona, non dubito che sarà a cuore a Vostra Signoria come cosa mia propria, et 
nondimeno glielo raccommando di nuovo, avvisandola che qui si è fatto anco-
ra caldissimo officio col Imbasciatore, 5 il quale ha promesso di scrivere di là in 
buona forma, et mostra credere che si otterrà l’intento, nonostante qualunche 
difficultà che habbino fatto quei frati; 6 [4] a che la Signoria Vostra potrà giovare 
quanto fa di bisogno, potendo spendere il nome di Sua Santità appresso i meriti 
della causa, la quale in summa le raccommando come mio particolare.

[5] Il Magnifico Imbasciatore ha parlato a Sua Santità per parte della Illu-
strissima Signoria sopra la causa del Signor Hieronimo da Corte maggiore, 7 il 

1. Lettera nº 340, §§ 3-12.
2. Lancelot de Carle, inviato di Enrico ii di Francia per negoziare una lega antimpe-

riale con Venezia e Roma.
3. A Venezia erano infatti giunte le prime notizie che la tregua tra Solimano e Carlo v 

era infine stata siglata, e imponeva al re dei Romani, Ferdinando d’Asburgo, di pagare un 
tributo annuo all’impero ottomano. Cfr. lettera nº 340, §§ 15-16; maggiori dettagli il nun-
zio aveva dato nella lettera prec., §§ 6-8.

4. Farnese aveva richiesto al nunzio di ottenere una lettera ducale che confermasse 
l’attribuzione ad Antonio Bernardi della Mirandola della prepositura del convento di San 
Bartolomeo a Verona; cfr. lettera nº 337.

5. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
6. I frati Umiliati del convento che, evidentemente, si opponevano all’attribuzione 

del beneficio a un esterno.
7. Girolamo Pallavicino, marchese di Cortemaggiore, in lotta con Pier Luigi Farnese, 

che ne teneva prigioniere madre, moglie e figlia; Venezia aveva già richiesto un anno pri-
ma al nunzio perché intercedesse presso il duca di Piacenza (cfr. lettera nº 191, §§ 8-10 e 
lettera nº 191, n. 10) ma anche questa volta le richieste sarebbero state vane e lo scontro tra 
il Pallavicino e Pier Luigi Farnese si sarebbe infine risolto solo con la congiura del 10 set-
tembre; cfr. anche Simonetta, Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali, cit., pp. 66-67, 173.

243 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 81-82; originale, firma autografa.



giovanni della casa

500

quale, essendo contumace del Signor Duca mio padre, 8 ricerca che li sia resti-
tuita la moglie, [81  v] che Sua Eccellentia ha firmata nel stato suo per cautela 
et sicurtà sua. [6] Et non ostante che questa non sia la strada debita da tenersi 
dal prefato Signore Hieronimo per impetrar gratia, Sua Santità nondimeno ha 
commesso si scriva a Sua Eccellenza che condoni ogni cosa et restituischi la 
prefata consorte senza altra sicurtà che quella sola, quale può dar lei. [7] Di-
colo a Vostra Signoria a fine che, se li fusse parlato, sappia come Sua Santità in 
gratia della Illustrissima Signoria non lassa di far cosa che le sia possibile, etiam 
che vi vadi alcuno interesse di casa.

[8] Il Prothonotario Carlo, doppo haver parlato a Sua Santità una volta, se 
ne torna in Francia, et parte fra tre giorni, per avviso.

[9] Di nuovo non ho che scrivere altro per hora. Et a Vostra Signoria mi 
offero sempre. Di Roma a vij di agosto mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farne|se

[82  v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | Mons[ignor] l’Eletto di Bene-
vento Nuntio | Ap[osto]lico | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de vij d’Agosto | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 3 9 del passato, con i discorsi sopra la pratica del Protono-

tario Carlo
− Circa la tregua 
− Il negotio di Messer Antonio 
− Che l’Imbasciatore ha parlato a Sua Santità sopra la causa del Signor Hieronimo Pal-

lavicino. 
− Che ’l protonotario Carlo se ne torna in Francia

344

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 13 agosto 1547

[139 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] La Illustrissima Signoria non mi ha detto altro sopra la tregua col Turco. 1 

8. Pier Luigi Farnese.
9. Evidentemente errore per ‘30’.

1. La tregua che era infine stata siglata tra Carlo v e Solimano il Magnifico: la tregua 

344 BAV, Vat.  Lat. 14.828, cc. 139v-141v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
pp. 402-403 n. 4.
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[2] Io intendo da questi franzesi 2 che la tregua è per sei anni, con conditione 
che ’l Serenissimo Ferdinando paghi xxx mila ducati per le terre che Sua Se-
renità occupa in Ungaria, con questa parola espressa di occupare, et che l’Im-
peratore non faccia in questo tempo guerra al Re Christianissimo 3 né a questo 
Dominio, sanza mentione di confederati né altri, et che Gherardo 4 debba esser 
tornato con la risposta in termine di tre mesi. [3] I prefati franzesi hebbero due 
dì fa homini a posta di Constantinopoli, et fra gli altri uno che è stato spedito 
da Fumet, 5 che andò là ultimamente, credo per impedir questa tregua, et dica-
no che, se bene il Turco dice di haver fatto la tregua vedendo che il Re tardava 
tanto [140 r] a mandar suoi hominj per confermar l’amicitia che era stata fra il 
Re morto 6 et il Turco, nondimeno si vede che questa non è stata la causa che lo 
habbia mosso, ma il desiderio che quel Signore ha di opprimere il Sophi, 7 con 
il quale il primogenito suo si è adherito, 8 lo ha fatto prender questa resolutio-
ne, et giudicano essi franzesi che la triegua debba essere stabile, et i loro avisi 
sono de’ sette di luglio. [4] Intendo poi che la Illustrissima Signoria ha aviso 
d’Augusta de’ iiij come là era arrivato Gherardo con la tregua et che Sua Mae-
stà l’havea accettata incontinente et speditolo indietro; 9 [5] è vero che questa 
mattina si è levato voce qui che lo ambasciator di Sua Maestà Cesarea ha hauto 
un brigantino da Rausa, 10 con aviso che il Turco ha scoperto che i suoi Bassà 
lo hanno ingannato in questo negotio della tregua, essendo stati corrotti essi 
con denari da Gherardo, et però che non la vole più fare; ma io non ritrovo che 
questa voce habbia fondamento et gli imperiali lo niegano.

[6] Per le medesime lettere de’ 4, secondo che io intendo, la Illustrissima 
Signoria è avisata che a Sua Maestà si era sparso il fele, et insieme le era venuto 
un poco di febbre, ma nondimeno si sperava che il mal dovesse esser leggieri; 

prevedeva una durata di cinque anni e il pagamento di un tributo di 30.000 ducati annui 
da parte di Ferdinando d’Asburgo a Solimano per i suoi possedimenti in Ungheria.

2. L’ambasciatore francese a Venezia, Jean de Morvillier, e i suoi agenti.
3. Enrico ii di Valois, nuovo re di Francia.
4. Gerard Veltwijck, inviato imperiale a Costantinopoli per trattare la tregua, era tor-

nato da Carlo v per sottoporgli le condizioni ottenute da Solimano.
5. François de Fumel, inviato di Enrico II a Costantinopoli; cfr. anche supra, lettera 

nº 321, n. 10.
6. Francesco i di Valois, con cui Solimano era infatti in trattative, per cui era stato in-

viato Gabriel de Luetz, signore d’Aramon; la morte di Francesco i e lo scarso interesse di 
Enrico ii per un’alleanza franco-turca avevano infine fatto cadere le trattative.

7. Grazie alla tregua con Carlo v, Solimano era così libero di intraprendere la campa-
gna contro lo scià di Persia, il sofi Tahmasp i.

8. Il primogenito di Solimano, Mustafa, si era infatti alleato con Tahmasp.
9. I §§ 1-4, sono editi in Campana 1907, pp. 402-403 n. 4 (in realtà, 3).
10. Ragusa di Dalmazia, Dubrovnik.
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piaccia al Signor Dio provedere alla salute della Christianità, anchora che molti 
divulgano qui che il male di Sua Maestà è grande et pericoloso. [7] Nelli me-
desimi avisi è anchora che i svizari haveano risoluto di andare alla Dieta, et le 
lettere di Sua Maestà a questi Signori Illustrissimi sono piene di dolcezza et di 
amorevolezza, et molto diffuse in persuader che l’animo di Sua Maestà è tutto 
rivolto alla pace et alla quiete, non solo di questo Stato ma etiamdio di tutta la 
Christianità, del che, per quanto io posso ritrarre, [140 v] questi Signori godano 
assai; piaccia a Nostro Signore Dio che questo gaudio faccia loro prolungamen-
te come si debbe sperare et desiderare.

[8] Questi franzesi dicano che Marignac 11 è ito in Germania per assistere 
alla Dieta et, trattandovisi delle cose di Piemonte et di Savoia, dir le ragioni del 
Re Christianissimo et che rimarrà per aventura ambasciator del Re appresso 
Sua Maestà Cesarea. [9] Et Brisac 12 era ito per risolvere come il Re ha da vivere 
con lo Imperatore quanto allo essere pace et amicitia fra le loro Maestà, et che 
le cose tra Inghilterra et Francia erano per conto della Reina di Scozia 13 in qual-
che difficultà, atteso la molta affettione che Sua Maestà porta a quella casa, 
per la quale è costretto di difenderla etiam contro il commodo suo. [10] Molti 
giudicano qui che Sua Maestà Christianissima habbia fatto un grave errore in 
questo principio del suo governo a lasciare seguire la tregua fra il Turco et lo 
Imperatore, et che se si lassarà tirare in guerra con gli inghilesi ne farà un altro 
superiore al primo. 14

11. Charles de Marillac, già inviato francese a Costantinopoli e soprattutto in Inghil-
terra, veniva inviato alla corte imperiale come nuovo ambasciatore ordinario; cfr. Corre-
spondance 6, p. 217. Il nunzio Verallo dava informazione del suo arrivo a corte con lettera 
del 12 agosto (Nuntiaturberichte 10, p. 77). Su di lui si veda la voce del 2004 di Robert 
Knecht, Marillac, Charles de, nell’Oxford Dictionary of National Biography (disponibile onli-
ne all’indirizzo https://www.oxforddnb.com).

12. Charles i de Cossé, conte di Brissac raggiungeva la corte di Carlo v, col fine di tro-
vare un accordo sul Piemonte e il ducato di Savoia; arrivò a corte, ammalato, il 12 agosto 
e si sarebbe ripreso solo a settembre, ma Carlo v non gli avrebbe dato grande spazio per 
interloquire (cfr. Nuntiaturberichte 10, ad indicem).

13. La giovanissima Maria Stuarda (Mary Stuart), che allora aveva cinque anni, diven-
tava oggetto di contesa tra Inghilterra, che ancora la reclamava in moglie per il re Edoar-
do, e Francia; la madre, Maria di Guisa, la avrebbe poi destinata in moglie al primogenito 
di Enrico ii, Francesco. L’accordo per il matrimonio con il delfino francese avvenne solo 
nel 1548 e Maria raggiunse immediatamente la Francia, ma nel frattempo il conflitto an-
glo-scozzese si era infiammato col coinvolgimento in primo piano della Francia.

14. Il § 10 è edito in Campana 1907, p. 402-403 n. 4 (ma 3).

10 un grave errore] ^un^ grave error[e] 
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[11] Si è detto per molti che è venuto qui un homo di Sua Maestà Cesarea 
molto secretamente, et che ha negotiato in occulto con i Signori Capi de’ x, et 
questi Signori franzesi dicano di haverne alcuno inditio notabile, nondimeno 
io non ho potuto ritrovarne sospetto alcuno fondato. [12] Si diceva similmen-
te che Sua Maestà chiedeva passo per iij mila todeschi, et molti dicevano per 
maggior numero, ma io non ritrovo che sia vero, havendo usato quelle diligen-
ze che per me si possono maggiori.

[141 r] [13] L’Illustrissimo Signor Duca d’Urbino 15 mi ha scritto, come Vostra 
Signoria Reverendissima potrà veder per la copia, et io sono stato in Collegio 
insieme con lo ambassator di Sua Excellenza 16 et fatto instanza che la Signoria 
conceda la licenza, 17 et ne hanno dato intentione di concederla sanza difficul-
tà per due mesi, et forse anco la daranno sanza termine. [14] Et in ogni evento, 
non sopravvenendo urgente necessità, Sua Excellenza potrà stare a suo com-
modo tutto verno, perché fia facile ad ottenere una et più prorogationj. [15] Il 
Signor Duca disegna partire allj xx di questo et andare a Perugia a baciar i 
piedi a Nostro Signore et accompagnar Sua Beatitudine a Roma et starvi tutto 
verno. [16] Ha mandato per il Vescovo di Fano, 18 credo per far che Sua Signoria 
replichi quello che havea referito delle intentioni che Nostro Signore havesse 
date delle cose da farsi per commodo di Sua Excellenza, le quali Sua Signoria 
referì anco qui in Collegio, per quanto io intesi allhora dalli homini però di Sua 
Excellenza; et la sopradetta licenza si doverà spedire nel primo Pregadi, il qua-
le, se sia hoggi come si è detto, io scriverò in piedi 19 questa il successo.

[17] Il negotio di Messer Antonio 20 mi è veramente a core come di Sua Si-
gnoria et poi come di Vostra Signoria Illustrissima mi è in mezzo del anima, et 
ho un poco di querela con questi Signori Illustrissimi, che non mi hanno voluto 
udire sopra i meriti di questa causa, ché sia audientia lunga. [18] Et mi hanno 
pregato già tre volte che io differisca, allegando loro occupationj, ma io farò sì 
che mi ascoltaranno et risolveranno; et supplico Vostra Signoria Reverendis-
sima che ne riscaldi bene [141 v] il Magnifico Oratore, 21 ché, con questi miei Si-
gnori, è necessario iterare et triplicare, et Dio voglia che basti.

15. Guidubaldo ii Della Rovere.
16. Giovan Giacomo Leonardi.
17. La licenza per il duca per potersi recare a Roma dopo il matrimonio celebrato per 

procura con Vittoria Farnese.
18. Pietro Bertano.
19. Ma forse da leggersi ‘in piè di’. Da intendersi ovviamente ‘in calce’ a questa lettera.
20. Si tratta della raccomandazione per la prepositura di San Bartolomeo a Verona per 

Antonio Bernardi della Mirandola, cfr. lettera nº 337.
21. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

13 conceda la licenza] conceda ^la^ licenza 
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[19] Fu scritto che la Illustrissima Signoria havea dato licenza al Signor 
Duca d’Urbino senza termine.

Di Venezia alli xiij d’agosto 1547.

345

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 13 agosto 1547

[86 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Il Cardinal Grimanj bona memoria lassò un suo figliuolo, nominato Mari-
netto, 1 di età di ix o x anni, al quale lasciò anco i frutti di San Vito, membro del 
patriarcato d’Aquileia, dove Monsignor Patriarca ha la iurisdittione tempora-
le, come Vostra Signoria Reverendissima sa. [2] Et perché Marinetto prefato è 
in mano della matre naturale, ad instanza della quale il vicario del Patriarcha 
di Venetia 2 havea dato a quel figliuolo due tutori d’infima conditione, Nostro 
Signore gli ha revocati, et commesso la tutela di Marinetto et de’ suoi beni a 
Monsignore Reverendissimo di Trani, 3 et a Monsignore Reverendissimo Sal-

1. Ha inizio qui il lungo contezioso sulla tutela di Marinetto Grimani, figlio del cardi-
nale Marino Grimani, al quale il padre aveva appunto riservato i frutti del beneficio eccle-
siastico di San Vito in Tagliamento la cui giurisdizione temporale, essendo parte del pa-
triarcato di Aquileia, ricadeva sul patriarca di Aquileia, lo zio Giovanni Grimani. 

2. Vittore da Pozzo, vicario del patriarca di Venezia, Girolamo Querini, aveva affi-
dato la tutela del giovane Grimani a due tutori scelti dalla madre del bambino, mentre il 
papa, con breve del 4 luglio aveva nominato tutori, probabilmente anche per evitare che 
il controllo del beneficio ecclesiastico potesse sfuggire dalle mani di Roma, i cardinali 
Gian Domenico de Cupis e Giovanni Salviati, che avevano dunque chiesto al nunzio di 
sottrarre il figlio alla madre per affidarlo a un tutore più appropriato. Gli avvocati della 
madre avevano però avanzato un breve datato 6 luglio, in cui il papa chiedeva che i frutti 
di San Vito fossero affidati a Marinetto o ai tutori, nominando i medesimi tutori scelti dalla 
madre. Il nunzio chiedeva dunque come procedere, avvertendo Roma che sarebbe stato 
imprudente lasciare i frutti di San Vito, di pertinenza del patriarcato, in mano a venezia-
ni. Da Roma avrebbe risposto il Farnese che si doveva tenere conto solo del primo breve, 
perché il secondo non intendeva dirimere la tutela ma piuttosto l’assegnazione del bene-
ficio; pertanto si provvedeva a inviare un nuovo breve. Cfr. infra, lettera nº 349, § 4-5. La 
causa si sarebbe però protratta, perché i veneziani speravano così di poter mettere le mani 
sull’attribuzione del beneficio.

3. Gian Domenico de Cupis, per cui si rimanda al vol. i, n. 140.

19 senza] ›a benes‹ senza

345 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 86-87; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 141v-142v; edita in Ronchini 1853, nº 41, pp. 204-206.
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viati, 4 come appare per un breve di Sua Santità dato alli iiij di luglio passato. 
[3] Et i prefati Reverendissimi Signori mi hanno scritto che io mi faccia dare 
Marinetto, et che io lo collochi in loco ove esso sia meglio instituito che non 
si può sperar che sia appresso tale matre. [4] Et io, per exequir quanto lor Si-
gnorie Reverendissime mi commettevano, era stato in Collegio et narrato alla 
Illustrissima Signoria il contenuto di quel breve, ma gli advocati della madre 
di Marinetto hanno presentato un altro breve, dato due dì dopo quello che re-
citava io, nel qual breve Sua Beatitudine ricerca la Illustrissima Signoria che 
metta in possesso de i frutti di San Vito Marinetto o i tutori, nominando quelli 
che furono dati ad instanza della matre, et i quali Nostro Signore haveva re-
vocati, sanza far mentione de i prefati due Reverendissimi né del breve dato 
alli iiij. [5] Io sono rimaso assai sospeso, vedendo tanta varietà in questi due 
brevi, et certo che per essa si scema la authorità et si diminuisce la degnità de 
i rescritti 5 di Sua Beatitudine, la qual cosa non è punto opportuna, né a questo 
loco né a questo tempo. [6] So che il debito mio è di havere in somma reve-
renza le lettere di Nostro Signore, sì come io ho sempre, ma nondimeno, pa-
rendomj il breve dato alli sei surreptitio, 6 [86 v] conciosia che in esso non si fa 
mentione dell’altro dato alli iiij et, oltre a ciò, parendomj che per esso si preiu-
diche alla iurisditione del patriarcato, in quanto in esso la Illustrissima Signo-
ria è richiesta di mettere Marinetto in possesso, come se ciò spettassi a lei, et 
fosse di sua iurisditione, et non della iurisditione del Patriarcha d’Aquileia, mi 
è parso pregar la Illustrissima Signoria che non proceda ad atto alcuno fino che 

4. Giovanni Salviati (1490-1553), figlio di Jacopo e di Lucrezia de’ Medici (figlia del 
Magnifico), con l’elezione al papato dello zio Giovanni (Leone x) fu avviato alla carrie-
ra ecclesiastica e nel 1517 otteneva già il cardinalato, insieme a numerosi benefici. Sotto 
Clemente vii ottenne la legazione di Lombardia e, dopo la battaglia di Pavia e la sconfitta 
francese, fu inviato alla corte imperiale per ricucire i rapporti tra Roma e Carlo v. Sostitu-
ito da Baldassarre Castiglione nel 1526 veniva inviato in Francia, da dove seguì le vicende 
del sacco di Roma. Assistette alla firma di Cambrai e fu a Bologna per l’incoronazione im-
periale nel 1530. Dopo la morte di Clemente vii la rottura col duca Alessandro de’ Medici 
divenne esplicita e il Salviati si unì ai fuorusciti intorno a Filippo Strozzi: subito dopo l’as-
sassinio di Alessandro entrò anzi in Firenze con un piccolo contingente mercenario, ma 
si convinse infine a mediare col nipote Cosimo; nonostante i suoi legami con i fuorusciti 
non si schierò dichiaratamente col partito filofrancese e antiasburgico e nel 1545 si riap-
pacificava col nipote Cosimo, mentre i rapporti con Paolo iii si facevano più tesi, proprio 
per le lotte tra il papa e il duca di Firenze. Fu tra i papabili alla morte di papa Farnese, in 
virtù della sua abilità nel non schierarsi col partito francese o asburgico, ma ciò non gli 
valse infine il sostegno imperiale. Per la biografia si rimanda alla voce del DBI di Marcello 
Simonetta, Salviati, Giovanni, 90 (2017).

5. rescritti: ‘decreti emessi dall’autorità papale’ (cfr. GDLI, s.v. rescritto, nº 3).
6. surreptitio: ‘non autentico, prodotto di frode’ (cfr. GDLI, s.v. surretizio1, nº 2).
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noi non habbiamo la mente di Sua Beatitudine sopra questa causa. [7] Et fra 
questi Signori Grimanj 7 et io, con molto strepito, apena lo habbiamo ottenuto, 
et io ho promesso al Serenissimo Collegio che la mente di Nostro Signore si 
haverà in termino di xv giornj, per il che supplico Vostra Signoria Reverendis-
sima che si degni dirne una parola a Sua Santità, et con le prime farmi scrivere 
in una lettera a parte o con un breve il voler di Nostro Signore. [8] La Illustrissi-
ma Signoria per aventura favorirà il secondo breve, come quella che volentieri 
acquistaria qualche iurisditione in San Vito, et nel patriarchato, benché gli ad-
versarij pretendano che una parte di quei frutti sia nella iurisditione di questo 
Dominio. [9] Et anco la madre di Marinetto, che anchora è fresca donna, ha 
trovato alcunj advocati nobili, et trovarà forse molta misericordia in alcuno di 
questi Signori, talché potrebbe essere che il Clarissimo Oratore 8 ne parlassi a 
Sua Beatitudine et inclinassi al favor del secondo breve. [10] Il che io ho voluto 
dire a Vostra Signoria Reverendissima per sua informatione et, per la mede-
sima causa, le mando anco la copia de i due sopradetti brevi. [11] Et le bacio 
reverentemente le manj, pregando il Signor Dio che la conservi felicissima. Di 
Venetia alli xiij d’agosto mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Venetia

[87 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Car[dina]le Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 Venetia | Mons[ignor] Nuntio de 13 di | Agosto

346

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 13 agosto 1547

[84 r] Molto Reverendo Monsignore. [1] L’ultime che mi trovo di Vostra Signo-
ria sono de’ vi di questo, 1 le quali sono state al solito grate a Sua Beatitudine.

7. Anche gli altri membri della famiglia Grimani, i fratelli di Marino, dunque, Vittorio 
e soprattutto Giovanni, vedevano messi a rischio i propri interessi familiari.

8. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

1. Lettera nº 342.

346 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 84-85; originale, firma autografa.
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[2] Quanto al fare officio per la licentia del Signor Duca d’Urbino, 2 anchor 
che Vostra Signoria non ne habbia commessione da Sua Eccellentia, nondime-
no giudicando il Signor Imbassatore 3 costì che sia bene hormai di cominciare 
a parlare, Vostra Signoria potrà fare quanto da Sua Signoria le sarà ricordato, 
pigliando l’occasione et il tempo ch’ella giudicherà opportuno.

[3] Circa le cose turchesche, Sua Santità desidera che Vostra Signoria usi 
diligentia d’intendere le conditioni della tregua, 4 perché di qua non haviamo 
cosa alcuna di più di quel che Vostra Signoria scrive.

[4] Per lettere di Francia de’ 30 del passato 5 s’intende che ’l Re 6 haveva 
mandato Monsignore di Brisac 7 all’Imperatore per attaccare qualche pratica di 
pace, quando dal canto di là trovasse corrispondentia; con Brisac haveva anco 
mandato Monsignore di Marigliac, Maestro di Riqueste, 8 perché si fermasse 
alla Dieta, accioché parlandose delle cose di Piemonte, ne potessi rendere con-
to, et allegare le ragioni di Sua Maestà.

[5] Per lettere della corte Cesarea de’ 2 9 s’intende che Sua Maestà era stata 
un poco indisposta, et di già cominciava a star meglio, con tutto che non fusse 
[84 v] per ancora netta di febre. [6] Fra pochi giorni si doveva riserrare a pi-
gliar l’acqua della Cina, 10 et al principio di settembre si cominciaria la Dieta. 11

[7] Il processo del Vescovo di Capodistria si è ricevuto per mano di messer 

2. Guidubaldo ii Della Rovere, per il quale il nunzio intendeva iniziare a chiedere dai 
veneziani la licenza perché si potesse recare dal papa; cfr.ivi, §§ 3-5 (in realtà, Della Casa 
aveva nel frattempo ottenuto la licenza senza limiti temporali: cfr. lettera nº 344, § 19).

3. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia, con cui il nunzio si 
era appunto confrontato per procedere con la richiesta della licenza per Guidubaldo, allora 
impegnato nelle fortificazioni a Verona.

4. La tregua tra Carlo v e Solimano, di cui a Venezia era giunta notizia, pur non ancora 
definitiva. Cfr. lettera nº 342, §§ 6-8.

5. Nella Correspondance 6, la lettera, a firma del cardinale Capodiferro e del Dan-
dini, è datata 29 luglio (pp. 214-18).

6. Enrico ii di Valois.
7. Charles i de Cossé, conte di Brissac; cfr. supra, lettera nº 344, § 9.
8. Charles de Marillac, che sarebbe poi rimasto come oratore francese presso Carlo 

v; cfr. ivi, § 8.
9. Probabilmente la lettera del cardinale Sfondrati del 1º agosto, che esordiva, ap-

punto, dicendo che non era ancora stato ricevuto da Carlo v perché l’imperatore era indi-
sposto e febbricitante, e sul punto di prendere l’acqua della Cina; Nuntiaturberichte 
10, pp. 69-71.

10. Rimedio medicamentoso a base di infusi di erbe.
11. La dieta di Augusta per risolvere la situazione protestante in Germania sarebbe 

iniziata infatti il 1º settembre.
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Pier Giovanni 12 et di già s’è dato a questi Reverendissimi Signori Deputati, 13 
perché lo vedino, et col primo corriere se ne scriverà largamente a Vostra Si-
gnoria, alla quale mi offero sempre. Di Roma a xiij di agosto mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Far|nese

[85 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[igno]r come fr[at]ello | mons[ignor] L’El[etto] di 
B[e]n[eve]nto Nu[n]tio | di S[ua] S[anti]tà | A Ven[etia]
Nota di ricezione: Di Roma alli xiij d’Agosto | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ vi 
− Circa la licentia del Signor Duca d’Urbino, che si faccia quanto sarà ricordato da lo 

ambasciator di Sua Excellenza 
− Che Sua Santità desidera intendere le conditioni della tregua col Turco
− Avvisi di Francia etc. 
− Avvisi di Germania 
− La ricevuta del processo del Vescovo di Capod’Istria

347

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 17 agosto 1547 1

[88 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Intendendo in questo punto che si spedisce un corriero per Roma da non 
so chi, ho voluto avisar Vostra Signoria Reverendissima della ricevuta delle 
sue de’ xiij, 2 anchor che non habbia che dirle altro, se non che questi Signori 
Illustrissimi, per quanto intendo, hanno lettere di Constantinopoli de’ xvij 
di luglio, le quali non mi hanno anco conferite come è il solito loro. [2] Et per 
quanto io ritraggo, contengano pochi avisi, et di poca sostanza: solo che stava-
no aspettando il ritorno et risposta di Maestro Gherardo 3 sopra le cose della 

12. Come riferito dal nunzio (lettera nº 342, §§ 11-12), il processo di Pier Paolo Ver-
gerio era stato inviato a Roma in una cassa al guardarobiere papale Pier Giovanni Aliotti.

13. I deputati della Congregazione del Sant’Uffizio.

1. La lettera veniva inviata con corriere straordinario mercoledì 17 agosto.
2. Lettera prec.
3. Gerard Veltwijck, inviato imperiale alla corte di Solimano per trattare la tregua tra 

Carlo v e l’Impero ottomano, era tornato alla corte imperiale per riferire le condizioni pro-
poste dal sultano ed era atteso a Costantinopoli con la conferma di Carlo v.

347 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 88-89; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 142v-143r; edita in Ronchini 1853, nº 42, p. 207.
1 come è il solito loro] manca nel registro Vat. Lat. 14.828
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tregua, della quale non s’intende altro di più di quello che io scrissi a Vostra Si-
gnoria Reverendissima per le ultime mie, 4 alla quale bacio reverentemente le 
mani, pregando il Signor Dio che la conservi felicissima. Di Venetia alli xvij 
d’agosto mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima 

Ser[vito]r deditiss[imo] et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Venetia

[89 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[igno]r et P[at]ron mio | col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Car[dina]l Farnese
Nota di ricezione: 47 Venetia | Il Nuntio de 17 d’Agosto

348

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 20 agosto 1547

[90 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xvij 1 per un corriero straordinario et accusai la ricevuta delle sue de xiij. 2

[2] Il Signor Duca d’Urbino 3 farà domanj alcuna cerimonia che si ricerca, 
sopra la spada che Nostro Signore ha mandato a Sua Excellenza, et lunedì o 
martedì partirà, facendo – credo – la via da Ferrara, come Vostra Signoria Illu-
strissima debbe haver più pienamente da Sua Excellenza.

[3] Quanto alle cose turchesche, 4 la Illustrissima Signoria par che habbia al-
cuno aviso, com’io scrissi per l’ultime, ma non gli hanno anchora communica-
ti, et per quel che io intendo sono di poco momento. [4] Questi Signori franzesi 5 
hebbero hiersera un homo di Constantinopoli, che va in Francia, et è persona 

4. Cfr. lettera nº 344, §§ 1-5.

1. Lettera prec.
2. Lettera nº 346.
3. Guidubaldo ii Della Rovere, atteso dal papa e dalla nuova moglie Vittoria Farnese.
4. Relativamente alla tregua tra Carlo v e Solimano il Magnifico, per cui si veda la 

lettera prec.
5. L’ambasciatore Jean de Morvillier e i suoi uomini.

348 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 90-91; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 143r-144r; edita in Ronchini 1853, nº 43, pp. 208-10.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828
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della casa o del serraglio 6 del Signore, 7 et par che habbia cura de gli horologij, 
il quale non porta altro che la confirmatione della tregua, con le conditionj che 
io ho scritto per altre mie, et va solo per rallegrarsi col Re Christianissimo, 8 per 
quello che io ho di assai buon loco, anchor che molti qui dicano cose assai se-
condo le passioni di ciascuno.

[5] Io non intendo che ci siano avisi, né dalla corte di Francia né da Sua Ma-
està Cesarea, se non che questi del Duca di Fiorenza 9 mostrano alcunj summa-
rij di avisi, fra i quali è che Brisac 10 tratta di far parentadi fra lo Imperatore e ’l 
Re, il che debbe essere ben noto a Vostra Signoria Illustrissima.

[6] Sopra la causa di Messer Antonio da la Mirandola, 11 della quale Vostra 
Signoria Reverendissima mi ha scritto molte volte, io non mi sono maj accorto 
di essere inetto et inutile a fatto se non hora, ché io non ho potuto con tutta la 
industria che io posso fare, et solo et con gli advocati, non solamente ottenere 
che il possesso sia dato a Messer Antonio, ma né anco quello [90 v] che si con-
cede a quanti piovani sono in Schiavonia, 12 cioè che la causa fosse commessa 
ad referendum a un canonista, et secondo la relation sua siano date le lettere 
ducali. [7] Et veramente mi pare haver ricevuto torto contro al usanza di questi 
miei Signori, i quali mi hanno confessato che sono idioti in queste cause bene-
fitiali et non mi hanno voluto concedere quello che a me pareva che venisse in 
conseguenza necessaria, ciòè il darmj un iudice che non fosse idiota come si fa 
ogni hora. [8] Non mi hanno però excluso, ma credo che scriveranno al oratore, 13 
col quale, se Vostra Signoria Illustrissima farà nova instanza, per aventura si ot-
terrà che la causa sia commessa ad referendum, et se la fia udita da persona in-
telligente io non sono fuori di speranza che Messer Antonio otterrà il possesso.

[9] Io scrissi della varietà de’ due brevi nella causa de’ Grimanj 14 quanto 

6. serraglio: ‘nel mondo islamico, residenza di un sovrano con padiglioni ed edifici 
di rappresentanza’, più in generale, per estensione, ‘reggia, palazzo’ (cfr. GDLI, s.v. ser-
raglio2).

7. Solimano il Magnifico.
8. Enrico ii di Valois.
9. Gli agenti a Venezia di Cosimo i de’ Medici, il suo ambasciatore Pierfilippo Pandol-

fini e il segretario di quest’ultimo, Girolamo Del Vezzo.
10. Charles i de Cossé, conte di Brissac, che era stato inviato da Enrico ii alla corte 

imperiale per trovare un accordo in particolare sulla questione del Piemonte.
11. La richiesta del Farnese al nunzio di ottenere dai veneziani una lettera ducale per 

l’assegnazione ad Antonio Bernardi della Mirandola della prepositura di San Bartolomeo 
a Verona, cfr. lettera nº 337.

12. a quanti piovani sono in Schiavonia: letteralmente ‘ai pretuncoli di Slavonia’, per 
riferirsi a qualcosa di poco conto, che di solito si concede a tutti.

13. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
14. La causa relativa a Marinetto Grimani, per la quale si veda la lettera nº 345.
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mi occorreva, et poi intendo dal Patriarcha 15 che alcuno di questi Signori con-
siglieri si sono scoperti a dire che questo patriarchato non sarà sempre in casa 
Grimanj, et che Messer Vettorio 16 doverebbe chiuder gli occhi per benefitio 
della patria sua, et lasciar che la Signoria acquistasse questa iurisditione di 
dare il possesso de’ frutti di San Vito. [10] Il che mi è parso di scrivere a Vostra 
Signoria Illustrtissima, acciò che la conosca a che camino si va, et possaci pro-
vedere come prima si può.

[11] La Illustrissima Signoria ha dato la licenza per le iiij mila libre d’argen-
to, da cavarsi per servitio della Zecca della Chiesa. 17

[12] Bacio le manj di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Si-
gnore Dio conservi felicissima.

Di Venezia alli xx d’agosto mdxlvij. 

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il N[untio] di Venetia

[91 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | col[endissi]mo 
Il S[igno]r Car[dina]le Farnese
Nota di ricezione: 47 | Il Nunzio di Ven[eti]a | de 20 di agosto | ric[evu]ta a 24

349

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 20 agosto 1547

[86 r] Molto Reverendo Monsignore come fratello. [1] Per l’ultimo corriere ho 
ricevuto doi lettere di Vostra Signoria, l’una de’ 13, 1 piena di avvisi sopra le cose 
publiche, et licentia concessa da quei Signori al Signor Duca d’Urbino 2 etc., et 

15. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia.
16. Vittorio Grimani, fratello di Marino e di Giovanni, e membro del Pregadi, che 

evidentemente era intervenuto nella questione per difendere i diritti giurisdizionali del 
patriarcato di Aquileia.

17. Cfr. lettere ni 339, §; e 340, §§ 19-20.

1. Lettera nº 344.
2. Guidubaldo ii Della Rovere, per il quale il nunzio aveva infine ottenuto la licenza 

dai veneziani affinché potesse raggiungere il papa e la nuova moglie, Vittoria Farnese. 
Cfr. ivi, § 19.

349 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 86-87; originale, firma autografa; parz. edita in Campana 
1907, pp. 507-508 n. 2.
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l’altra sopra la causa et brevi spediti del Marinetto, figliolo del Cardinale Gri-
mani bona memoria. 3 [2] Alla prima non occorre molta risposta, se non di lau-
dare la diligentia che Vostra Signoria ha usato in intendere le cose, et scriverle 
come ha fatto, avvisandola che, per la maggior parte, si confrontano con quello 
che noi haviamo particolarmente da Augusta, et dalla corte di Francia; 4 si starà 
a vedere il seguito. [3] Et Vostra Signoria di continuo non manchi di fare opera 
per penetrare le cose, et avvisare come ha fatto fin qui, con molta satisfattione 
di Sua Beatitudine, la quale, per il desiderio che tiene di vedere il Signor Duca 
d’Urbino et che si dia perfettione al parentado, 5 ha sentito molta consolatione 
della licentia di venire ottenuta per Sua Eccellentia; per ciò ne ha fatto segno 
col Magnifico Imbasciatore, 6 ringratiando l’Illustrissima Signoria, come pensa 
che la Signoria Vostra haverà fatto anco lei per sua parte.

[4] Quanto alla causa di Marinetto, Sua Santità intende che li Reverendis-
simi Trani et Salviati 7 siano li tutori, secondo la forma del primo breve, de’ 4 
di luglio, et dechiara che il secondo breve, essendo passato per via ordinaria, 
[86 v] a petitione della parte, senza particolare espressione del primo, non deve 
haver luogo; et di questo si è parlato qui all’Imbasciatore, anchora che Sua Ma-
gnificentia non ne havesse detto prima niente. Così Vostra Signoria ha da es-
sequir l’ordine datoli ut supra. [5] Et a maggiore espressione et cautela, se gli 
manderà un altro breve per el primo spaccio, non potendosi per questo.

[6] Resta che, essendo di già rinfrescato l’aere et avvicinandosi il tempo 
della prossima sessione del Concilio, Vostra Signoria, per parte di Sua Santità, 
faccia instantia a’ Vescovi, quali si trovano in Venetia, et lì d’intorno, che deb-
bino andare a Bologna, senza intermissione di tempo; et tra gli altri non lassi 
di sollecitare li coadiutori di Bafo, 8 Treviso 9 et Spalatio, 10 usando in questo di-
ligentia di farle presentare sue lettere dovunque si ritrovino, con mostrare che 
ha espressa commissione di qua di essortarli et ammonirli tutti con le ragioni 

3. Lettera nº 345, in cui il nunzio informava della causa relativa a Marinetto Grimani, 
figlio del defunto cardinale Marino.

4. Dunque da Verallo e Sfondrati (presso l’imperatore) e da Dandini e Capodiferro 
(alla corte di Francia).

5. Il matrimonio tra Guidubaldo ii e Vittoria Farnese era infatti avvenuto a Roma per 
procura a fine giugno.

6. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
7. I cardinali Gian Domenico de Cupis e Giovanni Salviati, che con breve del 4 luglio 

il papa aveva nominato tutori di Marinetto Grimani. Cfr. lettera nº 345, §§ 2-4.
8. Si tratta di Giovanni Maria Pisauro che, in quanto vescovo “eletto” di Pafo, è di nor-

ma indicato dal Farnese come coadiutore (in vece dello zio Jacopo), mentre nelle lettere 
del nunzio viene di norma nominato come vescovo (cfr. lettera nº 350, § 9).

9. Giorgio Corner.
10. Marco Corner.
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che le occorrono per sua prudentia. [7] Nel qual proposito ha da sapere che il 
Magnifico Imbasciatore ricercava licentia per il Vescovo di Sibinico 11 di andare 
alla sua chiesa, et Sua Santità non l’ha voluto compiacere, per causa della detta 
sessione, amando nel resto il prefato Vescovo paternamente. 12

[8] Sua Santità disegna, piacendo a Dio, partire questa settimana per la 
[87 r] volta di Perugia, et intanto spedirà il Vescovo Ceneda 13 per Nuntio in 
Francia, per dar luogo a Monsignor Dandino di potersi rihavere della lunga in-
dispositione ch’egli ha patito questo anno passato in quello aere.

[9] Ringratio Vostra Signoria della sollecitudine che mostra nella causa del 
nostro messer Antonio Bernardi, 14 et la prego a seguitar l’opera fino che ne cavi 
il ritratto, che cercano i meriti di essa, anchora che io sappia non essere neces-
sario ch’io gliela ricordi. [10] Penso che sarà aiutata dal Signor Imbasciatore 
per mezo di sue lettere, perché se glien’è parlato ancora di nuovo vivamente, 
et con questo fo fine, offerendomi a Vostra Signoria sempre. Di Roma a’ xx di 
agosto 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[87 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Bene-
vento Nuntio Ap[ostoli]co | etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 20 d’Agosto | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle 2 lettere de’ 13, una supra la licenza hauta per il Duca d’Urbino, et l’al-

tra supra la causa di Marinetto 
− Quanto alla prima non accade altra risposta che laudare la diligenza 
− Quanto alla 2a che Sua Santità intende che Trani et Salviati siano tutori di Marinetto, 

secundo la forma del primo breve. Et che si mandarà l’altro breve per il primo spaccio 
− Che si sollecitino i Vescovi che vadiano al Concilio.
− Che Sua Santità disegna partir per la volta di Perugia. Et mandare il Vescovo di Ceneda 

per nuntio in Francia 
− La causa di Messer Antonio

11. Giovanni Lucio Stafileo, vescovo di Sebenico; cfr. vol. i, n. 707.
12. I §§ 6 e 7 sono editi in Campana 1907, pp. 507-508, n. 2.
13. Michele della Torre, vescovo di Ceneda (su cui si veda supra, lettera nº 275, n. 5), 

veniva inviato come nuovo nunzio in Francia, al posto del Dandini, e sarebbe arrivato a 
corte a Fontaibleu il 18 settembre; cfr. Correspondance 6, p. 239.

14. La richiesta al nunzio di ottenere dai veneziani una lettera ducale per l’assegnazio-
ne ad Antonio Bernardi della prepositura di San Bartolomeo a Verona. Cfr. lettera nº 337.

9 che cercano i meriti] ‹che› cercano i meriti la carta è forata e non ci sono elementi per sa-
nare la lacuna in modo convincente 
Som. delle 2 lettere] delle ^2^ l[ette]re



giovanni della casa

514

350

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 27 agosto 1547

[144 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Il Signor Duca d’Urbino 1 dovea partir hieri da Verona et l’ambasciator di 
Sua Excellenza 2 non ha altro aviso dipoi ma alcuni gentilhominj veneziani di-
cono che Sua Excellenza era partita in poste, et io ho ringratiato la Illustrissima 
Signoria de la licenza data etc.

[2] Il franzese che andava in Francia mandato dal Turco 3 si è morto qui 
hiermattina. 4

[3] La Illustrissima Signoria mi ha letti alcuni avisi di Constantinopoli, la 
somma de’ quali è che il Turco si apparecchiava alla guerra contro il Sophi 5 a 
tempo novo, et che havea preso un castello del Re di Portogallo. 6

[4] Intendo che la Signoria prefata ha aviso di Augusta de’ 18 che Sua Mae-
stà era a ogni modo con qualche indispositione et che disegnava, fatto la die-
ta, andarsene in Fiandra, et divulgasi che Sua Maestà vuole il Concilio a ogni 
modo a Trento.

[5] Questi Signori mi paiano molto volti a dare il possesso di quei frutti di 
San Vito a Marinetto, 7 non tanto per vigor del breve, [144 v] quanto per vigor 
delle bolle, et fannolo per acquistar o usurpar iurisdition sopra quei membri 
del patriarchato. [6] Et, dicendo io ben modestamente che lor Signorie non lo 
possano fare, perché quel loco non è di loro iurisditione, il Serenissimo Princi-
pe 8 si riscaldò un poco in contrario, ma io non restai di dire quello che mi parve 
conveniente per difesa della iurisditione ecclesiastica, con dolci parole però, et 
rimanemo che si aspettassi il breve, 9 il qual Vostra Signoria Reverendissima si 

1. Guidubaldo ii Della Rovere, che doveva raggiungere il papa e la nuova moglie, Vit-
toria Farnese.

2. Giovan Giacomo Leonardi, ambasciatore urbinate a Venezia.
3. Solimano il Magnifico.
4. Cfr. lettera nº 348, § 4.
5. Tahmasp i, scià di Persia.
6. Giovanni iii d’Aviz, re di Portogallo.
7. Marinetto Grimani, giovane figlio del cardinale Marino Grimani, che gli aveva la-

sciato appunto il beneficio di San Vito in Tagliamento. Cfr. lettera nº 345.
8. Il doge, Franecsco Donà.
9. Il terzo breve per dirimere la questione, che Farnese aveva promesso di inviare al 

nunzio: cfr. lettera prec., § 5.

350 BAV, Vat Lat. 14.828, cc. 144r-145r; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
p. 508 n. 2.
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degnarà, parendole, di far sollecitare, sì che venga più tosto che si può, et anco 
parendole similmente far dire una parola all’oratore, 10 accioché questi Signori 
non impedischino la iurisditione di San Vito. [7] Et perché io intendo anco 
che i rettori secolari di Udene vogliano far pagare alcune impositionj a i preti 
del patriarchato per rifare un palazzo e altro edifitio pur secolare, et oltre a ciò 
che hanno fatto prendere alcuni preti sottoposti al patriarchato per cause cri-
minali, credo che sia bene che Vostra Signoria Reverendissima mi scriva che io 
inhibisca et che io difenda la ragion del Patriarcha, 11 et anco che ella ne faccia 
dire una parola al prefato oratore, sanza menzonare questi Signori Grimanj, 
accioché con questi brogli di qua non sia lor fatto danno.

[8] Io ho ricerco instantemente i prelati che sono qui, per parte di Nostro 
Signore che vadino al Concilio, et agli absenti ho mandato le lettere di Vostra 
Signoria Illustrissima. [9] Monsignor Patriarcha si scusa con questa causa di 
San Vito, che preme con effetto et con ragione a Sua Signoria pur assai, et Mon-
signor di Papho 12 anco si scusa con la sua indispositione, et così gli altri, [145 r] 
chi con una et chi con un’altra causa, i quali io rimetto tutti a Vostra Signoria 
Illustrissima, et credo che molti di loro scriveranno, et io non restarò di sospi-
gner lor Signorie ad andare con ogni instanza, come Vostra Signoria Reveren-
dissima mi commette. 13

[10] Nella causa di Messer Antonio 14 questi Signori, essendo pochi in Col-
legio, haveano preso parte di scriverne all’oratore, com’io scrissi per le ultime, 
ma poi, sopravenendo maggior numero, non dovettero esser d’accordo, per 
quel che io posso comprendere, et così credo che non iscrissero. [11] Io ho poi 
riparlato a lor Signorie et trovatole pure un poco più dolci, et spero, un poco più 
che io non faceva, che habbino a commetter la causa ad referendum; et io ne 
farò ogni possibil opera.

[12] Questi Signori trattano, per quanto io intendo, di far un generale delle 
loro fantarie, et par che per la maggior parte inclinino ad Antonio da Castel-
lo 15 etc.

Di Venezia alli xxvij d’agosto mdxlvij.

10. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano.
11. Il patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani, sotto la cui giurisdizione ricadeva an-

che Udine.
12. Giovanni Maria Pisauro.
13. I §§ 8 e 9 sono editi in Campana 1907, p. 508 n. 2.
14. La richiesta della lettera ducale che confermasse l’attribuzione ad Antonio Ber-

nardi della Mirandola della prepositura del convento di San Bartolomeo a Verona; cfr. 
lettere ni 337; e 348, §§ 6-8.

15. Capitano di ventura già da tempo al servizio dei veneziani.



giovanni della casa

516

351

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 27 agosto 1547

[88 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Nostro Signore partì di 
Roma alli 25 per la volta di Perugia, come per le precedenti credo haver scrit-
to a Vostra Signoria che doveva fare, et io mi son fermato qui per cinque o sei 
giorni, tanto che si dia espeditione ad alcune cose, che restano. [2] Il magnifico 
Imbasciatore 1 fu hieri meco, et mostrò copia di alcuni avvisi di Levante, come 
scrive ancho Vostra Signoria di poco momento, anchora che, per il modo che 
ha tenuto di darcene parte, merita, che se gli ne habbia grado. [3] Parlai a Sua 
Santità 2 di nuovo per la causa di messer Antonio 3 et mi promise di voler fare 
bonissimo officio, come non havea mancato di farlo a’ dì passati; però Vostra 
Signoria non abbandoni il negocio, fin che ottenga quel che si ricerca per giu-
stitia.

[4] Per le altre mie avvisai Vostra Signoria la mente di Sua Santità circa la 
tutela del figliolo del Cardinale Grimani, 4 la quale ha da essere essequita se-
condo la forma del breve primo, et credo che il breve ordinato ultimamente 
in tal materia gli sarà mandato dal Cardinale di Trani, 5 perché fu commes-
so che si espedisse a istantia di Sua Signoria Reverendissima. [5] Et tanto più 
che l’avviso vostro in questa parte merita consideratione, se ben con effetto 
l’Imbasciatore, quando li fu parlato perché dichiarasse ancho nelle sue lettere 
l’animo di Sua Beatitudine, mostrò di non ne haver sentito di là [88 v] moto al-
cuno, onde si può arguire che non ci si pensi più che tanto, ma in ogni modo si 
deve dal canto nostro abondare in questa cautela per conto della iurisdittione.

1. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
2. La lettera riporta ‘S[ua] S[anti]tà’, ma sarà senz’altro un errore del segretario per 

‘S[ua] S[ignoria]’, con riferimento all’ambasciatore veneziano.
3. La causa di Antonio Bernardi, per cui si chiedeva la prepositura di San Bartolomeo 

a Verona; cfr. lettere ni 337; e 348, §§ 6-8.
4. Marinetto Grimani, figlio del cardinale Marino, per la cui causa cfr. lettera nº 345.
5. Gian Domenico de Cupis, già nominato tutore di Marinetto nel primo breve.

351 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 88-89; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteggio 
farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 86.
La minuta è un bifolio scritto su recto e verso della prima pagina (c. 86/1 e 86/2) e sul recto della 
seconda (c. 86/3), mentre il verso della seconda funge da coperta, con l’annotazione di spedizio-
ne Venetia etc. Aug[ust]i 1 credo haver scritto] nella minuta credo haver già scritto 4 del 
breve primo] sulla minuta segue una frase (l’ultima riga che occupa c. 86/1), cancellata e di 
difficile lettura 
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[6] Di Francia habbiamo lettere ultimamente di 14, 6 per le quali s’intende 
che ’l Prior di Capua, 7 doppo la presa del Castello di Sant’Andrea, era tornato 
senza alcuno impedimento, et dicono che per sdegno li anglesi facevano gros-
sissimo apparato contra Scotia più che habbino fatto anchora, tal che volendo 
il Re Christianissimo 8 soccorrere quel stato, come par che non possa mancare 
per ogni rispetto, si va a camino di rompersi insieme, anchor che da altra parte 
non si resterà, dal canto di Francia, di procurare che anglesi lascino la impresa 
di Scotia per adesso, et voglino stare con Sua Maestà Christianissima in pace, 
massime ch’hanno opinione che l’Imperatore sia per fare l’inverno in Fiandra. 
[7] Il Cardinale Sfondrato et il Nuntio Verallo scrivono per lettere similmente 
de’ 14 9 che Sua Maestà Cesarea, doppo esser stata assai male et di debolezza 
di stomaco et di febre si era rihavuta, tanto che si poteva tener per libera d’ogni 
pericolo, et haveva dato nuovo principio a pigliar l’acqua del legno, con che, 
non havendo altro, fo fine, offerendomi a Vostra Signoria di continuo.

Di Roma alli xxvij di agosto mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[89 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | Mons[ignor] L’Eletto di Be-
nevento | Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 27 d’Agosto | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese 
Sommario
− Che Nostro Signore partì di Roma alli 25 et Sua Signoria Illustrissima partiria fra po-

chi giorni 
− La causa di Messer Antonio 
− Che la tutela di Marinetto si ha da exequire secondo la forma del primo breve 
− Avisi di Francia et di Germania

6. Si veda la lettera a firma del Dandini e del Capodiferro in Correspondance 6, 
pp. 219-24.

7. Leone Strozzi, che era stato messo alla guida della flotta francese nello scontro 
presso il castello di Saint Andrews in Scozia. Cfr. supra, lettera nº 342, n. 11.

8. Enrico ii di Valois.
9. Cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 80-81.

6 Castello di Sant’Andrea] nella minuta Castello a Sant’Andrea.
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352

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 27 agosto 1547 1

[85/1] [1] Venetia 27 agosto 47
Molto Reverendo Monsignor come fratello. [2] Essendo che il monastero 

di Santa Chiara de Padova, del ordine di San Francesco sia povero et misera-
bile, secondo viene referito a Nostro Signore, tanto che per la più parte vive di 
elemosine, Sua Santità si contenta che sia exentato dal pagar le decime del pre-
sente anno, nel modo che par sia stato exente altre volte per la medesima cau-
sa, et tanto Vostra Signoria farà exequire, tenendo questa per commune con li 
Signori collettori suoi colleghi, a’ quali tutti mi offero sempre.

[85/2] Nota di spedizione: Venetia 27 Aug[us]ti

353

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 3 settembre 1547

[145 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Nella causa di Messer Antonio 1 si è fatto et farà per me ogni conveniente 
opera, ma fino a qui questi Illustrissimi Signori non hanno presa resolutio-
ne. [2] Ma mi hanno promesso di espedirla domattina in ogni modo, et la loro 

1. Si tratta di una lettera di esenzione dalle decime per il monastero di Santa Chiara di 
Padova (il monastero delle Clarisse in Camposampiero), che il Farnese stesso invitava il 
nunzio a condividere e a tenere in comune con gli altri collettori, che si occupavano effet-
tivamente della riscossione delle decime. La sua natura d’ufficio giustifica forse l’assenza 
dell’originale tra le carte di Della Casa, che dovette passare l’ordine ai collettori.

1. La richiesta ai veneziani della conferma dell’attribuzione ad Antonio Bernardi della 
Mirandola della prepositura del convento di San Bartolomeo a Verona; cfr. lettera nº 337.

352 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 85; minuta auto-
grafa.
1 Nel margine alto, a sinistra, sopra la data, di mano moderna la nota 1547.27.Agosto 2 Es-
sendo che il monastero ] essendo ^che^ il monast‹ero› • San Francesco sia povero] San 
Fran[ces]co ^sia^ povero • par sia stato exente] ›ha già ordinato si faccia‹ ^par sia stato^ 
| ›con li altri luoghi simili è stato‹ exente • li Signori collettori suoi colleghi] li S[igno]ri | 
^^coll[etto]ri^^ suoi colleghi

353 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 145r-147r; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
p. 212. 
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tardanza procede da il non si accordar fra loro per quel che io credo; et certo io 
non penso d’ingannarmj a dir che lor Signorie ne fanno torto.

[3] Il breve appartenente alla causa de’ Grimanj 2 non è venuto, et io trovo 
tanta inclinatione in questi Signori, anzi tanto desiderio di dare il possesso de’ 
frutti di San Vito a Marinetto Grimanj, che io mi confermo nella openione che 
io haveva, et che io scrissi a Vostra Signoria Illustrissima per le penultime [145 v] 
et ultime lettere, cioè che lor Signorie siano mosse più dalla affettion di acqui-
star ragione in quei luoghi che da altro, benché essi dicano che fanno ciò per 
obedire alle bolle et a i brevi di Nostro Signore; [4] talché, instando io stamat-
tina in Collegio che lor sublimità non procedino in questa causa, et ricordando 
loro che la iurisditione, etiam temporale, di San Vito non è loro, et però che a 
loro non spetta di dar lettere ducali fuori de la loro iurisditione, si sono un poco 
riscaldati meco, et io con loro sublimità, non uscendo però de’ terminj conve-
nienti a i tempi che corrono et a le persone loro, et a quella che rappresento 
io. [5] Et finalmente mi sono partito con pregar lor sublimità, et oltre al pre-
gar ricercarle per parte di Nostro Signore, che siano contente di non procedere 
ad atto niuno in questa causa se prima non mi danno tempo d’informarli delle 
ragionj della Sede apostolica, le quali quando haveranno udite et considerate, 
io mi rendo certo che non si impacceranno in questo possesso, perché io so 
che non vogliano altro che la iustitia etc. [6] Da l’altra parte, per cessare questa 
molestia a Nostro Signore, la quale io veggio bene che è fuori di tempo, et in 
ogni modo sempre sarebbe bene il cessarla, ho exhortato più d’una volta Mon-
signor Reverendissimo Patriarcha 3 che non voglia esser pietra di scandalo ma, 
per torre via la occasion delle controversie et delle male satisfattionj della sua 
patria, si spogli di questo possesso, et dialo esso medesimo a Marinetto, accio-
ché la Signoria no ’l dia essa di fatto; [7] ma a Sua Signoria par grave il farlo, et 
mi si rende difficile [146 r] non sanza qualche iusta causa, et però il Clarissimo 

2. Il breve per dirimere la causa relativa a Marinetto Grimani, figlio ed erede del cardi-
nale Marino, e l’attribuzione dei frutti di San Vito in Tagliamento, che i veneziani sperava-
no fossero attribuiti a Marinetto, sotto la tutela di due laici veneziani, mentre il nunzio e i 
fratelli di Marino, Vittorio e Giovanni (patriarca di Aquileia), premevano affinché la tutela 
e i frutti restassero sotto la giurisdizione ecclesiastica. Cfr. lettera nº 345. Il Farnese aveva 
promesso che un nuovo breve, che confermasse l’attribuzione della tutela di Marinetto ai 
cardinali Salviati e De Cupis, sarebbe stato mandato dallo stesso De Cupis in quei giorni; 
cfr. lettera nº 351, § 4.

3. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, sotto la cui giurisdizione rientrava appunto 
anche San Vito; il nunzio suggeriva dunque al Grimani di cedere spontaneamente il be-
neficio di San Vito al nipote, così da far risultare la cessione una grazia ecclesiastica e non 
un’imposizione del governo veneziano.
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Messer Vittorio 4 ha hoggi audienza appartata sopra questo negotio, et è homo 
eloquente et di grande animo, et farà forse qualche frutto. [8] Io crederei che 
fosse molto a proposito che Vostra Signoria Reverendissima scrivesse o breve 
o lettera alla Illustrissima Signoria sopra questa materia, dichiarando bene 
l’animo di Nostro Signore sopra questa causa, accioché non si habbia a torna-
re in su i medesimi fastidij delle cose di Ceneda; 5 [9] o veramente scrivesse al 
Patriarcha che desse esso il possesso, il che però sarebbe forse con gravezza di 
Sua Signoria Revererendissima; [10] et a questo proposito mi occorre dire che 
la Illustrissima Signoria tratta di supplicar Nostro Signore che nella prima pro-
motione 6 si degni haver memoria di questo Stato, et nominatamente raccom-
mandar la persona del Patriarcha; etiam che ciò sia prohibito dalle loro leggi 
per quanto io intendo, ma per la importanza del patriarchato derogaranno a 
quella legge, accioché, essendo quella chiesa in persona d’un Cardinale, possa 
passare in due persone sanza spesa.

[11] Trovandosi a questi giorni passati a Trento a tavola del Cardinale 7 un 
bresciano, 8 il nome del quale non mi è noto, ma so che esso è dottore, disse che 
se gli fossero dati mille fanti gli dava il core di pigliar la fortezza di Brescia, et 
con la fortezza poi la città; per il che Sua Signoria Reverendissima, finito il de-
sinare, lo fece ritenere, et hallo mandato a questi Signori Illustrissimi, quali mi 
par che trovin poco fondamento nella cosa, et anco nel cervello di quel dottore, 
et che lo liberaranno.

[146 v] [12] Da alcuni giorni in qua si era adunato il Consiglio de’ x un poco 
fuori del ordinario alcuna volta, il che essendo stato notato, si è stato un poco 

4. Vittorio Grimani, fratello di Giovanni e del defunto cardinale Marino; per il quale 
si veda supra, lettera nº 223, n. 3.

5. Lo scontro tra Venezia e Marino Grimani, prima, e Roma, poi, per la giurisdizione 
temporale di Ceneda si era infatti protratto per oltre un anno e Venezia aveva infine cedu-
to per salvaguardare i rapporti col papa, che aveva a sua volta scelto un nobile veneziano, 
Michele Della Torre, come nuovo vescovo della diocesi. Per il lungo contenzioso di cui la 
nostra corrispondenza porta ampia traccia, si vedano almeno le lettere ni 232, §§ 1-2; 257, 
§§ 2-5; 261, §§ 1-6; 271, §§ 1-8; 275, §§ 1-2; e 278, §§ 1-4.

6. La promozione al cardinalato, per cui Venezia chiedeva dunque che si tenesse con-
to del nome di Giovanni Grimani.

7. Cristoforo Madruzzo, sul quale si veda vol. i, n. 398.
8. Si tratta di Cornelio Bonini, giureconsulto bresciano, che, probabilmente appoggia-

to da Niccolò Secco e Onofrio Maggi, era entrato in contatto col Madruzzo e con Ferrante 
Gonzaga, e nell’estate 1547 si era proposto per consegnare la rocca di Brescia agli imperia-
li; la congiura veniva scoperta dal Consiglio dei Dieci e il Bonini era convocato a Venezia 
per essere processato, anche se, stando alla nostra lettera, sarebbe stato proprio Madruzzo 
a consegnare Bonini alla Serenissima. Per la ricostruzione dettagliata della congiura, si 
rimanda a Valseriati, Tra Venezia e l’Impero, cit., pp. 68-106.
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più advertito, et finalmente si intende che ’l Signor Luigi Gonzaga 9 ha manda-
to a questi Signori, offerendo di rivelare un trattato di molta importanza con-
tro questo Stato, il quale è venuto a notitia a Sua Signoria per via di alcuni suoi 
prigioni, i quali, essendo examinati sopra altri malefitij, hanno scoperto que-
sto, et ha domandato conditionj et remunerationi tanto excessive che questi 
Signori, havendo anco poca affettione alla persona del Signor Luigi per altre 
cause, non gliel’hanno voluto concedere, et così fino a qui non è scoperto altro 
che io sappia.

[13] Il Signor Cesare Marmillo 10 et alcuni altri complici sono qui da otto 
giorni in qua, et per quanto io ho inteso ne’ primi dì stettero con qualche so-
spetto, et mezzo di nascosto; poi si sono mostri alle piazze, et sono anco stati a 
casa lo ambasciator dell’Imperatore 11 et divulgano di volere ire a i piedi di Sua 
Maestà a giustificare le loro attionj, che sarà un gran partito se lo prendano.

[14] Quel Marc’Antonio Erice, 12 che era complice di Lodovico dal Arme et 
non confessò, et però fu condennato a vita nella forte molto aspra prigione, 
ruppe due notti fa il palco di quel carcere et fuggì, et èssi salvo, et con lui fuggi-
rono sei o sette altri, fra i quali fu il mio frate heretico, frate Angelico da Crema 13 
heremitano, a chi io voleva far tagliar la lingua, et la clemenza de i Signori de-
putati non volle etc. 14

9. Il signore di Castel Goffredo in quei mesi era impegnato a fare da tramite tra Fer-
rante Gonzaga e suo cognato, il conte Giovanni Anguissola, che preparava la congiura ai 
danni di Pier Luigi Farnese. Cfr. Raffaele Tamalio, Gonzaga, Luigi, in DBI, 57 (2001), e Si-
monetta, Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali, cit., pp. 69-73.

10. Cesare Mormile, nobile napoletano, barone di Petrella e di Casapenna e Isola, era 
stato nei mesi precedenti alla guida dei moti antispagnoli che avevano animato il Regno 
di Napoli contro il viceré Pedro Álvarez de Toledo (principalmente contro l’introduzione 
dell’Inquisizione spagnola nel Regno, ma secondo alcuni il Mormile puntava addirittura 
a introdurre a Napoli una repubblica sul modello veneziano): ad agosto i napoletani tro-
vavano un accordo con Carlo v, che concedeva l’indulto a tutti i rivoltosi, a esclusione di 
alcuni, tra cui il Mormile e i suoi fratelli Pirro e Mario. Cfr. la voce del DBI di Elisa Novi 
Chiavarra, Mormile, Cesare, 77 (2012).

11. Juan Hurtado de Mendoza.
12. Marcantonio Erizzo (o Erice), che insieme al fratello Ludovico e a Ludovico 

Dall’Armi era stato mandante dell’omicidio dello zio Maffeo Bernardo; il fratello e Ludo-
vico Dall’Armi erano stati giustiziati, mentre Marcantonio era stato condannato al carcere 
perpetuo nelle prigioni di San Marco, perché non aveva mai confessato il reato. Si veda la 
lettera nº 314, § 9.

13. Angelico da Crema, per cui il nunzio aveva richiesto una pena severissima men-
tre i veneziani, dopo l’abiura, lo avevano condannato al carcere perpetuo; si veda lettera 
nº 289, §§ 9-11 e n. 12.

14. Il § 14 è edito in Campana 1908, p. 212.
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[147 r] [15] L’Ambasciator di Francia 15 ha lettere da la corte de’ 22, come Sua 
Maestà Christianissima 16 era andato a riconoscere i luoghi vicini a Bologna, 17 
et perché passava assai vicino a quelle terre de gli inghilesi havea menato seco 
x mila fanti lanzichinec et buona banda di cavalli, et che hora se ne tornava.

[16] Americo Antinori 18 è venuto qui in due giorni da Fiorenza et, benché 
esso sia alloggiato meco per nostra amicitia vecchia, io non so quello che sia 
venuto a fare a Venetia, ma credo che, sentendo forse qualche suspition di 
guerra fra il Re di Francia et gli inghilesi, sia venuto a proferirsi qui allo amba-
sciator d’Inghilterra, 19 come desideroso di farsi inanzi; ché io intendo che esso 
è stato veduto con questi inghilesi qui molto spesso, et non ci è stato altro che 
quattro giorni.

[17] Da la corte Cesarea ci sono avisi de’ 27 come lì si era scoperto un tratta-
to di far fuggir Sassonia 20 et provedutovi, et che, per questo et molti altri inditij, 
si vedeva che quella provincia era piena di mala volontà contro l’Imperatore, 
per la qual cosa Sua Maestà non andava a Spira, come par che havesse hauto 
intentione, et che si giudicava che, quando essa Maestà havesse volto le spalle 
a quella provincia, nascerebbe facilmente novità, et la dieta cominciava alli ij 
di questo. [18] I quali avisi sono venuti pure hoggi, et io gli ho da persone impe-
riali et doverò intender qualche cosa di più: il che facendo ne darò aviso a Vo-

15. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
16. Enrico ii di Valois, nuovo re di Francia.
17. Boulogne-sur-Mer, che, secondo quanto stabilito nel trattato di Ardres, doveva 

restare fino al 1554 nelle mani della corona inglese. Come avevano informato Dandini e 
Capodiferro dalla corte francese con lettera del 14-15 agosto 1547, dopo la vittoria di Le-
one Strozzi a Saint Andrews, Enrico ii e la corte erano ottimisti sul possibile recupero di 
Boulogne e il re aveva inviato un buon numero di suoi mercenari tedeschi per controllare il 
presidio inglese, anche se restavano i timori di un possibile appoggio imperiale agli inglesi, 
per cui ci si domandava se non fosse opportuno attendere prima il ritorno di Leone Strozzi; 
ma nella sua lettera del 9 settembre Dandini confermava che la situazione tra Francia e 
Inghilterra restava immutata. Cfr. Correspondance 6, pp. 222 e 224.

18. Amerigo Antinori, uomo d’armi di fazione antimedicea, era stato colpito da bando 
nel 1536 e di nuovo nel 1537 (per la sua partecipazione alla battaglia di Montemurlo); era 
poi stato riammesso a Firenze e si era legato agli Asburgo, per cui l’anno precedente aveva 
militato nell’esercito imperiale nella guerra di Smalcalda, accanto al conte di Büren (cfr. 
Nuntiaturberichte 8, p. 250 n. 3), ed evidentemente, in vista di una guerra tra Francia 
e Inghilterra, valutava se mettersi al servizio degli inglesi. Sulla sua militanza antimedi-
cea, si veda Paolo Simoncelli, Fuoriuscitismo repubblicano fiorentino 1530-54 (volume primo 
- 1530-37), Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 241, 283 e 332.

