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IL TIPOGRAFO

\^ud.vTusQUE le Lettere del Cardinal Guido

BcntivoLdio con le Note uramaticaìi ed analiti-

die del sig. G. Biagioli sembrino a prima vista

adattate solamente pei Francesi , a cui piace

d'istruirsi nella lingua italiana^ pure io non ho

omesso di stamparle nella mia Biblioteca Scelta
,

in primo luogo, perchè queste mie edizioni, c/ua-

luncjue sieno , hanno trovato qualche favore an-

che presso le straniere nazioni , ove non è ignoto

il nostro idioma ; in secondo luogo poi , avendo

preferiti i Conienti di Dante , e quelli del Pe-

trarca dello stesso Biagioli, a quelli scritti prima

da tanti altri autori, ed avendoli veduti accolti

assai volentieri dal Puhhlico italiano
,

pei cui

li debho ristampare , argomentai quindi non es-

sere mal fondato il mio divisamcnto di riprodurre

queste Lettere in vece della Storia eli Fiandra

,



itcllij Aesiii DiithiVgìto , che é opera d% maggwr

lena
f
e più consentanea ad un'altra tene tf<*

lersa dalla mia.

Sopra la seconda edizione parigina del i8i()

è eseguita la presente ; ma %i ho aggiunto le .Vv

tizie su la f'ita e su le Opere dell'Autore ^ che non

sono comprese in quella : esse sono del Chia-

rissimo conte G. B. Cura iani : anche il Hitratto

furma corredo a questo x-olume. La correzione

poi fatta dalla solita persona , che tutte le sue

cure pone in questi mtei la%ori , *enne innoltrc

a/)idata anche al sig. prof. SaUatorc Torrrlli
,

che riside le due Gramatiche del liiagioli per git

studiosi delle lingue francese ed italiana^ già da

me ristampate negli scotsi anni 1834 ' 1817, e

che furono tutch' esse accolte assai bene

Sarò pago se colle indefesse mie cure per la

min professione potrò %Tdere bene accfdta an-

che la presente nuo^ti edizione.
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TS' O T I Z I E

SU LA VITA E SU LE OPERE

D I

GUIDO BENTIVOGLIO *

JL KASSE egli i naiall in Ferrara da cospicua pro-

sapia che in Bologna signoreggiò. Ei non portò

daMa nascita quegli spiriti l)elIicosi , clic amplia-

rono la grandezza e la fama di alcuni de' suoi an-

tenati. Sortì all'incontro un'anima desiosa di co-
gnizioni e temperata a moderazione , la quale na-

turalmente dispone alla rettitudine ed alla pietà.

Si trasferi Guido a Padova per appararvi le

scienze e le dotte lingue. Ritornò egli in patria

nell'anno iSgy, vale a dire al momento in cui

soggiacque Ferrara alla grande catastrofe politica

del cangiamento de'suoi sovrani. Il cardinale Aldo-
brandino 5 che fu a prenderne il possesso in nome
della corte di Roma , avea concepito rancore contro

il marciiese Ippolito Bentivoglio, primogenito di lui

fratello , poiché si dimostrava in singoiar modo

* Queste Notizie sono lo\[p dai Secoli ddla Letteratura

Italiana , del conte G. B. Corniani , edizione di Bre-
scia , 1819, volume sctlimo.



vili XOTIZIC SI- LA YITA C ti' Lt OPCIC
•(TexJooalo alP espulso duca Cesare (T Esle t eoa
cui era an '

' ifatJo. Gu ' m-
tuiiqutf at. >i>oie in te-

ciprochi dissapori, e co* suoi modi aggraziati e cui

«uo spirito coiicilialorc a lui riusci di r— •tri-

reme gli animi. Conlribui anche a ris li

pnce tra il mrnlovalo sorrano e il
{

Cle-

mculc Vili. Vcuuio questi a Ferrara, .. >' r .:i

onorevoli contrassegni di singolare preti

!Vcir«nno 1601 il T ha

alPutiico line di ^ ni

«|uel!a grande città, ove tino da*MSsìti riline tr-

^•onicnlo di Ifl- ' '*' ti si tosto ti

|{iun*r» che il
^

• >olIc «cqui-

atatlo alia Chiesa , decoranuoiu «ìi digiiitii preUtisia.

Mancalo a* vivi Clemenic Vili , venne collocato

sulla cattedra apostolica Paolo V. Qiif»ti avea con*

cepila si aita opinione delta vittù di ituido « che,

iNttchè giunto i*p|>eiia alPctà di vcntisei anni, de-

lihetù di conferire a lui la nuuiialtira delle Fiai>-

ilic • iinpi !m^

ivi non CI--: - ^ , -, ti

avea inipirsse il calvinismo , il quale diede orii^ioe

all' . che a luì piacque di

I"' *
/•

Due primari lodcvolissimi oggetti si propose il

ÌiiiKiriitr intfi ' to del Brn*., ' : '' «iw

egaiioiic (il 1 ' . 1* uno di
^

'd-

inctite a concordia gli avversi p.iriiii | V altro di

rincoticiliatli lutti rolla cattrlica «< *

!Vcir anno i(>i(» pass«» alt.i nu • ili Prftil»

eia , e qui«i pure si segnalo <'.>-<
e drsicnldi in Icin)'" «*<j« 111'

. jar j^ 1

lesiiiir.

1 (.
••

H

O»»' {>••

bctiaoti auoi sguardi , noo 1 coiluini 1 non il genio

I



DI GUIDO BENTIVOGLIO. IX

dominante nelle nazioni , non i movinienli del pro-

prio cuore. Tutto poi raccomandava alla penna.

Descrisse i primi nelle sue Relazioni di Fiandra,

e di Francia (i) ^ registrò i secondi nelle di lui

Memorie, ovvero diario della sua vita.

IVelPanno 162 1 vennero finalmente coronali i

meriti di Guido collo splendor della porpora. Egli

ebbe in pregio la dignità cardinalizia non come
una distinzion luminosa, ma come un testimonio

de'suoi lunghi e leali servigi. Divenne il confidente

e l'amico del pontefice Urbano Vili. Parco de" suoi

omaggi nelle prosperità, non tralasciò di assisterlo

co' suoi consigli ne' tempi di malagevolezza e di

sciagura. Avea il coraggio di pronmiciare verità

abborrite in mezzo alle menzogne aggradevoli . di

cui risuonava la corte (2).

Tal era l'opinione, che della sua probità e

perspicacia avea il Bentivoglio lasciala in Francia ,

che il re Luigi XIII spontaneamente si mosse ad

affidare a lui la prolettoria di sua corona. Egli de-
pose poi questo onorevole incarico , allor che fu

eletto vescovo di Terracina nell'anno 164I5 deter-

minalo avendo di distogliersi da qualunque estranea

Cina per consacrarsi tutto alla Chiesa.

In mezzo a tanti argomenti di lode ci duole il

dover rammentare , che Guido Bentivoglio fu uno
de* cardinali che soscrissero la celebre condanna
di Galileo. 31a ciò deesi ascrivere ad un inganno
di mente prodotto dalle tendere del pregiudizio al-

lora (jUHsi insuperabili. La cotulizione de' tciìi[)i si-

gnoreggia anche gli uomini non volgari , e rende

(O l'agli «lice nelle sue Lettore , clic nclP rstrndere

(jncsle sue K' l.iziorii prese a nr»otl<IIo il erinp ndio di

Floro ,
e Ili cgh a ragione dà il nome (h /ìoìiiis<iimo.

(2) V^egg.in^i le amplificazioni del P. Donificio da
Lnri al 2 3 del suo Elo'^io del N. Bentivoglio.
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|tieoam< ri^r^lt rrt da etM
limcanienir di|«'

Quait<l(l licl I ut " «il - ' 1 ':<T Vili «

filila I\om» pr. va il I j>*r »ik>

V lolwr 1 . ' .

) - i a. ....;-;. .'-^unali 1
r • .. »

•ircyprrimenlo clrirclniorr.

Abiluato fio ' » il lU

una diuturna v
,

i . i un a»

ri«|tanniafnre ór\ Irmpo. A questa Mie 4

I •
' * ' " '

/ • . .
, .i

f^irr tu furio , toltraemdosi allm %%oltmim che gii

f- ' tutte r ote ptr Aittott '

'•-'-.

/ ì r le cure frivole , r .

/ .. . , r io strepito t imo Atlie corti t * C '"•-

petttmeftf- '^''
• ^untn - ' t). Ad onta

di tali < a COI' > un U\nrTk

•ssai |tirg«alo. I "ala su

•tinta l(>de |>rr .. ,,..;u e pri <...,

ranonr Avvrtio il IW-nlivcflio a

5 •

*

Jkì .

f- I 1

liccmenir i molivi aaco»i delle driiheraiioni dc*pno-
I *^ "

I ei «on ti abbandonò ali u»o
;. airo^ant' nirtafrìrr. Moo t^PC
|<t.> garantirti d« uu » 'o di la-

,. r . .. ,, . ... _

V-
. ..,

f -

I 'I dir 1 .Ir |*»llf.

1/ •. '- r^- '^ !

fi I ] oi a

tiellit Ci '

bluhe, . .. - .^.. , . . .

tÌ€* primi luoghi fra gli scrittori di qmestM Im^uu

(i) $4M llroiofie I. e.



DI GUIDO LENTI VOGLIO. Xt

sì per coltura di siile , come per grai^ità di sen-

tenza; fu egli sì geloso del numero, sostenuto

e ripieno ,^ che a fine di appoggiarlo e di ricolmarlo^

non ricusò la spessezza d'' alcune particelle , per

altro sterili e scioperate (i).

INon solo la persona del Beulivoglio fu accetla

alia Francia , ma eziandio le di lui opere fuiono

care ed in pregio ai lellerali di quella risorgente

nazione. L' abate le Gendre nella sua Storia di

Francia antepone il nostro Cardinale a lutti gli storici

moderni , e il pareggia ai pii!i cdebri dell'anti-

chità. Della mentovala sua Storia della Guerra di

Fiandra diede una traduzione francese Tabate Loi-

seau , canonico d" Orleans (2), Le sue Memorie fu-

rono voltate nella medesima lingua dall'abate Vayrac,

e le sue Lettere da monsieur Veuerotii. Queste

Lettere scritte dal Bentivoglio in tempo delle sue

nunziature vengono sommamente commendate nei

suoi Viaggi di Spagna e d'altana dal P. Gio. Ba-

tista Labal , il quale conchiude cìie sul modello di

esse debbono perfezionarsi coloro che vogliono

riuscire eccellenti nello stile episto!a.re.

Eccellenti per dire il vero son queste Lettere, ma
tavella le guasta F arditezza di alcuni traslali,

Leggiadrissima è la pittura delle Alpi svizzere ,

e bizzarro il confronto dei disagi e dei compensi

che un viaggiatore può ritrovare in Germania , e

il paralello tra la corte di Fiandra e quella di Fran-

cia, e il cenno intorno alle turbolenze che in al-

ida agitavano questo regno , ed al supplizio di

colui, da cui trassero per cosi dire la prima ori-

gine 9 cioè del celebre Concini, detto il Maresciallo

(0 Trattato (hllo Stile, ecc., cap. .5 , n. 9.

(2) Questo canonico in alcuni luoghi flcH' accrnn ita

^ersionp canj^ia cJ altera il testo: e il di lui spirito

nazionale, a detta degli stessi Francesi, prpj,'iudica a (juclla

iniparzialitii che distingue e onora 1' originale.



ut NOTIZIE se L4 VITA C SC LC OftllK « £CC.

d' A nere, lit cut' non st poien pin tollernrc T.-rr-

roffantn e tn superbia ^ ontie la Frnmc a %^Ue tU»

Jtn que*tn i-iltima. K ': - re fUI Brlf^io di a\r.-

viftiuii i luoglii ove IO i r.i|ii d* armi più

illustri, che (li poi l*ar(;otnrnto somniinisirarono «ll.i

Sun Storia, e Jone n dice, ho colente le ossa {
'"ì

fa orrore il pensarlo ) di .^lessamtlm min fmtelfn

e (ù < mny nipote sullii

che se :.Atro alia battaglia / .. ^ ... <

porto ^ fra C onde vaste tC arena che ha prodotti»

r fkrnnn in quel Sito basso per os'acolo a sé mi»*

detimo , ecc.

.Ma ti ponga limite al piacere di riandare le Irl-

irrc del llentivoglio , poiché ci trae lrop|M lun-

glirxza.

Una mat;niOca edizione di tutte le opere del N.

Cardiftalc Iti esrgnìta a Parigi in foglio ratino |6(8
dallo «l4inp«iorc Cviovaiini Jost.

Tanti stranici i che niiilamcnte a '

'

cor»ern a rendere onore a queste o|».. *;..

bastaiiletuentc il merito delle inoioime.



qJÌÌ iJliolto tyCobili

e Y^tztuoétééimo é'tguote

de ^.-gnote ^, l^lMl^3il»'

Ao non czedo cu aùzt mai é accettdeéée

di non vièta pezéona più di aueffo c^ io

feci dt VOI 3 a&ozc/ic mi pezvemie aaii

ozecc^i fa fama deffe voéize éiitoofazi doti

e viziti j tiè potzei aggimiaeze af miifeéimo

def vezo y ée vi voùééi diz aueffo c^ io

éetitit òetitzo i Oliando , pez vofeze , o fozm.

iutta , dejduo , voi , moééo fozée da

* Dedica cUlP edizione di Parigi, 1819.



Hou di
j
fottue dcJtJcito , r/ faceJlf lucou»

tr ' def mìo , ouoìoiiòomt deffa atatuéima

voJtea ptrjensn ; do» io m ttccoui voi té»

set aueffo cfie aia azatt tempo etax^ate in

mia usaggiot cuta , je mom c/Sì if sapete ,

it feggiadto cojiuwc , e fa pentifej^ia vo»

Jtta m apparve maggiore assai di ifueffo

c/fe 91e predicava fa fjtma» Ditesto , uoSi»

fissimo 9 cortesissimo (Sigmot mio , uom

*•/ saprei mai tidite , se avessi uef par»

fare fa possamga di t^uef éomtmo die le

Muse latliìr più di' altro mai. cK^ roi

»

mio :S^iguore , cfie siete vaforoso e tm^gma»

m'mo , jomo certo cA suppfrefe cof pem"

fiero af difetto déf mio dite , e fì.i^efe

pietra fedt offe mie parofe , sapendo c€e

sì gtam parte def pi^^et mio f fSo passata

con iftrei grande , daf ^imft s appretrde

ad amat9 if trpo e Mfo , e rtuffa pia,

0- dtf tfrrmfk pm' , sin dafprituo woitro m^
memaw eK§ di ^' mi faceste , ditirostraste

chiaro avere , ^tran/o afiti mai , contpMJ^



XV

fimitteitéo ingegno^ peuetzall ah ^aitusitui

éetul .)
elidilo / onesto pazfaze , facendone

pte^loéo teéozo , e Feztuaadoiovt neifa ///<?-

tuozia y ojide éceiide tu iazga ptoagia di

ùice uei't aiittito , e di coiUetUatneitto tief

cuoze.

^eztattto non vi doi^zàeéjeze di mazavigà'a

ée 3 desidezaudo io y iit ouef picctof modo

cfie po^éo j dazpi aiciin tndt^io deli animo

mio y So pzeéunto pozze // giozioéo vojtzo

nome in fzonte deda pzeéente opeza y noti

potendo pez oza faze eOria di voi piii de-

bita y // c^e pez avrentiiza mi potzii reniz

fatto aliando c/ie èia. ^ef aiiafe onoze da

voi cottceééomi y io vi zendo aiie&e maogiozi

gza^ie cSe poééo j pzeaandovi di nuovo a

pezdonazmi / iiupzopoz^ione deit offezta coi

uiezilo voJtzo y pezocc^è tzoppo maaaìoz dono ,

cSe (jueéto non è, éi conveniva a voi y //

(jiiafe noti éofo tenete // campo neitazte

zetna deafi affetti e dcii'e umane paééioni y

e siete éìgnoz di cozteéia e di Sontà y e



\>

Bt Mfa e atattde ettu)i^tom9 w^fuùio, ma

siete ancora f tòofo d una uàftome ia ouafe,

fiiit /arpamntie fé ciriuoje opete pfemtèmtèo ,

e tu>wgiotmemte i moStfi ìmaeom ornatami,

moéita , jfo pet dite , c^ e/fa piti d*og«i

offra ja pouièeMmtme if tifate.

C ^CM, pteoamèo if SÒtspemsaioie d'olmi

fette a spataen fé sue otarie sopea di roi ,

e deffì rJempfatijsima t'osila famùfiia e

patenti catissitmi , emi vi dosso pet ittsino

affé ceneri pet ttitfo posito

jtffeuomMtsiimo « dtfOèutimo

scrittore e «ttmco •

^. ^laMcfi



P R É F A e E.

Lo scriver semplice, proprio e naturale

m"* è sempre piaciuto ,
parendomi eh' egli

esprima il concetto più breve, e vivo
, e

chiaro, che il compilato con molt''arte.

Davakzati.