19. Edmund Harvel, ambasciatore inglese a Venezia; cfr. supra, lettera nº 169, n. 10.
20. Evidentemente un piano per far evadere Giovanni Federico di Sassonia, di cui 

però le lettere dello Sfondrati e del Verallo non danno notizia.
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stra Signoria Illustrissima, accioché la possa confrontar quello che si dice qui 
con gli altri avisi d’altre parti etc.

Di Venezia alli iij di settembre 1547.

354

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Foligno, 4 settembre 1547

[90 r] Molto Reverendo monsignore. [1] L’officio fatto da Vostra Signoria di 
ringratiare la Illustrissima Signoria della licentia data al Signor Duca di Urbi-
no 1 è piacciuto a Sua Santità, come anche farà che la tenghi stretta pratica con 
l’Ambassatore di Sua Eccellentia 2 et le mostri ogni confidentia; ché per essere 
tenuta persona d’ingegno, et che conosce li humori di quelli Signori (come Vo-
stra Signoria ne ha scritto molte volte), a Sua Santità pare bene che sia trattenu-
ta, et tanto più aggiungendovisi hora il rispetto del parentado etc.

[2] Quanto alli Prelati, 3 Vostra Signoria li deve fare ogni instantia per parte 
di Sua Santità senza ammetter loro scusa, accioché non manchino di andare a 
Bologna quanto prima, così per essere vicini, et per la commodità che haranno 
in Bologna, come anche per satisfare al debito loro, et particolarmente a Sua 
Beatitudine.

[3] Nella causa di San Vito, 4 dovendo Vostra Signoria a quest’[90 v]hora ha-
ver ricevuto il breve, 5 et essendone stato parlato al Signor Ambassatore 6 con 
ogni vivezza, non mi occorre dir altro, come neanche del aggravio del clero di 
Udene in pregiudicio della giurisdittione di monsignor il Patriarcha di Aquile-

1. Guidubaldo ii Della Rovere aveva ottenuto la licenza dai veneziani di raggiungere 
la corte papale e la nuova moglie, Vittoria Farnese; cfr. lettera nº 344, § 19.

2. Gian Giacomo Leonardi, ambasciatore urbinate a Venezia, del quale diverse volte 
il nunzio aveva elogiato al Farnese l’operato e la dedizione alla corte romana.

3. Della Casa era stato nuovamente sollecitato per spingere i prelati che si trovavano 
a Venezia a recarsi a Bologna, in vista della ripresa del concilio; cfr. lettera nº 350, §§ 8-9.

4. La causa relativa al beneficio di San Vito in Tagliamento, che l’eredità del cardinale 
Marino Grimani attribuiva al figlio Marinetto; cfr. lettera prec., §§ 2-10. 

5. In realtà, il nunzio nella lettera prec. informava di non aver ancora ricevuto il breve 
dal cardinale De Cupis per dirimere la questione.

6. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

354 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 90-91; originale, firma autografa.
1 quelli Signori (come Vostra Signoria ne ha scritto molte volte)] quelli SS[igno]ri ^^come 
V[ostra] S[ignoria] ne ha scritto | molte volte^^
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gia, 7 del quale si è similmente fatto officio col Signor Ambassatore, et egli ha 
promesso di scriverne. [4] Vostra Signoria adunque, dal canto suo, non man-
chi di far ogni opera con quelli Signori, perché desistano dall’impresa, usando 
quelli remedij ch’ella giudicherà opportuni per conservatione della giurisdit-
tione, et libertà ecclesiastica, che dal canto di qua sarà sempre aiutata et favori-
ta in tutto quello che farà di bisogno, et di questo Vostra Signoria potrà far parte 
al prefato Monsignore. 8

[5] Ho sentito piacere che nel negocio di messer Antonio nostro de la Mi-
randola 9 le cose si siano addolcite, et più mi piacerà che si finischino in tutto 
conforme [91 r] alla giustitia, et desiderio suo; però Vostra Signoria non cessi 
farne di novo ogni possibile diligentia per cavarne le mani con honore quanto 
più presto.

[6] Siamo in Fuligni, 10 dove Sua Beatitudine, Dio gratia, sta benissimo, et 
domani si fermerà qui, con disegno, visitata che habbia la Madonna delli ange-
li 11 et fossi detta messa in quel loco, di esser poi alli vij ovvero viij in Perugia, 
et là fermarsi fino a xv giorni; per avviso di tutto, et fin di questa, con la quale 
mi offero a Vostra Signoria di continuo. Di Fuligni a’ iiij di settembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[91 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[igno]r come | ‹fr[at]ello› mons[igno]r l’Arcives[cov]o 
di | ‹Benev›ento Nuntio etc.
Nota di ricezione: Di Foligno a iiij di sette[m]b[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− Che l’officio fatto in ringratiar la Illustrissima Signoria della licenza data al Signor 

Duca d’Urbino è piaciuto a Sua Santità 
− Che si tenga stretta pratica con l’ambasciator di Sua Excellenza
− Che si sollecitino i prelati ad andare al concilio
− Della causa di San Vito

7. Giovanni Grimani, sotto la cui giurisdizione ricadeva anche Udine, dove i rettori 
veneziani avevano cercato di far pagare imposte al clero per il restauro di alcuni edifici 
pubblici e tendevano a intervenire nella giurisdizione ecclesiastica; cfr. lettera nº 350, § 7.

8. Scil. Giovanni Grimani.
9. Antonio Bernardi della Mirandola, relativamente alla prepositura del convento di 

San Bartolomeo a Verona (cfr. lettera nº 337); nella sua lettera del 27 agosto Della Casa 
aveva infatti detto che i veneziani sembravano essersi “addolciti” in tale causa; cfr. lette-
ra nº 350, §§ 10-11.

10. Come suo solito, a settembre, il papa si allontanava da Roma, in questo caso per 
raggiungere Perugia, dove la corte doveva essere raggiunta anche da Ottavio Farense e dal 
nuovo membro della famiglia, Guidubaldo ii Della Rovere. 

11. Si tratta della chiesetta della Porziuncola, luogo centrale per il culto francescano.
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− La causa di Messer Antonio
− Che Sua Santità si trova in Foligno et disegna, visitata la Madonna de gli Angeli, an-

darsene a Perugia

355

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Foligno, 5 settembre 1547

[92 r] Molto Reverendo monsignore. [1] Nostro Signore era stato supplicato 
con molta instantia di scrivere un breve all’Illustrissima Signoria in raccom-
mandatione di messer Iulio Barbisone bressano, et messer Marcello Volpicel-
la da Melfi, 1 scolari ritenuti in Padova etc., per esser loro opposto non so che 
homicidio in persona di alcuni altri scolari francesi a’ giorni passati, che nella 
creatione del novo Rettore dello Studio si fece quella briga che Vostra Signoria 
può haver intesa. [2] Il che, se ben da un canto ella non ha così voluto fare per 
adesso per qualche rispetto, non è per questo che la non desideri grandemente 
la liberatione di essi, così per essere stato l’eccesso si può dir casuale, et tanto 
più preteso, et degno di maggior remissione, quanto è seguito fra loro scolari, 
co’ quali si suol procedere ordinariamente con molto men rigore che con nis-
sun’altra sorte di gente, come anche per non esser essi se non accessorij, et non 
princepali, et poi pigliati in luoghi sacri, et prohibiti, come è noto.

[3] Per queste cause dunque, et per molte altre, tutto che come è detto, Sua 
Santità non habbia voluto scriver breve, ne ha però fatto ogni buon officio col 
Signor Ambassatore, 2 acciò che ne scriva caldamente come ha promesso di 
fare; [92 v] [4] nel che, se bene ella confida molto, ha nondimeno voluto anche 
che io commetta a Vostra Signoria per parte sua di parlarne in conformità con 
ogni efficacia in tutti quelli luoghi che sarà necessario, così per conservatione 

1. Difficile ricostruire questa vicenda di scontri avvenuti presso lo Studio di Padova 
in occasione della nomina del nuovo rettore (che dovrebbe essere un “milanese” al cui 
servizio era Gabriello Ricci, alias Bebo da Volterra, che insieme a Francesco Cecchino 
da Bibbona avrebbe compiuto l’omicidio di Lorenzino de’ Medici su incarico di Ferrante 
Gonzaga e Francesco Vinta, agente mediceo a Milano): i due malnoti protagonisti, il bre-
sciano Giulio Barbisoni e il melfitano Marcello Volpicella, dovevano aver ucciso durante 
i tafferugli uno studente francese, per cui erano stati arrestati. Da Roma si raccomandava 
con questa lettera “particolare” il giovane membro della nobile famiglia bresciana e si 
chiedeva, di conseguenza, la scarcerazione di entrambi gli studenti.

2. Niccolò Da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

355 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 92-93; originale, firma autografa; edita in Campana 1909, 
doc. nº 57, pp. 407-408.
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della giurisdittione et privilegij di dette chiese et libertà ecclesiastica, come per 
l’affettione particolare che Sua Beatitudine porta alla natione bressana, per ri-
spetto di quel messer Iulio, per il quale in ultimo si ha da fare ogni sforzo, non 
ommettendo però l’altro in tutto quello che si potrà per la intercessione che è 
stata fatta dell’uno et dell’altro. [5] Vostra Signoria ci si riscaldi dunque, et fac-
cia ogni opera per haverne honore, ché Sua Santità ne sentirà molto piacere per 
diversi capi. Et attenda alla sanità.

Di Fuligni alli v di settembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[93 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come Fr[at]ello | ‹Mons[igno]›r l’Arcives[cov]o 
di Benevento | Nuntio di N[ostro] S[igno]re etc. | A Venetia
Nota di ricezione: Di Foligno de v di sette[m]b[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Car[dina]l Farn[ese]
Sommario
− Per Messer Giulio Barbisone et Marcello Vulpicello

356

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 10 settembre 1547 1

[147 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Nella causa di San Vito io non ho hauto fin qui il breve, ma solo una copia di 
esso, nella quale si conferma quanto al possesso di Marinetto l’altro breve diret-
to a questo Dominio, 2 per il quale si mette difficultà, per mio iuditio, nella iuri-
sditione del patriarchato, et per conseguenza in quella di Nostro Signore et del-
la Sede apostolica, perché il dominio di San Vito spetta pleno iure al Patriarcha, 3 

1. Come ci conferma la lettera succ. (§ 5), si tratta di una lettera “particolare” che ve-
niva spedita dal nunzio attraverso un agente di Giovanni Grimani.

2. Il nunzio non aveva dunque ricevuto dal cardinale De Cupis (cfr. lettera nº 351, § 4) 
il breve con le nuove disposizioni del papa circa i tutori di Marinetto Grimani e, di conse-
guenza, circa la riscossione dei frutti di San Vito in Tagliamento (che secondo l’eredità del 
cardinale Marino Grimani, erano stati attribuiti a Marinetto), bensì una copia del secondo 
breve, datato 6 luglio, nel quale venivano ratificati i due tutori laici veneziani scelti dalla 
madre di Marinetto (cfr. lettera nº 345) e che metteva pertanto in discussione le pretese di 
Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, sul beneficio, che così sarebbe in sostanza sfug-
gito alla giurisdizione ecclesiastica.

3. Il patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani.

356 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 147v-148r; copia di registro.
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secondo che Sua Signoria pretende, et secondo che io credo, et come par che 
apparisca per una conventione fatta fra questo Stato et il Patriarcha, della qua-
le mando copia a Vostra Signoria Illustrissima con questa. [2] Et essendo così, 
se pure Sua Beatitudine vuole che Marinetto sia messo in possesso, io harei 
creduto, rimettendomj però a chi più intende, che fosse stato expediente che 
quel breve fosse stato diretto a qualche iudice ecclesiastico qui, il quale haves-
se messo o mantenuto in possesso Marinetto; [3] et non sarebbe stato neces-
sario invocar braccio alcuno seculare, perché il Patriarcha ha sempre detto et 
dice tuttavia che è apparecchiato ad obedire ad ogni cenno di Sua Beatitudine 
o di chi depende da lei, et lo haver tardato a dare il possesso a Marinetto fin qui 
è proceduto da speranza che Sua Signoria ha hauto di ottener di transmutare 
questi frutti di San Vito in qualche altro membro del patriarchato, per commo-
do communemente di Sua Signoria et di Marinetto, con la authorità medesima 
di Sua Beatitudine et con consenso de i Reverendissimi Tutori, 4 come Monsi-
gnor Datario 5 mi scrisse già che Nostro Signore si contentava [148 r] et commi-
semi, per nome di Sua Beatitudine, che io facessi sopra ciò alcunj officij. [4] Ma, 
perché lo agente di Monsignor Patriarcha doverà dir queste et altre ragioni 
appartinenti alla difesa et alla bontà di Sua Signoria, io lasciarò questo officio 
a lui, et tornarò a replicar quello che aspetta a me, cioè che, se il breve diretto 
alla Signoria sarà confirmato nella parte che spetta al possesso, questi Signori 
lo exequiranno et registrarannolo et interpretarannolo a lor modo, et mette-
ranno questo fra i casi che essi domandano seguiti, per valersene poi a provar 
la superiorità et la iurisditione che essi dicano di pretendere in San Vito, et ne 
gli altri luoghi del patriarchato. [5] Sopra che Messer Vittorio Grimani 6 arengò 
a questi giorni per molte hore, et la causa par che pur si sia alquanto indolcita, 
che era et è tuttavia di mala natura. [6] Et però è necessario che il breve venga, 
come prima si può, nella forma che parrà più conveniente a Vostra Signoria Il-
lustrissima, perché io ho parlato di questa causa pur questa mattina in Collegio, 
et a quei Signori par che la venuta del breve tardi troppo, et mostrano di dubi-
tare che si dica di aspettar il breve per calunnia, et per prolungar la executione 
del altro. Di Venetia alli x di settembre mdxlvij.

4. I cardinali Giovanni Salviati e Gian Domenico de Cupis, nominati tutori di Mari-
netto nel primo breve del 4 luglio.

5. Nicola Venceyus di Metz; cfr. supra, lettera nº 277, n. 36.
6. Vittorio Grimani, fratello di Marino e Giovanni; cfr. veda supra, lettera nº 223, n. 3.

6 venuta del breve tardi troppo] venuta del breve tardi ›tor‹ troppo



giovanni della casa

528

357

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 10 settembre 1547

[148 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Anchor che io mi sia sforzato fin qui di stringermi assai con l’ambasciator 
del Signor Duca d’Urbino, 1 conoscendo Sua Signoria per homo di bonissimo 
intelletto, et benissimo letterato [148 v] et pratico assai, et insieme buono et le-
ale, et che mi paia di haverlo fatto in buona parte, nondimeno aggiungerò hora 
tanto più alla mia diligenza quanto io debbo per la commessione che Vostra Si-
gnoria Illustrissima me ne dà, né lasciarò di dire che questo buon gentilhomo 
ha acquistato tanta reputatione in queste parti, et anco era così solito a far ogni 
cosa al tempo del Signor Duca vecchio, 2 che il moderno Signor Duca 3 ha poi 
hauto un poco di ombra che ciò che Sua Excellenza ha fatto et farà di bene et di 
laudabile, sia per dovere essere attribuito più alla prudenza dello ambasciatore 
che alla virtù di esso Signor Duca; [2] et però non lo ha così admesso, per quan-
to io ho potuto comprendere, né al maneggio del parentado, né a qualche altro 
negotio intrinseco; [3] et nondimeno veggio che Sua Excellenza confida molto 
nella prudenza di esso ambassatore et nella fede, ogni cosa senza exceptione.

[4] Io non ho mancato né mancarò di ogni diligenza con questi Signori Pre-
lati, accioché lor Signorie vadino a Bologna, 4 ma quanto la mia diligenza sia 
per giovare bisogna che io mi referisca agli effetti.

[5] Io ho scritto per una lettera a parte quanto mi occorre sopra la causa di 
San Vito, 5 la qual lettera fia presentata a Vostra Signoria Illustrissima da un 
homo del Patriarcha, 6 spedito a posta da Sua Signoria, et io non ho da dir altro 
in questa materia, se non che con effetto ho hauto dubio che ella riuscisse mala 

1. Giovan Giacomo Leonardi, con cui il Farnese aveva  invitato il nunzio a stringere 
ulteriormente i rapporti nella sua lettera del 4 settembre (nº 354, § 1).

2. Francesco Maria Della Rovere, per il quale il Leonardi aveva svolto il medesimo 
ruolo di ambasciatore a Venezia.

3. Guidubaldo ii Della Rovere aveva, dunque, dimostrato qualche cautela nei con-
fronti del Leonardi; cautela a sua volta confermata dal Leonardi, quando non aveva vo-
luto che il duca sapesse del suo favore al matrimonio con Vittoria Farnese (cfr. lettera nº 
296, §§ 5-7).

4. Cfr. lettera nº 354, § 2, dove Farnese aveva ribadito al nunzio di sollecitare i prelati 
che si trovavano a Venezia perché si recassero a Bologna per il concilio.

5. Cfr. lettera prec.
6. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia.

357 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 148r-149v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
p. 405.
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et fastidiosa causa anchor che, havendone io parlato stamattina di novo, non 
habbia riportata così ruvida risposta come le altre volte.

[149 r] [6] Nel negotio di Messer Antonio 7 io mi vergogno di scriver tante 
volte che io non sia stato spedito, pur convien che io scriva così, poi che così è. 
[7] Questa mattina mi hanno promesso che com’io partiva da loro pigliariano 
risolutione, ma non credo che lo habbino fatto, havendo sentito non so chi di 
quei Signori che diceva per sgravar la sua conscienza di volersene consigliar 
con un canonista, la qual cosa ricerca tempo.

[8] È venuto qui alla Illustrissima Signoria un homo per il Re Christianissi-
mo, 8 il quale fu hiermattina in Collegio con audienza secreta, et hieri fu preso 
parte in Pregadi di donarli 500 scudi, i quali gli sono stati mandati hoggi; [9] et 
per quanto io ho potuto ritrar fino a qui, il gentilhomo è venuto per rendere la 
gratulatione che questi Signori hanno mandata a fare a Sua Maestà Christia-
nissima per spetiali loro ambassatori, 9 et è ben verisimile che così sia, attento 

7. La prepositura del convento di San Bartolomeo a Verona, che Paolo iii aveva desti-
nato ad Antonio Bernardi della Mirandola (cfr. lettera nº 337).

8. Difficile l’identificazione di questo emissario del re di Francia, Enrico ii, che evi-
dentemente, al di là dell’incarico ufficiale di ringraziare i veneziani, doveva condurre qual-
che trattativa segreta con loro per poi spostarsi a Costantinopoli. In quelle stesse settimane 
si muovevano dalla Francia in Italia diversi incaricati, dai cardinali inviati a Roma, Philip-
pe de La Chambre (cardinale di Boulogne), Robert de Lenoncourt, Jean du Bellay, George 
d’Armagnac, Jacques d’Annebaut, Antoine Sanguin cardinale di Meudon, il cardinale di 
Givry e, soprattutto, il neoeletto cardinale Carlo di Guisa (Correspondance 6, p. 224), 
all’ambasciatore inviato al concilio a Bologna, Claude d’Urfé (già ambasciatore a Trento; 
cfr. supra, lettera nº 187, n. 30), che doveva essere raggiunto da undici vescovi e due teo-
logi (cfr. Correspondance 6, p. 220). Insomma, Enrico ii in quei mesi stava gettando le 
basi per la sua politica estera (alla corte imperiale aveva nel frattempo inviato Brissac), e 
si intuiva che al centro di tale politica sarebbe stato un asse con Roma, nel quale si cercava 
di includere anche Venezia. L’uccisione di Pier Luigi Farnese in quello stesso 10 settem-
bre non poteva che accelerare i progetti del re francese, per cui l’ambasciatore a Roma, 
André Guillart du Mortier, veniva sostituito da François de Rohan, che insieme al Guisa 
(che sarebbe giunto a Roma solo a fine ottobre) avrebbe dovuto portare a compimento la 
lega antimperiale.

9. Per salutare il nuovo re di Francia erano stati nominati Matteo Dandolo e Vittorio 
Grimani, ma solo Dandolo era infine giunto alla corte francese nel giugno 1547. Matteo 
Dandolo (1498-1570), figlio del dottore e cavaliere Marco, di ricca e importante famiglia, 
sposò Paola Contarini, sorella di Gasparo, col quale Matteo fu in strettissimi rapporti; se-
guì le orme paterne della carriera politica, entrando in senato nel 1521, e fu a Bologna nel 
1530, dove il padre lo presentò al papa e all’imperatore. Fautore della neutralità della Re-
pubblica e contrario a un accordo con i turchi, i suoi veri incarichi di prestigio comincia-
rono dopo la morte del padre (1535): fu ambasciatore presso il re di Francia dal luglio 1540 
alla metà del 1542; tornato in patria col titolo di cavaliere, fu savio di Terraferma, membro 
del Collegio delle Fortezze e poi del Consiglio dei Dieci; nel giugno 1545 veniva scelto 



giovanni della casa

530

il presente de’ sopradetti 500 scudi, ma mi fa stare un poco sospeso lo havere 
esso hauto audienza secreta, perché le gratulationi et simili officij si soglion 
fare con la audienza ordinaria o anco con la publica; [10] ma Vostra Signoria 
Illustrissima haverà facilmente il tutto di Francia, et io non restarò perciò d’in-
vestigar quanto per me si potrà. [11] Intendo anco che questo medesimo gen-
tilhomo andrà in Constantinopoli.

[12] La Illustrissima Signoria mi ha letto gli avisi di Constantinopoli per 
lettere de’ iiij: che il Sophi havea preso un castello, dove suo fratello fuggendo 
havea lasciato la moglie et i figliuoli; 10 et che si diceva che il Turco, 11 a tempo 
novo, si volgerebbe tutto a quella guerra; et questo stesso dicano questi Signori 
franzesi, et alcuni miei particulari amici che vengano di là.

[149 v] [13] Intendo da alcuni amici che il novo Cardinale di Rens 12 verrà qua 
et poi a Roma; lo ambasciator 13 mostra di no ’l sapere, et forse non è vero, al-
meno che Sua Signoria Reverendissima habbia a venir qua.

[14] Intendo similmente, pur da homini di parte franzese, che in Genova 
si è scoperto un trattato et pratica contra lo stato presente di quella città, nel 

come ambasciatore presso l’imperatore, ma rinunciava all’incarico preferendo quello di 
capitano di Padova, che tenne dal febbraio 1546 al maggio 1547, quando partì, appunto, 
con Vittorio Grimani come ambasciatore straordinario presso Enrico ii. Nel primo seme-
stre del 1548 fu savio di Terraferma, ma a ottobre di quell’anno era nominato ambasciatore 
a Roma, dove arrivò nel febbraio 1549 e rimase fino al maggio 1551 (assistendo dunque al 
passaggio del soglio papale da Paolo iii a Giulio iii); dal settembre 1551 alla metà del 1555 
fu riformatore dello Studio di Padova, poi di nuovo ambasciatore straordinario a Roma 
per la nomina di Marcello ii; nel 1556 partecipò all’elezione al dogado di suo cognato, Lo-
renzo Priuli, e, alla morte del suo successore, Girolamo Priuli, nel 1567, anche il suo nome 
fu tra quello degli eleggibili. Dal 1557 fino alla fine della sua vita fu confermato savio del 
Consiglio, oltre a ricoprire diverse nuove cariche di prestigio, che ne confermarono il pro-
tagonismo nella politica veneziana. Per la biografia si veda la voce del DBI di Giuseppe 
Gullino, Dandolo, Matteo, 32 (1986).

10. Lo scontro tra lo scià di Persia, il sofi Tahmasp i, e suo fratello Alqa Mirza, alleato 
di Solimano, avrebbe infine spinto a intervenire l’Impero turco, che, dopo aver siglato la 
tregua con Carlo v, avrebbe rivolto le sue forze in Persia per i due anni successivi.

11. Solimano il Magnifico.
12. Carlo di Guisa, arcivescovo di Reims (cfr. supra, lettera nº 341, n. 11), il quale uffi-

cialmente doveva recarsi a Roma (dove sarebbe arrivato a fine ottobre) per formalizzare 
la nomina cardinalizia, ma che in realtà avrebbe condotto con Roma le trattative per la 
lega antimperiale.

13. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.

10 Vostra Signoria Illustrissima haverà facilmente] V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissi]ma ha-
verà ›forse‹ facilmente
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quale interveniva il Signor Ottavian Flisco, 14 et il Signor Aurelio Fregoso, 15 et 
aggiungano che lo Illustrissimo Signor Duca di Piacenza ne era conscio. 16

[15] Questi todeschi del fondaco dicono haver aviso del ultimo d’agosto che 
Sua Maestà Cesarea era tornata a star grave; ma perché la Illustrissima non par 
che habbia questo aviso, et di quel fondaco sono uscite tutto questo anno bugie 
non si tiene per vero. Etc. Di Venetia allj x di settembre mdxlvij.

14. Scarse le informazioni su Ottaviano (o Ottobuono), fratello di Gian Luigi Fieschi, 
che partecipò alla congiura di gennaio e che poi trovò rifugio in Francia, salvo essere poi 
catturato dagli spagnoli qualche anno dopo e consegnato ad Andrea Doria, che ne eseguì 
la condanna a morte; cfr. Antonio Graziosi, Storia generale delle congiure, cospirazioni, e sol-
levazioni celebri, antiche e moderne, t. iii, Venezia, Società Tipografica, 1778, p. 289; e Ettore 
Callegari, La congiura dei Fieschi secondo i documenti degli archivi di Simancas e di Genova, 
in «Ateneo Veneto», luglio-settembre (1892), pp. 25-70.

15. Figlio del celebre doge Ottaviano, fu signore di Sant’Agata nel ducato di Urbino (di 
cui prese effettivamente possesso nel 1541, alla morte dello zio Federico) e, per tradizione 
di famiglia, antimperiale e filofrancese; fu uomo d’armi e in quegli anni Quaranta si era 
trasferito appunto in Francia, dove sarebbe entrato al servizio di Enrico ii, legandosi ai fuo-
rusciti e anche a Orazio Farnese. Partecipò alla difesa di Parma in favore di Ottavio Farne-
se e alla guerra di Siena, per poi passare, nel 1557, al servizio del duca Cosimo e delle arma-
te imperiali; per la biografia si rimanda alla voce del DBI di Jean-François Dubost, Fregoso, 
Aurelio, 50 (1998), che pur non aggiunge molto alla voce di Litta, Fregoso di Genova, tav. 
vi, reperibile online all’indirizzo https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84523218/f6.item. 

16. Il § 14 è edito in Campana 1907, p. 405. Che Pier Luigi Farnese, che da poche ore 
era stato ucciso proprio in quel giorno a Piacenza, fosse conscio e complice delle trame 
antimperiali, favorite dal re di Francia a Genova (così come lo era stato nella congiura dei 
Fieschi), è certo, nonostante i pallidi tentativi di Pier Luigi immediatamente successivi 
alla congiura di gennaio di mostrare il suo appoggio a Ferrante Gonzaga; per i rapporti tra 
Pier Luigi Farnese e la congiura dei Fieschi, così come sulla sua contezza di una congiura 
sventata da Andrea Doria poco prima del 10 settembre 1547, si veda ancora Affò, Vita di 
Pier Luigi Farnese, cit., pp. 129-83. Le molte voci su congiure e trame segrete di cui dà con-
to la nostra corrispondenza in questi mesi testimonia, d’altra parte, che l’omicidio di Pier 
Luigi finiva in qualche modo per dare sfogo alla tensione tra partito imperiale e famiglia 
Farnese, che era nell’aria e di cui fornisce un ampio panorama Bonora, Aspettando l’impe-
ratore, cit. (in partic. per le tensioni del 1547, si vedano le pp. 193-216).
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Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Perugia, 11 settembre 1547

[94 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] La lettera di Vostra Si-
gnoria delli 3 di questo 1 ci ha trovati per via, né ricerca molta risposta, essendo 
piena solo de avisi, quali sono stati gratissimi, come sarà sempre ogni simil 
diligentia.

[2] Il breve appartenente alla causa de’ Grimani, intendo pur che fu spedi-
to, et mandato per mano del Reverendissimo Cardinal de Trani, 2 però mi sarà 
caro haver nuova che sia dato bon fine a detta causa, o con la cessione di mon-
signor Patriarcha, 3 nel modo che Vostra Signoria scrive haverli ricordato, o in 
altra maniera, tal che si salvi la giurisditione, non essendo per niente da lassar-
la usurpar, come Vostra Signoria li haverà la debita advertenza. [3] Penso che 
haverà inteso certo rumore sparso a questi giorni, che l’Imbasciatore Cesareo 4 
havesse commissione di fare proteste a Nostro Signore et al Concilio in Bolo-
gna, perché si riducesse in Trento, non havendo Sua Maestà la translatione 
per valida, et che esso Imbasciatore per le poste veniva a fare tal effetto, che 

1. Lettera nº 353.
2. Il cardinale Gian Domenico De Cupis, vescovo di Trani, nominato con breve del 

4 luglio insieme al cardinale Giovanni Salviati tutore di Marinetto Grimani, figlio del de-
funto cardinale Marino, doveva inviare al nunzio un breve per dirimere la questione rela-
tiva alla tutela di Marinetto e soprattutto l’attribuzione dei frutti del beneficio di San Vito 
in Tagliamento; come però il nunzio aveva informato nella sua lettera del 3 settembre, il 
nuovo breve non era ancora arrivato a Venezia. Cfr. lettera nº 353, §§ 3-10.

3. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia (sotto la cui giurisdizione rientrava anche 
San Vito); Della Casa aveva suggerito tra le possibili soluzioni per salvaguardare l’onore 
della giurisdizione ecclesiastica che il patriarca cedesse spontaneamente i frutti di San 
Vito al nipote Marinetto, così da far passare l’attribuzione come una concessione interna 
alla Chiesa e non imposta dal governo veneziano; cfr. ivi, §§ 8-10.

4. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma, aveva infatti rag-
giunto la corte papale a Foligno per portare le rimostranze di Carlo v rispetto alla trasla-
zione del concilio a Bologna (che l’imperatore non era disposto ad accettare). Alessandro 
Farnese teneva qui a sottolineare che non vi era stata nessuna protesta formale e ufficiale 
(“protesto”, appunto), ma che il papa e l’ambasciatore imperiale erano convenuti pacifi-
camente a un accordo: Paolo iii, dopo aver consultato anche i legati a Bologna, aveva con-
cesso di prorogare a tempo indeterminato la nuova sessione del concilio, prevista per il 15 
settembre, in attesa di vedere cosa si sarebbe deliberato nella dieta di Augusta; si vedano, 
in proposito, le lettere dello Sfondrati e del Verallo al Farnese del 22 agosto (Nuntiatur-
berichte 10, pp. 87-90), che avevano già anticipato al Farnese le proteste dell’imperatore. 
Cfr. anche Pastor 1959, p. 586.

358 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 94-95; originale, firma autografa.
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così sonava per tutta Roma. [4] Tuttavolta ha da sapere che, essendo venuta 
Sua Signoria a Fuligni alli 5, ricercò per parte di Sua Maestà che Sua Beatitu-
dine tornasse il Concilio a Trento con alcune ragioni che li occorrono, et Sua 
Santità dal altro canto [94 v] stando constante che la translatione sia validissi-
ma et che non è per levare il Concilio fuor di Bologna senza i debiti mezi, non 
gli tacendo anche di haver sentito di certe proteste etc., non fece a Sua Santità 
altra protesta; [5] anzi, supplicò solo che almeno si prorogasse di presente la 
proxima sessione, perché sperava che si fusse possuto trovar modo di concor-
dare queste differentie. [6] Et propose alcuni partiti, non alieni dalla intentio-
ne di Sua Beatitudine rispetto alla dignità sua et all’autorità del Concilio, alli 
quali, parendoli conveniente di dar orecchie, et d’altra parte vedendo che li 
Vescovi francesi che sonno aviati verso Bologna 5 non potevano esser a tempo 
per la proxima sessione, o almeno ben informati delle maxime da trattarsi, 
ha consentito che si consulti con li Legati 6 et prelati del Concilio; [7] li quali 
hanno risposto che per l’uno et l’altro rispetto le pareva ben fatto di prorogar 
la sessione, et così si farà per aviso di Vostra Signoria, con satisfattione delle 
parti, et con speranza di bona intelligentia con tutti per l’advenire piacendo a 
Dio. [8] Da Augusta le ultime lettere che noi haviamo sono delli 28 del passa-
to, 7 che non contengano altro che questa pratica del protesto, non seguito poi 
altramente [95 r] come di sopra. [9] Et che la Dieta 8 si cominzaria alli 2 di questo 
conforme alli avisi vostri.

[10] Di Francia non tenemo lettere fresche. [11] L’Imbasciatore nuovo, 
che è monsignor di Gye, 9 gentilhomo molto nobile, entrò in Roma hieri a otto 
alli 3, et sarà qui fra dui giorni.

[12] Il cardinal di Bellay 10 si aspetta per tutta questa settimana, et il Cardi-

5. Insieme all’ambasciatore Claude d’Urfé e all’arcivescovo di Aix, Antoine Filhol, e al 
vescovo di Mirepoix, Claude de la Guiche, che avevano già preso parte al concilio ed erano 
arrivati il 9 settembre a Bologna (cfr. Marchi 2020, lettera nº 206, §§ 7-8, p. 188), erano 
attesi dalla Francia altri nove vescovi e due teologi, che sarebbero arrivati entro fine mese.

6. I cardinali Giovanni Maria Del Monte e Marcello Cervini.
7. Sia la lettera dello Sfondrati (che deluso dalla propria missione si diceva disposto a 

essere sostituito dal Madruzzo) sia quella del Verallo (che si preparava al rientro in Italia) 
del 28 agosto 1547 si limitano, in effetti, a ribadire la protesta relativa al concilio affidata da 
Carlo v a Diego Hurtado de Mendoza; cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 95-99.

8. La dieta di Augusta tra Carlo v e i principi tedeschi.
9. François de Rohan, signore di Gié (1515-1559), nuovo ambasciatore francese inviato 

a Roma in sostituzione di André Guillart de Mortier.
10. Il cardinale Jean du Bellay (1492-1560), uomo strettamente legato ai Farnese, che 

proprio due giorni prima, il 9 settembre, era stato ospite di Pier Luigi a Piacenza, e ora 
stava raggiungendo la corte a Perugia; cfr. Bonora, Aspettando l’imperatore, cit., p. 188.

11. Carlo di Guisa, nominato cardinale su istanza di Enrico ii nel concistoro del luglio 
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nal nuovo di Guisa 11 viene a pigliare il cappello da Sua Santità; doveva partire 
alli 15 del mese presente. 

[13] Desidero, se è possibile, che Vostra Signoria faccia opera che messer 
Cherubino 12 habbia quei pochi dinari di suo fratello depositati costì in mano 
de’ Giunti, et non sia tenuto dar tante sicurtà per le cavillationi che se li usano 
dal adversario. 13 [14] Il quale, se fusse astretto con qualche debito modo, tengo 
per fermo che rendaria miglior conto che non fa di quel spoglio. [15] Et a questo 
proposito Vostra Signoria sia contenta leggere la lettera di messer Cesare Ga-
rimberto, 14 persona da bene che sarà con questa. [16] Et pensi di farmi piacer 
signalato se trova verso di far beneficio a messer Cherubino in questo negocio, 
oltra che saria gratissimo a Sua Beatitudine; et con questo fo fine, offerendomi 
a Vostra Signoria sempre. Di Perugia alli xi di settembre 1547.

[17] Il Signor Duca d’Urbino 15 si aspetta qui alli 14 et il Duca Ottavio 16 nostro 
per domani o l’altro.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

1547, si doveva appunto recare a Roma per ricevere personalmente la berretta cardinalizia.
12. Cherubino Sforzani (per il quale si veda supra, lettera nº 238, n. 2), che evidente-

mente non aveva ancora ottenuto, a distanza di quasi un anno, l’eredità del fratello mo-
naco benedettino Teofilo, trattenuta a Venezia dal banco dei Giunti; nell’ultima lettera 
sull’argomento, del 20 marzo 1547, Farnese aveva detto che Cherubino sarebbe andato 
personalmente a Venezia, dal momento che il nunzio aveva chiesto una procura, ma non 
sappiamo perché l’eredità fosse ancora bloccata a Venezia. Cfr. lettere ni 238; 243, § 19; 
249, §§ 30-32; 254, § 3; 275, § 9; 277, §§ 8-9; 281, §§ 8-10; 282, §§ 25-26; 292, § 17; 295.

13. Probabilmente il notaio bolognese Giovanni di Fede, che aveva originariamente 
operato il sequestro dell’eredità e aveva difeso i diritti di alcuni fratelli di Cherubino; cfr. 
lettera nº 249, § 31.

14. Non sono riuscito a trovare molte informazioni su questo membro della celebre 
famiglia parmigiana dei Garimberti, che si era legata a Paolo iii sin dagli inizi del secolo; 
Cesare doveva essere, come gli altri Garimberti, “familiare” dei Farnese almeno dagli anni 
Venti; cfr. Cristina Cecchinelli, Agli esordi del potere farnesiano a Parma: il cardinale Ales-
sandro Farnese vescovo-amministratore della diocesi (1509-1534), in «Rivista di storia della 
Chiesa in Italia», 63.1 (2009), pp. 91-124: 114 n. 111.

15. Guidubaldo ii Della Rovere aveva infatti finalmente ottenuto la licenza per rag-
giungere la corte papale per perfezionare il suo matrimonio con Vittoria Farnese, celebrato 
per procura il 29 giugno.

16. Ottavio Farnese, rientrando dalla corte imperiale, si era fermato presso il padre 
a Piacenza, di fatto ritardando l’operato dei congiurati (cfr. Simonetta, Pier Luigi Farnese. 
Vita, morte e scandali, cit., p. 72), e da lì si era recato a Parma, per poi raggiungere la corte 

17 Il § 17 è un post-scriptum, della stessa mano che ha stilato la lettera, inserito tra la chiusura 
della lettera e la firma
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[95 v] Indirizzo: Al mo‹lto Rev[erendo] Sig[no]r c›ome | fr[ate]llo, ‹mons[ignor] l’Eletto› di | 
B[e]n[eve]nto N‹untio› di N[ostro] S[ignore] | In Ven[etia]
Nota di ricezione: Di Perugia alli xi di sette[m]b[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− La ricevuta della lettera de’ 3
− La causa di San Vito
− Che l’ambasciatore Cesareo era venuto a Foligno a ricercar Nostro Signore per parte 

di Sua Maestà, ché tornasse il Concilio a Trento
− Avisi d’ Augusta
− Avisi di Francia 
− La causa di Messer Cherubino
− Che si aspetta il Duca d’Urbino alli 14; et il Duca Ottavio fra due dì

359

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 14 settembre 1547

[149 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Lo aviso del tradimento crudele fatto allo Illustrissimo Signor Duca di Pia-
cenza 1 fu scritto alla Illustrissima Signoria da Crema et fu qui allj xij; di che tut-

a Perugia, dove sarebbe arrivato appunto nei giorni successivi.

1. L’efferato omicidio di Pier Luigi, con tanto di smembramento e scempio pubblico 
del cadavere, si consumò nel pomeriggio del 10 settembre nella cittadella viscontea e, no-
nostante l’iniziale titubanza, già l’11 settembre la città accettava di accogliere le truppe di 
Ferrante Gonzaga, che facevano il loro ingresso a Piacenza il 12 settembre, mentre gli uo-
mini del duca, dopo un pallido tentativo di resistenza, furono costretti alla fuga (è il caso di 
Annibal Caro) o consegnati agli spagnoli (come Apollonio Filareto, incarcerato e torturato 
perché ammettesse le responsabilità di Pier Luigi nella rivolta dei Fieschi). La congiura, 
ordita dai nobili piacentini Giovanni Anguissola (che aveva pugnalato il duca insieme a 
due sicari), Agostino Landi, Alessandro e Camillo Pallavicino e Luigi Confalonieri, era 
stata direttamente orchestrata dal governatore di Milano, Ferrante Gonzaga (le cui scara-
mucce col Farnese per il controllo dei feudi lombardi si erano fatte sempre più fitte negli 
ultimi mesi), col beneplacito dell’imperatore, e acquisiva in quel momento di particolare 
tensione tra Paolo iii e Carlo v un valore di irrimediabile frattura tra le due parti: da un 
lato, infatti, l’immediata occupazione della città da parte delle truppe di Ferrante Gonza-
ga, così come la tiepida presa di posizione dell’imperatore sull’accaduto e sulla restituzio-
ne di Piacenza, lasciarono pochi dubbi sulla rivendicazione dell’assassinio; dall’altra veni-
va definitivamente spianata la strada per un’alleanza franco-papale, per quanto lo scontro 
nei mesi successivi – come testimonia la nostra corrispondenza – si dovesse poi giocare 

359 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 149v-150r; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
pp. 405-406.
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ta questa terra è rimasa – per quanto si comprende in questi nobili privatamen-
te – tutta attonita, non solo per la buona volontà et intelligenza che questo Stato 
ha con Nostro Signore et per la compassione che è portata a Sua Beatitudine di 
tanto infortunio, ma anchora per lo interesse loro medesimo, vedendo quella 
città in pericolo manifesto di andare in mano dello Imperatore et accrescer 
quella forza che essi temano. 2 [2] La quale Illustrissima Signoria mi mandò in-
continente un secretario [150 r] a darmj il prefato miserabile aviso, et a dolerse-
ne non lo havendo anco fino all’hora ben per certo. [3] Don Ferrando 3 scrisse 
da Milano alli x et cinque hore di notte come in quel punto havea lo aviso certo, 
et che la mattina s’inviarebbe in ogni modo a la via di Piacenza, per vedere che 
risultassi da questo romore, et che il popolo havea gridato “imperio”. [4] La 
qual lettera di Don Ferrando era diretta qua allo ambasciatore di Sua Maestà 4 

essenzialmente nel terreno delle estenuanti trattative diplomatiche. Per il nunzio Della 
Casa, come per altri personaggi della nostra corrispondenza, l’episodio, cha appunto per 
molti versi era “nell’aria”, se da un lato fu un colpo durissimo inflitto alla famiglia Farnese 
e al suo partito, dall’altro significò però anche un’importante occasione per dimostrare la 
propria fedeltà ai padroni e soprattutto le proprie doti politiche e diplomatiche, visto che 
in quel momento diventava fondamentale l’alleanza con la Francia, che non poteva però 
realizzarsi senza la partecipazione di Venezia: nei mesi che seguono si fa così particolar-
mente fitta la corrispondenza in cifra tra il nunzio e il Farnese, e si intuisce che Della Casa 
si sentiva investito di un ruolo di primo piano, al punto che le due orazioni, quella a Carlo v 
per la restituzione di Piacenza e quella ai veneziani per aderire alla lega, non possono che 
leggersi come testimonianze cruciali di un preciso momento della sua carriera politica, 
oltre che come abili esercizi di retorica. Per una ricostruzione dettagliata della congiura si 
rimanda ad Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, cit., pp. 163-93; Gian Luca Podestà, Dal delitto 
politico alla politica del delitto (Parma 1545-1611), in Complots et conjurations dans l’Europe 
moderne, cit., pp. 679-720: 684-705; e Simonetta, Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali, 
cit., pp. 63-80 (che fornisce anche, in Appendice l’interessante apologia in chiave antiti-
rannica dei congiurati: documenti ni 100 e 101a, pp. 196-218). Per una lettura dell’episodio 
all’interno della più ampia partita che si giocava in quegli anni tra Carlo v e Paolo iii in 
Italia, si vedano almeno María José Bertomeu Masiá, La Guerra secreta de Carlos v contra el 
Papa. La cuestión de Parma y Piacenza en la corrispondencia del cardenal Granvela. Edición, 
estudio y notas, Universitat de València – Universitat de Murcia, València, 2009; e Bonora, 
Aspettando l’imperatore, cit., pp. 175-216.

2. La notizia era dunque giunta a Venezia, attraverso Crema (allora sotto il Dominio 
veneziano), il 12 settembre, portando insieme allo scalpore per i fatti il timore che l’impe-
ratore – come effettivamente avveniva quello stesso giorno – mettesse le mani su Piacenza. 

3. Ferrante Gonzaga aveva immediatamente scritto, la medesima notte dell’assassi-
nio (prima ancora, dunque, che all’ambasciatore imperiale in Francia, Jean de Saint-Mau-
ris), all’ambasciatore cesareo a Venezia Juan Hurtado de Mendoza, lasciando pochi dubbi 
sulle sue responsabilità, per cui erano immediatamente nate voci sul suo coinvolgimento 
nei fatti, che il nunzio lascia evidentemente intendere di condividere.

4. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
5. I §§ 1-5 sono editi in Campana 1907, pp. 405-406.



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

537

et è stata veduta da molti, donde per aventura è nato qualche calunnia contro 
esso Signor Don Ferrando, benché un così nobil Signore, come Sua Excellen-
za è, non doverebbe poter cascar sospetto di tanto abominevole et scelerata 
opera. [5] A me non è occorso, per molto che io habbia pensato, cosa alcuna 
da poter chiedere a questi Signori Illustrissimi per conservatione dello Stato 
di Piacenza, massimamente venendo insieme la nova del tradimento et la an-
data di Don Ferrando; et così mi sono stato aspettando più particulare aviso o 
commessione da Vostra Signoria Illustrissima, alla quale io prego il Signor Dio 
che dia tanto di fortezza quanto basti a sostener sì grande et sì grave calamità. 5

[6] Gli avisi che la Illustrissima Signoria ha vengano tutti dal podestà di 
Crema, 6 il quale scrive anco a un suo fratello 7 che è qui; et havendo io hauto 
commodità di haver le ultime due lettere sue, ho voluto mandarne copia che 
sia con questa.

Di Venetia alli xiiij di settembre 1547.

360

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Perugia, 15 settembre 1547

[96 r] Molto Reverendo monsignore. [1] Si è visto quanto Vostra Signoria ha 
scritto longamente nella causa di San Vito; 1 [2] in risposta di che le dico che, 

6. Giacomo Barbo, podestà e capitano di Crema dal 1º maggio 1547 al 3 settembre 
1548, quando cedette la reggenza al fratello Giovan Francesco; cfr. Alemanio Fino, Histo-
ria di Crema, raccolta da gli Annali di M. Pietro Terni, In Venetia, Appresso Domenico Farri, 
1571, p. 97 (discordanti le informazioni sui due fratelli in Litta, Barbo di Venezia, tav. v, 
reperibile online all’indirizzo https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452351d/f5.item, vi-
sto che si dice che Giacomo, o Jacopo, e Gianfrancesco furono entrambi podestà nel 1546).

7. Probabilmente Giovan Francesco Barbo; cfr. n. prec.

1. La causa relativa alla tutela di Marinetto Grimani, figlio del defunto cardinale Ma-
rino, e il beneficio di San Vito in Tagliamento; cfr. lettera nº 353, §§ 2-10. La lettera pub-

360 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 96-97; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 90.
La busta dell’ASPr, oltre alla minuta della lettera (un bifolio archiviato con numerazione c. 90, 
vergato sulle prime tre facciate, 90/1, 90/2 e 90/3, mentre sulla quarta facciata, che funge da 
coperta, troviamo la nota di spedizione 47 In p[er]ugia | Al nuntio di Ven[eti]a | a 15 di 7mbre 
| In Ca[usa] S[an]ti Viti) conserva anche un cartiglio, vergato sul recto e sul verso di mano diver-
sa (ma non sembrerebbe quella del Farnese) archiviato con numerazione 90/I/1 (recto) e 90/I/2 
(verso), che riporta il testo che ha funto da canovaccio per la minuta
1 nella causa di San Vito] nella minuta nella causa di ›castel‹ San Vito 
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con tutto che a Sua Santità piacesse che li Reverendissimi Trani et Salviati fus-
sero tutori del Marinetto, 2 revocando li altri doi deputati dal Patriarcha di Ve-
netia, et per il secondo breve habbia dichiarato così essere mente sua, nono-
stante l’altro diretto alla Illustrissima Signoria, nondimeno, non potendo ella 
mancare alle cose giuste, che è che la riserva fatta già al Cardinal Grimani di 
bona memoria 3 et dopoi transferita nel Marinetto suo figliolo habbia luogo, se-
condo il tenore di essa riserva, si contenta et vuole che egli, essendo in posses-
so di San Vito, ci sia mantenuto, et se non postovi, et per se stesso auctoritate 
propria possa pigliare li frutti. [3] Il che facendosi non occorre che l’Illustrissi-
ma Signoria se ne travagli altrimenti, poi che il breve diretto ad essa contien 
solo che lo mantenghino in possesso, caso che fusse impedito, onde standoci 
pacificamente non se ne deve intromettere, come è detto. [4] Et a fine di libe-
rare in tutto Sua Santità da tal molestia, et non le venghino nuovi richiami, che 
per rispetto dell’autorità del Patri-[96 v]archa 4 il detto figliolo non possa conse-
guire quanto se li deve di raggione, piacerà a Sua Beatitudine che Vostra Signo-
ria, come nominata da’ Reverendissimi tuttori et posta in loco loro per non ci 
poter attendere per se stessi etc., pigli assunto et con la prudentia et destrezza 
sua usi ogni diligentia possibile, come Vostra Signoria ha ricordato anche lei, 
che si eleghino dui gentilhomini venetiani ecclesiastici, de’ primi, a satisfattio-
ne però delli agenti del figliolo, che sieno tali da sperarne ogni buon frutto, che 
debbano pigliar cura così dell’educatione di esso, come di riscuotere li detti 
frutti di San Vito propria auctoritate, et disponerne in utilità sua. 5 [5] Il che otte-

blica, in cui non si fa opportunamente cenno alla congiura di Piacenza (la cui notizia era 
arrivata anche a Perugia il 12 settembre; cfr. Pastor 1959, p. 590 n. 1), intendeva risolvere 
definitivamente il contenzioso relativo a Marinetto.

2. Con breve del 4 luglio Paolo iii aveva nominato i cardinali Gian Domenico De Cu-
pis e Giovanni Salviati tutori di Marinetto, contro ai due tutori laici veneziani nominati dal 
patriarca di Venezia, Girolamo Querini. 

3. Il cardinale Marino Grimani aveva ottenuto la riserva sul beneficio di San Vito, che 
Paolo iii confermava dunque a Marinetto Grimani, per quanto Giovanni Grimani, patriar-
ca di Aquileia (nella cui giurisdizione ricadeva San Vito), rivendicasse per sé il beneficio. 

4. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, sotto la cui giurisdizione rientrava San 
Vito.

5. Il nunzio veniva dunque incaricato di scegliere due ecclesiastici veneziani, graditi 
però anche agli agenti di Marinetto, che si prendessero cura dell’educazione del ragazzo 
e della riscossione dei frutti di San Vito; qualora poi avesse incontrato difficoltà con gli 

2 non potendo ella mancare] nella minuta no[n] potendo ^ella^ mancare | ›ella‹ 3 che lo 
mantenghino] nella minuta che lo man-|tenessero 4 Et a fine] nella minuta Et affine • pi-
gli assunto et con la] nella minuta pigli | assunto et ›usi‹ con la • come Vostra Signoria ha 
ricordato anche lei] nella minuta ^^come V[ostra] S[ignoria] | ha ricorda|to anche | lei^^ • fi-
gliolo, che sieno tali da sperarne] nella minuta fig[lio]lo ^che siano tali ›da‹^ da sperarne 
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nendosi di consenso di tutti, come si ha da fare ogni instanza, sarà bene et gra-
to a Sua Santità. [6] Quando anche ci fussero difficultà, in tal caso, per venirne 
una volta a fine, Vostra Signoria procuri almeno che se ne nomini otto o dieci 
per ogni parte, et si mandino in scritto a Sua Santità, ché ella ne eleggerà poi 
dui, li quali come deputati di detti Reverendissimi tutori exercitaranno la cura. 
[7] Et questa è la volontà et deliberatione di Sua Beatitudine, per fuggire ogni 
inconveniente che potesse nascere per questo conto, la quale Vostra Signoria 
ha [97 r] da instare che si essequischi subito senza manco. [8] Et me le offero di 
continuo. Di Perugia alli xv di settembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[97 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[igno]r come fr[at]ello | mons[igno]r l’Arcives[cov]o 
di B[e]n[e]vento | Nuntio di N[ostro] S[igno]re | etc. | A Venetia
Nota di ricezione: Di Perugia de xv di | Sette[m]b[re] 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farn[ese]
Sommario
− Dechiaratione sopra la causa di Marinetto Grimani

361

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Perugia, 15 settembre 1547

[91/1] [1] Al Nuntio di Venetia.
Viene il Franchino nostro, 1 dal quale dovendo Vostra Signoria essere infor-

agenti di Marinetto, doveva mandare a Roma otto o dieci nominativi per parte, tra i quali 
il papa avrebbe scelto due procuratori per i tutori.

1. Il cosentino Francesco Franchino (1500-1559), il quale era entrato sin dagli anni 
Trenta al servizio della famiglia Farnese: nel 1535 era probabilmente al seguito di Pier 
Luigi all’incontro con Carlo v dopo l’impresa di Tunisi; dal 1541 fu al servizio di Ottavio, 

5 sarà bene et grato] nella minuta sarà ben[e] et grat›iss[im]‹o 6 si mandino in scritto a 
Sua Santità] nella minuta si mandino ^in scritto^ a S[ua] S[anti]tà 7 per fuggire ogni in-
conveniente che potesse nascere per questo conto] nella minuta ^^p[er] fuggir[e] | ogni 
inco[n]|veniente che | potesse na|scer p[er] | q[ues]to co[n]to^^ 8 Et me le offero di con-
tinuo] nella minuta Et a V[ostra] S[ignoria] mi offero di | continuo

361 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 91; minuta; edita 
in Ronchini 1853, pp. 217-18 n. 2. La lettera è stata edita da Ronchini, il quale diceva che 
in ASPr erano conservate due copie della minuta di questa lettera; a me ne risulta solo 
una, ma forse Ronchini si era confuso con la lettera precedente, alla quale questa seconda 
lettera del 15 settembre si doveva accompagnare.
Al Nuntio di Venetia] Al Nuntio di Ven[eti]a a ›26‹
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mata, così della causa perché è mandato costì dal Signor Duca mio fratello 2 
et da me, come del termine in che se troviamo, 3 non occorre che li 4 mi esten-
da più che tanto. [2] Solo la prego a prestarli piena fede in tutto quello che le 
dirà per parte nostra, et a darli quelli indizzi 5 et amorevoli ricordi che a Vostra 
Signoria pareranno a proposito nell’officio ch’egli ha da fare col Serenissimo 
Principe et Illustrissima Signoria, come si confida in lei, con la quale non pos-
so esser più lungo per hora; [3] avvertendo sopra tutto che, nel parlare ch’egli 
farà alla Signoria, non si dia ansa a’ maligni di cavillationi et di sospetti, ma 
che si riconoschi per officio mero et complimento con quelli Illustrissimi Si-
gnori. [4] Et stia sana. Di Perugia. 

[91/2] Nota di spedizione: 47 Perugia | Al Nuntio di Ven[eti]a | Allj 15 di 7[m]bre

accompagnandolo nella spedizione di Algeri, poi come segretario in Spagna, Francia e 
Paesi Bassi; non lo seguì però nella spedizione in Germania, rimanendo a Roma sempre 
come agente farnesiano, e rimase sempre al servizio della famiglia negli anni successivi. 
Su di lui si veda la voce del DBI di Franco Pignatti, Franchino, Francesco, 50 (1998). Fino 
alla lettera del 24 settembre (nº 369), il Farnese non fa cenno nella lettere pubbliche ai fatti 
di Piacenza, ma mandava il Franchino con la presente lettera per portare a voce al nunzio 
informazioni sui fatti e sui suoi compiti; molte istruzioni, anche nei mesi successivi, pas-
sarono per lettere cifrate (non tutte pervenuteci), e attraverso agenti che si muovevano tra 
Roma e Venezia, e Parma.

2. Ottavio Farnese, che nel frattempo era già partito da Perugia alla volta di Parma, 
dove sarebbe giunto il 16 settembre.

3. Ronchini legge ‘ci troviamo’. 
4. Ronchini legge ‘io’.
5. Ronchini legge ‘indirizzi’.

1 è mandato costì] è mandato ^costi^ • del termine in che se troviamo] del›le‹ termine 
in che ›le‹ | ›cose stanno le cose di qua‹ ^se troviamo^ 2 amorevoli ricordi che a Vostra 
Signoria] amorevoli ricordi che ›la pa‹ | a V[ostra] S[ignoria] • si confida in lei, con la qua-
le] si confida in lei | ›alla‹ con la quale 3 Il § 3 è autografo • ^^r›icordera‹ | avverten|do 
sopra|tutto che | nel parlar[e] che gli farà alla S[igno]ria | no[n] si dia ansa | a maligni di 
cavill[atio]ni et | di sospetti; ma che si rico|noschi per officio mero et | complimento con 
quelli Ill[ustrissi]mi S[igno]ri.^^
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362

Bernardino Maffei a Giovanni Della Casa
Perugia, 15 settembre 1547 1

[98 r] Molto Reverendo monsignor.
[1] Essendo partito il Cardinale nostro 2 per Roma et espedendosi questo cor-
riere in prescia, 3 non voglio restar di dire a Vostra Signoria che, dopo il caso 
seguito in Piacenza del Signor Duca, 4 che fu sabbato dopo desinare, il Castel-
lano di Cremona 5 è intrato in Piacenza con gente, et il Signor Don Ferrante 6 vi 
doveva esser alli 12, chiamato dalli Landi et Anguissoli, cioè dal conte Agusti-
no et conte Giovanni, 7 capi della coniura contra Sua Eccellenza, in modo che 
si può facilmente conietturare che l’imperiali ne sieno stati consapevoli. 8 [2] Et 
tanto più quanto cercavano anco de intrare in Parma, quale fino alli 13 stava fi-
delissima, et già [98 v] v’era dentro il Conte di Santa Fiore 9 con buon numero 

1. In seguito alla partenza del cardinale Farnese per Roma, il segretario Bernardino 
Maffei (su cui si veda supra, lettera nº 219, n. 1) diventa l’interlocutore del nunzio dalla cor-
te papale in quei giorni concitati successivi all’omicidio di Pier Luigi Farnese.

2. Alessandro Farnese partiva infatti quello stesso giorno per Roma per consolare la 
madre, Girolama Orsini, e la sorella, Vittoria, ma soprattutto per organizzare la città nel 
timore che i Colonna avessero progettato un attacco a Roma, tanto più dopo l’unione ma-
trimoniale tra la figlia di Ferrante Gonzaga, Ippolita, e il figlio di Ascanio Colonna, Fabri-
zio, avvenuta nel 1545. Cfr. Bonora, Aspettando l’imperatore, cit., pp. 195-96.

3. prescia: ‘fretta’ (cfr. supra, lettera nº 292, n. 12).
4. Pier Luigi Farnese, ucciso appunto nel pomeriggio di sabato 10 settembre 1547.
5. Domenica 11 settembre entrava per primo a Piacenza il castellano di Cremona, 

Álvaro de Luna; cfr. Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, cit., p. 184.
6. Ferrante Gonzaga giungeva infatti a Piacenza il 12 settembre, accolto trionfalmen-

te.
7. I conti Agostino Landi (per il quale si veda il vol. i, n. 582) e Giovanni Anguissola 

(1514-1578), immediatamente identificati come i principali esecutori della rivolta contro 
Pier Luigi. Anche l’Anguissola, come il Landi, aveva in realtà apparentemente servito fe-
delmente Pier Luigi prima di prepararne l’omicidio; e anch’egli, nonostante il breve sigla-
to dal papa il 20 settembre 1547 che chiedeva la punizione dei congiurati, rimase libero e 
uomo fidato del partito imperiale, anche dopo la restituzione di Piacenza a Ottavio Farne-
se; su di lui si veda la voce del DBI di Nicola Raponi, Anguissola, Giovanni, 3 (1961).

8. La lettera di Maffei, per quanto pubblica, arrivava dunque a dichiarare esplicita-
mente il coinvolgimento di Ferrante Gonzaga e degli imperiali nella congiura.

9. Sforza Sforza di Santa Fiora, per cui si veda vol. i, n. 1366.

362 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 98-99; originale autografa; edita in Campana 1909, nº 34, 
pp. 373-74.
1 cioè dal conte Agustino et conte Giovanni] ^^cio è dal conte | Agustino et | conte Gio[-
vanni]^^
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di gente, et il Duca Ottavio 10 chiamato per Imbasciatori mandati dalla città, vi 
doveva entrare hoggi.

[3] Il Signor Ambasciatore di Venetia 11 è venuto questa mattina a far l’offitio 
con Sua Santità di condoglienza del caso, offerendosi in nome della Signoria; 
[4] la quale ringratiandola de l’officio le dette conto del caso come di sopra, et 
con questa occasione s’entrò a parlare d’una bona intelligentia et con la Signo-
ria et con Francia, vedendo a che camino va l’Imperatore delle cose d’Italia, 
et si parlò della lega defensiva proposta da’ franzesi. [5] Questo ho scritto a 
Vostra Signoria accioché sappia [99 r] quel che passa, non perché faccia offitio 
alcuno per parte di Sua Santità, ma essendosi parlato si conformi.

[6] Il Cardinale è partito per Roma per consolare la Signora Sua madre et 
sorella, 12 et anco per dar spirito a quella città. [7] Sua Santità partirà di qua 
fra 6 giorni.

[8] Fin che non si ha risposta da l’Imperatore, al quale s’è scritto sopra il ca-
so, 13 non si piglierà risolutione di fare impresa per la recuperatione, ma solo si 
attenderà a difendere il resto, cioè Parma et haver l’ochio a Roma et Perugia; 
che sia per avviso et fin di questa.

[9] Sua Santità sta con l’animo solito, invitto et costante. Di Perugia alli 
15 di settembre 1547.

Di Vostra Signoria Reverenda 

S[ervito]re Il ves[cov]o di Massa

[99 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] mons[ignor] | l’Arcives[cov]o di Benevento | Nuntio
Nota di ricezione: Di Perugia alli 15 di | sette[m]b[re] 1547 | Da Mons[ignor] Maffei

10. Ottavio Farnese sarebbe giunto a Parma il 16 settembre, accompagnato dalle sue 
truppe e da Alessandro Vitelli, per essere infeudato del ducato di Parma cinque giorni 
dopo, così da frenare le mire espansionistiche di Ferrante Gonzaga.

11. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma, che evidentemente aveva se-
guito la corte papale.

12. Girolama Orsini e Vittoria Farnese.
13. Anche alla corte imperiale, come al nunzio di Venezia, la notizia della congiura di 

Piacenza veniva mandata da un agente farnesiano con precise disposizioni (cfr. Nuntia-
turberichte 10, p. 114 n. 2); il cardinale Sfondrati avrebbe parlato personalmente con 
Carlo v soltanto il 18 settembre, per chiedere che Piacenza, se effettivamente era stata 
occupata da Ferrante Gonzaga solo per evitare un’occupazione francese, fosse restituita a 
Ottavio, ma l’imperatore aveva preso tempo, in attesa di un inviato di Ferrante Gonzaga; 
Carlo v avrebbe poi ricevuto lo Sfondrati insieme all’agente di Ottavio, Sforza Pallavicino, 
il 2 ottobre, nuovamente però per differire qualsiasi decisione, in attesa di contromosse da 
Roma, dove intanto decideva di inviare Juan de Figueroa per portare le sue condoglianze 
al papa; cfr. Pastor 1959, pp. 591-94.
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Sommario
− Sopra la rebellione di Piacenza

363

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 17 settembre 1547

[92 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xiiij 1 per un corriero straordinario.

[2] La voce che era sparsa a Roma del protesto che Don Diego 2 dovea fare 
si sparse anco qui largamente, in tanto che alcuni mostravano avisi che il pro-
testo si era fatto; nondimeno si è poi inteso la verità et io, dove mi è occorso di 
poterla dire a buon proposito, la ho detta iusta il tenor della lettera di Vostra 
Signoria Illustrissima.

[3] Sono comparsi qui da Crema alcuni patti fra i piacentini et Don Ferran-
do, 3 i quali io mando a Vostra Signoria Reverendissima che forse gli harà hauti 
prima.

[4] Io ho preso resolutione di non parlare in Collegio del tradimento di Pia-
cenza fino che Vostra Signoria Reverendissima mi scriva sopra ciò il voler di 
Nostro Signore et suo, per riserbarmi a far questo offitio se così parerà a Sua 
Beatitudine con più authorità, facendolo espressamente di commession sua, 

1. Lettera nº 359.
2. Carlo v aveva incaricato il suo ambasciatore a Roma, Diego Hurtado de Mendo-

za, di portare le sue proteste ufficiali a Paolo iii in merito alla traslazione del concilio; ma 
l’ambasciatore aveva raggiunto il papa a Foligno e avevano concordato di prorogare la 
nuova sessione del concilio in attesa degli sviluppi della dieta di Augusta; cfr. lettera nº 
358, §§ 3-8 e n. 4.

3. I patti siglati tra i piacentini e Ferrante Gonzaga in data 12 settembre (per cui si veda 
la copia qui di seguito in Allegato) consegnavano in sostanza la città all’imperatore, che ne 
garantiva però alcune libertà e attribuiva il governo a un podestà, come era avvenuto per 
Cremona, promettendo di non concederla in feudo a nessuno. I patti originali si possono 
leggere in Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, cit., pp. 185-87.

363 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 92-95; originale, firma autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 150v-151v; edita in Ronchini 1853, nº 44, pp. 211-13. 
Il bifolio della lettera contiene al suo interno un altro bifolio (le cui carte hanno numerazione 
d’archivio 93 e 94), su cui si riporta la copia della capitulatione fatta tra Don Ferrante et li 
piacentini, per cui si veda l’Allegato.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828 2 che il protesto si era fatto] nel registro Vat. Lat. 
14.828 che il protesto | era fatto 
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et in quella forma che mi fia commessa da lei; ché io non lo harei potuto far per 
me stesso, massime non pregiudicando in questa parte lo indugio, et così è par-
so anco a quel gentilhomo, 4 col quale Vostra Signoria Reverendissima mi com-
mise per le ultime sue che io mi stringesse. [5] Il caso, così come è spiacevolis-
simo, dispiace ogni dì più a questi nobili, il che si può ben facilmente conoscere 
dal viso et dal parlar loro, con tutto che il rispetto che si porta qui allo Impera-
tore sia molto. [6] Don Ferrando ha mandato qua un cremonese, 5 il nome del 
quale non ho potuto intendere, che è stato in Collegio et ha esposto per parte di 
esso Don Ferrando che questo Dominio et ogni altro che desideri la quiete d’I-
talia si debbe allegrare che Piacenza [92 v] sia venuta in mano dello Imperatore, 
conciosia che quella città era destinata a ricevere gente externe et a turbare la 
pace d’Italia, et alcuni dicano che esso ha detto nominatamente che era desti-
nata a ricevere i franzesi in Italia. [7] Et facendo io diligenza di saper quello che 
la Illustrissima Signoria habbia risposto a costui, trovo che la risposta è stata 
generale, ma fino a qui non ho potuto intendere la particular forma di questa 
generalità; procurerò d’intenderla per poter meglio indirizzare et accommodar 
le parole, se a Nostro Signore parerà che si faccia offitio in contrario.

[8] Un secretario che è qui dello ambasciator di Mantova 6 mostra alcuni 
avisi come Don Ferrando spediva il Signor Luigi Gonzaga 7 con 200 cavalli 
verso Parma.

4. Si riferisce a Francesco Franchino, inviato da Ottavio e Alessandro Farnese perso-
nalmente a Venezia per dare disposizioni al nunzio e trattare con la Signoria veneziana; 
cfr. lettera nº 361 e n. 1.

5. Difficile l’identificazione di questo inviato di Ferrante Gonzaga ai veneziani; anche 
la lettera di Jean de Morvillier a Enrico ii del 19-20 settembre 1547, parla di un “gentiluo-
mo”, non meglio identificato, inviato dal governatore di Milano ai veneziani per informar-
li sui fatti di Piacenza e per precisare che l’occupazione da parte imperiale della città era 
stata attuata solo per garantire la libertà d’Italia e per impedire che altri principi stranieri 
(da intendersi, ovviamente, i francesi, come precisava il nunzio nella nostra lettera) occu-
passero Piacenza. Come conferma la lettera del Morvillier (che si può leggere in Guillau-
me Ribier, Lettres et Memoires d’Estat des Roys, Princes, Ambassadeurs et Autres Ministres, 
sous le Regnes de François premier, Henry ii, François ii, 2 tt., Paris, chez François Clouzier, 
à l’image Nostre-Dame et la vefue Aubouyn, proche l’hostel de monseigneur le premier 
president, à la Fleur de Lys, 1666, t. ii, pp. 59-61; ma si veda anche Simonetta, Pier Luigi 
Farnese. Vita, morte e scandali, cit., p. 247 n. 210), Della Casa e l’ambasciatore francese si 
erano confrontati sull’episodio e si predisponevano a una stretta collaborazione per la lega.

6. Un non meglio identificato segretario di Benedetto Agnelli, ambasciatore manto-
vano a Venezia; si veda supra, lettera nº 245, n. 1.

7. Luigi Gonzaga, signore di Castel Goffredo, il quale aveva appunto fatto da tramite 
tra Ferrante Gonzaga e il cognato Giovanni Anguissola; cfr. anche supra, lettera nº 353, 
n. 9.

6 et alcuni dicano che esso] nel registro Vat. Lat. 14.828 et molti dicano che esso 
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[9] Questi Signori non hanno fatto altra provision né altra demostratione 
publica dopo il sopradetto tradimento che distribuir 500 fanti per le terre loro 
in execution d’una parte presa da loro in Pregadi molti giorni sono. 8

[10] Io non so che dalla corte dello Imperatore ci sia aviso alcuno, et di 
Fiandra intendo che ci è per lettere de’ iij che fra inghilesi et franzesi le cose 
erano quiete, 9 et che il Re d’Inghilterra 10 havea rilassate alcune navi franzesi, 
che erano state ritenute a’ dì passati.

[11] Bacio reverentemente le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la 
quale Nostro Signore Dio conservi in sua gratia. Di Venetia alli xvij di set-
tembre mdxlvii.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Venetia

[95 v] Indirizzo: Al Rev[erendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron | mio Col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Car[dina]le Farnese | etc.
Nota di ricezione: 47 Venetia | Mons[ignor] della Casa | 17 di Settembre | ric[evu]ta a 22

Allegato
Copia della capitolazione tra Don Ferrante e i piacentini

[93 r] [1] Memoriale delli capituli stabiliti per l’Eccellenti della magnifica commu-
nità di Piacenza col Eccellente Signor Don Ferrando Gonzaga, Capitano generale 
dela Cesarea Maestà in Italia. 11

8. I veneziani, dunque, non avevano al momento ancora preso alcun provvedimento 
particolare in vista di possibili scontri armati, ma avrebbero immediatamente richiamato 
apposta il duca Guidubaldo ii Della Rovere; cfr. lettera nº 368, § 8.

9. Come aveva confermato dalla Francia anche il nunzio Dandini (che intanto at-
tendeva l’arrivo di Michele Della Torre per essere sostituito) con la già citata lettera del 9 
settembre (cfr. Correspondance 6, pp. 224-25), nonostante gli scontri avvenuti in Sco-
zia a Saint Andrews tra gli inglesi e la flotta di Leone Strozzi, intervenuta per difendere 
la giovanissima regina Maria Stuarda, e nonostante il sequestro da parte degli inglesi di 
alcune galere francesi, tra Francia e Inghilterra si manteneva la pace e gli inglesi avevano 
prontamente liberato le navi francesi.

10. Il decenne Edoardo vi Tudor, il cui regno era in realtà nelle mani dello zio Edward 
Seymour e di un Consiglio di reggenza.

11. La capitolazione pubblicata in Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, cit., pp. 185-87, come 
già aveva ravvisato Ronchini, non si discosta nei contenuti da questa copia inviata da Della 

9 demostratione publica dopo] d‹emo-›|stratione ›da‹ publica d›a‹o p›i‹o • tradimento 
che] tradimento ‹che› • parte presa da loro] nel registro Vat. Lat. 14.828 parte presa tra loro 
all. ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, c. 93-94; originale, allegato alla lettera nº 362; edito in 
Ronchini 1853, pp. 213-15 n. 1
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 [2] Primo. Che Sua Maestà Cesarea mai per alcun tempo possa separare né infeu-
dare la città di Piacenza et suo contado a persona alcuna, etiam che fusse 
del sangue suo proprio. Ma che sempre essa città stia unita, et sotto il 
stato di Milano.

 [3] 2º Che Sua Maestà Cesarea non possa scuotere da essa città et contado se 
non quelle intrate ordinarie, che si scoteva al tempo che si era sotto al 
dominio di Papa Paulo, 12 avanti che mettesse gionte et taglioni alcuni.

 [4] 3º  Che, accadendo a Sua Maestà Cesarea di mettere gravezze alcune al 
stato di Milano, che mai per alcun tempo la Città di Piacenza non possi 
esser aggravata, se non per la decima parte, et questo per li benemeriti 
di essa città.

 [5] 4º  Che Sua Maestà Cesarea fa gratia a tutti li banditi pro læsione læsæ maie-
statis et anche li banditi da Piacenza dal stato di Milano. Et etiam quelli 
che sono banditi per homicidij et per ferite, purché non sia animo deli-
berato ancoraché non habbia patti.

 [6] 5º  Che Sua Maestà Cesarea restituisce li beni a tutte quelli a chi sono confi-
scati, etiam che siano devoluti et incorporati nella Camera: et se vi fusse 
persona alcuna a chi fossero stati confiscati li beni, et che fusse inhabile 
ad haverli, vuole Sua Maestà che siano dati alle più prossime, et descen-
denti di tal persona.

 [7] 6º Che in perpetuo Sua Maestà debba mandare un Podestà al governo di 
Piacenza, che sia senatore sedente nel senato di Milano con la medesi-
ma autorità che ha il Podestà di Cremona.

 [8] 7º  Che in perpetuo Sua Maestà Cesarea debba eleggere un senatore che 
sieda nel senato di Milano, il quale sia del Collegio deli Dottori di Pia-
cenza.

[93 v]
 [9] 8º Sua Maestà conferma tutti li statuti, decreti et ordini soliti servarsi in 

Piacenza al tempo del Duca di Milano. 13

 [10] 9º Sua Maestà conferma tutti li privilegij et exentioni che hanno li Signori 
Feudatarij di Piacenza, riservato sempre il decreto di maggior maestra-
to. 14

Casa al Farnese, anche se l’ordine dei capi (che in Affò sono quattordici) e la loro formula-
zione sono significativamente diversi.

12. Paolo iii, sotto il cui governo la città era prima della nomina di Pier Luigi a duca.
13. L’ultimo duca di Milano era stato Massimiliano Sforza, figlio del Moro, prima che 

il ducato, e con esso Piacenza, passasse nuovamente nelle mani francesi nel 1515.
14. Il capo si chiarisce meglio nella versione pubblicata da Affò, in cui si legge: «Duo-

decimo che li signori feudatarii siano preservati ne li loro privilegi, et administratione de 
loro jurisditioni, come erano nel tempo de li Ex. Duchi passati di Milano nanti che il stato 
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 [11] xº Che in Piacenza si possino esercitar tutte le arti che si exercitano in Mi-
lano.

 [12] xiº  Che niuna causa civile privata fino a 1.000 scudi d’entrata non si possa 
tirar a Milano, ma s’habbia a conoscere in Piacenza, eccetto le feudali 
da mille scudi in suso.

 [13] xijº Che ogni cittadino et gentilhuomo possa stare et habitar de fuori a suo 
beneplacito non ostante statuto et decreto alcuno. 15

 [14] xiijº Che tutti quelli che hanno feudi et beni nel Piacentino siano obligati pre-
star fedeltà et obedientia a Sua Maestà et pagar li carichi con la città di 
Piacenza. Altrimenti siano puniti. Et Sua Eccellenza promette che Sua 
Maestà Cesarea ratificarà et confirmarà li presenti capituli fra il termine 
di trenta giorni, che ha a venire. 

[94 v] Sommario
− Copia della capitulatione fatta tra Don Ferrante et li piacentini, etc.

364

Giovanni Della Casa a Bernardino Maffei
Venezia, 17 settembre 1547

[151 v] Al Vescovo di Massa.
[1] Poi che io ho serrata la lettera che io scrivo a Monsignor Illustrissimo Nostro 
Signore, 1 sono comparse le lettere di Vostra Signoria delli 15, 2 alle quali non 
mi occorre dir cosa alcuna, havendo io scritto a Sua Signoria Reverendissima 
quanto mi occorreva. [2] Et accadendo occasion di parlar di questa spiacevo-
lissima materia 3 mi conformarò con lo aviso et advertenza che Vostra Signoria 
mi dà. [3] Et sento grandissima consolatione della constanza di Nostro Signore 4 
della quale, con tutto che Sua Beatitudine habbia dato per i tempi passati infi-

fosse occupato da’ francesi, servandosi però sempre il decreto de maggiore magistrato» 
(Affò, Vita di Pier Luigi Farnese, cit., p. 187).

15. La legge che aveva imposto Pier Luigi che tutti i piacentini risiedessero in città 
almeno otto mesi all’anno, aveva destato grandi polemiche; cfr. Simonetta, Pier Luigi Far-
nese. Vita, morte e scandali, cit., p. 69.

1. La lettera prec., diretta al cardinale Farnese.
2. Lettera nº 362.
3. La congiura di Piacenza.
4. Cfr. lettera nº 362, § 9.

364 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 151v; copia di registro.
3 di Nostro Signore della quale con tutto] di N[ostro] S[ignore] ^della quale^ con tutto
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nite prove, nondimeno in questa adversità così inopinata molti dubitavano. A 
me non occorre altro. Di Venetia alli xvij di settembre 1547.

365

Giovanni Della Casa a Bernardino Maffei
Venezia, 18 settembre 1547

[151 v] Al medesimo.
[1] Sentendo che parte questo corriero, anchora che io non habbia che dir di 
più che quanto io scrissi hiersera per l’ordinario, non ho voluto che venga san-
za mie lettere. [2] La constanza che Nostro Signore ha [152 r] dimostrata in 
questa adversità, 1 la quale si è divulgata per la terra, ha molto sollevato gli 
animi, et rimesso vigore in questi nobili, per quanto io posso comprendere, 
perché senza dubio il caso tanto enorme et abominevole di Piacenza dispiace 
ogni dì più a questi Signori, per le cause che io ho scritto per altre, et che pos-
sono facilmente soccorrere a ogniuno. [3] La Illustrissima Signoria mi ha 
fatto dire che io sia domattina in Collegio; il che io farò ancora che io avessi 
pensato d’indugiare alquanto più per potere uscire io et la mia famiglia 2 con 
qualche segno di duolo. [4] Et perché il Signor Duca d’Urbino 3 ha espedito qua 
da Ugubio un corriero per sapere dallo Ambasciatore di Sua Excellenza 4 quel 
tanto che si potrà ritrare dell’animo di questa Signoria, il quale corriero tor-
narà domani a trovar esso Signor Duca a Perugia o dove la corte di Sua Santità 
sarà, io harò commodità di avisar Vostra Signoria quanto haverò ritratto et ra-
gionato con questi Signori; [5] ché, con tutto che io pensi che lor Signorie vor-
ranno far meco alcuno offitio generale di doglienza, nondimeno doverò poter 
ritrar pur qualche cosa della inclinatione loro. [6] Nostro Signore Dio con-
servi Vostra Signoria, alla quale etc. Di Venetia alli xviij di settembre 1547.

1. Si insiste qui, come nella lettera prec., e successive, e ancora in quelle che proveni-
vano dalla corte papale, sulla “costanza” dimostrata da Paolo iii di fronte alla sofferenza 
della morte di Pier Luigi, anche a scopo politico, per dimostrare che il papa aveva assorbito 
il colpo senza troppi danni.

2. Il nunzio con i suoi “familiari”, ossia i suoi segretari e la sua servitù.
3. Guidubaldo ii Della Rovere, che si trovava ancora presso la corte papale, ma che i 

veneziani avrebbero prontamente richiamato a Venezia per provvedere alle fortificazioni 
in vista di possibili tensioni militari, che i fatti di Piacenza facevano temere.

4. Gian Giacomo Leonardi.

365 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 151v-152r; copia di registro.
4 tornarà domani a trovar] tornarà domani ^^a^^ trovar
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366

Giovanni Della Casa a Bernardino Maffei
Venezia, 19 settembre 1547

[152 r] Al medesimo.
[1] Io sono stato in Collegio chiamato dalla Illustrissima Signoria, com’io scris-
si hiersera, 1 la quale si è doluta meco del caso di Piacenza et poi mi ha detto che 
l’huomo di [152 v] Don Ferrante, 2 com’io scrissi medesimamente hiersera, ha-
vea esposto loro il successo simplicemente, sanza altro, et havea fatto instanza 
di haver presta risposta, la qual lor sublimità gli haveano data incontinente ge-
neralissima, cioè ringratiando Don Ferrante dello aviso che havea loro manda-
to così per homo a posta, et che nelle occorrenze di Sua Excellenza farebbano 
per lo advenire come haveano fatto per il passato. [2] Io ringratiai Sua Sere-
nità 3 della buona volontà sua, et dello offitio che lo ambasciator 4 havea fatto 
a Perugia etc., et aggiunsi che Nostro Signore havea sentito due passioni di 
questo caso, l’una era il dolore, al quale Sua Beatitudine havea fatto resistenza 
et vincolo, et l’altra era lo sdegno, per resistere al quale era necessaria spetial 
gratia de Dio; [3] et pregaili che, per amor de Dio et della salute di questo Sta-
to, chiudessino le orecchie alle parole di coloro che mandano a vantarsi di cosa 
che essi doverebbano negare, et i quali con le man sanguinose vengano a lodar 
la pace et la quiete d’Italia, 5 [4] et parvemi di essere ascoltato diligentissima-
mente da tutti quei senatori i quali, con effetto, sono in grandissimo travaglio 
et in molta sospension di animo, et parmi che essi temino forte di sé medesi-
mi. [5] Alla parte del vigore et della constanza di Nostro Signore, 6 Sua Sere-
nità mi [153 r] rispose che se ne rallegrava assai, et che questa era opera simile 
a le altre di Sua Beatitudine, et alla parte dello sdegno disse che la prudenza di 
Sua Beatitudine era ben tanta che la lo 7 moderarebbe sì che non potessi offen-
der la sanità sua.

[6] È stato a me il Capitano Concetto da Fermo, agente del Signor Valerio 

1. Cfr. lettera prec., § 3.
2. Ferrante Gonzaga aveva mandato un suo agente di Cremona per spiegare ai ve-

neziani i motivi per cui era entrato con le sue armate in Piacenza; cfr. lettera nº 363, § 6. 
3. Il doge, Francesco Donà.
4. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma, che aveva portato le condo-

glianze a Paolo iii a Perugia; cfr. lettera nº 362, § 3.
5. Il riferimento è ovviamente a Ferrante Gonzaga e al partito imperiale.
6. Cfr. supra, lettera prec., n. 1.
7. Sic.

366 Vat. Lat. 14.828, c. 152r-153r; copia di registro; parz. edita in Campana 1909, nº 38, 
pp. 376-77.
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Orsino, 8 a dolersi per parte di Sua Signoria et ad offerire a Nostro Signore la 
persona del Signore, così obligata come ella è a questo Stato. Etc. Di Venetia 
allj xix di settembre 1547. [7] Con questa si mandò un poca di cifra. 9

Allegato
Messaggio in cifra di Della Casa al Maffei, con lettera del 19 settembre 1547 [?] 10

[170 r] [1] Addì
[2] Per il corriero di hiersera la Signoria richiamò il Duca di Urbino 11 molto se-
cretamente, et il suo ambasciatore 12 lo conforterà a venire, giudicando che possa 
fare giovar a Nostro Signore. [3] Hanno risoluto in Pregadi di intrinsecarsi un poco 
più con i franzesi et però hanno conferito con lo ambasciator del Re 13 il negotiato 
per l’homo di Don Ferrante, 14 al quale ambasciator io dirò la detta resolution del 
Pregadi.

8. Concetto Vinco da Fermo, uomo d’armi, era agente del capitano Valerio Orsini (per 
cui si veda supra, lettera nº 167, n. 6; e vol. i, n. 1362), in cerca di occupazione al servizio 
dei Farnese (entrambi sarebbero poi entrati, l’anno successivo, al servizio di Cosimo i, e a 
Concetto Vinco sarebbe stata affidata la guardia di Pisa nella guerra di Siena).

9. Verosimilmente il messaggio in cifra sarà da identificare con l’Allegato.
10. In realtà, il messaggio è privo di data, ma è seguito dalla minuta autografa di un 

messaggio da cifrare e inviare al Farnese con lettera del 24 settembre 1547 (cfr. lettera 
nº 369, Allegato) e, dal momento che rende conto della chiamata repentina da parte dei 
veneziani del duca di Urbino e del fatto che il Pregadi aveva informato l’ambasciatore 
francese dell’agente cremonese inviato da Ferrante Gonzaga alla Signoria, potrebbe col-
locarsi in questa data. L’assenza della data e alcuni ripensamenti sui contenuti del mes-
saggio lasciano anzi pensare che il messaggio fosse originariamente destinato al Farnese 
e poi rimodulato per inviarlo al Maffei.

11. Guidubaldo ii Della Rovere.
12. Gian Giacomo Leonardi.
13. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
14. L’agente cremonese inviato da Ferrante Gonzaga per comunicare ai veneziani i 

fatti di Piacenza; cfr. lettera nº 363, § 6.

7 Il § 7 è un’aggiunta successiva, con grafia minuta, nel poco spazio avanzato sul rigo 
all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 170r; minuta autografa di messaggio da cifrare. 
1 Addì] seguono uno spazio bianco e un tratto ---, che forse lasciano intendere che inizialmente 
non si sapeva ancora con quale lettera inviare il messaggio 2 molto secretamente] molto se-
cretam[ente] [un segno di rappicco ╒̂^, ripreso poi qualche rigo sotto, lascia intendere che la 
seguente porzione di testo, forse un po’ sconveniente, andava espunta] Intendo che ›il S[igno]r 
| Duca sop‹ il detto Sig[no]r Duca ›si è off‹ ^ha^ proferto | a N[ostro] S[ignore] la persona 
sua con ott‹...› et questi | Sign. ›lo hanno sentito et simi‹ ^si^ sono doluti forte | che essen-
do obligato a loro si offerisca ad | altri, et lo il • giudicando che possa fare giovar a Nostro 
Signore] giudicando che ›presenza sua‹ possa fare | ›risolver q costoro a la lega‹ giovar a 
N[ostro] S[ignore] 3 con i franzesi et però hanno] con i franzesi et ›in executione‹ ^però^ 
hanno • al quale ambasciator io dirò] al quale amb[asciato]r io | ›com[m]unicar‹ dirò
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367

Bernardino Maffei a Giovanni Della Casa
Perugia, 19 settembre 1547

[100 r] Molto Reverendo monsignor.
[1] Hieri si riceverno le lettere di Vostra Signoria di 14 1 quali in questi travagli 
sono state di consolatione a Sua Santità, vedendo il dispiacere publico di quel-
la Illustrissima Signoria et, oltre al ringratiamento che Sua Santità ha fatto al 
Imbasciatore, 2 parendo a Vostra Signoria di fare un offitio più che un altro si 
rimette in lei.

[2] Di nuovo non c’è altro, se non che alli 16 il Duca Ottavio entrò in Parma, 3 
dove fu ricevuto con universale satisfattione di quella città et vi ha presidio di 
iij mila fanti insieme col Signor Alessandro Vitelli.

[3] Le genti imperiali s’erano fermate in Borgo San Donino, 15 miglia lonta-
no da Parma, cioè il Visterino 4 con 1200 fanti.

[4] Don Ferrante 5 stava in Piacenza [100 v] et haveva fatto giurare homag-
gio a’ Feudatarij a Sua Maestà, et haveva posta la guardia nella cittadella nova, 
contra il capitulato con piacentini.

[5] Il Signor Don Diego 6 ha detto al Cardinale nostro, che arrivò in Roma 
alli 16, che se l’Imperatore non restituisce subito Piacenza al Duca, che non 
basterà quanta acqua ha il mare a lavare il viso a Sua Maestà.

1. Lettera nº 359.
2. Niccolò da Ponte.
3. Ottavio Farnese era infatti giunto insieme ad Alessandro Vitelli e alla sua fanteria 

da Perugia a Parma, dove era entrato il 16 settembre. Cfr. anche la lettera dei legati Cervini 
e Del Monte del 19 settembre da Bologna in Marchi 2020, nº 106, p. 109.

4. Il lodigiano Ludovico Vistarini (1478-1556), esperto e fidato uomo d’armi al servi-
zio dell’imperatore, da poco confermato da Ferrante Gonzaga al governo di Asti; su di lui 
si può vedere Adam Ferrari, Per una storia dei Vistarini nella Lodi del Cinque e Seicento, in 
«Archivio storico lodigiano», cxxxi (2012), pp. 77-114.

5. Ferrante Gonzaga – sottolineava polemicamente il Maffei – aveva in sostanza occu-
pato militarmente Piacenza, esattamente contro gli accordi siglati con i piacentini.

6. Diego Hurtado de Mendoza, a Roma, cercava di salvaguardare i rapporti con la 
corte papale e di prendere tempo, per quanto l’atteggiamento di Ferrante Gonzaga si fa-
cesse sempre più minaccioso, dal momento che aveva intimato al conte Sforza Sforza di 
Santafiora e a Sforza Pallavicino di non difendere Parma; cfr. Pastor 1959, pp. 594-95; e 
si veda la lettera di Bonifacio Ruggieri, inviato del duca Ercole ii d’Este a Roma, in Nun-
tiaturberichte 10, pp. 522-23 n. 1.

367 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 100-101; originale autografa; edita in Campana 1909, 
nº 34, pp. 373-74.
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[6] Da’ Colonnesi 7 né da altri non si sente motivo alcuno, che è segno che 
le cose non havevano più piede che tanto. 

[7] Sua Santità partirà domattina di qui per la volta di Roma, et farà la via 
d’Orveto; che sia per avviso et fin di questa. Di Perugia alli 19 di settembre 
1547.

S[ervito]re Maff[e]i

[101 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[igno]r mio mons[igno]r | ‹l’Arcives[cov]›o di 
B[e]n[e]vento Nuntio | etc. | A Venetia
Nota di ricezione: Di Perugia de 19 di | 7[m]bre 1547 | Da Mons[ignor] Maffei
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 14, le quali sono state di consolatione a Sua Santità in que-

sti travagli, vedendo il dispiacer publico del tradimento di Piacenza

368

Giovanni Della Casa a Ottavio Farnese
Venezia, 20 settembre 1547

[96r] Illustrissimo et Excellentissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] La gravissima adversità di Vostra Excellenza 1 è stata tale in sé che la non 
sostiene che io speri di poternela consolare o di alleggerir il suo dolore con mie 
lettere, et anco è sentita da me con tanto dispiacer d’animo che io non potrei 
far altro che dolermene seco, sì come io fo più che di alcun’altra noia che io 

7. Il timore che i Colonna potessero attaccare Roma aveva spinto infatti il cardinale 
Farnese al precipitoso rientro nella città per prepararne la difesa.

1. È la prima lettera che il nunzio scriveva a Ottavio Farnese dopo l’omicidio di Pier 
Luigi e, oltre alle condoglianze e ad alcune raccomandazioni personali, sembra finalizzata 
soprattutto ad avviare una comunicazione e a offrire al duca il servizio del nunzio come 
contatto preferenziale con Venezia. Ottavio aveva infatti inviato alla Signoria il Franchino 
(cfr. lettera nº 361), e non sappiamo di preciso quali commissioni questo riportasse a Della 
Casa, ma certo per il nunzio la complessa e tesa situazione politica era anche un’occasione 
per dimostrare ai Farnese la propria fedeltà.

iNd. Accanto all’Indirizzo l’indicazione subito | subito

368 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 96-97; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 153r-154r; edita in Ronchini 1853, nº 45, pp. 215-17.
Nel registro Vat. Lat. 14.828 l’indicazione All’Ill[ustrissi]mo et Ex[cellentissi]mo S[ign]or 
Duca Ott[avi]o Farnese
1 sì come io] si come i‹o› 
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habbia sentita in vita mia; [2] duolmi anco che le mie forze non sono tali che le 
possano giovare a Vostra Excellenza per la sua difesa et per la sua vendetta, ma 
quali che le siano sono dispostissime et prontissime a servirla sempre. 

[3] Il Capitano Lorenzo, 2 mio fratello, viene a baciar la mano a Vostra 
Excellenza et a proferirle la sua persona; io ho molto più obligo di ringratiar 
Vostra Signoria Illustrissima de’ favori che ella gli ha fatti per il passato che bi-
sogno di raccomandarglielo o di lodarglielo, ma veramente io lo amo assai per 
ogni rispetto, ma sopratutto perché io lo conosco deditissimo servitor di Vostra 
Excellenza et desiderosissimo della sua exaltatione.

[4] Messer Valerio Amanio 3 ha servito qui per secretario appresso questi 
Signori la infelicissima memoria del Signor Duca morto 4 et mi è parso sempre 
buono et diligente servitore, et è hora rimaso afflitto et sconsolato assai, et lo 
raccommando a Vostra Excellenza quanto più posso.

[5] Io credo che le cose di Nostro Signore et quelle di Vostra Excellenza si-
ano in stato che il mantener la riputatione sia di molta importanza et massime 
appresso di questi Illustrissimi Signori, da i quali può lor venire molto favore, 
et però sarebbe necessario che io o altri chi più piace a Vostra Excellenza fussi 
avisato di quello che seguirà di mano in Parma et nelle fortezze, perché molti 
de gli adversarij levano ogni giorno qualche nova a loro proposito et io non pos-
so ribatterli; [6] però se a Vostra Excellenza parrà così la potrà commettere a un  
de’ suoi secretarij che mi tenga avisato, [96v] et io usarò poi quella discretion 
ch’io potrò maggiore in aiutare il bene et il vantaggio nostro. [7] Questo dico 
perché a me non è anchora venuta certezza che Vostra Excellenza sia in Par-

2. Si tratta del capitano Lorenzo da Castiglione, in realtà cugino e non fratello di Della 
Casa, che intendeva qui sottolineare il loro grado di parentela, al fine di raccomandarne 
l’assunzione al servizio di Ottavio. Anch’egli fuoruscito fiorentino, faceva parte del grup-
po che a Venezia si era stretto intorno a Lorenzino de’ Medici (cfr. Dall’Aglio, L’assassino 
del Duca, cit., p. 121 n. 567); era uomo d’armi e il nunzio aveva già provato nel luglio 1545, 
tramite Gualteruzzi, a farlo assumere al servizio di Pier Luigi Farnese (precisando che non 
avrebbe potuto raccomandarlo ad Alessandro Vitelli per le loro divergenze circa Firenze; 
cfr. Moroni 1986, nº 86, pp. 172-73). Nella lettera cifrata al Farnese del 24 settembre, lo 
nominerà tra i fuorusciti fiorentini pronti a difendere la causa farnesiana e si sarebbe poi 
adoperato insieme a Vincenzo Taddei al servizio di Piero Strozzi in Piemonte, come testi-
moniano le lettere successive (ni 387, § 8; 408, § 5).

3. Agente di Pier Luigi Farnese a Venezia (per cui si veda supra, lettera nº 182, n. 1), 
l’Amanio aveva stretto saldi rapporti col nunzio, che appunto lo raccomandava a Ottavio 
(e quest’ultimo lo avrebbe infatti assunto al suo servizio).

4. Pier Luigi Farnese.

2 vendetta, ma quali] vendetta ma qual‹i›
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ma, 5 né che provisione ella habbia per mantenervisi; et la Illustrissima Signoria 
me ne ha già domandato et mi è convenuto dir di mio capo alcuna cosa così in 
aria. [8] A questo Stato dispiace il caso di Piacenza quanto altra mala novel-
la che essi potessero havere, ma pur fino a hora stanno sospesi et come Vostra 
Excellenza harà inteso dalla corte hanno richiamato il Signor Duca d’Urbino 6 
per corriero a posta, et questi servitori di Sua Excellenza, 7 che sono qui giudi-
cano che non possa mancare di venire incontinente.

[9] Bacio le mani di Vostra Excellenza, la quale Nostro Signore Dio conservi 
in sua gratia. Di Venetia alli xx di settembre mdxlxvij.

Di Vostra Excellenza

S[ervito]r deditiss[im]o 
L’Arciv[escov]o di Benevento Nuntio

[97v] Indirizzo: Allo Ill[ustrissi]mo et Ex[cellentissi]mo S[ign]or et Patron[e] | mio col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Duca Ottavio | ‹Farnes›e etc.
Nota di ricezione: Del Arcivesc[ov]o di Benevento Nuntio | In Ven[eti]a | delli xx di 7[m]bre

369

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 24 settembre 1547

[98 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor e Patron mio colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Monsignor di Massa 1 allj xix e dipoi ho ricevute le let-
tere di Sua Signoria del giorno medesimo. 2

5. Dove, in realtà, Ottavio era giunto, insieme ad Alessandro Vitelli e al suo esercito, 
il 16 settembre.

6. Guidubaldo ii veniva segretamente richiamato da Perugia, dove era con la corte 
papale, a Venezia per provvedere alle eventuali fortificazioni nel timore di una discesa di 
Carlo v; si veda anche il primo messaggio cifrato allegato alla lettera nº 369.

7. Evidentemente l’ambasciatore di Urbino, Gian Giacomo Leonardi, con cui il nun-
zio era stato invitato anche da Roma a stringere i rapporti dopo il matrimonio tra il duca 
e Vittoria Farnese.

1. Bernardino Maffei, che aveva sostituito il Farnese, partito di corsa dalla corte per 
Roma.

2. Si tratta rispettivamente delle lettere ni 366 e 367.

369 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 98-99; originale, parz. autografa; copia di registro in 
BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 154r-154v ; edita in Ronchini 1853, nº 46, pp. 218-20.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828 
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[2] Ho parlato con Monsignor Patriarcha d’Aquileia 3 et Sua Signoria dice 
che domani mi darà risolutione perché il Clarissimo Messer Vettorio 4 è fuori et 
tornarà hoggi. [3] Credo certo che darà il possesso a Marinetto, ché con effetto 
è bonissimo gentilhomo et i tutori sostituti si troveran poi, se possibil fia, iusta 
la commession di Vostra Signoria Illustrissima.

[4] Questa Signoria mostra di sentir gran piacere che Parma si sia conser-
vata per lo Illustrissimo Signor Duca, 5 et credo che con effetto le piaccia assai.

[5] Si è detto che ci sono lettere di Augusta de’ xiiij che Sua Maestà havea 
data assidua et stretta audienza alli ambasciatori franzesi 6 et che si sperava 
assai della pace. [6] Dicano anco che Sua Maestà mandava alcune artigliarie 
verso le terre de’ svizari secondo che si giudicava per provar di far loro pau-
ra. [7] Lo Ambasciator di Francia, 7 che si parte hora da me, dice haver lettere 
de’ xiij da Monsignor Marignac che esso et Brisac 8 haveano havuto audienza 
da Sua Maestà, la quale era stata in sul generale, dicendo di desiderar pace 
universale, affermando di esser vecchio et debile et desideroso di riposo, et 
che Sua Maestà mostrava bene in viso et alla debilità della voce di essere stata 
molto male, 9 et che l’hora dopo il desinare era destinata da Sua Maestà a ne-
gotiar la lega generale di Alemagna 10 comprendendo anco le Terre basse et la 

3. Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, a cui il nunzio (con il consenso di Roma) 
aveva suggerito di cedere spontaneamente il beneficio di San Vito in Tagliamento al nipo-
te, Marinetto Grimani, in conformità al testamento del cardinale Marino, così da evitare 
interventi veneziani nella giurisdizione ecclesiastica. Per la ricostruzione della vicenda si 
vedano almeno le lettere ni 353, §§ 3-10; e 360, con le relative note.

4. Vittorio Grimani, fratello di Giovanni e Marino, che si era mosso in quanto mem-
bro del senato veneziano, in concerto col fratello patriarca, per difendere gli interessi della 
famiglia.

5. Parma, infatti, in seguito ai fatti di Piacenza, aveva immediatamente mandato a 
chiamare Ottavio Farnese e si era offerta a lui; proprio qualche giorno prima, il 21 settem-
bre, Ottavio era stato infeudato con cerimonia pubblica duca di Parma.

6. Charles de Marillac, ambasciatore ordinario alla corte imperiale, e Charles i de 
Cossé, conte di Brissac (cfr. supra, lettera nº 344, nn. 11 e 12), inviato straordinario da En-
rico ii. Come conferma però l’ambasciatore francese a Venezia e la lettera dello Sfondrati 
al Farnese dell’11 settembre, Brissac era finalmente stato ricevuto da Carlo v la prima volta 
il 10 settembre, ma non si era concluso alcunché; cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 111-12.

7. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
8. Il Marillac e il Brissac.
9. Carlo v nelle settimane precedenti era stato infatti a lungo ritirato per gli attacchi 

di gotta.
10. La lega di Svevia che l’imperatore contava di ricostituire con la dieta di Augusta.

7 dice haver lettere de xiij da Monsignor Marignac] nel registro Vat. Lat. 14.828 dice di haver 
l[ette]re d’Augusta |[154v] de xiij da Mons[ignor] Marigna›c‹^c^ 
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Borgogna; [8] la qual lega, se bene in sé pare molto difficile da concludere, non-
dimeno, vedendo che Sua Maestà la tratta tanto assiduamente, si giudica che 
ella debba venire a effetto, perché non si crede che Sua Maestà ponessi tanto 
studio in cosa che non havesse molto fondamento; [9] et che si dicea che Sua 
Maestà uscirebbe [98 v] di Augusta a pigliar aere, et anco ritirarsi un poco dal 
pericolo della peste, che vi facea qualche danno.

[10] Messer Claudio Tolomei 11 è qui per andarsene a Padova et ragionando 
con Sua Signoria non ho ritratto particulare alcuno di importanza.

[11] Bacio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Si-
gnore Dio conservi in sua gratia. Di Venetia alli xxiiij di settembre mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Deditiss[im]o et Obl[igatissi]mo Ser[vito]r
Il Nuntio di Venetia

[12] Con questa fu mandato un poco di cifra. 12

[99 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo ‹et Ill[ustrissi]mo S[ign]›or et P[at]ron | mio ‹Col[en-
dissi]mo I›l S[igno]r Car[dina]le | Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 | Il nuntio di Ven[etia] 24 | 7mb[re] rec[evut]a a campag[n]a|na  13

Allegato
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 24 settembre 1547

[170 r] [1] Adì 24 di Settembre 1547 al Cardinal Farnese.
[2] I fuorusciti di Firenze che sono qui, la maggior parte de’ più nobili, mi sono ve-
nuti a pregare che io offerisca le persone loro et de’ loro seguaci a Nostro Signore, 

11. Claudio Tolomei (1491/92-1556), l’insigne umanista senese, che era stato al ser-
vizio del cardinale Ippolito de’ Medici, per passare poi alla sua morte, nel 1535, al servizio 
di Pier Luigi Farnese; già sodale di Della Casa dai tempi dell’Accademia dei Vignaioli, alla 
nomina di Pier Luigi a duca di Parma e Piacenza, si era trasferito a Piacenza con il ruolo 
di presidente del Supremo Consiglio di giustizia, e alla morte del suo signore, era fuggito 
a Ferrara, e ora riparava a Padova, per tornare a Roma nel 1549, dove avrebbe ottenuto il 
vescovado di Curzola. Per la biografia si rimanda alla voce del DBI di Francesco Lucioli, 
Tolomei, Claudio, 96 (2019).

12. Probabilmente i messaggi qui trascritti in allegato.
13. Evidentemente da identificare con Campagnano di Roma, allora in mano agli Or-

sini.

10 Il § 10 è autografo 12 Il § 12 è solo nel registro Vat. Lat. 14.828 
all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 170r-170v ; minuta autografa di messaggio da cifrare; edito 
in Campana 1909, nº 39, pp. 377-78. 
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dicendo di haver, quando fia bisogno, alcune cose da proporre; et sono Francesco 
de Pazi, Vincenzo Tadej, Lorenzo da Castiglione, Gino Capponi, Luca degli Albizi, 
et in Roma è Antonio Berardi, 14 persona molto salda, col quale dicano che si può 
parlare occorrendo. [3] Vincenzo et Lorenzo 15 sono iti a Parma a offerirsi a ’l Signor 
Duca. 16 [4] Cesare Marmillo 17 mi ha fatto dire alcuni avisi, et insieme che io suppli-
chi Vostra Signoria che si degni haverlo per quel servitor che è stato sempre. [5] Ho 
veduto una lettera del Duca d’Urbino, 18 ove Sua Eccellenza scrive al suo ambascia-
tore 19 che è tanto interessato con Sua Beatitudine che vuol correre una medesima 
fortuna. [6] Un mio amico imperiale 20 et veritero 21 mi dice di haver veduto una 
lettera del Duca di Firenze, 22 ove è scritto questo: “harete inteso il caso del Duca 
di Piacenza, cosa che è stata buon pezzo in pratica”. [7] Lorenzo de’ Medici, 23 che 
è qui molto secretamente, mi ha detto che, quando parerà tempo a Vostra Signoria 
Reverendissima desidera di parlar con Nostro Signore et con lei, et dice haver da 
dir cosa che, quando Vostra Signoria Reverendissima fosse risoluta di travagliar, 
sarebbe di momento. [8] Et esso è persona più tosto di troppo core che altramente, 
et questi altri fuorusciti lo hanno in molta stima; venendo, desidera venire et stare 
secreto, et per poterlo fare vorrebbe saper dove alloggiarsi alla corte. [9] Intendo 
che la Signoria ha per certo che Nostro Signore è risoluto di attenedere a ricuperar 

14. Francesco de’ Pazzi, Vincenzo Taddei, Lorenzo da Castiglione, Gino Capponi, 
Luca degli Albizi e Antonio Berardi erano tutti noti furousciti fiorentini, fedeli collabo-
ratori degli Strozzi e stretti intorno a Lorenzino de’ Medici, cui Della Casa dichiarava fi-
nalmente in modo esplicito anche al Farnese di essere legato; sul loro ruolo nelle vicende 
anitmedicee negli anni precedenti e successivi alle nostre lettere, si vedano, ad indicem, 
Simoncelli, Fuoriuscitismo repubblicano fiorentino, cit.; Id., La Repubblica fiorentina in esilio, 
cit.; e Dall’Aglio, L’assassino del Duca, cit.

15. Vincenzo Taddei e Lorenzo da Castiglione, entrambi uomini d’arme, si erano re-
cati direttamente a Parma per offrirsi al servizio di Ottavio.

16. Ottavio Farnese.
17. Cesare Mormile (per cui cfr. supra, lettera nº 353, n. 10), fuoruscito napoletano 

che aveva guidato una rivolta contro il governo spagnolo a Napoli e aveva poi trovato ri-
fugio a Venezia.

18. Guidubaldo ii Della Rovere.
19. Gian Giacomo Leonardi.
20. Difficile identificare questo informatore del nunzio nelle file imperiali.
21. Sic.
22. Cosimo i de’ Medici, la cui dichiarazione nella lettera confermava il coinvolgimen-

to dell’imperatore e dell’intero partito imperiale nei fatti di Piacenza.
23. Lorenzino de’ Medici, il tirannicida (per cui, cfr. supra, lettera nº 214, n. 13) era 

dunque tornato segretamente a Venezia e chiedeva di poter parlare direttamente a Roma 
con il Farnese e il papa.

2 di haver, quando fia bisogno, alcune cose] di haver qu[and]o fia ›tempo‹ bisogno alcu-
ne cose 
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Piacenza per via di negotio et che ha del tutto posto giù il pensiero delle armi, ma 
che Sua Santità tien questa resolu[170 v]tion molto occulta; ma essa Signoria pur la 
ha intesa per secreta via. [10] Per il che forse il Signor Duca di Urbino potrebbe pro-
lungar la sua venuta, senza ofesa di questi Signori; et io credo che lo ambasciatore 
di Sua Eccellenza le darà questo aviso. [11] Et s’egli è vero che Sua Santità ha preso 
la sopradetta resolutione, il Duca può soprasedere a venire; ma quando Nostro Si-
gnore havesse altro animo, forse che Sua Eccellenza potrebbe mover questi Signori 
con la presenza sua più che non potrà fare sendo absente, et però sarebbe per aven-
tura meglio che venisse, perché con effetto a far mover questi Signori è necessario 
un grande et continuo stimulo; et però crederei che il detto aviso, che essi hanno, 
fosse per raffreddarli molto. [12] Et forse che non sarebbe male, essendo detto aviso 
falso, sgannarli un poco, volendoli tirare a collegarsi; il che, per mio aviso, fia in ogni 
modo difficile, non dico impossibile, perché questi imperiali vanno dicendo che Sua 
Maestà vol questo stato per compagno nello imperio et altre simili lusinghe assai, 
alle quali molti di questi huomini antichi prestano fede come cosa che si confà con il 
loro desiderio. [13] L’ambasciator di Francia 24 mi dice che lo ambasciator che parte 
da Nostro Signore 25 gli ha scritto che il Re, 26 col primo spaccio, darà commessione 
a Sua Signoria di fare con questi Signori ogni buono offitio per servitio di Nostro Si-
gnore: et però che da hora esso farebbe tutto quello che io li ricordassi, etiam rino-
vando la prima richiesta della lega.

24. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
25. André Guillart du Mortier, ambasciatore francese a Roma, che proprio in quel mo-

mento lasciava il posto a François de Rohan.
26. Enrico ii di Valois.

9 et che ha del tutto posto giù il pensiero] et che ha del tutto ›...‹ | posto giù il pensie-
ro • ma che Sua Santità tien] qui, come qualche rigo sotto, l’abbreviazione S.S. si deve eviden-
temente sciogliere S[ua] S[antità] e non S[ua] S[ignoria] 
11 il Duca può soprasedere a venire] il Duca ›certo‹ [?] può soprasedere | a venire • non 
potrà fare sendo absente] non | potrà fare ›...‹ sendo absente • perché con effetto a far mo-
ver questi Signori] perché con effetto ›q[uesti] S[igno]ri‹ a far mover| q[uesti] Sig[no]ri • et 
però crederei che il detto aviso] ›et ...‹ | et però crederei che ^il detto^ aviso 12 alle quali 
molti di questi huomini antichi] alle quali ›questi‹ molti di questi huomini anti|chi 13 la 
prima richiesta della lega] prima | richiesta della lega. ›Io ho risposto ... rin|gratiando S[ua] 
S[ignoria] indicando [?] che all’impero ...‹
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370

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 24 settembre 1547

[102 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Mi trovo la lettera di 
Vostra Signoria delli 17, 1 ricevuta qui in Roma, dove da Perugia venni doppo 
l’aviso del acerbissimo caso del Duca nostro padre, 2 per consolare la Signora 
Duchessa 3 et mia sorella, 4 et insieme per dar qualche ordine a sicurezza del-
la città et di noi altri, non ci mancando chi ci dà simili ricordi, admoniti della 
crudeltà, et tradimento seguito a Piasenza, come Vostra Signoria ha inteso; 5 
[2] però qui si sono fatti da mille fanti, et si sta con l’occhio aperto per rispetto 
de’ vicini per aviso.

[3] Nostro Signore si trova hoggi a Capodimonte per quanto hebbi hieri dal-
la corte, ancora che di là non dubito che Vostra Signoria haverà aviso più par-
ticolare essendo che lo Imbasciatore 6 ha parlato a Orvieto con Sua Santità alli 
22 et il Reverendissimo camerlengo 7 ha lettere di Vostra Signoria dirette a me, 
alle quali non mancarà di rispondere per quanto io credo. 

[4] Stiamo aspettando la risposta del Imperatore con speranza che ci deb-
ba restituir Piacenza, come vuol ogni ragione; [5] né da noi si pensa ad altro, 
tratto che per questo poco di provisione, fatta per Roma et per Perugia 8 [102 v] 
a cautela, dia occasione alle brigate di far discorsi fuor da proposito, et fuori 
della mente di Sua Santità, dependendo la fede nostra della debita satisfattio-
ne da Sua Maestà, tanto per il castigo delli traditori quanto per la recuperatio-

1. Si tratta della lettera nº 363, ricevuta, come indica la Nota di ricezione, il 22 set-
tembre.

2. Pier Luigi Farnese.
3. Girolama Orsini.
4. Vittoria Farnese.
5. I timori di un possibile attacco dei Colonna a Roma avevano spinto il cardinal Far-

nese a rientrare rapidamente nella città papale per organizzarne una eventuale resistenza.
6. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma, aveva avuto udienza dal papa a 

Orvieto il 22 settembre, e dunque il Farnese presupponeva che avesse già riferito a Venezia 
l’esito del suo negozio con Paolo iii. 

7. Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora, che evidentemente aveva ricevuto le lettere 
del nunzio giunte alla corte papale a Perugia quando il Farnese era già partito; le risposte 
erano però nell’emergenza state affidate al segretario Bernardino Maffei.

8. Oltre che i timori per un attacco a Roma dei Colonna, si temeva che a Perugia i Ba-
glioni potessero guidare una nuova rivolta. Cfr. Pastor 1959, p. 597.

370 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 102-103; originale, firma autografa.
Il tratto rapido e l’acidità dell’inchiostro rendono la lettura incerta in alcuni punti, ma senza 
compromettere il senso
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ne di Piacenza, se bene dalli ministri là si fanno da portamenti molto alieni, 
secondo che la deve esser avisata per altra via, essendo cosa degna di sapersi 
spetialmente in Venetia. 9

[6] Sua Santità sarà di ritorno in Roma al fine del mese, et sta Dio gratia 
sana, et constantissima.

[7] Da Augusta hieri passò un corriere per Napoli, che partì alli 14, et porta 
che la nuova di Piacenza giunse in quella corte alli 13, di modo che non potrà 
tardar gran fatto la risposta et l’ordine di Sua Maestà, che piaccia a Dio sia di 
consolatione. [8] Et con questo fo fine, offerendomi a Vostra Signoria sempre.

Da Roma alli 24 di settembre 1547.
Di Vostra Signoria Reverenda

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[103 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 24 di sette[m]b[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− La ricevuta della lettera de’ xvii
− Che Sua Signoria Illustrissima andò a Roma dopo l’aviso del caso di Piacenza. Che si 

sono fatti 1.000 fanti per la sicurezza di Roma
− Che Sua Santità si trova a Capo di Monte
− Che si aspetta risposta dall’Imperatore circa la restitutione di Piacenza
− Che Sua Santità tornarà in Roma alla fine del mese
− Che la nova di Piacenza era giunta alla corte di Sua Maestà a tal che la risposta potrà 

tardar poco

371

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese, 
Venezia, 1º ottobre 1547

[100 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Scrissi al Reverendo Monsignor di Massa alli xvij, alli xviij et allj xix, 1 et 

9. Il Farnese si premurava dunque di informare il nunzio che, nonostante le voci che 
agitavano la penisola minacciando un imminente scontro (per cui anche Roma si prepara-
va alla battaglia), il papa intendeva recuperare Piacenza per via diplomatica.

1. Si tratta delle lettere inviate a Bernardino Maffei, ni 364, 365 e 366.

371 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 100-101; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 154v-156r; edita in Ronchini 1853, nº 47, pp. 221-23.
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dipoi ho ricevute due lettere di Sua Signoria, una delli xv et l’altra delli xix del 
passato. 2 [2] L’ultima mia a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima 
fu de’ xxiiij 3 et ho la sua del giorno medesimo. 4

[3] Sopra le cose di Piacenza io non ho che dire altro, se non che ogniuno 
aspetta la resolutione dello Imperatore, la quale si giudica però che Sua Mae-
stà farà dubbia per guadagnar spatio et tempo, anchora che il Signor Don Die-
go 5 habbia scritto qua ad alcuno suo privato amico che la guerra non andrà più 
inanzi in nessuna maniera, et che Sua Maestà farà quanto Nostro Signore vor-
rà; [4] il quale amico divulga assai questo aviso et anco è molto intrinseco di un 
gran gentilhomo, il qual sostien molto ne’ consigli la oppenione che questo Sta-
to debba stare in pace, et però molti giudicano che il Signor Don Diego, come 
prudente et astuto Signor, habbia scritto quello aviso per raffreddare questi 
Signori. [5] Et per quanto io ho inteso Sua Signoria Illustrissima suole usare 
di simili tratti et non gli grava poi di confessar di essersi ingannato. [6] Vostra 
Signoria Illustrissima sa quanto io amo il Signor Don Diego, ma io debbo a lei 
dir tutto quello che io sento sanza rispetto, et se in alcuna parte queste simili 
industrie hanno luogo et fanno frutto, questa città è quella dove le lo 6 fanno 
grandissimo, perché, con tutto che questi Signori siano sani et prudenti, pure le 
deliberationi sono fatte da tanto numero di huomini che si può dire che le siano 
fatte da la moltitudine, la quale per la maggior parte è atta ad essere presa da 
simili artifitij; [7] piaccia al Signor Dio di inspirar Sua Maestà a consolar Nostro 
Signore et Vostra Signoria Illustrissima come il debito et la giustitia richiede, et 
come noi servitori di Sua Illustrissima casa desideriamo et aspettiamo 7.

[8] Il Signor Duca d’Urbino 8 sarà in Verona domani o l’altro et [100 v] la 
venuta di Sua Excellenza così presta è stata gratissima a questi Signori, i qua-
li hanno anco promesso a lo ambassator 9 che, come prima si sia veduto dove 
questo inopinato tumulto si inviij, daranno licenza a Sua Signoria Illustrissi-
ma di venirsene a Roma, et anco hanno mostro che desiderano parlar con Sua 
Excellenza, ma che no ’l chiamano per non dar da dire alla gente; [9] ché in 
vero ogniuno sta in orecchi, et così lo ambassator scriverà al Signor Duca che 
fra qualche giorno se ne venga qua, et crede che Sua Excellenza il farà; et ve-

2. Lettere ni 362 e 367.
3. Lettera nº 369.
4. Lettera prec.
5. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma.
6. Sic.
7. Evidentemente il nunzio, in linea con i suoi compagni fuorusciti, sperava nella re-

azione armata insieme alla Francia.
8. Guidubaldo ii Della Rovere, che era stato richiamato dai veneziani.
9. Gian Giacomo Leonardi.
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nuto, se il tempo lo comportarà, chiederà licenza di venire alla corte. [10] Lo 
ambasciator crede che questi Signori voglino ragionar col Signor Duca di loro 
fortificationj, ché ne hanno molte per le mani, et par che non si sappiano bene 
accordare et però vorranno il parere di Sua Excellenza.

[11] Monsignor Mignanello 10 fu qui poche hore giovedì sera et partì a 4 hore 
di notte per la via di Bassano, dove credeva di dormir stanotte passata. [12] Si-
gnoria 11 mi lasciò una lettera che fia con questa.

[13] L’Ambasciator Cesareo, 12 per quanto io intendo, ha lettere dalla corte 
de’ ‹ › 13 et di Piacenza non mi par che habbia publicato cosa alcuna, et io ri-
traggo che Sua Signoria ha aviso che Brisac 14 era partito sconcluso, secondo 
che si diceva alla corte et, anchor che Sua Signoria habbia communemente 
fatto dir altramente, io ho di luogo che io credo che sia buono che lo aviso sta 
così, et che la pratica della lega di Svevia era bene incaminata, 15 et Sua Maestà 
era uscita a caccia sollecitando però la dieta assai.

[14] È tornato hora un mio servitor da Monsignor Mignanello et ha portato 
l’alligata lettera di Sua Signoria da Bassano. [15] Bacio le mani di Vostra Si-
gnoria Illustrissima, la quale Nostro Signore Dio conservi in sua gratia. Di Ve-
netia il primo d’ottobre mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

Ser[vito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Venetia

[101 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et ‹Ill[ustrissi]mo S[igno]r› et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo ‹Il S[gno]r› Car[dinale] Farnese
Nota di ricezione: 47 Ven[eti]a | Del Nuntio del p[rim]o d’ottob[re]

10. Fabio Migananelli (per il quale si veda vol. i, n. 46; e supra, lettera nº 214, n. 27) 
veniva infatti inviato, in virtù dei suoi buoni trascorsi con l’imperatore (presso il quale era 
stato nunzio nel 1545), come legato straordinario alla corte imperiale per negoziare la re-
stituzione di Piacenza.

11. Sic.
12. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale e Venezia.
13. Nell’originale viene lasciato uno spazio, ma anche nella copia di registro la prepo-

sizione resta irrelata, come se la frase dovesse essere integrata.
14. Charles i de Cossé, conte di Brissac, inviato straordinario di Enrico ii alla corte 

imperiale.
15. La lega di Svevia, che Carlo v intendeva ricostituire con la dieta di Augusta. Cfr. 

anche Marchi 2020, p. 206 n. 798.
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372

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 1º ottobre 1547

[104 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Per le lettere di Vostra 
Signoria si è inteso quanto la Serenissima Signoria si è doluta del infelicissimo 
caso del Signor mio padre, 1 et in conformità il Magnifico Imbassatore 2 ne ha 
fatto officio amorevolissimo con Sua Santità et con noi altri, cosa che in tanta 
molestia d’animo ci ha recato non piccola consolatione, per la quale, oltre al 
ringratiar che ha fatto Sua Santità al prefato Imbassatore la Signoria, et quello 
che anche non havete restato di fare per voi stesso, desidera che Vostra Signo-
ria opportunamente rinuovi questo officio di ringratiarnela, come in cosa che 
non pare a Sua Santità potersi satisfare a bastanza. [2] Né, circa il caso o modo 
passato, a me pare che accada fare altra mentione, confidando che non possa 
essere ignoto a chi considera i terminj che tuttavia succedono, donde sia nata 
l’origine del male; [3] però piaccia a Dio che l’essempio nostro così acerbo ren-
da più cauti li altri Principi, non solo nelle persone ma ancora ne i stati loro. 
[4] Di là il Signor Don Ferrante non cessa di molestarci più oltre per ogni via, 
anchora che dalla Rocca di Corte Maggiore 3 in poi, resaseli per viltà di chi la 
guardava, et alcuni altri luoghi difficili a tenersi, non si sia mancato di provede-
re opportunamente. [5] Tuttavolta, perché la qualità del caso ci persuade che 
Sua Maestà non sia per comportare così fatta sceleragine, et [104 v] in tanto Sua 
Santità ha deliberato di attendere che risposta verrà da lei et, oltre al Legato 4 
che è di là, ha spedito da Perugia a questi giorni Monsignor Mignanello, 5 et for-

1. Pier Luigi Farnese; nella minuta, nella stesura originaria poi corretta si parlava, 
come nelle altre lettere, in modo più polemico del «tradimento» di Pier Luigi.

2. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
3. La rocca di Cortemaggiore era in mano a Girolamo Pallavicino, nemico giurato di 

Pier Luigi Farnese e alleato di Ferrante Gonzaga (cfr. supra, lettera nº 191, n. 10).
4. Francesco Sfondrati, legato straordinario alla corte imperiale.
5. Fabio Mignanelli, al servizio di Ranuccio Farnese e impegnato come governatore 

di Ancona e vicelegato delle Marche, come il nunzio già sapeva (cfr. lettera prec., § 10), 

372 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 104-105; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, cc. 98-99.
La minuta è piuttosto tormentata dalle correzioni, ma il testo finale non si discosta da quello 
dell’originale; qui ci limitiamo a segnalare due correzioni che ci sembrano significative 
5 così fatta sceleragine, et in tanto Sua Santità ha deliberato] nella minuta viene cassato per 
intero un periodo: cosi fatta scele-|ragine, ›o,‹ ›^atteso che^ comportandola dava indicio di 
mala vo|lunta veso S[ua] B[eatitudi]ne et casa n[ostr]ra, anzi verso | la carne sua propria, 
›no[n] senza‹ ^cosa^ aliena dalla | gloria ^sua^ et dalla gratitudine, che si aspetta de n[ost]
ri | meriti‹ ^^et ›cosi‹ ^in^ tanto^^ S[ua] S[anti]ta ha deliberato 
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si farà che vadi ancora il Duca mio fratello, 6 oltre al Signor Sforza Pallavicino, 7 
ch’egli spedì più dì sono per tentare ogni altra strada che della rottura, et giu-
stificarsi più appresso a Dio, et al mondo nelle sue attioni, non senza speran-
za di vederne buon essito conforme alla grandezza dell’animo di Sua Maestà. 
[6] Et per assicurarsi Sua Santità delle cose di Roma, in questo mentre, è stata 
consigliata a far qui alcuni pochi fanti, admonita ne’ tempi passati dall’insulto 
fatto da’ Colonnesi. 8 [7] Dal qual consiglio et motivi di Sua Santità voglio dire, a 
proposito, che non veggo che argumento possa fare altri di fuori del modo che 
debba tenere nell’advenire, circa lo attendere alla recuperatione di Piacenza, 
et di vindicare la indignissima ingiuria che haviamo ricevuto, non si essendo 
Sua Santità lassata intendere più oltre, né pur havendo deliberato nel animo 

veniva infatti inviato di gran fretta da Ancona (dove era giunto da Macerata e da dove ri-
partiva il 26 settembre), alla corte imperiale per trattare la restituzione di Piacenza (cfr. 
Nuntiaturberichte 10, p. 135 n. 1); Mignanelli sarebbe giunto ad Augusta il 7 ottobre 
(ivi, p. 140 n. 1), ma la sua missione non avrebbe sortito i risultati sperati.

6. Ottavio Farnese.
7. Alla corte imperiale, dove era intanto giunto anche il cardinale Madruzzo per la 

dieta, era stato inviato da Ottavio Farnese Sforza Pallavicino (cugino del marchese di Cor-
temaggiore, Girolamo; anche per lui si rimanda a Litta, Pallavicino, tav. xxii, cit.), mar-
chese di Fiorenzuola e di Busseto, valente uomo d’armi al servizio dei Farnese: era stato 
dal 1545 posto a presidio di Parma da Pier Luigi, di cui aveva sposato una nipote (legan-
dosi dunque alla famiglia), e l’anno successivo aveva accompagnato Ottavio nell’impresa 
di Germania, per cui era persona cara all’imperatore (per il quale aveva anche militato in 
precedenza) ed era apparso a Ottavio l’interlocutore più adatto da inviare a Carlo v per 
trattare la restituzione di Piacenza; anche la missione del Pallavicino, che era giunto ad 
Augusta il 28 settembre, portò però scarsi risultati, per quanto l’imperatore gli avesse la-
sciato intendere, nella prima udienza del 2 ottobre, di essere ben disposto all’attribuzione 
di Piacenza a Ottavio (cfr. Pastor 1959, pp. 593-94; e Nuntiaturberichte 10, pp. 130 
e 133-34). Dell’opportunità che Ottavio andasse di persona alla corte di Carlo v per recla-
mare Piacenza in nome del parentado con l’imperatore e del servizio per lui prestato, ve-
nivano sollecitazioni anche dallo Sfondrati (cfr. ivi, p. 122)

8. Il riferimento è agli scontri con Ascanio Colonna, che avevano portato alla confi-
sca di tutti i possedimenti del Colonna da parte di Paolo iii nel 1541-42, ma in particolare 
al sacco dei palazzi vaticani operato dai Colonna, con la protezione imperiale, ai tempi di 
Clemente vii (cfr. la voce del DBI di Franca Petrucci, Colonna, Ascanio, 27, 1982).

6 Et per assicurarsi Sua Santità ... dall’insulto fatto da’ Colonnesi] nella minuta il testo ori-
ginario, precedente alla correzione, esplicitava il riferimento et ›in tanto sentendosi qualche 
›movimento‹ ^disegno^ | del ›colon[n]esi‹ S[igno]r Ascanio colon[n]a et del S[igno]r Fa-
britio | suo figlio apparentato con Don Ferrante, S[ua] S[anti]ta è stata‹ ^in q[ue]sto men-
tre p[er] assi|curarsi S[ua] S[anti]ta delle cose | di Roma è stata^ | consigliata di far ›q[u]
al‹ q[ui] alcuni pochi fanti ›p[er] ...‹ | ›la cosa di Roma, et dar animo alla città et | alla corte 
assai troppo‹ admonita ›de simil‹ ne | tempi passati dal ›mali accidentj le qual cose | ...‹ 
^^insulto | fatto da | colon[n]esi
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suo cosa nissuna. [8] Il che sia per risposta della lettera di Vostra Signoria de’ 
24 9 circa quella parte che tocca la opinione che si ha.

[9] Quanto alla persona del Signor Duca d’Urbino, 10 il quale è riuscito a Sua 
Santità [105 r] Signore accortissimo et prudentissimo, non accade dire altro, se 
non che ella ha commendato la providentia della Serenissima Signoria in casi 
di tanto momento a richiamarlo, et non dubita che quando sarà tempo gli darà 
bona licentia di venirsene, accommodandosi l’una parte et l’altra.

[10] Vostra Signoria, mandando il Duca nostro 11 o il Cardinal Sant’Ange-
lo 12 alcuno per procurar licentia di cavar di Brescia o altro luogo di cotesto 
Dominio palle, piombo, arme o simili monitioni per i bisogni presenti, faccia 
ogni opera che sia spedito presto et bene, come son certo che non mancherà, 
et la Signoria la concederà volentieri, secondo che lo Imbasciatore, al quale si 
è parlato per parte di Sua Santità, ne ha data ferma intentione, et ha promesso 
di scriverne.

[11] Hieri Sua Santità entrò in Roma, Dio gratia sana, et di mente tanto 
quieta che è una grande consolatione nostra a vederla, per avviso et fin di que-
sta, offerendomi a Vostra Signoria sempre. Di Roma il primo di ottobre 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[105 v] Indirizzo: Al mo‹lto R[everendo] S[ign]or› come | fr[ate]llo ‹mons[ignor] l’E›l[etto] 
di | B[e]n[eve]nto ‹Nunt›io di N[ostro] S[ignore] | In Ven[e]t[ia]
Nota di ricezione: Di Roma del p[rim]o d’ottob[re] 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− Che si è inteso per le lettere di Monsignor Nuntio quanto la Illustrissima Signoria si sia 

doluta del infelicissimo caso del Duca di Piacenza
− Che si è spedito a Sua Maestà Monsignor Mignanello
− Il Signor Duca d’Urbino
− Che mandando il Signor Duca Ottavio o il Cardinal Sant’Angelo alcuno per cavar palle 

o altre arme di Brescia instanza 13 con la Illustrissima Signoria che conceda la licenza
− Che Sua Santità tornò hieri in Roma

9. Si tratta della lettera nº 369, nella quale però non si chiedeva esplicitamente nulla 
su «la openione che si ha»; nel messaggio cifrato però il nunzio avvertiva il Farnese che i 
veneziani avevano notizia dell’intenzione del papa di recuperare Piacenza attraverso trat-
tative, e questo avrebbe rischiato di rendere più cauti i veneziani nei confronti della lega 
(lettera nº 369, Allegato, §§ 8-10).

10. Guidubaldo ii Della Rovere, che era stato richiamato d’urgenza a Venezia dalla 
corte papale per provvedere alle fortificazioni.

11. Ottavio Farnese.
12. Ranuccio Farnese.
13. Sic.
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Allegato
Messaggio in cifra del Farnese, con lettera del 1º ottobre 1547 14

[169 v] [1] L’aviso in cifera è stato gratissimo; 15 [2] dovete intertenere con destrezza 
così fiorentini come napoletani, 16 finché l’homo 17 si risolva et, se è possibile, per 
la autorità che havete con Lorenzo, 18 penetrar ciò che dice di havere a proporre 
et similmente li disegni di altri saria bene, senza che lui per ora venga et vadi for-
se a pericolo de la persona sua o di risapersi per conto nostro. [3] Persino che sia 
tempo però tutto si rimette a la prudentia vostra, mostrando nel resto del parlar 
che qui non si è punto avvilito.

[4] Con la occasion de la presenza del Duca di Urbino, 19 Sua Beatitudine giu-
dicaria ben che si desse principio a una lega, sapendosi la inclinatione di francesi; 
[5] però giudica che tutto si comunichi prima con Sua Eccellenza et secondo il suo 
consilio, nel qual Sua Santità confida molto la incamminare con quella destrezza 
et secretezza saprete fare; [6] ma differite di far questo officio tre o quattro dì più, 
pur che si pensa dimandar uno a posta per questo effetto, il che intanto si risolverà 
di sì o di no.

[7] Con lettere del primo di ottobre 1547 da Roma.
[213 r] [8] L’officio et la offerta che ha fatta a Vostra Signoria il Signor Valerio 20 è 

stato gratissimo a Sua Santità et a me in particolare di memoria et obligo; per tan-
to Vostra Signoria ne lo ringratij, et certifichi che si tien conto della affetione che 
ci porta.

[9] Da Roma del primo di ottobre 1547.

14. Per la trascrizione del messaggio in cifra e della decodifica, si veda l’Appendice. 
La lettera è anche citata in Campana 1907, p. 408 n. 3.

15. Si riferisce al messaggio in cifra allegato alle lettera nº 369.
16. I fuorusciti fiorentini e napoletani che si erano offerti al nunzio per schierarsi dalla 

parte dei Farnese contro l’imperatore; cfr. lettera nº 369, Allegato, §§ 1-3.
17. Difficile capire a chi si riferisca questa informazione: probabilmente si tratta di 

un incaricato che da Roma si contava di inviare a Venezia, quando fosse giunto là anche 
Guidubaldo ii Della Rovere, per trattare la lega; il medesimo inviato a cui alludono anche 
il messaggio in cifra allegato alla lettera nº 375, § 2; e la lettera nº 378, § 3.

18. Lorenzino de’ Medici, che aveva chiesto di potersi recare a Roma per negoziare 
con Paolo iii e col cardinale Alessandro Farnese; ivi, § 6-7.

19. La lega con la Francia, che l’ambasciatore francese a Venezia, Jean de Morvillier, 
aveva risollecitato al nunzio (ivi, § 11), doveva essere differita fino all’arrivo a Venezia di 
Guidubaldo ii Della Rovere, al cui giudizio, dunque, il Farnese rimetteva qualsiasi iniziativa.

20. Si riferisce probabilmente all’offerta di Valerio Orsini di mettersi al servizio del 
papa dopo i fatti di Piacenza; cfr. lettera nº 366, § 6.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 213r e 169v; messaggio in cifra originale e decrifrato auto-
grafo di Della Casa. 
I §§ 8-9 sono autografi del Farnese, scritti in calce al messaggio cifrato a c. 213r del ms Vat. Lat. 
14.829



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

567

373

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 3 ottobre 1547 1

[100/1] [1] Al nuntio di Venetia a 3 di ottobre ’47.
[2] Sapendo Vostra Signoria quanto monsignor presidente della Camera apo-

stolica 2 sia antico, grato, charo et benemerito Servitore di Nostro Signore, come 
qualunque altro che Sua Santità habbia a’ servitij suoi, può anche consequen-
temente sapere ch’ella intende che della gratia et immunità che godono li altri 
servitori suoi, etiam di men portata, egli non venghi deteriorato, anzi sia trattato 
et riconosciuto nel medesimo modo. [3] Questo ho voluto dire a Vostra Signoria 
affinché, per li benefitj ch’esso possede nel Dominio della Illustrissima Signoria, 
Vostra Signoria tenghi mano che passi essente con effetto dalle decime et perché 
così è volontà di Sua Beatitudine la quale Vostra Signoria ha da procurare che si 
essequischi senza replica alcuna.

[100/2] Nota di spedizione: Al Nuntio di Venetia | de li ›...‹ 8bre | per m[esser] Giulio de 
Grandi

1. Di questa lettera di raccomandazione per Giulio de’ Grandi, presidente della Came-
ra apostolica, ci resta solo la minuta di mano di segretario in ASPr e permane qualche dub-
bio sulla data di invio, visto che la data del 3 ottobre 1547 è riportata in fronte alla minuta, 
ma nella nota di spedizione le correzioni la rendono illeggibile. Si tratta della consueta 
raccomandazione per esimere dalle decime il “familiare” di Paolo iii.