VouÉ,clè3 ma plus tendre jeunesse, aux travaux

liltéraires, je me siiis vu appelé par les circonstances

à enselgner en France la langue de mon pays. A.

peine entré dans cétte nouvelle carrière, j'ai été

frappé du peu de succès que mes prédécesseurs y
ayaient oblenu. La langue itallenne, étudiée dans

ìa capitale par un grand nombre de personues,

n'y est cependant géoéralement connue que d une

manière Irès-superficielle. Farmi tant d'écoliers,

à peine comple-t-on quelques élèves assez instruits

pour lire couramment, et comprendre sans efforts

nos bons auteurs; on n'en troupe presque point

qui aient acnuis une connaissance assez famiiière

et assez profonde du genie de nolre langue, pour

puiser avec fruit dans les sources de nolre lllté-

ralure. J'ai été conduit à penser que la cause

principale à laquelle on devait attribuer des ré-

sultats si peu satisfaisans, étall l'iraperfectioa du
mode d'enseignenient adopté par la pluparl de*

Bentivogìio. i



? PBftrAcc
luaitr^t; et, ùm mei preiniert pas, je m^ * --

occupò ile4 niOTenf de tiib»ti((U*r uno ni

raisoii(ir« à U ruulino incertainc rpit* In» i^c aT4iil,

en «j«icl<jue »ortr, con«arr«»r. l/éiiidc c<.»fn|»nr(<« do
|)lii4Ìcurs Udgiics tue Uis^MÌt r*Mtrrroir iK>ja Ij Té<

ritable roulc a lui v re pour altein'lre lo bui i|uo

jc me prnposais ; la Ircture aMÌiluc et rrntvhio

drt ouTrag(*s «lo Con«li|l»<*,rt »nrloul »1p Duiiur-

MÌs , rn ólendaiU et en (lrt-i'lo|)p.inl inrs idcct,

a rcnilu ma marcilo plus fjcile ci plus sùn?. Aprèa

inV'Ire pcnélré ilns principe* lumìneux de ccs Jrux

rxrrllrn*» ^r.-iiuin.iiruMM,
i

li UhU«* ilr 1»-» rrpriKluin»

dans U (jr.imrruur" ti.thrnnc clcmrn'ttire et mi'

tonncc (\ue\\ì pul>lK-e L'approliittan nallcusc de*

•atans rpii ont exauiinr mcKi ourra^e, l'aocuctl

faTuraUo doni le pulii ir la luuioró, le* progròt

rapidcf do ceux qui le suivenl, m ont MMXMiragé

à le perfeclionnrr: et j'os<? espiVrr «pie Ica clian*

^incaa iin|>urlans, Ica auidiuratiuos numbrouaoa

qu<^ va pr»4^(i(«T lì qiMitrièttto étlilion de cello

t tramala ire, l.i rendrout plus di^nc encoro de ia

£>rcférence qu'oo a d«-j.i d.iipir hii accorder.

I^ prciuirr pat, et tans doulo le plus dilVicila

•tant Uit, lu dr\ ' iHMit «!•'> ma uiclKodo e&i-

giMit quo jc li«'>' V «1 tm uuvia^e rfi proao

r',
rn présriiinnt, aous le rap|K»rt da sljlc, un

miMlleurs niodelea di* l.i l.ini'uo itallenne, fui

CO n^aie lempa aatcìt f.nilr |v>ur * - r à «Ics

comiBaiicana. J*ai r&amuu* arre u c«iis.

(ju« l'on donne onlmairemeol h Iradoire, el j'aToiio

qu*aur«m ne m'a pini rwmir le> 'P"

|>cat€nl aMiircr le suc.^òs d u.i[>arc.. • ^ . •.v. Jo



p r. i r A e E. o

ne Jìrai rlen de tous ces recueils de phrases

décousues, de formules Iriviales, de dlalogues in-

sipldeset demlsérables hlstorletles, dontlemoindre

défaut est d étre écrils dans une langue qui n'a

rien de commun avec celle de nos Classiques: on

parait aujourdhui apprécier à leur vaìeur ces pré-

lendus secours otferls à l'ignorance des éìèyes

parla paresse de&inakres: mais je puis citer coinrne

également conlralres au but q.ne doit se proposer

un enselgnement ralsoniié, et par con^équent gra-

duel, d'aulres recueils que 1 on varie maiutenant

de lant de inanlères,. et dans lesquels on entasse

confusément la prese et les vers de nos niellleurs-

auleurs, en mellant indistinclement à conlributiofì-

tous les genres et toutes les époques de notre !it-

tarature. Rien ne me parait en effel plus propre-

à fausser le jugement, à égarer le gout, et en
mème temps à faliguer inutllement ì'attention et

la mémoire des élèves, que cet assemblage bizarre,

co mélange incohérent de tous les styles.

Dans lout enselgnement, la seule benne me-
lliode, sans doule, est celle qui, procédant toi/s-

jours du connu à l'inconnu, du simple au com-
j)09é, place les idées dans leur ordre nalurel, et
les souraet par conséquent à un enchaìnement né-
cessaire. Les notions nouvelles,. présenlées sans-

confusion à l'allenllon de lélève^ se gravenl alar»-

sans efforl dans sa mémoirOj et ch.iqiie pas esr
pour lui un vériiable progrès. Dana Télnde dea
hingues,comme dans loufes les nutres, on n'avance
pieuiplemenl el racilenienl quautant fpi'on » réeli.

ierurju cniuniencé-i^ar le cojumcsicemeat.. Ce q^ii'il
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importa donc de dcicnniner aree toio, c'rtt le

poiot de dcparl; et, ti je ne mctroinpe, U nalur«

ntcdie dcs choset Dous l'inJique ici.

LorS(|ue, clicz un j)« '
'

' t

par\cnue h un ccrtain •! _
,

, ^
i

coQStituc ta forme graiiiiiialicule, aoo caractcre,

•on genie, »es loiir* pruprcs, ci uirmc «oo f'c-

gancc ci son harmoiiic, doil se rdrou^t-r cMcnticl-

U'iiM'ot ilnns le st^lc l'amilicr. J'rntruiis par la la

laiigago r|u'cniplo.o Jjds lo coroiucrce ordinaira

de la tìc celle clauc supcricarc de la »ucu*lc

quo partoul on dr!>i^nc »oti) le noin dt bunnc

couipngiiic. Cesi clic qui cUblit »ouTcrainfU)cnt

ce qu'on nomroe Tusagr, doni Horacc a dil arce

lanl de r.TÌson: Qurm pena arguirluni est et /ut

€i norma loijuentli, C'c«l doDc à lon ccole quii

(aut puiscr los principcs de C(*tle languc usucllo

et, pour ainsi dire, priniilÌTC, quun ctranger doii

clicrclior dalnuil à se i '
' m*. |)c là,

comme d'un pumi dr ci ...^ .. :.^ , on s'elevo

facilcmcut à la counaÌManit» de toni Ics gcnrct

de stjle que Ics grand» c(TÌrains onl adaptet à toui

lei g'^nrcB de ci»mp<f*ilion ilVtl un . : l

iinivcrscl quo cliacun d cuk o'a tait *\ r

pour l'appropricr au tujcl que son talcnl l'appclait

à trailer.

Pcrtu.i
'

1". •',%
I !_:• .1 |.' M

1 I

•OOS Ics ) . . i_\. t^ , I 111 . . li; 'JiU !• n: t

le niieux connailre le langage de la coofortatioa

dea hoinme« d'un esprit culliré et d'un goni de-

lical, j'anln r ' " Ter loct regv - -

letDoujbrci): ; refqucrcfi> i
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nos bibliolhèqnes. Mais ici le choix n'étalt pas

aussi fa<:i!e à faire qu'on ponrralt bien le croire

au premier aspect. La liltérature italienne a été,

dèa les premiers temps, fécoDcle en ouvrages de

ce genre; et, cepenJant ce n'est qu'assez tard qu'elle

a prodult le très-petit nombre de ceux qui mé-
ritent réellement d'étre classés panni les modèles.

Les leltres du Tasse, de Caro, de Machiavelli,

de Casa, et de tant d'autres auteurs da grand

siede, sont sans doule des productions estimables.

Elles peuvent étie recherchées par l'homme déja

forme, qui yeut connaitre à fond notre histoire

llttéraire, et étudier avec détail les variations de

la IdDgue et du gout; mais elles ont presque tou-

tes un défaut essentiel, qui ne permei point de

les faire entrer dans des livres élémentaires: c'est

que ce ne sont réellement pas des lettres. Com-
ment, en effet, donner ce nom à des disserlations

souvent aussi longues que futi les, Iravaillées à

loisir, et presque toujours écrites avec une pré-

tention qu'on excuserait à peine dans des ouvrages

d'un genre irès-différenl? Comment assimiler au

ton naturel et libre de la conversation, ce style

maniere, ces pensées recherchées, ces tours étu-

diés, et surtout ces éternelles périodes, aussi fa-

tjgantes pour un Italien qu'inintelligibles pour un
Etranger? Certes, rien de lout cela ne se retrouve

dans les Epilres Farailières de l'Oraleur romain;

ce sont bien réellement des leltres, et c'est par

cela méme qu'elles feront toujours le charme des

gens de goùt. Aussi peut-on généralementa-surer

que, toules choses égales d'ailleurs, les leltres qal
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%oat le plus •rircnuiil a la potlérilé, tont Cfllr^

quo Uun autcurt nt* lui ont |»«i aJrrMé'

^

Le niotif qui me ron<lui«ait à clirrchcr |>armi

le» cpiilol.iirc» l'ouvragr fjue jc ilr^aii prcscnlcf

•ex cumincjicaDf, m'é Jone co mrmc lt*mpi fait

rrjcter plusieurt recucils ile Ictirt** quc l'oo a

formés en puisant snns iliftcvrncmcnl et sa::-
<-^

«lans ilos aulcur« d aillrurs jutleiutMit •

Ceu& (|ui out prés.de à ces cLrangrt ci>lleclionf,

en ont agi préi-i»ónicnt cornine le lerait un maitre

de li .inuais (|ui iluiuii rait a «Ics IIjIious, |K)ur li^re

élénicntaire, In leKrrs Ji* H.il/.ic, de \ uiturc, eie.

Jose me Hatter d'èire à I abri d'un 'pared re*

pr(K:hc, en prc>5i*ntant au public une cditiua nuu»

Tclle, et revue avrc un Sem particulicr, dt-t /^/>

ttet ilu caixlmrA lìt nli%o^Uo. C'e»t cn cflel le re*

cucii (pii ma |>aru, sous tout lc« rap|>orti, le plua

prupre à remplir le but aui|url je le dealine •{><;•

ci.ilfinent.

lìenlutì^ìio t'ett rendu également celebre daot

la doublé carrière dea lettrea el dea empiuta pu-

Llirs. Imu d'une faiuiHc illustre, il na<piit a fer-

rare v\\ I *)••(). L"ne rilucalion tres ftui^ucu drTe-

loppa do bonne hcurc tea talent nature!», et dèa

i ago de dii-huil ana il fui ch.irf(e, auprèa du

pape Clément Vili, dune nrguculioii doni le

•uccèf lui ménta la la^eur dece pontile. Ai.i.rt.-

à la cour de Home, accuedli dant celle >

par toul ce r|u'rlle ri'uniMait d hommejt ditlingur*

par leur laracterc el par Irur» placet , \\ lui,

rn iGo^, nomme à U nonciature d« i' landre, et

la rcmplil ju»4{u'cu t6i6, vpo<}uo où il
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telle (le France. Cinq ans après, Benilvo^lio

,

nommé cardinal, retourna a Rome, oìi il fut nommé
évéque de Terracine. L'eslime generale que ses

vertus et ses talens lui avalent acquise, semblait

le designer poar succèder au pape Urbain Vili,

son ami; mais, en entrant au conclave, il fut at-

taqué d'une maladie qui le conduisit au tombeau

le 7 seplembre, i644'

Bentivogìio nous a laissé une Histoìre cles guerres

ciàles de la Fiandre ^ des Ménioires^ et des Let'

tres; et ces ouvrages le placent à juste titre au

premier rang des écrivains qui, dans le dix-sep-

tième siede, ont encore ajouté à Téclal de la lit-

téralure italienne. Conlemporain et rivai du fa-

ineux Strada^ il oblint de son vivant une répu-

lation moins étendue; mais il en merita une plus

durable. On lit aujourd'hui son ^/,s/o/rc des guer-

res civiles avec plus d^nlérét que celie du jésuite,

parce qu'il possedè àun plus liaut degré les grandes

qualilés de l'historien. Un esprit étendu, un ju-

geraenl sain, une connaissance profonde de la po-

litique et du coeur humain, le talent de l'homme

de lellres conslamraent dirige par l'expérience de

l'homme d'état;nne conduite attachante, une nar-

ration vive et animée, un style élégant et facile,

des Iraits serrés et vigoureux: voilà ce qui le di-

slingue, et ce qui lui a valu l'honneur d'étre com-

pare aux meilleurs hlsloriens de l'antiquité.

Les lellres de Benlivoglio ont également oblenu

en Italie un succès éclatant et mérité: elles pré-

sentent en effet la réunion des principales qua-

lilés que l'on reclicrcbe dans ce genre d'écrils.
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D'ahorc], ce soni bim rmlaLIrm-ut Je« lellrrt;

pnii ce soDt cellcs que I homme de Teiprit le

plui cultivr et du caraclèrc le plus aimablt* a

écnles iljns Ics circonstanrcs ilirertes ou Ioni

place le rang rlevé quii occupai!, et le« fonctioot

irapurtantes qu'il avait k rcmplir. Le slyleen eiC

piriait: cCsl prt-cisriintìl celui auqurl Daranzati

accor<lc avrò lant ile raison la prcliTrnce, dans

le pa*4.igo que j ai ctioisi pour cpigraphe. Il esl

toujours pur, facile, siniple, et naturci; mais à

eoa qiialités qui raraclénsrnl le genr- '»•,

il alile une noble urbanile, une eicg.i;.. . . .......j«?,

une justesse et une Tivacité d'exprvssion, un choii

(le niiances fines et «Iflicates, une TariHé et uoe

flexibililr (le lours f|ni le renilent proprr à peln-

ilre lous les objt-ls el lous Ics senlimni;.. l/mU>rrt

<j(i funJ, celui qui résulte ile rim|M)rtaiiee dea

tujets, se joint encore, dans Ics lettrea de licnti*

TOglio, aui agr«-in«*ii< du il» le. O ne soni point

eet i.islidieux delails d anmiosités prniV», de dis-

coMÌons fulites, de querell(>s obscuri'S, ensevelica

atijourd bui dans un oubli profond: lous lr« noma,
' ' , I

"
* de rrands

i .. : : 1

I

1 _: de nome,

da la France, el d« l'Mspagne. Lea guerre* reli-

^ieuset dct FaT*-Has, les troablei civds de U
France, les mmirs et le oaracière àem peoplet,

\*r$ intrigui's ri la poliiupie det ooun, la régWMt

de Marie de Medicis, la bn Iraj^ique du maréciial

U' A nere, le commencemenl dcs divisioni entre

IxHiis XIII et sa mrrr; tels soni let objelt qm
tiennenl niuincr le UbUau rapide d«t ojagat ot

{
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des négociatlons de Bentivoglio. Ce qui remi enfin

le reciiei l de ces lettres vraiment digne d*étre place au
rang des livres classiques, c'est qa'elles sont rem-
plles d'excellens princlpes de morale, de maximes
pratiques très-utiles. Ces consells de rexpérience

et de la sagesse naissent toujours du fond des

choses; ils 8ont présentés sans faste, et coulent

nalurellement de la piume d'un liomme aussì esti-

mable par ses verlus, que justement célèbre par

son savoir et par ses talens.

Pour faciliter aux commencans, et pour leur

rendre plus utile la lecture des lettres que je leur

présente, j'y ai joint un grand nombre de notes.

Elles offrent en méme leraps le développement et

l'application de la métbode que j'ai précédem-

ment publlée. Ainsi, en expliquant avecsointous

les passages qui peuvent, à la première vue, pré-

senter quelque obscurité, j'arréte continuellement

Tattention sur les locutions qui sont propres à la

langue , sur les tours qui constituent son genie.

Je m'atlache à faire connaìtre comment Tanalyse

résout tous ces problémes de grammaire que l'on

désigne sous le nom d'idiotlsmes; comment elle

ramène toutes les constructions figurées , toutes

les phrases elliptiques, à la construction simple

et nalurelle. Des cas particuliers je remonte aux
idées générales, des exemples aux règles. Persuade

que l'on ne se rappelle facilement que ce que l'on

a conca avec clarté, je cherche toujours à exercer

le jugement avant de rien confier à la mémoire.

Enfin, je fais reniarquer ce qui tient au choix et

à la propriété des termes, à la pureté, à Téle-

gance et à l'harmonie du laxigage.
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Jc me fljUe r]uc let |>«r»onne9 qui oot «ìcjt

étiidié ma Gramniairc, trouTeront^ dim la Ice*

Iure rèflrrliie ci plusicurs luil tv\< ' 'i tcxtc de

Hentivo«j;lio ri tic inr» I)ulc5,lc e» _ -ni tl'uno

iostructiuo <;ramnialtea le nu&si solulc qu elenJue;

et quo, iIc»orniaitt faniilicrrt arce U TrrìtaMe

ianguc italicnnr, flles pourronl lirr el '-n^- Ire

•¥cc facililc la proso vi In vrrt de i ut

«uteurs, et rerrunt ouverta devaiit elica lout Ica

trésora do nolre Iì11«m alurc. (^uanl à cellca qui,

aur la loi de tanl dr prvlondus prulraartira, out

pensc (pie Wm aarait la grainuiaire lorsqu'uo pou-

?ail dire, tei mot c%t un nom^ tei autre un %crbe^

tt tei aulre une prtpoiìtion ; ou qui ae aoat (laU

téea de posseder la lan^ue ilalicnne, parce qu'cllea

«faicul appris par ctcur un cerUin nombro de

termea usuels, dea règlet ragoet de ajolaxe, et

quclques forniules tri\ialet daconrersalion; )c lea

ioTitf* a ne se poinl Uisaer rebutcr p4r let appi-

ronlea diOicullés que |x>ut leur prétMittr, tu pre-

mier abord, uo trnvad doni clles n'out mallieu-

mHeoicnt paa contrade I liabitude. Jose Icur

promettreque, |>our }>cu qu'rllcs |>or»e\erent daof

ceite nouvelle carrière d eludes, des procrea auaai

rcela que rapidea aeront le prix de leur conatance,

et lea cooduironi sùremcal au but que jiuqu'ici

elloa oDt faioement eapvri^ d*attciiulre.
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EN faveur des Étrangers, j'al note Paccent tonique

dans toiis les mots où il est difficile de le recon-

nailre. Mais , pour biea apprendre les choses, il

faut que la ihéorie et la pratique marchent en-
semble : je donnerai donc les règles nécessaires

pour dispenser des moyeos insuffisans de la rou-

tine ; elles soQt cotit^Ques daos les observalions

suivantes (i).