2. Presidente della camera apostolica era, dal marzo 1544, il ferrarese Giulio de’ Gran-
di, che avrebbe tenuto la carica fino alla morte di Paolo iii; cfr. Dorez, La cour du pape Paul 
iii, cit., t. i, pp. 85 e 111.

373 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 100; minuta.
Si tratta di una singola carta scritta su recto e verso e archiviata con numerazione 100/1 e 
100/2 2 antico, grato, charo et benemerito] antico, grato ^charo^ et b[e]n[e]|merito in 
realtà charo è soprascritto a grato come se ne fosse una alternativa possibile, ma grato non è 
cassato • suoi, etiam di men portata, egli non venghi deteriorato] suoi ^et[iam]^ di men 
portata [?] egli non venghi deteriorato [?] 3 Questo ho voluto dire] q[ue]sto ›no‹ ho voluto 
dire • con effetto dalle decime et perché] con effetto ^dalle xme^ et p[er]che
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374

Giovanni Della Casa a Ottavio Farnese
Venezia, 8 ottobre 1547

[102 r] Illustrissimo et Excellentissimo Signor et Patron mio Colendissimo.
[1] Io ho ricevute le lettere di Vostra Excellenza de’ xxvij et xxviij di settem-
bre et del primo di questo, 1 con pieno aviso di quello che ella havea fatto fino 
all’hora et del procedere di Don Ferrante, il qual veramente dispiace di qua a 
ciascuno che lo intende; [2] et come la patienza di Vostra Signoria Illustrussi-
ma è commendata et presa in giustificatione della causa sua, così è biasimato 
esso Don Ferrante. [3] Il che, quando si habbia a venire a rottura, sarà di favo-
re apresso a questi Signori per quello che io posso comprendere et giudicare, 
i quali stanno sospesi assai. 2 [4] Stamattina si è detto che per via di Crema 
ci è aviso che Vostra Excellenza ha fatto tregua con Don Ferrante per vi mesi.

[5] Il Signor Duca d’Urbino è a Verona et credo che non sia per venir qua 
così tosto. 3

1. Non ci restano, purtroppo, le lettere di Ottavio, ma si evince che il nunzio, come 
tutti gli inviati papali, in quel frangente, era al centro di un intenso e convulso scambio di 
informazioni con i membri della corte romana. I cardinali Cervini e Del Monte, ad esem-
pio, inviavano a Della Casa, con una loro lettera dell’8 ottobre, copia di una lettera di Ot-
tavio in cui si informava degli inconcludenti colloqui avuti a Parma con l’inviato imperiale, 
Juan de Figueroa, degli incoraggianti avvisi da Augusta di Sforza Pallavicino, della con-
vocazione a Parma del governatore di Bologna Giovanni Angelo de’ Medici, e dell’attesa 
per l’8 ottobre di Salvatore Pacino con la conferma dei contenuti della tregua con Ferrante 
Gonzaga (cfr. Marchi 2020, lettera nº 113, pp. 196-97); proprio da Bologna passava del 
resto la corrispondenza con Parma, per cui, anzi, i legati del concilio a Bologna furono di 
norma, nei mesi successivi, i tramiti con Ottavio e spesso le lettere del nunzio viaggiava-
no in copia per i legati e per il duca di Parma (si veda, infra, nella nostra corrispondenza 
la lettera nº 393, §§ 3-6; e Marchi 2020, ni 125, p. 208; e 130, pp. 212-13), anche quando 
quest’ultimo si spostava a Roma (cfr. ivi, nº 115, § 3, p. 198) per poi tornare a Parma a fine 
ottobre (ivi, nº 116, § 4, p. 199).

2. Il nunzio insisteva che l’esplicito scontro tra Ottavio e Ferrante Gonzaga, e dunque 
tra Chiesa e Impero, avrebbe favorito l’alleanza dei veneziani, ma proprio il giorno prima, 
Ottavio e Ferrante avevano siglato una tregua di sei mesi; cfr. infra, lettera nº 376, § 2; e 
Simonetta, Pier Luigi Farnese. Vita, morte e scandali, cit., p. 248 n. 213. 

3. Guidubaldo ii Della Rovere era infatti stato chiamato dai veneziani per provvede-
re alle fortificazioni, ma non sarebbe passato da Venezia; gli ordini del Farnese al nunzio, 
d’altra parte, avevano subordinato qualsiasi trattativa con i veneziani per la lega al consi-
glio del duca di Urbino (cfr. lettera nº 372, Allegato, §§ 1-2).

374 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 102-103; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 156r-156v ; edita in Ronchini 1853, nº 48, pp. 224-25.
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[6] L’Ambassator di Francia 4 mi disse hieri che havea aviso certo che un 
franzese 5 che veniva in diligenza dalla corte del Re 6 è stato ritenuto a Cremona 
martedì passato, ma Sua Signoria non sa dove si andasse. [7] Questa mattina 
poi si è detto che veniva a Parma.

[8] Ho inteso per via di questo del Duca di Fiorenza 7 che mille spagnoli, che 
erano in su le galere imperiali, si sono sbarcati alla Spetie, et che andranno a 
Piacenza. [9] Io scrivo a Vostra Excellenza, et così farò per l’advenire, quello 
che io intendo, non guardando a scriver quello che io penso che ella possa sa-
per prima per altre vie, et anco quello che talvolta non si sa così certo, acciò che 
ella possa affrontar quello che si dice qui con le altre conietture. 

[10] Messer Valerio, 8 agente della bona memoria del Signor Duca di Pia-
cenza se ne andò in Ancona. [11] Bacio le mani di Vostra Signoria Illustris-
sima, la quale Nostro Signore Dio conservi in sua gratia. Di Venetia allj viij 
d’ottobre mdxlvij.

Di Vostra Excellenza

Se[rvito]r deditiss[im]o l’Arciv[escov]o di
Benev[ento] Nuntio

[103 v] Indirizzo: All’Ill[ustrissi]mo et Ex[cellentissi]mo S[ign]or et P[at]ron | mio Col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Duca Ottavio | Farnese
Nota di ricezione: 1547 | Di Venetia delli viij | d’ottobre

4. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
5. Come si apprende nella lettera nº 377, §§ 1-2, si tratta di Jean de Monluc, che En-

rico ii, in concerto con il cardinale Ippolito ii d’Este, aveva nel frattempo inviato perché 
si recasse in Italia e da lì alla corte di Polonia per negoziare il matrimonio fra Anna d’E-
ste, figlia primogenita di Ercole ii e Renata di Francia, e Sigismondo ii Augusto Jagellone 
(figlio del re Sigismondo i ed erede al trono), da poco rimasto vedovo della prima moglie 
Elisabetta d’Asburgo (Sigismondo ii aveva in realtà nel frattempo sposato segretamente 
l’amata Barbara Radziwiłł). Cfr. anche infra, lettera nº 381. § 1; e Correspondance 6, 
pp. 224 e 226.

6. Enrico ii di Valois.
7. Pierfilippo Pandolfini, ambasciatore di Cosimo i a Venezia.
8. Valerio Amanio, già agente a Venezia di Pier Luigi Farnese, che il nunzio aveva rac-

comandato a Ottavio (cfr. lettera nº 368, § 4).
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375

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 8 ottobre 1547

[156 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sabbato passato arrivò un corriero qui alla Illustrissima Signoria spedito 
da lo ambassatore 1 et, per quanto io intendo, le lettere furono lette in Collegio 
et fu fatto grandissima provisone etiam con giuramento che non si palesasse 
quello aviso, et così, per molta diligenza che io habbia fatta, però con modestia, 
non ho potuto saper il contenuto di esso aviso; [2] si è ben sentito alcuni nobili 
in privato dir “Nostro Signore ne vorrebbe mettere a parte de’ suoi travagli” et 
simili parole, dalle quali molti fanno coniettura che l’ambassatore habbia scrit-
to qualche cosa sopra la lega; 2 [3] il che, quando così fosse, si potrebbe forse 
haver per buon segno questo così straordinario silentio, come Vostra Signoria 
Illustrissima può considerar per sua prudenza. [4] Stamattina è venuto un 
altro corriero pur dallo ambasciatore et non s’intende quello che esso habbia 
portato, il qual partì mercoredì sera, per quanto io ho sentito. [5] È anco ve-
nuto da Crema, per quel che io ritraggo, aviso che ’l Signor Duca Ottavio ha 
fatto sospensione d’arme con Don Ferrante per sei mesi; 3 et così la venuta del 
corriero come questa sospension d’arme mi hanno fatto soprasseder di andare 
in Collegio stamattina come io voleva per haver un poco di più tempo et andar-
vj meglio informato.

[157 r] [6] Il Signor Duca d’Urbino è a Verona, 4 et per quanto dice lo amba-
sciator di Sua Excellenza 5 non sarà qui così tosto, perché la Illustrissima Si-
gnoria li ha commesso che vada rivedendo le terre di tutto lo Stato, il che porta 
molti giorni di tempo.

1. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
2. La lega antimperiale proposta già a luglio dai francesi al papa e ai veneziani, che 

dopo l’episodio di Piacenza si faceva sempre più plausibile.
3. Ottavio Farnese e Ferrante Gonzaga avevano infatti il 7 ottobre siglato una tregua 

di sei mesi; cfr. anche lettera prec., § 4. Anche con il cardinale Farnese, il nunzio non man-
cava di rimarcare che la tregua poteva essere un ostacolo alla lega.

4. Guidubaldo ii Della Rovere era stato inviato a Verona per le fortificazioni e non 
sarebbe tornato a Venezia a breve, secondo quanto riferiva anche il suo ambasciatore, ma 
gli ordini del Farnese prevedevano che il nunzio si consultasse con lui prima di procedere 
in qualsiasi modo con i veneziani per la lega. Cfr. anche lettera prec., § 5.

5. Gian Giacomo Leonardi, ambasciatore di Urbino a Venezia.

375 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 156v-157v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
p. 409 n. 3.
2 nobili in privato dir Nostro Signore] nobili in privato dir ›che‹ N[ostro] S[ignore] 



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

571

[7] Intendo che il Duca di Firenze 6 fa domandar licenza di cavar di Brescia 
mille corsaletti, et a me non è stato fin qui fatto intender alcuna cosa sopra le 
palle o altri metalli per il Signor Duca Ottavio, né per il cardinal di Sant’Angelo; 7 
et se mi fia ordinato farò incontinente la diligenza etc.

[8] Intendo anco che il prefato Duca di Firenze mandarà un bando che tutti 
i suoi vassalli che conversaranno con fuorusciti caschino in pena di ribellione, 
et che Sua Excellenza è mossa a far il detto bando spaventato dal tradimento 
di Piacenza.

[9] L’Ambascitor di Francia 8 fu qui a casa mia hieri et mi disse che a Cremo-
na era stato ritenuto un franzese 9 che veniva in diligenza martedì passato, ma 
non sa chi sia né dove andassi. Si è poi detto che la Signoria ha aviso che andava 
a Parma. [10] Si è divulgato fra molti che Nostro Signore parlò risentito assai 
al Signor Don Diego 10 nella prima audienza et è commendata molto per quel 
che io sento la fortezza di Sua Beatitudine che non sia vinta né avilita.

[11] Il Signor Cesare Marmillo 11 con gli altri napoletani sono partiti quattro 
dì fa, et hanno detto di andare a veder combattere, ma con effetto se ne venga-
no a Roma secondo che mi hanno fatto dire.

[12] Quando questa Signoria fece l’accordo con lo Imperatore a Napoli alla 
morte del Duca di Milano, 12 Messer Marco Foscari la contradisse molto, alle-
gando la grandezza che Sua Maestà [157 v] pigliava in Italia, etiam predicendo 
tutto quello che è hora in essere, la qual cosa dà hora tanta riputatione a Sua 
Magnificenza che quasi è tenuto per propheta, et così ha novamente ottenuto 
alcunj gradi che gli solevano esser negati, massime dalla moltitudine, et per-

6. Cosimo i de’ Medici.
7. Ranuccio Farnese. Il Farnese aveva infatti allertato il nunzio sulla possibile richie-

sta di armi da Brescia a nome dei fratelli Ottavio o Ranuccio; cfr. lettera nº 372, § 10.
8. Jean de Morvillier.
9. Jean de Monluc; cfr. lettera prec., § 6 e n. 5.
10. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma, che cercava in tutti 

i modi di rassicurare Paolo iii e il cardinale Farnese sulle risoluzioni di Carlo v. 
11. Cesare Mormile (per cui si veda supra, lettera nº 353, n. 10), fuoruscito napole-

tano che si era offerto al servizio dei Farnese dopo i fatti di Piacenza; cfr. lettera nº 369, 
Allegato, § 4.

12. Il 4 settembre 1535, Marco Foscari veniva nominato, insieme a Tommaso Contari-
ni (che non sarebbe però poi partito), Giovanni Dolfin e Vincenzo Grimani, ambasciatore 
straordinario inviato a Napoli alla corte di Carlo v, che, tornato vittorioso dall’impresa di 
Tunisi, risaliva la penisola: la legazione, incaricata di congratularsi con l’imperatore, lasciò 
Venezia il 26 novembre, ma nel frattempo, il 1º novembre, era morto Francesco ii Sforza, 
ultimo duca di Milano, e la legazione non riuscì a impedire che le truppe imperiali si im-
padronissero del ducato. Cfr. la voce del DBI di Gullino, Foscari, Marco, cit.; sui fatti suc-
cessivi alla vittoria di Tunisi e alla morte di Francesco ii Sforza, si vedano anche Brandi 
2008, pp. 358-61; e Pastor 1959, pp. 153-59.
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ché Sua Magnificenza è con effetto huomo di valore si giudica che habbia a cre-
scere assai vivendo. 13 Etc. Di Venetia allj viij d’ottobre 1547.

[13] Intendo hora, che è molto di notte, che questi Signori hanno fatto que-
sta sera in Pregadi generale commessario delle armi di terra Monsignor Ste-
phano Tiepoli 14 che, per quanto mi è detto, non si suol fare, se non a tempo di 
grandissimo sospetto. 15

Allegato
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera dell’8 ottobre 1547

[199 r] [1] Adì 8 di ottobre 1547. Cardinal Farnese.
[2] Non parlerò del negotio anco poi che sia venuto l’homo a posta, 16 fin che’l 

Duca 17 non viene, o se Vostra Signoria non mi dà nova commessione quando fia 
tempo di parlarne. [3] Credo che sarebe molto espediente che Nostro Signore par-
lasse a Torcelli 18 efficacissimamente per haver Messer Marco 19 dal nostro, ma a 
questo offitio non è buono altri che Sua Beatitudine, la qual mostra anco che Vo-
stra Signoria né altri no ’l sappia; [4] de’ fuorusciti, scriverò con le prime o per via 
di Bologna.

13. Marco Foscari, savio del Consiglio e uomo – come si è visto nella nostra corrispon-
denza – molto vicino alla Curia, doveva essere, insieme al figlio Girolamo, vescovo di Tor-
cell0, uomo-chiave per la realizzazione della lega antimperiale; cfr. l’Allegato.

14. Stefano Tiepolo (per cui si veda vol. i, n. 573) veniva infatti nominato provveditore 
generale di Terraferma e il nunzio sottolineava che la nomina doveva essere interpretata 
come predisposizione dei veneziani alla guerra contro l’imperatore.

15. Il § 13 è edito in Campana 1907, p. 409 n. 3.
16. Probabilmente il medesimo uomo che doveva essere scelto e inviato da Roma per 

negoziare la lega a Venezia insieme al duca di Urbino, a cui fanno riferimento il messaggio 
in cifra Allegato alla lettera nº 372, § 2; e la lettera nº 378, § 3.

17. Guidubaldo ii Della Rovere, duca di Urbino.
18. Girolamo Foscari, vescovo di Torcello e figlio di Marco Foscari: sull’appoggio di 

entrambi il nunzio contava di far leva per spingere i veneziani ad aderire alla lega antim-
periale. 

19. Marco Foscari.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 199r; minuta autografa di messaggio da cifrare. 
2 a posta fin che’l Duca] a posta ›se il‹ ^fin chel^ Duca 3 Nostro Signore parlasse] N[o-
stro] S[ignore] ›proprio‹ parlasse • Messer Marco dal nostro ma a questo offitio] M[esser] 
Mar[co] ›Fosc.‹ dal›la‹ nostro ›che è hora in grandiss riputation di novo‹ ma ^a^ questo 
offitio • Sua Beatitudine, la qual] S[ua] B[eatitudine] ›che io | conosco bene le nature loro 
et so che per ogni altra | via non si farà frutto. la qual deve ancor mostrar di | guardarsi da 
V[ostra] S[ignoria] e da tutti ^non^ haver conferito di non‹ la | qual • altri no ’l sappia] altri 
nol [non corretto in nol] sappia



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

573

376

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 8 ottobre 1547 1

[106 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Scrissi al primo di questo 2 
a Vostra Signoria in risposta delle sue di xxiiij del passato, 3 et dipoi non è oc-
corso altro degno di aviso, quanto alle cose di Piacenza, non essendo venuta 
risposta da Sua Maestà, che ci tiene tutti suspesi et con disiderio che venga 
presto et bona, come saria conveniente per ogni rispetto. [2] In questi giorni, 
havendo richiesto il Duca nostro 4 di abboccarsi col Signor Don Ferrando o al-
meno che per via de’ ministri d’una parte et l’altra si trattasse una suspensione 
d’arme fino a tanto che si intenda la mente di Sua Maestà, si sonno abboccati a 
Borgo San Donino 5 et Castel Guelfo 6 due volte, per la parte di Don Ferrando, il 
colonnello Vistarino e ’l Conte Francesco della Somaia, 7 per la parte del Duca, 
il Signor Alexandro Vitelli, il conte di Santa Fiora, et l’Arcivescovo di Ragusa, 8 
ma senza conclusione, perché quelli volevano non solo tenere quel che tenga-
no, ma dimandavano de l’altre cose di là dal Taro, le quali i nostri si sforzaranno 
di non perdere senza rottura quanto lo sarà possibile, sendosi messo presidio 
dove è parso a proposito; però non si è inteso che sia successo altro. [3] A Par-
ma si sonno mandati alcuni pezzi di artiglieria da Bologna con monitione [106 v] 
et da Ancona si è supplito perché non resti sfornita Bologna per aviso. [4] Sua 

1. Il sommario della lettera riporta la data del 9 ottobre e l’indicazione della data nella 
lettera può apparire equivoca per il tratto indeciso, ma la minuta e il messaggio cifrato (cfr. 
Allegato) confermano la data dell’8 ottobre. La minuta è piuttosto tormentata, ma non pre-
senta differenze sostanziali dall’originale, anche se nelle correzioni e ripensamenti porta 
testimonianza della formulazione dei pensieri del Farnese. Piuttosto la minuta conserva 
al suo interno anche il testo, contrassegnato da un segno a margine, che verrà poi cifrato 
e inviato in allegato.

2. Lettera nº 372.
3. Lettera nº 369.
4. Ottavio Farnese, che aveva infatti siglato con Ferrante Gonzaga il 7 ottobre una 

tregua di sei mesi, di cui il nunzio era già informato, mentre il Farnese, a quanto pare, 
non aveva ancora avuto notizia della firma dell’accordo; cfr. lettere ni 374, § 4; e 375, § 4.

5. Nome medievale di Fidenza.
6. Castelguelfo, a Noceto, in provincia di Parma.
7. Ludovico Vistarini e il conte Francesco della Somaia, capitani al servizio di Fer-

rante Gonzaga.
8. Alessandro Vitelli, Sforza Sforza di Santa Fiora e l’arcivescovo di Dubrovnik (Ragu-

sa), Giovanni Angelo de’ Medici, governatore di Bologna.

376 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 106-107; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 619, c. 102.
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Santità ha inteso con piacere che la Serenissima Signoria habbia havuto grata la 
presta venuta del Signor Duca d’Urbino, 9 et tanto più che dà intentione, come 
Vostra Signoria scrive, di volerli dar presto licentia di venirsene di qua. [5] Il che 
però Sua Beatitudine, ancora che desideri quanto prima, rimette a quello che 
comporterà il tempo et il commodo di quel Dominio; né intorno a ciò pare a 
Sua Santità che la Signoria Vostra debba far alcun officio per sollicitare, se non 
quanto Sua Excellenza propria giudecarà opportuno.

[6] Per le mie precedenti scrissi anco a Vostra Signoria che si disegnava che 
il Duca andasse all’Imperatore et io in sua absentia a Parma, 10 nondimeno 
Sua Santità ha fatto soprasedere tanto che habbia più lume della mente di Sua 
Maestà, oltre che, dovendo esser qui di corto il Reverendissimo Cardinal di 
Ghisa, 11 è parso bene ch’io lo aspetti per riceverlo et honorarlo presentialmen-
te. [7] Come di tutto si è dato conto al magnifico Imbasciatore 12, col quale Sua 
Santità a bon fine non ha pretermesso di explicare l’animo suo, per li termini in 
che si trova, dicendoli in summa che, quanto alla ingiuria ricevuta nel sangue, 
come christiano [107 r] l’haveva già rimessa a Dio, ma che la jattura et interes-
se della Sede apostolica li premeva tanto per l’officio suo, che si sforzarà, per 
quanto sarà in sé, di non la comportare.

[8] Di Francia havemo lettere di xxi del passato, che ci avisano del arrivo 
del nuovo nuntio, del ordine di San Michel dato al Signor Oratio nostro, et con 
la condoglienza fatta da Sua Maestà per questo caso sfortunato, con offerte 
grandi et amorevoli. 13 [9] El Cardinal di Ghisa partiva alli 22, et poco dopo Sua 

9. Guidubaldo ii Della Rovere era infatti prontamente rientrato a Venezia dalla corte 
papale, richiamato dalla Signoria per seguire le fortificazioni in difesa del Dominio in caso 
di imminente attacco delle forze imperiali.

10. Anche alla corte imperiale di Augusta si credeva che Carlo v sarebbe stato più 
cedevole alla richiesta di restituire Piacenza se il genero Ottavio Farnese, che godeva di 
buoni rapporti con l’imperatore, si fosse recato personalmente a corte. Cfr. Nuntiatur-
berichte 10, p. 122.

11. Carlo di Guisa, che era atteso a Roma per ricevere personalmente la berretta car-
dinalizia: come il legato Capodiferro e il nunzio Dandini informavano dalla corte a Fon-
tainbleau, Carlo di Guisa era partito col fratello Claudio, marchese di Maine e futuro duca 
di Aumale (genero di Diana di Poitiers), il 22 settembre, ma non sarebbe arrivato prima 
del 22 ottobre; Capodiferro sottolineava anzi che l’arrivo del Guisa a Roma sarebbe sta-
ta un’occasione fondamentale e che era altrettanto importante che il cardinal Farnese si 
preparasse a riceverlo. Si vedano le lettere del 21 settembre di Capodiferro e Dandini in 
Correspondance 6, pp. 228-31.

12. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
13. Le lettere di Capodiferro e Dandini del 21 settembre informavano, oltre che della 

imminente partenza di Carlo di Guisa, prevista per il 22 settembre, della pronta disposi-
zione del re, dopo i fatti di Piacenze, a «correre una medesima fortuna» con casa Farne-
se, delle molte dichiarazioni di Enrico ii contro Carlo v e Ferrante Gonzaga, dell’arrivo a 
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Signoria Reverendissima il Signor Oratio. 14 [10] Scrivo al Signor Valerio Ursi-
no 15 che usi diligenza per sua gentilezza di trovarmi un po’ de cavalli turchi: se 
Sua Signoria vi domanda dinari per pagarli, come li dico che faccia, siate con-
tento accommodarlo, avisando qua che se li rimborsaranno a Vostra Signoria 
subito dove vorrà, et non resti anche dal canto suo far cercare di cavalli, come 
confido che farà, et mi sarà gratissimo. 

[11] Il plico che sarà con questa per el nuntio in Svizzari, 16 Vostra Signoria lo 
habbia raccommandato per bon ricapito; et me li offero sempre.

Di Roma alli viij di ottobre 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

corte del nuovo nunzio, Michele Della Torre, e dell’intenzione di partire entro fine mese 
del Capodiferro (che avrebbe fatto la via della Svizzera), nonché del conferimento della 
collana dell’Ordine di San Michele a Orazio Farnese; cfr. ibidem.

14. Orazio Farnese sarebbe partito dalla corte il 2 ottobre, esattamente come Dandini 
e Capodiferro; si veda la lettera di questi ultimi al Farnese del 1º ottobre, ivi, pp. 231-32.

15. Valerio Orsini, per cui si veda supra, lettera nº 167, n. 6; e vol. i, n. 1362.
16. Nunzio apostolico in Svizzera era, dal 1543, Girolamo Franco (1491-1561): dal 1533 

da Roma non era più stato inviato un nunzio nella Confederazione elvetica e il Franco 
veniva inviato, già nel 1541, principalmente al fine di arruolare soldati per l’esercito pon-
tificio; la sua lunga nunziatura, che durò almeno fino al 1552 (ma spesso fu sostituito dal 
suo agente, Albert Rosin), si contraddistinse per le difficoltà a trovare un accordo con la 
pluralità delle voci svizzere. Quando, nel giugno 1546 era stato rimandato in Svizzera, il 
suo scopo era vincere l’ostilità al concilio degli svizzeri, convincere i Cantoni cattolici a 
un’alleanza con il neoeletto duca di Parma e Piacenza, Pier Luigi Farnese, e spingerli a 
partecipare alla guerra di Smalcalda, ma la missione fu un grande insuccesso per l’ostilità 
manifestata dai Cantoni protestanti al nunzio, che fu costretto a lasciare la Svizzera a fine 
ottobre. Vi ritornava agli inizi del 1547, ma lui stesso era scettico sulla prospettiva di un’al-
leanza con Pier Luigi Farnese (sulla quale i Cantoni cattolici temporeggiavano, dicendo 
che sarebbe stata possibile solo in caso di coinvolgimento anche della Francia) e soprattut-
to sulla possibilità che i prelati svizzeri si recassero a Bologna per il concilio; dopo la morte 
di Pier Luigi Farnese da Roma gli vennero soprattutto richieste per arruolare soldati (ed 
è probabile che anche il plico di cui parla la nostra lettera riguardi una richiesta di questo 
tipo, come il fatto di sondare una partecipazione degli svizzeri alla lega antimperiale) e 
agli inizi del 1548 era lui stesso a consigliare a Roma di evitare una riconciliazione con 
l’imperatore, perché era convinto di poter coinvolgere anche i Cantoni protestanti, delusi 
dalla politica di Carlo v ad Augusta, in una lega antimperiale, ma anche questa missione 

11 I §§ 9 e 10 mancano nella minuta (anche se nel margine alto di c. 102/3 si trova l’annotazio-
ne cavalli S[igno]r Val[eri]o), che contiene invece un “capitolo” poi espunto, la cui ultima parte 
non si legge a causa della lacerazione della carta: [102/1, nel margine sinistro] Da augusta non 
| havemo altro che | le ultime di 21 | del car[dina]l Sfondrato che si | rimettemo al pr[im]o 
spaccio, quale si aspetta come ‹...› 
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[107 v] Indirizzo: Al Molto R‹[everendo] S[ign]›or come fr[at]ello | Mons[ignor] l’Ele‹tto di› 
Benevento | Nuntio Ap[ostoli]co etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 9 d’ottob[re] 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dinale] Farnese
Sommario
− Sopra le cose di Piacenza
− Et Parma
− Il Duca d’Urbino
− Che si aspettava a Roma il Cardinal di Ghisa
− Avisi di Francia
− Che si scrive al Signor Valerio sopra i cavalli, et che bisognandoli danari se li paghino
− Un plico al Nuntio in Svizzari

Allegato
Messaggio in cifra del Farnese, con lettera dell’8 ottobre 1547

[198 r] [1] Sua Santità intrò con l’imbasciatore 17 a dire che, se fosse stata ascoltata 
prima, non si saria caduto in tal difficultà et, nondimeno, che non diffida che, se ce 
se volesse attender anchora, saria tempo di recuperar et di conservar la libertà d’I-
talia, non tacendo la bona disposition di Franza et di Svizari che, con la venuta del 
Cardinale di Ghisa, 18 si potrebbe parlar. [2] El qual ragionamento l’imbasciatore 
ha mostro haver caro et io lo scrivo a voi non perché ne facciate offitio nessuno con 
quei Signori, ma solo aciò che, quando sarà costì il duca d’Urbin, 19 lo comunichiate 
con Sua Excellenza a effetto di consultare il modo con che si habbia da procedere 
per consiglio suo; [3] né ad altro si ha ad estendere quel che li scrissi per l’altra, per-
ché Sua Santità con l’ambasciatore è restata che non scriva costà prima che venga 
la risposta dal imperadore.

[4] Con lettere degli otto d’ottobre 1547, da Roma.

non diede in sostanza alcun frutto. Per la biografia si rimanda alla voce del DBI di Rotraut 
Becker, Franco, Girolamo, 50 (1998).

17. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
18. Il cardinale Carlo di Guisa.
19. Guidubaldo ii Della Rovere: ancora una volta l’indicazione da Roma era che il 

nunzio attendesse l’arrivo del duca di Urbino a Venezia prima di iniziare qualsiasi tratta-
tiva per la lega.

all. BAV, Vat. Lat. 14829, cc. 197r e 198r; messaggio in cifra originale e decifrato auto-
grafo di Della Casa; minuta in ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 
619, c. 102/3.
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377

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 15 ottobre 1547

[157 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Il franzese che era stato ritenuto da gli imperiali a Cremona, come Vostra 
Signoria Illustrissima harà inteso, fu Monluc, 1 il quale è poi stato a Ferrara et 
poi qui, per quanto io intendo per via molto straordinaria, et non mi ha voluto 
parlare, scusandosi che, parlando a me, sarebbe costretto di parlare anco ad 
altri. [2] Ha ben dato intentione di scrivermj alcuna cosa che Sua Signoria dice 
havere intesa a Cremona del trattato di Piacenza; il che se farò 2 io lo scriverò a 
Vostra Signoria Reverendissima. [3] Ha similmente detto che ha in giuramento 
di non dir dove si vada et così io no ’l so, ma si presumeva che andasse in Con-
stantinopoli; poi si sono veduti alcunj segni, come di cavalli da viaggio, per i 
quali si può giudicar che vada per camino di terra, et qualchuno ha dubitato che 
esso vada in Germania; [158 r] [4] et ancor che io credo che Vostra Signoria Re-
verendissima sia avisata di quello che esso va facendo, nondimeno se io potrò 
intender più avanti scriverò con le prime.

[5] Un gentilhomo 3 che entra per tutti i consigli ha detto al mio secretario 4 
assai largamente che il caso di Piacenza non si debbe tollerare per niente et che 
se Sua Beatitudine si risentirà non le mancarà de’ compagni; ma che le tregue 
etc. mostrano che Sua Santità non habbia animo di risentirsi. [6] Ma per mio 
giuditio questa è particulare opinione di esso gentilhomo et non risolutione di 
questo Senato. 5

[7] Il Signor Duca d’Urbino 6 ha hauto un homo da la corte Cesarea, il qua-
le è poi venuto anco a Roma, per quel che io intendo con la resolution di Sora 7 

1. Jean de Monluc (cfr. lettere ni 374, n. 5; e 375, §9), diretto in Polonia per negoziare 
il matrimonio tra Anna d’Este e Sigismondo ii Augusto.

2. Ma da leggere inequivocabilmente ‘farà’.
3. Come rivela il messaggio in cifra Allegato (§ 3) si tratta di Vittorio Grimani.
4. Probabilmente il fidato Marcantonio della Volta.
5. Nonostante il tentativo di attenuare l’informazione, qui come nell’Allegato in cifra, 

il nunzio insisteva sull’inopportunità ai fini della lega di una soluzione pacifica del tradi-
mento di Piacenza.

6. Guidubaldo ii Della Rovere, che era a Verona per attendere alle fortificazioni del 
Dominio veneziano.

7. Come conferma una lettera del cardinal Sfondrati al Farnese del 1º agosto 1547, 
Guidubaldo ii e il fratello Giulio, neoeletto cardinale, avevano inviato un uomo alla cor-
te imperiale per chiedere conferma a Carlo v del possesso del ducato di Sora per Guidu-

377 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 157v-159r; copia di registro.
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etc. [8] Questo homo ha portato aviso che Sua Maestà ha concluso la lega di 
Svevia 8 et che il Principe di Spagna 9 verrà in Italia et forse anco Sua Maestà 
medesima, per il che questa Signoria, per quanto io posso ritrarre, è un poco 
più acerba hora che non si è mostra fin qui, et so che fra loro, ne’ consigli, han-
no biasimato a questi dì forte il tradimento di Piacenza, et mostro di havere 
anchora più dispiacere di quel caso che non haveano mostro prima. [9] Non ho 
potuto certificarmj se la Signoria ha aviso in conformità col sopradetto homo. 
[10] Lo ambasciator dello Imperatore 10 et quel di Fiorenza 11 dicono che non è 
vero della conclusion della lega.

[11] Il Signor Duca d’Urbino mi ha fatto dire che io preghi la Illustrissima 
Signoria che li dia licenza di venire a Roma et così io andrò lunedì in Collegio 
a questo effetto, et insieme ragionarò con quei Signori Illustrissimi delle cose 
che corrano.

[12] Sarà presentato a Vostra Signoria Illustrissima una lettera da uno, et 
una contracifera in un cannone da un altro, con la qual cifera potrà [158 v] facil-
mente legger la lettera et per essa imaginar chi la scrive. 12 [13] Il quale supplica 
Vostra Signoria Reverendissima che si degni durar questa poca fatica di deci-
frare per questa volta sola, accioche né io né altri, che ella sola habbia a sapere 
il suo desiderio et da hora inanzi accadendolo nominare fra Vostra Signora Il-
lustrissima et me lo nominaremo “il Vescovo”, così in cifera come fuori di ci-
fera, et se per caso Vostra Signoria Reveredissima fosse partita, la lettera né la 
contracifera non saranno presentate a chi rimanesse in suo loco.

[14] Io non ho mai fatto altro, poi che Vostra Signoria Illustrissima andò in 
Germania, che cercar di cavalli, 13 havendo massimamente sentito che alcuni 

baldo; l’agente dei Della Rovere ripartiva da Augusta il 5 ottobre, con le lettere del 2 dello 
Sfondrati (cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 71-72, 136).

8. La lega di Svevia, che Carlo v sperava di restaurare con la dieta di Augusta, ma che 
sarebbe stata conclusa solo il 26 giugno 1548, con la fine della dieta.

9. Filippo ii di Spagna.
10. Juan Hurtado de Mendoza.
11. Pierfilippo Pandolfini.
12. Difficile capire chi sia questa figura, soprannominata occultamente “il vescovo”, 

che inviava al Farnese un messaggio in cifra attraverso un agente e la chiave della cifra (la 
«contracifera») in un tubo (un «cannone») a parte, attraverso un altro uomo (che l’avreb-
be poi consegnata al Bianchetti; cfr. infra, lettera nº 385, § 11); potrebbe forse trattarsi di 
Lorenzino de’ Medici che, come abbiamo visto, aveva chiesto di potersi recare a Roma a 
parlare di persona col Farnese per qualcosa «di momento» (lettera nº 369, Allegato, §§ 
7-8), ma il Farnese aveva chiesto al nunzio di capire cosa desiderasse, visto che non era il 
momento opportuno di presentarsi a Roma (lettera nº 372, Allegato, § 2).

13. Già in vista della partenza per la guerra di Smalcalda, nel giugno 1546, Alessandro 
Farnese aveva fatto richiesta al nunzio di procurargli cavalli turchi (cfr. lettere ni 159, § 8; 
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mi calunniavano che io fosse negligente in questo offitio, et forse anco peggio 
che negligente; [15] et apunto ho usato il parere dello Illustrissimo Signor Va-
lerio, 14 facendo venir da Padova più d’una volta a posta il capitano Concetto 
da Fermo, 15 sì com’io farò anco adesso, et mai ne habbiamo potuto trovar cosa 
pure ordinaria, non che conveniente a Vostra Signoria Illustrissima. [16] Doverà 
esser qui esso Capitano et rivederemo ciò che ci sarà, et io pagarò se faremo 
mercato; ho anco detto a qualche persona, che se ne diletta, che stiano avertiti 
se qui dattorno ne farà qualchuno. [17] Io ne vidi già uno di persona et giovane et 
andante baio et assai bello, ancor che mi paresse un poco mal destro et ne harei 
dato fino a 200 scudi; ma il cavallo in quel tempo havea un ginocchio grosso per 
il quale restai di torlo. [18] Il Conte Brunoro da Gambara 16 [159 r] lo ha poi com-
pero 250 scudi, secondo che si dice, et Sua Signoria se ne loda et non ha più il 
ginocchio grosso, per quanto dica il Conte, il qual brama di volerlo donare a Sua 
Maestà Cesarea et lo ha a Brescia etc. Di Venetia alli xv d’ottobre mdxlvij.

Allegato
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 15 ottobre 1547

[214 v] [1] A Roma, alli 15 di ottobre 1547.
Al Cardinale Farnese.

[2] Il Duca 17 desidera di venir qui avanti che parta, et venendo a far quanto Vostra 
Signoria ordina. [3] Il gentilhomo del consiglio è Messer Vittorio Grimani, 18 col 
quale Nostro Signore ha modo di far com’io scrissi per l’ultime di uno altro [?]. 19 

e 162, §§ 21-22); anche se non abbiamo informazioni di calunnie nei confronti dell’ina-
dempienza di Della Casa.

14. Valerio Orsini, al quale il Farnese si era appunto rivolto affinché gli procurasse dei 
cavalli; cfr. lettera prec., § 10.

15. Agente di Valerio Orsini, per cui si veda anche supra, lettera nº 366, n. 8.
16. Brunoro Gambara, conte di Pralboino (1490-1559), uomo d’armi al servizio 

dell’imperatore, ma fu anche caro ai Farnese per aver sposato Virginia Pallavicino, già ve-
dova di Ranuccio Farnese, ultimogenito di Paolo iii; per la biografia si rimanda a Litta, 
Gambara di Brescia, tav. iv, reperibile online all’indirizzo https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b8452336q/f4.item.

17. Il duca di Urbino, Guidubaldo ii Della Rovere, che prima di tornare a Roma inten-
deva passare da Venezia per poter avviare i negoziati della lega.

18. Cfr. lettera nº 377, § 5.
19. Si riferisce a quanto aveva suggerito nell’Allegato in cifra alla lettera nº 375 rela-

tivamente all’opportunità di convincere Marco Foscari a sostenere un’alleanza col papa: 
Vittorio Grimani poteva infatti essere un altro membro filopapale del governo veneziano.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 214v; minuta autografa di messaggio da cifrare. 
2 Il Duca desidera] Il Duca ›di Urb[ino]‹ desidera • avanti che parta] avanti | che ›venga 
a Roma‹ ^parta^ 
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[4] È stato detto alla Signoria che il Signor Alexandro Vitello et il Signor Giambatti-
sta Savello 20 hanno dichiarato di non voler servir Sua Beatitudine contro lo Impera-
tore, la quale ha risposto che non ne ha niente da Roma et mostro che, quando fosse 
così, le dispiacerebbe; [5] et ha biasimato la mala volontà dello Imperatore et anco 
si è un poco doluta della tregua di Parma, 21 et della andata del Duca; 22 [6] et fino 
che la pratica diverà di rihaver Piacenza per concordia si vede che costoro saranno 
duri a moversi et a lasciarsi intendere. 23

378

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 15 ottobre 1547

[108 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Scrissi a Vostra Signoria 
per le mie precedenti 1 quel tanto che l’haverà visto, né con queste mi occorre 
replicare altro, se non che si starà aspettando la sua risposta. [2] Dipoi s’è rice-
vuta la sua delli otto. 2 [3] Non è parso ancora tempo di mandare l’homo che si 
era disegnato, 3 massime intendendosi che il Signor Duca d’Urbino non è per 
ritrovarsi così tosto in Venetia. 4

20. Alessandro Vitelli e Giovanni Battista Savelli, uomini d’arme già al servizio di 
Ottavio Farnese e alla guida delle truppe papali nella spedizione di Germania contro la 
lega di Smalcalda.

21. La tregua di sei mesi siglata tra Ferrante Gonzaga e Ottavio Farnese il 7 ottobre.
22. La possibilità che Ottavio Farnese si recasse personalmente alla corte imperiale 

per chiedere Piacenza, di cui Farnese aveva dato notizia anche all’ambasciatore da Ponte; 
cfr. lettera nº 376, § 6.

23. Il nunzio insisteva nel dire che una trattativa pacifica per la restituzione di Pia-
cenza avrebbe difficilmente convinto i veneziani alla lega; cfr. anche lettera nº 377, § 6.

1. Lettera nº 376.
2. Lettera nº 375.
3. L’uomo scelto da Roma per trattare insieme a Guidubaldo ii Della Rovere con i ve-

neziani per la lega antimperiale; cfr. lettera nº 375, Allegato, § 2.
4. Guidubaldo ii Della Rovere era stato infatti inviato dai veneziani a presiedere alle 

fortificazioni del Dominio, ma nel frattempo aveva già chiesto al nunzio (cfr. lettera prec., 
§ 11) di fare istanza per ottenere licenza di tornare alla corte papale per perfezionare il 

4 contro lo Imperatore, la quale] contro lo imp[eratore] ›et‹ la quale • da Roma et mostro] 
da Roma et ›che‹ mostro 5 biasimato la mala volontà] biasimato ›la …‹ la mala volon-
ta 6 concordia si vede] concordia ›sarà molto duro il negotio della lega‹ | si vede • che 
costoro saranno duri a moversi et a lasciarsi intendere] che ›il negotio sarà duro assai‹ co-
storo | saranno ›assai sospesi‹ duri a moversi [?] et a las|ciarsi [?] intendere

378 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 108-109; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Car-
teggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 619, c. 106.
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[4] La sospensione d’arme con Don Ferrante 5 fu vero che seguì fino a nuo-
va commessione di Sua Maestà, 6 con disdetta di alcuni giorni, da che il Duca 
mio fratello, lassando il Signor Alessandro a Parma, 7 ha preso occasione di 
venire qua come è venuto tre dì sono, sì per visitare et consolare le Signore no-
stra madre et sorella, 8 et Madama, 9 come per dar conto di tutto a Sua Santità, 
et per risolvere circa l’andare suo o no all’Imperatore, secondo fusse giudica-
to opportuno. [5] La qual cosa, dico dell’andare a Sua Maestà, fino ad hora sta 
sospesa, etiam per consiglio del Signor Don Diego, 10 il quale ha mostro che sia 
bene aspettare alcun maggior lume dalla corte intorno alla mente di Sua Mae-
stà, della quale per lettere del Reverendissimo Sfondrato fino delli 8 11 di questo 
non si ha per ancora resoluttione alcuna intorno alla restitutione di Piacenza, 
ma solo parole generali. [6] Intanto staremo aspettando quel che Monsignor 
Mignanello 12 harà ritratto, quale giunse alli 7; [7] però non dovendo tardare 
molto, per le prime lettere, che aspettiamo hormaj ogni giorno, doverremo 
ritrarre l’intero della speranza, che [108 v] potemo havere. [8] Et così il Duca 
nostro se ne tornerà a Parma, et aspetterà l’ordine di Sua Santità, secondo che 
giudicherà espediente, caso che prima della sua partita non venga altro che 
faccia mutare proposito.

matrimonio, e il nunzio sperava dunque che dovesse passare a breve da Venezia, diversa-
mente da quanto aveva precedentemente riferito al Farnese; non sarebbe però andata così, 
perché il duca si sarebbe mosso verso la corte senza passare da Venezia.

5. La tregua di sei mesi siglata tra Ottavio Farnese e Ferrante Gonzaga il 7 ottobre.
6. Carlo v.
7. Ottavio Farnese aveva lasciato Alessandro Vitelli a guardia di Parma e si era recato 

a Roma, dove era giunto il 12 ottobre per decidere se andare o meno personalmente alla 
corte imperiale.

8. Girolama Orsini e Vittoria Farnese.
9. Margherita d’Austria, figlia di Carlo v e moglie di Ottavio Farnese, allora alla corte 

papale con i due piccoli gemelli, Carlo e Alessandro. Per la biografia, si può vedere la voce 
del DBI di Gino Benzoni, Margherita d’Austria, duchessa di Firenze, poi duchessa di Parma 
e Piacenza, 70 (2008).

10. Lo stesso ambasciatore imperiale, Diego Hurtado de Mendoza, aveva suggerito di 
attendere notizie dalla corte imperiale prima di inviare Ottavio di persona.

11. Nella duplice lettera dell’8 ottobre (una prima del 7 ottobre, poi inviata insieme a 
quella dell’8), il legato Sfondrati informava dell’arrivo del cardinale Madruzzo alla corte 
imperiale il 6 ottobre e di Fabio Mignanelli il 7; quest’ultimo avrebbe dovuto negoziare la 
restituzione di Piacenza e aveva al momento parlato solo con Granvelle, ma per quanto 
l’imperatore fosse rimasto molto generico nei suoi discorsi, i rappresentanti papali, così 
come l’inviato di Ottavio Farnese, Sforza Pallavicino, nutrivano qualche speranza di suc-
cesso; cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 136-41.

12. Fabio Mignanelli, vescovo di Lucera, inviato straordinario presso l’imperatore per 
trattare la restituzione di Piacenza; cfr. lettera nº 372, § 5.
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[9] Si aspetta qui alli xx il Reverendissimo Cardinale di Guisa, 13 al quale, 
per essere quel Signore che è tanto intrinseco del Re, noi ci ingegnereno 14 di 
fare ogni sorte di demostratione, et in particulare io accommoderò Sua Signo-
ria Illustrissima delle mie stanze qui in Palazzo. [10] Verrà anco poco dipoi il 
Signor Oratio nostro, 15 tutto per avviso.

[11] Il ricordo che Vostra Signoria ci dà per questa sua delli 8 è stato ricevuto 
per buono et sarà essequito quando fia tempo. 16

[12] Più giorni sono il Magnifico Imbasciatore 17 fece instantia a Sua Santi-
tà per parte della Signoria che volesse fare revocare il monitorio dell’Auditore 
della Camera a messer Fabio Averoldo; 18 di che Sua Santità gli dette intentio-
ne, come ha con effetto animo di gratificarlo; [13] ma, perché non paia che Sua 
Santità faccia tal gratia a fin che Monsignor Reverendissimo di Gambara 19 ot-
tenga il possesso del canonicato renuntiatolj da messer Giovanni Battista bre-
sciano, 20 è necessario che il detto possesso proceda come debito per giustitia, 
et così Vostra Signoria lo ha a procurare, accioché la revocatione del monitorio, 
la quale depende meramente dalla gratia di Sua Beatitudine, paia volontaria, 
et non per altro fine, come lo Imbasciatore medesimo ha confirmato essere 
conveniente et ragionevole.

[14] Messer Gandolfo nostro 21 manda un breve per pigliare la possessione 

13. Il cardinale Carlo di Guisa, che sarebbe in realtà giunto a Roma il 22 ottobre.
14. Sic.
15. Orazio Farnese, che a sua volta rientrava a Roma dalla corte francese, dopo la 

morte del padre.
16. Probabilmente si riferisce al messaggio cifrato, inviato con lettera dell’8 ottobre, 

nel quale il nunzio suggeriva che il papa a Roma negoziasse con Girolamo Foscari, vescovo 
di Torcello, per coinvolgere suo padre Marco, come appoggio fidato del papa, all’interno 
del governo veneziano nelle trattative per la lega. Cfr. lettera nº 375, Allegato.

17. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
18. Già con lettera del 28 ottobre 1546, il nunzio aveva richiesto al camerlengo, Guido 

Ascanio Sforza di Santa Fiora, a nome della Signoria veneziana, che fosse ritirato il moni-
torio dell’uditore generale della Camera apostolica, Giovan Battista Cicala, nei confronti 
del prevosto bresciano Fabio Averoldi, che aveva spontaneamente ceduto il canonicato di 
Brescia, per cui era nato lo scontro, a Giovan Battista Canale (cfr. lettera nº 231); evidente-
mente il monitorio era ancora in sospeso, ma nel frattempo era morto il Canale e il benefi-
cio in questione era stato resignato al cardinale Uberto Gambara, con approvazione di Pa-
olo iii (lettera nº 320, § 6): proprio per evitare che l’annullamento del monitorio sembrasse 
ora fatto a Roma solo per agevolare il passaggio al Gambara del beneficio ecclesiastico, 
si chiedeva a Della Casa di regolarizzare prima il passaggio del beneficio con i veneziani.

19. Il cardinale Uberto Gambara, per il quale si veda supra, lettera nº 320, n. 12.
20. Il frate bresciano Giovan Battista Canale.
21. Gandolfo Porrino, sodale di Della Casa, che ne aveva anzi favorito probabilmente 

il passaggio al servizio del cardinale Farnese; per cui si veda anche vol. i, n. 1. A lui il Farne-
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del beneficio ch’io gl’ho renuntiato in Trevigiano: so che è superfluo pregare 
[109 r] Vostra Signoria ad aiutarlo, sapendo lei quanto io lo amj; [15] tuttavolta, 
perché il dubio di qualche impedimento che gli possa venire ci nasce solo dalla 
banda del Cardinale Pisani, 22 quale al solito pretenderà la collatione per causa 
dell’indulto, et forse lo haverà conferito, ancora che non habbia alcuna ragio-
ne come la vederà per il regresso che aspetta a me, è forza che Vostra Signoria 
pigli la cosa in protettione, et resista ad ogni difficultà per el dovere, aciò che 
non sia menata in longo. [16] Et così glela raccommando come mia propia; che 
sarà fin di questa, offerendomi a Vostra Signoria sempre. Di Roma allj xv 
d’ottobre mdxlvii.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[109 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio | di N[ostro] S[igno]re etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de xv d’ottob[re] 1547 | Dal R[everendissi]mo et lll[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere delli viii
− Che non si è risoluto di mandare l’homo che si era designato, intendendosi che’l Signor 

Duca non è per esser così tosto in Venetia
− La sospension d’arme con Don Ferrante
− Che il ricordo che si dà per le lettere delli 8 sarà esequito quando fia tempo
− Sopra il possesso del canonicato di Brescia
− Sopra il beneficio di Messer Gandolpho

379

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 15 ottobre 1547 1

[105/1] [1] Venetia xv ottobre 47.

se aveva attribuito uno dei benefici trevisani rimasti vacanti dopo la morte di tale Matteo 
e di Agostino Onigo (cfr. infra, lettera nº 392, § 10-12).

22. Il cardinale Francesco Pisani (per il quale si veda vol. i, n. 332), che pur avendo ce-
duto la diocesi di Treviso al nipote Giorgio Corner, vescovo “eletto”, continuava sostan-
zialmente ad amministrarne i benefici, e aveva attribuito il beneficio destinato a Porrino 
a un’altra persona.

1. Si tratta di una lettera particolare, che evidentemente accompagnava la lettera pub-
blica precedente e della quale ci resta però soltanto la minuta. In essa il Farnese chiedeva, 
su istanza anche dell’ambasciatore veneziano a Roma, di alleggerire la richiesta di decime 
per il convento agostiniano di San Girolamo a Venezia.

379 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 105; minuta.
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Molto Reverendo Monsignor come fratello. [2] Le monache del San Ge-
ronimo si gravano di esser state taxate ultimamente per decima in 30 scudi 
ducati, dove prima non ne pagavano tanti; [3] a la quale innovatione, perché, 
secondo pretendano, excede il valore delle facultà loro, et non è concesso di 
alterare la taxa vecchia, sarà ufficio di Vostra Signoria et delli Signori suoi col-
leghi, 2 a chi sarà questa commessione, di proceder in modo che la parte non 
habbia cagion di dolersi. [4] Il che Vostra Signoria sarà tanto più contenta di 
fare, quanto questa moderatione è procurata et sollicitata qui dal magnifico 
Imbasciatore, 3 che è indicio ancora maggiore la dimanda de dette monache 
esser honesta; et a Vostra Signoria mi offero sempre.

[105/2] Nota di spedizione: 47 Roma | Al Nuntio di Ven[eti]a | Alli 15 di ott[o]bre
Sommario
− Per le monache di San Hieronimo

380

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 17 ottobre 1547 1

[107/1] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] L’Ambasciator d’Urbino 2 mi havea detto che io domandassi licenza che il 
Signor Duca 3 venga a Roma, com’io scrissi per le sopradette lettere; 4 il che io 

2. I collettori delle decime.
3. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

1. La lettera, inedita, per quanto originale e parzialmente autografa, è stata segnalata 
la prima volta da Berra 2018, p. 437.

2. Gian Giacomo Leonardi.
3. Guidubaldo ii Della Rovere, richiamato dai veneziani per presidiare le fortificazioni 

del Dominio, aveva richiesto già licenza di poter tornare alla corte romana per perfeziona-
re il suo matrimonio con Vittoria Farnese; cfr. lettera nº 377, § 11.

4. La lettera veniva infatti spedita insieme con la precedente lettera del 15 ottobre (nº 
377); cfr. infra, § 8.

3 innovatione perché secondo pretendano] innovatione | ›oltre‹ ^per^che secondo ›esse 
monache‹ pretendano • facultà loro, et non è] faculta loro, ›perche‹ ^et^ non è • proceder 
in modo che la parte non habbia cagion] p[ro]ceder ^in modo^ che la parte non habbia | 
›giusta‹ [?] cagion

380 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 107; originale, 
parz. autografa; copia di registro in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 159r-159v.
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ho fatto pur hora con buona efficacia; [2] et Sua Serenità 5 mi ha risposto dol-
cissimamente, mostrando haver grandissimo desiderio di compiacere Sua Be-
atitudine et mi ha detto che la licenza non si può dare se non con l’autorità del 
consiglio di Pregadi, il qual si dovea radunar hoggi, et che per openion sua si 
darebbe, ma però che non me ’l potea dire per resolutione, ma lo diceva per suo 
parere. [3] Intenderò la resolution del Pregadi questa sera et la scriverò. [4] Il 
prefato ambasciator ha scritto al Signor Duca che venga a Vicenza, donde poi 
havendosi la licenza di venire a Roma Sua Excellenza verrà qui. 6

[5] Questi Signori vogliono fortificar Vicenza potendosi fare la fortificatio-
ne in termine di quattro mesi, et non potendosi fare in questo termine non la 
vogliono cominciare.

[6] Io ho letto stamani in Collegio una lettera della Illustrissima Signora 
Vittoria 7 diritta a me, la quale è stata udita con la maggior benignità che io 
possa desiderare, sì come io scrivo più a pieno a Sua Excellenza, et essendomj 
paruto che la Signoria habbia fatto segno di straordinario piacere et satisfattio-
ne del nome et dello offitio di Sua Signoria Illustrissima mi è parso darne aviso 
anco a Vostra Signoria Reverendissima. 

[7] Il Serenissimo Principe mi fa intendere hora che il Pregadi ha dato li-
cenza al Signor Duca di Urbino, che venga a Roma a perfettion del felicissimo 
matrimonio et consolation di Sua Beatitudine; [107/2] il che io non scrivo alla 
Illustrissima Signora Vittoria per lasciar a Vostra Signoria Reverendissima que-
sta bona nova da dare a Sua Excellenza.

[8] Il corriero che dovea partir sabbato è soprastato, et sarà apportator di 
questa, insieme con le sopradette de’ xv. 8

[9] Bacio le mani di Vostra Signoria Reverendissima, la quale Nostro Signo-
re Dio conservi in sua gratia. Di Venetia alli xvij d’ottobre 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[i]mo et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Ven[eti]a

5. Il doge, Francesco Donà.
6. Della Casa sperava infatti che prima di recarsi a Roma, il duca di Urbino passasse 

da Venezia, dove avrebbero dovuto concertare, secondo le indicazioni del Farnese, la stra-
tegia per negoziare con i veneziani la lega antimperiale. Guidubaldo, in realtà, non sarebbe 
poi passato da Venezia, ma si sarebbe recato direttamente alla corte romana, differendo 
ulteriormente le trattative.

7. Vittoria Farnese, da poco moglie di Guidubaldo ii Della Rovere.
8. La lettera nº 377.
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Allegato 
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 17 ottobre 1547

[173 r] Al Cardinale Farnese.
[1] Ho hauto commodità di indurre il Principe 9 a parlar de’ tempi che corrano et, 
dicendo Sua Serenità che pregava Dio che la Chrisitanità stesse in pace, fu un di 
quei Signori che soggiunse: “via, che ogniuno tenga il suo”; [2] et replicando io che 
la pace è una cosa laudabile, ma che ella non si goderà a sua posta, ma a posta de’ 
nemici, Sua Serenità mi replicò, dicendo: “et però ci siamo noi volti a Dio, ché di-
sponga ogniuno a contentarsi del suo, et così intendiamo la pace come dice qui il tal 
gentilhomo”. [3] Dal qual ragionamento io comprendo che costor non saranno così 
duri a moversi come sono stati prima, et credo che ciò proceda, oltra il caso di Pia-
cenza, dalla venuta di Sua Maestà, la quale essi temano et hanno detto expresso di 
non voler cominciar la fortification di Vicenza sanza finirla, acciò che altri non se ne 
possa valer contro di loro; [4] per il che forse che il tempo sarebbe hora da stringereli 
et non aspettar che si raffreddassino. 10

[5] Con lettere de’ 17 d’ottobre 1547 con il corriero de’ 15, che soprasedé.

9. Il doge, Francesco Donà.
10. Il nunzio insisteva ancora sull’opportunità di non differire le trattative per la lega.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 173r; minuta autografa di messaggio da cifrare. 
1 Ho hauto commodità] ›Ragionando‹ | Ho hauto com[m]odità • Sua Serenità] qui come 
nel resto della minuta l’abbreviazione S.S.tà è inequivocabilmente da sciogliere S[ua] S[ereni]
tà • et dicendo Sua Serenità che pregava Dio che la Christianità stesse in pace] et ›lodai‹ 
dicendo S[ua] S[ereni]tà che ›erano stati desi-| … la pace‹ ^pregava dio che la chrisitanit[à] 
stesse in pace^ • che soggiunse via] che ›aggiunse‹ | soggiunse via 2 è una cosa laudabi-
le, ma che ella non si goderà] è una cosa ›desiderabile‹ laudabile ma che | ›bisognava la 
non era in poter‹ ella non si ›potrà‹ goderà • ma a posta de’ nemici] ›ma a un‹ ma a po-
sta de nemici • et però ci siamo noi] et però ›pre‹ ci siamo noi 3 costor non saranno così 
duri movesi come] costor non ›sano‹ ^saranno^ così | duri ›a far qualche cosa‹ ^moversi^ 
come • non voler cominciar la fortification di Vicenza sanza finirla] non voler ›fortificar‹ | 
›Vicenza‹ cominciar la fortification | di Vicenza ›et non la‹ ^sanza^ finir^la^
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381

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 20 ottobre 1547

[104 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Monsignor di Monluc, 1 per quanto s’intende, è andato in Pollonia, per trat-
tar di maritar la primogenita del Duca di Ferrara 2 al Re, 3 et secondo che io ho 
inteso così in confuso è mandato dal Re Christianissimo 4 a requisition del det-
to Signor Duca.

[2] Il Signor Duca d’Urbino 5 hebbe licentia di venire a Roma, com’io scrissi 
per l’ultime, et poi non ci è altro della partita di Sua Eccellenza. [3] Io pensava 
di andare a Vicenza per baciar la mano a Sua Signoria Illustrissima et così le ho 
scritto, ma l’ambasciator 6 dubita che se ne verrà per la più corta, il che facendo 
io non harò modo di parlarli.

[4] Questo corriero parte con un mercante todesco et il corriero ordinario 
che vien da Roma non è anchora comparso con tutto che sia già notte. [5] Ba-
cio reverentemente le mani di Vostra Signoria Illustrissima, la quale Nostro Si-
gnore Dio conservi in sua gratia. Di Venetia allj xx d’ottobre mdxlvij.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]re deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Ven[eti]a

[105 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[igno]r et P[at]ron mio | col[en-
dissi]mo Il S[igno]r Car[dina]le Farnese
Nota di ricezione: Venetia | Mons[ignor] Nuntio ›...‹ de 20 | di ottobre

1. Jean de Monluc era stato inviato da Enrico ii in Polonia per negoziare il matrimonio 
tra Anna d’Este, figlia del duca di Ferrara, Ercole ii, e Sigismondo ii Augusto (cfr. lettere 
ni 374, n. 5; 375, § 9; e 377, § 1).

2. Anna d’Este, primogenita di Ercole ii, che sarebbe poi stata promessa a Francesco 
i di Guisa.

3. In realtà, Sigismondo ii Augusto (che aveva da poco perduto la moglie), figlio del 
senescente re Sigismondo i Jagellone.

4. Enrico ii di Valois.
5. Guidubaldo ii Della Rovere, per il quale il nunzio aveva ottenuto licenza per tornare 

alla corte papale; cfr. lettera prec., §§ 1-4 e 7.
6. Gian Giacomo Leonardi, ambasciatore urbinate e Venezia, col quale il nunzio era 

in costante comunicazione.

381 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 104-105; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 159v; edita in Ronchini 1853, nº 49, p. 226.
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382

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 22 ottobre 1547

[106 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima alli xx 
per un corriero straordinario 1 et dipoi ho le sue de’ xv. 2

[2] Intorno alla sospension d’arme 3 et alla andata del Signor Duca Ottavio 
a Sua Maestà 4 et alla speranza che si possa haver della restitution di Piacenza 
non mi occorre dir altro, se non che qui si giudica che si possa poco sperare 
altro che dilationj et parole; [3] però questo è giuditio et discorso che si fa alle 
piazze et tosto si doverà vedere la resolution di Sua Maestà.

[4] Il Signor Duca d’Urbino, com’io scrissi per le ultime et penultime, heb-
be licenza di venir a Roma, 5 et se Sua Signoria Illustrissima verrà a Vicenza io 
andrò a baciarli la mano come li ho scritto, ma il suo ambassatore 6 dubita che 
se ne sia venuto per la diritta a Ferrara; [5] il che essendo, io non potrò parlar 
con Sua Excellenza, la qual partì incontinente da Verona hauta la licenza, et 
non ha scritto qual via volesse fare.

[6] Sopra la causa di Monsignor Reverendissimo di Gambara et del cano-
nicato di Brescia, 7 non ho che dire per questa a Vostra Signoria Illustrissima, 
perché questi corrieri sono sì valenti che non arrivano se non il venerdì, et io 
rispondo il sabbato, talché non ho hauto tempo di parlarne anchora, né a me ne 
è stato parlato; con le prime ne scriverò più fondatamente.

[7] Io ho ordinato che a Treviso sia preso il possesso spirituale per Messer 
Gandolfo, 8 che credo sarà fatto, ma del temporale bisognarà essere in Colle-

1. Lettera prec.
2. La lettera nº 378 e probabilmente anche la lettera particolare nº 379.
3. La tregua siglata tra Ferrante Gonzaga e Ottavio Farnese il 7 ottobre 1547.
4. L’ipotesi che Ottavio Farnese si recasse di persona alla corte imperiale per chiedere 

a Carlo v la restituzione di Piacenza.
5. Guidubaldo ii Della Rovere aveva infatti ottenuto dai veneziani, su richiesta del 

nunzio, licenza per tornare alla corte papale; cfr. lettere ni 380, §§ 1-4 e 7; 381, §§ 2-3.
6. Gian Giacomo Leonardi.
7. Il Farnese aveva richiesto al nunzio di regolarizzare la resignazione di un canoni-

cato di Brescia al cardinale Uberto Gambara, per poter poi annullare il monitorio rivolto a 
Fabio Averoldi senza generare troppi sospetti; cfr. lettera nº 378, §§ 12-13, e relative note.

8. Si veda la richiesta del Farnese circa la sua cessione di un beneficio di Treviso a 
Gandolfo Porrino; cfr. ivi, §§ 14-16.

382 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 106-107; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 160r-161r; edita in Ronchini 1853, nº 50, pp. 227-29.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828
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gio per haver le lettere ducali, et se colui che è intruso ha esso hauto le dette 
lettere sarà necessario citarlo et non fia così facile il rimoverlo; [8] ma anco di 
questa causa non ho più information che tanta, per la brevità come ho detto 
del tempo, ma io farò ogni mio poter che Messer Gandolfo vinca et habbia il 
benefitio che Vostra Signoria Illustrissima gli ha dato, della qual sua liberalità 
io non le ho meno obligo che il medesimo Messer Gandolfo, il quale è da me 
amato come [106 v] fratello, et però io reputo ogni suo benefitio mio particu-
lar commodo, et come di tale ne bacio le mani a Vostra Signoria Illustrissima.

[9] Il Capitano Concetto da Fermo 9 è stato qui alcuni giornj, i quali si sono 
spesi in veder cavalli et con effetto non ci si trova cosa che possa pur satisfare 
a un mio pari, non che a Vostra Signoria Illustrissima; [10] nondimeno noi an-
dremo domatina a un luogo vicino, in terraferma, dove si ha relation che ne 
sono alcuni, et se vi sia cosa degna o almeno tollerabile per Vostra Signoria Re-
verendissima la pigliaremo; et così se capiterà alla giornata cavallj della sorta 
che la ricerca si pigliaranno. [11] Io ne comprai circa iiij mesi sono uno per me, 
a caso, piacendomj la forma d’esso, et lo mandai a Bologna, dove si è rifatto et, 
per quanto mi dicano molti che lo hanno veduto et anco cavalcato, ha fatto bo-
nissima riuscita, non però che sia cavallo da principe, ma così da miei pari: è di 
mezza taglia, fra baio et sauro, et piglia buono andare et di nobil razza et gio-
vine; et io credo, o al manco desidero, che sia sano. [12] Comprai similmente 
una cavalla calabrese dal Signor Cesare Mormillo, 10 che a me, che poco però 
me ne intendo, piace assai, con tutto che la non sia vaghissima; [13] amendue 
sono in Bologna in mano di Messer Astorre dalla Volta, 11 al quale io scrissi fin 
sabbato che, se Vostra Signoria Illustrissima passava da Bologna, come si sti-
mava all’hora, gli li desse; et hora gli scrivo che ne faccia quello che la gli ordi-
narà. [14] Però io la supplico che a tanti favori che ella mi ha fatti per il passato 
aggiunga hora questo, di accettar questo picciolo presente da me, suo devotis-
simo servitore, et commetter a chi le parerà che gli meni le dette due cavalca-
ture che Messer Astorre le consegnarà ad ogni suo piacere. [15] Alla quale bacio 

9. Concetto Vinco da Fermo, agente di Valerio Orsini, al quale il Farnese aveva richie-
sto di procurare dei cavalli (cfr. lettera nº 366, n. 8).

10. Il fuoruscito napoletano Cesare Mormile, che aveva trovato rifugio in estate a Ve-
nezia; cfr. supra, lettera nº 353, n. 10.

11. Astorre della Volta (1484-1554), insigne patrizio bolognese, fratello di Marcantonio 
e strettamente legato, come tutta la sua famiglia, a Giovanni Della Casa, per il quale, evi-
dentemente, operava a Bologna come referente e come agente (come testimoniano alcune 
lettere di quei mesi dei legati Del Monte e Cervini al nunzio, che si appoggiavano a messi 
del Della Volta per inviare le missive a Venezia; cfr. Marchi 2020, nº 112, pp. 195-96; 115, 
pp. 198-99; 126, p. 209; 143, p. 225). Sulla sua figura si veda anche Firpo – Marcatto, Il pro-
cesso inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, cit., i, pp. 227-28 n. 67.
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reverentemente le mani, pregando il Signor Dio che la conservi in sua gratia. 
Di Venetia allj xxij d’ottobre mdxlvij. 