On eotead p»r accent tonique celle élévalion d«

la voix, ce frappentient plus sensible sur uue syl-

labe , qui consiste en un coup de gosier qui élèvc

(0 Les personnes qui cherchent à apprendre Paccent
tonique Hans la traduction des Lettres d'une Pérui^ienne,
ainsi que dans tous ces malheurrux livres de contea ,

d^historiettes ,(Pexercices, de thémes, de dialogues, etc,
torohent dans deux graves inconvéaiens : i." corame la

pratique nVst pas accorapagnee de la théorie , dèsqu'elles

quitlcnt ces livres pour en prenclre d'autres non accen-
tues , elles ne soni pas plus avancées que si on ne leur

eùt jamais pai le d"'accent tonique; 2.** et, quand mérae
les Étrangers pourraient apprendre dans ces onvrages

tous les accens du monde , le désavantage qui résulte

de la lecture de ces livres , est si grand
,

qu''il vaudrait

mieux pour eux qu''ils nVussent junais enlendu parler

de cet accent. CVst ce dotit s'apcrcoivent raallieureuse-

mcnt trop tard ceux qui , a|)rès avoir etudie dans ces

livres un miserable jargon qui nVst ni du francais , ni

de l'ilalien , désirent parvenir à la connaissance de la

véritable langue italienne.
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le fon dVin dcgrr , |>our rr{itcii(ire sur U tjììaht

tuivanic le mème fon «1*00 Von e»t parti.

l.** Touf Ics monotyllal>cs , hors Ics partìeultt

MI , et « fi « i'i « si , ne . io , /i , g/i , 1/ , I « /<a , i« «

ont racccnt loiiit|ue ; il étail douc ioulile de ooler

Ics riior)o»vllal)cs.

a." Toui moi termina par une Torcile accrnlu<'e,

Pacccnt loniqiir sur rcllr m^mc Vovelle^ corame
amò , ertila , sentii amerà , crederà^ stmlirn f.^nùì

,

Mrx'itù , già , eie.

5." Si un mot dr dciix 9\ll<iI)CS a la iJt ruiorc

Torcile nol<*c de l'arcml gra\c , cVsl sur celle

m^me vorclle que se troure PacceoI looique t corame
daiis cantò ^ femlè ^ sentii de; mai si la dcmiére
rovelle u*c4l pas nolrc de PacccnI grave » Parccni

tonique se lrou\e sur la prerai^re sjllal>e, corame
dans Canio t vende ^ sente ^ eie. Il c^l douc tnut>a-

fail inulde de nolcr l*accrnt lonique d«n<i Irs mols
de dcux svllalics. (^pendant si 1* deus »yU
lalies CSI (ompo5Cc dr plusicurs \. .^..^^, jc oole

Paccent lonique sur la rovelle où il faul Hercr U
mix au-dr««ii9 dcs nulrr!i , rommr dans iMCÌa

,

Lucie « crÌACio ,
je lournirnir ; hèitia , Wlc , eie.

4.* Si un mot compos<f de plus de deui ijUalics

a PacccnI lotiìquc sur Parant-derni^rc, j*ai cru lou-

tile de le Dotcr, » nioiiis quo ces nioi» n^aieut une
ini plusieur» syllabcs Cf>m|H)sees de plusieurs voycl-

les , ciimnic dans piallata . jc p;r — -
, empieva ^

jc remplissais \ to^ltcsa , i'òlais; . , relard \

JatùiUo , enniii , rir.

Mais si , dans lei mot* compos<4 de plus de deut
sjlUhrs, PacrcnI lonique se Iroure sur une des
Sjllalira q<ii pi('«rdrnt Pavanl «Irrnicrr i

• > • >%

'\c lai loiijoiiis noi(^. Tcis soni Ics m«il> r-, <

,

}< munnure 1 mormorano t iU munnurcnl , tinco »

lewlrt i ròdifW 9 rougcr , eie.
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5." De quelque manière qu'un mot soit altere ,

l'accenl toriique reste toujours à la niéme place où
il était daus la forme primitive du méme mot.
Ainsi dans les mots strìngere , perdonare , dont le

premier a raccent tonique sur l'antépénullième syl-

lahe , et le secoud sur l'avanl-dernière , quoique
changés dans les formes suivantes : strìnger^ sev~

rer j strìngerlo 5 le serrer ; strìngerselo , se le ser-

rar^ perdonar^ pardonner ; perdonargli, lui par-

donner
;
perdonarglielo^ le lui pardonner , l'accctìt

tonique reste toujours sur la méme voyelle où il

était avant que le mot fùt altere. Par conséqueut

dans tout mot altere, soit par retranchement , soit

,

par augmentation de quelques syllabes , je ne no-

terai l'accent tonique que lorsqu'il sera place sur

une des syllabes qui précèdent ravanl-dernière dans

la forme primitive, comme dans strìnger^ strìn-

gerlo , strìngerselo , et semblables.

6.° Les adverbes terminés en mente , ont l'ac-

cent tonique sur l'avant-dernière syllabe mèn ; il

était donc superflu de le noter daus ces mots.

7.° Tous les mots terminés en m, /e, i7 , io ,

ai ^ ei , lei, oi , ni, onl Tacceut tonique sur Tavant-

dernière voyelle, lorsque ces vo3-elles sout les seules

qui eutrent dans la composition de ces mémes
mots , comme mìa , mienne ; mìe 5 miennes ^ pio ,

pieux ; mìo , rnien j Jài ^ tu fais^ bèi , beaux , miei

,

miens ; voi ^ vous ; ria ^ tu ruines , eie. Il sufflt

donc d'en prevenir \qs étudians , et je uè noterai

pas Taccenl dans ces mots.
8." La première personue du singulier , dans les

prélérits et le conditionnel , comme amai, j'aimai

,

credei, je erus^ sentii, je sentis j amerei, j\'iime-

rais i crederei, je croiraisf, sentirei, je senlirais ,

a raccent tonique sur ravanl-dernière voyelle; il

sufiU d'en prevenir les élèves.



»| ATtBTiSSCiriVT.
Q.* Daos lout \ct ntol« oti te Irouveni Ir» rcrw

TcUes M<; , lur*(|tie ces voyrilc» ne »otii pA« Ir» Uer-

DÌ<>res lettre» « cVst sur To que r^rcrul louM{tfc

•e irouve . connne dani tuòno , tontierrr , tuòmo ,

•OH • etc II est clone inutile ile ouler Tacccul lo-

nit|ue óan* res mul4.

lo.^ Djiiis lout les mo(s de (Wux srlUbes, dan*
Ik preiniéie Hcsqueiles m> Irouveoi let lellres ^mìì

Oli qiie « Paccetii lonique • lieu sur U ìt9

Ac cc% vovrik'» , cominr qutu: ^ presque la

,

quand \ quésto , ce \ tjmcUa , celle , «le* Aioti cbnt
tea mols Pacrt'nt n*a (>at c^ii* nol«^.

II.* Qiiani «ux mols cfottt o'\ a retraoché 4 la

Cu Ulte oti |ilu>ieuri Iriirrs , c«mifne djns «ummr p

pour amare ; %'edrr^ pour vriiere ; timor ^ pour
amnrg ; sarem , pour sarrmm ; sarnst^ p<Hir #«-

ranno : alcun , iu»ur alcuni^ , eie. » »« • aj»rfi Ui

rrliaMclicniriil . I*arrcnt toniqne se Irouve sur U
Cerniére yovpIIc , cornine dans le molt ci*drtMit «

»1 Ite sera p.i4 noie, à tooins t\ii' "
'

a

qui coini>o»rnl cr» mols ne soit i ^ n^
•«eurf Toyelli-s , coinme dans pigtiÀr^ potir pigUàr^i
^Òr , pour Jibre ^ chiamei àn ,y .

' .imri ànno^ eie.

Mdiis si , dans cri mol» hiì }uci , Tarccnt

loniquc K Irouve sur une des syilabcs qui prece*

dent la dernièfe, commr dans ilrtfigrr, pour i/r/n-

lt§r€ t comèder , pour cvncédert » ctc , alora j^
Molerai l'iircent.

IX® haus loos les mols lerfiiin<*t en iofM t et

ceux en sioae, coinme raguìng , inttnziòne ^ etc. »

rarccnt loiiique rsl sur T Ii-rnirra novello ^

il est dotic itiitlilr tir le :. i:iS Cf% ntolA.

It. B. Pai noie dt Taci rnl pr»\p b ' ' r,

loules Irs fui* q'ir , par rfll.^t^r dr . U

fcr » clic t>( cm^lfwe «Un* le »eas dt pgrcnt , c«f.



LETTERE
pt:l cardinal

BENTIVOGLl

LETTERA PRIMA.

A monsignor di Modigitana , i>èscovo di Borgo
San-Sepolcro. A Roma.

i.^0N così to&lo io giùngo a Ferrara che ne do

parte a V. S. I. e R. (i), e posso dire che, dall'uscir

di carrozza al pigliar (2) la penna , non ho quasi-

frapposto alcun intervallo di tempo (3). Da Roma
a Loreto (4) il caldo (5) è stato piacévole, ma da
liOrelo a Ferrara ho provala (6) un'aria di fuocOi

In Macerata (y) godei l'allòggio (8; del signor car-

dinal Visconte^ in Ravenna , del signor cardinal Al-
dobiandino ; ed io Faènza, del signor cardinal Cae-
Uno j e tiUli ni' hanno raccolto con grand'onore (9)^

e benignità. Qui (10) io riverirò, come debbo , il

signor (li) cardinal Spinola nostro legato j mi trat-

terrò una settimana (12) co' miei (i3) , e poi s«-
gallerò il mio (i4) viàggio. Il più (i5) mi resta,

e nel caldo più minacciànle (16) ; sebben le ferite

del sole (17) fucM'i d'Italia (i&) saranno più obblì-
q^ue , e per conseguènza men lervide. Questo è il

primo pegno che dalla mia parte io do a V. S. R.
della scambièvol corrispondenza che noi ci promet-
temmo nel divìderci (19) 1' uno dall'altro , e da lei

xà'undcrò- aspellundo (ao) il débito ciwnbio. Ma iu:r
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ora non più (ai). Da Hnissrllrs (ai) il resto, e

prima ancora, »c ne potrò (75; a\cr ropporluoilà.

E bàcio a Y. S. H. an'clluosainrnic le mani. I>i

Ferrara (a4), li a4 dì giugno, lòoj.

NOTES
(O V. S. 1. e R. f^ottrm Signorim iUuttriisèmm • ila»

^rtndittima.
Ca) Ifall'utcir. ... «I piotar , . . LVmplot Ae Pmi-

nitif À la itlarr ilu nom a rrt aranlagf , (|uM mrt mnm
If» yru\ I oh)«-i (lani r«rtioii rrlalirr.

Od Toil, |ur rrt r\rrr[ Ir, ,^r ir* infinitift rr^oÌTCnt

Ir» artirir» ri Ir»
|

ni aiialocur* au\ r«p|>orU

<|ur Tufi Trtil r Mt ti, . j
1
'iiIrrAi quMt rrcoitrnt au»»i

Ioa» \r$ qi < ipic l*un |>rut donnrr aut aiilrr*

nom» , roiiitiii i -r^ront Ir* r&rmplrt»ui\an» : i.*«frr«

ntiU miirrit « t iWw. // eant<ir ntt^o, Prtr. i^httt

t^a^u tmpal ì'
. nnt al mtnacciart, Boc fa-

c**-ano fi*"

l.c% Mii, Olii auMi rtnployr P infintlif •«
pltirirl .

' Imi rrltii qui rn (riait uti.r a irò*
poi »rrait rncore »ùr tir |>laire au\ trait • un
de la lan^^iir. En %oiri qur|i|iira r&rmplr» t / «,. ... al-
hrmcctart. Fiam. /ti grtriod' fmrLtn. Am. Coiui di

PtMiri »'trimii;ti %'ftim M.
Dmu Ir» tirili inlinitif* rmplAW* par BmttvoffVo , on

voi! quM y a un r fir r •
' m. Il r»| boa da

r(niari|iirr . «lur tcHilr» I- n »rn« approura
ce rrir il, il r»t lrr»-la«orablr à Tharaiopir t

par '« y'i4 <iMar non «/ri. Bor. , un aoa più»

jg r fu amare mnn tiri. QuanJ la drrtiièrr \o-
yr\\r .;r 1 inlinilif r»l |

'
; «r dru» r, ti le re-

tranrhrmrnl a hrti , r>\\ ir unr arre la TO*

j r ' '
,

r T'or rtt

la
,

i>ri nr
I

'n-

di'" fi • l'i -.: ^ . . . . ,
-€•

iw li ne dati paa a«oir liru <|uaaJ le m< l «ui»

ai>i Il — r - -- '
— \\c d'un- -••'•• ron»ui>nr

i

cvutisv / . < «cA< c-
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Pour rintelligcnce des classiques
,

je forai observer

cju''après Je rplrancheraent de Ve (inai , on a qnelque-

fois changé P/' en /; comme : Cominciò fiso a riguav'

dallo . Bnc.
,
pcur rii^uardarlo. Per paura di non per-

dello
f
Vili., pour perderlo. È utile a chiarilla qui y

Pass., pour chiarirla.

On a aussi tout-à-tait supprimé Vr lorsque Pinfinitif

est suivi du pronoin gli, comme: /{aggrinzagli ed ap-
passagli

5
pour raggrinzargli ed appassargli. Creso.

DaW al ... . Ccs rrots résultent de deux ela-

mens 5 savoir: le premier , de la preposition da com-
binee avec Paiticle lo ; le second , de la preposition a
combinee avec Particle il.

Examinons mainteuant le sens des expressions dal'
VUSe ir . ... al pigliar.

La preposition da a ete' destine'e à niarquer le rap-

port d'eloigneraent. LVmplui de cette pi eposition t'orine

une des grandes dilucultés de la ìangue italienne . paice

que tres-souvent elle parale si eloigne'e de sa picmièrc
destination, qu''il est prcsque impossible de saisir !e fil

de Panalogie. C'est donc à uioi de démontrer que, dans
toutes les phrases possiblt^s où se trouve cette preposi-

tion , elle conserve toujours le méme caractère, quelle

que soit la dilfìculté de la reconnailre dans certaines

constructions elliptiques , où la lettre n''est pas d"'ac-

cord , en apparence, avec la grammaire.
La preposition a

,
qu'on ecrit ad quand le mot siil-

vant comraence par une voyelle, est destinée à indiqucr

le rapport d''attnbution 5 savoir , le terme vers lequel

une idée , une rhose , rinc opcration qtielconque , esfc

dirigee. Quel que soit le delire des grammairiens , ces

deux signes n"'ont aucune autre destination.

En appliquant les principes cnonces ci-dessus aux
phrases daWuscir . ..al pigliar, on voit évidemmcni
que la première indique un rapport dVloigneracnt , et

la seconde un rapport d'attrilnition; car da i\y^c Pcpoque
d''où part , en qutique sorte, le tems éconlé 5 et a in-
dique etile f{u il atleint et à lacjnelle il se rattache.

(3) Intei-iallo di tempo. La preposition di est des-
tinée à lier ensemble dfux noms dont Pan nualilie

Pauire ; ce qu\;n appelle rapport de gualijicati'on. Je
tàcherai de laire voir que ce principe est constamracnt

Benlii'oglio, 2
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Trai, quoiqtie très-ftouvrnt IMIit v nn<u fpérhe A0
rjprrrrtoir au prcroirr r 1

(4) Da /Ìoma\ rapport .; ^... a.mt. J /»--.- r,. .

pori d^altribution ou de trmtanrr.

(5) // catJn; ».ìvnir : 1/ timpo cntJo \ rir ic oiut

Caliio n^r»t r|iriin qualitiralif.

(G) /// : cn ; ri| •
' •).

(7) //i I. L> I" ,
r»iiné^ à

fxpnrorr ic rjpporl dV\i»trnce m un lieu , ri celui tle

inuu\etnrnl Jan» un liru.

Le% bornra ór tei ouvrage or mr prrmrltrfit pat de
rrfulfr toutr* '

' ir.Iilr»
>i
''< !••

Iirn« Olii 4\»ì'. rexif
j

mr
toiitrt Irs aulir» J'nt l

un<*». Oh Irourrra Ir 1 ' '

i

<*

noirt? («rammairr anj'jliqa».

Cinonio ( jc jKiilr df Cinonio ttuìrmrtìi , ,
"•*

le* anitra D^ont faìt i|uf le copirr ) dit qnc 1 "

JtiiirOf quanti od dil , in corpo; lopra . «pian.i <n «ut.

in Iella ; cantra
,
quind on «Iti . in */if 1 ^ifir»ii; <t

mnja Jt , <|iian(l nn «iit , tra in

Cliamn prut ^oir «pir . dani l

ÌX'tilion i/i (ir^qnr tnujnuri nnr i«ice (l^<

crai arulrmrnl olnrnrrr qur pour oc pa :
,

l. ;

Ira aignrt tir% rapporU ^ Pinlìni , 00 eat ron^rno iPrx

pruocr Ir t *(> la ncmr inanirrc qur Ir licu . x

r«u»e i\e 1 <pii rai»lr rnlrr l'ini ri Tiinlrr. X'.ul.i

poiirtjuoi . in tlifci gu^rin , r- \

aiuti par < qur l'on a in<iii|uc I >

rn un lira , romror Ir lini o*^ reo rit.

AtnM U prrf.oolKin in n*in<liqur jimata qu^un ra;
;

t

«l'rMtlmre rn un li*"ii. Il r»l trai
, Jr |e ic;>rtr,

j
l

r»l »OlMri,' .
.. I

.
I • -

uu paini .

doli 1! •- li t » lt« tl.< <1 V I

Iji r-» ; ir rn n r ii - ! i

f\r\rr M me »oirr ; il ap|Krnd k •

Ir i»*-aic dr la Uii{ur
,
paic- «prt! . -,

priiiDpra de la Infiqtie. Guido par un maitre Im'

il au l nnr oìt ' ' f\ riairr, rt n«n rr .!v i4ir

bir«rrr drt r< . ri tpn aJmrUriit prrt pir aii*

taol d*r&crptiou« quM k prèsole de ca» parliculiera.
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(8) Godei Valloggio. On dit en italiVn

,
jouìr une

chose et jouir d'une chnse ; ces manières sont ellip-

tiqucs 5 la construction pleine est : godere in una cosa f

godere nel diletto d''u'ia cosa.

(g) iVìianno raccolto con grand'^onore. La prépo.
sition con désigne le rapport de compagnie ; mais corame
il y a beaucoup d"'anilogic entre la personnf rpii nous
accueiile , et la manièri^ dont elle nous accueille, Ben-
tiroglio a dit con grand''onorc.

On dit en (vancaìs : coudre à Vaìguille; et en italien :

cucir coli' ago, parce qiie les Italiens regardcnt lesins-

triimens dont ils se servent pour faire une chose, corame
Ics compagnons de leurs opérations.