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r dedittiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nuntio di Ven[eti]a

[107 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio col[en-
dissi]mo | Il S[igno]r Cardinal Farnese etc.
Nota di ricezione: 47 Venetia | Il Nuntio de 22 di ottobre

383

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 22 ottobre 1547

[110 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Per l’ultimo corriere ho 
ricevuto due mano di lettere de Vostra Signoria delli xv et xvij, 1 le quali sonno 
state gratissime, sì per la diligentia, che Vostra Signoria ha usata per causa de’ 
tempi che corrono, di che scrive a parte, 2 sì ancora per l’aviso che ci dà della 
licentia concessa al Signor Duca di Urbino di venire a perficere il parentado. 3 
[2] Della qual cosa Nostro Signore, parlando col magnifico Imbasciatore, 4 ha 
ringratiato la Illustrissima Signoria et haverà charo che, in conformità, la Si-
gnoria Vostra rinfreschi questo officio per parte di Sua Beatitudine, con demo-
strare largamente che ciò si riceva a grado, come in effetto Sua Santità lo rice-
ve, et riconosce da quei Signori. [3] Gli ha parlato medesimamente sopra le 

1. Si tratta delle lettere ni 377 e 380.
2. Si riferisce al messaggio in cifra Allegato alla lettera nº 380, in cui si riportava il 

dialogo col doge, Francesco Donà, sui «tempi che corrano», e che lasciava ben sperare 
sull’inclinazione dei veneziani ad allearsi col Papato.

3. Venezia aveva infatti concesso al duca d’Urbino, Guidubaldo ii Della Rovere, la li-
cenza richiesta dal nunzio per poter tornare alla corte papale per perfezionare il suo matri-
monio con Vittoria Farnese (l’omicidio di Pier Luigi il 10 settembre aveva infatti costretto 
la corte a disperdersi per l’emergenza e il duca a rientrare di fretta a Venezia); cfr. lettera 
nº 380, §§ 1-4 e 7.

4. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

383 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 110-111; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 108.
2 rinfreschi questo officio ... et riconosce da quei Signori] nella minuta rifreschi | q[ues]to 
officio ^per parte di S[ua] B[eatitudi]ne^ con ogni demostratione di riceverlo | ›…‹ a grado 
da quei S[igno]ri come in effetto S[ua] S[anti]ta | la riceve et riconosce 3 Gli ha parlato … 
alcuna buona inclinatione] nella minuta ha parlato S[ua] B[eatitudi]ne medesimamente 
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cose di Piacenza, communicandoli la poca speranza che ci danno le lettere del 
Reverendissimo Legato et di monsignor Mignanello 5 di rihaverla così presto 
dal Imperatore; et intorno a questo Sua Santità ha discorso novamente, di sor-
te che, scrivendo Sua Magnificentia 6 qualche parte, come doverà scrivere ogni 
cosa, quei Signori prudentissimi non haveranno causa di raffreddarsi, quando 
per altro habbino alcuna buona inclinatione.

[4] Né manco la tregua fatta dal Duca nostro con Don Ferrando 7 [110 v] do-
verà far preiudicio a cotal consiglio, non essendo successa se non per suspen-
dere l’arme a tempo ben certo, quando per non dar occasione a Sua Maestà in 
nessuna maniera di ritenerci Piacenza sotto questo pretesto: non era expedien-
te dal canto nostro di usar forza, come non saria neanco giovato di usarla, non 
la havendo in essere maggior che tanta. 

[5] Et il disegno che si haveva di mandare il Duca a Sua Maestà 8 non era 
per altro, salvo che per tentare ancora questa via, affine di giustificar la causa 
nostra maggiormente appresso a Dio e ’l mondo, come vi ho scritto per altre. 

[6] Questa mattina ho havuto la scritta del vescovo 9 ma non è anco com-
parso il cannone, col quale, come io l’habbia, lo servirò di mia mano.

5. La lettera del 7 ottobre del cardinale Sfondrati da Augusta, con il resoconto della 
risposta data da Carlo v allo Sfondrati di mano di Mignanelli (con le sue annotazioni), 
lasciava pochi dubbi e, nonostante i consiglieri imperiali si sforzassero di dare qualche 
speranza agli inviati papali, era evidente che l’imperatore non intendeva soddisfare le ri-
chieste per cui era stato inviato Mignanelli (cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 136-39). Il 
Farnese spediva anzi al nunzio la copia della risposta dell’imperatore (cfr. qui di seguito 
l’Allegato 1).

6. L’ambasciatore veneziano a Roma: alla corte papale si sperava che il responso (che 
si chiudeva con tono minaccioso) dell’imperatore riaccendesse la diffidenza contro Carlo 
v dei veneziani.

7. La tregua di sei mesi siglata tra Ottavio Farnese e Ferrante Gonzaga il 7 ottobre 
era infatti stata letta da alcuni veneziani (ma lo stesso nunzio insisteva su questo aspetto) 
come una rinuncia a reagire contro Carlo v; cfr. lettera nº 377, §§ 5-6.

8. L’idea che Ottavio andasse di persona alla corte imperiale per chiedere la restitu-
zione di Piacenza.

9. Si tratta del messaggio in cifra di un non meglio precisato personaggio, a cui il nun-
zio aveva attribuito il nome fittizio di “vescovo” (forse da identificarsi con Lorenzino de’ 

al S[igno]r Imb[asciato]re sopra le cose | di Piacenza et della poca, o, più presto nessuna | 
speranza che ›haviamo‹ ^ci dan[n]o le l[ette]re dei n[ost]ri Legato et nuntio^ di rihaverla 
›dal Imp[erato]re per sua | …‹ così presto dal Imp[erato]re ›di che haviamo l[ette]re apunto 
| hoggi di S[ignor] Colonese‹ et intorno a questo S[ua] S[anti]tà | ha discorso col p[refa]to 
Imb[asciato]re vivam[en]te di sorte che ›non‹ | scrivendo S[ua] S[igno]ria ›ogni cosa‹ q[u]
alche parte, come doverà | scriver ogni cosa, non haveran[n]o causa quei S[igno]ri | di raf-
freddarsi quando per altro habbino alcuna | inclinat[io]ne 4 Nel margine sinistro un segno 
┌  forse utile solo a indicare che si tratta di un nuovo “capitolo”
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[7] Da Augusta noi ancora haviamo nuove per lettere di 15 di questo con-
formi, 10 che Sua Maestà sia per venire in Italia, e ’l Principe di Spagna 11 simil-
mente con la Princessa sua sorella 12 nel Regno di Napoli, per casarsi al Prin-
cipe Massimiliano, 13 ma non la dicano però così di certo se non in quanto se 
ne ragiona, et io non credo che l’aviso sia senza fondamento o senza disegno.

[111 r] [8] Il cardinal di Guisa 14 sarà qui domani a sera, et lunedì proximo 
sarà rievuto in consistorio publico, dove haverà il cappello, secondo il costume.

[9] Il Signor Horatio 15 nostro fratello, che se ne viene anco lui, fu alli xx a 
Bologna, et verrà anco il Cardinal Sant’Angelo 16 per trovarci tutti alla venuta 
del Signor Duca d’Urbino, 17 quale aspettiamo con molto disiderio per aviso.

[10] Ringratio Vostra Signoria della cura che ha havuto, come scrive, 18 et io 
credo, prima che hora, di provedermi di alcun bon cavallo, et così di quelli che 
piglia di nuovo; et deve credere ch’io non intendo volere da lei in questa parte, 
se non quello che si può far con commodo, et con facilità; [11] né io ascoltarei 
parola di chi mi dicesse ch’ella non fusse tutta amorevole verso di me, per-
ché io la tengo per tale et come a tale son inclinato di far piacere con li effetti; 
[12] che sarà per risposta delle sue sopradette, etiam in questo particolare; con 
che fo fine, offerendomi a Vostra Signoria di continuo. 

Medici), che Della Casa aveva inviato a Roma al Farnese, con la chiave di decodifica in un 
«cannone» che era poi stato consegnato a Giovanni Bianchetti; cfr. lettera nº 377, §§ 12-
13; e infra, lettera nº 385, § 11.

10. Probabilmente si riferisce alla lettera del Mignanelli del 14 (e non del 15) ottobre, 
di cui avrebbe poi inviato copia al nunzio con la lettera successiva (cfr. lettera nº 384, Al-
legato 2), in cui si diceva che Carlo v e il figlio Filippo ii sarebbero venuti in Italia, come si 
era diffusa notizia anche a Venezia (lettera nº 377, § 8).

11. Il principe di Spagna, Filippo ii.
12. Maria d’Asburgo, inizialmente destinata a sposare un Valois, ma dopo la guerra 

smalcaldica promessa appunto al cugino Massimiliano ii d’Asburgo, con cui si sarebbe 
sposata l’anno successivo.

13. Massimiliano ii d’Asburgo, figlio di Ferdinando.
14. Carlo di Guisa, che sarebbe appunto giunto a corte il 23 ottobre.
15. Anche Orazio Farnese era partito dalla corte di Francia e sarebbe arrivato a Roma 

il 24 ottobre.
16. Ranuccio Farnese.
17. Tutta la famiglia Farnese contava dunque di essere presente per l’arrivo di Guidu-

baldo ii Della Rovere, per il suggello del matrimonio con Vittoria Farnese.
18. A fronte della richiesta del Farnese di procurargli, insieme a Valerio Orsini, qual-

che cavallo (lettera nº 376, § 10), il nunzio aveva infatti risposto in tono un po’ risentito, 
dicendo che sin dalla preparazione della spedizione in Germania dell’anno precedente si 
era mosso per cercare cavalli per il cardinale, per quanto qualcuno lo avesse accusato di 
essere stato negligente in tale ufficio (lettera nº 377, §§ 14-18); il Farnese si curava dunque 
di confortare il nunzio in proposito e di ringraziarlo fin d’ora per il suo servizio.
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Da Roma alli xxij di ottobre 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[111 v] Indirizzo: Al molto ‹R[everen]do› S[ign]or come | fr[at]ello l’‹Eletto› di B[e]n[e]vento 
| Nuntio di N[ostro] S[igno]re | a Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 22 d’ottob[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l 
Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 15 et de’ 17, con l’aviso della licenza data al Duca d’Urbino 

d’andare a dar perfettione al matrimonio
− Che Sua Santità ha parlato all’ambasciatore sopra la causa di Piacenza
− La ricevuta della scritta del Vescovo, ma che ’l cannone non è comparso ancora
− Avisi d’Augusta per lettere de’ 15
− Che s’aspetta il Cardinal di Guisa
− Che ’l Signor Horatio va a Roma
− De’ cavalli

Allegato 1
Copia della risposta data da Carlo v al cardinal Sfondrati 19

[112 r] Resposta fatta per Sua Maestà al Reverendissimo Sfondrato.
[1] Dopo l’haver inteso quello che disse il Legato a Sua Maestà et poi il Signor Sfor-
za, 20 certa la morte del Duca Pierluigi 21 et il seguito di Piasenza, et pensato al tutto.

[2] Risponde di novo esserli dispiacciuto il caso per rispetto di Sua Santità, et 
spetialmente del cardinal Farnese et del Duca Ottavio et di Madama sua figliola; 22 
[3] però che al far provisione in tal cosa 23, oltre che si hanno da considerare le ragio-
ni quali hanno mosso Don Ferrante 24 a procedere come ha fatto, et dall’altra parte 
il rispetto delli predetti et il parentato, conviene a Sua Maestà mirare bene alla au-
torità sua imperiale et alla quiete di Italia; [4] et poiché sopra queste cose sarà suffi-
cientemente informato, si contentarà che si communichi con Sua Santità et che tra 

19. Si tratta del resoconto che lo Sfondrati inviava con la sua lettera del 7 ottobre 1547, 
del quale si conservava l’originale, di mano di Mignanelli, e una copia nell’ASN, Carte 
farnesiane, 690: l’originale, oggi perduto, si può leggere in Nuntiaturberichte 10, pp. 
137-38 n. 4.

20. Il cardinale Francesco Sfondrati, legato papale a Carlo v, e Sforza Pallavicino, in-
viato del duca Ottavio Farnese.

21. Pier Luigi Farnese.
22. Margherita d’Austria, moglie di Ottavio e, appunto, figlia di Carlo v.
23. in tal cosa: in Nuntiaturberichte 10, «in tal caso», lezione più verosimile.
24. Carlo v aveva, in sostanza, formalmente accolto i motivi addotti da Ferrante Gon-

zaga per occupare Piacenza, vale a dire il timore che i congiurati consegnassero la città 
ai francesi.

all. 1 BAV, Vat. Lat. 14.832, c. 112; originale, allegato alla lettera nº 383. 
2 Risponde di novo] Risponde di ›tutto‹ novo 
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tanto ordinarà a Don Ferrante che non proceda più oltre, mentre che dall’altra parte 
si faccia il medesimo, et spetialmente per haver inteso che già in Italia et di fuora 
si tentano pratiche in contrario. 25 [5] Il che Sua Maestà dice non volere credere per 
quello che il cardinal Farnese ha promesso all’Imbasciatore suo in Roma, 26 et per la 
sommissione qual ha dimostrato il Duca Ottavio; [6] però che quando comprenderà 
farsi 27 altramente non poterà mancare di fargli le opportune provisioni.

[112 v] Nota di ricezione: Ricevuta co[n] le l[ette]re | de 22 d’ottob[re] | a Venetia
Sommario
− Risposta fatta da Sua Maestà al Reverendissimo Sfondrato

Allegato 2
Messaggio in cifra del Farnese, con lettera del 22 ottobre 1547 28

[208 r] [1] Di lega non accade parlar altramente in Collegio per ora, ma solo con il 
Signor Duca di Urbino, 29 a ciò che Sua Eccellenza, con la prudenza sua et con l’au-
torità, come da sé veda di penetrare in che modo fusse intesa la cosa, quando si 
mettesse in pratica; [2] et similmente, quanto al ringratiar la Signoria per la licenza 
del Duca, governasi secondo il consiglio di Sua Eccellenza. [3] Avisandoci ancora 
se esso duca sia per venir personalmente a Roma, come par che Vostra Signoria ac-
cenni, per da Vicenza, da Rovigo, o pur per mandare il fratello, 30 come si restò in 
Perugia al partir di Sua Eccellenza da Sua Santità.

[4] Da Roma con lettere de’ 22 di ottobre 1547 dal Cardinale Farnese.

25. Le voci, infatti, su corsa alle armi, trattative di alleanze e preparativi di guerra 
erano per l’imperatore un buon motivo per minacciare provvedimenti severi da parte sua.

26. Diego Hurtado de Mendoza.
27. comprenderà farsi: in Nuntiaturberichte 10, «comprendesse forsi».
28. Il messaggio è citato in Campana 1907, pp. 408-409. Come sempre, per la tra-

scrizione di cifra e decifrato si rimanda all’Appendice.
29. Farnese ribadiva, dunque, al nunzio di non avanzare nessuna trattativa per la lega 

senza essersi consultato prima col duca Guidubaldo ii Della Rovere, il quale si contava 
passasse da Venezia prima di raggiungere la corte romana.

30. Evidentemente a Perugia, nei concitati momenti successivi all’omicidio di Pier 
Luigi, alla corte papale avevano convenuto che sarebbe poi andato il giovane fratello del 
duca Giulio Della Rovere, neoeletto cardinale, a Roma per perfezionare il matrimonio.

all. 2 BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 210r e 208r; messaggio in cifra originale e decifrato au-
tografo di Della Casa; minuta in ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, 
b. 610, c. 108. 
1 non accade parlar] nella minuta non accade che parliate • con la prudenza sua et con 
l’autorità] nella minuta ^con la prudenza et autorità sue^ • veda di penetrare] nella minuta 
veda se può penetrar[e] • quando si mettesse in pratica] nella minuta quando l’homo la 
mettesse in pratica 2 governasi] nella minuta governatevi 3 come par che Vostra Signo-
ria accenni, per da Vicenza, da Rovigo] nella minuta ^come par che V[ostra] S[ignoria] ac-
cen[n]i per la ‹lic[enz]a d’Urb[ino]› [?]
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384

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 25 ottobre 1547

[113 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Scrissi a Vostra Signoria 
alli xxij 1 per l’ordinario, come l’haverà visto. [2] Hoggi poi, essendo l’animo 
di Sua Santità di tentare prima ogni via per la ricuperatione di Piacenza che 
di venire a rottura, per conservar la Italia nella quiete che ha fatto sempre, et 
confidando che l’officio di quelli Illustrissimi Signori 2 debba giovare appres-
so Sua Maestà in ogni evento, ha fatto chiamare il magnifico Imbasciatore 3 et 
communicatoli questo suo pensieri: [3] che è che quella Illustrissima Signo-
ria, mossa da sé, et per la quiete d’Italia et per la particolare affettione che ha 
sempre portata a casa nostra, così per esserne morti a suo servitio, come per 
el favor fattoli di riceverli nel numero de’ suoi gentilhomini, prega Sua Maestà 
Cesarea a degnarsi, oltre al rispetto et di Sua Santità et di Madama, 4 restituire 
Piacenza al Duca nostro, 5 et mostrare al mondo che quel che è seguìto non è 
stato con consenso di Sua Maestà, quale non è solita acquistar stati con simi-
li arti; [4] nella qual cosa, non solo farà quel che conviene alla giustitia et alla 
grandezza del animo suo, restituendo chi è stato spogliato con tanto danno 
[113 v] del honore et della robba; [5] si obligarà anco quella Signoria, rimettendo 
il resto alla prudentia, et giudicio di chi harà da far l’ufficio, quale ha da esser 
fatto con ogni efficacia, et che si mostri con effetto che quei Illustrissimi Signo-
ri si movono per il beneficio publico et non per alcun obietto privato. 6 [6] Il 

1. Lettera prec.
2. Gli inviati papali alla corte imperiale, Francesco Sfondrati e Fabio Mignanelli, 

quest’ultimo appena giunto ad Augusta con breve papale per richiedere la restituzione 
di Piacenza.

3. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma. 
4. Margherita d’Austria.
5. Ottavio Farnese.
6. I §§ 2 (da «essendo l’animo»)-4 sono editi in Campana 1907, p. 410. Paolo iii ar-

rivava dunque a chiedere ai veneziani di domandare ufficialmente anche loro a Carlo v 
la restituzione di Piacenza a Ottavio. L’ambasciatore da Ponte avrebbe immediatamente 
inviato la richiesta con corriere straordinario a Venezia, ma la proposta non sarebbe stata 
accolta con entusiasmo dai veneziani, che temevano di esporsi nei confronti dell’impera-
tore senza trarne grande guadagno.

384 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 113-114; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 109; parz. edita in Campana 1907, 
p. 410.
2 evento, ha fatto chiamare] nella minuta evento ^^hoggi dop[p]o | desinare^^ ha fatto 
chiamare 
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Signore Imbasciatore spedisce a posta per questo conto un corriere in diligen-
tia. [7] Vostra Signoria in questo caso, per fuggire ogni apparentia de’ trattati 
di leghe o d’altro, non ha da far officio alcuno, excetto che, essendo chiamata 
dalla Signoria, deve mostrar di saper il tutto, et volendo una informatione più 
che un’altra, darglela; 7 ché a questo effetto se li manda copia della lettera di 
monsignor Mignanello, 8 la quale si è mostrata qui al Imbasciatore proprio. 
[8] Et sopratutto Vostra Signoria veda di penetrare come sia accettato questo 
officio da quelli Signori, et la commessione che daranno al loro Imbasciatore 
appresso Sua Maestà 9 et, spedendosi a quella volta, Vostra Signoria potrà dar 
conto di tutto a monsignor Reverendissimo Sfondrato 10 [114 r] con quel di più 
che la giudicarà opportuno. 11

[9] Il Reverendissimo Cardinal di Guisa 12 giunse qua domenica a sera, et 
hieri hebbe il cappello in consistorio publico a l’usanza. 

[10] Il Signor Horatio nostro 13 venne anche lui hieri, per aviso. 
[11] Stamo aspettando aviso della resolutione che haverà inteso Vostra Si-

gnoria essersi presa dal Signor Duca d’Urbino quanto al venir suo, 14 secondo 
scrissi a Vostra Signoria sabbato. 

[12] Né altro mi occorre dirle per questa, excetto che il cannone del rescrit-
to 15 non è comparso fino ad hora, et a lei mi offero di continuo.

Di Roma alli 25 di ottobre mdxlvij.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

7. Sic.
8. Copia della dettagliata lettera di Fabio Mignanelli del 14 ottobre dalla corte impe-

riale (cfr. Nuntiaturberichte 10, pp. 144-48) veniva dunque inviata anche al nunzio (si 
veda infra, Allegato 2), affinché fosse informato circa le posizioni dell’imperatore e dei suoi 
consiglieri per persuadere i veneziani ad accettare la richiesta del papa. 

9. Alvise Mocenigo, ambasciatore veneziano presso Carlo v.
10. Della Casa avrebbe dovuto dunque anche informare personalmente il legato Sfon-

drati ad Augusta sulle decisioni dei veneziani.
11. I §§ 7-8 sono editi anche in Nuntiaturberichte 10, pp. 168-69 n. 2.
12. Il cardinale Carlo di Guisa, che era giunto appunto a Roma domenica 23 ottobre e 

aveva ricevuto la berretta cardinalizia lunedì 24.
13. Orazio Farnese.
14. Guidubaldo ii Della Rovere aveva ottenuto dai veneziani licenza per andare a 

Roma, ma non era ancora certo se sarebbe passato prima da Venezia, e ancora se sarebbe 
andato personalmente alla corte papale oppure se avrebbe mandato il fratello Giulio; cfr. 
lettera prec., Allegato 2, § 3.

15. Il «cannone» contenente la chiave per la decodifica del messaggio cifrato del “Ve-
scovo”; cfr. lettera nº 377, §§ 12-13.

9 I §§ 9-12, come il post-scriptum (Allegato 1), mancano nella minuta 
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[114 v] Indirizzo: Al molto Reveren[do] S[igno]r come fr[ate]llo | mons[ignor] L’El[etto] di 
Ben[eve]nto Nu[n]tio | ‹di N[ostro]› S[igno]re etc. | In Ven[etia]
Nota di ricezione: Di Roma de 25 d’ottob[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo car[dina]l Farnese
Sommario
− Che Sua Santità ha pensato che la Illustrissima Signoria preghi l’Imperatore che faccia 

restituir Piacenza

Allegato 1

[118 r] [1] Per più information di Vostra Signoria, ha da saper che Sua Santità non die-
de risposta alcuna al contenuto della scritta mandataci dal Reverendissimo Sfon-
drato con le lettere delli 8, 16 della quale si è mandato copia a Vostra Signoria per 
l’altre, et si è data anche qui al Signor Imbasciatore; [2] et questa dilatione è causata 
perché il Signor Don Diego 17 disse alhora che non ricercava, ma che si aspettasse il 
rittratto che faria monsignor Mignanello, persistendo Sua Santità in dimandar Pia-
cenza, come fa. Id[em] A[lessandro]

[118 v] Nota di ricezione: Postscritt[um] co[n] le l[ette]re | de 25 d’ottob[re] 1547 |

Allegato 2
Copia di lettera di Fabio Mignanelli ad Alessandro Farnese 

Augusta, 14 ottobre 1547 18

[116 r] Illustrissimo et Reverendissimo padrone.
[1] Alli ix molto al tardi Monsignor Reverendissimo et Illustrissimo Legato 19 et io 
havemo audientia da Sua Cesarea Maestà, et Monsignor d’Aras 20 venne a levare Sua 
Signoria Reverendissima di casa, et fummo uditi con molta benignità. [2] Io esposi 

16. Si riferisce alla risposta data da Carlo v al legato Sfondrati dell’8 ottobre, di cui 
Farnese aveva inviato copia anche al nunzio (lettera nº 383, Allegato 1) e di cui aveva dato 
copia anche all’ambasciatore veneziano a Roma, Niccolò da Ponte, affinché i veneziani 
avessero contezza della posizione dell’imperatore.

17. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma, aveva a sua volta 
suggerito di attendere notizie dall’inviato papale, Fabio Mignanelli, che era arrivato solo 
il 7 ottobre ad Augusta con il breve papale, prima di reagire alla risposta di Carlo v. Far-
nese giustificava così al nunzio il temporeggiare del papa, che era visto con sospetto dai 
veneziani.

18. La lettera si può anche leggere, nell’edizione condotta sull’originale un tempo con-
servato in ASN, Carte farnesiane, 690, in Nuntiaturberichte 10, pp. 144-48.

19. Francesco Sfondrati.
20. Antoine Perrenot de Granvelle, vescovo di Arras, consigliere fidato di Carlo v.

all. 1 BAV, Vat. Lat. 14.832, c. 118; post-scriptum. 
all. 2 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 115-117; originale, allegato alla lettera nº 384.
Le carte dell’allegato sono archiviate in disordine: prima andrebbe il bifolio 116-117, poi la car-
ta singola 115
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il fatto con tutte quelle circunstantie che havevo inteso a Perugia, et che alli 8 scris-
si alla Signoria Vostra Reverendissima et Illustrissima 21 per il corriere che mandò 
a Parma il Signor Sforza Pallavicino, 22 et della lettera mando hora il dupplicato. 
[3] Et oltre a questo, nella mia propositione andai toccando tutti li luoghi principali 
del breve diretto a Sua Maestà Cesarea, 23 la copia del quale a me ha servito per in-
struttione, et dimandai in nome di Nostro Signore la restitutione di Piacenza, et il 
castigo contra coniurati, secondo la conclusione del breve. [4] Dopoi, pregando Sua 
Maestà che pigliasse ogni cosa in bene, mi dolsi gravemente della risposta data a 
Monsignor Reverendissimo et Illustrissimo Legato, come scrissi nell’altra mia del-
li 8, supplicandola che mettesse sé in luogo di Sua Beatitudine et, consigliando di 
nuovo il negocio, desse quella risposta a me ch’ella desideraria che fusse data ad un 
suo ministro in simili casi, et conforme a questo si scrivesse ancora al Signor Don 
Diego, 24 talmente che Sua Beatitudine, Vostra Illustrissima et Reverendissima Si-
gnoria et il Signor Duca Ottavio 25 restassino consolati, et Nostro Signore vedesse 
haver ben collocata la speranza di Sua casa Illustrissima in Sua Cesarea Maestà.

[116 v] [5] La risposta fu in sustantia che, inteso il caso, Sua Maestà se ne dolse 
molto et mandò li avvisi che vennero successivamente a Monsignor Reverendissi-
mo Legato, che Don Ferrante 26 diceva essere intrato in Piacenza perché altrimenti 
li coniurati l’haverebbono data ad altri, li quali coniurati erano più potenti in Pia-
cenza che li ministri di Sua Maestà, et che havendola data ad altri, Sua Santità non 
haveria havuta speranza di ricuperarla. [6] Confessò molto esplicatamente che li 
suoi erano intrati troppo presto, non vedendosi più che tanto vicino il pericolo di 
dare ad altri quella città, ché Sua Maestà non voleva Casa 27 alcuna di quel d’altri. 
[7] Et perché io nel discorso havevo detto della fama nata in Italia che Sua Maestà 
pigliava l’arme contra la Sede apostolica, conforme puntalmente a quel che dice il 
breve, Sua Maestà rispose che non faria guerra non solamente a Sua Santità, ma né 
ad alcuno altro christiano. [8] Et perché havevo pregato molto di celere espeditione, 
mi rimise a Monsignor di Granvela, 28 né si mancò proponendo et replicando dire 

21. Si tratta della lettera con la risposta di Carlo v allo Sfondrati (cfr. anche supra, let-
tera nº 383, Allegato 1).

22. Sforza Pallavicino, inviato da Ottavio Farnese alla corte imperiale dopo i fatti di 
Piacenza.

23. Il breve papale portato alla corte imperiale da Mignanelli con le istruzioni per le 
richieste da fare a Carlo v.

24. Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Roma.
25. Ottavio Farnese, per altro genero di Carlo v.
26. Ferrante Gonzaga aveva infatti giustificato presso tutte le corti la sua occupazio-

ne di Piacenza con il timore che qualcun altro, nella fattispecie i francesi, avrebbero altri-
menti preso la città.

27. non voleva Casa: in Nuntiaturberichte 10 «non voleva cosa».
28. Nicolas Perrenot de Granvelle, padre di Antoine, gran cancelliere e primo consi-

gliere dell’imperatore. 
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tutti quei luoghi per li quali si vede manifestamente che ministri di Sua Cesarea 
Maestà furono conscij del trattato.

[9] Alli x andai da Monsignore d’Aras et ragionammo lungamente, né si potè 
fare altro che riportarsi all’audientia di Monsignor di Granvela, la quale hebbi [117 r] 
alli xi innanzi pranzo, et quanto al negocio della restitutione di Piacenza mi promi-
se di abracciarlo et incaminarlo per quanto sarà in sua mano, a beneficio del Signor 
Duca Ottavio.

[10] Il medesimo giorno delli xi al tardi fui dal Signor Duca d’Alva, 29 nel quale 
a me parse vedere una buona volontà di fare officio con Sua Maestà, et un sincero 
amore verso Vostra Illustrissima et Reverendissima Signoria et il Signor Duca Ot-
tavio, con desiderio di farli piacere. [11] Et l’opinione di Sua Eccellentia et del padre 
confessore 30 sarebbe che Nostro Signore non si maravigliasse se Sua Cesarea Ma-
està non restituisse così subito quella città, et per la tardità solita in tutti li negotij, 
et per le circunstantie del negotio in sé.

[12] Due cose si dicano nella Corte: l’una che, finite le corti di Spagna, il Principe 31 
potria passare nel Regno di Napoli con la sorella Infante, 32 la quale apertamente è 
molto desiderata per donna dal Principe Massimiliano; 33 l’altra è che ’l Signor Pietro 
Strozzi è in Piamonti 34 con 30 Capitani, et se non è vero, si scrive per dar gelosie et 
impedimenti al negotio ch’io tengo in mano.

[13] Il medesimo giorno delli xi Monsignor di Granvela andò dalla Cesarea Ma-
està, come mi haveva promesso, et alli xij mandai da Sua Illustrissima Signoria per 
havere [117 v] audientia et resolutione del negocio, et mi fece intendere che ’l giorno 
sarebbeno in consulta et risolverebbeno la risposta, et preso l’ordine et commis-
sione da Sua Maestà la darebbeno a me. [14] Et così il medesimo giorno il Signor 
Cardinale di Trento, 35 il Signor Duca d’Alva, et molti grandi furono in pranzo con 
detto Monsignor di Granvela, et doppo partito il Signor Cardinale di Trento et gli 

29. Fernando Álvarez de Toledo, duca d’Alba, fidato generale di Carlo v, che aveva 
guidato le truppe imperiali contro la lega di Smalcalda.

30. Pedro de Soto (1498-1563), teologo domenicano e padre confessore dell’impera-
tore. Per la biografia si veda la voce del DBE di Ramón Hernández Martín, Soto, Pedro de.

31. Filippo ii di Spagna, figlio di Carlo v. 
32. Maria d’Asburgo, figlia di Carlo v e infanta di Spagna.
33. Massimiliano ii d’Asburgo, figlio di Ferdinando, a cui sarebbe andata in sposa l’an-

no dopo la cugina Maria.
34. Che Piero Strozzi fosse allora in Piemonte (dove Ferrante Gonzaga e Cosimo de’ 

Medici speravano di eliminarlo) a radunare uomini in nome di Enrico ii per prepararsi a 
un’eventuale scontro con le truppe imperiali in difesa dei territori francesi, lo testimoniano 
anche le successive lettere del nunzio. Si veda anche la voce del DBI di Simonetta, Strozzi, 
Piero, cit.; e Id., Caterina de’ Medici, cit., pp. 205-11.

35. Cristoforo Madruzzo, che aveva nel frattempo raggiunto la corte ad Augusta per 
la dieta.
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altri, vennero al padre Confessore et il Commendatore Ficaroa 36 et si ritirò a longo 
ragionamento il Signor Duca, il Commendatore, il Padre confessore, Monsignor di 
Aras, et Monsignor di Granvela; [15] et questo è conforme a quel che prima era stato 
detto a Monsignor Reverendissimo Legato et a me, cioè che Sua Maestà Cesarea in 
questo negocio non voleva il parere d’un solo ma di tutto il conseglio.

[16] Alli 13 Monsignor di Granvela fu di novo dalla Cesarea Maestà et hoggi, che 
siamo alli xiiij, mi ha dato la risposta, la quale è che, havendo Sua Maestà mandato 
a Roma Don Giovanni 37 a dolersi, et havendo data la risposta a Monsignor Reve-
rendissimo Legato, 38 et mandato detta risposta al Signor Don Diego, 39 non può dire 
altro fino che non torna Don Giovanni, et Don Diego non avvisa 40 come Sua Beati-
tudine habbi inteso et replicato a detta risposta, data a Monsignor Reverendissimo 
Legato, della quale mandai copia nella [115 r] lettera mia delli 8, et hora a cautela 
la rimando; [17] et soggionse detto Monsignor di Granvela che d’Italia et di Roma 
c’erano nuove che Sua Santità haveva in Roma duo milia et cinquecento fanti, et 
trecento cavalli dimostrando haverne dispiacere.

[18] Dio sa che nanzi al partir mio conobbi la qualità di questo negocio et vorrei 
havere havuto ogni altro peso che questo, pure, seguitando l’ubedientia, son venu-
to qua et, anchor che mi dogli fino al cuore non poter consolare Nostro Signore, è 
necessario che ’l ministro scriva fidelmente al padrone quel che occorre.

[19] Per la corte è stato detto che, se non succedeva il caso di Piacenza, calava-
no svizzeri et franzesi per tutto settembre, et si faceva guerra nel stato di Milano, 
con capitolatione che parte s’acquistasse per li franzesi et parte per l’infelice Si-
gnor Duca nostro, 41 che sono inventioni che procedano donde è proceduto il resto. 
[20] Non havendo altro, bacio humilmente la mano a Vostra Illustrissima Signoria 
et li Santissimi piedi a Nostro Signore. D’Augusta a 14 di ottobre 47.

[115 v] Nota di spedizione: Copia 47 Augusta | Di una l[ette]ra di mons[ignor] | Migna-
nello delli 14 | di 8bre
Nota di ricezione: Havuta co[n] le l[ette]re de 25

36. Juan Rodríguez de Figueroa (1490-1565), il reggente, uomo fidato del consiglio 
ristretto di Carlo v. Su di lui si veda la voce del DBE di Santiago Martínez Hernández, Ro-
dríguez de Figueroa, Juan. 

37. Juan de Figueroa (1510-1559), che era stato inviato a fine settembre a Roma da 
Carlo v per portare le sue condoglianze alla corte papale; cfr. Nuntiaturberichte 10, 
p. 126 n. 1.

38. Ancora lo Sfondrati.
39. Diego Hurtado, a Roma.
40. non avvisa: in Nuntiaturberichte 10 «con avviso».
41. Pier Luigi Farnese.
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385

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 29 ottobre 1547

[108 r] Reverendissimo et Illustrissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Scrissi l’ultime mie a Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima allj 
xxij 1 et dipoi ho havute le sue del giorno medesimo con quelle de’ xxv. 2

[2] Sopra le cose di Piacenza ho compreso per la sopradetta prima lettera di 
Vostra Signoria Illustrissima il modo che io ho da tener nel mio parlare in con-
formità de la mente di Nostro Signore, et così farò ne le occasioni de’ ragiona-
menti privati, che pur ne accade alle volte qualchuno. 3

[3] Il Signor Duca d’Urbino 4 sollecitò con grande instanza la licenza, et 
ottenutala affrettò la partita il più che li fu possibile, senza venire né a Venetia 
né a Vicenza come l’ambassator di Sua Excellenza 5 giudicava che dovesse fare 
et come era forse di più satisfattione di questi Signori Illustrissimi per conto 
delle fortificationi di Vicenza. [4] Et non ha dato conto del suo viaggio al detto 
ambasciatore per quanto dice Sua Signoria, né io posso bene intendere donde 
sia proceduta tanta fretta di partire; [5] pure sento che il Vescovo di Fano 6 era 
amalato gravemente et che il Signor Duca ne era di mala voglia, parendo a Sua 
Excellenza che morendo li dovesse mancare un atto instrumento a recare a 
fine quello che fu ragionato nella pratica del parentado, et che per trovar vivo 
il Vescovo, et poter haver qualche maggior chiarezza della detta pratica, si era 
tanto affrettato; et benché questa causa non mi sia parsa molto verisimile, io 
non ho potuto ritrovar alcun altra migliore. [6] Ho anche sentito che Sua Eccel-
lenza disegna di menar seco a Roma il novo cognato, 7 ma – come ho detto – lo 
ambasciator dice di non saper l’animo del Duca; [7] et però, quanto alla venuta 

1. Lettera nº 382.
2. Lettere ni 383 e 384.
3. Cfr. lettera nº 383, §§ 1-5, in cui Farnese dava indicazioni al nunzio sulle informa-

zioni da fornire ai veneziani in relazione alla restituzione di Piacenza. 
4. Guidubaldo ii Della Rovere era dunque partito senza passare da Venezia; pertanto 

le trattative per la lega a Venezia erano nuovamente differite.
5. Gian Giacomo Leonardi.
6. Pietro Bertano (cfr. supra, lettera nº 296, n. 8), che era stato l’interlocutore papale a 

Pesaro con Guidubaldo ii per le trattative del matrimonio con Vittoria Farnese.
7. Giulio Della Rovere, fratello di Guidubaldo e nominato cardinale a luglio.

385 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 108-109; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 161r-162r; edita in Ronchini 1853, nº 51, pp. 230-33.
1 Il § 1 manca nel registro Vat. Lat. 14.828 2 per la sopradetta prima lettera di Vostra Si-
gnoria Illustrissima] nel registro Vat. Lat. 14.828 p[er] la l[ette]re di V[ostra] S[ignoria] | 
Ill[ustrissi]ma de xxij 5 io non ho potuto] io non ›posso‹ ho potuto 
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di Sua Eccellenza a Roma, io non posso accertar cosa alcuna, ma, avendo fatto 
tanta instanza di ottener la licenza a questo effetto solo di venire a dar perfet-
tione al parentado, credo che Sua Eccellenza vorrà venire in persona, perché, 
facendosi [108 v] questo atto per procuratore, verrebbe in un certo modo ad 
haver offeso questi Signori col partirsi hora che i tempi non sono senza molto 
sospetto. [8] Ho anco inteso che Messer Stefano Tepolo, 8 proveditor gene-
rale, ha detto in Collegio che non può far l’offitio sanza il Duca, et però che sia 
necessario che Sua Eccellenza ritorni tosto, cioè fra due mesi.

[9] Il corriero che partì di Roma alli xxv 9 fu qui hiermattina et hieri fu Pre-
gadi, et similmente è hoggi, ma io con ogni estrema diligenza non ho potuto 
haver inditio alcuno di quello che si tratti, né pur trovar chi sappia quello che 
il detto corriero si portasse; per il che credo che le lettere non si siano lette a 
quel consiglio prima che hoggi, et essendo molto di notte non è anchora fini-
to; [10] sì che io non posso scriver per questa alcuna cosa sopra ciò; se io potrò 
saper cosa alcuna, scrivendosi alla corte Cesarea, darò aviso di tutto al Reve-
rendissimo Legato.

[11] Intendo che questi Signori fanno provisione di denari. [12] Par che ci 
sia aviso che il Re de’ Romani 10 era arrivato alla dieta alli xxij.

[13] Il cannone del Vescovo è in mano del Bianchetto, 11 il quale era ito in-
contro al Cardinale di Armignac, 12 et dovea tornar fra iiij dì, et così doverà ha-
verlo presentato a Vostra Signoria Illustrissima, come io gli scrissi per l’ultimo 
corriero che facesse.

8. Stefano Tiepolo, che era appena stato nominato per l’emergenza provveditore ge-
nerale di Terraferma; cfr. lettera nº 375, § 13.

9. Che doveva portare ai veneziani la lettera del loro ambasciatore da Ponte, in cui si 
chiedeva a nome di Paolo iii che i veneziani facessero richiesta direttamente all’impera-
tore, tramite il loro ambasciatore Alvise Mocenigo, di restituire Piacenza ai Farnese. Cfr. 
lettera prec., §§ 1-8.

10. In realtà, come informava la lettera dello Sfondrati al Farnese del 21 ottobre, Fer-
dinando d’Asburgo era giunto ad Augusta il 20 ottobre (cfr. Nuntiaturberichte 10, 
p. 156).

11. Giovanni Bianchetti, uomo di fiducia del nunzio a Roma, aveva dunque ricevuto 
il «cannone» con la «controcifera» destinata al Farnese per decodificare il messaggio ci-
frato del “Vescovo”; cfr. lettera nº 377, §§ 12-13.

12. Il cardinale Georges d’Armagnac (sul quale si veda anche vol. i, n. 213) anch’egli 
tra i vari cardinali francesi diretti a Roma in quei mesi (cfr. supra, lettera nº 357, n. 8), al cui 
servizio sarebbe poi entrato il Bianchetti (forse anche a seguito della morte del cardinale 
Ardinghelli, avvenuta proprio qualche mese prima).

13 Il § 13 nel registro Vat. Lat. è trascritto alla fine della lettera, ma un segno di rappicco ^╒^ 
lo ricolloca tra i §§ 12 e 14
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[14] L’homo del Signor Valerio 13 havea qualche inclinatione a un cavallo 
baio di un Baduero, il qual però non ha andare, ma sentendo io che un ferraro 14 
del Signor Duca d’Urbino lo ha veduto diligentemente et non se ne è satisfat-
to non mi sono assicurato di torlo, massimamente non sendo anco più bello di 
quel che è in casa Messerr Astorre 15 né forse tanto.

[109 r] [15] Per provar di finir la causa di Messer Antonio della Mirando-
la, 16 che è stata in pendente per questi tumulti, sarebbe necessario che Vostra 
Signoria Illustrissima ne riparlasse al Clarissimo Oratore 17 in buona forma, 
mostrando di maravigliarsi che mi sia negato di commettere una causa ad refe-
rendum, che è cosa tanto ordinaria et tanto iusta.

[16] Bacio le mani di Vostra Signoria Illustrissima, la quale Nostro Signore 
Dio conservi in sua gratia. Di Venetia allj xxix d’ottobre 1547.

Di Vostra Signoria Reverendissima et Illustrissima

S[ervito]r deditiss[im]o et obl[igatissi]mo
Il Nu[n]tio di Venetia

[109 v] Indirizzo: Al R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo S[ign]or et P[at]ron mio | col[en-
dissi]mo Il S[ign]or Cardinal Farnese | etc.
Nota di ricezione: 47 | Il Nuntio di Ven[eti]a | 29 di 8bre

386

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 29 ottobre 1547

[119 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Alli xxv 1 scrissi a Vostra 
Signoria et le lettere furono portate per un corriere straordinario, che spedì il 

13. Concetto da Fermo, agente di Valerio Orsini (insieme al quale il nunzio era stato 
incaricato di procurare cavalli al cardinale Farnese; cfr. lettera nº 376, § 10).

14. ferraro: ‘ferraio, maniscalco’ (cfr. GDLI, s.v. ferraio1).
15. Astorre della Volta, presso il quale, a Bologna, il nunzio aveva mandato due suoi 

cavalli acquistati a Venezia, che aveva messo a piena disposizione del Farnese; cfr. lettera 
nº 382, §§ 12-14.

16. La causa relativa alla prepositura del convento di San Bartolomeo a Verona, che 
Paolo iii aveva destinato ad Antonio Bernardi della Mirandola (cfr. lettera nº 337); della 
causa, dopo l’omicidio di Pier Luigi Farnese, il nunzio e il Farnese non avevano più parlato 
(lettera nº 357, §§ 6-7).

17. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

1. Si tratta della lettera nº 384, spedita appunto insieme al corriere straordinario che 

386 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 119-120; originale, firma autografa.
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Signore Imbasciatore 2 a posta, per quell’effetto ch’ell’haverà inteso. [2] Si sta 
aspettando, per il primo, qualche aviso della resolutione che haveranno forse 
preso quei Signori intorno al fare officio con Sua Maestà, avisando Vostra Si-
gnoria che la speditione di quel corriere, per esser stata fatta la sera dopo che 
l’Imbasciatore haveva parlato con Sua Santità, ha dato umbra a questi impe-
riali, et voi vedete, come gratis, et senza colpa nostra; 3 [3] né si è lassato di dar 
lor conto di questo officio, che ha da far la Illustrissima Signoria come offerto 
però da quei Signori, a ciò che, vedendo poi la conformità, si scemi la suspicion 
di altro.

[4] Il magnifico Imbasciatore, nell’ultima audientia, ha fatto instantia a Sua 
Beatitudine che doni licentia di partire da Bologna al Vescovo di Torcelli, 4 alle-
gando tra l’altre cose il suspetto che tiene stando lì, per essersi trovato il claris-
simo suo padre alla condennatione di Ludovico del arme; 5 per la qual cosa Sua 
Santità non ha saputo negare di compiacerlo, che sia per aviso. [5] In risposta 
delle lettere di Vostra Signoria de’ 22, accetto la offerta delli dui cavalli, 6 et darò 
ordine che mi sieno mandati, ringratiando Vostra Signoria della cortesia [119 v] 
quale mi è hora tanto più grata, quanto certo mi trovo in bisogno più che mai; 
[6] sarà però contenta far usar ancora diligentia di trovar cosa che sia recipien-
te, o costì o altrove, non guardando a prezzo che paia honesto. 

[7] Dalla corte di Sua Maestà non si ha altro doppo le lettere di monsignor 
Mignanello di xiiij, 7 delle quali si è mandato copia a Vostra Signoria, alla quale 
non voglio tacere che Sua Santità ha communicato liberamente al Signor Im-
basciatore quel tanto che ha ritratto fino ad hora da questi Signori francesi, et 
è in summa che loro non sonno per lassar il Piemonte in modo nessuno, et che 

portava anche la lettera dell’ambasciatore veneziano Niccolò da Ponte con la richiesta da 
parte del papa che i veneziani domandassero a Carlo v la restituzione di Piacenza.

2. Niccolò da Ponte.
3. Gli imperiali (gli ambasciatori cesarei Diego Hurtado de Mendoza e Juan de Fi-

gueroa) si erano dunque insospettiti dell’invio del corriere straordinario, per cui la corte 
papale li aveva informati della richiesta fatta ai veneziani.

4. Girolamo Foscari otteneva dunque il permesso di lasciare Bologna: formalmente 
la richiesta veniva dall’ambasciatore veneziano per salvaguardare l’incolumità del vesco-
vo, ma in realtà lo scopo era coinvolgerlo nelle trattative per spingere, attraverso il padre, 
Venezia nella lega, come già suggerito dal nunzio nella lettera nº 375, Allegato. Cfr. anche 
qui di seguito l’Allegato.

5. Marco Foscari, padre di Girolamo, aveva dunque presenziato alla condanna di Lu-
dovico Dall’Armi, per cui in un momento così delicato di tensioni tra partito imperiale e 
Papato si adduceva la scusa di timori per la sicurezza a Bologna del vescovo. 

6. Il nunzio aveva offerto al Farnese due suoi cavalli che erano a Bologna presso 
Astorre della Volte; cfr. lettera nº 382, §§ 12-14.

7. Si tratta della lettera del 14 ottobre di Fabio Mignanelli, di cui Farnese aveva inviato 
copia anche a Della Casa; cfr. lettera nº 384, Allegato 2.
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non hanno la tregua del Turco col Imperatore per ferma più che tanto. 8 [8] Et 
con questo farò fine, raccommandando prima a Vostra Signoria quel beato ne-
gocio di messer Cherubino 9 perché sia condutto una volta a qualche bon fine 
con sua satisfatione, et così messer Gandolfo nostro, 10 ancor che non bisogni, 
et a lei mi offero sempre.

Di Roma alli 29 di ottobre 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Far|nese

[120 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello | Mons[ignor] l’Arciv[escov]o 
di B[e]n[e]vento Nuntio | di N[ostro] S[igno]re etc. | a Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 29 d’ottob[re] 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese
Sommario
− Sopra il corriero straordinario spedito dallo ambassatore alla Illustrissima Signoria
− Che Nostro Signore ha dato licenza al Vescovo di Torcelli di partirsi da Bologna
− Che Sua Signoria Illustrissima accetta la offerta de li due cavalli fattali per le lettere 

de’ 22
− Avisi dalla corte di Sua Maestà Cesarea

Allegato
Messaggio in cifra del Farnese, con lettera del 29 ottobre 1547

[200 r] [1] Questi francesi ci sollecitano et fanno offerte grandi et noi, come potete 
pensare, aviamo causa di esser pronti, ma ci par duro a entrarci senza quei Signori; 11 
però disideriamo chiarirci di quel che si può sperar da lato loro. [2] Si è dato ordine 
al cardinal Santa Croce 12 che spinga il vescovo di Torcelli 13 a Vinecia, et voi usate 

8. I francesi lasciavano dunque intendere di essere pronti a difendere il Piemonte, 
dove Piero Strozzi andava radunando uomini, e mettevano in dubbio la stabilità della tre-
gua siglata tra Solimano e Carlo v, per cui il Farnese (cfr. infra, Allegato) chiedeva al nun-
zio di cercare di capire come si potesse rompere tale tregua, così da coinvolgere anche gli 
ottomani contro l’imperatore.

9. La questione relativa all’eredità di Teofilo Sforzani per il fratello Cherubino, di cui 
Farnese aveva fatto nuovamente richiesta al nunzio nella lettera nº 358, §§ 13-15.

10. La richiesta per Gandolfo Porrino di un beneficio di Treviso; cfr. lettera nº 378, 
§§ 14-16.

11. Ovviamente il tema è la lega antimperiale, che i francesi sollecitavano ma che 
Roma intendeva prendere in considerazione solo con la partecipazione anche dei vene-
ziani.

12. Marcello Cervini, legato per il concilio a Bologna.
13. Girolamo Foscari, che – come già aveva suggerito il nunzio (lettera nº 375, Allega-

to) – doveva spingere il padre Marco a operare per convincere i veneziani a entrare nella 

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 195r e 200r; messaggio in cifra originale e decifrato auto-
grafo di Della Casa; parz. edito in Campana 1907, pp. 411-12.
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ogni arte con el vescovo nipote del Duce, 14 se si trova costì, con il Patriarca di Aqui-
leia 15 et chi altri vi parrà, a ciò che si penetri per qualche via se quei Signori, sendo 
ricerchi, fossero per coligarsi et a fin che ci servan bene, non sol in tentar l’animo di 
chi posson, ma anchora in disponerlo a questo effetto; [3] fateli offerte larghe, ché 
li saranno osservate facendo opere. 16

[4] È comparso il canone del Vescovo; 17 mi va a gusto benissimo et quando sarà 
tempo lo avisarò; intanto et sempre può stare con l’animo riposato etc. [5] Haverei 
caro saper il modo di romper la tregua del Turco con Cesare, se lo potete intendere. 18

[6] Con lettere de’ 29 d’ottobre 1547 da Roma.

387

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 5 novembre 1547

[162 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Del negotio che portò il corriero spedito alli 25 1 io non ho potuto intendere 
quello che la Illustrissima Signoria si habbia risoluto, ma sento bene da qual-
che particulare che la cosa a molti non piace, parendo loro che questo sia un 
modo di metter questo Stato in diffidenza con lo Imperatore; [2] ché, se fanno 
offitio caldo et non faccino effetto, par loro di dichiarar la mala contentezza 
loro, et forse temano di esser ricerchi di far questo per tirarli in dissensione 
etc.; 2 [3] ma come ho detto, io non so come il publico haverà intesa la cosa, la 
quale è ita molto secreta, et per mio credere non se ne è parlato in Pregadi, sal-

lega. Come spiega il resto del messaggio, da Roma si chiedeva al nunzio di far leva su tutti 
gli ecclesiastici che potessero avere parenti nel governo della Serenissima.

14. Il più volte citato vescovo della Canea, Filippo Donà, nipote del doge Francesco.
15. Giovanni Grimani, fratello di Vittorio.
16. I §§ 1-3 sono editi in Campana 1907, pp. 411-12.
17. Il «cannone» contenente la chiave di lettura della lettera cifrata del “Vescovo”, per 

cui si veda supra, lettera nº 377, §§ 12-13 e relative note.
18. Il § 5 è edito in Campana 1907, p. 412. Da Roma si cercava di capire se fosse pos-

sibile rompere la tregua appena firmata tra gli Asburgo e Solimano, così da coinvolgere 
anche i turchi contro l’imperatore.

1. Il corriere straordinario che aveva portato la lettera nº 384 e la lettera dell’amba-
sciatore Niccolò da Ponte con la richiesta del papa che i veneziani domandassero a Carlo 
v la restituzione di Piacenza.

2. I §§ 1-2 sono edito in Campana 1907, pp. 410-11.

387 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 162v-163v; copia di registro; parz. edita in Campana 1907, 
pp. 410-11, 412 n. 2; 1908, p. 472.
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vo se non ne parlassino hora, ché quel consiglio è raccolto et non si apre fino a 
ben tardi. [4] Havendo io hauto occasione di andare in Collegio per alcune 
cause raccommandatemi etiam da Don Giovanni, 3 ambasciator di Sua Maestà, 
mi parve di poter pigliare il tempo di tentar il Serenissimo Principe 4 sopra que-
sto negotio, et così in audienza ordinaria dissi all’orecchio di quei Signori, tra 
i quali io seggo in Collegio, che io ricordava loro il negotio del corriero straor-
dinario, nel quale, se lor sublimità haveano bisogno d’informatione, io la darei 
loro quando mi chiamassero, et il Principe mi rispose che erano informati a 
bastanza, ma che bisognando mi chiamariano; [5] et alcuni altri dissero che il 
loro oratore 5 havea scritto che mi si domandasse informatione accadendo, che 
è quanto mi venne fatto di sapere all’hora, né poi mi hanno fatto dir né detto 
altro, con tutto che io sia stato anco [163 r] stamatina in Collegio, pigliando al-
cune occasioni private; ma non mi è parso di poter ricordar questo negotio, poi 
che essi non me ne hanno parlato. [6] Ho ben domandato loro se hanno alcuno 
aviso, conciosia che si dica qui che alli 29 passò da Bologna un corriero che ve-
niva di Augusta con molta diligenza et che il Reverendissimo Legato Morone 6 
gli havea dato un vantaggio di 50 scudi; [7] mi risposero che non hanno niente, 
se non che la dieta non era spedita 7 et che il corriero debbe portar aviso di cose 
fra loro, cioè fra Sua Santità et Sua Maestà, et un di quei Signori disse che si 
dovea sperar che portasse buone nove, per le quali parole si può far coniettura 
che essi stimino che pur sia pratica et speranza di concordia. [8] Sia certa Vo-
stra Signoria Reverendissima che con questi Signori è strettissimo negotiare, 
né si può per modo alcuno conversar con coloro che intervengano ne’ consigli; 
et però è necessario andar per questi simili vie, cavando quel che si può; né essi 
medesimi saprebbano dire le resolutioni loro fin che non le hanno prese, per-
ché la diversità delle oppenioni fa dubbio et pericoloso il giudicar quello che si 
habbia a deliberare et statuire nelle loro consulte.

[9] Si è detto qui che Don Ferrante 8 ha fatto pigliare 20 o 25 soldati che an-
davano a servire il Re in Piamonte.

[10] Il Signor Piero Strozzi ha chiamati molti capitani che erano in questa 
terra et qui d’intorno, i quali sono iti in Piamonte, et chi non si è voluto assicu-
rare di andar sotto il salvocondotto che Don Ferrante [163 v] ha concesso alla 

3. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
4. Francesco Donà.
5. L’ambasciatore veneziano a Roma, Niccolò da Ponte.
6. Il cardinale Giovanni Morone (per cui si veda vol. i, n. 51), legato pontificio a Bo-

logna dal 1541.
7. Contrariamente alle voci che volevano la lega di Svevia già accordata e conclusa.
8. Le voci sulle tensioni tra Ferrante Gonzaga e Piero Strozzi, che andava radunando 

soldati in Piemonte in nome del re di Francia, si facevano sempre più concrete.
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Signora Laodamia, moglie del Signor Piero, 9 con trenta servitori, è ito per la 
lunga, tra i quali è Messer Vincenzo Tadei et il Capitano Lorenzo Castiglione. 10

[11] L’ambasciator di Francia 11 dice di haver inteso che anco d’Inghilterra 
ci è aviso che il Re Christianissimo 12 si interpone per la pace fra gli inghilesi et 
scozzesi. 13

[12] Il Signor Valerio 14 mi ha fatto dire che ha aviso di due cavalli che sono 
qua in Dalmatia, i quali Sua Signoria reputa che siano a proposito di Vostra 
Signoria Illustrissima, et che manderà un huomo pratico a imbarcarli, et io 
li darò 250 scudi, ché tanto è il prezzo; et quando saranno arrivati li inviarò a 
Bologna. 15

[13] Io vorrei poter aiutar Messer Cherubino, 16 ma come sa Sua Signoria io 
non posso più che tanto; sia contento di scrivere al conte Hieronimo da la Tor-
re, 17 nel quale esso confida molto, il suo bisogno et io farò quanto io debbo per 
servitor di Nostro Signore, raccommandato da Vostra Signoria Illustrissima 
già molte volte.

Di Venetia alli v di novembre 1547.

9. Laodamia (o Laudomia) di Pierfrancesco de’ Medici, sorella di Lorenzino de’ Me-
dici e moglie di Piero Strozzi (cfr. anche supra, lettera nº 214, n. 6).

10. Il § 10 è edito in Campana 1907, p. 412 n. 2. I fuorusciti fiorentini Vincenzo Tad-
dei e Lorenzo da Castiglione (quest’ultimo cugino di Della Casa), che si erano già anche 
offerti al servizio di Ottavio Farnese; cfr. supra, lettera nº 369, Allegato, §§ 2-4.

11. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
12. Enrico ii di Valois.
13. Cfr. infra, lettera succ., § 5 e n.
14. Valerio Orsini, al quale il Farnese aveva affidato il compito, insieme al nunzio, di 

procurargli cavalli.
15. Il § 12 è edito in Campana 1908, p. 472.
16. Farnese aveva infatti nella sua ultima lettera sollecitato il caso dell’orologiaio di 

Paolo iii, Cherubino Sforzani. Cfr. lettera prec., § 7.
17. Girolamo Della Torre, fratello del vescovo di Ceneda e nuovo nunzio in Francia, 

Michele; su di lui si veda anche supra, lettera nº 279, n. 3.

11 ci è aviso] ci è ›…‹ aviso
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Allegato
Messaggio in cifra [?] di Della Casa al Farnese, con lettera del 5 novembre 1547 18

[179 r] [1] Per quanto io raccolgo di molti ragionamenti di diverse persone, questi 
Signori desiderano di opporsi alla potenza dello imperatore, ma non par loro sicuro 
il far lega per le seguenti ragioni:

[2] Che il Re Christianissimo 19 è giovane et novo et non ha dato anchora conto di 
sé, per il che par loro pericoloso di sperimentar la prudenza di Sua Maestà Christia-
nissima con tanto rischio della salute loro, massimamente durante la memoria de 
i poco felici successi che la parte franzese ha hauto per il passato; dalla quale anco 
par loro di essere stati abbandonati in altre leghe per il preterito.

18. Difficile capire se il messaggio fosse effettivamente destinato alla cifratura: si trat-
ta di un bifolio il cui testo è trascritto dalla bella mano di un segretario e poi corretto e con-
cluso da Della Casa; la lunghezza e la stesura ordinata lasciano qualche perplessità sul fat-
to che il messaggio fosse da cifrare: gli unici elementi che lo fanno ipotizzare sono il fatto 
che la lettera manca nel registro Vat. Lat. 14.828 e che il documento si trova nel fascicolo 
dei messaggi in cifra. D’altra parte, il contenuto confidenziale, visto che si fa un resoconto 
delle resistenze veneziane alla lega, lascia pochi dubbi sul fatto che il messaggio dovesse 
essere considerato riservato.

19. Enrico ii di Valois aveva infatti ventotto anni ed era appena salito al trono in se-
guito alla morte del padre Francesco i.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 179r-180r; copia di segretario, parz. autografa; parz. edita 
in Campana 1907, pp. 413-14 n. 1. 
1 Per quanto io raccolgo … le seguenti ragioni] Per quanto io ›ho potuto raccorre‹ ^raccol-
go^ di molti ragionamenti ›che io ho fatti | in varij tempi con‹ ^di^ diverse persone, questi 
Sig[no]ri ›sono stati fino al caso | di Piacenza molto fermi di non entrare in leghe et di non 
far guerra | come quelli che sono forte sbattuti de travagli passati et massimamente | de la 
ultima guerra che essi hanno hauta co’l Turco nella quale | hanno speso et perduto come 
V[ostra] S[ignoria] Ill[ustrissima] sa pur assai et son rimasi | sanza dinari et con debito. 
Ma poi che è accaduta la morte del | S[ign]or Duca di Piacenza et la presa di quella città 
et che essi hanno | veduto con che sinistri modi si procede et che si toglie non solamente | 
ogni cosa a ogniuno ma anco in ogni modo et per ogni via, si sono | rimossi da la openione 
che haveano di potersi mantenere in lunga | pace et hanno comiciato a conoscer che S[ua] 
M[aes]tà Ces[are]a ha l’occhio a le | cose d’Italia et però mostrano hora di non esser così 
alieni dalla lega | massimamente poi che si crede che il Principe di Spagna et S[ua] M[a-
es]tà | medesima debbon venir in breve in Italia et per aventura si lascia-|riano ridurre a 
collegarsi con gli altri principi come si è ragionato da qualchuno. Ma a questa resolutione 
ostano molte cose tanto | dalla parte di N[ostro] S[ignore] come da quella del Re, et da 
quella di loro | medesimj le quali sono queste per mio iuditio.‹ ^^desiderano | di opporsi | 
alla poten-|za dello imp[eratore] | ma non par | loro sicuro | il far lega | per le se-|guenti ra-
gio-|ni^^ [la correzione a margine è autografa di Della Casa] 2 non ha dato anchora conto 
di sé, per il che par loro pericoloso di sperimentar] non ha dato anchora conto ›né | segno‹ 
di sé ›et della sua virtù,‹ per il che par loro pericoloso di | ›far compagnia con chi essi non 
conoscano anchora et‹ sperimentar 
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[3] Che il Re ha mostro di esser poco volto alla guerra contro lo Imperatore, 
havendo lasciato seguir la tregua fra il Turco et Sua Maestà Cesarea, 20 [179 v] et ha-
vendo anco mandato Brisac 21 a tener trattato di accordo.

[4] Che Sua Maestà Christianissima si è inviluppata nelle guerre di Scotia et di 
Inghilterra, sì che non si può sperar che volga tutto l’animo et tutte le forze contro 
lo Imperatore, come par necessario di fare.

[5] Che le forze del Re sono troppo disgiunte da le loro, massime hor che Pia-
cenza è in mano de gli imperiali.

[6] Che lo Imperatore ha modo di placar Nostro Signore per molte vie, et pla-
cando Sua Beatitudine essi rimarrebbano in briga et in pericolo; oltra la età di Sua 
Santità, la quale dà loro molta noia.

[7] Che il soccorso che essi potrebbono haver da Sua Santità non sarebbe molto, 
conciosia che lo Stato della Chiesa sia circondato dal Regno di Napoli et dalle terre 
del Duca di Fiorenza, 22 di maniera che Nostro Signore sarebbe costretto a consumar 
tutto il suo potere, così di denari come di hominj in guardar se stesso.

[8] Che questo Stato sarebbe il primo percosso, havendo lo Imperatore et il Re 
de’ Romani 23 per vicino in tanti luoghi et massime nel Friuli, ove non è fortezza 
alcuna. 24

[9] Et soprattutto lo esser loro stati abandonati nelle leghe passate gli spaventa. 25

[10] Sarebe oportuno mostrar loro come lo imperador si potesse battere, perché 
ne sono impauriti di lui et par loro invincibile; et sopra questo si può parlar col Signor 
Duca di Urbino, 26 ché io so che ’l Duca suo padre 27 havea alcuni partiti che alhora 
piacevano a costoro, ma non ho potuto saper quali siano.

20. In realtà la tregua era stata siglata pochissimo tempo dopo l’incoronazione di En-
rico ii.

21. Charles i de Cossé, conte di Brissac, che era stato mandato ad agosto presso la 
corte imperiale per raggiungere un accordo sul Piemonte e il ducato di Savoia; cfr. supra, 
lettera nº 344, n. 12.

22. Cosimo i de’ Medici.
23. Ferdinando d’Asburgo.
24. Il Friuli continuava infatti a essere territorio di tensione e di contesa tra il Dominio 

veneziano e gli Asburgo.
25. I §§ 1-9 sono editi in Campana 1907, pp. 413-14 n. 1.
26. Guidubaldo ii Della Rovere.
27. Francesco Maria Della Rovere, anche lui, come il figlio, a suo tempo al servizio 

dei veneziani.

7 Prima del § 7 è stato cassato un caiptolo: ›Che S[ua] B[eatitudine] mostra di non haver 
gran somma di denari perché | sentano che ella piglia ad interesse.‹ 9 gli spaventa] gli 
spaventa ›et se lo ricodano l’uno a l’altro ad ogni hora.‹ 10 Dal § 10 in avanti il messaggio 
è autografo • perché sono impauriti di lui] perché ›ne‹ sono impauriti di lui • par loro in-
vincibile; et sopra] par loro invincibile ›ne‹ et sopra 
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[11] La maggior parte di quelli con che io ho parlato concludano che, quando le 
armi fossero in essere, costor non si potrebbano tenere di intrare con gli altri, ma 
che stando così in pratiche sia gran cosa che si risolvino; parlarò hora secondo la 
commesion di Vostra Signoria Reverendissima et avisarò.

[180 r] [12] Il Vescovo Donati 28 è alla Canea et lo amico del Cardinale Santa Cro-
ce non è comparso. 29

[13] Avanti che il corriero venisse, l’ambasciator di Francia 30 mi havea detto che 
lo ambasciator del Re gli scriveria da Roma 31 che parlasse meco; ché così gli havea 
detto Sua Beatitudine; et io, non havendo commession, mi tenni in sul generale del-
le difficultà del negotiar con questi Signori, et parvemi di satisfare a Sua Signoria.

[14] Scriverò per altra via quel che si desidera intendere del Vescovo Alexandro 
santa memoria; 32 mi mandò ambasciadori sopra questo negotio, i quali furono ri-
tenuti a Sinigaglia con le scritture; et anco di questo credo che sia informato il Duca 
di Urbino. [15] A Roma al Cardinale Farnese, con lettere de’ 5 di novembre 1547.

388

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 5 novembre 1547

[121 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Il Magnifico Oratore dell’Illu-
strissima Signoria 1 mi dice non havere neanco lui risposta delle sue lettere de’ 25, 2 

28. Filippo Donà, vescovo della Canea, che il Farnese aveva detto al nunzio di provare 
a coinvolgere per spingere i veneziani alla lega; cfr. lettera prec., Allegato, § 2.

29. Girolamo Foscari, vescovo di Torcello, che il cardinale di Santa Croce, Marcello 
Cervini, doveva mandare a Venezia; cfr. ibidem.

30. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia.
31. François de Rohan-Gié, nuovo ambasciatore francese a Roma.
32. Difficile ricostruire questo negozio e il riferimento a tale «Vescovo Alexandro san-

ta memoria».

1. Niccolò da Ponte.
2. Con riferimento alla richiesta del papa che i veneziani domandassero da parte loro 

a Carlo v la restituzione di Piacenza ai Farnese; cfr. lettera nº 384, §§ 2-8.

11 fossero in essere costor] fossero in essere ›che‹ costor • parlarò hora secondo] parlarò 
hora ›con‹ | secondo 12 lo amico del Cardinale Santa Croce] lo amico di [corretto in del] ›S 
†‹ | Car[dinale] S[anta] †[Croce] 13 l’ambasciator di Francia mi havea detto] l’amb[ascia-
to]r di Fran|cia mi ›di‹ havea detto 14 del Vescovo Alexandro santa memoria] del Vescovo 
›vostro‹ Alex[andr]o ›felice m[emoria]‹ San[ta] m[emoria] • furono ritenuti a Sinigaglia 
con le scritture] furono ritenuti ›dal | Duca‹ a Sinigaglia ›et anco lì‹ con le scritture 15 con 
lettere de’ 5 di novembre 1547] con lettere de 5 di ›Ott‹ Novemb 1547

388 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 121-122; originale, firma autografa.
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ma che non è da maravigliarsi, perché dovendosi leggere et deliberare, et rispon-
dere sopra quelle lettere nel Consiglio de’ X et non de’ Pregai, ci va più tempo che 
non porta il venerdì, che giunse il corriere, fino al sabato de’ 29 del passato, che si 
spedisce. [2] Del qual giorno ho ricevuto le di Vostra Signoria in risposta delle mie 
de’ 22 et 25; 3 però crede che col primo ne haveremo nuova, conforme al desiderio 
nostro. [3] Tre dì fa si hebbero altre lettere da Augusta del Reverendissimo Lega-
to, et di Monsignor Mignanello de’ 21, 4 che non ci danno punto di migliore speranza 
delle prime, per avviso.