(io) Qui, adverbe de licii , designe d^me iDanièi^e

précise et (letfrininée ìi' We.v où se troiive la peisoniie

qui parie ou qui e rit. Qui, signiCie in questo luogo,

Quand on dit di qui, d*'ici , il y a ellipse ; savoir :

dai luoghi di qui. On dit aussi qui dentro , ou qui*

centro , ici dedaus.

(il) // Hgnor. Les mais signore el signora sont pre-

cédés en italien de rarlicli^.

(12) Una settimana; savoir: per una settimana j

parce qu''on exprime par analogie, le }:enips cnnime le

lieu , et toute idée ile traversée est iudiquée par la pr«-

position per.

(i3) Co'iniei^ il y a ellipse ,
^ivoir: co* miei parenti.

Les graramairiens ne sVxpriment pas avec justosse quaail

ils disent que les mnts miei ^ tuoi, suoi, nostri, etc.

,

signifient quelquofois , mes pnrens , tev parens ; il$

n'*<^xpriment aulre chose qu'un rapport d^appartenance;

c''est à l'esprit à substituer le noiu sous-entendu
,

qui
peut étre parenti , amici , compagni , soldati j etc.

,

selon les circonstaiicrs.

(i4) Il mio l'iaggio. Les adjectifs possessifs sont gè-
néralemiut, eo ilaben

,
pré^clés de F'article. pircequ'il»

n"*ont pns «lans l'italien la force dc^eimin ilivi' (piV.ls ont
cn frajicaii. Ccst par celle raison que Poti dit : la mia
casa, il vostro e ai'allo , eto. Pour les cas où r.Hticle

peut ou doit étre supprimé, voycz le chapitredes a'Ijectifs

po&srssifs daiis notre Gramraaire, quatriècne éilition.

(i5) // più; expression elliptique, dont la conslructior»

pleine serali : il viaggio più lungo} più, di/JicUe j piU
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ptnoittf eie. Vntfront a (riduit celit rxprNtioo pari
c# <jiii m" •'/<«.

(l'i) «V . minaccianle , A»n% Ir rhaud le

plui fnrnarint. li y a unr tlifTrrrnrr «Ir ronilrtirli'-tn

entrr Ij phr«»r ilalirnnc rt la |>kr«>< T. •• . ^ .«. p^n» la

premiere , Partirle ur »• troinr •{ d«n> la

•fconJ** , il r»l répdr • - •

de rr q'i'rn italirn oh

CKUJfr , C' 4l.t . n. .

più ,
qtji II . .le ij

nota I .triit (|irunr i !oe ; taiidu qiiVn ti^niai»

la réj I : if Parlirle noui cnnnlre que rea r\|trra>

•iona ftont ellipliquet , et noua fait nrctiimer que la

mnitrtirlinn naitirrlle aerait : U ehauà qut tit It chaud
ptui m(tnii;ant ; la hommtt qui soni Iti hnmmti più»

tafani , rte.

(i-) t'4nt9 dtl ioÌf\ rapporl de f7rta1trt<-stiftn.

(i8; Fuori iriiitUi. Il y a
|

'

tm-

portanlra k faire tiirrrttr | tiu ... j. .}«•

di Italia, par rluirn ; dati» la
|

«n <fi,

de la voyrllr dr\atil Ir» mota n'u
^ *

oyeile e»i )»ermi«r: loai» dana la

ne fall

forer r

de i/<i ilitita , par rilq>»ri ».<

d'ItaUit. Maia pourquoi a*t>il li .

«t non dtlC { dt U ) Italin àtrt ot%

peul dire de Tiine ri de l'atilrr -
. i .. ...,., la

raiaon . amai qiie la r<;.lr qui r dana quel rM
on iloit enipltyrr l'jflulr «n ,

Si

dan» 1*" niofn'iìt »?«• li j-if^lr* . 'nr

tOUir ! ir r»l •

ai «ìì'-
I

- . - .• - i-. i'»y «
.

,
'

dr iiduf , il ne le | or , roinu.*»

f^ri t ---irde li ..~.<^ I,,,

èli 'I aolnl '^«^

cti; ;
•

le

Ir arefvnd ral ^ •••f

éitndtrt et du 1 IV i. »«i 'VI ..• •• *. f I .*
I
.

. ula
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ici robjet. L'equivalrnt de cette phrase , en francais
,

est, en noiis sèparant. Pai déjà dit, dans ma Gram-

mairo raisonnee
,
que lorsqiie raotion exprimee par le

participe present francais peut ètre regarde'e comme la

base sur laquelle repose ]\'Jction principale , oa doit

rondre ce participe par l'infinitif et la preposition in
,

avec ou sans Tarticle, sclon qu'^il en est bosoin.

(20) Da lei n'anelerò aspettando. Da Zfi ,
rapport

d'éioigncment
,
parce quc le pronom lei représente la

personne de qui ce qne Pon attfnd doit venir. Ne an-

cierò aspettando. Pour bien saisirle sens de rette phrase,

il fdiit considcrer un instant la situation de celui qui

parie. Jl etait à Ferrare , et il devait partir de celta

ville polir allcr en Franre ; il eVrivait à un de ses amis,

et il voulait lui faire entendre que le drsir de rcccvoir

de ses nouvellcs Pacconipagncrait pendant son voyage;

c'est ce qu'*on trouve dans Pexpression n^anderò aspet~

tando. Ne, en 5 savoir, d''ici. Anderò
,

j'irai : aspet-

tando f en attf^ndant.

(21) Per ora non più. Per ora, ellipsej savoir : ^er

quest'ora. La preposition per a e'ie destinee à cxprimer

le rapport du lieu par où Ton passe. Or, le teins pou-
vant étre considére' comme un espacc dont on doit par-

courir tous les momens successifs qui en composent la

dureo , l'analogie veut que Ton exprime Pun comme
Pautre. Non più ,• savoir: non iscrii^erò più.

(22) Da lìrusselles il l'esto. Da, parce que Bruxelles

est le terme d'où ses letlres s''eloignent. // resto , il y
a encore cllipse: scriverò il resto.

(23) Se ne potrò, si jVn puis. Voici la mème e'poque

exprimee en italicn par le futur, et en francais par le

présent. On se srrt en ilalien du futur, parce qu''on

exprime récllcmcnt ime epoque poslerieure au moment
de la parole; rt les Francais disent : s'il uient , si wous
uoidcz , etc.

,
parce qu''iis ont un tei desir de rappro-

clier Pinstant où tellc chose arriverà du moment de la

parole
,
quMs voudraieut qu'ilfùt déjà arrivò. Or , comme

les reots ne sont que Pexpression du sentiment , il est

évidifit qu\n ce cas on doit se servir du present ; re

qui arrive aussi en ilalien toutes les fois que la mème
circonslanre peut avoir lieu.

(a4) Di Ferrara
i

li 2^ di giugno ^ 1607. Pi Ferrara }_
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HRpttt é-élU etili dì t'errnrm. D^aprèt la rAiMirarlS««
natiirrlle , on <1»vr»it dire dm Ferrnrm t nai* riMifc
•janl aifopic la fnttne rllipliqnr |>oar l<» da|r« , oo la

anitra louiourt. La i^ di c'Iutno 11 \ a rllip*r rt io*

Trr»ton ; car b • "'-•nr %rx»\\ : / i di

giugno ir orti ' .e U r»l ct\u. OO
M arrt toujour» m p^aml ra»«

LETTERA II

Ài me*tè^tmn J rtnma.

\Jy tiik -
• ») th' < " ii.

è un i»af !

,

tir le . ^ .mi

tutta JpeUre , e tutta òrrida. Che teme rlla? Irme
di \«<lrrla, e eli 1

'
. (o) ? Non Irma, no (3) 4

che «Palpi e di l. n a\ri altro rlic i nomi ;

ìk dove io oe bo prosati gli rfrrtti (4) per arlte

'V ' ' • , e acxr '^
• -'

• r • ••••^mmle,

, . «ùnto ,1 .a Lu-

cerna ^hj , rhc vuol «li» p«««r più piiiiMI

di nucjto pacjc impi .»• drgli S\itic'ri (io).

Pa Frrrnra \ri>*u a MiLno. r««>ai |>rr .Minlona (l il «

r prr Painia ,

dalPuiio e d«l. -
, , I \

'

Miiauo fui òspite del fignof cardinal (i5) Bonro-

H»rO,<l»r mi r.»iroUr e Hallo \*

iiiià aiugolaic ; e doj>o a\cr »<" •

oflìxio col conte di rurnlea« me ne |Mrlli, e di U
tur i»r \« ' 1

' •• ' ^ ri, A Varefe »

ùliini • In.. . n»i linreofiai

(UH* Italia \i5) ; eh* IVI ella comincia a perdere il

minr , r la Ih'^ìui. Tulio il rr»lo (16) aio (|ui è

(lato alpi, IwiUc , dirupi tprrripitj, una topi a una

•lira tnoniagiia, e %»n (toiatdo »opra di \\

porta le DC\i lu ciclo (1;) , e cli'a me ora 1 -
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vedere riiiveruo di mezza siale (i8). Ma finalmente

io mi trovo, come ho dello, in Lucerna, e

fra mille comodila e lavori che ricevo da mon-
signor nùnzio Verallo. Lucerna è in bel sito (19).

Siede sopra un gran lago in un àngolo, il qual si

passa con un Kinghlssimo e bellissimo ponte dì

legno (20) tutto coperto. Jèri monsignor Psùnzio

mi condusse in senato , al quale io presentai un

Breve della Santità di Nostro Signore, accompa-

gnandolo coir offizio a bocca . che bisognava. Lu-
cerna ha il primo luogo fra i sette cantoni cattò-

lici. Altri cinque ve ne sono (21) d'erètici, ed

uno misto d'abitanti dell'una e delpHllra sorte. Que-
sta è tutta l'unione Svizzera. Ritèngon Tunioue di

tulli insième con una lega generale perpètua ; e

con una Dièta pur generale, che si fa una o più

volle ogni anno ('^2), dove si traila degl'interessi

comuni (23) ; ed hanno ancora altre leghe parti-

colari fra loro , secondo che i tempi e gl'interessi

hanno congiùnto più strettamente questi con quelli.

IVel resto ogni cantone è repùbblica a parte, e son

molto differenti i governi fra loro. Altri son popo-
lari (24) 5 altri d'aristocrazia , altri misti. Tutti

lianno abborrito sempre 1* impèrio d' un solo , da

che i primi si sottrassero all'ubbidiènza di Casa
d'Austria (q5). In Allorfo

, per esèmpio (26), dove
io sono passalo , la moltitùdine esce alla campa-
gna ^ tutti concòri ono a dare i suffragj, e gli danno
alzando le mani. A cjup.sto modo (ly) fanno le

leggi , ed elèggono i magistrali. Qui, alT incontro, il

senato governa, e si ristringe a certe famìglie; ed
in altri cantoni il senato non delibera in certe mag-
gióri occorrenze , che non siano convocali i me-
stièri (28) , che vuol dire la mollilùdine. Con di-

versi prìncipi , e particolarmente con due re, hanno
lega gli Svizzeri; ma con vàrie eccezioni, ed in

vàiie raauièic (29). I cauloni callòiici col re di
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Spagna ; 1 cnttòlici e gli ciclici col re di Frància.

Da tutte le parli (5o) ricèvoa danari ; a tulli si

véndono
;,

vi son le pensioni generali , vi son le

parlicoliiri , ed im inedèsinio cantone , anzi un
uomo medésimo ha danari (5i) dalPuna e dall'altra

corona. Vendono il servizio de' corpi ad nitri, ma
rltcngon la libertà del paese jìor loro. Al che sono

ajulàti non meno dalle for/.c (S^) della natura che
dalla feròcia di loro medésimi. La natura é forte

fluì sopra modi-» (55), e sopra modo anche pòvera.

Onde chi (54) vorrehhc provarsi ad espugnar Palpi?

e chi vorrchhe desiderar di signoreggiarle (55) ?

L'alpi son per gli Svizzeri , e gli Svizzeri all' in-

contro per l'alpi. I\Lt non più delle cose loro (56).

Dimani parto di qua (5j) , ed in un giórno (58) e

mezzo, piacendo a Dio, arriverò a Hasdéa. Questo
Ilo avuto di buono fra tanti monli , che ni' hanno
difeso dal sole (59); e difeso in manièra, che qual-

che volta frale imniense loro muràglie sono stato (4o)

un mezzo di (^t) intiero senza vederlo. K per line

a V. S. U. l)à(Mo con ogni aflcllo le mani. Di Lu-
cerna , li 21 di lùglio, 1607.

NOTE S.

0)Qncsta seconda lcttrrn.VM\']rcl f ilcmop«'t«-'>lif <7'^c-

j/o , désipnr un ohjft pris dii licu où •«•trouve la prr-

5onnc qui parli' ou qui crrit. Poiu nionlrcr un ohjct

plus juòs (hi liru où se Irouvo «^^' hii a qui Pon parie
,

ou à qui Pon ("crit . '>" ''«' s'''"! do railjrrlif coff </o ,• et

li Pohjrf en o ouvT ('palmirnl rlojnnr (Ir crini qui parie

rt (]r rrlui à (]iù Pon p.irlf , il f.iiit Pùi(li<pirr par qutHo.

Voiri Ics phrasrs rlhj-tiqnrs construilr.s avpc Irs a<ljrc-

lifs questo 6t quello , Irs plus nérrssairrs h conuailrc:

in questa, pnur in questa ora ^ ou occasione i in quo-

sto che
,

poin* in questo punto in che ; i'» questo
,
pour

iVi questo punto ; in quella
,
pour in quella occa-

sionc , rie.

(a) Teme di vedala e di li^S^rla. La cousUuclion
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de cctte phr?»se est elliptique. Di vederla fsdiVo'w.Vin-

contro di vederla.

(3) Non tema, no. La construction natiirelle de cette

phrase serait: non tema, non tema, On voit (Ione que
la negation no est l''eleinent d^ine proposi! ion, qne le

desir de rassurer proraptement la porsonne à qui Von
parie , ne pprmet pas dVxprimer entièrcment. Qiiant

au mecanisme , totitcs Ips fois qne la seulc negation re-

presente une proposition , on doit dire no ^ au lieu

de 7ion.

(4) /Ve ho provati gli effetti. Voici une phrase dans
laqiiflle le pjrtiripe precède Pobjot de la proposition

,

et se presente avec la desinence relative au genr^ et au
iiombre de robjct méme. II ne faut pas croire que la

raison de cet accord soit fondee sur Pusage prétendu
qui perraet aux Italiens de dire e'galernent: ho provati

gli effi-ttì , et ho provato gli effetti. Le sens de ces

deux formes est très-different. Dans la première , on
dit que Fon a une chose , ho i;li efftiti ,• et l''on ajoute

ensuitc un qnalifìcatif à la chose méme , exprimant une
circonstance qui lui est inhe'rentc. De rjuf Hf' manière

ai-je les effels ? provati ; dono ro mot doit prcndre ìes

désinences que lui rom""'ndent le grnre et le nombre
du noni qn'i' qualitie. Qu"*!! soit avant ou après Pobjet

,

n' imporle; car la posilion ne rcgardp que le sentiment
ou Pharmonie, ou Pun et Pautre à la fois. Dans la se-

conde manière , on nVxprime pas la mcmc idée ; mais
on dit, ho provato : quoi? gli effetti j donc le participe

doit et re invariable toules Ics fois qne le verhe anxi-

liaire et le participe ne servent qn*'à roveiller Pidee d^une
action faite dans une epoque anlerienre à Pe'poquc pré-

sente; ou , ce qui est la mème chose, lorsqne les dcux
élémens ne nous piésentent que Pexpression du prélérit,

ainsi que le fcrait un scul mot.

(5) Per sette giorni. Coiistrnclion dircele, qui prOuve
que, fpiand on dit sette giorni ^ il y a ellipse de la pro-
position per.

(6) Sinché. Il y a ellipse: sin al niomcnto in che.

(7) Dio lodato. Ellipse, desidero che sia.

(8) A Luceiiia. La préposition a est dcsLinéc à in-

diquer une simj)!c iilce de tendinee. Ce (pjc je dis de
cette préposilioìij dans la qualrieme éditiou de ma
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(iramrrairc , rsl «l'uiip necrssiie ahsoliio pour la con-
iMissancc paifait** dr millr foimrs rlliptiqufs.

Quind on repele Heii\ fois i\r siiile le iiicine niol
,

on (loil aiissi rcpeler la prcposilion a ; ronmic : n t^oc-

cia a goccia : a frusto a frusto : a orano a Irono ;

a poco a poco. Exr rople : In quelle stilali , come si

mettono le tuercatanzic nelle natia sudo a suolo
f
con

poca terra si ricoprieno. Bor.

Co que Irs Francais cxpriinrnt ainsi : par deux, par
trois , par (lignine, par cmtainc , rie, 1« s Itali* ns

IVxpi iinrnl par a due , a tre , a diecina , a ctn-
l {lidio , rie.

Quaiid on prrnd à la fois plusirurs compapnifs cu
Irouprs

, rorTJ|>oscrs du memo nombrr d"iijdi\uliis. on
dìt : ad uno ad uno , un à un j a due a due, dtux
à Aciw , rie.

(9Ì die tuoi dire. II y a rllipsc; i7 che oggetto ^ ou
la ijual cosa.

(io) Pti;li Si'izzeri. Rapporl i\c qualiCicition.

(li) l'assai per Modona. La pfi'posihon ;;rr osi dos-
tincf \x ••«!i(jii(r lo rnpporl du liou par rù Veu passe.

Jl osi l>on Ac rnt,or<)ii, r qu'aprts la prcposilion per
y

l''jitirlr lo donno à la pliras» j.lus Ho gracile quo Tar-
ticle il. Maii on dil c^alonirnl per /o tuo

, ol ptr il

tuo i lo olinix i\c l'un ou de Paulro dopcnil (li. pcùt do
Tcrrivain. On dil aussi . ptr 1 tuoi, ol per li tuoi. Ln
pirnncic maniero ost plutòl i\c la languc paiicc , la se*

oond»» {]r \.\ ]?n'^\ìe errilo.

(la) liaccoUn... con gt and'onore dall'uno e dtdCaltro
di quei fine principi. Ihill'uno e dall'altro. Ln prcpo-
&ilìon da ddsipno onroro iri un ra| pori ireloi<:n( moni

;

ear oos deuionstratìons lionoiahirs no pMnrnl s^adro^sor

h uno prrs.inno qiren s^oloipnanl de eolio qui li s fjil.

L'ailuir < >t Ilo il I.» pK-p(>sition da, parco qu'ou <!elrr-

inino òi \ì\ inilividuh parli< ulior». Di quei due principi.

dappoi l di* (puliticalion. {Juei , (|ui osi radjrclìf (yu« //i

,

Muropc , designo <lcux indnidus o^alcin<nl eloignes do
la poisonno qui ecnl , ri de eolio à qui elle èoiil.

(•3; lìti signor cardinal, ll.ippoil de qua!(ie.«tion.

(•4) .'/e ne partii. . . . me ni *fini. Olì dil 00 ila-

lirn , ine n<- porni
,
par la ineruo raison quo Pcuj dil

rn fian^iis j( urm aliai. Mi (si rol>jel du ^iiLc
,
qui
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prenci ici le carartère de vorbe H''artion. Ne . on

, ad-

verbr' de lieii. Alberto Acarisio fait observer qu'en vers

on dit éLT-il'-ment : io mi parto , et io pai lo ; et cn

prosp pas aiilrenient que io mi parto , tu ti parti
,

quegli si parie. Il se trorape, puisque Dante dit, qual

si parli Ippolito cC Alene.

(i5) Mi licenziai dall' Ilalia , etc. Dall'Italia , rap-

port d'cloignemenf. ; car on s'eloigne toujours de la per-

sonne ou de la chose de qui on prend conge L''artir]e

rst nécessaire ici j car dans le moment que l"'on quitte

sa patrie , le cocur et la pense'e se portenl stir tonte

l''étendue du pays , dont chaque lieu nous inlc'resse plus

vMPiuenf en pareille rirronstance. r/j"", par e'iision, au
lieu de che j 11 > cw rliip^p (],^ jg piéposition per

^
per-

chè. Ii^i, lei
5
adverbe de lieu, ó ..livalmt à in quel

luogo. Cest de re mot que Ton a forme Vatl-^oibe l'i

qui corrcspond à Vy francais , dans la plirase
, fy aliai.

Cet advprbc ayant la niéìiìe arceplion que le mot pri-

mitif, duquel il derive, ne peut designer qu^in lieu

éloigné.

Ci 6) Tulio il resto. I/adjertif me'lajdiysique lutto dé-

sìgne Punite indi\isil»le d'une chose , (Puue socie'lé, eie.

Le noni qui le suit doit élre précède de Parlicle pour
restreindre à un seul objct Pidée generale que cet ad-

jcclif exprimc.

(r^) In cielo. L'ellipse permei de supprimer Parlicle

quand on parie du ciel en general
,
par la méme raison

qtie celle supprrssion est permise dans les iiìots doni on
fait un usage très-fréquent 5 comme ; mare , terra ,

piazza
,

chiexa , mano , tisla , etc.

(18) Di mezza siale. Il y a ellipse. In tempo eli ^ etc.

fi 9") Bel sito. Quand Padjectif bello précède un nom
qui ne comroence pas par s suivi d'enne consonne , on
en retranclie la srconde syllabe , et au pluriel on écrit

bei ou //e', au lieu de Itili, en supprimant les dcux /.

Mais si le mot commence par s suivi d^ine consonne,
ou bien par une voyclle, on écrit bello au singulier

,

et begli au pluriel.

(20) // quale si pas^a con un lunghissimo e bellis-

simo ponte di legno. Il <]tiale. Lorsquc le mot quale
^

qui
,

ainsi (jue lous bs adjfctifs teruìinés en e, sert

egalemcDt [)uur le masculiu et pour le féminin , est
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cmployi: rnminc .^dj^ctif conjourlif , il «loil éfro aoconv
pa|*nc (lo Particlo. Oii [irul «lire aii plurirl quai ci qu>i^^

par rclranrlM-nuMit ci p:M- clision , au lini de quali. On
•e scrt au>si de ce mot ilans Ics énutui-rations 5 coriime:

qual se n'niiilò in coniatici , e qual qua, e qual lu

povcì'nnitnle in arnese. Boc.

Pour PinfcHij^cnce «Ics cKissiques , il importe de sa-

oir fjiir lo mot quale est empio} é aii Ii«u de qualun-
que ^ (](iicont|ue

,
par ellipse <iu mot unque.

Nel del che più de la sua luce prende
f'u' io , e l'idi cose che tidire

JVè sa nù può qual di là sùdiscende. ( Dante Par.i ).

Si pasta. Je parlerai dans une aulre n-^'" ' [^ sytiLive
,

de la particnic si, lorc-fV "e corrr^poiid au francais nn.

Con un r""^'^' ^' y '** ""<" grande analogie enlrc la

|.rr.soniie qui nous aitlc ii faire une cljnse , et le moyen
de l'aire celte chosc 5 c^est poiirquoi Bcnlivoglio a dit

con un ponte.

La inériie analogie exisle elitre le moyen et la ma-
nière; c'est pourqnoi Bocace a dit : con fatica cosi

rispose.

Cinonìn et ses eopistes disent qne la preposilion con
a qiHlqiicfnis 1.1 sii^nilication de la conjonrlion e ; et

ils pr«-(cn(lcnl le pronver par Pexemple snirant de Bo-

cace : sentì prtflar molte persone ^ le quali, come egli

avvisava, quello andavano a fare che esso co* suoi

compagni avea già fitto. Je remarqne (Pabnrd qne dans

lVxpre.-i.ion, co'suoi compagrii , la pieposilioii con in-

dique sim|)leinent nn rapporl de compagnie , le mèine
qne ho passeggiato con voi , te me suis promenc aree

t'Olii. Je dis ensiiite , si la preposilion con est ici ii la

place de e, rette rnnjonction a le droit de reprcndre sa

plaer, et Pon pent crrire : e i suoi compagni j mais

cette constinelion n'csl p.is ilalirnne ; <loiic le pr.'icipe

de Cinnnto «si fanx. K-nfin je Iroiiveqne, qnand memo
celte constrnction serait ilalienitc . la plirase ,

ho ce^

nato con voi, a nn srns trts-Hifrorenl de, ho renato

g poi ( on ponrrail sons-entendre , avete itnche cenato).

Dans la premirre
,

je diN «pio y\ii soupè aure vnus ; et

Hans la seconde
, j\\prime «pie fai soiipè , rt que loui

avez aii4U toupc ,• mais celle cxprcssion scrait cncoro
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exacte lors méme que noiis aurions soiipé à des brures

différeiiles et dans des lieux différens. Que les Italieiis

me permettent ici de leur faire observer combien iU

sont injiistes de reprocber aux Francais leur inrxacti-

tiide dans la tradiiction de l'italien en lenr langue. Ce
nV^st poinl la fante des Francais , mais bien celle des

graramairiens italiens
,
qui n'ont fait ge'neralement que

cercare cinque piedi al montone , an licu de cbercher

la verité sur les traces des Dumarsais , des Condillac
,

et de tant d'^autres logiciens dont la France s''bonore

à juste titre.

(2 1) /ihri cinque uè ne sono. Pour rendre en italien

les gallicismes il y a , il y cn a, etc. , il fiUìt savoir
,

i.° que le veibe ai'oir se rend en it^ilien jiar esseìe ,•

2.° que celui-ci doit toujours prendre la terrninaison du
nombre qui Paccouipagne 5

3.° que ly se rrnil par ci

ou par ui ( le premier indique un lieu près de la per-

sonne qui parler le second desiane un lieu e'ioigne de
la roémc personne ) : ^.^ que crt adverbe ne pouvant
représentcr que le lieu où telle ou Ielle cbose arrive,

il s''cnsuit quVn ne doit point Pexprimer lorsqu'^on parie

du tems ;
5." qu''on peut suppriraer cet adverbe , méme

lorsqu'on parie de Texistence (Pun objet en un lieu,

pourvu qu''il soit indique' par un autre mot; 6.° que si

Tadverbe ci ou ui est siiivi du pronom ne ^ en, on doit

écrire ce et uè
, au lieu de ci et 1/. Exeinples : u' era

un uomo; il y avait un bomrae. Ci sono due uomini ;

il y a dcux hommes. É gran tempo; il y a long-temps.

Sono due anni ,• il y a deux ans. Qui sono giardini ,

qui sono prait'li ; ici y il a des jardins, ici il ya des

prairies. Ce ne sono ,• il y en a. f^c ne sarà ,* il y
en aura.

(22) Oi^ni anno. L'adjectif me'tapbysique ogni
,
prend

les individus d\mc classe, d\ine comi-agnie , etc, dis-

tribiitivenient , et, pour ainsi dire, Pun apiès Pautre.

II correspond au mot chaque et tout, quand re dernier

est employc dans ce sens. ici , il y a tllipse de la pre-

position in. Remarqucz que Padjeclif ogni , d''après sa

destinai ion , ne p< ut pas qualiber un nom au pluriel.

(23) Si ti atta dc^l'inttressi comuìii. Il y a rllipse ,

si tratta, se traile, oji est traile; <juoi? l'c^gctto ,Voì)iei.

ih^i' interessi comuni , est donc le qualiticalif du mot
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ohjet , soiis-ententlii. La mene tllipsc rvislf dans \\

})hr.isp fianriisP, on trniit des inlcrcit comntuns. Mais

faitrs l)i« Il attrntioii ([iiVri francais les niols sous-cn-

tendiij rrpicsriUcnt Vohjct , tandis quVn italicn lU in-

ditiurnl le siijel.

(p'\) /litri san popolari ^ v[c. lei lo mot altri est

arljrrtif, riinliiìaiit le noin :;rnitni , sous- rntcmlji.

Qiiaml lo mut altri ^^t employe coinmc proiioin , ait

licu (le alli-n iinnio , Oli altra fu-nniia , rt ilaiis lo srns

qtie i\in fraiir.ais, il est cvidcnl qiril no |>iut die qu'au

singulirr.

t'aero è'/ prmerùio ch'^altri cangia il pelo

,lnzi che '/ l'ezzo. (. iVtr )

On fmploie aussi ce mot dans Ics eiiuméraliotii 5 coinmo :

Altri fa remi, ed altri i/olge sarte'. ( Dante Inf. a).

(j5") Da che i fuimi si snitraxsiro alCul'hidicnza di

Casa d'.lusiria. Da chi, i'\| rcsiion clliplit{ue : dal mo-
mento in che. Aieubbidienza ; tuus li s grammairirns
disrnt tju^iri alicsi pour dnlV ; ce qui poi le les élu-

dians à croirc qiie l.i prep<'silion a peut N'«-inplnyrr à
la piare tie la pn-po^ihon da , et Inir iloniu* le dioit

de line : parto a lioma , au liru de paria da Roma.
Pour «Irti iure ciilc erre ur , il faul obser\er tjue Tcrri-

vain a f.iit usagc de la prepo>ilion a pour poi ter Pesprit

du l»Tt« ur ilirertcmrnt vers rol>j«'t «pn fraj'pr davan-
tagc sfui imat;iualion. Di casa; rapport de qualificalion.

D"* Austria ; U)cine rjpport.

(aO) t'tr riempio. Maniere ellipli<pic, tlans laqurllc

on doil employrr la prcposilion perp paree qiic Ton

Iieul rrt^arder Verempìe coinnic la cause par où pa>sc

j dctuuiibtration.

(q^) a questo modo. Citte plirasc est cllipliquc: in

modo simile a questo modo.
(a8; t he non siano coni'nrali i n^estieri. Il imporle

de rem.èiqiirr que d.iiis ccMIi- pinate lo mot che r.-t le

sujft d'uni* proposilioii lundente , dont l<' vcrbc est

sou5-enl»'nilu , ( t ijue ce mcme aiiji rtif doit se rap-

portcr à un noni jussi sous-entrndii. Che; saroir : 5« /j:a

una circostanza che, cu la quale, vie. .Ma*^ |'Ouiquoi

lo «ccoiid vcibc se trouve-t-il au conjonctif ? parcc ijn'il

7 ft de sous-cnlcuJu , non ruoU.
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(29) Con diutrsi principi. .. .con varie eccezioni
y

ed in uarie maniere. Con dii^trsi principi / rapport de
compagnie. Con i^arie; raème npport, à cause de l'ana-

logie entre la reunion de plusicurs personnes , et les

circonstances inliéreiites à la liaison méine. In uarie ma'
niere

,
pirce quo Pon est ronvenu d*'exprimpr la ma-

nière d''étre en un lieu coiiime le lieu où Pon f=st , à

cause de l'analogie qui existe entre Pun et Pautre
rapport.

(30) Da tulle le parli. Rapport d''eloignempnt ; car

Pargent doit s'eloigner de tous les pays mentionnés pour
alier chez l-'s Suisses.

(3f) Ha danari; il a de Varc^ent. Voici la métne
idée exprimee en italien bien differemmcnt quVn fraa-

cais. L'italien dit simpleiuent danari
,
parce qu'en pa-

reil cas , il ne veut que réveiller Pitlée dont ce mot
est le signe , sans rien déterraiaer sur Pelendue dont
il est susceptiblc.

(82) Dalle forze. Rapport d''éloigneujent 5 car le se-

cours ne peut aller à eux quVn s"'eloignant du lieu d''oà

il virnt.

(33) Forte.... sopra modo. Cest un italianisme , et il

y a oHipse : fitrte sopra il modo solito.

(34) Chi; pronom , sert aux interrogations , et dé-

signe seulement les personnes. Chi siete ? Otì se sert

aussi de ce mot dans les énumeratious : chi ride ^ «

chi piange.

(35) Desiderar di signoreggiarle. Il y a ellipso; de-

siderar il vantaggio di signoreggiarle. Le
,
pronom lé-

minia au pluriel, qui doit se mettre apres les infuìitifs

eu retranchaul Pe final du verhe, et en réunissant ha
deux mots, de manière que, sous le doublé rapport
de Phairaouic et du luécanisnie , ils ne fassent qu^ia
seni mot. Il en est de méme de tous les autres pro-
noms conjonclifs , lo , la , li, ne , mi, ci, li , ut , si.

LVxemple suivaut montre que lorsqu^on dik, desidt-
rar di , eie , la phra.se est elliptique. Lasciando li

suoi desidtrauni , dtiidi'ra li suoi dispregiatori.

(30) Ala non più delle cose loro. Il y a ellipse
,

non parliamo più intorno all'oggetto delle , eie. Òat
dour un rapport de qualification.

(i;; Dimani paria di (jua. L^adyerbe , dimani
f
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clesìgnant une eporpie qui doit arriver dnns un morarnl
po>lériour à reliii «lo la parole , celi*» t'po«jue ilcvrail

C'Ire rrprt'scntéo par le fui tir ; elle Post ici par lo pre-
seci , à cause du drsir «ju'a cu rccrivaiit ile rapprochrr
les (leu\ cpoqiirs. Di qua. L\"id\eibo qua dcaiij;ne le

lifu mi se Irouve la pcrsonnc tjui parie , mais d\iQe
manière moins «Icìcrmuiee »juc Padvcil'e qiti. On dit

,

qua e là (^(;a et là ) ,
qua mù, ou quat^i^iù ( ici-l>as)f

qua su , ou quassù ( ici-haut ) , di qua , par cllipsc:

dai luoghi di qua.

(.38) Jn un intorno. Par l'analojiie <jui r\islc entre le

liru et le l( ms , on ixjirimc )< rapport de Tun, commc
crini de Taulre; c''esl pourfjuoi Tori ilili In un atiin.o.

In un batur d'occhio. In un baleno , ttc. In un
momento.

(Sg) Difeso dal sole. Rapporl d'cloifjneir.cnt ^ car Ki
nrnnts Pont dcTendu du iulfil en cli*ignant srs rayons
de sa personur.

(4o) Sono stato. Le participe du verbc «ucr^nepeul
élre associé (pravrr Irs diffcrenlrs lormes du memo
>rrbe ; rn outrf cet adjcrtif iloit tnujoiirs prendrr Ir»

«Icsincnres cpn convienncnt au gcnrc et au nuiubrc

du sujrt.

(40 Un mezzo dì. Ellipse : per un mezzo dì.

LKTTLIIA III.

Al medesimo. A Roma.

X iNALMEivTE ho geliate rancore, e sono in porto (i).