[4] Fino a questa hora non havemo certezza se il Signor Duca d’Urbino 5 sia 
per venire qua o mandare procuratore, benché aspettiamo messer Gorone, fra-
tello del Vescovo di Fano, 6 che ci doverrà far chiari presto del tutto. 

[5] Per lettere di Francia de’ 21 7 s’intende che era tornato d’Inghilterra un 
homo del Re Christianissimo con resolutione di bona pace, et che l’inglesj se 
n’erano ritornati a casa con qualche danno ricevuto da’ scozzesi.

[6] Monsignor Illustrissimo di Ghuisa 8 è ancor qui et si fermarà da xv o xx 
giorni più, per avviso, et fin di questa; et a Vostra Signoria mi offero sempre.

3. Si tratta rispettivamente delle lettere del Farnese ni 383 e 384, e di quella di Della 
Casa nº 385.

4. Le lettere di Francesco Sfondrati e di Fabio Mignanelli del 21 ottobre, infatti, non 
portavano novità significative sulla restituzione di Piacenza, dove anzi si vociferava che 
Carlo v potesse nominare un governatore, forse lo stesso Ferrante Gonzaga (che intanto 
continuava il suo processo con torture su Apollonio Filareto per estorcergli informazioni 
contro Pier Luigi Farnese); nel frattempo, la dieta spingeva per ricondurre il concilio a 
Trento ed era arrivato ad Augusta il 20 ottobre anche Ferdinando d’Asburgo, il quale però 
non aveva dato al Mignanelli migliori speranze su Piacenza. La lettera dello Sfondrati si 
legge in Nuntiaturberichte 10, pp. 154-57, dove si può leggere uno stralcio di quella di 
Mignanelli (ivi, p. 156 n. 1).

5. Guidubaldo ii Della Rovere aveva infatti ottenuto licenza dai veneziani per raggiun-
gere la corte papale e perfezionare il matrimonio con Vittoria Farnese, ma al momento si 
era fermato alla sua corte a Pesaro, dove era ancora a fine mese e dove convocava il suo 
ambasciatore, Gian Giacomo Leonardi; cfr. infra, lettera nº 399, § 11; e Marchi 2020, nº 
129, § 2, p. 211.

6. Gurone Bertano, fratello del vescovo Pietro, per il quale si veda supra, lettera 
nº 262, n. 4.

7. Pare essere perduta la lettera del 21 ottobre del nuovo nunzio Michele Della Torre 
dalla corte francese (Correspondance 6, p. 241 n. 1), ma come confermano la lettera del 
Della Torre al Farnese del 25 ottobre (ivi, p. 241) e una a Della Casa del 26 (Mondelli, Le 
lettere inedite di Michele Della Torre a Giovanni Della Casa, cit., lettera nº iii, pp. 106-108: 
107) le tensioni tra inglesi e franco-scozzesi sembravano per il momento placate e i due 
schieramenti si restituivano quanto si erano sottratti (si veda anche la lettera di Trifone 
Benci a Della Casa del 21 novembre 1547, in cui lo ragguagliava su una lettera del Della 
Torre del 1º novembre: Marchi 2020, nº 122, §§ 2-4, p. 205).

8. Il cardinale Carlo di Guisa. 
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Di Roma alli v di novembre mdxlvii.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[122 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | L’Eletto di Be-
nevento Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de v di Nove[m]b[re] | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Farnese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ 29
− Che neanche il Signor orator ha hauto risposta di quanto si scrisse per lo straordinario
− Avisi di Augusta
− Il Signor Duca d’Urbino
− Avisi di Francia
− Che Monsignor di Ghisa è a Roma

389

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 7 novembre 1547 1

[205 r] [1] Sarebbe forse bono espediente che il Vescovo di Torcelli 2 dicesse a 
suo padre che, quando la Signoria se fosse aliena dallo collegarsi, Nostro Si-
gnore, acciò che la pratica fosse al tutto secreta, si contentaria che il Vescovo 
la negotiasse col mezzo di Sua Magnificenza, et che Messer Marco, di volontà 
del Vescovo et di Sua Beatitudine referisse questo al Consiglio de’ x, o dove li 

1. Manca la lettera di accompagnamento di questo messaggio cifrato al Farnese, che 
forse era inviato con il messaggio relativo al «Vescovo Alexandro» di cui parlava l’allegato 
alla lettera del 5 novembre (lettera nº 387, Allegato, § 14) e che veniva spedito «per altra 
via»; e forse tale messaggio si potrebbe anche identificare con quello cui allude la lettera 
successiva, datata però 9 novembre, inviata per la via di Bologna a Marcello Cervini, che 
partiva per Roma il 10 novembre e vi sarebbe arrivato solo il 14 (Marchi 2020, ni 118, § 2, 
p. 201; e 122, § 6, p. 206). Difficile ricostruire le vicende di questa lettera e delle successiva.

2. Girolamo Foscari, vescovo di Torcello, partiva da Bologna (dove contava poi di tor-
nare, quello stesso 7 novembre) per Venezia (cfr. Marchi 2020, nº 118, § 7, p. 202), col 
compito di spingere il padre Marco, savio del Consiglio, a sollecitare il governo veneziano 
alla lega. Mentre però Della Casa aveva consigliato che fosse il papa a fare la richiesta a 
Girolamo Foscari, se ne era infine occupato il Cervini, per cui il Foscari raggiungeva diret-
tamente il nunzio a Venezia, dove avrebbe ottenuto ben poco.

389 BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 205r; minuta autografa di messaggio da cifrare.
1 quando la Signoria se fosse aliena dallo collegarsi] quando la Sigria ›si conten-|tasse di‹ 
^se fosse aliena dallo^ collegarsi • Sua Magnificenza, et che Messer Marco di volontà] 
S[ua] m[agnificen]za ›et se‹ | et che M[esser] Mar[co] di volontà • referisse questo al Con-
siglio de’ x] re|ferisse questo ›alla Signoria dove è‹ al consiglio | de x 
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par necessario; [2] sopra che Vostra Signoria potrà pensare et io intanto andrò 
provando con destrezza di saper se questo modo è buono, ché per anchora non 
ne son ben risoluto. [3] Credo certo che Messer Marco et il Principe, et Messer 
Stephano Tiepoli et Messer Vittorio Grimani 3 et alcuni altri de’ primi habbino 
openione che la lega sia necessaria, ma il saper la mente dela Signoria è molto 
difficile, perché loro medesimi non la possono sapere. [4] Con lettere del 7 di 
novembre 1547.

390

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 9 novembre 1547 1

[163 v] [1] La inclusa scrittura mi è stata data che io la mandi a Vostra Signoria 
Illustrissima, la quale io ho inviata a Bologna per un mio staffiero a posta et 
fattola consegnare a Monsignor Reverendissimo Santa Croce, 2 che la mandi 
di là per più sicurezza; et se io haverò altro da scrivere lo farò per l’ordinario.

3. Marco Foscari, così come il doge, Francesco Donà (zio appunto del vescovo di Ca-
nea, Filippo), Stefano Tiepolo e Vittorio Grimani erano tutti uomini vicini alla Santa Sede, 
sui quali il nunzio pensava di contare per persuadere i veneziani alla lega.

1. Si tratta di un breve testo di accompagnamento per un documento del quale è dif-
ficile ricostruire i contenuti: il nunzio inviava il documento a Marcello Cervini a Bologna, 
affinché il cardinale lo portasse personalmente a Roma, e a quanto pare si limitava a far 
annotare nel suo registro soltanto questa formula di accompagnamento. Non possiamo 
escludere che il testo che veniva accompagnato fosse quello relativo al «Vescovo Alexan-
dro» cui fa riferimento la lettera nº 387, Allegato, § 14; purtroppo manca la lettera del 16 
novembre 1547 che avrebbe presumibilmente dovuto rispondere a questa che giungeva 
probabilmente a Roma col Cervini il 14 novembre; in una lettera di Del Monte a Della 
Casa del 15 novembre leggiamo: «Alla lettera di Vostra Signoria Reverenda de’ ix non oc-
corre altra risposta […] le alligate alla sua per monsignor Reverendissimo Santa † si sono 
mandate a Roma, essendo Sua Signoria Reverendissima partita da qui giovedì passato, 
chiamata da Nostro Signore per volere Sua Santità pigliare qualche resolutione circa le 
cose del Concilio» (Marchi 2020, nº 118, § 2, p. 201). Cfr anche supra, lettera prec., n. 1.

2. Marcello Cervini sarebbe partito da Bologna per Roma il giorno successivo.

2 io intanto andrò provando con destrezza] io intanto andrò ›intendendo‹ pro-|vando ›di 
intendere dove io trovi il vesco‹ con des-|trezza 4 Con lettere del 7 di novembre 1547] con 
lette[re] | del 7 [o 1º?] 1547. ‹à› [?]

390 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 163v-164r; copia di registro.
1 Nel registro Vat. Lat. 14.828, il testo di questa lettera segue quello della precedente (nº 387) 
senza la consueta abbreviazione dell’intestazione, che di norma indica l’attacco di una nuova 
lettera
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391

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 12 novembre 1547

[164 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Io non ho inteso che resolution habbia preso la Illustrissima Signoria sopra 
le lettere de’ 25, 1 et sono nella medesima openion che io scrissi per le ultime.

[2] Don Giovanni 2 mostra una lettera di Augusta, credo de’ 4, la qual non e 
però di Sua Maestà, ma di un Vescovo, il nome del quale non mi e noto, per la 
quale è avisato che la dieta ha risoluta la lega di Svevia con quanto Sua Maestà 
desiderava, 3 et che ha risoluto similmente che i protestanti et gli altri stiano 
alle terminationi del Concilio, il qual si faccia in Trento 4 etc. [3] Sua Signoria 
dice di prestar fede a quella lettera, anchor che non habbia mai creduto che la 
lega si fosse per concludere in questa forma.

[4] Il Cardinal Salviati 5 venne qui giovedì, et io non so che Sua Signoria Re-
verendissima venga per altro che per sollazzo; havea detto di andare in Friu-
li con i falconi et hor mi par che dica di tornarsene a Ferrara martedì e poi 
a Roma. [5] Ho desinato stamatina in casa Monsignor Patriarcha d’Aquileia, 6 
con Sua Signoria Reverendissima 7 et con Monsignor Reverendissimo Pisani, 8 

[164 r] [2] Et a Vostra Signoria Illustrissima bacio humilmente la mano.
Di Venetia alli viiij di novembre 1547.
[3] Fu mandata la soprascitta lettera addì sopradetto a Bologna al Reveren-

dissimo Santa Croce per Messer Antonio Levanti staffiero. 3

3. Evidentemente un servitore, uno staffiere del nunzio.

1. Cfr. lettera nº 384, §§ 2-8.
2. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore cesareo a Venezia.
3. In realtà, come confermava una lettera del Mignanelli da Augusta del 2 novembre, 

riguardo alla ricostituzione della lega di Svevia non c’erano ancora novità significative (cfr. 
Nuntiaturberichte 10, p. 177).

4. Più decise erano invece le risoluzioni sul concilio, per cui proprio in quei giorni ve-
niva mandato a Roma Cristoforo Madruzzo con lo scopo di convincere il papa a riportare 
il concilio a Trento (ivi, p. 176). Madruzzo sarebbe arrivato a Roma il 23 novembre e sa-
rebbe ripartito il 16 dicembre, senza grande successo della sua missione, visto che il papa 
a sua volta prendeva tempo.

5. Il cardinale Giovanni Salviati, per cui si veda supra, lettera nº 345, n. 4.
6. Giovanni Grimani.
7. Lo stesso Salviati.
8. Il cardinale Francesco Pisani.

391 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 164r-165r; copia di registro.
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dove ho inteso da Salviati che il Duca d’Urbino non havea animo di venire a 
Roma, 9 et che Sua Excellenza desidera che Don Julio sia Cardinale, 10 ma Ma-
dama 11 no ’l vorria fare sanza modo d’intrattenerlo.

[164 v] [6] È venuto anco Monsignor di Torcellj 12 due dì sono et dice di par-
tire fra sei giorni per Roma.

[7] Questi Signori, secondo che io intendo, sono a gran contrasto sopra la 
fortificatione di Vicenza, et è stato fatto loro da i periti una distintione così 
fatta, che la qualità delle fortificationj si variano secondo la qualità de’ tem-
pi: cioè che nella pace si munificano le città di muro schietto, et nella guerra 
scoperta o vicina, per la brevità del tempo, si fortificano di terra con leggieri 
camicia. 13 [8] Per il che, coloro che hanno openione che quella città si munisca 
tosto, come veramente è necessario, dicano che la guerra è o presente o poco 
lontana; et gli altri dicano il contrario, per la qual cosa si potrebbe forse giudi-
care la openione che questa città tiene della guerra da la resolution che piglia-
ranno sopra la qualità di questa fortificatione. [9] Per la parte de la quale, fino 
a qui sono alcuni de’ primi et de’ più eloquenti i quali anco sono tassati che con 
il pretesto della fortificatione voglino aprir la via alle pratiche della lega, che 
già fu proposta da i franzesi. 14

[10] Ho inteso di buon luogo che, trovandosi insieme alcuni di questi Si-
gnori che sono del Consiglio de’ dieci, furono uditi che dicevano che i franzesi 
partiriano da Roma poco satisfatti di Nostro Signore, perche Sua Beatitudine 
havea acconcio le cose sue con Sua Maestà Cesarea, et che havea fatto bene 
conciosia che non haveva trovato soccorso alcuno.

[11] La Illustrissima Signoria dice di volere spedirmi domattina la causa di 
Messer Antonio homai vecchia; 15 io andrò in Collegio [165 r] a questo effetto 

9. Guidubaldo ii Della Rovere era alla sua corte a Pesaro e non era ancora chiaro se 
sarebbe andato personalmente a Roma o se avrebbe mandato un procuratore; cfr. anche 
lettera nº 388, § 4.

10. Giulio Della Rovere, fratello di Guidubaldo, era stato nominato cardinale a luglio, 
ma non si era ancora recato a Roma a ricevere la berretta cardinalizia.

11. Eleonora Gonzaga, madre di Guidubaldo e Giulio Della Rovere.
12. Girolamo Foscari era giunto il 10 novembre a Venezia, con il compito di spingere il 

padre Marco a convincere i veneziani a entrare in lega col papa e i francesi; cfr. lettera nº 389.
13. camicia: ‘copertura, rivestimento protettivo’ (cfr. GDLI, s.v. camicia, nº 9).
14. La decisione che i veneziani avrebbero preso sulla fortificazione di Vicenza, ai 

confini col territorio imperiale, poteva così essere interpretata come adesione o rifiuto alla 
lega con Papato e Francia.

15. L’attribuzione della prepositura del convento di San Bartolomeo a Verona ad Anto-
nio Bernardi della Mirandola (per cui si veda la lettera nº 337), che, dopo i fatti di Piacenza, 
il nunzio aveva ripreso nella sua lettera del 29 ottobre (nº 385, § 15).

10 di volere spedirmi] di voler›mi‹^[e]^ spedirmi
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solo, ma dubito forte di haver la sentenza contro, anchor che in ogni altro luo-
go per mio iuditio io l’harei in favore; pure io non mancarò di ogni diligenza.

[12] Nella causa di Santa Croce 16 Vostra Signoria Illustrissima harà inteso 
la difficultà che è preposta da la parte; la qual difficultà potrebbe parere per 
aventura un modo di espedire essa causa, cioè che a coloro a chi fosse referito 
la proposta, rispondendo dessino lume dell’animo loro; [13] ma io dubito che 
ci sarà risposto seccamente, cioè che se ne parli con i principali et non altro, 
perché a me è stato risposto in questa forma in alcune altre cause, non però di 
tanto momento, le quali io ho tentate per simil via; et la sopradetta parte secon-
do me vorrebbe poter servire.

Di Venetia alli xii di novembre 1547.

392

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 12 novembre 1547

[123 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Per la lettera di Vostra 
Signoria delli 5 1 si è inteso quanto ella ha passato intorno al negocio di che le fu 
scritto per il corriere straordinario, et è piacciuto a Nostro Signore la destrezza, 
con che ha tentato di ritrare che deliberatione si pigli, se bene non ha ritratto 

16. Difficile capire a cosa alluda questa «causa di Santa Croce», ma è possibile che 
abbia a che fare con il coinvolgimento di Girolamo Foscari e, di riflesso, di Marco Foscari 
per convincere i veneziani ad aderire alla lega antimperiale: Girolamo Foscari doveva in-
fatti essere stato istruito in proposito dal cardinale Cervini (e non direttamente dal papa, 
come avrebbe voluto Della Casa), prima di recarsi a Venezia, mentre nel frattempo il Cer-
vini stesso raggiungeva Roma: è probabile che diversi passaggi di questa orchestrazione 
ci manchino proprio perché cautamente celata e gestita personalmente a voce, così come 
che alcuni documenti siano andati, forse non casualmente, perduti (si vedano anche supra, 
le lettere ni 389 e 390 con le relative note).

1. Cfr. lettera nº 387, §§ 1-8, in cui il nunzio riferiva lo scarso interesse che i veneziani 
sembravano dimostrare alla richiesta del papa che fossero loro a domandare a Carlo v la 
restituzione di Piacenza. 

392 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 123-124; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 113. La lettera è citata in Campana 
1907, p. 410 n. 2.
Il testo della lettera è in alcuni punti compromesso per l’acidità dell’inchiostro, che è passato da 
parte a parte, ma è facilmente ricostruibile per congettura grazie alla minuta (della quale si se-
gnalano solo i punti in cui si discosta dall’originale, mentre non si dà conto di tutte le correzioni)
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altro che coniettura. [2] Il magnifico Imbasciatore 2 nella audientia di hieri, di-
mandandoli Sua Santità se haveva niente in questa materia, disse non ne ha-
ver havuto per ancora risposta, et entrò (come da sé) a dire che giudicava che 
difficilmente la Illustrissima Signoria si poteva risolver a far quell’officio con 
l’Imperatore, dubitando, in caso che non facesse frutto, di non dar suspecione 
a Sua Maestà di mala contentezza.

[3] Il che non li par a proposito per li interessi che hanno pur anche loro, 
et di Marano 3 et di altro, però che non dava questo per risposta, ma come da 
sé, rimettendosi all’avviso che doverà venir di là quando sarà tempo. [4] A 
che Sua Beatitudine (ancora che in sé la pigli per negativa, poi che secondo la 
natura di là nelle cose, quali non vanno a lor gusto, si suol scorrer, come si fa 
hora), tuttavolta, non lasciò di replicare con alcune ragioni, perché quei Signori 
Illustrissimi non doveriano abbandonare questo officio; [5] tra le quali ne era 
una, che lo potriano fare come per beneficio de’ suoi gentilhomini, et l’altra, 
come quelli che furono già compresi nella capitolatione di Bologna, 4 [123 v] 
per la quiete d’Italia doveriano metter inanzi questo pretesto, et massime con 
la occasione di risponder al raguaglio che da principio le diede Don Ferrante, 
dicendo di essere entrato alhora in Piacenza, affine di prevenire che altri non 
vi entrasse, donde potesse serbarsi la quiete etc., 5 atteso che il ritenerla Sua 
Maestà per sé non tende a tal fine, anzi, può ragionevolmente partorir, quando 
si sia, tutto il contrario; [6] dechiarandoli Sua Santità che fino ad hora ogni dì 
manco si vede dispositione di restituire quella città per quel che ultimamente 
ha riportato dalla corte un secretario del Duca mio fratello, 6 quale partì alli 27 

2. Niccolò da Ponte.
3. Sulla contesa per Marano con Ferdinando d’Asburgo, si veda supra,  lettere ni 217, 

n. 12; 221, n. 17.
4. Alla pace di Bologna, negoziata tra l’ottobre e il dicembre 1529, parteciparono le 

principali potenze italiane per il riassetto della penisola italiana con Carlo v, dopo la pace 
di Cambrai, e Venezia vi era stata rappresentata da Gasparo Contarini.

5. Ferrante Gonzaga aveva infatti addotto con i veneziani, come alla corte imperiale, 
la scusa che aveva occupato Piacenza per prevenire l’occupazione di altri, che avrebbero 
messo a rischio la quiete d’Italia.

6. Ottavio Farnese.

1 ritrare che deliberatione si pigli] ‹ritrar[e], che deliberatione si› pigli 3 Il che non li pare] 
nella minuta ›Il che el‹ ^Cosa che le^ par›e‹ ^›no[n]‹^ non ›farà‹ ^far[e]^ • a proposito per li 
interessi] a ‹pro›posito per li interessi 4 di replicare con alcune] nella minuta di dir alcu-
ne 5 da principio lo diede Don Ferrante] da prin‹cipio lo› diede Don Ferrante • affine di 
prevenire che altri non vi entrasse] affine ‹di prevenire che altri no[n] vi en›trasse • serbarsi 
la quiete etc.] nella minuta serbarsi la quiete di Italia 6 fino ad hora ogni dì manco] fino ‹ad› 
hora ogni dì manco • dalla corte un secretario] nella minuta da | ›…‹ ̂ Augusta^ un sec[reta]rio 
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del passato. [7] Vostra Signoria starà attenta se potrà intendere altro sopra di 
questo, et avisarà come suole.

[8] Al Imbasciatore francese 7 Vostra Signoria può dire di haver aspettato 
l’exito della deliberatione che si haveva da pigliare costì sopra questo negocio, 
del quale alhora gli haveria dato conto, havendo così ordine di qua. [9] Con 
l’Imbasciatore d’Urbino 8 Vostra Signoria si deve domesticare quanto può con 
dignità del luogo che tiene, ricercando così la congiuntione del parentado 9 et 
la prudentia quale si intende di quel gentilhomo, oltre alla experientia, et co-
gnitione ch’egli ha delli humori de quella Republica. 

[124 r] [10] Per venire forse più presto a capo di ogni difficoltà che potesse 
haver messer Gandolfo 10 et altri, a che io son per risegnar li beneficij vacati già 
per morte di Don Matteo et d’Augustino Unigo, 11 nella diocesi di Padova, et di 
Trivigi, mando con questa la bolla autentica del mio regresso et accesso, oltre 
al breve che sarà alligato, et insieme scrivo al Reverendissimo Cardinal Pisani 12 
che Vostra Signoria mandarà un suo a mostrarglela, 13 et farlo capace delle mie 
ragioni, con pregarlo, come sia chiaro di questo, a volere far cedere senza altra 
lite da che n’è stato provisto da Sua Signoria Reverendissima. [11] In che, oltre 
che farà cosa degna de sé et debita alla giustitia, io la riconoscerò dalla cortesia 
sua, quando che non serva per iscusa mia, se sarò sforzato valermi della ragio-
ne; [12] pertanto Vostra Signoria sarà contenta mandar a trovare Sua Signoria 
Reverendissima con detta bolla da alcuno de’ suoi pratico di simil materie che 

7. Jean de Morvillier, ambasciatore francese a Venezia, che aveva ricevuto ordine da 
Roma, dall’ambasciatore François de Rohan-Gié, di rivolgersi al nunzio; cfr. lettera nº 
387, § 13.

8. Gian Giacomo Leonardi.
9. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese.
10. Gandolfo Porrino, al quale il Farnese aveva assegnato con diritto di regresso 

un beneficio a Treviso, che però il cardinal Pisani aveva attribuito a un altro; cfr. lettera 
nº 378, §§ 14-16.

11. Difficile l’identificazione di questo Matteo, mentre Agostino Onigo è senz’altro da 
identificare con il figlio di Aurelio, della nobile famiglia trevigiana, che aveva detenuto il 
decanato del capitolo cattedrale di Treviso dal 1528 al 1541; cfr. Giuseppe Del Torre, Stato 
regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicati nella terraferma veneziana all’inizio 
dell’età moderna, in «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti», CLI (1992-93), 
pp. 1171-236: 1197-202.

12. Il cardinale Francesco Pisani.
13. Sic.

10 Trivigi] nella minuta Triviso • che sarà alligato] ‹che› sarà alligato; nella minuta ^che 
sarà con | questa^ • insieme scrivo al Reverendissimo Cardinal Pisani] nella minuta insie-
me scrivo l’alligata al R[everendissi]mo Car[dina]l | Pisani • che Vostra Signoria mandarà 
un suo] ‹che› V[ostra] S[ignoria] mandarà un suo 



giovanni della casa

620

sia atto a informare bene del fatto, et riportarne risoluta risposta; [13] et con 
questo non mi occorrendo di dire altro a quanto Vostra Signoria mi ha scritto a 
parte, 14 fo fine con offerirmeli sempre.

Di Roma alli xij di novembre 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[124 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio di N[ostro] S[ignore] | etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de xii di 9[m]bre | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustris-
si]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− Che per le lettere de’ v si è inteso quanto si è passato intorno al negotio scritto per il 

corriero straordinario
− Ragionamento fatto da Sua Santità col Clarissimo Oratore
− Che al Ambasciatore franzese si può dire di haver aspettato l’exito della deliberatione 

che si havea a pigliar di qua sopra questo negotio, et allhora che gliene saria dato conto 
secondo la commessione da Roma

− Che Monsignor Nuntio si deve dimesticar con l’ambasciatore d’Urbino
− La causa di Messer Gandolfo

393

Giovanni Della Casa a Ottavio Farnese
Venezia, 16 novembre 1547

[110 r] Illustrissimo et Excellentissimo Signor et Patron mio colendissimo.
[1] Per la lettera di Vostra Eccellenza del primo di novembre 1 ho inteso la ve-
nuta sua in Parma et gli altri avisi. [2] Sopra la speranza di ricuperar Piacenza 
per via di concordia, piaccia al Signor Dio che la speranza di Vostra Eccellenza 
sia migliore che la openione di molti altri, ché io come servitor deditissimo suo 
et di Sua Illustrissima Casa ne harò quel maggior piacere et consolatione che si 
possa havere di alcuna desideratissima cosa.

14. Probabilmente si riferisce all’Allegato alla lettera nº 387.

1. Anche questa lettera di Ottavio manca, ma sappiamo che era giunto a Parma il 31 
ottobre.

13 Nella minuta a c. 113/5 il post-scriptum Il breve no[n] si manda p[er] no[n] esser[e] stato 
| a tempo di spedirsi q[ue]sta sera, si manda | la bolla del regresso come V[ostra] S[igno-
ria] potrà | veder[e] et se le par[e] che basti valersene | col Car[dina]le Pisani; sul verso, a c. 
113/6 la nota di spedizione: 47 | post[scrit]ta alle lettere | di Vinetia di | xij di Novemb[re]

393 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 110-111; originale, firma autografa; copia di registro 
in BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 165r-165v; edita in Ronchini 1853, nº 52, pp. 233-35.
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[3] Questi Signori Illustrissimi mi hanno conferiti gli avisi di Constantino-
poli de’ viiij di ottobre: che un Secretario del Serenissimo Re de’ Romani 2 era 
arrivato a quella corte con lettere di Sua Maestà Cesarea et di esso Re, con la 
confirmatione della tregua per sei anni fra il Turco 3 et Loro Maestà, et il Re 
Christianissimo 4 et questi Signori et ogni altro Principe, così relligioso come 
temporale, con conditione che il Re de’ Romani paghi 30.000 ducati di tribu-
to, et che i corsali de l’una et del altra parte non vadano in corso, et che le cose 
di Africa stiano come le stanno hora. [4] Io ho domandato alla Illustrissima 
Signoria, così ragionando, se la tregua s’intende tra i christiani e ’l Turco sola-
mente, opure anchora fra i christiani l’un con l’altro, sì che facendosi guerra fra 
noi s’intenda rotta la tregua etiam col Turco, et essa anchora ha mostrato di non 
esser chiara, ma pure inclina a creder che la mente del Turco sia stata che du-
rante la tregua tutti i confederati debbino stare in pace. 5 [5] Monsignor di Con-
dé 6 era fuggito con una fusta, et il Signor gli havea mandato apresso, ma non lo 
haveva giunto. [6] La impresa di Persia contro il Sofi 7 si metteva in ordine et 
già haveano, oltre a le altre provisioni, sborsato 40.000 scudi per comprar ca-
melli. 8 [7] Si è detto che la dieta di Germania havea mandato ambassatore al 
Re Christianissimo a notificar a Sua Maestà che haveano risoluto di far 40.000 
fanti et numero di cavalli per recuperar il Piemonte [110 v] per il Duca, 9 però che 
exhortavano Sua Maestà per quiete de’ suoi popoli et sua di renderglielo ami-
cabilmente; il quale aviso però io non credo che sia vero. 10 [8] Dello animo 
di questi Signori si può male scrivere alcuna certezza, essendo essi medesimi 
incerti del voler loro fin che non si sono intesi insieme, et come dicano loro, non 

2. Ferdinando d’Asburgo.
3. Solimano il Magnifico.
4. Enrico ii di Valois.
5. Farnese aveva infatti chiesto al nunzio di indagare se fosse possibile annullare la 

tregua tra Carlo v e Solimano (lettera nº 386, Allegato, § 5), e se la congiura contro Pier 
Luigi potesse essere ritenuta una violazione degli accordi; cfr. anche lettera nº 396, § 25.

6. Il giovanissimo Luigi i di Borbone, principe di Condé (1530-1569).
7. Il sofi Tahmasp i di Persia, contro cui Solimano preparava la spedizione per l’anno 

successivo.
8. I §§ 3-6 erano inviati anche al Del Monte a Bologna con lettera del medesimo gior-

no; cfr. Marchi 2020, nº 119, §§ 3-6, pp. 202-203.
9. Carlo ii di Savoia, per il quale si veda vol. i, n. 1082.
10. In effetti, alla corte di Francia, l’inviato che rientrava da Augusta riportava solo 

la richiesta dell’imperatore al papa che il concilio tornasse a Trento al più presto; si veda 
la lettera del 5 novembre di Michele Della Torre ad Antonio Elio in Correspondance 6, 
pp. 242-43.

4 così ragionando] così ›do‹ | ragionando • etiam col Turco] et[iam] co ’l | ‹Turco› 6 La 
impresa di Persia] La impres›i‹a di Persia
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habbino balottato la causa; pure si vede a qualche segno che sono molto sospe-
si et molto ingelositi. [9] Bacio la mano di Vostra Eccellenza, la quale Nostro 
Signore Dio conservi in sua gratia. Di Venetia allj xvi di novembre mdxlvij.

Di Vostra Eccellenza

S[ervito]r deditiss[im]o
L’Arciv[escov]o di Benevento

[111 v] Indirizzo: All’Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo S[ign]or et Patron mio | col[endissi]mo 
Il S[ign]or Duca Ottavio Far|nese | etc. | A Parma
Nota di ricezione: 47 | Di Venetia 16 di 9[m]bre | Il Nuntio

394

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 18 novembre 1547 1

[115/1] [1] Al Nuntio di Venetia.
[2] Havendo Nostro Signore fatto gratia a messer Antonio della Mirandola 2 
delle decime che fussero imposte sopra la chiesa di San Nicolò di Bardolino, 
diocesj di Verona, el quale benefitio è in persona di don Giovanni Battista Ber-
nardi suo fratello, 3 so che non occorre che io raccomandi altrimenti a Vostra 
Signoria l’essecutione di questa gratia, amando ella ancora al parj di me le 
virtù et bontà sue; [3] però, senza che io le dica altro di più, sarà contenta or-
dinare che questo benefitio sia fatto esente, nel che non solamente la satisfarà 
alla mente di Sua Beatitudine, ma etiam a me farà cosa grata e me le offero etc.

[4] Per messer Antonio della Mirandola.

[115/2] Nota di spedizione: 47 | Al nuntio di Ven[eti]a | Allj xviij di 9[m]bre

1. Si tratta di una nuova lettera “particolare”, di raccomandazione per Antonio Ber-
nardi, affinché la chiesa di San Nicolò e San Severo di Bardolino, beneficio attribuito alla 
famiglia Bernardi, fosse esente dalle decime.

2. Cfr. supra, lettera nº 337, n. 1.
3. Difficile reperire informazioni su questo fratello di Antonio Bernardi, che non dovrà 

essere confuso con il più noto Giovanni Battista Bernardi lucchese, legato al Guidiccioni 
(dal quale avrebbe ricevuto il vescovado di Ajaccio) e per il quale si veda la voce del DBI di 
Adriano Prosperi, Bernardi, Giovanni Battista, 9 (1967); è forse possibile identificarlo con 
il patrizio veneziano autore del Seminarium totius philosophiae Aristotelicae, Platonicae & 
Stoicae, in tres tomos divisum…, [Lugduni], In officina Iacobi Stoer, & Franc. Fabri Lugdu-
nensis, 1599-1605.

394 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 115; minuta.
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395

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 19 novembre 1547 1

[166 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Per la santa memoria di Adriano et di Clemente 2 furono imposte a questo 
clero alcune decime nel ’23, ’25 et ’26, exprimendo nel breve veras et integras de-
cimas, come è consueto; le quali decime furono concesse a questo Illustrissimo 
Dominio come si fa anchora a questi tempi, et furono riscosse iusta la tassa che 
era allhora. [2] È occorso poi che del ’36 Nostro Signore si contentò et commise 
che si facesse una nova tassa, et così fu exequito; la qual nova tassa getta molto 
più che la vecchia; [3] et, stante questo, alcuni magistrati di questa città, che 
si chiamano dieci Savi 3 et hanno cura delle entrate del Dominio, né però sono 
persone di molta stima, anzi per il più sono homini che hanno bisogno et desi-
derio di crescere, considerato che le predette decime del ’23, ’25 et ’26, secondo 
il breve, doveano essere vere et integre, et che per la nova tassa si mostra che 
le furono diminute, et non secondo il vero valore de’ frutti de’ beneficij, nel ’44 
volevano riscotere quei residui, i quali essi dicano che importano 100 mila du-
cati, et con effetto ne importaranno 60 mila; [4] per il che Monsignor Migna-
nello, Nuntio in quel tempo, 4 hebbe un breve da Nostro Signore dove si dichia-
ra che la mente di Sua Beatitudine è che la nova tassa non si habbia a tirare a 
le decime fatte avanti a essa nova tassa etc, come Vostra Signoria Illustrissima 
potrà far vedere per la copia di esso, che io mando con questa. [5] Per vigor del 
qual breve il Serenissimo Collegio commise a i dieci Savij che non procedesse-
ro più inanzi contro il clero, fino che non si fosse presa resolutione nel consiglio 
de’ Pregadi; [6] et così la causa è stata sopita fino a hora, che si trova del nume-
ro di quei dieci Savi un Contarino [166 v] et un Falier, secondo che mi è detto 
persone volonterose, i quali hanno rinovato questa difficultà con molta perti-

1. La lettera, dedicata a uno scontro giurisdizionale relativo a tre decime precedenti 
alla redecima (il ricalcolo aggiornato dei beni tessabili) del 1536 attuata da Paolo iii, veniva 
affidata a un corriere straordinario per farla arrivare prima a Roma (§ 17).

2. Adriano vi, al secolo Adriano Florensz di Utrecht, papa dal gennaio 1522 al settem-
bre 1523, e il suo successore, nonché predecessore di Paolo iii, Clemente vii, Giulio de’ 
Medici, nominato al soglio pontificio nel novembre 1523.

3. Il Collegio dei Dieci Savi sopra le decime in Rialto, incaricato di verificare e accer-
tare i redditi e i possedimenti imputabili di decima. Cfr. Da Mosto, L’Archivio di Stato di 
Venezia, cit., p. 127.

4. Dall’aprile 1542 all’agosto 1544 il nunzio a Venezia fu appunto Fabio Mignanelli; 
cfr. anche vol. i, nn. 46 e 83.

395 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 166r-167v; copia di registro.
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nacia et molestano aspramente il clero; [7] talché, essendo io stato due volte in 
Collegio sopra questa causa et havendo conosciuto manifestamente che quei 
Illustrissimi Signori reputano la openion di costoro rigore et calunnia espres-
sa, ma che nondimeno la loro autorità non si stende a poter commandare a i 
dieci Savi in questa causa, et che i dieci Savi dicano apertamente che non obe-
diranno al Collegio, mi è parso di domandare audienza secreta con i Signori 
Capi, 5 accioché lo Excellentissimo Consiglio de’ dieci, che ha la autorità di far-
lo, imponga silentio a costoro. [8] Et così due dì sono, in audienza secreta, pre-
gai quei Signori Illustrissimi più humanamente che io seppi che advertissero 
quanta offesa si farebbe alla Sede apostolica et a la persona di Nostro Signore 
in questa causa, et a che tempo et come il mondo intenderebbe questa attione 
di lor Signorie se, essendo stati fermi xx, 6 hora che Sua Beatitudine è in qual-
che difficultà si movessero et che ogniuno giudicarà che essi habbino aposta-
to questa occupatione di Nostro Signore a far iniuria a Sua Santità; 7 [9] et che 
dove lo stato d’Italia ricerca che si creda che fra Nostro Signore et lor sublimità 
sia stretta amicitia et intelligenza et unione, essi facendo quella exattione così 
acerba et così rigorosa in preiuditio della iurisditione ecclesiastica darebbano 
a credere il contrario; [10] il che sarebbe danno anco della reputatione et delle 
cose loro, et oltre a ciò che lor sublimità doveano considerare quanto impor-
tava lo havere un Concilio aperto, il quale anchora che hora [167 r] stesse così 
quieto potrebbe a qualche tempo risentirsi. [11] Il Serenissimo Principe 8 mi ri-
spose benignissimamente, et replicommi due volte che io stessi sicuro che Sua 
Serenità mi havea bene inteso, et che così credeva che mi havessero inteso gli 
altri Signori, et che consultarebbano et mi farebbano a sapere 9 la resolutione; 
il che fino a qui non hanno fatto. [12] Io ho poi inteso, di luogo che io tengo che 
sia certo, che questo offitio fatto da me è piaciuto molto a quei Signori et che 
hanno commentato fra loro tutte le parole che io dissi, et non meno de le al-
tre quella del Concilio, reputando che io havessi qualche cosa, o breve o altra 
scrittura, di più che io non diceva. [13] Ma nondimeno, essendo la somma di 
questi residui grande, com’io ho detto, et il bisogno dello Stato non picciolo, io 
dubito forte che niuno di quei Signori del Consiglio de’ x vorrà pigliare assun-
to di contradire a una causa tanto populare, temendo di non perdere la gratia 
et i suffragij di molti; [14] et così la causa andrà in Pregadi, dove, per iuditio di 
molti di questi prudenti vecchi, noi la perderemo, perché quel consiglio non 

5. I tre “Capi” del Consiglio dei Dieci; cfr. vol. i, n. 365.
6. Probabilmente è caduto per lapsus calami «anni».
7. Il nunzio aveva dunque accusato i Dieci Savi di aver approfittato delle difficoltà in 

cui era incorso in quel momento Paolo iii per avanzare questa richiesta ingiuriosa.
8. Francesco Donà.
9. Sic.
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udirà altri che i dieci Savi, a i quali non fia chi risponda, perché non vi posso an-
dare io, né altri per me o per la parte del clero, et di quelli del Consiglio non fia 
chi voglia contradire a la utilità di questo Stato. [15] Però io credo che sarebbe 
necessario che Nostro Signore parlasse a lo ambassator 10 in buona forma, et 
anco che ella ne scrivesse un breve con buona efficacia, ricordando a lo ambas-
satore che questo Stato ottiene da Sua Beatitudine et decime et ogni altra cosa 
che desidera, et però che non ha causa di torre da sé quello che non debbe, et 
che tutte le cause delle decime sono state sempre conosciute et giudicate dai 
collettori, tra i quali [167 v] essendone due de’ loro nobili, approvati et laudati 
da loro, 11 non debbano recusarli anco in questa, in quel modo che a Sua Beati-
tudine parrà. [16] Et accioché queste provisioni siano in tempo, io ho fatto far 
vantaggio a questo corriero, accioché esso arrivi mercoredì sera o giovedì mat-
tina a buon hora. [17] Il qual vantaggio io gli ho fatto fare da un mercante mio 
intrinseco per non dar sospetto di altro, et così della audienza secreta mi sono 
lasciato intendere, sì che non harò dato gelosia di quel che non è.

Di Venetia alli xix di novembre mdxlvij.

396

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 19 novembre 1547

[167 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sopra il negotio di che fu scritto per il corriero straordinario 1 non ho inteso 
altro, né credo si sia fatto altro; et allo Ambassator di Francia 2 ho parlato nella 
forma che Vostra Signoria Illustrissima mi scrive, et ho trovato che Sua Signo-
ria ne havea qualche lume, il quale fu hieri qui a casa mia.

10. Niccolò da Ponte.
11. I collettori Giustiniano Giustinian e Francesco di Girolamo Loredan (nominato 

dopo la morte di Jacopo Pesaro) erano infatti uomini vicini alla Chiesa ma al contempo 
integrati nella nobiltà veneziana (cfr. supra, lettere ni 191, n. 5; e 292, n. 20).

1. Si riferisce ancora al corriere straordinario del 25 ottobre e alla proposta del papa 
che i veneziani chiedessero personalmente a Carlo v di restituire Piacenza ai Farnese. Cfr. 
lettera nº 384, §§ 2-8.

2. Jean de Morvillier, che aveva cercato infatti di parlare col nunzio; il Farnese aveva 
indicato nella lettera della settimana precedente (nº 392, § 8) di comunicare all’ambascia-
tore francese che gli avrebbe risposto solo quando avesse avuto ordini definiti.

396 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 167v-170v; copia di registro; parz. edita in Campana 1908, 
p. 472 n. 3.
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[2] La venuta del Cardinal di Trento a Roma 3 è intesa qui variamente, ché 
alcuni dicano che viene per condur il Concilio a Trento per via rigorosa, et altri 
che viene con commessione di pacificar Sua Beatitudine ritenendo Piacenza; 
[3] et parmi che communemente questi Signori habbino pur openione che No-
stro Signore si debba lasciar persuadere; durante la quale openione seguirà per 
mio iuditio sempre quello che io scrissi a parte. 4

[4] È stato molti giorni una voce qui che Nostro Signore offeriva a questo 
stato Ravenna et Cervia per loro sicurtà, acciò che essi entrassero in lega, et io 
che, per quanto [168 r] mi è noto, stimo che non si sia mai pur parlato di lega, 
non che si sia venuto a particulari di questa qualità, ho reputato che quella voce 
fosse sanza autore, et vana in tutto; [5] et così non ne ho scritto prima, come 
io fo molte volte delle favole che vanno per le piazze, ma io ho poi inteso che il 
conte Giovan Francesco di Pitigliano, 5 ragionando in Roma con lo ambassator 
di questi Signori, 6 ha detto a Sua Magnificenza che, trovandosi con Vostra Si-
gnoria Illustrissima, fu alcuno che ricordò questo partito, et che Vostra Signoria 
Reverendissima non lo accettò né anco lo rifiutò, et che il prefato Orator lo ha 
scritto qua, et così si è divulgato; [6] et benché io sia certo che il conte non lo 
ha detto o lo ha detto così, per via di discorso et da sé, pur mi è parso di scriver-
lo, massime che alcuni di questi nobili hanno detto a certi banditi di Ravenna 
alcune parole che significano questo, et alcuni altri hanno detto che, con tutto 
ciò, non cosigliaranno mai che si entri in guerra, et che essi haveano in mano 
queste città al tempo della capitulatione di Bologna. 7 [7] Et rendernole per 
non far guerra, sì che non le debbano ripigliare hora per farla.

[8] Io ricordai a Vostra Signoria Illustrissima uno offitio che si potea fare 
nella causa che ella sa, et dissi che niuna persona era bona a farlo altri che No-

3. L’arrivo di Cristoforo Madruzzo a Roma aveva destato sia a Venezia sia a Roma le 
più diverse voci; cfr. anche lettere ni 397, §§ 2-7; 399, §§ 1-3; 400, §§ 4-6..

4. Ossia che i veneziani non si sarebbero mai convinti a una lega se avessero visto il 
papa disposto a un accordo pacifico con Carlo v.

5. Giovanni Francesco Orsini (1495 ca.-1567), conte di Pitigiliano e uomo d’armi le-
gato ai Farnese: era stato nominato capitano della guardia pontificia nel 1546 e gli abitanti 
di Pitigliano avevano approfittato della sua assenza per ribellarsi e consegnare la contea a 
suo figlio Niccolò, che l’avrebbe tenuta fino al 1562, quando tornò a Giovanni Francesco, 
pur per una breve e incerta parentesi di costanti tumulti. Dopo la perdita della contea in 
favore del figlio nel 1547, si era ritirato appunto a Roma. Su di lui si veda Barbara Furlotti, 
Giovan Francesco Orsini, un nome per il ‘Ritratto di gentiluomo’ della Pinacoteca del Castello 
sforzesco di Milano, in «Bollettino d’arte», s. vii, xcv (2010), pp. 61-68.

6. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
7. In realtà, il passaggio di Ravenna e Cervia al Papato in modo definitivo risaliva ai 

tempi della lega di Cambrai e di Agnadello (1509), ben prima degli accordi di Bologna 
(1530).
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stro Signore; 8 [9] volesse Iddio che si fosse potuto far così, che mi par esser 
certo che si sarebbe ottenuto gran parte di quello che si desiderava, dove hora 
sono mosse le difficultà che Vostra Signoria Reverendissima harà sentite, et se 
ne movano etiam molte in far come Monsignor Maffei scrive per la lettera de’ 
xij che comparse hieri sera. 9

[10] La Signora Laodomia, moglie del Signor Piero Strozzi, havea [168 v] ot-
tenuto un salvocondotto da Don Ferrante di passare, come io ho scritto per al-
tre, 10 et perché nel salvocondotto non erano nominati il figlio et la figlia, 11 Sua 
Signoria sendo a Busino, se ben mi ricordo, mandò un suo per farli nominare; 
[11] il quale trovò Don Ferrante a Sonzino, 12 et hebbe aspra risposta sopra la 
nominatione de’ figliuoli, et oltre a ciò gli fu detto che non sarebbono lasciati 
passare huomini da guerra in compagnia della Signora; [12] per il che Sua Si-
gnoria sì è ferma, et tenta di ottener il bisogno suo col favor del Duca di Fer-
rara. 13 [13] Alcuni dicano che Don Ferrante ha usato questo rigore perché si è 
scoperto un trattato che il Signor Piero tenea per entrare in Savona et, secondo 
che questi genovesi che sono qui dicano, i coniurati erano presi, così quei del 
Castello come alcuni compli 14 in Genova.

[14] Don Ferrante, per quanto s’intende, fortifica Sonzino et altri luoghi 
vicini a Crema, et perché par che quella fortificatione per l’ordinario non sia 
necessaria, ha messo o più tosto multiplicato la gelosia in questi Signori, se-
condo che mi ha detto uno amico che io nominarò per l’advenire “Lorenzo”, 15 
et è quello con chi Vostra Signoria Illustrissima mi commetté per le sue de’ xij 
che io mi domestichi. [15] Et tanto più che essi tengano che Sua Maestà debba 
venir a Trento, et sentano dispiacere che il Concilio si habbia a fare là, come si 
dice che Sua Maestà richiede, parendoli che habbia ad havere autorità contra 
di loro, et che gli habbia a nocere.

8. Il nunzio aveva infatti originariamente detto che era opportuno che Paolo iii par-
lasse direttamente col vescovo di Torcello, Girolamo Foscari, per convincere il padre a 
operare coi veneziani per la lega (cfr. lettera nº 375, Allegato).

9. Purtroppo non abbiamo la lettera di Bernardino Maffei del 12 novembre.
10. Cfr. lettera nº 387, § 10.
11. Clarice e Filippo Strozzi, figli di Piero e Laodamia.
12. Ferrante Gonzaga, come conferma una lettera di Della Casa ai legati del concilio, 

mandata anche a Ottavio Farnese, del 23 novembre, era allora impegnato nella fortifica-
zione di Soncino; cfr. Marchi 2020, nº 125, p. 208.

13. Ercole ii d’Este.
14. Sic.
15. Questo amico e informatore segreto, soprannominato “Lorenzo”, sarà da identi-

ficare con Gian Giacomo Leonardi, col quale, appunto, il Farnese raccomandava a Della 
Casa di domesticarsi nella sua lettera del 12 novembre (nº 390, § 9).
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[16] La fortificatione di Vicenza non è risoluta anchora, 16 ma forse che quel-
lo che Don Ferrante fa, et la openione [169 r] della venuta di Sua Maestà a Tren-
to, luogo tanto vicino a quella terra, gli farà pigliar partito, et sappia Vostra 
Signoria Illustrissima che fra le ragioni che si allegano che non sia bene fortifi-
care Vicenza è che, fortificandola, si mostrarà di haver sospetto dello Impera-
tore et offenderassi la mente di Sua Maestà.

[17] Non ho mai voluto scriver a Vostra Signoria Illustrissima per non le dar 
fastidio di cosa che io reputo vanissima, cioè che in questi Signori Illustrissi-
mi è stato qualche sospetto che il parentado col Signor Duca d’Urbino 17 possa 
haver qualche difficultà; [18] et a me è venuto agli orecchi per via molto straor-
dinaria che lor sublimità si sono lasciati intendere in Collegio da lo ambassa-
tor di Sua Eccellenza 18 et che Sua Signoria ha risposto così vivamente quanto 
si potesse desiderare, dicendo che il Signor Duca è cavaliero, et però che non 
mancarà mai di sua parola; et, quando mancasse, esso ambasciator si terreb-
be dishonorato gentilhomo a servir Sua Eccellenza. [19] Io credo fermamente 
che tutto questo ragionamento sia passato in Collegio, et però ho voluto scri-
verlo a Vostra Signoria Reverendissima, acciò che se dalla suspition che questi 
Signori hanno hauta fosse nato et pervenuto a Roma qualche male odore la 
sappia il tutto.

[20] Il prefato Signor Duca ha hauto un poco di terzana, come Vostra Si-
gnoria Illustrissima harà inteso, et alli xiij era stato sanza febre due giornj, et 
quel giorno stesso scrivé a lo ambassatore che vadia a trovar Sua Eccellenza et 
che, avanti il suo partir, procuri di haver il consenso di questi Signori che esso 
Signor Duca possa star fuori tutto verno, allegando che per questa infirmità, 
della quale Sua Eccellenza rimane debile, non può far che non tardi molto a ire 
a Roma. [21] Lo ambasciator partirà martedì, et pare a Sua Signoria che questi 
Signori no ’l lascino partir volentieri [169 v] et anco dice che Sua Eccellenza no ’l 
suol mai chiamar se non per qualche travaglio, et che giudica che sia nato qual-
che cosa fra Madama vecchia 19 et Sua Eccellenza. [22] Io credo che gran parte 
di questo sia noto a Vostra Signoria Illustrissima; pur non mi par poter errare a 
scriver quel che io sento.

16. La decisione dei veneziani circa la fortificazione di Vicenza sarebbe stata indice 
dei timori dei veneziani su una possibile discesa di Carlo v; cfr. anche lettera nº 391, §§ 
6-8.

17. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese, già celebrato per 
procura a giugno, ma non ancora perfezionato.

18. Gian Giacomo Leonardi.
19. Eleonora Gonzaga.

19 male odore la sappia il tutto] mal[e] odore la ›tu‹ sappia il tutto 
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[23] La Illustrissima Signoria non mi ha letto il summario de gli avisi di Le-
vante prima che domenica passata, i quali sono questi: 20 che a quella corte era 
comparso un Secretario del Re de’ Romani 21 con lettere di Sua Maestà Cesarea 
et di esso Re a confirmar la tregua per sei anni fra il Turco 22 et le due predette 
Maestà et il Re Christianissimo, et questi Signori et ogni altro Principe chri-
stiano, così relligioso come secolare, et che il Re de’ Romani pagasse il censo 
di xxx mila fiorini, et i corsali dal una parte et da l’altra non andassero in corso, 
et le cose di Africa rimanessino ne’ terminj che si trovano di presente. [24] Et 
perché in questo summario non si chiarisce bene due cose, l’una se la tregua 
con la venuta del predetto secretario era fatta et resoluta, la qual l’ambasciator 
di Francia 23 chiarisce dicendo che sì, et l’altra se la tregua è dal Turco a’ Chri-
stiani solamente o pure fra tutti, talché, movendo alcuno christiano guerra al 
altro, s’intenda rotta la tregua col Turco; [25] delle qual difficultà io domandaj 
la Illustrissima Signoria et vidi che alcuni di quei privati si misero a contrasta-
re insieme sopra questo dubio, donde è nato forse anco poi un’altra questione, 
cioè se per il caso di Piacenza s’intenda rotta la tregua, della quale io sento che 
si è disputato in alcuni luoghi fra questi nobili. 24

[170 r] [26] Il Principe 25 disse che non haveano più chiara scrittura che quel-
la che mi leggevano, ma che quanto a lui credeva che la mente del Turco fos-
se che anco i christiani stessero in pace, et così iudica anco lo ambasciator di 
Francia per alcuni suoi avisi.

[27] Gli altri capi del summario sono che Monsignor di Condé 26 era fuggi-
to con una fusta, et che il Signor 27 lo havea fatto seguitare, et non lo haveano 
aggiunto. [28] Che richiamano l’armata per rifarla. [29] Che si mettevano 
in assetto per la guerra di Persia 28 a tempo novo, et che fra le altre provisioni 
haveano sborsato 40 mila ducati per comprar camellj.

20. Si tratta degli stessi avvisi che aveva già inviato a Ottavio Farnese con la lettera 
nº 393, §§ 3-6.

21. Ferdinando d’Asburgo.
22. Solimano il Magnifico.
23. Jean de Morvillier.
24. Come da richiesta del Farnese (lettera nº 386, Allegato, § 5), il nunzio aveva cer-

cato di capire se fosse possibile rompere la tregua tra Carlo v e Solimano, e se la congiura 
di Piacenza non l’avesse in qualche modo già violata.

25. Il doge, Francesco Donà.
26. Luigi di Borbone-Condé.
27. Il sultano Solimano.
28. La spedizione contro lo scià di Persia, Tahmasp i, che sarebbe cominciata agli 

inizi del 1548.
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[30] Il Cardinal Salviati 29 è partito hoggi per andar in Friuli a Falcone, 30 et 
io ho inteso così di fuori che Sua Signoria Reverendissima è stata sollecitata da 
lo ambassator del Re Christianissimo, 31 che è in Roma, che se ne venga; pure 
io veggio che è stato sospeso fino alla venuta del corriero et poi se ne è ito in 
Friuli, ché forse il tempo che si è acconcio ha fatto risolvere Sua Signoria Re-
verendissima.

[31] Il Patriarcha d’Aquileia 32 ha dato il possesso de’ frutti di San Vito al Car-
dinal Salviati come tutore di Marinetto et Sua Signoria Reverendissima ha de-
putato chi gli ricoglia et gli consegni alla procuratia di San Marco, 33 magistrato 
nobilissimo, il quale ha cura di tutti i pupilli; [32] et Sua Signoria Reverendissi-
ma ha anco rimesso a quel collegio la cura della persona di Marinetto, o di torlo 
o di lasciarlo a la madre, 34 talché ragionevolmente Nostro Signore non doverà 
più sentire molestia di questa causa, et il Patriarcha ha fatto il debito di Sua Si-
gnoria. [33] Con questa fia una sua lettera a Vostra Signoria Illustrissima della 
quale sono stato in parte autore io, secondo la commession sua, sanza però es-
ser passato più avanti [170 v] che dir che il tempo di ricordarsi doverebbe essere 
adesso per mio iuditio.

[34] Il Vescovo di Torcelli 35 è anchora qui non ben risoluto di quello che si 
habbia da fare sopra il venire a Roma o tornare a Bologna; io ho consigliato Sua 

29. Giovanni Salviati.
30. Monfalcone, principale roccaforte veneziana in difesa dei territori friulani, ma 

anche luogo noto per la caccia con i falconi.
31. François de Rohan-Gié, ambasciatore francese a Roma.
32. Giovanni Grimani, come d’accordo, aveva dunque dato il possesso dei frutti di San 

Vito in Tagliamento al cardinale Salviati, in quanto tutore di Marinetto Grimani, secon-
do le disposizioni del papa. Cfr. lettere ni 353, §§ 3-10; 360; 369, § 3; con le relative note.

33. Ai procuratori di San Marco, magistratura seconda solo al dogado (e come il do-
gado a vita), spettava il compito di amministrare il patrimonio dei pupilli, attendendo alle 
tutele e alle esecuzioni testamentarie, recuperando i beni ereditari affidati alla loro ammi-
nistrazione; cfr. Da Mosto, L’Archivio di Stato di Venezia, cit., pp. 25-26.

34. Di questo “capitolo” si ha copia calligrafica, probabilmente di mano di Erasmo Ge-
mini, anche nel ms. Vat. Lat. 14827, c. 190r, con piccole varianti: «Al cardinal Farnese, allj 
xix di Novembre 1547. Che il Patriarcha d’Aquileia ha dato il possesso di San Vito al Car-
dinal Salviati, come tutore di Marinetto, et che Sua Signoria Reverendissima ha deputato 
chi gli raccoglia i frutti et gli consegni alla procuratia di San Marco, magistrato nobilissi-
mo al quale è anco stata rimessa la cura della persona di Marinetto, o di torlo o di lasciarlo 
alla madre etc.». Poco sotto è indicato un altro “capitolo” di lettere a Marcello Crescenzi 
del 17 novembre in cui si ribadisce la decisione presa dal Patriarca di Aquileia circa i frutti 
di San Vito, cui segue un altro “capitolo” sempre inviato al Crescenzi del 19 gennaio 1548 
ancora sulla stessa pratica (c. 190v).

35. Girolamo Foscari, che il Farnese avrebbe però ordinato con la lettera del 26 no-
vembre che rimanesse a Venezia (lettera nº 400, § 13).
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Signoria che aspetti qui la resolution che doverà fare Vostra Signoria illustrissi-
ma con la venuta di Monsignor Reverendissimo Santa Croce. 36

[35] Sopra la causa di Messer Gandolfo 37 io scrivo a lui quanto si è ritratto 
da Monsignor Reverendissimo Pisani. 38

[36] Io scrissi una mia a Vostra Signoria Illustrissima alli viiij per la via di 
Bologna et la mandai per un huomo a posta. 39 [37] Et ho aviso da Messer Ro-
molo Cervini 40 che esso l’ha ricevuta, et a quest’hora debbe esser pervenuta 
alle mani di Vostra Signoria Reverendissima.

[38] Io ho pagati al homo dello Illustre Signor Valerio Orsino 41 ducento cin-
quanta scudi d’oro per i due cavalli di Vostra Signoria Illustrissima; il quale 
homo è ito a menarli di qua. [39] Vostra Signoria Reverendissima potrà con 
sua commodità farli pagare a Messer Luigi Rucellaj 42 etc. Di Venetia allj xix 
di novembre 1547.

36. Marcello Cervini, che nel frattempo era arrivato a Roma.
37. La richiesta del Farnese del beneficio di Treviso per Gandolfo Porrino; cfr. lettere 

ni 378, §§ 14-16; e 392, §§ 10-12.
38. Il cardinale Francesco Pisani.
39. Lettera nº 390.
40. Romolo Cervini (1520-1551), fratellastro del cardinale, il quale dalla morte del 

padre (1534) si occupò della sua educazione, affidandolo a Bernardino Maffei e a Paolo 
Manuzio a Padova; proprio nel settembre 1547 Romolo si era laureato in untroque iure a 
Ferrara (dove si era trasferito dallo Studio di Padova poco prima) e nel frattempo era sta-
to chiamato dal fratellastro a Bologna: qui rimase in sostanza fino al 1550 adoperandosi 
come agente per il concilio e ottenendo nel 1548 l’incarico ufficiale di maestro del registro 
delle Lettere apostoliche. Con il pontificato di Giulio iii passò a Roma, dove l’accoglimen-
to tra i “familiari” del pontefice e l’attribuzione di diversi benefici da parte del fratellastro 
gettavano le basi per una promettente carriera ecclesiastica, stroncata però dalla morte 
improvvisa. Per la biografia si veda la voce del DBI di Marco Palma, Cervini, Romolo, 24 
(1980). Il nome di Romolo Cervini è più volte chiamato in causa nella corrispondenza con 
i legati del concilio, cfr. Marchi 2020, ad indicem. 

41. L’agente di Valerio Orsini che aveva individuato due cavalli adatti al Farnese e al 
quale il nunzio aveva fornito il denaro per l’acquisto; cfr. lettera nº 387, § 10.

42. I §§ 36 e 37, fino a qui, sono editi in Campana 1908, p. 472 n. 3. Farnese aveva det-
to al nunzio di provvedere al pagamento dei cavalli all’Orsini e di fargli poi sapere come 
rimborsarlo (nº 376, § 10), e Della Casa, abituato a faticare per i rimborsi da parte del car-
dinale, gli indicava prontamente di pagare i duecentocinquanta scudi al cognato, a Roma.

37 Et ho aviso da Messer Romolo Cervini] Et ho aviso ›che‹ da Messer Romolo Cervini



giovanni della casa

632

397

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 19 novembre 1547

[125 r] Molto Reverendo monsignor come fratello. [1] Per le ultime di Vo-
stra Signoria, che sonno delli xij, 1 si è inteso quanto li è occorso scrivermi in-
torno la causa di Santa Croce, 2 sopra la quale non accade dire altro con que-
sta. [2] Vostra Signoria haverà inteso come il Cardinal di Trento 3 viene a 
Roma, mandato dal Imperatore, cosa che a noi è non solo nuova et improvisa, 
ma ancora di qualche suspicione, che non sia trovata ad arte per dare a inten-
dere al mondo di haver Sua Maestà con Sua Santità pratica di accordo, et con 
questo mezo raffreddare altrui et tirare più facilmente a voto suo la lega di Ger-
mania, 4 ancora che alcuni non siano mancati di trar qualche motto che la ve-
nuta del prefato Cardinale sia et con saputa nostra, et procurata da noi; [3] ma 
la verità è quanto di sopra, perciò che non habbiamo saputo tal deliberatione 
prima che la partita istessa, quale ci fu significata per lettere del Cardinal Sfon-
drato et di monsignor Mignanello di v et 6, 5 a’ quali non è stata communicata 

1. Lettera nº 391.
2. Il piano per spingere i veneziani nella lega, per cui Marcello Cervini era andato a 

Roma, mentre il vescovo di Torcello, Girolamo Foscari, si era recato a Venezia per convin-
cere il padre; cfr. ivi, § 11.

3. Cristoforo Madruzzo, inviato dall’imperatore a Roma principalmente per riportare 
il concilio a Trento (oltre che per chiedere un rappresentante pontificio alla dieta di Augu-
sta); sarebbe giunto alla corte papale il 23 novembre (e non il 24; cfr. infra, lettera nº 400, 
§ 7) e sarebbe ripartito il 16 dicembre, senza neppure attendere il responso dei legati da 
Bologna circa il ritorno del concilio a Trento. Cfr. Pastor 1959, pp. 604-605.

4. La lega di Svevia, che Carlo v intendeva ricostituire con la dieta di Augusta.
5. La lettera dello Sfondrati a Bernardino Maffei e quella del Mignanelli al Farnese del 

5 novembre si leggono in Nuntiaturberichte 10, rispettivamente, pp. 189-93 e 193-95, 
ed entrambe si caratterizzano per la scarsa soddisfazione e speranza dei mittenti, che il 
Farnese nella nostra lettera attenua vistosamente: la lettera dello Sfondrati, dai toni pe-
raltro piccati, oltre a confermare la missione a Roma del Madruzzo, sostanzialmente per 
la questione del concilio e per il suo ritorno a Trento (come unica soluzione perché le città 
protestanti fossero disposte ad accettarne le condizioni), ricordava anche al Maffei che 
era inutile che dalla corte papale continuassero a sollecitarlo per avere impressioni sulla 
volontà dell’imperatore circa Piacenza, ma piuttosto era opportuno che a Roma decides-
sero se procedere con la rottura o con la contrattazione, nel qual caso poteva anche essere 
auspicabile la venuta da Carlo v di Ottavio o Alessandro Farnese, ma intanto nella corte 
imperiale si restava sospettosi delle intenzioni del papa; anche la lettera di Mignanelli la-
sciava trapelare poche speranze per Piacenza, ed entrambi chiedevano anzi di poter tor-

397 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 125-126; originale, firma autografa.
2 Vostra Signoria haverà inteso] V[ostra] S[ignoria] have‹rà› inteso 
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altra causa se non che, per esser li Principi di Germania disposti di sottomet-
tersi alle determinationi del Concilio tridentino, soggiungendoli che da que-
sto negocio ha di andar separato quel de Piacenza, [125 v] Sua Maestà manda il 
prefato Cardinale a farlo intendere a Sua Beatitudine, et ricercarla che ritorni 
il Concilio a Trento, di modo che stiamo aspettando qualche nuova commina-
tione di proteste senza alcuna speranza di cosa buona. [4] Né però Sua Santi-
tà si perde punto di animo che non sia per far l’officio suo, così nella causa del 
Concilio come nel resto, per la qual causa s’era già fatto venir qua il Cardinal 
Santa Croce, 6 per conferire a bocca più distintamente quel tanto che occorre-
va, con animo di pigliarci horamai qualche expediente con la gratia di Dio, che 
non ci par sia caduto fuor di proposito, per la occasione della venuta del pre-
fato Cardinale di Trento, il quale non doverà tardare 4 o 6 giorni a comparire, 
insieme col Signor Don Diego. 7 [5] Hieri il magnifico Imbasciatore 8 hebbe 
audientia da Sua Santità, la quale discorse con esso lui confidentemente quan-
to di sopra, con mostrarli di più il pericolo in che si trova questo poco che c’è di 
verde in Italia, se non ci si rimedia a tempo, come si potrà ben fare; [6] et Sua 
Magnificentia d’altra parte mostrò di acconsentire a tutto, et in specie di restar 
satisfatto, et capace di quel che si è detto circa questa speditione del Cardinal 
di Trento; et così credo che, scrivendo di là, farà bon officio. [7] Il che scrivo a 
Vostra Signoria, sì perché lo sappia [126 r] sì anche perché la si ingegni di pene-
trare come la si intenda costì; et accadendoli di haver ragionamento ne possa 
render conto sinceramente.

[8] Di Francia haviamo lettere dal nostro Nuntio di 25 del passato, 9 per le 
quali ci avisa del ritorno di un homo da Inghilterra con buona conclusione di 
pace tra quella isola e ’l Re Christianissimo, 10 non obstante che da tre mesi in 
qua ci fusse tra loro qualche specie di rottura, per causa della preda, fatta per 
l’una parte et per l’altra, di ducento navigli, quali hora si restituiscano recipro-
camente, per aviso.

nare a Roma, visto che per l’imperatore tutto era subordinato al negozio di Madruzzo e 
alla questione del concilio.

6. Marcello Cervini, che appunto si era recato a Roma.
7. Diego Hurtado de Mendoza.
8. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
9. Nella sua lettera del 25 ottobre al Farnese, il nunzio Michele Della Torre si limita-

va in sostanza a confermare, secondo quanto gli aveva detto l’ambasciatore veneziano in 
Francia Matteo Dandolo (che ne aveva parlato con l’ambasciatore inglese Nicholas Wot-
ton), che francesi e inglesi avevano risolto una tregua tra loro e si restituivano i navigli 
catturati; cfr. Correspondance 6, p. 241.

10. Enrico ii di Valois.

3 se non che per esser li principi] se non, che ›li Prin‹ | per esser li Principi 8 Di Francia 
haviamo lettere] Di Francia haviamo l[ette]re ›l[ette]re‹ 
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[9] Al magnifico Imbasciatore fu parlato per la causa di messer Antonio 
della Mirandola, 11 et ha promesso raccommandarla per la speditione; Vostra 
Signoria la habbia a cuore: può credere che lo desidero. [10] Et sia anche con-
tenta di procurare per l’officio suo che la causa tra Paulo Luzasco, et Camilla 
Falciera 12 di Verona si possa decidere dinnanzi al foro ordinario come mera 
ecclesiastica, sì come per altre mi ricordo havere scritto, et lei è informata dal-
la parte istessa. [11] Avisandola che di nuovo si è ricerco l’Imbasciatore a scri-
verne alla Signoria per facilitare il negocio. [12] Et con questo facendo fine, mi 
offero a Vostra Signoria di continuo.