K conìc i navii^anti coniìiiciano a d.ir vi»ci <i' nl-

k'grczza aiJtlio prima di sccudcrc in terra, codibo

fall* io (a) prima di giùngere in Fiàtidra \ e ciò

fu alla vista di Lncemhurjjo . per la qual provincia

snno entralo in questi paesi. Ma (ÌMianìo prima di

racconlare il vi;i£;t,':o (5). I>a I>iiccrnn \cu\À a Ha-

siica , ritta mollo bella tPedifizj e di sito (4)- i^lè"-

doi parie ìix pianùia e parte in cullina ^ e ^la iu
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ripa al Reno, che da un lato (5) la fende , e con

un ponle (6) la ricongiùnge. Quindi entrai (7) iti

Lorena ^ e non potrei dire con quanta benignità ,

e con quanti onori fui ricevuto in Nansi dal si-

gnor Duca , e dagli altri principi di quella sere-

liissima casa. Vidi il cardinale che muore insensi-

bilmente di quel suo male (8) riputato malia, non
gli restando (9) ormài altro molo che quel della

voce , né altro di vita che la lentezza con che fa

il suo offizio la morte. Il signor Duca tuttavia gode

una sanità (10) molto pròspera, ancorché vècchio

di 70 anni (m). Non si può veder prìncipe di più

veneràbile aspetto. Ma non è men veneràbile di

pietà verso la religione (12) cattòlica , e di zelo

verso la Santa Sede, Da Nansì entrai in due giórni

nella provincia di Lucemburgo, ed in quattro son

poi venuto a Brusselles , e così ho finito , la Dio
grazia (i3), felicemente il viàggio, ed appunto

m' è succeduto quel ch'io sperava, cioè, che di

qua dalle alpi non avrei sentila gran molèstia di

caldo. Jèri TallrOjche fu la vigìlia di san Lorenzo,
io feci l'entrata pùbblica , e fu bellissima. Tutta

la corte mi venne incontro (i4) a cavallo, in di-

stanza da Brusselles d'un mìglio d' Italia , ed ora

la corte è numerosissima per rispetto della sospen-

siòn d'arme , la quale ha rìdolta in Brusselles tutta

la gente più qualificata , che prima soleva in que-
sto tempo slare in campagna all'esèrcito. Il mar-
chese di Guadalèste, ambasciatóre di Spagna

, gui-

dava la cavalcata , e dopo lui i principali èrano i

duchi d'Omala , d'Ossuna e d'Arescot , il mar-
chese S[)iuola , mastro di campo generale dell'esèr-

cito , don Luigi di Velasco , generale della caval-

leria e il colite diBucov, generale dell' artiglierìa^

oltre a molti (i5) altri cavalièri principalissimi del

f)aèse che hanno il tosone , e molti Spagnuòli , Ita-

iàni , Alemanni, e d'altre naziofli , ed un gran
Bentivoglio. 3



34 LETTERE
nùmero di maslrl di campo , di colonnelli e di ca-

pitani dell' islesse nazioni ; essendo resèrcilo di

Fiandra quasi un composto di tulle quelle (i6) che
sono più praticale in Europa. Entrai dunque a ca-

vallo , a man dritta dclf ambasciatóre di Spagna ,

precedendo tutta la cavalcata , e ini condotto al

mio alloggiaménto in questa manièra. Ebbi poi jèri il

medésimo accompagnamento in carrozza all'udiènza

pùbblica che ini lu data da queste Serenissime Al-

tezze. Prima compili colP Infanta , e poi coll'Arci-

duca , e fui rice\ uto invero con tèrmini l>enignìs-

simi ; e questa è stala la mia prima fimziòue di

Nùnzio. Dalle matèrie di complimenti , bisognerà

ora passare all' occufrazione de' nrgozj , e se ne

preparano d'importanti, lièstan sospese Pai ini, come
no accennato ^ e la sospensione è fatta per otto

mesi (17). Per questa apertura si vorrebbe entrare

in pràtiche formate di pace o di trégua , e vedere

pur una Nolta d\isciie in (piiilchc modo di tante (18)

e sì lunghe calamità della guèrra. Saia negòzio di

sudoie e di pena. V. S. I\. consideri quaranta anni

di guèi ra , e le mutazioni che qui son seguite, e

•>' imàgini quanto sarà dilìieile, in tanta conlra-

lietà (ìq) d'interessi, Pagginstàr le cose a (Qo)

soddisfazione dcgP inlcicssati. IMa io s«mj nuovo, e

})isogiia , innanzi tlT io parli , eh' ascolti ben prima i

se bene lio portate qua le orecchie sì piène di

Fiandia , che, prima di giùngervi, mi par quasi

d'averla anche abitala royli occhi. Ho avuto in

questa guèrra quattro fratelli e due nipoti, e trovo

ora qtii pur tuiiavia uno d'essi fratelli ed un dei

nipoti ^ onde (piasi nascendo ho udito parlar di

Fiandra ('il), e nel créscer degli anni mi si son

falle in modo familiari le cose di qua , ch'appunto

non reslava altro che il venir iQq) qua io medé-
simo pn diventar Fiamnìingo del tulio Oh quanto ('i5)

nii pMcc 13i usscllcs e questo sito! Giace in ^'icmbo
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d' un piano al salir d' un colle , e da quella parte,

che si va alzando , io feci la mia entrata , e noa
ho mai veduta scena pilli bella. Il paese all' intorno

è amenìssimo , ed ora di mezzo agosto ride la

primavera ne' prati. Ho rubalo il tempo alle oc-

cupazioni (24) per darlo a questa mia quasi pii!i

tosto relazione che lèttera. E per fine a V. S. R.
bàcio mille volte le mani, Di Brusselles , li ii di

agosto, 1607.

NOTES.

(i) In porto. Rapport d'existcnce en un lieu. Vc-
neroni a dono mal traduit en disant aii port ,• il fallait

dire , dans le port.

(2) Come i ncii^igantì .... coù ho Jalt' io , etc. Dans
Ifs comparaisons d'egalite , si l'adverbo qui precède le

premier terme est come , son correlatif doit ètie cosi

ou sì; et si Tun de ces dcrniers est Tantecédent , le

corrélatif sera come.

(3) Ma fininmn prima di raccontare il l'ia^i^io, II

y a eliipse. Ma finiamo prima. Quoi ? l'assunto. De
quoi ? di , etc.

(4) Della d'tdifìzj, e di sito. Il y a ellipse; savoir :

bella per costruzione d'edi/izj e per vaghezza di silo.

(5) Da un lato ^ rapport d^éloigncmonl ; car lefleuve,

en séparant la ville , cloigne un còte de l'autre. On dit

de méme, da un canto, da parte, etc.

(6) Con un ponte. Gomme on joint une chose à une
autre aver un lieu , de méme on peiit dire que Pori

joint un còte du rivags à Pautre ai^ec un pont. En
francais , on dit par un pont , ce qui oxpriine natu-
reMemt nt le rapport du lieu par où fon p:isse.

(7) Quindi, adverbe de lieu, qui signitie , da quel
luogo.

(8) Di quel suo male ; on y sous-entend , a cagione ,

à C3Use.Bocace a dit : Non solamente il parlare e ausare
coirli infermi dava a^ sani infermità, a ca'j^ione di co~
mune morte j ce qui nous donne le moyen de rciulégrex
rdlipse dans la phrase de Bcntivoglio.
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(9) Non gli renando. Solon la con«itruclion la plus

tuivie , le pronom ^^/i devrail étie piare aprt« le par-

ticipe ,
puisqiie dans toutcs les grammairrs on dit qiie

les pronoms roojonctifs s,li
.. lo , ti, ole, au parlicipe ,

à l'infinilif et à Pimpératif (si ce dernier ripesi pis nc-

gatit ) doi\«'nl otre pLicés apns le verbe ; mais ici IVx-

prcàsioQ
,
par celle transposition , arquieit plu>de gracc.

(io) Gode una saniiu. (V. Lettre I, n. 8 ).

Secchio di 70 anni. E!lipsc. Vecchio per

Veu di , ole.

(la) Di pietà verso la religione. Il y a deu\ ellip-

»es : di pitia f
savoir, per merito di pietà: verso la ;

«avoir, verso a la ^ et par ronlrarlion alla.

(i3; La Dio grazia. Ellipse ci invnsion 5 car la

constriiclion pliine tst
,
per la grazia di Dio.

(i^) fenile incontro, finire incontro a uno; an-

dare incontro a uno, signillent venir ou alter au-dcvant

de quclqu^m.
(i5) Oltre a molli , ole. Le mot oltre dirigeanl IVsprit

Ters un objet , le signe qui le représenle doit èire pre-

cede do la pieposilion a, que Ptllipse sopprime avec

les mols mare, monti, spera , Arno, eie. On Irome
cn efùt daus Irs classiquos, olir^Amo ^ oltre la spera,

oltre mare, oltre monti, rie.

(jH fn composto di tutte quelle. Il y a rllipso; sa-

Toir : un corpo composto con la riunKtne dt , eie.

(i-^ l'er otto mesi. Par analogie, car , avjnl de re-

prendre les armrs , on <loil passer par loule rclcndue

du lemps qui forme hiiit niois.

(18; l'edere pur una tolta di uscire in qualche modo
di tante , eie. f/<r, pir eli>ii)n , au li< u de puri. Ce

mot n"esl pas ici romiue plconasnie, il oègiiiUe poni'

tanl. federe di uscire, par cllipse : vedere i mezzi di

uscire. In qualche modo i
à eause de Tanalogie ciilrc

le lieo et la maniere d'clre. Di tante ,
rie. Il ne faut

pas croire quo la proposilion di soit nlarcc iri parce

qin- le verhe uscire ticmanle le gènilit ; mais bini pur

eliip<>r , car on y sous-cnlrnd dai disastri. Si on dit

plulnl uscir di, que uscir da, e est (|ue la piopnsihoQ

di parail plus proprc à exprimcr la Icgorclc de Tu lion

eiprinico par le vrrbe. Mais on doit toujouis sou^-cn-

Ifodrc un noni precede de la prcposiliou da j
sculc ou
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avec Tarlicle selon les circonstances. Remarquez aussi

que si on exprimait la difficulfe de sortir, on óivaìl da.

liti homme plongé dans le malheur dira plutót, non
posso uscir da tanti guaì, que, di tanti , etc.

(19) In tanta contrarietà. lei radjectif tanta a la

force de si grande.

(20) Vaggiustare le cose. Voici une construction bien
differente de la francaise

,
qui dit : d'acconinioder les

choses. Cette différence vient de ce qu'en italien la cons-

truction et selon l'ordre direct . tandis quVn francais

elle est elliptique. En italien on regarde TinGnilif corame
sujet , en francais on le regarde comme compleraent.
L'italien dit, Vaccomrtodtr les choses est difficile: le

francais , Ventrcprise d'accommodtr les choses est dìf-*
flcile, Je conseille aux etudians de bien mediter cette

diffe'rence ; car chaque jour jVntends les personnes le»

plus exercc'cs dans la langue s''y tromper
;

parce que
Veneroni et les autres grammairiens italiens n*'ont point

su détermincr les cas où la preposition francaise de
,

suivie d'un inQnitif , doit étre remplacée , en italica
,

par Particle.

(21) Parlar di Fiandra. Il y a ellipsej savoir : par^
lar su le cose di Fiandra ; c'est encore un rapport de
qualificalion.

(22) Il uenire. ( V. n. 20 ).

(23) Oh quanto ! Dans les exclamations, le qut
francais ,

pris adverbialeraent , se rend , en italica ,

par quanto , combien.

(24) Ho rubato il tempo alle (mie) occupazioni.
Pour rendre raison de la préposition a

,
place'e devant

le mot occupazioni , Ics uns disent que le mot rubare
demande le datif; d'^autrcs pretendeut qu''ici a est pour
da. Bentivoglio , en disant ho rubato il tempo , nou$
fait entondre qu'il a fait un i^ol^ que doit-il faire de
plus pour completer son idee

,
que de diriger notre

esprit vers la personne à laqutlle il a fait le voi ? C'cst

{)recisement ce qu''il fait , cn employant le signe d«
''idèe qu"*!! veut cxprimer.
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Al signor cardinale Spinola , legato di Ferrara.

X ìmoNo come aiigiirj per ine di ftllce viì<ggio

quel tanti favori che V. Em. (i) si dtgnò di farmi

in Ferrara. Onde con soinina prosperila, e passai

j)OÌ Palpi degli iìvlzzeri , e son giùoto dopo alla

residenza mia di lirusselles^ Ièri l'altro (a) io feci

l'entrala pùbblica, e ièri mi fu data la prima udiènza

da queste Screnlss. Altezze, le quali mi raccòlsero

con ogni maggior dinìostrazione di rispetto e d'onore

verso la Santa Sede ^ come appunto si poteva aspet-

tare da principi clic si lienc colPeminenza del sàn-

gue accompagnano quella insième della pietà. Del

mio arrivo ed ingresso al càrico , io vengo ora a

dar la parte che dchho a V. Em. col riverente

offizio di questa lèttera, lo la supplico a gradirlo (3)

colla solila sua benignità , e che vòglia farnìi go-

dere ancora i medésimi segui della continuata sua

protezione in Fiandra , che n' ho provati sempre
con si gran mia fortuna in Ilàlia. Nel resto Lea

sa V. Em. eh* in ogni tempo sarà immulàbilc la

mia singoiar devozione verso di lei (4) . e che i

suoi comandamenti da niùn altro saranno mai , nò

con maggior desidèrio aspettati , né con pii'i viva

prontezza eseguiti. E per line le bàcio umilissi-

mamente le mani. Di Ilrussclles , li 22 d'ago-

ito , ìGoj.

NOTES.

(0 ^- Km. ( fostra Eminenza ). L"rllipsr supprime

rarti«I«' dcvant Ics adjcctifs posscssifs smvis par ics

nonis ilr ilignitcs Maisià, Saniiui ,
Eccellenza, Emi'

ncnza , eie.



LETTERE DEL CARD. BE^•T1V0GLI0. OQ

(S') Ieri Valtro. Cest un italianisme dans la construc-

tion de plusieurs mots , rt il y a ellipse de la preposi-

tion in. On dit aussi , Valir'' ieri , l'altro giorno, et

Vallro di

O) Supplicare uno che faccia, ou a fare, est mieux

dit qua, di fare ,
par ellipse.

(4) f^erso di lei. II y a ellipse; savoir ,
ferso alla

persona di lei. La pratique generale a adopté cetts

ellipse , ainsi que celle de la preposition a
,

que la

construction directe exige , comme le prouvent la na-

ture de ce mot, et l'exeinple suivant de Bocace : uerso

a quel fonte. On dira dono, p-er.?© a te , vei so /e, ou

uerso di te.

LETTERA V.

Al P. Xavierre , generale deW ordine di san Do-
menico , confessore di sua Maeslà Cattòlica , e

del suo consiglio di stato. A Madrid,

VJom' io procurai in Roma di mostrare (i) ogni

rnaggiòre osservanza a V. P. R. (•2) , quando ella

fu eletta al generalato della sua religione, così ho
desiderato poi sempre di continuar (5) in ogni

altro tempo i medésimi uffizj. Vengo ora perciò a

darle parte della risoluzione presa dalla Santità di

nostro Signore, d'inviarmi a questa Nunziatura
di Fiandra , ed insième delTarrivo mio a questa

corte ; dove essendo uniti si streltamcnle gì** inte-

ressi di Sua Maestà Cattòlica , e di questi Seren.
Principi , a me parerà in conseguènza , servendo
qui la Sede Apostòlica , d'esercitar la mia devo-
zione verso Sua Maeslà (4) e le Altezze loro (5)
congiuntamente. Io sono arrivato qua in tempo d''una

negoziazione importantissima, che si va incammi-
naudo (6) ,

per introdurre, se si polrà , iii qualche



4<5 LETTERE
niodo (-) la quièto in questi paòsi , dopo si Iunc;a

e penosa guèrra. Di gi;i V. P. R sarà informala
Hi quanto passa. E peicliè potrcbb' èssere che di
qiicste pràiiche fosse per nàscere qualche aper-
tura , a propòsito (8) di far risórgere la religione

cattòlica in Olanda e nelle altre provincie erèticiie,

dove è quasi oppressa del tulio, io perciò non
dùhilo elio V. P. II. non sia per passar quegli of-

Tizi con Sua IMaesià e co* uiinislri , nella presenle

occasione (q) , ch'ella medésima saprà suggerire

a se slessa colla sua pròpria singoiar prudenza e

pietà. E ben si può crédei e che Sua .Maestà, nel

sostenere la càusa , onde piglia il suo gloriosissimo

.soprarinonic , vorrà eli* apparisca non punto mi no
l'ardor del suo zelo che la graiide/za delle sue

forze. Ed io per fine a V. P. R. bàcio con ogni af-

fetto le mani. Di Brusselles , li 20 d'agosto, i6oy.

NOTES.
(O Procurai ... .di mostrare. Il y a cllipse : i mezzi.

(^0.) /'. P. fi. ( f'oUra Paternità lìcicri ndixuma ).

(3) Ho desiderato di continuar , eie. Ho desi-

derato .... quoi ? H l'anla^^io De quni ? di conti-

nuar. Celle maaicrc est dono cllipliquc. Uf/izj ^ devoirs

ofGcinix.

(4) ì'trso Sua Maestà. Il 3* a ollipsc de la prcpo-

sition a.

(5) E le Altezze loro; savoir : e rcrso alle Al-

tezze loro.

(fi) Che si va incamminando. Celle phnise, qui peut

élre roijardéc commr un ilalianisinr' tl.ins le sens ile

plusicurs mots , a eie Iraduile, par Vencroni , que ion
va commincer; mais puisque Bmlivoplio virnl de dire

qi^il est arrivr! dans \e Imips d^uic ncgorialion Iréi-

imporl.ìute , il ne prut pas ajonlrr , que Con fa com-
mcnctr. Vrneroni .Oest donr trompe.

(7) In qualche modo; l\ ransr de Panalogic CDlrc Io

lieu où Ton est , ci la manitrc d^y élrc.

(8) ^-i pi opusiio , au sujct.
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(q) Io perciò , etc. Ainsi

,
je ne doute polnt que

Volrfi Paternite Reverenflissime ne soit prète à faire

auprès de Sa Majrste' et de ses Ministres toutes les de-

marches conycnables que , etc.

LETTERA YI.

Al signor cardinal Xavierre, A Madrid.

1.1 ox potevano in vero cospirar mèglio insième,
uè gli offlzi di Sua Maestà Catlòlica in procurar

a V. Em. la dignità del cardinalato , riè le virtù

singolari di lei in meritar (i) questo grado. Fra
i pùbblici applàusi che n'accompagnano ora il suc-

cesso , vengo a passare (2) anch' io il presente

privato mio uffìzio , rallegrandomi sommamente
con V. Em. che, dal supremo onor del suo órdine,

ella sia passata (3) a sì sublime dignità della chièsa.

Io prego Dìo (4) ch'a misura del fruito che tanto

maggióre da qui innanzi produrranno le fatiche di

lei , vadano crescendo in lei maggiormente ezian-

dio le felicità. E per fine a V. Em. bàcio con ogni

riverenza le mani. Di Brusselles, li 4 gennaro, i6o8.

NOTES.

(i ) In procurar , . . . in meritar .... Il y a cllipse :

in lo , ou nel procurare , etc.

(2) f^engo a passare. On dit en francais
,
je viens

i^oir
,
je i^ais diner

,
ftnvoie t^-oir , eie. Ed italien ces

infinitifs (loivrnt toujours ótre précéde's de la j)réposi-

tion a ; et Fon doit dire : vengo a vedere ,* va a desi'

nare ,• mando a vedere , etc.
5
parce qiie vedere , de-

sinare , eie. , sont Ics termcs vers Icsquels Paction est

diiigee. Offizio , compliincnt.

(3) Ella sia passala. On peni dire cn francais : la

troupe a passe, ou la troupe est passèe. La première
touruurc exprime ractiou ,

la acconJe Tetat du sujet.
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Lps Ilalipns s''etant bornos à nVxprimpr p.ir Irs Irmps
roniposcs dii vcrbc pn<isare quf lelat du shjpI , il est

tÌTÌ'lrnt quc lo parliripe de ce verbo no pouf ciré cons-

Iruil (ji^avoc rauxdiairo esieve. /ìssendo già passata
pretto che la quinta ora lìel giorno. Bor.

(.{) lo pretto Dio , eie C< Ile pcriode offre qnelqnos
diflìrnltcs anx oléves , k raiiso de la preposition quanto
rna^^iore è Lt presente sua liii^nità ,soiis onlnidiio aprés

la proposilinn clw tanto mai^giore . . . . di lei. Voici la

tradiirtion liltor;do en frincais : je prie Dirti qiì'à me-
sui e ( rn propoilioii) (/// f'ruit {que Jorènafont •oj

trrn-aux prociuiront U*autitnt plut grand que votre place

est plus èlei'ét ) vos Jelicitès augmentcni aussi de plus
cn plus.

/v\VA /v%v^%\^^/WM^%^w%%^^%%^/wv^J^^^^ 'V^%^«wwwv^ Ai\«^A^%^A«^\^\^

L E T T K R A VII.

Al signor conte Anriibal Manfredi. A Rima.

JLj 5TATO dcsidòrahllf per me i! silènzio di V. S.

Illustriss. (i), poicliè mi fa ora ricéver da lei colle

sue lèttere {'i) tanli favori (5) in un tempo (4);
se ben posso dire iPaveili j^'odiiti nel sdèn/io me-
desimo, avend\dla conservalo, a quello cb'io veggo,

la memòria di me cosi viva ncIP ànimo cbe poco

necessario poteva èssere il tesliniònio esterinr dilla

pernia. Io tacendo bo conlraccanibiàlo sempr»* d*una

viva osservanza (5) il suo affetto , e per Pavvc-
iiire (G) ancora eserciterò con pai ticoI;«r gusto que-

sta con isjiondeuza di lèttera, alla quale si corle-

sciiìente son da lei provocato (^). Dell' èssere slata

eletta V. S. Illustriss. all' ambasceria di Ferrara,

io presi quel gusto (8) cli'ella piiò invaginarsi ^on
poteva concórrere in altro soggetto invero, né pru-

denza maggióre per liallare i negòzj della città,

né maggior inclinazione per favorir gP interessi

della mia casa. Onde si come allora io godei som-
mamcnlc di ciò fiu me slesso ((j), cosi ora me uè
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rallegro quanto più posso al vivo con lei. Di me
disponga qui sempre V. S. lUuslr. con ogni mag-
gior liberià. E per fine le bàcio affelliiosaineale le

mani. Di Brusselies, li i3 d'agosto, 1611.

NOTES.

(i) V. S. Illiistriss ( Foi^ra Signoì-ia Illustrissima').

(2) Colle sue lettere. Colle , mot résultant de la réu-

nion de Particle le
,
pluriel de /a, et de la préposition

con. Il vaut mioux écrire con le , en detix raots.

(3) Tanti fai'ori* On dit et on e'crit généralpment en
italien , tanti fattori

,
poco danaro , molti amici, etc.j

ce qui montre que les mots tanti, poco, molti, eie,
soni regardes

,
dans charun de ces cas , commedevrais

qnalificatifs
, tandis qu''ils sont consideres en francais

comme de ve'ritables substantifs. Dono, i.° ils doivent
étre invariables en francais; a.** ils doivent étre suivis

de la préposition cxtractive de ,• cette préposition ne
peut pas pxister en italien; 3.° les mots tanto , molto f

poco , doivent toujours prcndre la désinence du genre
et du nombre des noms qi^ils qualificnt , excepté

,
più,

meno , assai . qui sont invariablrs. Quand on dit
,

molto di piacere ; tanto di spai^en.to , etc. , les mots
molto , tanto , etc. , sont pris substantivcment , comme
en francais. On dit, un poco di fuoco

,
parce que Pex-

pression un poco signitie una picciola quantità.

(4) In un tempo] il y a ellipse de medesimo.

(5) D'una wiua osservanza. Ellipse : con ^ossequio
d^una y etc.

(6) Per Vai^venire ; à cause de Tanalogie entre le

lemps et le lieu par où Pon passe.

(7) Son da lei provocato. Da lei { rapport d''éloigne-

meni ; car lei est le terme d''où vient l'action.

(8) Dell'essere stata eletta, etc io presi quel
gusto, etc. D'eoli ai-je rccu la joie dont je parie? dal
%>antags,io deWessere slata eletta ,- il y a donc ellipse.

(9) Fra me stesso. Les grammairiens prétendent que
tra et fra peuvent exprimer rincerlitudc et le doute;
comme : gran pezzo stette tra pietoso e pauroso. Boc.
Ou Yoit bien que le mot tra ne fait ici que raontrer
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Il posltion de la personnc qui se troiivc mire la plti^

et la peur , ou plutòt , tra lo stato pietoso, et lo stato

pauroso; la préposìlìoii tra nV'xprimc (Ione ici ni doute,
ni inct-rlitiidc. CVst à Tcsprit dVxaminrr quelle est la

titiiatìon d'un liomme cgaleraent comballu par la pitie'

et la pciir.

Los prammairiens prelendcnt encore qtie les mols
fra, tra, sij;ni(ìent dt ntro , dedans ; più olite

,
plus

en avant ; corame : t^Iiìacciò il mare di Fiandra , e

delle marine d? Olanda più di tre leghe Jra mare. Vili.

On a dil fra mare
,
parte que l'espace place se trouve

rntourc par IVau C'est par la nième raisou que Ton
dit

, fra l'isola
, fra l'ia , rtc.

Qurllc errcur de dire que tra le^la^rime sipnific

tnenlrc io lacrimava ; quo J^raU sonno , rcut dire
,

mentre chiesti dormii'uno , etc. Bocace a dit fra le

lagrime , parce que riioinme qui verse dcs larmcs «e

trouve coinme au milieu dVlIcs; et Dante , tra'^l sonno

^

parce que les rnfans du comtc Ugoliu , nVtant pas en-
core bien cvcillés , se trouvaicnt entre le sommed et

le rcvcil.

A^wwvvw\v% v\*N vvv» ^vv^ wv* vw\^s\^ww^AW^^^wvvwww^vwv*

LETTERA Vili.

Al signor Antonio Querengo. A Modona.

V-ioxFESSO il vero, mi pare un scene l'aver lèt-

tere da (i) V. Signoria. E pur sualèllcra è quella

cho ricevo ora da lei ; anzi pur non è sua , ma
sollo il suo nome è lèttera più tosto del signor Livio

nostro che mi dichiara il desidèrio del signor car-

dinale in propòsito de' cavalli. Contutlociò voglio,

al dispetto di V. S. , e del poco amor suo verso

di me, che questa sia lèttera sua, e ch'in ogni

modo àhhia luògo l'inganno, ed in lei d'avermi

•crino se ben non voleva , ed in me d'aver rice-

vute suo lèttere, quando mcn ci pensava. Crudele

fligoor (^uercngo ! Dopo uq silèuno ostinatìsiinio
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di quattro anni ; dopo èsser moria , si pup dire ,

in voi ogni memòria di me, scriver»ni una lèttera

eh' è quasi più non vostra che vostra ? E non vi

par giijsio eh' io mi risenta ? Amico mutàbile , amico
ingrato , amico sol di sé stesso , amico in somma
che non è amico. Ma non più di vendetta (2).

Torno come prima (3) all'amore^ ch'ai fine es-

send' io amico altrettanto immutàbile , ed avendo
rafiìnato me stesso in questa distanza di paesi, e

diversità di nazioni , non posso non amar voi come
prima , il mio signor Querengo (4) , e non èsser

più che mai parziale del vostro mèrito singolare.

M' è stata dùnque carissima quest'occasione d'aver

ricevute lèttere da V. S, per confirmarle di nuovo ,

come fo vivamente , l'antico desidèrio mio di ser-

virla , col quale andrà sempre accompagnata la

memòria di quei tempi dolci di Pàdova e di Roma,
eh' infinite volte con infinito gusto mi si rappre-

sèntan nell' ànimo (5). Del precórrer V. S. a Iloma
il signor cardinale, credo che facilmente ciò debba (6)

riuscirle. Del riveder me, troppo incerto ne resla

il quando (j) , né in questa parte è buon giùdice

l'alietto di V. S. Oh quante cose diremmo , e con
quanto gusto, se spuntasse l'aurora (8) che con-
ducesse quel giorno I Intanto io ho acquistata in

Fiandra mollo miglior sanità. Dio lodato, che non
godeva in Italia. Questa mutazione , o d' ària , o

di vini , o di cibi , o di vita , o d'ogni cosa più
tosto insième, n'avranno (g) partorito forse l'ef-

fetto. Da quesl* ària in particolare ùmida e fredda

vièn conlemperata (io) mirabilmente la mia com-
plessiòn calda e secca, né può èssere invero mag-
gior la soddisHizione eh' in lutto il resto ricevo da
questa Corlc. E per fine a V. S. bàcio le nìani.

Di Brusselles 5 li 20 d'agosto, 161 1.
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NOTES.
(i) I/i pare un so^no Vaver lettere da , etc. Cons-

Iriiction , Cai'tr lettere ilo- . . . mi pire un snqnn. f cl-

lere , satis art irle, parce que ce mot seri ici ^iinplerni-nt

à revciller Pidee Hont il est le sipiie. Da , pour designer

la pcrson-ie de qui les lellrea s''él<)ignent.

(a) Mn non più di vendttta. Il y a ellipse dn verl>e

et de robj<-t. Non pensiamo più ad og:^elli di tcndeit i.

(3) Torno come prima. . . . Liscz la suite jiisqii'aii

point all'amore ; all' pour <i//<) ( a In ). La prcpusiliou

a indique le rapport d^altrihulion : Parlicle lo Parrom-
pagne

,
pjrre cpjr l'rtn a voulu r.strrmdre le mot cmore

à un sens deterroinc- di' pour cUe, il y a ellipse de
la prcposilion per. Perchè csienii' io alt' ritanto imwf
labile i sous-cntendez

,
quanto voi sute muiahile.

Voiri une note de la plus grande imporl.ince pour
ccu\ (pji (Ie?ircnt appii-nJi** la syntaxe des noros f-t

pronoms personnels de la langiie ilalicune. L«^s Italirns

pouvent cxprimer dr deii\ maniiTCs très-diiTcrenles l«'S

objf'ls et Irs rapports d''aHribulions , dcsigncs par Ics

Dorns e! pronoms personnris ; cornine: ti amo , et amo
te ; ti parlo , et parlo a te. La première forine signific

,

je Vaime j la set'on le , c\st toi que faimei la Iroi-

sicmc. je te parie ; la quatrièrne , c^e*t à toi que je

parie. i*our sentir la rai^on de c<tle diffcirnce de sens

et tic stntimrnt, il suflil de savoir qne le mot te a

Paccenl tonicjuc , et (pie le mol li nr Pa poinl ; que
cet accenl ilonne à la vnyrile sur l.iqurile \\ se Irnuvc
une ccrlainc torce daos \c ton ; ci que par conM-(pient

le roots te , me , noi , otc. , doivenl cxprimer la prnscc
avec plus de force que les mots ti , mi , ci, naturel-

Icraent faiblrs et Ian;^uiss.ins. Voyez tout ce que j^ai

dit sur cet ohji't dans la quahièiic ciilion de ma Grara-
maire r.iisonnce , chapitrc des notiis « t pronoms prr-

«onn^^ls. — Jl mio signor ^ rlr. 1< i Partirle r>t dfvant

radjeclif , non pomi , comme le disrnl Irs grammii-
riens , à cause d^in je ne &ais quoi , mais birn parco

qu^on sou5-enlen<l , voi che siete , etc. — Parzialr dtl

yottro merito; ellipsc; pai'zialc nella connUcraziunt
dtl , «le.
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(4) Il mio sii^nor , etc, est uà abregé de voi che
sieie il mio signor Querengo ; et voilà pourr|uoi celle

expression cramitié est précède;^ de Tarticle.

(5) Mi si rappresenlan neW animo ; se reprèstnUnt
dans mon esprit. On alme , en ilalien , à employer les

pronoms conjonrtifs dans certaincs circonstances où les

Francais font iisage des arljcrtis possrssifs. Tàclions de
le faire comprendre par dcs exempl 's. Oa dit en fraa-

cais
,
pour les óter de dessus mon dos , et en italien

,

per iormeli da dosso ( pour me les óter du dos ). De
nièrae on dira en francais : il se jeta à son cou ,• et

en italien
,
gli si giuò al collo ( il se lui j'tta au cou"),

L'exemple de Bentivoglio est construit de mème. f^olen^

domegli a' pie" gitlare. Boc.

(6) Credo che. . . . ciò debba. Tout verbe employé
comme terme de desir, doit ètre au mode conjonctif.

Voyez Pemploi de ce mode dans la qualrième edition

de notre Grammaire.

(7) // quando. lei quando, étant employé substantive-

meni, doit ètre precede de raiticle. Ou ditdeméine,
il doue , il come , il pei che , il sì , il no , eie.

(8) Se spuntasse Caui'ora. Les forracs francaises , si

farais , si jc pouv'ais , sont toujours rendues , en ita-

lien
,
par l'imparfait du conjonctif, à raoins que Pon

ne parie d'une action faite à une epoque anlérieure au
moment de la parole.

(9) N''avranno...forse , eie. Il y a deux reraarques
importantes à faire ici. Li première , cVst qu\iu licu

ài'avranno
,
qu''ou lil dans toutcs les éiiliona, il faut

avrà , comme sans doule a ccrit Bentivoglio. La deu-
xième, que le francais emjdoio dans etite touinure le

présent, au lieu du futur qu''exige la syntaxe de Pitalien.

(io) Vitn contempcì-ala. Cciil un ilalianisme , où Fon
doit regarder le verbe venire comme équivalent à essere.

AiW\ ^>w%/v>^^%w%/v^v\/v^\\^w^/wvwvvN<wv\ 'v^%^/vw%/wv\/wv^/w\A'vw^

L ETTERA IX.

Al medésimo. A Mbdona.

JL UTTAVÌA (i) mi par di sognare. Tante cose in

«a tempo Pagiùla mu.sa (2) di V. S. ? Prose e
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versi; in istampa (5) ed a penna; e finnlmentc

aver fatto un volo qua in Fiandra la Musa stessa

a cantar le mie lodi , sotto implàcido clima ? So-
gni mi paiono. E pur ho in mano la lèttera, leggo

i versi . ed ho nelle orécchie il canto della 3Iusa

medésima che mi lusinga colle mie glòrie. Oh che
dolce Icllcra (4) ! oh che versi sublimi ! oh che uòbil

sonetto ! In Cainhrai , dov'ora riìi trovo per occa-

sione (5) di vìsita, ho ricevuti in un tempo tutti

questi piacéri , tiili invero e sì grandi che nc>n mi
resta più alcun disgusto del passato silènzio, cc»l

quale V. S. avea incrudelito con me (6) per sì

lungo tempo. Godo sommamente eh' ella àhbia ri-

soluto di lasciar che le sue rime siati pubblicate,

e senza dùbbio voleràu sùbito por le lingue di

tutta Italia. Venni a Cambrai, coni' ho detto, per

Toccasioiie acceimata di sopra (j). ^li restava solo

questo arcivescovato per finire 1' intéra vìsita di

tutte queste provincie cattòliche , le quali ho scorse

tutte in cinque viàggi. Ho veduti i Ganti, eie An-
verse famose, e le altre più principali città di

questi paéii. Ilo veduti i luòghi (8) , doNe son se-

guite le imprese di guèrra più celebri , e forse ( mi
fa orrore il pensarvi ) ho calcate Possa d'Alessandro

mio fratello e di Cornelio mio nipote , su la fu-

nesta campagna che servì di teàtio alla bati.iglia

memoràbile di >eupòrto , fra Tonde vaste d'arena

che ha prodotte l'Ocèano in quel sito basso per

ostàcolo a sé medésimo. Nel passar che feci per

f|uella campagna, era mero il governatore, pur di

IVeupòrlo , soldato di qualità, e ch'appunto s'era

trovato nella baii'iglia. Loti t;ran dibi^euza me n'andò

lapprcscMtando (y) egli lutto il successy. l>a questa

parte (io), dicevami , èrano accampali i callòbci ;

da (|U(lla t;li erètici : con questa ordinanza si mos-

sero t nostri (ii)i con quella i nemici, in quisto

silo s'azzuHaron gli csèrcili ; in (jucllo segui la
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maggióre uccisióne ò colà fece discostar tutte le navi

olandesi dal lito il conte Maurizio ,
per méttere

in necessità i suoi soldati , o di morire o di vin-

cere ; qui con sommo valore combattè l'Arciduca ;

qui fu ferito , qui corse pericolo d' èsser preso , e

qui finalmente rimase rotto il suo esèrcito , ma con

gran mortalità insième di quel de' nemici. Cosi

parve a me ancora d* èssermi trovato al combatti-

mento (12) , nell' averne avuta sul luògo stesso

tanto al vivo la relazione. Ben può crédere V. S.

che mi sia mancata l'opportunità più tosto che il

desidèrio di veder pur anche (i3j personalmente

r Olanda. Ma l" ho veduta almeno, ed ho penetrati

insième i più occulti arcani di questa nuòva re-

pùbblica delle Provìnce Unite, per via d'una (1.4)

i^squisita notìzia che da mille parli ho piocuralo

d'averne. Ultimamente poi ne mandai a Roma una

pienissima relazióne , distinta in tre libri , ed ì

libri in vàrj capìtoli. Ho presa occasione di de-

scrìver particolarmente con ogni maggior brevità

nel secondo libro lutto il successo della guèrra

passata ; ed in questa mia brevissima narrazióne

islórica mi son proposto il fioritissimo Compendio
deli' Istòria romana di Floro, per imitare, almeno
sin dove la mia dèbol penna n)*avrà permesso

,

rinimitàbil vivacità e grazia di quell'autóre. Quante
volte ho desiderato di poter comunicare a V. S.

questa mia fatica! e quanto di vederla (i5) rafìi-

nata ben prima dal purgato giudicio di lei , ac-

ciocché tanto meno avesse poi a temer le rigorose

censuic degli altri ! 3Ia per ora (i6) ciò non m'

è

conceduto : forse mi si permetterà un' altra volta.