Da Roma alli xix di novembre 1547.

Come fr[ate]llo Il Car[dinale] Farnese

[126 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Eletto di Be-
nevento Nuntio | Ap[osto]lico etc. | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma alli 19 di 9[m]bre 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Car[dina]l Farnese
Sommario
− Che per la lettera de’ xij si è inteso quanto si è scritto sopra la causa di Santa Croce
− Che il Cardinal di Trento viene a Roma mandato da Sua Maestà
− Discorso di Sua Santità col Magnifico ambasciatore
− Avisi di Francia
− Che fu parlato al Magnifico ambasciatore sopra la causa di messer Antonio
− La causa di Paulo Luzasco

Allegato 
Messaggio in cifra del Farnese, con lettera del 19 novembre 1547

[175 r] [1] Quando voi troviate buon il modo che ci scriveste ne le del 12 a parte, 13 cioè 

11. La causa beneficiale di Antonio Bernardi della Mirandola, che il nunzio aveva ri-
preso nella sua lettera del 12 novembre (nº 391, § 10).

12. Difficile ricostruire questa controversia che opponeva il capitano Paolo Luciasco 
(per cui si veda anche vol. i, n. 376), entrato al servizio dei Farnese, e la nobile veronese 
Camilla Falcieri; è evidentemente la medesima per cui il Farnese aveva scritto per racco-
mandare il Luciasco già nell’aprile 1545 (lettera nº 57) e concerneva un mandato emanato 
contro il Luciasco, mandato che violava la giurisdizione ecclesiastica.

13. Non abbiamo lettere cifrate o “a parte” del 12 novembre; pare però di capire che il 
contenuto non fosse molto diverso da quello del messaggio cifrato del 7 novembre (lette-

All. BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 206r e 175r; messaggio in cifra originale e decifrato auto-
grafo di Della Casa; minuta in ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, 
b. 610, c. 116. 
1 Quando voi troviate buon il modo che ci scriveste ne le del 12] nella minuta Quando V[o-
stra] S[ignoria] trovi buono il modo che ci ›ha proposto‹ ^scrive^ in q[ue]ste • cioè che il 



corrispondenza con alessandro farnese (1546-1547)

635

che il vescovo con suo padre proponga et negocij, a Sua Santità piaceria; [2] però si ri-
mette a la prudenza di Vostra Signoria, perché di qua l’homo 14 non sa così ben discer-
ner il bisogno; [3] avisandola che la pratica di Santa Croce 15 fu per ordine di Sua San-
tità, sotto credenza di lettere del Maffeo 16 a lui et al Vescovo, al quale scrisse l’altro 
sabato, con dirli che Sua Signoria potrebbe come da sé ritrar il iudicio di suo padre. 17

[4] Da Roma con lettere de’ 19 di novembre 1547.

398

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 23 o 24 novembre 1547 1

[114/1] [1] Al nuntio di Venetia a 24 di novembre 1547.
Molto Reverendo monsignore. [2] Messer Prete Vincenzo de Beliardis 

ra nº 389) in cui il nunzio proponeva, appunto, che Girolamo Foscari, vescovo di Torcello, 
negoziasse con la Signoria per mezzo del padre Marco.

14. Non è chiaro a chi si riferisca questo «homo» che era a Roma.
15. La «pratica» o «causa» di Santa Croce, ossia la missione di Marcello Cervini a 

Roma (per cui si veda anche lettera nº 391, §§ 11-12; e anche qui sopra, lettera nº 397, § 1) e 
l’invio di Foscari a Venezia doveva aver destato qualche perplessità nel nunzio, che aveva 
originariamente proposto che il Foscari si recasse a Roma per essere istruito dal papa (nº 
375, Allegato); qui il Farnese pare giustificare la decisione di chiamare a Roma il Cervini 
e di mandare Foscari a Venezia, come decisione diretta di Paolo iii e non di Bernardino 
Maffei, che evidentemente – probabilmente con una lettera perduta del 12 novembre – ave-
va mandato le istruzioni in proposito (cfr. anche lettera nº 396, §§ 8-9, in cui Della Casa 
ancora sembrava polemizzare).

16. Il segretario Bernardino Maffei, che il sabato precedente, 12 novembre, aveva 
scritto al Cervini e al Foscari le istruzioni per la loro missione.

17. Marco Foscari.

1. La mano moderna, probabilmente Ronchini, che ha archiviato il cartiglio annota 
nel margine alto a sinistra erroneamente «1547.14.9bre», ma nella lettera si legge «24» e 
nella Nota di spedizione «23». Trattandosi di una lettera particolare, certamente inviata 
con corriere straordinario, e non essendosi conservato l’originale, non è possibile scegliere 
tra 24 e 23 novembre; di certo però è errata la data del 14 e la minuta avrebbe dovuto essere 

vescovo] nella minuta ›a S[ua] S[anti]tà piaceria che‹ cioè che Il vesc[ov]o 2 si rimette a 
la prudenza di Vostra Signoria] nella minuta si rimette a lei [corretto in alla] ›p[er]che | di 
qua‹ sua prudentia • non sa così ben discerner il bisogno] nella minuta no[n] sa discerner 
bene il bisogno 3 sotto credenza di lettere del Maffeo] nella minuta sotto credenza di 
l[ette]re partic[ola]ri del Maffeo • al quale scrisse l’altro sabato, con dirli che Sua Signoria 
potrebbe come da sé ritrar] nella minuta al q[ua]le p[er] il corr[ie]re passato, scrisse ›di 
novo‹ ^l’altro sabbato co[n] dirli^ che S[ua] S[ignoria] haverebbe | possuto come da se in 
ragionam[en]to ritrar[e]

398 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 114; minuta.
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parmigiano, rettore della parrocchiale di Santa Maria di Breda, 2 Tarvisensis dio-
cesis, Don Benedetto de Orlandis veronese, rettore della pieve de Santa Maria 
de Bussolengo, Veronensis diocesis, et messer Ambrosio Brusco, che possiede 
alcuni pochi chiericati in Verona, sono tutti servitori et familiari di monsignor 
Reverendissimo Santo Angelo mio fratello: li dui primi capellani et l’altro suo 
agente costì. [3] Li quali, essendo raggionevole che anch’essi godano qualche 
premio delle fatiche loro in nostro servitio, piacerà a Vostra Signoria tener 
mano et provedere che con effetto passeno essenti dalle decime gli potessero 
toccare per e’ loro benefitij, ché, si come Sua Santità glene 3 ha fatto gratia per il 
passato, così anco intende che se li conservi di presente; [4] però glene 4 fo fede 
con la presente, offerendomi a lei di continuo.

[5] Insta il Beccadello 5

[114/2] Nota di spedizione: Al Nuntio di Venetia | 23 Novemb[re] | p[er] l’essent[io]ne delle 
xme p[er] tre | ser[vito]ri del Car[dina]le di Sant’Angelo

archiviata tra le carte successive. Si tratta di una lettera di raccomandazione per tre eccle-
siastici (tali Vincenzo de’ Beliardi, Benedetto de’ Orlandi, e Ambrogio Brusco) al servizio 
del cardinale Ranuccio Farnese, per i quali il cardinale Alessandro chiedeva l’esenzione 
dal pagamento delle decime.

2. Si tratta della cattedrale di Asolo, attualmente nota come Santa Maria Assunta, ma 
un tempo chiamata Santa Maria di Breda, appunto nella diocesi di Treviso. 

3. Sic.
4. Sic.
5. La richiesta, a nome di Ranuccio Farnese, era evidentemente sollecitata da Lu-

dovico Beccadelli, grande amico di Della Casa e allora segretario del giovane fratello di 
Alessandro Farnese. Sul Beccadelli e i suoi rapporti con Della Casa, oltre alla datata voce 
del DBI di Giuseppe Alberigo, Beccadelli, Ludovico, 7 (1970), si vedano almeno i contributi 
di Carlo Dionisotti, Monumenti Beccadelli, in Miscellanea Pio Paschini, 2 voll., Roma, Fa-
cultas Theologica Pontificii Athenaei Lateranensis, 1948-1949, ii, pp. 251-68; e Gigliola 
Fragnito, In museo e in villa, Venezia, Arsenale Editrice, 1988; Ead., Le contraddizioni di 
un letterato: Ludovico Beccadelli (1501-1572), in Ead., Rinascimento perduto. La letteratura 
italiana sotto gli occhi dei censori (secoli xv-xvii), Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 273-308; e 
ancora Maria Chiara Tarsi, L’epistolario di Ludovico Beccadelli. Con un’appendice sui carteggi 
beccadelliani dispersi, in Epistolari dal Due al Seicento, a cura di Paolo Borsa, Claudia Ber-
ra, Michele Comelli e Stefano Martinelli Tempesta, 2 voll., Milano, Università degli Studi, 
2018, i, pp. 315-76.

2 l’altro suo agente costì] l’altro suo agente ›in | Ven‹ costi 3 tener mano et provedere 
[…]  se li conservi di presente] tener mano ›che‹ ^et provedere che co[n] effetto^ passeno 
essenti dalle decime gli potessero toccare per e loro benefitij ché ^si come^ S[ua] S[anti]
tà glene ha fatto gratia ^per il passato cosi anco intende che se li conservi di | presente^
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399

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 26 novembre 1547 1

[170 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Della venuta del Cardinal di Trento si era fatto qui da molti giudicio che Sua 
Signoria Reverendissima portassi maneggio di accordo et si diceva anco che 
accompagnarebbe Vostra Signoria Illustrissima a Sua Maestà Cesarea, ma da 
hieri l’altro in qua, che arrivò da Roma un corriero straordinario, si è intesa così 
come [171 r] Vostra Signoria Reverendissima mi scrive, cioè che venga a dar 
molestia et comminationi etc. 2 [2] Io ho hauto occasion di ragionar, in luoghi 
che io credo che siano d’importanza, et ho reso conto di tutto iusta la informa-
tione di Vostra Signoria Illustrissima et della verità, et parmi trovar con effetto 
che ogniuno creda così; nondimeno il corriero ordinario venne hieri sera molto 
tardi, sì che non ho hauto tempo a bastanza et potrò forse intendere qualche 
altra cosa.

[3] Non so fino a qui che si portasse il corriero straordinario che arrivò gio-
vedì sera, spedito da lo ambasciatore in diligenza; 3 sento bene che alcuni scri-
vono da Roma che le cose sono tanto inanzi che col primo corriero di Francia 
si aspetta resolution di rottura aperta.

[4] Questi Signori hanno, secondo che mi è detto, aviso della reintegratione 
tra i franzesi et gli inghilesi, 4 et hannolo per bonissima nova.

[5] Don Giovanni ambasciatore 5 si è doluto con qualche asprezza, dicen-
do che io ho parlato a lungo in Collegio contro Sua Maestà Cesarea, insti-
gando questi Signori a entrar in lega, et che lo ambasciator di Francia 6 et di 

1. Probabilmente a questa lettera era allegato l’«inserto» di cui si conserva la minuta 
autografa nel ms. Vat. Lat. 14.827, c. 112r. Si veda l’Allegato.

2. La missione a Roma di Cristoforo Madruzzo aveva generato molte voci, alcune 
delle quali anche su un possibile accordo tra Carlo v e Paolo iii, che il Farnese aveva pron-
tamente smentito nella sua lettera prec., §§ 2-4.

3. Evidentemente l’ambasciatore veneziano a Roma, Niccolò da Ponte, aveva inviato 
un corriere straordinario in gran fretta per portare notizie ai veneziani sulla missione del 
Madruzzo.

4. La notizia era del resto arrivata anche a Roma da Michele Della Torre, nunzio in 
Francia, proprio su informazione dell’ambasciatore veneziano in Francia, Matteo Dando-
lo (cfr. lettera nº 397, § 8 e n. 9). La pace tra Francia e Inghilterra poteva essere propizia 
per la lega antimperiale, visto che i veneziani temevano che l’impegno francese sul fronte 
inglese rendesse l’alleanza instabile.

5. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore imperiale a Venezia.
6. Jean de Morvillier.

399 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 170v-171v; copia di registro.
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Urbino 7 hanno fatto il medesimo offitio, talché la Illustrissima Signoria era per 
risolversi di dì in dì alla lega; [6] et Sua Signoria ha fatta questa querela col pre-
fato Signor Ambasciator d’Urbino, il quale lo ha sgannato quanto a sé, ritenen-
do però la sua degnità, et anco ha detto che crede che io non habbia parlato di 
questa materia. [7] Et giudica che Sua Signoria, se per sorte non havea scritto 
a Sua Maestà prima che parlassi seco, non harà scritto poi, perché mostrò di ri-
maner quieto; [8] et veramente quanto a me io non gli ho dato causa di questo 
sospetto, perché non solo non ho parlato di lega, ma io non sono anco stato in 
audienza secreta dopo le cose di Piacenza altro che la settimana passata una 
volta sola, et quella per brevissimo spatio, sopra la causa [171 v] delle decime. 8 
[9] Forse che Sua Signoria ha preso sospetto, perché lo ambasciator di Francia 
fu sei dì sono in audienza secreta lungamente, ma per quanto ritraggo io non 
parlò d’altro che della tregua del Turco, 9 dando parte alla Illustrissima Signo-
ria di quanto in essa si conteneva iusta quello che io ne scrissi per le ultime. 10 
[10] A me non è parso di far altramente scusa con Don Giovanni, giudicando 
che così ricerchi questo grado, né la farò salvo se Sua Signoria in chiesa o con 
altra occasione non me ne parlassi, o se Vostra Signoria Illustrissima non mi 
commette altramente.

[11] Lo ambasciator d’Urbino partirà domane per andarsene a Pesaro, chia-
mato dal Signor Duca com’io scrissi sabbato, 11 et domatina andrà in Collegio a 
dire, o più tosto a replicare, la openion di Sua Eccellenza sopra la fortificatione 
di Vicenza. [12] Sua Signoria sarà quasi a mezzo il camino, se Vostra Signoria 
Illustrissima volesse satisfarsi di ragionar seco, 12 et dice che non sa quanto si 
habbia a tardar lì ma crede di tornar tosto.

[13] Lorenzo 13 mi dice che trova hora più espresso il sospetto in questi Si-

7. Gian Giacomo Leonardi.
8. Per la quale, appunto, il nunzio aveva inviato con corriere straordinario, visto l’ur-

genza della causa giurisdizionale sulle decime passate, la lettera nº 395.
9. La tregua quinquennale siglata tra gli Asburgo e Solimano il Magnifico.
10. Lettera nº 396, §§ 23-25.
11. Gian Giacomo Leonardi era infatti stato chiamato da Guidubaldo ii a Pesaro, ma 

il nunzio non era riuscito a saperne il motivo; cfr. ivi, §§ 20-22.
12. Il nunzio suggeriva l’opportunità che il Farnese ne approfittasse per parlare diret-

tamente col Leonardi, che doveva svolgere un ruolo importante a Venezia nelle trattative 
per la lega, ma infine il Leonardi sarebbe tornato a Venezia prima dell’arrivo della convo-
cazione a Roma da parte del cardinale; cfr. infra, lettera nº 408, § 2.

13. Si tratta ancora del Leonardi, che il nunzio aveva stabilito di soprannominare nel-
la sua ultima lettera “Lorenzo”, nelle questioni più delicate, concernenti da vicino i vene-

7 Et giudica che Sua Signoria] Et giudica che ›se‹ S[ua] S[ignoria] 
10 non me ne parlassj] parlasse corretto in parlassj 
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gnori che egli habbia anchora trovato, et che dicano largamente che non ardi-
scano di fortificar Vicenza per tema di non essere a tempo; nondimeno non 
sono anchora ben risoluti sopra la fortificatione, et io intendo di luogo sicuro 
che Sua Maestà Cesarea persevera in intrattenerli con amorevolissime lettere 
et parole.

[14] Nella causa delle decime quei dieci Savij hanno pur fatto alcuni atti 
contro al clero, 14 ma la Illustrissima Signoria gli raffrena et mi confermò nella 
openione che ’l negotio stia nella forma che io scrissi sabbato, et che lo offitio 
fatto da me sia loro piaciuto assai. Di Venetia alli xxvi di novembre 1547.

Allegato
Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese, con lettera del 26 novembre 1547 15

[112 r] [1] Torcelli 16 dice che crede che suo padre 17 pigliaria la impresa di parlare nel 
Consiglio de’ dieci nella forma ch’io scrissi, et questo modo è il più secreto che ci sia, 
perché certo lo andar io o altri in Collegio è molto advertito, et per questa via si po-

ziani, come questa relativa alla fortificazione di Vicenza, che poteva essere indice delle 
intenzioni della Serenissima circa la lega; cfr. lettera nº 396, § 14.

14. Cfr. lettera nº 396.
15. Il messaggio, pubblicato come “inserto” da Casotti in una sezione dedicata ai 

“Frammenti”, dell’edizione veneziana delle Opere di Della Casa del 1728-29 (t. v, p. 199), 
doveva essere quasi certamente un messaggio in cifra, anche se la minuta autografa non 
è conservata nel fascicolo dei messaggi cifrati del ms. Vat. Lat. 14.829, e anche se nel ms. 
2477 della Biblioteca Riccardiana (cc. 169-170) si conserva una bella copia di mano di se-
gretario (un bifolio vergato solo su recto e verso della prima carta) che sembra affine alle 
carte del registro Vat. Lat. 14.828. Casotti, che forse aveva prelevato la carta dai mss. Ricci, 
ne inviava copia a Giuseppe Maria Buondelmonti, insieme, probabilmente a una copia del 
dispaccio sulle cause giurisdizionali del Civenna, dell’Ermolao e dei Borgognoni (su cui 
Comelli, Un documento inedito, cit.), riconoscendo che si trattava di un negozio «di gran 
rilievo», ma senza riuscirne a interpretare i contenuti (Opere 1728-29, t. v, p. 196; anche 
il nome di «Torc[elli]» veniva d’altra parte trascritto «Torre»); l’«inserto» veniva poi ri-
pubblicato in Opere 1752, t. iii, p. 352, ma non in Opere 1733.

16. Girolamo Foscari, vescovo di Torcello.
17. Marco Foscari, che avrebbe dovuto proporre la lega nel Consiglio dei Dieci, per 

evitare che passasse prima dal Pregadi, come sarebbe successo se la proposta fosse stata 
fatta dal nunzio in Collegio; Della Casa però nel messaggio spiegava che in ogni caso la 
risoluzione ultima sarebbe toccata al Pregadi, con tutte le incognite che ciò comportava, 
per cui suggeriva che il vescovo Girolamo dovesse seguire fedelmente quanto il nunzio (o 
chi altri avesse deciso la corte romana) gli avrebbe indicato, per evitare che Marco Foscari 

all. BAV, Vat. Lat. 14.827, c. 112r; minuta autografa di messaggio da cifrare [?]; copia di 
registro in Firenze, Biblioteca Ricc., 2477, cc. 169-170; edito in Opere 1728-29, t. v, p. 199. 
1 Torcelli dice che] ›Il vesco‹ ^Torc^ dice che • ch’io scrissi, et questo modo] ch’io | scris-
si et ›che‹ questo modo • lo andar io o altri in Collegio] lo andar io ›in‹ o altri in collegio 
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trebbe condur la causa al Consiglio de’ Pregadi, dove essa si ha da risolvere; [2] ma 
il sapere certo hora quale habbia ad essere la resolutione sanza dubio è impossibile, 
essendo quel consiglio di 200 homini, che sono fra loro di diverse fantasie, et però 
si porta pericolo anco per questa via di haver la repulsa; [3] per il che io giudico che, 
quando Sua Beatitudine sia risoluta di tentar quei Signori a ogni modo, questo sia 
il più secreto di tutti, ma havendo Sua Santità animo di non gli tentar se non al si-
curo, giudico che questo non habbia più sicurtà che gli altri, né altro vantaggio che 
più secretezza fino a che la pratica sia condotto al Pregadi; [4] et volendo Nostro 
Signore usar questo mezzo sia necessario scrivere al Vescovo che faccia quanto io, 
o chi altri Sua Beatitudine eleggerà, gli dirà; [5] et io, se toccarà a me, sarò con Sua 
Signoria, et dirogli distesamente quanto Vostra Signoria mi harà commesso. [6] Et 
questo dico perché, se si desse le instruttioni o le ultime resolutioni al Vescovo, 
potrebbe essere che suo padre gliele togliesse per vantaggio della patria et per sua 
reputatione. [7] Io non procederò più inanzi fino a novo aviso. [8] Con lettere de’ 26 
di novembre 1547 a Roma.

400

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 26 novembre 1547

[127 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Per l’ultimo corriere, 
quale arrivò qua la mattina del giovedì, si hebbe il spaccio di Vostra Signoria 
con le due lettere de’ xix. 1 [2] L’una dele quali contiene solo il negotio dele de-

utilizzasse le istruzioni di Roma a vantaggio proprio o dei veneziani. Il nunzio, dunque, in 
sostanza non solo suggeriva certa cautela a fidarsi dei Foscari (e del piano concertato col 
Cervini), ma soprattutto desiderava essere al centro delle negoziazioni.

1. Si tratta delle lettere ni 395 e 396; evidentemente entrambe le lettere erano state 
inviate col corriere straordinario.

2 ma il sapere certo hora] ma ›quale si habbia ad essere la resoultione | fav‹ il sapere ^^cer-
to^^ hora • 200 homini, che sono fra loro di diverse fantasie, et però] 200 homini ^che 
sono fra loro di diverse | fantasie^ et però 3 questo sia il più secreto di tutti] quest›a‹o ›sia 
la‹ sia il più secreto ›mo-|do‹ di tutti • questo non habbia più sicurtà che gli altri] q[uest]o 
non ›sia‹ | habbia più sicurtà che gli altri 4 fino a che la pratica sia condotto al Pregadi, et 
volendo] fino a che ^la pratica^ sia condotto | al Pregadi ›per‹ et volendo • o chi altri Sua 
Beatitudine eleggerà] o chi altri ›pur‹ S[ua] B[eatitudine] eleggerà 7 io non procederò] 
›credo ben certo che S. [?] ne tenga | riconoscienza sua che la lega sia necess[ari]a‹ | io non 
procederò 8 Con lettere de’ 26 di novembre 1547 a Roma] Con lettere de’ 26 ^di Novem-
b[re]^ 1547 a Roma

400 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 127-128; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 117; parz. edita in Campana 1907, 
p. 417.
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cime, 2 sopra che Nostro Signore ha parlato al Magnifico Ambasciatore 3 viva-
mente nela forma che Vostra Signoria ha ricordato, et penso che il scriver suo 
gioverà per rimedio. [3] Sua Santità ha commendato così l’officio che, intorno 
a ciò, Vostra Signoria ha fatto come il modo, et l’adverte a non mancare etiam 
in l’avvenire bisognando, perché saria esempio troppo preiudiciale alla libertà 
ecclesiastica quando andasse innanzi, benché Sua Santità non saria mai per 
comportarla.

[4] Quanto all’altra lettera, non mi maraviglio che della venuta del Cardi-
nale di Trento si faccino così varii giudizij, 4 come Vostra Signoria scrive; anzj, 
li so dire di qua, sia per artificio dela parte o pur discorso de’ curiosi, si è detto 
ch’io habbia chiamato et proccurato esso Cardinale a venire, et che perciò egli 
habbia preso questo viaggio, et non per ordine del Imperatore. [5] Come si sia, 
perché le suspitioni, et gelosie non si possono facilmente scancellare, non ac-
cade durar fatica a persuadere ad altri più una cosa che un’altra, se non che ci 
rimettiamo ala verità, quale sarà presto conosciuta dall’esito istesso, et intan-
to non mi dà noia che si ragioni (come si dice) a credenza; [6] certo è che Sua 
Santità è risolutissima di non mancare del debito suo [127 v] prima verso Dio 
et la Sede apostolica quanto appartiene al Concilio et altrj interessi, et poi alla 
libertà d’Italia, ala quale in ogni caso posporria il particolare di casa nostra, 
dela quale, quanto li prema principalmente l’honore, Vostra Signoria lo può 
ben considerare, et in questa sustanza ha di nuovo liberamente ragionato col 
Signor Ambasciatore, di sorte che può benissimo haver compreso ch’ella non 
sia per affiaccarsi in conto nessuno. 5

2. Lettera nº 395.
3. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.
4. La lunga lettera nº 396 si apriva infatti sui rumori destati dalla venuta del Madruzzo 

a Roma (§§ 2-3), cui il Farnese aveva già in buona parte risposto con la sua lettere prece-
dente, nº 397, §§ 2-7.

5. Il § 6 è edito in Campana 1907, p. 417.

2 il scriver suo gioverà] nella minuta Il scriver suo ›doverà‹ gioverà 3 ha commendato 
così l’officio che] nella minuta ha com[m]endato così l’officio ›come‹ che • l’avvenire biso-
gnando, perché] nella minuta l’avenir bisognando ›in | la med[esi]ma causa‹, perché • alla 
libertà ecclesiastica] nella minuta alla ›iur‹ ^liberta^ ecc[lesiasti]ca • non saria mai per 
comportarla] nella minuta no[n] saria ^mai^ p[er] comportarla ›mai. | Et questo, è , quanto 
p[er] hora occorre rispondere | alla l[ette]ra sop[rade]tta‹ 5 conosciuta dall’esito istesso] 
nella minuta conosciuta ›p[re]sto‹ dal exito istesso, ›et intanto ognun potra creder[e], o, 
supettar | o far moto‹ 6 verso Dio et la Sede apostolica quanto appartiene al Concilio] nel-
la minuta verso | Dio ^et la sede ap[ostoli]ca^ appartiene al conc[ili]o ›poi verso la | sede 
ap[ostoli]ca negli‹ ^et^ 
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[7] Esso Cardinale di Trento giunse qui mercoledì passato, 6 et hieri heb-
be la prima audienza, la quale volle che fusse a solo; né in essa propose altro 
che il suo particolare affine di rendersi benevolo et confidente. [8] Hoggi poi è 
tornato in compagnia di Don Diego, et ha proposto la causa del Concilio per 
ritornarlo a Trento; sopra che si è disteso in molte ragioni, che muovono Sua 
Maestà a far questa richiesta, ala quale Sua Beatitudine per adesso non ha dato 
altra risposta, se non che considerarà la domanda sua et responderà quello che 
sarà inspirata, che è quanto posso dire a Vostra Signoria in questo proposito per 
suo avviso.

[9] Alli altri capi che contiene la lettera di Vostra Signoria non accade ri-
spondere, se non che ha fatto bene, et farà così sempre, in avvisare ogni cosa 
et abundare più tosto in questa parte, che andare temprata. 7 [10] Da Bologna 
comparse la lettera de’ xix, che mi ha satisfatto molto. 8 

[11] Il Magnifico Ambasciatore ha parlato a Sua Santità et supplicato che, 
essendo successo [128 r] pacificamente la possessione del canonicato già di 
messer Giovanni Battista Bresciano in persona di Monsignor Reverendissimo 
da Gambara, degni di liberare l’Averoldo dala molestia in che era qui innodato. 9 
[12] A che Sua Beatitudine ha detto di consentire, et già ha commesso a questi 
ministrj, che l’essequiscano, medesimamente per avviso di Vostra Signoria.

6. Cristoforo Madruzzo giunse infatti a Roma il 23 novembre e dopo una prima udien-
za di semplice saluto il 25 novembre, veniva ricevuto da Paolo iii sabato 26 novembre in-
sieme all’ambasciatore Diego Hurtado de Mendoza, per proporre di riportare il concilio 
a Trento.

7. Nelle lettera nº 396, il nunzio ragguagliava Roma di molte svariate notizie di quan-
to succedeva a Venezia.

8. Non abbiamo altre notizie di lettere inviate per Bologna del 19; forse dovremo cre-
dere che sia un errore, qui come nel Sommario, e che ci si riferisca, invece, alla lettera del 
9 novembre che era stata inviata per la via di Bologna al Cervini (cfr. lettere ni 390; e 396, 
§ 36).

9. Si tratta della causa che coinvolgeva il prevosto Fabio Averoldi (citato dall’uditore 
generale Cicala), per il quale i veneziani chiedevano la grazia papale, dopo che l’Averoldi 
aveva ceduto il canonicato di Brescia, da cui era iniziata tutta la controversia, a Giovan 
Battista Canale, quest’ultimo a sua volta aveva poi passato il canonicato al cardinale Uber-
to Gambara; cfr. lettera nº 378, § 12; e relativa nota.

7 che fusse a solo] nella minuta che | fusse ›solo‹ a solo, ›senza Don Diego‹ 8 Conci-
lio per ritornarlo a Trento] nella minuta concilio p[er] ›redurlo a Trento‹ | ritornarlo a 
Trento • Sua Beatitudine per adesso] nella minuta S[ua] B[eatitudi]ne ›ha risposto solo 
che‹ | p[er] adesso 11 Il Magnifico Ambasciatore ha parlato a Sua Santità ... del canoni-
cato già] nella minuta Il M[agnifi]co Imb[asciato]re ha parlato ›con‹ ^a^ S[ua] S[anti]tà 
›p[er]conto dela causa | del Averoldo con ...‹ et supp[lica]to che ›...‹ ^essendo^ | successo 
pacificam[en]te la possession del can[oninca]to gia | ›del Br‹ 
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[13] Stante questa suspensione di animj per la venuta di Trento, pare bene 
di non fare altro officio, fino che si chiarisca ognuno del suo riporto, et in que-
sto mezo Vostra Signoria può dir al vescovo di Torcelli che si fermi là, dandoci 
voi avviso di quel che vi occorrerà di più, 10 et mi vi offero sempre. Di Roma alli 
xxvi di novembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[128 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[igno]re | L’Eletto di 
Benevento Nuntio Ap[osto]lico | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 26 di 9[m]bre | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[u-
strissi]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− La ricevuta delle due lettere de’ 19: una sopra le decime, per le quali si è fatto offitio 

col Signore Oratore
− Sopra la venuta del Cardinale di Trento etc.
− Che ’l detto Cardinale arrivò a Roma mercore et ha parlato a Sua Santità due volte
− Che la lettera de’ 19 mandata per via da Bologna è comparsa
− Sopra il canonicato del bresciano in persona del Reverendissimo Gambara

10. Di questo § 13, fino a qui, si conservano nel ms. Vat. Lat. 14.829, cc. 204r e 209r, 
una versione cifrata e inviata dal Farnese su un foglietto e la decodifica autografa di Della 
Casa, che recita: «Stando questa suspension di animo per la venuta di Trento par bene che 
non si faccia altro officio, finché si vegga da ogniuno chiaramente il suo riporto; et in que-
sto mezzo dite al vescovo di Torcello che si fermi lì, et avisatemi se vi occorre altro di più. 
Con lettere de’ 26 di novembre 1547» (Vat. Lat. 14.829, c. 209r, ma per la trascrizione del 
messaggio cifrato e del decifrato cfr. Appendice). Forse, come sembra testimoniare anche 
la minuta (in cui l’intero passo è contrassegnato con una barra verticale lungo il margine, 
dunque da cifrare), il Farnese aveva inizialmente pensato che si potesse cifrare solo la par-
te relativa all’ordine al vescovo di Torcello, Girolamo Foscari, di fermarsi a Venezia, e poi 
aveva invece fatto cifrare l’intero “capitolo”.

13 Vostra Signoria può dir al vescovo di Torcelli che si fermi là] V[ostra] S[ignoria] ›…‹ 
dandoci nell’originale si intravede sotto la cancellatura una serie di cifre cancellate; nella mi-
nuta l’intero § 13 è contrassegnato da una barra verticale lungo il margine sinistro (che di solito 
contraddistingue i capitoli da cifrare), e si legge la parte cancellata nell’originale: può dir | al 
vesc[ov]o di Torc[elli] che ›non parta‹ si fermi là, dandoci



giovanni della casa

644

401

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, fine [?] novembre 1547 1

[1] Io intendo da diversi miei amici che Vostra Signoria Illustrissima ha in ani-
mo di proponere a Nostro Signore a Natale un numero di servidori suoi e del-
la sua Illustrissima Casa, così per non lasciar senza premio il buon voler loro, 
come per provvedere al futuro; il qual suo consiglio è riputato da ciascuno, che 
l’ha inteso, prudentissimo e benignissimo. [2] E veramente, se io sentissi che 
a questa elezione dovesse valere altro che divota e perpetua servitù e fede, io 
non ardirei di ridurmele a memoria ora così apertamente come fo; persuaden-

1. Di questa lettera ci resta, ad oggi, soltanto l’edizione procurata da Casotti in Ope-
re 1733 (su cui ci si basa), poi ripresa in Opere 1752: si tratta di una delle prime lettere “di 
preghiera” e manca l’indicazione del giorno, ma la lettera al Gualteruzzi del 26 novembre 
1547 (Moroni 1986, nº 277, p. 429), in cui Della Casa fa riferimento a questa richiesta un 
po’ imbarazzante al Farnese di essere tenuto in conto per le nomine cardinalizie previste 
per il Natale, lascia intendere che appunto la lettera sia da collocare, almeno nella sua 
veste definitiva, a fine novembre. Gualteruzzi faceva un primo cenno alla possibilità che 
Paolo iii si risolvesse a nuove nomine cardinalizie nella sua lettera del 15 ottobre (ivi, nº 
268, pp. 418-19: 418), per poi confermare che le nomine erano previste per Natale nella 
lettera del 22 ottobre (ivi, nº 270, pp. 420-21: 421); e ancora il 5 novembre scriveva di esse-
re abbastanza ottimista (ivi, nº 272, pp. 422-23: 422). Le lettere di Gualteruzzi sono sempre 
criptiche riguardo alle nomine cardinalizie, ma si intuisce che su questo argomento vi era 
a Roma almeno un terzo interlocutore, Luigi Rucellai (di cui purtroppo non abbiamo le let-
tere), e – se l’interpretazione è corretta (la Moroni, ad esempio, riferisce il passo a un’altra 
lettera, in modo – mi pare – poco convincente) – con lettera del 19 novembre Gualteruz-
zi diceva che a Roma avevano discusso della lettera di Della Casa (che forse era giunta 
in una prima bozza), trovandola ovviamente impeccabile, ma che forse era opportuno 
«mettervi una paroletta di Don Alessio [ossia Paolo iii], accioché per ventura capitando-
gli alle mani truovi il debito rispetto verso di sé: nostri hominis ingenium!» (ivi, nº 276, 
pp. 427-28: 427): il riferimento a Paolo iii potrebbe essere nel nostro § 6. Certo è che, dalla 
citata lettera del Della Casa al Gualteruzzi del 26 novembre, si capisce che questa pagi-
netta esemplare di retorica era il prodotto di un lavoro di équipe: «Io non hebbi mai molta 
fede in quella mia lettera, et veramente non la harei scritta, se io havessi fatto di mio capo. 
Perché se i miei Signori non hanno risolution di usar meco la loro liberalità più oltre che 
quanto hanno fatto fino a qui, che guardando a’ miei meriti, è pur troppa, io non son già 
bastante né con parole né con lettere a farla loro fare: ma io potrei bene con lo scrivere, 
o farmi uccellare, o farmi muover qualche ragionamento poco piacevole. Nondimeno io 
mi son voluto attenere all’altrui consiglio più che al mio, et approbo che sia stato aggiunto 
etc.». Purtroppo il lavoro di équipe non avrebbe sortito l’effetto voluto, per quanto tutte le 
condizioni, compreso l’impegno del nunzio nei negoziati per la lega, nonché la scomparsa 
in quell’anno di molti cardinali vicini a Della Casa (da Bembo ad Ardinghelli, a Sadoleto) 
avessero fatto ben sperare.

401 Opere 1733, t. v, pp. 125-26; Opere 1752, t. ii, nº v, p. 81.
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domi che nessuno m’avanzi di queste qualità, che hanno a prevalere nella pre-
sente promozione, cioè di vera e di sincera ed oltre a ciò di sola, anzi di unica 
servitù, come io credo che le sia noto, e come è chiaro ad ognuno che mi cono-
sce. [3] Conciossiaché io non solo non habbia sino a questa età, ormai grave, 
servito altro Principe né altro Signore obbedito, che lei; ma neanche pur si può 
dir conosciuto. [4] Assicurato dunque non da quello che io l’ho servita, che è 
assai poco, ma dalla buona volontà che io ho di servirla, in che, come io ho det-
to, stimo non essere avanzato da alcuno, mi son mosso a supplicarla, quanto io 
posso più umilmente, e più efficacemente, che si degni di volere avere consi-
derazione ancora di me fra gli altri, e supplire con la benignità sua, dove il mio 
merito manca; acciocché essendo escluso, io non sia riputato, o non suo servi-
tore, o inutil servidore. [5] L’età e la complession mia mi stimolano a desidera-
re e procurare anzi tempo d’essere onorato da lei; di che io supplico ch’ella mi 
scusi, perché l’ambizione è passione propria degli huomini e dell’età matura: 
alla quale, vedendo io mancare il tempo e non isperando da altri quello che mi 
pare di poter sperare solamente in questa occasione da lei, mi conviene esser 
più sollecito che io non soglio, e che il mio costume non comporta; [6] senza 
che, quando bene io potessi sperare questo medesimo da altri in altro tempo, 
che no ’l posso, io non lo reputerei caro per altra mano, come io lo riputerò per 
la sua, dovendo ella esser mossa dalla infinita prudenza e bontà di Nostro Si-
gnore, il quale, sicome in tutte l’altre sue diliberazioni è riputato sapientissimo 
e giudiciosissimo, così è ancora in questa delle promozioni sue. [7] Io sono 
certissimo che quale Vostra Signoria Illustrissima è stata meco fin qui negli 
altri miei desiderij, cioè larghissima e liberalissima, così sarà anche in questo 
ora, ed a così essere la prego e supplico con ogni affetto. Di Venezia alli ... 2 di 
novembre 1547.

402

Giovanni Della Casa a Ottavio Farnese
Venezia, 29 1 novembre 1547

[112 r] Illustrissimo et Eccellentissimo Signor et Patron mio Colendissimo.

2. Così nella stampa settecentesca.

1. Nel congedo della lettera la data è corretta da 30 a 29, anche se nella Nota di rice-
zione si indica 30 novembre. In ASPr è stata archiviata con data 30 novembre.

402 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 112-113; originale, firma autografa; edita in Ron-
chini 1853, nº 53, pp. 236-37.
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[1] L’ultima mia a Vostra Eccellenza fu de’ xxiij 2 et dipoi ho hauta la sua de’ 
xxj. 3

[2] Io non ho altro che dirle per questa se non che lo Illustrissimo Signor 
Duca d’Urbino 4 ha scritto al suo ambassatore che vada a Pesaro, il qual parten-
do di qui ha hauto commessione da questi Signori di sollecitar Sua Eccellenza 
a dar perfettione al parentado, et ciò fatto tornarsene qua come prima si possa.

[3] A questi homini del Signor Piero Strozzi che erano andati insieme con la 
consorte 5 di Sua Signoria per passare in Piamonte sotto il salvocondotto di Don 
Ferrante, et sono tornati indrieto come Vostra Eccellenza harà inteso, è stato 
scritto che una barca armata et alcuni cavalli spagnuoli gli hanno seguitati; il 
che però non hanno per certo.

[4] Questi Signori franzesi hanno aviso di Levante che la tregua col Turco 
è fatta con condition che Sua Maestà Cesarea non mova guerra contro gli altri 
Principi Christiani, et di Francia che le cose d’Inghilterra sarebbano quiete, 6 
come Vostra Eccellenza harà inteso per altra via più particularmente, alla quale 
bacio la mano. [5] Pregando il Signor Dio che la conservi in sua gratia. Di Vene-
tia allj xxix di novembre 1547.

Di Vostra Eccellenza

S[ervito]r deditiss[im]o
L’Arciv[escov]o di Benevento

[113 v] Indirizzo: Allo Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo S[ign]or et Patron[e] mio | Col[en-
dissi]mo Il S[ign]or Duca Ottavio Farnese | etc. | A Parma
Nota di ricezione: 47 | Di Venetia 30 di 9[m]bre | Il Nuntio

2. Non abbiamo la lettera a Ottavio del 23 novembre, ma da quanto appuntato nel 
registro delle lettere inviate ai legati del concilio, sappiamo che la lettera inviata loro il 23 
novembre, in cui si riferiva delle fortificazioni di Soncino da parte di Ferrante Gonzaga 
e del fatto che i veneziani sembravano intenzionati a non fortificare Vicenza, era inviata 
anche a Ottavio; cfr. Marchi 2020, nº 125, p. 208.

3. Non ci resta la lettera di Ottavio del 21 novembre.
4. Guidubaldo ii aveva infatti richiamato a Pesaro il suo ambasciatore Gian Giacomo 

Leonardi.
5. Laodamia de’ Medici, moglie di Piero Strozzi, alla quale era stato impedito il pas-

saggio in Piemonte da Ferrante Gonzaga, che si era rifiutato di estendere il salvacondot-
to ai suoi figli e agli uomini d’arme che l’accompagnavano; cfr. lettera nº 396, §§ 10-13.

6. I francesi a Venezia (vale a dire l’ambasciatore Jean de Morvillier) assicuravano che 
la tregua tra Carlo v e Solimano imponeva che Carlo v non muovesse guerra a tutti principi 
cristiani (e dunque si poteva considerare violata con il tradimento di Piacenza) e che tra 
Francia e Inghilterra vi erano accordi di pace.

4 altri Principi Christiani et di Francia] altri Principi Christiani et di ‹Francia› [la carta è 
forata] 5 allj xxix di novembre] allj xx^i^x di Nove[m]bre
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403

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 3 dicembre 1547

[172 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Se i dieci Savi che sono con effetto molesti assai non si fermaranno, 1 come 
io intendo che la Illustrissima Signoria ha commesso loro, io farò ogni dili-
genza perché si fermino, et avisarò Vostra Signoria Illustrissima di quello che 
seguirà.

[2] Della venuta del Cardinal di Trento 2 si sente pure alcune voci che Sua 
Signoria Illustrissima habbia portato pratica di accordo con dar, chi dice L’A-
quila et chi il Ducato di Calabria, et chi il Principato d’Otranto, in ricompen-
sa di Piacenza, ma come Vostra Signoria Illustrissima scrive l’exito mostrarà 
il tutto, et io stante questa suspensione d’animi farò quanto la mi commette.

[3] L’Ambasciator d’Urbino 3 se ne andò a Pesaro lunedì, havendo commes-
sione da la Illustrissima Signoria di dire al Signor Duca che dia perfettione al 
matrimonio quanto può prima, et poi se ne venga qua; [4] et questi dello am-
basciatore, che son rimasi, dicano havere aviso che Sua Eccellenza non verrà a 
Roma, ma mandarà Don Giulio. 4

[5] Ho piacer che la lettera del Vescovo mandata per via di Bologna sia arri-
vata, 5 ché io ne stava con un poco di sospetto.

Di Venetia alli iij di dicembre mdxlvij.

1. Si tratta della causa relativa alle decime del 1523, ’25 e ’26, che la magistratura dei 
Dieci Savi voleva che fossero pagate secondo la redecima attuata poi negli anni successivi 
da Paolo iii (lettera nº 395); l’Illustrissima Signoria aveva garantito al nunzio che avrebbe 
frenato i Dieci Savi (nº 399, § 14), ma il nunzio si preparava a un ennesimo scontro giuri-
sdizionale.

2. L’arrivo a Roma di Cristoforo Madruzzo aveva generato le più svariate voci su ac-
cordi tra Carlo v e Paolo iii.

3. Gian Giacomo Leonardi, richiamato a Pesaro da Guidubaldo ii Della Rovere.
4. Giulio Della Rovere.
5. Si tratta senz’altro della lettera cui allude il Farnese nella lettera nº 400, § 10. Dif-

ficile capire se si tratti della lettera inviata dal nunzio il 9 novembre (nº 390) o di un’al-
tra lettera del 19 novembre; qui però si dice anche che la lettera era del “Vescovo”, forse 
da identificare con quel personaggio fittizio (probabilmente da riconoscere in Lorenzino 
de’ Medici) che il nunzio aveva convenuto di chiamare così con il Farnese (lettera nº 377, 
§§ 12-13).

403 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 172r; copia di registro.
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Allegato 1
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 3 dicembre 1547

[177 r] [1] Benché lo amico di Santa Croce 6 havessi hauto ferma openione che il 
vecchio 7 dovesse accettare il carico, com’io scrissi per la mia de’ 26 a parte, 8 non-
dimeno gli parse di tentare come lo trovava et disseli a bon proposito che dubitava 
che Nostro Signore pensassi di valersi di lui qui in qualche pratica per mezzo di esso 
vecchio, et che il suo dubbio nasceva da parole che gli erano state usate al partir suo, 
quando venne qua, et poi da havergli usato io più larghezza del solito in conferir gli 
avisi; [2] sopra le quali cose, havendo il vecchio pensato, una notte ricusò del tutto 
et commiseli expresso che partisse, et così ha fatto, vedendo di non poter far alcuna 
cosa in servitio dela causa. 9 [3] Doverà parlar con Vostra Signoria Reverendissima 
et forse che a me non ha detto ogni cosa; piaccia a Dio che con piena satisfatione di 
Nostro Signore non sia necessario tentar quei Signori, ma, caso che fosse, credo che 
bisognerà farlo apertamente. [4] Lo ambasciator di Francia 10 mi ha detto haver let-
tere dal Re 11 di far quanto monsignor Reverendissimo di Ghisa 12 gli scrive, et da Sua 
Signoria Reverendissima haver commession di esser meco et far secondo i miei ri-
cordi; [5] io ho conferito con Sua Signoria il ragionamento di Don Giovanni, 13 che io 
scrissi per le ultime, et dettoli che per questa causa et per molte altre è necessario an-
dar per cauta via, la quale io andava pensando etc. perché andando noi in Collegio gli 
imperiali andranno similmente a contradire. [6] Con lettere de’ 3 di dicembre 1547.

6. Probabilmente Girolamo Foscari, che era stato inviato a Venezia da Bologna da 
Marcello Cervini.

7. Marco Foscari.
8. Lettera nº 399, Allegato.
9. Dunque il progetto di trattare la lega con i veneziani per tramite dei Foscari era 

immediatamente fallito.
10. Jean de Morvillier.
11. Enrico ii di Valois.
12. Carlo di Guisa, allora ancora a Roma per negoziare la lega.
13. Juan Hurtado de Mendoza, che si era lamentato dicendo che Della Casa, il Mor-

villier e Gian Giacomo Leonardi cercavano di spingere la Signoria veneziana in una lega 
antimperiale; cfr. lettera nº 399, §§ 5-10.

all. 1 BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 177r; minuta autografa di messaggio da cifrare.
Le cc. 177 e 178 sono un bifolio originariamente piegato e inviato in allegato; sul verso di c. 178, 
di mano moderna, Cartuccie di Cifre con il suo | rincontro originale al Card[ina]l | farnese: 
evidentemente la carta aveva funto da coperta al plico in cui erano conservati i messaggi cifrati 
1 Benché lo amico] ›Anc‹ | Benche lo amico • dovesse accettare] dovesse ›p‹ accet-
tar[e] • come lo trovava] come ›la intendeva‹ lo trovava • in conferir gli avisi] ›nel con-
versar seco‹ in conferir gli avisi 3 piaccia a Dio che con piena satisfatione] piaccia a dio 
che ›non sia‹ con | piena satisf[atione] 5 andar per cauta via, la quale io andava] andar 
›più cauto che si | può et che st per qualche‹ ^per^ cauta via la quale | ›S[ua] B[eatitudine] 
va pensando et che S[ua] S[ignoria] provede a quanto | come sia malsa [?]‹ io andava
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Allegato 2
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 3 dicembre 1547 14

[203 r] [1] L’Ambasciator di Urbino 15 fu in Collegio sopra la fortification di Vicenza et 
mi mandò a dire che havea in modo accresciuto il sospetto che la Signoria li havea 
detto che conosceano di haver vivuto fino a qui alla cieca et che per inanzi mostra-
riano al mondo che vedeano lume. 16 [2] Con lettere de’ 3 di dicembre.

404

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 3 dicembre 1547

[129 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Per le mie precedenti scrissi 
a Vostra Signoria circa il negotiato qui dal Cardinale di Trento, 1 il che è confor-
me a quello che da principio si era imaginato, cioè di poca satisfattione, haven-
do lasciata a dietro la causa di Piacenza, come privata a detto loro, et propo-
nendo solo quella del Concilio per ridurlo a Trento, sopra che diede copia della 
sua instruttione, et così in scritto se li darà domane o l’altro la risposta, che Dio 
ci inspirerà. [2] In questo mezzo si aspettava pure che Sua Signoria Reverendis-
sima si slargasse in alcuno particolare di Piacenza, ma non è riuscito a niente, 
anchora che non se li saria dato orecchie, se non con la recuperatione istessa; 
[3] di modo che et per questo et per altri indicij, che non accade esprimere qui, 
Sua Santità tuttavia si chiarisce più che l’Imperatore va a mal camino, et che 
in summa tiene la mira a impatronirsi d’Italia. [4] Intorno a che Sua Beatitu-
dine, con la medesima confidentia che ha fatto di continuo, ha ragionato ul-
timamente col magnifico Imbassatore, 2 mostrando dal canto suo ogni debita 

14. Manca nella minuta l’indicazione dell’anno che è però facilmente riconoscibile.
15. Gian Giacomo Leonardi, che aggiornava nuovamente il nunzio circa le fortifica-

zioni di Vicenza.
16. I veneziani sembravano dunque ben predisposti alla lega.

1. Nella precedente lettera, infatti, il Farnese aveva ragguagliato il nunzio sull’arri-
vo di Cristoforo Madruzzo a Roma e sulle prime udienze avute dal cardinale; cfr. lettera 
nº 400, §§ 4-8 (ma, sulla missione del Madruzzo, si veda anche la lettera nº 397, §§ 2-7).

2. Niccolò da Ponte.

all. 2 BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 203r; minuta autografa di messaggio da cifrare. 
1 havea detto che conosceano] havea detto che ›sino a qui‹ | conosceano • che vedeano 
lume] che ve|deano lume ›et che si era fatt‹

404 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 129-130; originale, firma autografa; parz. edita in Campa-
na 1907, pp. 417-18. 
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dispositione di occorrere alli pericoli che instano ben poco lontano. [5] Al qual 
proposito li ha anco discorso de i buoni modi che tiene il Re Christianissimo 3 
nel suo governo, così [129 v] in star ben guardato, come nel far denari, et haver 
stabilite le cose sue con inglesi. [6] A tutto esso Imbassatore parve che assen-
tisse come le altre volte, di sorte che, dovendo lui ragionevolmente avvisare 
la Signoria di ogni cosa, non occorre che Vostra Signoria faccia altra instantia, 
ma solo stia avvertita, se può penetrare alcuna cosa. 4 [7] Et circa a quello che 
scrive a parte, 5 non faccia se non quanto li scrissi per l’altre, fino a tanto che se 
li dia nova commessione, continuando però dove li accade ragionare nel istes-
so tenore, che scrive haver fatto per le sue ultime de’ xxvi, 6 alle quali non mi 
occorre dare altra risposta, eccetto che a Sua Santità è piaciuto intendere che 
la molestia suscitata contra al clero per conto delle decime vecchie si sopisca. 7

[8] Messer Luigi Rucellai si rimborsarà delli denari dati per me al Signor Va-
lerio per li cavalli, 8 appresso l’obligo che ha a Vostra Signoria delli doi suoi che 
ho havuti da Bologna, quali riescono benissimo, massime il turco.

[9] Il Duca nostro 9 mandarà, come per l’altre mie scrissi, un homo a posta 
per fornirsi di monitione. [10] Vostra Signoria sarà servita di guidarlo et procu-
rarli la licentia di estraherle. Et me li offero sempre. Di Roma a’ iij di dicem-
bre 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[130 v] Indirizzo: Al Molto R‹ever[endo] S[ign]or c›ome fr[at]ello | Mons[ignor] l’Elett‹o di 
Be›nevento Nun-|tio Ap[ostoli]co etc. | In Venetia

3. Enrico ii di Valois: il papa, ai fini della lega, aveva insistito col da Ponte sull’affi-
dabilità militare, politica ed economica del re di Francia e sul fatto che avesse trovato un 
accordo con gli inglesi.

4. I §§ 2-5 sono editi in Campana 1907, pp. 417-18.
5. Si riferisce al messaggio cifrato allegato alla lettera nº 399, in cui il nunzio chiedeva 

che il papa ordinasse a Girolamo Foscari di obbedire alle istruzioni del nunzio (o di chi altri 
volesse Paolo iii) circa il negoziato di suo padre con il Consiglio dei Dieci; Farnese anche 
in questo caso prendeva tempo per la risposta.

6. Lettera nº 399.
7. Circa la causa delle decime vecchie (per cui si veda lettera nº 395), il Consiglio 

dei Dieci aveva rassicurato il nunzio del fatto che avrebbe frenato i Dieci Savi; cfr. lettera 
nº 399, § 14.

8. Il Farnese, dunque, si preparava a pagare a Luigi Rucellai il debito di duecentocin-
quanta scudi dati dal nunzio a Valerio Orsini per acquistargli i cavalli; cfr. lettera nº 396, §§ 
38-39. Del resto, in vista anche delle promozioni cardinalizie, come certifica Gualteruzzi 
con una sua lettera del 19 novembre, a Roma si era fatto «gran romore» per lo splendo-
re dei cavalli donati dal nunzio al Farnese, che «era al verde» (cfr. Moroni 1986, nº 276, 
pp. 427-28: 428).

9. Ottavio Farnese.
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Nota di ricezione: Di Roma delli iii di xmbre | 1547 | Dal Ill[ustrissi]mo Car[dina]l Farnese
Sommario
− Che ’l Cardinal di Trento non ha parlato d’altro che del Concilio, lasciando a dietro la 

causa di Piacenza; per il che si giudica che l’Imperatore tenda solo ad impatronirsi d’I-
talia, il che Sua Santità ha conferito col Signor oratore largamente

− La causa delle decime vecchie
− Che Messer Luigi Rucellai si rimborsarà de i denari dati al Signor Valerio per comprar 

cavalli, et che quelli mandati da Bologna riescano bonissimo
− Che ’l Duca Ottavio mandarà a Venetia per fornirsi di monitione etc.

Allegato
Messaggio in cifra del Farnese con lettera del 3 dicembre 1547 10

[196 r] [1] S’intende che quei Signori ultimamente han fatto Pregadi sopra queste 
pratiche di lega, havendo cacciato fora i papalisti, 11 et che han mandato o scritto in 
Francia et sustancialmente li pare che Sua Santità si stringe col Re, che temon mol-
to l’Imperatore et non vorrebben che Sua Beatitudine tornassi il Concilio a Trento, 
di che saran serviti; [2] però Vostra Signoria, quando ci conosca inclinatione, deve 
entrar nel negotio con quella destrezza che li pare.

[3] Con lettere de’ 3 di dicembre 1547.

405

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 3 dicembre 1547 1

[118/1] [1] Venetia 3 dicembre 47.
Molto Reverendo Signor come fratello. [2] Ancor ch’io habbia scritto 

a Vostra Signoria altre volte, etiam nelle mie lettere publiche sopra la causa 

10. Anche in questo caso, per la trascrizione del messaggio cifrato e del decifrato si 
veda l’Appendice.

11. I membri del senato veneziano implicati per parentela con Roma.

1. Si tratta di una lettera “particolare” per raccomandare Paolo Luciasco, nella sua 
querela con Camilla Falcieri. La lettera doveva appunto essere consegnata dal nunzio allo 
stesso Luciasco per dimostrare l’interessamento del Farnese nella questione; è probabil-
mente questo il motivo per cui non si conserva l’originale nel ms. Vat. Lat. 14.832.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 196r; messaggio in cifra originale e decifrato autografo di 
Della Casa.

405 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 118; minuta.
2 publiche sopra la causa] pub[liche] ›nella‹ ^sop[ra] la^ causa 
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di messer Paulo Luzasco et la Camilla Falciera, 2 et parlatone ultimamente 
al magnifico Imbasciatore, 3 nondimeno ho voluto a maggior mia satisfat-
tione scrivere anco questa, perché la sia presentata dala parte; [3] pregando 
Vostra Signoria, non solo per l’officio suo di conservar la libertà ecclesiasti-
ca, ma ancora per amor mio, far in modo che messer Paolo prefato conosca 
ch’io li habbia raccommandato questo negocio come mio proprio, ché per 
tale lo reputo; et a Vostra Signoria mi offero sempre.

[118/2] Nota di spedizione: 47 | Al Nuntio di Ven[eti]a | Allj 3 di x[m]bre | p[er] R[icevu]ta 
| In raccom[mandatio]ne di Paulo Luciascho

406

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 10 dicembre 1547

[172 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sopra il Cardinal di Tento mi par che qui sia la medesima openione che è a 
Roma, 1 et non mi occorre dir altro sopra questo.

[2] L’Illustrissimo Signor Duca Ottavio ha mandato qui il cavalier Brunatto 2 
per alcunj suoi negotij particulari et non ha [172 v] commession di far provisione 
d’arme. 3 [3] Se Sua Eccellenza ricercarà che io chieggia licenza, lo farò come 
Vostra Signoria Illustrissima commette.

2. Circa la controversia che opponeva il capitano Paolo Luciasco e Camilla Falcieri, si 
veda la lettera nº 397, § 9-11.

3. Niccolò da Ponte.

1. Sulla missione del cardinale Madruzzo a Roma, che aveva destato varie voci e so-
spetti, anche a Venezia, cfr. lettera nº 404, §§ 1-3.

2. Il cavaliere Annibale Bornato (per cui si veda anche vol. i, n. 791), uomo d’armi e di 
fiducia di Pier Luigi Farnese, era evidentemente passato al servizio di Ottavio.

3. Il Farnese aveva infatti avvisato il nunzio che Ottavio avrebbe mandato un suo 
agente per chiedere il passaggio di armi da Brescia, per cui il nunzio avrebbe dovuto pro-
curargli la licenza; cfr. lettera nº 404, §§ 9-10.

• Paulo Luzasco et la Camilla Falciera] Paulo Luzasco ›et | la Camilla Falciera, come la si 
puo ricordare | et forse havea‹ et la Camilla Falciera • ho voluto a maggior mia satisfat-
tione] ho voluto ›p‹ a maggior ^mia^ satisfatt[io]ne ›della parte‹ 3 dala parte pregando 
Vostra Signoria] dala parte, ›affine‹ p[re]|gando›la‹ V[ostra] S[ignoria]

406 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 172r-172v; copia di registro.
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[4] Hoggi otto dì, arrivò qui un gentilhomo franzese che venia da Roma in 
poste, et partì similmente in poste; né io so dove si andasse. [5] È poi arrivato 
un altro franzese dalla corte che dicano che se ne va in Costantinopoli.

[6] L’ambasciator d’Urbino 4 non è anchor tornato et lo aspettano fra otto 
dì.

[7] La causa delle decime, 5 di che io scrissi, non è sopita anchora et dubito 
che sarà necessario che la vadia in Pregadi, et forse vi è ita hoggi, ché il consi-
glio non è anchora uscito; vero è che si proporrà, per quanto ho potuto intende-
re io, di sospenderla, che sarebbe un finirla se si ottenessi.

[8] Il Cardinal Salviati 6 è ito a Padova sanza tornar qui et dicano che Sua 
Signoria Reverendissima va a Ferrara.

[9] Io ho hauto qualche sospetto che la cavalla che mandai a Vostra Signoria 
Illustrissima sia gravida, però la potrà advertirne Messer Prospero. 7 Di Vene-
tia alli x di dicembre 1547.

[10] Postscrittum. In questo punto, che sono 4 hore di notte, ho inteso che 
questi Signori Illustrissimi hanno sospesa la causa delle decime per due mesi 
etc.

4. Gian Giacomo Leonardi aveva infatti raggiunto Guidubaldo ii a Pesaro.
5. La causa delle decime vecchie, per cui si vedano le lettere ni 395; e 399, § 14.
6. Il cardinale Giovanni Salviati era infatti stato a Venezia, dove aveva risolto infine la 

causa relativa alla tutela di Marinetto Grimani e ai frutti di San Vito, e si era poi spostato a 
Monfalcone (cfr. lettere ni 391, § 3; e 396, §§ 30-33).

7. Probabilmente da identificare con Prospero Santacroce (1514-1589): addottorato-
si in legge a Padova nel 1537 (dopo le difficoltà economiche in cui era incorsa la famiglia 
in seguito al sacco di Roma), venne chiamato da Paolo iii come avvocato concistoriale in 
sostituzione dello zio Pompilio; nel 1542 entrò al servizio del cardinale Farnese (di cui era, 
come Della Casa, protetto) e a fine anno divenne uditore di Rota. Seguì il Farnese nelle 
sue missioni presso Carlo v nel 1545 e nel 1546; era pertanto, nei mesi delle nostre lettere, 
uomo fidato del cardinale e sodale del nunzio. Proprio a gennaio 1548 sarebbe stato scelto 
come nunzio alla corte di Ferdinando d’Asburgo e contestualmente otteneva il vescovato 
di Chissamo, iniziando così, ufficialmente, una promettente carriera ecclesiastica. Sotto 
Giulio iii avrebbe poi ricoperto la nunziatura in Francia dal 1552 al 1554, mentre sotto Paolo 
iv cadde in disgrazia per i suoi legami con i Farnese. Durante il pontificato di Pio iv tornò 
al centro della politica papale, prima come nunzio di Bologna nel 1560, poi come legato 
straordinario in Portogallo nel 1561 e immediatamente dopo di nuovo come nunzio in 
Francia dal 1561 al 1565, dove si legò indissolubilmente, con la sua politica controriformi-
sta, a Caterina de’ Medici. La sua carriera fu coronata dalla nomina cardinalizia nel 1569 
e dall’inserimento nella lista dei papabili nel conclave del 1589. Per la biografia si rimanda 
alla voce del DBI di Jean Sénié, Santacroce, Prospero, 90 (2017).
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Allegato
Messaggio in cifra di Della Casa al Farnese, con lettera del 10 dicembre 1547

[211 r] [1] Non trovo rincontro alcuno allo aviso che Vostra Signoria Reverendissima 
mi ha scritto a parte 8 et lo ambasciatore del Re 9 similmente non lo sa, per quanto 
mi dice. [2] Io ho animo di andar in Collegio in secreto con la occasion della causa 
delle decime, 10 et intrare per via di ragionamento nella materia del Concilio, et dir 
che Nostro Signore ha discorso confidentemente col Signor Oratore, 11 et che la re-
solutione è di molta importanza, non solo a Sua Beatitudine, ma a tutti, et che saria 
utile assai che le republiche avessero usanza di conferire, esse anchora come i Prin-
cipi, i loro pensieri, acciò che nelle cause comuni, come questa, si potessero fare le 
resolutioni di comune consulta; et stando in questi termini, mi sforzarò di avere da 
loro qualche cosa. [3] Et benché io speri poter fare poco frutto, perché ordinaria-
mente questi Signori stan molto ristretti avanti che habbiano fatto le loro consulte, 
nondimeno io non veggio di poter perdere né riputatione né altro in questa forma 
di parlare; [4] et, quando io non facerò altro frutto, io desterò loro Signorie un poco 
et, se io mi risolverò di far così, ne darò aviso a Vostra Signoria Reverendissima, la 
qual si degnerà di farmi saver se questo modo di procedere le piace, perché io lo 
potrò poi andare alargando et, piacendo, anco si potrebbe accennar a l’oratore una 
parola in questa sentenza. 

[5] Con lettere de’ dieci di dicembre 1547.

8. Si riferisce all’informazione che il Farnese dava nella sua ultima lettera cifrata (nº 
404, Allegato) secondo cui i veneziani avevano mandato un uomo o scritto in Francia in 
merito alla lega.

9. L’ambasciatore francese, Jean de Morvillier.
10. La causa delle decime vecchie, per cui si veda la lettera nº 395.
11. Niccolò da Ponte, ambasciatore veneziano a Roma.

all. BAV, Vat. Lat. 14.829, c. 211r; minuta autografa di messaggio da cifrare.
1 Vostra Signoria Reverendissima mi ha scritto a parte] V[ostra] S[ignoria] R[everendissi-
ma]| ›ha‹ mi ha scritto a parte 2 in secreto con la occasion] in secreto ›nella occasio‹ con 
la | occasion • che Nostro Signore ha discorso confidentemente col Signor Oratore] che 
›S[ua] B[eatitudine]‹ ^N[ostro] S[ignore]^ ha ›conferitoli confidentem[ente] | a l’oratore et 
che se fosse possibile che la ne può | facessino et‹ discorso confidentem[ente] col S[igno]r 
| ›amb‹ Oratore • le republiche avessero usanza di conferire] le rep[ubliche] ›potessero‹| 
^^avessero | usanza di^^ conferire • in questi termini, mi sforzarò di avere da loro qual-
che cosa] in questi ter|mini ›sforzare‹ ^mi sforzarò^ di avere ›qualche‹ da loro qual|che 
cosa 3 benché io speri poter fare poco frutto, perché] benche io speri ›poco perche‹ poter 
fare | poco frutto perche • avanti che habbiano fatto le loro consulte] avanti che habbia-
no fatto le | loro ›resolutioni‹ ^consulte^ 4 altro frutto, io desterò] altro frutto io ›gli terr‹ 
desterò • ne darò aviso a Vostra Signoria Reverendissima] ne darò ‹aviso› [?] | a V[ostra] 
S[ignoria] R[everendissima] • l’oratore una parola] l’oratore ›che‹ una | parola
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407

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 10 dicembre 1547

[131 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Sono comparse l’ultime di 
Vostra Signoria delli iij di questo con la scritta a parte, 1 alla quale non accade 
dir altro per adesso, eccetto che, se Vostra Signoria intendesse alcuna cosa in 
questo mezzo che appartenghi alla causa, non lassi di avvisarnela.

[2] Sua Santità ha ringratiato l’Imbassatore 2 dell’officio che la Illustrissima 
Signoria ha fatto per la perfettione del parentado 3 con el Signor Duca d’Urbi-
no, mostrando di haverlo molto a grado, come lo ha, et li sarà caro che a bona 
occasione Vostra Signoria ne parli in conformità, con ringratiare quei Signori 
efficacemente. [3] Si è scritto al prefato Signor Duca che sia contento far venir 
fin qua l’Imbassatore, 4 che suol tenere costì, ritornato hora a Pesaro, col quale 
Sua Beatitudine conferirà volentieri qualche cosa, per avviso di Vostra Signo-
ria; [4] la quale saperà anchora come siamo d’accordo et risoluti di mandare la 
sposa 5 a casa fra pochi giorni, et per essa verrà il Signor Don Giulio, 6 havendo 
Sua Eccellentia mostrato che questa sia sua maggior satisfattione et commodo.

[5] Il Reverendissimo Cardinale di Trento 7 non ha mai proposto nel ne-
gocio di Piacenza cosa di momento, né si darà orecchia ad altro che alla li-
bera restitutione, come per altre si è scritto a Vostra Signoria, et l’effetto lo 
mostra. [6] Alla proposta sua, circa la reduttione del concilio a Trento con 
le altre parti che conteneva, hieri in consistorio fu letta dal Reverendissimo 
Decano, 8 a nome della congregatione delli Deputati, 9 la scrittura di che sarà 

1. La lettera nº 403, con i due messaggi allegati.
2. Niccolò da Ponte.
3. Il matrimonio tra Guidubaldo ii Della Rovere e Vittoria Farnese, per cui i veneziani 

avevano concesso licenza al duca di Urbino per recarsi a Roma.
4. Da Roma si era dunque scritto, come aveva suggerito anche il nunzio, a Guidubal-

do ii perché mandasse Gian Giacomo Leonardi a Roma, ma – come apprendiamo dalla 
lettera succ., § 2 – la richiesta sarebbe giunta a Pesaro troppo tardi, e il Leonardi era nel 
frattempo rientrato a Venezia.

5. Vittoria Farnese.
6. Giulio Della Rovere, nominato cardinale nel luglio 1547.
7. Cristoforo Madruzzo, in missione a Roma per convincere il papa a riportare il con-

cilio a Trento.
8. Gian Domenico de Cupis (per il quale cfr. vol. i, n. 140), decano del Sacro Collegio 

cardinalizio.
9. I deputati del Sacro Collegio cardinalizio.

407 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 131-132; originale, firma autografa.
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copia con questa, 10 sopra che, volendosi pigliare [131 v] li voti del Collegio, esso 
Reverendissimo di Trento supplicò Sua Santità che per alhora non si facesse al-
tro, perché haveria voluto informare meglio il Collegio, et interpretare alcune 
cose della sua instruttione, che si rimettevano in credenza di Sua Signoria Re-
verendissima et del Signor Don Diego; 11 [7] in che Sua Santità lo ha satisfatto, 
di modo che la cosa sta così, et si vederà quel che vogli dire di più, risoluti dal 
canto nostro a non far cosa pregiudiciale alla libertà del Concilio, né all’auc-
torità apostolica. [8] Et a Vostra Signoria mi offero sempre. Di Roma a’ x di 
dicembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[132 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Arciv[escov]o 
di Benevento Nuntio etc. | a Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de x di x[m]bre | 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l Far-
nese
Sommario
− La ricevuta delle lettere de’ iij
− Che Sua Santità ha ringratiato l’Imbasciatore della licentia data al Duca d’Urbino, al 

qual si è scritto che faccia andar il suo ambasciator che tiene a Venetia fino a Roma etc.
− Che ’l Cardinal di Trento non ha parlato d’altro che del Concilio

408

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 17 dicembre 1547

[173 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Havendo stamane occasion di andare in Collegio, ho ringratiato Sua Se-
renità 1 dell’offitio fatto da lei a perfettion del parentado, 2 con quella miglior 
maniera che io ho saputo, et mi è parso che Sua Serenità et tutto quello Excel-
lentissimo Collegio si siano rallegrati di essa perfettione come di loro proprio 
contento, et che l’offitio fatto da me sia stato loro gratissimo.

10. Manca la copia della scrittura tra le carte del ms. Vat. Lat. 14.832, ma per la rico-
struzione delle udienze del Madruzzo, oltre alla lettera successiva del Farnese (nº 409), 
si può vedere anche la lettera del 17 dicembre (il giorno dopo la partenza di Madruzzo da 
Roma) del Farnese al nunzio Poggio in Germania: Nuntiaturberichte 10, pp. 210-15.

11. Diego Hurtado de Mendoza.

1. Il doge, Francesco Donà.
2. Secondo quanto richiesto dal Farnese nella lettera prec., § 2.

408 BAV, Vat. Lat. 14.828, c. 173r; copia di registro.
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[2] L’Ambasciator d’Urbino 3 tornò hieri, talché lo aviso non sarà stato in 
tempo, et certo io desiderava assai che Nostro Signore et Vostra Signoria Il-
lustrissima potessero ragionar con Sua Signoria, ché mi par Signor buono et 
intelligente et molto affettionato sevitor di Nostro Signore et di tutta la Illu-
strissima casa sua.

[3] Intendo che questi Signori hanno lettere de’ viiij da la corte Cesarea, 
ma non so gli avisi, ma per quello che io sento non vi è cosa d’importanza.

[4] Si dice anco che hanno lettere di Constantinopoli, le quali non mi hanno 
anchora communicate, né io ho inteso cosa di fondamento. Di Venetia alli 
xvij di dicembre mdxlvij.

409

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 17 dicembre 1547

[133 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Scrissi per le precedenti a 
Vostra Signoria quel tanto che fino allhora occorreva intorno le commissioni et 
proposte del Reverendissimo di Trento, 1 et mandaigli copia della scrittura che 
nel consistorio fu letta dal Reverendissimo Decano, 2 col parere della Congre-
gatione de’ Reverendissimi Deputati. [2] Dipoi, havendo prima il Signor Don 
Diego 3 fatto penetrare et comunicato con diversi di volere far certa protesta, 
dimandò di essere odito in consistoro. [3] A che l’Imbasciatore del Re Christia-
nissimo, 4 inteso che si doveva parlare del Concilio, fece instantia d’interveni-
re, onde, non parendo conveniente il denegarglelo, 5 gli fu detto che venisse a 
posta sua, et per essere la materia pertinente a tutta la Christianità piacque a 
Sua Beatitudine che si facesse intendere al Magnifico Oratore de l’Illustrissima 
Signoria 6 questo motivo, con avvisarlo che, non solo poteva venire ancor luj, 
ma che era invitato a ritrovarcisi con li altri Ambasciatori de’ Principi che sono 

3. Gian Giacomo Leonardi, che dunque era tornato da Pesaro a Venezia prima che gli 
arrivasse la chiamata a Roma del Farnese; cfr. lettera prec., § 3.

1. Sull’udienza del Madruzzo e il responso del Sacro Collegio, si veda la lettera nº 
407, §§ 5-7.

2. Purtroppo non resta, tra le carte vaticane del nunzio, la copia della scrittura del de-
cano, Gian Domenico de Cupis; cfr. ivi, § 6.

3. L’ambasciatore cesareo Diego Hurtado de Mendoza.
4. François de Rohan-Gié, ambasciatore francese a Roma.
5. Sic.
6. Niccolò da Ponte.

409 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 133-136; originale, firma autografa.
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qui, accioché, essendo la materia di che si tratta commune con tutti, come la è, 
fussero partecipi di quanto passasse per avvisare li lor Signori etc. 

[4] Così alli xiiij il Signor Don Diego fu ammesso nel Consistorio et, in 
presentia di tutti gli altri Oratorj, restrinse il parlare suo in dui capi principali: 
l’uno, che l’Imperatore nella instruttione data dal Reverendissimo di Trento, 
se ben pare che domandi quattro cose, ne domanda una sola, cioè [133 v] che 
Sua Santità faccia tornare il Concilio a Trento per beneficio publico di tutta 
la Christianità, et privato dela provincia di Germania, per la reformatione de’ 
costumi, et per la impresa contra il Turco, secondo che nella bolla della convo-
catione di esso Concilio si contiene, dicendo che Sua Santità n’era obligata per 
il loco quale tiene, et quando mancasse – il che non ci si crede per non havere 
mancato fin qui di quel che se li apparteneva di fare – pensasse in che pericolo 
incorreria. [5] L’altro capo fu che la cosa non pativa dilatione; anzi che ogni di-
latione portava seco li medesimi pericoli et inconvenienti, che la semplice ne-
gativa; però che Sua Santità fusse servita di dare presto risposta; dopo la quale 
si riservava a finire di essequire la commessione sua bisognando. [6] Il qual 
suo parlare fu interpellato da Sua Santità più volte, et tra l’altre cose dimostra-
to che, se non fusse stata la instantia di Sua Maestà nel fare soprasedere, già il 
Concilio sarebbe finito. [7] A che Don Diego rispose che la mora fino a qui non 
haveva nociuto, ma che per l’avvenire nocerebbe. [8] Il fine fu che Sua Santità 
prima a bocca, nelle interpellationi, et poi Monsignor Blosio 7 de scripto, rispose 
che Sua Santità non mancaria di fare tutto quello che si appartiene all’officio 
suo, come non haveva mancato mai per il passato, desiderando di satisfare a 
Sua Maestà in ogni cosa che potesse, salva l’autorità dela Sede apostolica, et la 
pace et concordia de la [134 r] Christianità. [9] Et nondimeno, per essere questa 
cosa importante, la communicaria col Collegio, col quale lui haveva voluto fare 
commune la proposta; et nel primo concistorio li risponderia. [10] Et però che 
tutti quelli Ambasciatori tornassero a udire la risposta, acciò che si vedesse l’u-
na et l’altra insieme, et non se publicassero separate; et con questo luj, e gl’altri 
Imbasciatori partirono. [11] Dipoi furono lette dal medesimo Monsignor Blosio 
due lettere venute di Polonia a Sua Santità: l’una di quel Re, 8 l’altra del Arcive-
scovo Gnesnense, 9 private del Regno. [12] Le quali lettere, ancora che si veda 
essere state scritte ad instantia d’alcunj che le hanno sollecitate perché quella 

7. Blosio Palladio (1476-1550), fine umanista al servizio della Curia già dai tempi di 
Leone x, era stato nominato Segretario ai brevi pontifici da Adriano vi e mantenne tale 
incarico anche sotto Clemente vii, Paolo iii e Giulio iii, fino alla morte; per la biografia si 
rimanda alla voce del DBI di Stefano Benedetti, Palladio, Blosio, 80 (2014). 

8. Sigismondo i Jagellone “il Vecchio”.
9. Si tratta di Mikołaj Dzierzgowski, arcivescovo di Gniezno (Gneznen, Archidiocesis 

Gnesnensis), in Polonia, dal febbraio 1546; cfr. Hierarchia, p. 204.
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nation consentisse solo nel luogo di Trento, et non in altro, nondimeno sono 
prudenti, et non contengono altro che rimettersj a Sua Santità, con pregarla 
a volere che si deputi un loco che non possi essere suspetto a natione alcuna, 
scusando nel resto di non havere mandato prima al Concilio per diverse ragio-
ni, et massime che, dopo la translatione, havevano inteso non essere compar-
so alcun Prelato oltramontano, né Imbasciatore d’altri Principi etc.; anzi, che 
il Concilio si voleva trasferire a Roma, la qual cosa lor pregano che non si fac-
cia, per non dare tanto più ansa alli detrattori. [13] Udite le lettere, et laudate 
quasi da tutti, si pigliorno poi li voti sopra il parere de’ Deputati et sopra quel 
che si havesse da rispondere al Signor Don Diego nel primo [134 v] concistorio. 
[14] Il parere de’ deputati fu approvato larghissimamente, et quanto alla rispo-
sta da darsi al Signor Don Diego, fu detto che, stante il partito preso, non se li 
poteva rispondere altro, escetto che si comunicherebbe il tutto col Concilio, et 
in brevissimo tempo si risponderebbe. [15] Di questa sorte passò il consistorio 
ultimo de’ xiiij, dopo el quale si è dato conto di tutto al Concilio, et si aspettarà 
la risposta da darsi al Signor Don Diego. [16] Hierj poi, nell’audienza ordinaria 
del Magnifico Ambasciatore dell’Illustrissima Signoria, Sua Santità entrò nella 
medesima pratica del Concilio, dicendogli che, quanto a sé, quando vedesse 
andarsi dagl’altri a buon cammino, non ci faria difficultà circa il loco, ma che 
havendo diversi indicij che questa instantia si reduce ad altro interesse che di 
religione, et toccando lo interesse non meno alli altri Principi, et spetialmente 
in Italia, che alla autorità dela Sede apostolica, pregava Dio che la inspirasse 
a fare quello che fusse per benefitio publico, non tacendo a Sua Magnificentia 
che, per essere negocio d’ardua deliberatione, haria desiderato che l’Illustris-
sima Signoria, per sua prudentia, gl’aprisse la mente, et desse consiglio etc.; 
[17] di modo che, essendo entrata a punto in quel che Vostra Signoria per le sue 
de’ x advertiva che si facesse, 10 può comprendere che, havendo lei preso oc-
casione di ragionare come dice nelle sue soprascritte havere in animo di fare, 
sarà grato a Sua Santità; [18] anzi, di nuovo gl’impone che, oltre ala parte che 
s’è data qui (come di sopra) al Imbasciatore, Vostra Signoria ancora lei mostri 
havere [135 r] ordine di conferire tutto il passato, et lo faccia nella sustantia so-
pradetta, con quella maniera che le parerà opportuna, communicare medesi-
mamente, che Sua Beatitudine è ben disposta ad essequire dal canto suo tutto 
quello che, per ragione, deve fare, ma che in caso di forza ch’altri pensi fargli, 
come già si sputano molte parole, haveria caro di essere consigliata da quei 
Signori, come ha detto al Ambasciatore, al giudicio de’ quali attribuisce tanto 

10. Cfr. lettera nº 406, Allegato.

16 ad altro interesse che di religione, et toccando lo interesse non meno] ad altro interes-
se, ^che^ di religione, et toccando lo interesse ›all‹ non meno
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che ne li daria grandissimo lume nele sue deliberationi. [19] La qual cosa Vo-
stra Signoria s’ingegni di porgere con parole talj che, oltre al negotio del Con-
cilio, inferisca punto di stato; il che si rimette alla prudentia di Vostra Signoria 
et avvisare dela risposta che le sarà fatta, ch’è quanto ho da dirle per hora in 
questo proposito. 11

[20] Il Reverendissimo di Trento partì hier mattina per le poste, 12 per av-
viso. [21] Ritornò dui dì fa Monsignor Mignanello 13 dala corte del Imperatore 
et non riporta sopra il negotio di Piacenza altra consolatione. [22] Qui ci è il Si-
gnor Camillo Orsino, 14 invitato da Sua Santità a’ servitij della Chiesa, et penso 
che restaranno d’accordo, se ben ci sia qualche difficultà circa la provvisione 
et titolo che Sua Signoria richiede. [23] Accordato che sia, si manderà a Parma, 
e ’l Duca nostro 15 se ne tornerà di qua; per avviso et fin di questa, et me l’offero 
sempre. 

Di Roma alli xvii di dicembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[136 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Arciv[escov]o 
di Benevento Nuntio ap[ostoli]co etc. | a Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 17 di x[m]bre 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l Far-
nese
Sommario
− Che alli 14 Don Diego fu ammesso in concistorio, dove domandò per parte del Impe-

ratore che si riducesse il Concilio a Trento
− Che nel primo concistorio se gli responderia
− Che si lessero le lettere venute di Polonia sopra la materia del concistorio
− Che ’l Cardinal di Trento era partito

11. A questo punto, il nunzio era dunque invitato ad agire liberamente e apertamente 
nella proposta della lega ai veneziani.

12. Il Madruzzo lasciava Roma, infatti, il 16 dicembre, avendo fallito sostanzialmente 
la sua missione.

13. Contestualmente alla partenza del Madruzzo, tornava a Roma, il 15 dicembre Fa-
bio Mignanelli, anche lui senza aver ottenuto nulla per la restituzione di Piacenza dalla 
corte imperiale.

14. Camillo Orsini (1492-1559), uomo d’armi già a lungo al servizio di Venezia, veniva 
nominato governatore generale dell’esercito pontificio e inviato a Parma, in sostituzione 
di Ottavio, per proteggerla militarmente. Si veda la voce del DBI di Giampiero Brunelli, 
Orsini, Camillo, 79 (2013). 

15. Ottavio Farnese.
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410

Giovanni Della Casa a Ottavio Farnese
Venezia, 21 dicembre 1547

[114 r] Illustrissimo et Excellentissimo Signor et Patron moi Colendissimo.
[1] Io ho visto quanto Vostra Eccellenza mi scrive per la sua del primo di questo, 1 
del che io le bacio la mano.

[2] Questi Signori Illustrissimi hanno aviso di Constantinopoli per lettere 
delli viij di novembre che ’l Turco 2 ordinava a i confini di Ungaria, et per tutto 
che si facesse bona vicinanza a conservation della tregua; [3] che Monsignor 
di Condé, 3 che era fuggito con una fusta, era stato preso da’ corsali, et che sa-
rebbe rimenato là. 

[4] Che il figliuolo di Barbarossa, Signor d’Algieri 4 havea mandato in Con-
stantinopoli per comprar x corpi di galere, et sperava di haverle. 

[5] Che il Sofi havea racquistato tutto lo Stato che teneva suo fratello. 5

[6] Il Capitano Vincenzo Tadei se ne andò in Piemonte insieme col Capita-
no Lorenzo Castiglione 6 per la via de’ svizari, al quale io ho mandato la lettera 
di Vostra Eccellenza. [7] Il Capitano Lorenzo mi scrive l’arrivo loro in Piemon-
te, come Vostra Eccellenza vedrà per la inclusa copia della sua lettera, la quale 
per contenere alcuni avisi mi è parso mandargliela.

[8] Et le bacio la mano, pregando il Signor Dio che la conservi in sua gra-
tia. Di Venetia allj xxi di dicembre 1547.

1. Anche di questa lettera di Ottavio non abbiamo traccia tra le carte dellacasiane.
2. Solimano il Magnifico.
3. Luigi di Borbone-Condé.
4. Hasan pascià, beylerbeyi di Algeri, figlio di Khayr al-Din, il Barbarossa, che avrebbe 

anche guidato la flotta ottomana fino alla sconfitta di Lepanto.
5. Lo scià Tahmasp i aveva infatti nel frattempo riconquistato Tabriz e i territori del 

fratello Alqa Mirza. I §§ 2-5 erano stati inviati il 3 dicembre ai legati a Bologna (è curioso 
però che gli avvisi venissero comunicati a Bologna tre settimane prima, mentre nella lette-
ra al Farnese del 17 dicembre, il nunzio diceva di non aver avuto dai veneziani gli avvisi di 
Levante: nº 408, § 4) e nel registro si precisava che «il medesimo fu scritto al Duca Otta-
vio» (cfr. Marchi 2020, nº 130, pp. 212-13), e venivano inviati lo stesso 21 dicembre anche 
al Farnese (cfr. lettera succ., §§ 15-18).

6. I fuorusciti e capitani Vincenzo Taddei e Lorenzo Castiglione, che avevano infine 
raggiunto le armate di Piero Strozzi in Piemonte, per la via della Svizzera, nonostante gli 
impedimenti opposti da Ferrante Gonzaga (cfr. anche lettere ni 369, Allegato, §§ 2-4; 387, 
§ 10).

410 ASPr, Racc. mss., b. 108, f. ii, cc. 114-115; originale, firma autografa; edita in Ron-
chini 1853, nº 54, pp. 237-38.
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Di Vostra Eccellenza

S[ervito]r deditiss[im]o il Nuntio
di Venetia

[115 v] Indirizzo: All’Ill[ustrissi]mo et Ecc[ellentissi]mo S[igno]r et P[at]ron mio | Col[en-
dissi]mo Il S[ign]or Duca Ottavio Farnese | A Parma
Nota di ricezione: 47 | Di Venetia 21 di x[m]bre | Il Nuntio

411

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 24 dicembre 1547

[173 r] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Scrissi per le mie precedenti quello che io havea detto in Collegio sopra la 
materia del Concilio, 1 et quello che la Illustrissima Signoria mi havea risposto; 
ho poi inteso da Lorenzo 2 che il modo che io tenni in quel ragionamento fu 
assai grato, la qual cosa è di molta importanza, [173 v] havendosi a trattar non 
con un solo ma con molti, che fra sé sono tal volta di diversi gusti, et quando 
le cose sono porte sinistramente è tanto più difficile il far frutto. [2] Hier mat-
tina, hauto le lettere di Vostra Signoria Illustrissima de’ xvij, 3 sendo noi così 
sotto le feste mi parse di andare incontinente in Collegio, et così feci, et esposi 
quello che si era fatto in concistorio, di che la Illustrissima Signoria mi ringra-
tiò, dicendo di havere in conformità dallo ambasciatore, 4 non però così distin-
tamente. [3] Et dopo questo entrai a replicare quello che io havea detto l’altro 
giorno, dicendo che all’hora havea pregato Sua Serenità 5 che volesse ricordare 
a Nostro Signore quello che le viene in mente in questa causa di tanto momen-
to, et così commune a tutti, et che io havea fatto quello offitio da me, et sanza 
espressa commessione, com’io havea detto anco all’hora, et che adesso io ne 
pregava Sua Serenità per parte di Nostro Signore etc. 6 [4] Et perché io veggio 

1. Lettera nº 408, § 1.
2. Nome fittizio usato per Gian Giacomo Leonardi.
3. Lettera nº 409.
4. Niccolò da Ponte.
5. Francesco Donà.
6. Il nunzio iniziava finalmente a trattare apertamente e, secondo il suo consiglio, la 

lega in Collegio, in nome di Paolo iii, secondo le disposizioni del Farnese.

411 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 173r-175v; copia di registro.
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che il maggior stimulo che questi Signori possino havere è il timore che Sua 
Maestà si volga con le armi verso la Italia, et che questa sia la prima sua impre-
sa, mi parse di eccitar lor Signorie in questa parte et dissi che lo Imperatore, 
havendo hauto Piacenza per così abominevol modo et con sì universal quere-
la, et essendo prudente come è, dovea per iscarico suo et per consolation, se 
non di altri, di Madama sua figliola, 7 se non volea restituir Piacenza castigar 
Don Ferrante 8 o almeno riprenderlo, et, se Sua Maestà non volea far questo, 
almeno punire i coniurati o scacciarli, et non raccettargli et premiargli. [5] Il 
che Sua Maestà non havea fatto, non per crudeltà né per imprudenza, ma per 
suo vantaggio, cioè per non sbigottire anzi per invitare i sudditi della Chiesa 
et del Re, et di ogniuno, a ribellar le terre a i loro Signori et darle a lui, et oltre a 
ciò che si poteva tener per certo che l’animo di Sua Maestà era tutto [174 r] volto 
et apparecchiato ad occupare la Italia, di presente, perché si vede apertamen-
te che si provede a far guerra et, se la volesse fare fuori d’Italia sanza dubbio 
pigliarebbe partito di placar Nostro Signore, accioché, mentre che Sua Maestà 
fosse poi occupata o in Fiandra o contro i Svizari, Sua Beatitudine non piglias-
se occasione di nocerli; [6] et però che, procedendo con Nostro Signore con 
tanta asprezza, si può tener per certo che non voglia voltar le spalle alla Italia, 
ma venirci armato, il che facendo fia necessario che così questo Stato come gli 
altri ne sentino la parte loro etc. [7] Et che Nostro Signore non era per disco-
starsi da quanto la ragione richiede nella causa del Concilio, fino che si andrà 
o se si andrà con ragione, ma quando si voglia usar forza, come si vede a molti 
segni che si pensa di fare, Sua Beatitudine è disposta di non mancare alla sua 
degnità né alla difesa della Sede apostolica. [8] Sua Serenità mi rispose che 
conosceva che quello che io dicea era verissimo et che la causa era di grandissi-
ma importanza, ma che però io sapeva che le loro leggi non permettano che mi 
sia risposto più avanti, ma che consultariano et risponderebbonmi. [9] La qual 
risposta è generale, come Vostra Signoria Illustrissima vede, ma però neces-
saria a loro; et anco è più risoluta che l’altra che lor Signorie mi diedero l’altra 
volta, in quanto all’hora mi dissero che, se questo Stato harebbe che dirmj, lo 
direbbe partito il Cardinal di Trento, 9 et hora mi hanno risposto sanza condi-
tione che consulteranno et diranno etc. [10] Furono alcuni di quei Signori che 
mostraron di maravigliarsi che il detto Trento fosse partito sanza aspettar la 
risolution del concilio, per il che io lessi lor la lettera di Vostra Signoria Illustris-
sima in questa parte sola et in quella della tornata di Monsignor Mignanello, 

7. Margherita d’Austria, moglie di Ottavio Farnese.
8. Ferrante Gonzaga.
9. Cristoforo Madruzzo, che era, nel frattempo, ripartito da Roma.
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sanza consolation alcuna delle cose di Piacenza; 10 il che fu molto considerato 
perché era openione che Sua Signoria [174 v] portasse qualche trattato di accor-
do. [11] Io ho pensato di far diligenza che lo ambasciator di Francia 11 faccia, 
dopo le feste, uno offitio simile a questi che ho fatti io, per dar riputatione alla 
causa col favor de’ franzesi, perché mi par intender che qui sia varia openio-
ne et alcuni credano che il Re 12 sia per far quanto Nostro Signore vorrà, et altri 
credano di no. [12] Il far iuditio della resolution che questi Signori habbiano a 
pigliare è cosa molto fallace, pure io credo che non debbino precidermi 13 il far 
di questi simili offitij, anzi più tosto ascoltarmi volentieri, et portar il negotio 
inanzi per veder che resolution prenderà Nostro Signore col Re. [13] Questo 
ambasciator che è qui è di openione che il Re non doverrebbe far lega con Sua 
Beatitudine sanza questi Signori et così credo che Sua Signoria scriva in Fran-
cia; ma è openion sua particulare, et par che non nieghi che i franzesi di Roma 14 
habbino forse altro parere.

[14] Si è detto qui che ’l detto Cardinal di Trento viene in questa terra, ma io 
non ho potuto fin qui intender particular nessuno sopra questa sua venuta; se 
potrò intender cosa alcuna questa sera, che sarò in chiesa con la Illustrissima 
Signoria, lo scriverò in fin di questa.

[15] Questi Signori hanno avisi di Levante per lettere delli viij di novembre 
che il Turco ordinava a i confini di Ungaria et per tutto che si facesse bona vici-
nanza a conservation della tregua. 15

[16] Che Monsignor di Condé, 16 che era fuggito con una fusta, era stato pre-
so da’ corsali, et sarebbe rimenato là. [17] Che il figliuolo di Barbarossa, Signor 
d’Algieri, 17 havea mandato in Constantinopoli per comprar x galere et sperava 
di haverle. [18] Che si attendeva a mettersi [175 r] in ordine per andare con-
tra il Sophi, il quale si era impatronito de tutto lo Stato che teneva suo fratello. 18

10. Si tratta dei §§ 20-21 della lettera nº 409, in cui Farnese informava appunto della 
partenza a mani vuote del Madruzzo da Roma e del ritorno insoddisfacente di Fabio Mi-
gnanelli dalla sua missione ad Augusta.

11. Jean de Morvillier.
12. Enrico ii di Valois.
13. precidermi: ‘impedirmi, ostacolarmi’ (cfr. GDLI, s.v. precidere, nº 2).
14. Evidentemente almeno l’ambasciatore François de Rohan-Gié e il cardinale Car-

lo di Guisa.
15. I §§ 15-18 sono riutilizzati anche nella lettera a Ottavio Farnese dello stesso giorno; 

cfr. lettera prec., §§ 2-5.
16. Luigi di Borbone-Condé.
17. Hasan pascià, figlio di Khayr al-Din, il Barbarossa.
18. Lo scià di Persia, Tahmasp i in guerra col fratello Alqa Mirza, alleato di Solimano.

13 franzesi di Roma] franzesi ›che‹ | di Roma 17 comprar x galere] comprar x ›corpi di‹ 
Galere
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[19] Il Signor Piero Strozzi 19 ha scritto qua a sua mogliera 20 che se ne vada 
in Francia prima che la può, perché se gli è stato negato il passo hora per lo Sta-
to di Milano, dubita che se la indugia troppo gli sarà anco negato per la via de’ 
Svizari.

[20] Messer Antonio de’ Priuli, uno de’ Savi grandi, fratello di Messer Luigi 
Priuli che è a Roma, 21 mi ha pregato che io supplichi Vostra Signoria Reveren-
dissima che, se si può, gli faccia haver una dispensa secondo l’incluso memo-
riale, et benché io habbia detto a Sua Magnificenza che credo che non si potrà 
ottenere in quel grado, nondimeno, per satisfattione sua, ne ho voluto scrivere 
queste poche parole a Vostra Signoria Illustrissima, la quale io supplico che si 
degni di farmi scrivere sopra questa materia quello che le parerà.

[21] Anchora che l’ambasciator di Francia mi habbia detto havere aviso da 
Roma che ’l Cardinal di Trento viene di qua, Don Giovanni 22 mi ha detto que-
sta sera in chiesa che ’l detto Cardinale se ne è ito a Mantova per le bocche del 
Po, et di lì se ne andrà a Trento.

Di Venetia alli xxiiij di dicembre 1547 etc.

412

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 24 dicembre 1547

[137 r] Molto Reverendo Monsignor come fratello. [1] Ho la lettera ultima 

19. Piero Strozzi, il quale stava radunando truppe in Piemonte per un possibile scon-
tro con le truppe imperiali.

20. A Laodamia de’ Medici, moglie di Piero, Ferrante Gonzaga aveva infatti impedi-
to il passaggio per raggiungere il marito; cfr. anche lettere ni 396, §§ 10-13; e lettera prec., 
§§ 6-7.

21. Antonio e Alvise (o Luigi) Priuli, entrambi figli di Marco di Francesco e di Maria 
Soranzo; mentre Antonio fu banchiere e fu indirizzato alla carriera politica a Venezia (per 
cui nel 1547 era appunto uno dei Savi grandi, ossia un membro del Collegio), Alvise di-
mostrò scarso interesse per l’attività bancaria di famiglia e manifestò sin da subito la sua 
predilezione per gli studi letterari. In particolare, Alvise (1500-1560), sposato con Lucre-
zia Pisani, sorella del potente cardinale Francesco, si distinse per essere dotto umanista, 
legato a circuiti culturali vicini a Della Casa, quelli del Molza, del Bembo e del Flaminio; 
dal 1532 entrò poi nell’orbita di Reginald Pole, col quale strinse un sodalizio che lo accom-
pagnò e segnò per tutta la vita; per la biografia si rimanda a Firpo – Marcatto, Il processo 
inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, cit., i, p. 68 n. 28; e alla voce del DBI di Davide 
Romano, Priuli, Alvise, 85 (2016).

22. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore cesareo a Venezia.

412 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 137-138; originale, firma autografa.



giovanni della casa

666

di Vostra Signoria delli xvii, 1 quale non ricerca altra risposta. [2] Il Magnifico 
Ambasciatore 2 ha dato conto delli avvisi, che hanno di Levante, et è, in somma, 
che il Turco 3 ha levato in tutto l’animo dalle bande d’Ungheria, et che intende 
osservare la tregua, tanto che dal canto suo ha remosso li presidij ordinarii dal-
le fortezze de’ confini, et voltosi totalmente verso il Sophi; 4 il che è piaciuto a 
Nostro Signore d’intendere, et lo ha ringratiato.

[3] D’altra parte Sua Santità gl’ha communicato quel poco di più che oc-
corre circa il Concilio dopo la partita del Cardinale di Trento, 5 che non è però 
altro, se non che si aspetta da Bologna la risposta delli Prelati da darsj al Signor 
Don Diego, 6 il quale volendo partire per Siena per trovarsi alla nuova creatio-
ne de’ magistrati a calende proxime, l’haverà il 2º dì delle feste in concjstoro, o 
congregatione generale, et gl’ha di nuovo Sua Santità confermato ch’ella non 
è per mancare alla degnità sua. 7

[4] Il ragionamento che Vostra Signoria scrive a parte 8 è stato conforme 
alla intentione di Sua Santità, secondo che l’haverà potuto comprendere dalle 
mie precedenti, con l’occasione delle quali penso che Vostra Signoria sarà di 
nuovo entrata nel medesimo et potrà ritrarre qualche cosa più oltre. [5] Né mi 
occorrendo altro a Vostra Signoria mi offero sempre. Di Roma allj xxiiij di di-
cembre mdxlvij.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[138 v] Indirizzo: Al molto Rever[endo] S[ign]or Come fr[at]ello | Mons[ignor] l’Arciv[escov]o 
di Benevento | Nuntio etc. | a Venetia
Nota di ricezione: Di Roma de 24 di x[m]bre | 1547 | Dal R[everendissi]mo Car[dina]l 
Farnese

1. Lettera nº 408.
2. Niccolò da Ponte.
3. Solimano il Magnifico.
4. Lo scià Tahmasp i. Gli avvisi di Levante che l’ambasciatore da Ponte riferiva al Far-

nese si conformavano con quelli del nunzio; cfr. lettera prec., §§ 15-18.
5. Cristoforo Madruzzo.
6. Dopo la seconda udienza di Diego Hurtado de Mendoza del 14 dicembre, a Roma 

si era deliberato che si aspettasse il parere anche dei legati del concilio a Bologna prima di 
dare qualsiasi risposta (cfr. lettera nº 409, §§ 4-19).

7. La risposta all’ambasciatore cesareo sarebbe infatti stata data il 27 dicembre e il 
Farnese ne avrebbe inviato copia anche al nunzio a Venezia (cfr. lettera nº 414, § 1; anche 
se tra le carte dellacasiane non resta traccia della copia).

8. Anche di questo messaggio, probabilmente cifrato e inviato con la lettera nº 408, 
non resta traccia nelle carte dellacasiane, ma doveva essere relativo alle trattative della 
lega con i veneziani.
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Sommario
− La ricevuta della lettera de’ 17
− Che l’Imbasciatore ha dato conto a Sua Santità degli avisi di Levante
− Che Sua Santità ha communicato al Imbasciatore quel che è occorso di più circa il Con-

cilio dopo la partita del Cardinal di Trento
− Che ’l ragionamento scritto a parte è stato conforme alla intention di Sua Santità

413

Giovanni Della Casa ad Alessandro Farnese
Venezia, 31 dicembre 1547

[175 v] Reverendissimo et Illustrissimo etc.
[1] Sopra il ragionamento del Concilio non mi è occorso di fare altro dopo le 
mie ultime, 1 se non che, sendo a tavola col Principe, 2 Sua Serenità parlava d’un 
frate che havea predicato in San Marco sopra il Vangelio et molto replicava et 
in terra pax; alla qual replicatione Don Giovanni, 3 che sedea da l’altro lato del 
Principe, mi chiamò dicendo: “Legato, sentite che dice il Serenissimo nostro et 
come replica spesso et in terra pax”; et io, sendo stimulato da Sua Signoria anco 
più d’una volta, risposi: “Io sento, Signor ambasciator, ma Sua Serenità intende 
hominibus bonae voluntatis”; di che il Principe mostrò di ridere, et forse che tut-
to fu a caso et sanza malitia. [2] Il prefato Signor Don Giovanni è poi stato sta-
mattina in Collegio et incontinente si è divulgato che Sua Signoria ha chiesto 
passo per 4 mila cavalli et xx mila fanti; il che io non so se sia vero, 4 havendo 
hauto poco tempo di chiarirmene, ma quando pur lo habbia chiesto, veden-
do che la cosa si è così detta incontinente per tutto, et non sentendo ove tanta 
gente d’arme si sia, tengo per certo che lo habbino fatto per sbigottire noi altri 
o anco questi Signori, se forse havessero inclinatione alcuna a udir pratiche di 
lega. [3] Et so che per altri tempi questi Signori imperiali hanno usato questo 
medesimo tratto a tempi sospetti; niente di manco io usarò ogni diligenza per 
certificarmi se il passo è stato chiesto con effetto, et avisarò Vostra Signoria Il-
lustrissima di quanto harò ritratto.

1. Nella lettera nº 411, §§ 1-13, la trattativa condotta a Roma da Madruzzo e Diego 
Hurtado de Mendoza per riportare a Trento il concilio era diventata il pretesto per intavo-
lare col Collegio apertamente le trattative per la lega, denunciando l’aggressività di Carlo 
v e i pericoli che incombevano su Venezia, e coinvolgendo l’ambasciatore francese, Jean 
de Morvillier.

2. Francesco Donà.
3. Juan Hurtado de Mendoza, ambasciatore cesareo.
4. La notizia sarà smentita già nel post-scriptum; cfr. § 14.

413 BAV, Vat. Lat. 14.828, cc. 175v-176v; copia di registro.
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[4] L’Ambasciator di Francia 5 andrà in Collegio a far l’offitio che io scrissi 
[176 r] per le ultime, et dirà anco della concordia che è fra Inghilterra et Francia, 
secondo lo aviso che Sua Signoria hebbe due dì sono; anzi sarebbe ito questa 
mattina se il Principe fosse stato in Collegio.

[5] Io intendo da Roma che lo Imperatore ha fatto hereditario lo Stato di 
Milano al Re di Spagna, 6 il che se fosse vero o se io lo sapesse di bon loco mi 
daria occasione di poter fare un altro ragionamento con questi Signori, ma non 
lo havendo io per certo non mi par di mettermi a rischio di essere riprovato.

[6] Il Cardinal di Trento non venne poi di qua. 7 [7] Se il Cardinal di Ghi-
sa 8 viene a Venetia, com’io intendo, Vostra Signoria Illustrissima si degnarà, 
parendole, di avisarimi con che modo io debbo procedere con Sua Signoria 
Reverendissima.

[8] Sarà qui inclusa una copia di una poliza che un mio amico mi scrisse hie-
ri, della qual Vostra Signoria Reverendissima farà quel capitale che le pare; 9 et 
io la mando per obedirla, ricordandomi che la mi scrisse pochi giorni sono che 
io scrivessi etiam i romori delle piazze.

[9] Perché il negotio de’ residui delle decime che questi Signori voleano 
riscotere dal clero non fu sopito del tutto, ma sospeso per due mesi, et hora-
mai ne è passato uno, 10 se parerà a Vostra Signoria Illustrissima ricordar a lo 
ambasciator che ne faccia nuovo offitio efficacemente, io credo che fia bene di 
anticipare, anchora che io habbia ringratiato la Illustrissima Signoria di questa 
sospensione.

[10] Vostra Signoria Illustrissima mi scrisse molti giorni sono che io facessi 
exempte delle decime il Vescovo di Treviso, 11 perché Sua Signoria era stata al 
Concilio, rimettendosi nella lettera al [176 v] privilegio concesso a i prelati della 
Santa Synodo. [11] Io sono desideroso non solo di obedir Vostra Signoria Re-

5. Jean de Morvillier, col quale il nunzio iniziava a questo punto una stretta collabora-
zione; cfr. lettera nº 411, §§ 11-13.

6. In realtà, il ducato di Milano era già stato attribuito a Filippo ii di Spagna fin dal 
1546.

7. Come già aveva riferito Juan Hurtado de Mendoza; cfr. lettera nº 411, § 21.
8. Carlo di Guisa, che allora conduceva a Roma le trattative per la lega.
9. Difficile ricostruire i contenuti della «poliza», di cui non resta altra traccia nella 

nostra corrispondenza.
10. In realtà, il nunzio aveva dato notizia della sospensione soltanto nel post-scriptum 

della lettera del 10 dicembre (nº 406, § 10).
11. Giorgio Corner, vescovo ausiliario di Treviso e nipote di Francesco Pisani; noi non 

abbiamo la lettera di raccomandazione per l’esenzione, ma è probabile che si collegasse 
agli accordi col cardinal Pisani per l’attribuzione di un beneficio trevigiano a Gandolfo 
Porrino.

9 horamai ne è passato] horamai ›e‹ ne è passato
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verendissima, come io debbo, ma anco particularmente di far piacere et com-
modo al Vescovo et al Clarissimo suo padre, 12 ma i Reverendissimi Legati del 
Concilio 13 mi hanno interpretato quel privilegio per loro lettere a questo modo, 
cioè che, sendo concesso due decime a questa Signoria in due anni, chi non è 
stato al Concilio questo anno, se ben vi fosse stato il primo anno, non gode la 
exentione per questo secondo, il che io ho detto a li agenti del Vescovo. [12] Et 
perché par che Monsignor Reverendissimo Cornaro non ne rimanga ben sati-
sfatto, mi è parso di darne un poco di conto a Vostra Signoria Illustrissima, la 
quale sa anco quanto questa Signoria si dolga di tanta moltitudine di esenti, et 
sono pure alcuni altri nella medesima causa, a i quali io ho fatto questa mede-
sima iustitia; [13] però se Vostra Signoria Illustrissima vuol che ’l Vescovo sia 
exempte, si degnarà di scrivermelo sanza exceptione.

[14] Alcuni todeschi di questo fondaco dicano haver aviso di Augusta de’ 
xvij che le terre che non sono venute alla obedienza di Sua Maestà haveano 
mosso guerra et assalito alcuni luoghi di Mauritio; 14 il che non par che si sia ve-
rificato. Di Venetia allj xxxi di dicembre 1547.

[15] Intendo hora che è molto di notte che la cosa del passo de iiij mila cavalli 
etc. non è vera. 15

414

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 31 dicembre 1547

[139 r] Molto Reverendo Signor come fratello. [1] Per l’ultima che si ha da Vo-
stra Signoria delli 24 1 si è inteso con molta satisfattione il ragionamento che 
ha havuto con quei Signori, et in conformità Sua Beatitudine ha di novo hog-

12. Il padre di Giorgio Corner, Giovanni Corner, nobile politico veneziano vicino alla 
Chiesa e collaboratore del nunzio (cfr. anche supra, lettera nº 217, n.15).

13. I legati Cervini e Del Monte.
14. Maurizio di Sassonia.
15. Cfr. supra, § 2.

1. Lettera nº 411.

414 BAV, Vat. Lat. 14.832, cc. 139-140; originale, firma autografa; minuta in ASPr, Carteg-
gio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 96.
La minuta, nonostante l’indicazione in testa a Ven[eti]a l’ultimo xmbris 47 e la nota di spe-
dizione sulla coperta (a c. 96/4: 47 | A Venetia de xxxi | di xmbre) è stata erroneamente ar-
chiviata con l’indicazione probablimente di Ronchini nel margine alto a sinistra: 1547.30.7bre 
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gi parlato col Signor Imbassatore, 2 per la occasione della risposta venuta da 
Bologna dalli Prelati del Concilio, data alli 27 al Signor Don Diego, secondo 
la copia che sarà con questa. 3 [2] Et Sua Magnificentia ha offerto et promesso 
di scrivere largamente alla Signoria, con mostrare il desiderio che tiene Sua 
Santità d’intendere il parere et consiglio di quei Signori, da’ quali pensa che, 
se bene hanno differito il rispondere a Vostra Signoria, per essere così usan-
za in quella republica, dovrà nondimeno, con buona deliberatione, satisfarli 
quanto prima; [3] et Vostra Signoria havrà tanto più causa di richiederla con 
opportuna instantia, avvisandola che per ovviare alle oppositioni, quali Vostra 
Signoria avvisa essere in parte di quel senato et di fuori, ma ancora Sua Santità 
si è lassata intendere che, da la banda di Francia, si è mostro fino dal caso di 
Piacenza bonissima dispositione, et hora si mostra tuttavia migliore di unirsi 
con Sua Santità etiam, senza che altri ci concorra cosa che si ha da credere che 
fariano tanto più volentieri, concorrendovi; [4] et in summa questa cosa sta in 
mano et in arbitrio di Sua Beatitudine, il che anche occorrendovi non dovete 
pretermettere di insinuare con destrezza.

[139 v] [5] Della risposta che fu data al Signor Don Diego vi si manda copia 
alligata, la quale si è data similmente al Signor Don Diego et ad altri per infor-
mare di tutto; [6] né per questo esso Don Diego ha fatto la protesta, che prima 
confirmava di continuo voler fare in quella congregatione, ma ha preso partito 
di scrivere a Sua Maestà et aspettare nuova comessione come dice. [7] Et noi 
similmente haviamo scritto al Reverendissimo Legato 4 che gliene dia conto, et 
facci capace delle ragioni, se le vorrà ascoltare; il che dico perché si hanno assai 

2. Niccolò da Ponte.
3. Manca la copia della risposta data a Diego Hurtado de Mendoza dopo la consulta-

zione dei legati del concilio a Bologna, Cervini e Del Monte: in essa si chiariva che il con-
cilio era pronto a tornare a Trento qualora tutti, la nazione tedesca in primo luogo, fossero 
disposti a sottomettersi alle decisioni del concilio e ad accettare quanto già deliberato dal 
concilio in materia di fede; si trattava ovviamente di condizioni impossibili da accettare 
per Carlo v (cfr. Pastor 1959, pp. 606-607).

4. Il cardinale Francesco Sfondrati, che riceveva la risposta il 4 gennaio 1548 e ne ren-
deva immediatamente partecipi i principi tedeschi, i quali inevitabilmente considerarono 

1 et in conformità Sua Beatitudine] nella minuta ›quale è stato conforme‹ | et in confor-
mita S[ua] B[eatitudi]ne 3 tanto più causa di richiederla] nella minuta tanto più | cau-
sa di ›…‹ richiederla • avvisandola che per ovviare alle oppositioni, quali Vostra Signoria 
avvisa essere in parte] nella minuta avisandola che ›per S[ua] S[anti]tà‹ per | obviar alle 
opp›ositioni‹^[ositio]ni diverse quali^ ›che‹ V[ostra] S[ignoria] avisa esser | ›di fuori‹ in 
parte • si è mostro fino dal caso di Piacenza] nella minuta si è mostro fino dal ›principio 
del‹ caso | di Piace[enz]a • et hora si mostra tuttavia migliore] nella minuta et hora ^si mo-
stra^ tuttavia migliore 7 al Reverendissimo Legato che gliene dia conto] nella minuta al 
R[everendissi]mo Legato, che ^glene^ dia conto
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chiari indicij, per lettere de’ 18 d’Augusta, che Sua Maestà pensa a cose nove 
et strane. 5 [8] Piaccia a Nostro Signore Dio di metterli in core il ben publi-
co. [9] Se sarà chi solliciti la dispensa che Vostra Signoria scrive ad instantia 
del Priuli, 6 io non mancarò prestarci ogni aiuto per satisfarli, ma fin hora non 
è comparsa persona per tal conto. [10] Et a Vostra Signoria mi offero sem-
pre. Di Roma a’ 31 di dicembre 1547.

Come fr[at]ello Il Car[dinale] Farnese

[140 v] Indirizzo: Al Molto Rever[endo] S[ign]or come fr[at]ello Mons[ignor] | l’Arcives[cov]o 
di Beneve[n]to Nuntio Ap[ostoli]co | In Venetia
Nota di ricezione: Di Roma allj 31 di x[m]bre | 1547 | Dal R[everendissi]mo et Ill[ustrissi]mo 
Farnese
Sommario
− Che per le lettere de’ 24 si è inteso il ragionamento hauto con questi Signori
− La copia della risposta delli prelati del Concilio, data al Signor Don Diego
− Che Don Diego non ha fatto la protesta che diceva di voler fare, ma ha preso termine 

di scrivere a Sua Maestà
− La dispensa in 2º

415

Alessandro Farnese a Giovanni Della Casa
Roma, 31 dicembre 1547 1

[96/I] [1] Venetia ultimo dicembris 47.
Molto Reverendo monsignor come fratello. [2] Doppo scritta la lettera 

publica et mandato il spaccio al corriere 2 mi son ricordato di un debito che ho 

la risposta una provocazione inaccettabile; cfr. la lettera dello Sfondrati al Farnese dell’8 
gennaio 1548 in Nuntiaturberichte 10, pp. 222-26.

5. Nella sua lettera del 17 (e non 18) dicembre al Farnese, lo Sfondrati riferiva infatti 
che Carlo v si preparava alla guerra con la Francia; ivi, pp. 215-16.

6. La dispensa che Antonio Priuli aveva richiesto attraverso un memoriale inviato dal 
nunzio con la sua lettera del 24 dicembre: lettera nº 411, § 20.

1. Di questa lettera privata destinata a una richiesta personale, non resta l’originale; 
il nunzio avrebbe risposto a sua volta, inviando 9 once d’ambra e 6 di muschio, con infor-
mazioni sugli specchi di cristallo, con lettera privata, di cui resta il testo nel registro Vat. 
Lat. 14.828, il 7 gennaio 1548 (lettera nº 417).

2. Si tratta della lettera prec.

415 ASPr, Carteggio farnesiano e borbonico estero, Venezia, b. 610, c. 96/i; minuta, parz. 
autografa.
2 et mandato il spaccio] ›nel‹ et ›fatto‹ ^mandato^ il spaccio • mi son ricordato di un de-
bito] mi son | ricordato, ›de‹ di un ›disegno fatto di p[rese]ntar‹ ^debito^ 
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di presentare certe dame in due specchij di cristallo grandi et degni di ogni 
honorata camera; [3] pertanto prego Vostra Signoria che facci usar diligentia 
ch’io sia ben servito; [4] et similmente di una quantità di ambra et musco fino 
alla summa de cento ducati et mi dia conto di tutta la spesa, con aviso a chi si 
haverà da pagar; et a Vostra Signoria mi offero sempre.

4 fino alla summa de cento ducati] fino ›fino‹ | alla sum[m]a de c[en]to duc[ati] ›che di 
tutto il costo ^la^ rim|borsaro‹ ^›et la spesa‹^ ^›che fara s‹^ ›a chi V[ostra] S[ignoria] ordi-
nera et a lei‹ • et mi dia conto di tutta la spesa] et mi ›avisi‹ ^dia conto^ di tutta la spesa



Appendice





675

Lettere cifrate

Come nel primo volume (Appendice ii), si riporta qui di seguito la trascrizione 
dei messaggi in cifra originali del Farnese contenuti in questo volume con la 
relativa decodifica autografa di Della Casa (si tratta degli allegati alle lettere 
ni 372; 376; 383; 386; 397; 400; e 404); mentre a testo si è fornita la trascrizio-
ne del decifrato autografo di Della Casa secondo i criteri dell’edizione (con la 
restituzione delle doppie e delle mute, con l’introduzione di accenti, apostro-
fi, punteggiature, etc.), qui si riportano messaggio cifrato e decifrato in forma 
semi-diplomatica (si veda anche la Nota al testo). Di alcune di queste lettere 
si è conservata anche la minuta tra le carte farnesiane dell’ASPr, e se ne è dato 
conto a testo, nella prima fascia di apparato.

La chiave di riferimento per la decodifica dei messaggi è ancora quella di c. 
167r del ms. Vat. Lat. 14.829 (vol. i, Appendice ii, p. 411).

Lettera nº 372, Allegato

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo  
di Giovanni Della Casa

1º ottobre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 213r e 169v)

[213 r] / 1 
59570317247369‹1› 2406963‹1›2696701‹1›7354›‹1›‹64‹1›72646642
4‹1›6143274066409‹1›4307

373642‹1›14384‹1›29835769‹1›129372‹1›˙7‹1›53831071670355
9‹1›0‹1›10‹1›44‹1›8 3079754‹1›846598

1. Il solito segno nel margine alto indica che la chiave per la decodifica è quella di c. 
167r (cfr. vol. i, p. 411).

2. I segni che si rendono con ‹1› sono inserimenti interlineari quasi certamente da 
attribuire per lo più al decifratore che, in fase di decodifica, identificava punti di certa o 
presunta fine di parola; cfr. anche vol. i, p. 411 n. 3.
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5636769˙795464‹1›4325364203‹1›84246696‹1›4‹1›73˙7774477
954698 6983801078

758‹1›57770422˙7‹1›7795661‹1›09679‹1›942‹1›104209˙755784
63‹1›6954229‹1›01‹1›597733604

84674353‹1›374598460329059‹1›377670984607‹1›8464326323
0663 3372˙70 

7964883‹1›8463‹1›6563‹1›07678464959‹1›865742679‹1›53066 
9‹1›830669 4212545640‹63›Ԇ 5

745896596‹1›˙7521˙807485263‹1›95757630446Ԇ
1043259349073217459864042091745‹1›17177569723‹1›059‹1›9

496‹1›127577491679‹1›9
421‹1›˙7877404‹1›86724›‹1›‹[?]7873‹1›9529‹1›5429‹1›0984273›‹

1›‹07‹1›59‹1›724572967324‹1›77‹1›3692440718463‹1›2 
757749˙76563‹1›07438527˙386789‹1›432‹1›0‹1›14445‹1›10044

3273‹1›75053‹1›432072573‹1›245025
1050‹1›9261432377983563‹1›597249872964‹1›432‹1›2859‹1›74

066409‹1›0044646409‹1›0986564376‹1›
8977346764‹1›773‹1›9628063‹1›337473‹1›664‹1›3‹1›02663‹1›7

7‹1›875‹1›856˙7‹1›078320977892796523983069
I[dem] A[lessandro] 84628063‹1›4›‹1›‹346375˙7726921630767035

54697707377230Ԇ

L’officio et la offerta che ha fatta a V[ostra] S[ignoria] Il S[ignor] Valerio è | sta-
to grat[issi]mo a S[ua] S[anti]tà et a me in parti[cola]re di mem[ori]a & obligo | 
per tanto V[ostra] S[ignoria] ne lo ringratij, et certifichi che si tien | conto della 
affetione che ci porta.

Da Roma del primo di ottob[re] 1547 6

[169 v] 7 Laviso in cifera è stato gratissimo dovete intertenere con | destreza 
così fiorentini come ›la molta paldranisi‹ [?] Napoletani | › ‹ 8 ›che si risolva 

3. Il segmento, da decodificare «per conto nostro», è sottolineato.
4. Il segmento, da decodificare «mostra», è sottolineato.
5. Introduciamo qui nell’Appendice questo simbolo «Ԇ» per indicare uno svolazzo 

consueto in tutta la corrispondenza per indicare la fine di un “capitolo” (e spesso anche 
identificabile con «etc.»).

6. La parte finale distesa del messaggio è autografa del Farnese.
7. Nel margine alto due parole cancellate ›gara‹ [?] e ›risolva‹; forse tentativi di deco-

difica di parole interne al messaggio.
8. Una barra, a mo’ di cancellatura, ma sotto non ci sono porzioni di testo.
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S[ua] S[anti]tà‹ fin che l’homo si risolva | ›S[ua] S[ignoria]‹ et se è posibile per 
la auto›n‹^r^ita che havete con | Lorenzo penetrar cio che dice di havere ›d‹ 
a pro|porre similm[ente] li disegni di altri saria bene | senza che lui ›però‹ ›la 
posi‹ per ora venga et vada for|se a pericolo de la persona sua o di risapersi | per 
conto nostro. persino che sia tempo però tuto si rimete | a la prudentia vostra 
mostra^ndo^ nel resto del parlar che | ›qui‹ qui non si è punto avilito ›secr‹Ԇ

Con la ocasion de la presenza del ›di‹ D[uca] di Urbino | S[ua] B[eatitudi-
ne] giudicaria ben che si desse ›ordine‹ princi|pio a una lega sapendosi ›va‹ la 
inclinatione di Fran|cesi pero giudica che tuto si comun›^…^‹ i ch›e‹i prima con 
S[ua] E[ccellenza] | et secondo il suo consilio nel qual S[ua] S[anti]ta confida 
molto la in|caminare con quela destreza et secreteza saprete fare | ma diferite 
di fare questo officio tre o quatro di più | pur che si pensa dimandar uno a posta 
per questo efeto | il che intanto si risolverà di si o di no.

Con letter[e] del primo di Ottob[re] 1547 da Roma

Lettera nº 376, Allegato

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa

8 ottobre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 197r e 198r)

[c. 197 r] /
10590172663‹1›4321578990197764˙7043304‹1›06969‹1›90435696
9‹1›86789180709679‹1›4975637

21695773745569‹1›01˙8778423˙7˙8773779˙7044407535404964
2746192436909 6796487

83776745846960143204659659157946697769571˙8694427359
93297708307673273

3692090^6770570460^743259542569‹1›745496771‹1›772709‹1›
1078366494‹1›8965961‹1›0 25692732981

57899019830663‹1›954649631‹1›0735›‹1›‹0467539537˙8846˙72
439479641337473‹1›24052

4322871072218903539372˙70227309694706775‹1›1756972534
38527˙39644

320144451‹1›943463 9‹1›77432055696798373432˙70799797986
344746‹1›846432072

9. Il segmento, da decifrare «a efeto», è sottolineato.
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573053‹1›124979566307979406427462851˙7570467078465956
69856˙70014325

7899146406969˙7˙80467594306986789˙7542295960830697957
88 

Con letter[e] delli 8 dottob[re] 1547 da Roma 10

I[dem] A[lessandro]

[198 r] ›La Sig‹ ^S[ua] S[anti]tà intro con limbasciat[ore] à dire che se fosse sta-
ta ascoltata | prima non si saria caduto in tal dificulta et non di meno | che non 
diffida che se ce se volese atender anchora saria | tempo di recuperar et di con-
servar la liberta ditalia | non tacendo la bona disposition di Franza ^et^ di | Svi-
zari che con la venuta del Cardinale di Ghisa si | potrebe parlar el qual ragio-
namento l’imbasciator | a mostro haver caro ›et solo‹ et io lo scrivo à voi non 
perch[é] | ne facciate offitio nesuno con quei signori ma | solo acio che quando 
sarà costi il duca durbin lo | comunichiate con S[ua] E[ccellenza] a efetto ›di 
consultare il‹ di con|sultare il modo con che si habbia da procedere per | consi-
glio suo ne ad altro si ha ad estendere quel | che si scrive per laltra perche S[ua] 
S[anti]ta con l’ambascia|tore è restata che non scriva costà prima ch[e] | venga 
la risposta dal imperadore.

Con letter[e] degli otto dottobre 1547. da Roma

Lettera nº 383, Allegato 2

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa

22 ottobre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 210r e 208r)

[210 r] / 
7754291˙89497489659619566981725354278463191890353432750
17549775619473˙7

1054445143259865742010590432595636769438479041547977
84246696172˙78

3733504726509594309102273‹1›07846407721869649‹1›01078
758102263956722694

79659072218465957442091745754‹1›123546290704432737543
2072579770544419570

10. L’indicazione, inserita tra messaggio cifrato e firma, è autografa di Della Casa.
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927347‹1›19243604403754910798965427618460729581963894
384896˙753010722154

427‹1›846595744209179635713856846892796753696451‹1›430
40764063728465279958

96676770144417900 I[dem] A[lessandro] 
Da Roma de 22 dottob[re] 1547 dal Car[dinale] Far[nese]

[208 r] Di lega non acade parlar altram[ente] ^in colegio^ per ora ma solo con | 
il S[ignor] Duca di Urb[ino] acio che S[ua] E[ccellenza] con la prudenza sua et 
con | lautorità come da se veda di penetrare in che modo fuse | intesa la cosa 
quando si metese in pratica et similm[ente] quan›d‹to | al ringratiar la Signoria 
per la licenza del Duca governasi | secondo il consglio di S[ua] E[ccellenza] avi-
sando›li‹^ci^ ancora ›S.E.‹ se esso duca | sia per venir personalm[ente] a Roma 
come par che ›voi‹ V[ostra] S[ignoria] | acenni per da Vicenza da Rovigo o pur 
per mandare il fratello | come si restò in Perugia al partir di S[ua] E[ccellenza] 
da S[ua] S[antità].

Da Roma co[n] letter[e] de 22 di Ottobre | 1547 dal Car[dinale] Far[nese]

Lettera nº 386, Allegato

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa

29 ottobre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 195r e 200r)

[195 r] / 
280673692440147035447692013923334661426927702374384830
46418420969571

983495097714046863267‹1›18947896756394269647042092870
722361846377077

46983˙396764777285˙707853084696‹1›79579635‹1›363107479
633677241‹1›95496771092646344

˙7087229755404377636445195724479015375096432279664‹1›
4324554043‹1›278364745

75441040766359430671432458966796497752510˙39566751896
99473˙707892467846025˙7

579‹1›04287072210427367446˙3350463846435729607019372˙
747046592194241˙8035

72642169659278377˙3830321‹1›89924319‹1›727708324653918
064346‹1›3396457334614596241
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˙7570969233046596339442733656Ԇ
44388960375492324745154043‹1›8759925063‹1›942701‹1›002

2763096964883›8‹539 570463‹1›7269210
20048864853069643259278367830Ԇ 95464749631098467518

3737763884659166 
42597456564343244096404531839464726412746. I[dem] A[les-

sandro] 
Con letter[e] de 29 di Ottob[re] 1547 29

[200 r] Questi francesi ci solecitano ^et^ fano oferte grandi et noi come | potete 
pensar›e li‹ aviamo causa di esser pronti | ma ci par duro a entrarci senza quei 
Signori però | disideriamo chiarirci di quel che si puo sperar da | l›s‹ato loro. si 
è dato ordine al cardinal S[anta] †[Croce] che | spinga il vesco[vo] di Torceli a 
Vinecia et voi usate ogni arte | con el vesco[vo] nipote del duce se si trova costi 
con il Patriar[ca] | di Aquileia et chi altri vi para à cio che si penetri per qualche 
| via se quei Signori sendo ricerchi fosero per ›entrare‹ coligar|si et à fin che ci 
servan bene non sol ›lintendan | ma anchor in disponer‹ in tentar lanimo | di 
chi posson ma anchora in disponerlo à questo efeto | fateli oferte larghe che li 
sarano oservate facendo opereԆ

È comparso il canone del Vesco[vo] mi va à gusto benissimo et | quando 
sarà tempo lo avisarò intanto et sempre può stare | con lanimo riposatoԆ Ha-
verei caro saper | il modo di romper la tregua col Turco con Cesare se lo | potete 
intendere.

Con letter[e] de 29 d’ottobre 1547 da Roma. 29.

Lettera nº 397, Allegato

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa

19 novembre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. cc. 206r e 175r)

[206 r] 11 

11. Qui, come nei messaggi successivi, manca il segno «/» che di norma indicava che 
la chiave di decodifica fosse quella di c. 167r, ma che la chiave sia la medesima è inequi-
vocabile; è piuttosto probabile che la consuetudine di questi mesi nell’uso dei messaggi 
cifrati avesse reso superflua l’indicazione. Anche la relativa pulizia dei messaggi cifrati 
(dove non si scorgono più tentativi di identificare separazioni delle parole inseriti in inter-
linea, indicati nelle trascrizioni con ‹1›) e dei decifrati lascia intendere che gli interlocutori 
avessero ormai acquisito una certa dimestichezza. 
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10227315371663579641953217583731˙7471046754642454771298
966414734˙7755

4043143205389764186383229012423477905092618794467984
63076 784649591

865742091775301072218467˙770215383˙809430794277044624
617597032219570

927359˙759869674977109261463443518463677247700926103
634647420977

5761745893431955102955404319502540467045956630999634
3277657˙7050722

183664944384790416766967517577473770538966Ԇ I[dem] A[les-
sandro]

[175 r] Quando voi troviate buon il modo che ci scriveste 12 ne le de | 12 a parte 
cioè che il vesco[vo] con suo padre proponga | et negocij à S[ua] S[anti]tà piace-
ria pero si ri›pete‹^mete^ a ›S[ua] S[ignoria]‹ la | prudenza di V[ostra] S[igno-
ria] perche di qua l’homo non sa cosi | ben discerner il bisogno avisandola che 
la pratica | di S[anta] †[Croce] fu per ordine di S[ua] S[anti]tà soto credenza | di 
lit[ere] del Mafeo a lui et al Vesco[vo] al quale scrise | laltro sabato con dirli che 
S[ua] Sign[oria] potrebe come | da se ritrar il iudicio di suo padre.

Da Roma con letter[e] de 19 di Novemb[re] 1547 

Lettera nº 400, § 13 13

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa

26 novembre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. cc. 204r e 209r)

12. In realtà, nel messaggio in cifra, «04675464»>«scrivete».
13. Non sono molto chiare le vicende di questo messaggio cifrato, che si trova su un 

polizzino conservato nel ms. Vat. Lat. 14.829: il messaggio veniva infatti comunicato in 
forma distesa nella lettera originale del 26 novembre (nº 400, § 13) ad eccezione dell’in-
dicazione «può dir al vescovo di Torcelli che si fermi là», sostituito da una serie di cifre poi 
accuratamente cancellata e di difficile lettura; nella minuta conservata all’ASPr, il messag-
gio chiude la lettera ed è contrassegnato, nel margine sinistro, da un segno verticale, che 
contraddistingue, di solito, le parti da cifrare. Probabilmente, visto che le lettere pubbli-
che erano comunicate in Collegio ai veneziani, l’informazione su Girolamo Foscari pote-
va essere compromettente e l’intero capitolo veniva dunque cifrato e allegato alla lettera.
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[204 r] Ven[eti]a 14

106927328061050842073177927831846595425617766421896942
4˙7˙807394799

5661337471372˙70754297932252139698175053678366107228
06184037764951540

431776364417073468757109570964870457343619566377875Ԇ 
I[dem] A[lessandro]

Con lettere di Roma de 26 di Novemb[re] 1547 15

[209 r] Stando questa suspensio[ne] di animo per la venuta | di Tren[to] par 
bene che non si faccia altro oficio | finche si vega da ogniuno chiaram[ente] 
il suo ripor|to et in questo mezo dite al vesco[vo] di Torcelli | che si fermi li et 
avisatemi se vi occore altro | di piu. Con lette[re] de 16 16 di Novemb[re] 1547

Lettera nº 404, Allegato

Messaggio in cifra di Alessandro Farnese e decifrato autografo 
di Giovanni Della Casa 17

3 dicembre 1547
(BAV, Vat. Lat. 14.829, cc. 196r)

[196 r] 18 
07264741˙728707221556789819239631864297703869128061869
674

775429195427149479633369178989570610˙792892796330467
6317236920

1050692479581^˙795^[?] 19›7‹538964˙70501070667224435641˙76
48321‹1›8356578810˙85364942

14. Nel margine alto della carta troviamo l’indicazione «Ven[eti]a» (che si trova in 
quasi tutte le lettere del Farnese), ma non il solito segno «/» che indica che la chiave di 
decodifica è quella di c. 167r; è d’altra parte evidente che la cifra di riferimento è sempre 
la medesima; cfr. anche la n. 11 al messaggio prec.

15. L’indicazione è, come sempre, autografa di Della Casa.
16. Nel decifrato è chiaramente indicata la data del 16 novembre, ma, come conferma 

la lettera nº 400, § 13, è certamente corretta quella indicata in calce al messaggio cifrato.
17. In questo caso la decodifica è immediatamente sotto il messaggio cifrato.
18. Anche in questo caso manca il segno «/» che rimanda alla chiave di decodifica 

di c. 167r.
19. Difficile la lettura dell’inserimento interlineare, che apparentemente an-

che nella decodifica viene sostanzialmente ignorato lasciando uno spazio bianco: 
«050692479581›7‹538964»>«sustancial|mente ‹ › li pare».
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˙70941636290475434196642177˙709692046571671846353010
72210227347431

23049‹1›724572174544266962451242307314322859‹1›740664
09˙75789690Ԇ

I[dem] A[lessandro]

Sintende che ›questi‹ quei Signori ultimamente han | fatto Pregadi ›sopra que-
ste‹ sopra queste pra|tiche di lega ›alcuni‹ ^avendo^ cacia›n‹^t^o fora i papali-
sti | et che han mandato o ›spedito‹^scrito^ in Francia et sustancial|mente ‹ › li 
pare che S[ua] S[antità] si stringe co’l Re che te|mon ›…‹^molto l’Imper[atore]^ 
et non voreben che S[ua] B[eatitudine] tornasi | il concilio a Trento di che saran 
serviti pero V[ostra] S[ignoria] | quando ci conosca inclinatione deve entrar nel 
negotio | con quela destreza che li pare.

Con letter[e] de 3 di Dicemb[re] 1547
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tramite il solo titolo, considerando le molteplici varianti (es. «Sua Signoria», «Vescovo di 
Capodistria/Capo d’Istria», «frate», etc.). Nel caso in cui sia di norma il titolo a identifica-
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nella forma normalizzata. Le principali forme alternative sono indicizzate autonomamente 
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difficile identificazione (d.i.). Sono infine evidenziati in corsivo i numeri di pagina in cui è 
possibile reperire un breve profilo biografico del personaggio citato nella corrispondenza.
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Nel marzo 1547 gli eventi in Europa sembrano prendere una 
piega ormai irrimediabile: il concilio veniva e�ettivamente 
spostato da Trento a Bologna e poco tempo dopo moriva Fran-
cesco I di Francia, lasciando il regno a un �glio giovane e im-
pulsivo; nel frattempo Carlo V aveva sostanzialmente piegato 
con le sole sue forze la lega di Smalcalda e si apprestava a chiu-
dere la partita il 24 aprile con la battaglia di Mühlberg. I timo- 
ri in Italia e soprattutto nella cauta Venezia di una discesa 
dell’imperatore si facevano sempre più palpabili. L’acme di 
questa crisi irreparabile degli equilibri si sarebbe però veri�ca-
ta l’11 settembre di quell’anno, con l’ultima e forse la più sim-
bolica delle congiure che avevano percorso la Penisola nei 
mesi precedenti: Pier Luigi Farnese, �glio di Paolo III e duca di 
Parma e Piacenza, veniva brutalmente ucciso da alcuni nobili 
piacentini con l’evidente appoggio del governatore di Milano, 
Ferrante Gonzaga, e del partito imperiale. Giovanni Della Casa 
si trovò dunque in quei mesi al centro della politica farnesiana, 
caratterizzata da incertezze, dubbi e timori, eppure, come te-
stimonia la corrispondenza, fu lucido e �ne interprete delle vi-
cende del suo tempo, così come fu fedele e integerrimo servi-
tore dei suoi padroni.
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