Né più in questa lèttera j che mi richiànlan le mie
funzióni ecclesiàstiche, e mi stringe il te?n[)o, do-
vendo io dimani partir per Duai e per Sant'Omero
a visitar due seminar] d'Inglesi che sono in quelle

città. Sani' Omero non è distante più di quattro
Bentivoglio. 4
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ore di c.Ttnmino da Calès , che vuol dire quasi a

vista flel canal d' Ini^hillcna. Tornerò di nuo\o a

Cainhrai , e di quìi poi alla solila rcsidcuza mia
di Brusselles. E per finn a V. S, bàcio le niaui.

1)1 Camljrai , li 28 di sellcmbrc , iGii.

NOTE S.

(0 Tuìtai'ia , rst uur rxprrssion atlvcrlnalc rlliptiquf
,

fornico d»; la phrasc jtcr ttiita la uia . qui sienitip u"i
,

continuainente } mais celle p\pressioii ne regardc que
Tavrnir.

(2) Celle expression a egard à la facilito avcc Uqueile
cri crrivaii) f.iisait ses vera.

(3> III i^ampa. La doucint de la lancue italienne

iiC souifranl pas ordinairoiurnt I.i renrontre de trois

ronsonnes en deu\ niols doni le premier finii par oon-
ionne , et le serond eommenee par * suivi (Punc aiilre

consonnc; au lien (rcerire, in stampa^ cnn studio,

non sperate, ole. , on écrit : in istampa, con istudio,

tion ispfrate.

Cj) rhe dolce lettera ... .\ Dans les exdamatious

,

radjeclif frani lis qiul est lonjours ren)j)larc
, cn il.i-

licn
,
par che. qui seri pour le& tleux notubres el pour

Ics dcux genrcs. O clic tioiil capitano I o che icl'

l'uomo ! Uav.

(5; Per occasione. CVst par l\'\nalof»ir qui rxinlr

rntrc la cause, la maniiTc, les cireonslanres , et le Ii<m!

j>ar où r on passe, quo Toh exprinie lous ce» rapporU
yM la pvejiosilinn /»(/•,

(fi) Ai'Ci'ii incrudilito con nic. J'ai cntrndu tlirc à

beaurnii|) do peisonnes qu*«'llei ne conecvaieul pas com-
lucnt l\\pressiou incrudelire con uno

,
pouvait sif-ni-

ficj" , sèiir cantre quclquun. Les Italiens ont adnplc

rclle maniere de »*e.\pruner, parre que P.ietion de crini

qui scvit pas-sant , cn quelque sorte , dans cclui qui rn

est l'objet , il s\'lahlit enhe ces (!cu\ prr.sonucs un
r-4jipuit qui- Pan.ilopio |ifrnu I irrxprinier par li prc-

position con. On «bt aiissi incrudelire verso uno.

(7") Di s-ìpra. Il y a ellipsc : ndlc pagine di coprii;

ijppoil de quabiìcation.

i^y Ilo l'iJiiti i luo^Jr. D\\ptls la règie q»c j'i»
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donnée poux' Paccord clcs partici pes , Bentivoglio aurait

(lù ecrire , ho veduto- ^lais Bentivoglio ne vent pas

simplement exprinier qu''il a vu les lieux clont il parie
,

il veut encore faire cntendre que ces lieux sont gravés

dans son souvenir tels qu'ils les a i^us.

On trouvera dans les exemples suivans de Booace la

mème regie constamment suivie : p'oi che avete e ve-

dute e udite molte cose. — Avendo veduta ad una festa

una bellissima donna.
(9) aie n'andò rappresentando. Italianisme dans la

conslruction de plusicurs mols ,
qui exprime une action

faile progressiveincnt. Ccux qui pretendcnt que , andò
rappremntando , est la nièine chose que rappresentò vCouX

qu''à bien n;editer , Texenipìe suivant : Ed in Lieve in

cotal guisa, or con una parola , ed or con un^ altra

su per lo Mui^nnne insino alla porta a san Gallo il

vennero lapidando. 13oc.

(io) Da questa parte... . da quella. Rapport d'éloi-

gnement
, cor on regarde ce cóié-ci et celuilà cornine

les terraes d'où viennent Ics idées que ces arraées font

njìtre dans notre esprit.

(11) / nostri. Il y a ellipse du nom soldati.

(12) Cosi parve a me ancora d'essermi trovato ai

combattimento. Vencroni a traduit ce passJge : ainsi il

me s<:mbla de m'élre trouvè ali combat. Cclui qui a

l)icn étudie la langue italienne , celui qui scnt la diffe-

rrnce entre il me semble , et il semole aussi à moi
,

s''apercevra que Vencroni n''a point saisi le seutiment
de cette expression

,
puisqu'il a substilue mi a. a me ,

* t qu''il a supprimc Padverbe ancora
,

qui mentre la

position inlercssante dans laquolie se trouve recriva'n.
(i3) Pur anche. Expression advrrbiale ,

regardée
romnie un italianisme , equivalente à ancora. En ver«
on dit aussi per anco.

(i4) t^i't' ^ia d^ina , etc. lei le mot via est pris au
figure

, et signifie mezzo , moyf'n.
(i5) Quanto di vederla. ... 1\ y a ellipse. Quanto ho

desiderato il vantaggio di , ctc,

(lO) /'('/• ora. Quelle que soit retcndue du tonas qu«
Pon donne au mot ora , la preposition per fait voir

<|uc ce que Bentivoglio destre, ne peut pas arriver pen-
dant le tems design*; par Pexprcsiion jnr quest'era

,

©u
,
par ellipse

,
per ora.
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LETTERA X.

yil medésimo. A Mòdona,

N,o\ ho pollilo resislere alPinipelo delle occiipa-

ziùtii , dopo il mio rilorno (i) da Cafnhrai a FSriis-

selles , si che non mi sia bisoijuaio ddìeiir por al-

cuni giórni la risposta olì* io debbo ali* Cdiima lèt-

tera di V. S. Ei)bi la Iutiera insième co' secondi

suoi versi , e stampali e a penna. Mi capitarono

appunto mentre io faceva quel viàj^gio ili Duai e

di ^>anlo Omero ^ onde lessi e lilessi più volle le

rime e la lèttera , e molle volle ingannai me me*
dèsimo col Usurarmi (7) innanzi n;;li occhi la dol-

cissima convcisaziòn lidi' aiitoie. i\la cocne ha fallo

la musa di V. S. a diventar sì feconda nellVlù sua
più canuta ? Confesso che il primo parlo di ipiolle

rime mi parve copióso, e ch'io non aspettava poi

rpicsto secouilo not» meo copióso del pruno (5).

Mi ralh'gro perciò tanto più con V. S. quanto
j>iù (4) veggo che la sua musa è per diventar (5)
chiara e celebre con queste nuòve si purgale e sì

pellegrine composizióni. Ma lasciamo i versi da

parte (()). Dove troverà questa mia lèttera (7) V. S.?

In Módona o pure in Roiiìa ? Creilo in Roma più

tosto , e tutta allegra in èsser passala a goder quel

lèpido verno , e quei sòliti amici. Io gliene aico

il buon prò (8) , né senza qualche sentimenlo d'in-

vidia ; se bene io sono di già fallo riammiugo in

inanièia, ch'i miei pensièri son tulli qui, e mi
l>asla solo eh' io possa venerar di lontano // sacro

etcì (il' la romana spera («)) , per usare il bel-

lissimo verso di V. S. . alla quale bàcio le mani.

Di Urussellcs, li 11 d'oUubrc , iGii.
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NOTES.
(i) Dopo il mìo riiorno. Venrroni a cru que dopo

il mio etait la memo chose que dal mio , et il a rendu

c( ite phrase par , depuis mon rclour. Il s''est trompe
5

rar da indique le moment éconle immediatement après

l'epoque designee pir cette picposilion ; et dopo , apres,

n)arque, d^une manière indeterminee , un tems qui peut

ètre plus ou moins rapproche du moment de la parole,

pourvu cependant qu'il soit compris entre les deux ter-

mrs indiqués.

En cxaminant avec atlention les deux exemples sui-

vans , on y trouvera la vérité de ce que je \icns de
dire. Pensando l'uiiliià salutevole die di questa me-
moria puote avvenire alle nazioni che dopo noi segui-

ranno. M. V. Dalla mia giovanezza infino a questo

tempo oltremodo essendo acceso stato d'altissimo e no-
bile amore. Boc.

(2) Coi figurarmi. Lorsque le ])articipe francais ex-

prime une action romme étant un moyrn dVn produire

une aulre, on le rend
, eu itnlien . par Pinfinitif et la

preposition con seule , ou accoropagnce de Particle
,

selon les cirronstances. /aiutava le parole con piangere
t

e col darsi delle mani nel viso e nel petto. Dav.

(3) Non mtn copioso del primo. On dit, en italirn ,

dans les comparaisons de plus ou de moins : meno del

primo
,
più di te

,
più del padre

,
parce qu"'ori y sous-

entcnd IVxprossion , a comparazione ^ cn comparaison
;

ellipse qui peut avoir lieu toutes les f'ois que Ics deux
termcs de la comparaison ne sont ni deux adverbes , ni

deux adjcctifs^ vodà pourquoi on dit toujours
,
più ora

che mai i più dotto cìie prudente.

(4) Tanto più. . . . quanto più On dit, en fran-

cais , d'auiant plus. .,.que ; mais, en italien , le cor-

re'I.Jlif de tanto più doit ètre quanto più j de memo
que le conelatif de tanto doit ètre quanto. Dans ccs

comparaisons ranteVedcnt peut ètre supprimè par ellipse.

(ò) E per diventare. Otte manière clliptifjuc , où
la preposition per doit ètre Iraduile par , sur le pomi
c/e, est un italianisme dans le sens de plusicurs iiiots:

lo sono per noti esser più. Boc.
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(6) Ma lanciando i l'ersi da parie. — Da parte j

rapport d't'loignpmcnt ; car rn laiss.int uno cliose de
cMc on sVii t'loii;nf.

(7) Questa mia Utiera. ic dcsiror lis que Irs et mlian»

fi«sent allention à coUr forme
,
parliruliiTO à la languc

italiennr , de fairo considercr le nìriiie objel sous dcnx
points i\c vu«* diffcrens ; le premier, indicpie par Pad-
jectif dt-monslralif, et le second , inditjiKl par radjcclif

possf'Ssif. E' mi pare pur vederti morderla, con en-

telli tuoi denti fatti a biichcri
j
quella sua bocca ver'

mitilidzz.i. Uor.

(8) Gliene. Lors(]tie le jironom ì;Iì est suivi iVnn des

pronoms lo, la , li , /e, ne, comme alors de ccs dciw
pronoms on ne doit faire qii^m sful mot, il est neces-

saire de piacer un e cntre les dcux., pour conserver au

prouom nU sa doureur nalurclle.

ff)) Ctliinc dico il buon prò (bon profit vous fasse),

jc vouf en folicite.

(io) Ce vers . (pie Renlivojjlio rapportc , est de \%

|>ersonne a qui celle It-llrc est adressce.

A/^^^ \wn ^\^^ %\\^ x^^^ v\%\ v^v^ \.\%> nvxs >,'^x> \x%a ^\\^ w\^ ^NV^ ^v%\^W*

LETTERA XI.

Al medesimo. A Modena.

LJ N pcnsiòr mi diceva q\\o. V. S. non aiidicìihc

cjucil' Inverno (i) più a Roma. Eocol (a) voi ili-

calo ; clic quella chiòma canuta dell' Appennino , in

questo prlnio cader della neve , le ha gelata la vò-

glia di far vl.'tj;;;io. Quanto ni' ha fatto riilerc V. S.

con quel inillèsuno (?>) che s'aspetta per far clu'

torni a l\onìa il signor Cardinale ! Veramente noti

giùnge qua avviso più incostante di questo, che S. E.

vada e non vada. Ma lìnalinenlc aiiderà i che troppo

acuti sono gli stimoli della glòria che prè<IIca il

sonetto di V. S. nel richiamare il siguor Cardinal

fli tuiòvo alla Sparta Romana. lutanti» a lei i li-

bri , com'clU dice, uUc^gcriiauuo il dispiacere di



DEL CARD. BENTTyOGLTO. t)5

cotesti nuòvi iotervalli di tempo. Grandi e lunghi

5on quelli che dividono me da V. S. , il mio si-

gnor Querèngo. Tanl'alpi, tante pianure, e tanti

anni ! E che sarel)l)e se non avessero lìngua le no-

stre penne , e ali i nostri pensièri, per conver-

sare insième anche in questa distanza? E certo la

conversazione che V. S. m' ha fatta godere (4) di

tanti suoi helllssimi versi ,m'ha apportato un gusto

incredìbile. Lo stile mi pare all'idèa di quello del

Casa (5) ; tanto le parole son piène di nùmero (6)

,

e tanto i sensi di gravità ;, benché ormài è si lungo

tempo eh' io non tratto né il Casa, né altri poèti,

né questa sorte di lèttere delicate, che poca parie

si concede a me di far simili paragoni. Qui m'Irà

bisognato star sempre occupato e fisso intorno a

matèrie pi^ibbliche , e n' ha raccolta di contìnuo e

distribuita gran còpia questo sito di Fiandra , ia

inezzo della Germania, della Frància , dell'Inghil-

terra, dell'Olanda e delle altre Provìnce Unite.

Al mio tempo s'è fatta la trégua in questi paesi

per via d' una negoziazióne fastidiosissima di due
anni ^ s'è alterata la Frància colla fuga di Condè,
ricevuto qui in protezióne dal re di Spagna , e da

questi prìncipi; s'è commossa due volte la Ger-
mania per le discòrdie succedute fra i due fratelli

di questo Arciduca ^ col re d'Inghilterra ha biso-

gnato combàttere quasi perpetuamente colle scrit-

ture
i e colle Province Unite la quiète non è stata

mai tanto serena , eh' alle volle qualche nùvolo di

sospetti non l' abbia resa anche tórbida. Né sono
mancati in questo medésimo tempo molli altri ne-
gòzi gravissimi, e qui dentro e qua intorno, ne'quali
ha bisognato occupar gli ànimi per servìzio pùj)-
l)lico, ed impiegar le fatiche. Con tutto ciò pur
regna al presente qui un gran riposo , che per
me in particolare sarà grandissimo per l'avvenire,
avcnd'io dato fine alle mie funzióni ecclesiàstiche
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più linpoiLinli. \ù so invero (jiial sia slnlo ma<»-

giòic in nu' li gusto d'aver puUilo coli' occasiòn

della tregua, o si opporlunarnenle cominciarle, o

sì felicerneiile finirlo. E ciò basti intorno alle cose

toccate di sopra, ^oi abbiamo ora in Brussclics

per occn>lòn di passàggio le duo principesse, ma-
dre e móglie del principe di Coudè, clic vèngon
d Olanda (y) , e se ne tornali di qua (8) a Parigi.

A me pj'ie clic si sìa fatta piij bella ancora di

prima (9) la gióvane , e più disposta a métter

nuòvo incèndio riti mondo. Ma pur troppo fu pe»
ricoloso il passalo , e pur troppo noi altri fummo
1>er avvamj^arnc qui in Fiandra. Ilo \oluto ncam-
)iàr la conversazióne clic V. S. m' ha falla godere
participàndomi le cose suo, con questa eh' ella go-

derà parimente nella participazióne delle mie. E
le bàcio per fine le mani. Di Brussclics , li 5 di

dtcetnbre, iGii.

NOTES.

(0 Qiifst^ inverno. Un de mrs clèvc» me Hisait un
j'nir: l'nisijuc nous sommrs tlans le printrms , rt

,
par

conséqurnt , Irès-Ioin de IMincr, fi (pir Tadjcrtif «/ut//o

ìh(1m|iic Ics rliosrs eloignec's
,

puurquoi ne liil-on pas

Iiliilòt qui IC inverno ^ i\v\c qucst' inferno ? Los rhosrs,

Ili repoiuIis-j<' , ne soni piorhrs ou eloipners quo rcla-

li\«u>cnl à (Piulrrs qui le soni aussi plus ou moinsj

or, conimi Phiver à venir est, coniparalivrmont à Phivcr

p.iS".c , iiinnimcnt plus prociir de noiis, il csl cvidrnt

uno Pnn doit dire quest' itu'trnn , ci non pan qncWin-
tfinn. Man c\v\c fui plus salisf.iil de rette reponse que

ti je lui russe dit : rusni^c et le caprice le vctilcnt auisi.

(a) Ecrnl, par elision
,

poiir eccolo. On dit , ru

ftan«;'aÌ8, le vaici i
savoir: lu le vois l'ci" , ou t-nus le

ynjet tei; mais, en ilalien , on doit dire eccolo, k

cause que le mot erro nVst que le sipne H\in gr.slc

destine à rxriter Patlention de celul ou do renx h qui

J'on parie 5 et parcc qnc le pronom lo Ckl Pobjol d''un
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verbe supprlme par ellipse

,
qui ppiit èirc i>edi ^ ledete,

vediamo
f
selon les circonstances. Me uoici ; eccomi } Sa-

voie, ecco mi i>edi. On dira dnnc, eccolo,, eccoli^ ec-

cole , eccone , eie. Eccomi , che domandi tu ? Boc.

(3) Con quel millesimo , etc. Cette phrase est em-
ployée par Bentivoglio pour repondre a ce que lui disait

Qiicrengo dans sa lettre
,
que le cardinal , dont il est

question , ne reviendrait pas à Rome de sitót. Querengo
,

aans sa lettre, exprimait rette idee au cardinal Benti-
voglio par une manière proverbiale italienne, correspon-
dant à la forme si usite'e cn francais : il revieiidra le 32
du mois , ou aux calendes i^recques,

(4) M"* ha fatta godere , etc. Je preférerais Jatlo
godere.

(5) AW idea di quello del Casa. AW idea
,

par el-

lipse } savoir : simile alV idea. — Del Casa : les noms
propres e'tant détermines par eux-mèmes, ne doivent
point recevoir d''article , à moins qu'on ne le donne à
un adjecHf supprime' par ellipse et que Pon doit tou'
jours sous-entcudre , corame quand on dit: il Petrarca,
au lieu de dire , il poeta Peirai-ca.

(6) Piene di numero. Gomme on remplit une chose
avec une autre, il est à presumer qu''il y a ici ellipse

de con dolcezza , ou de quelque autre expression
semblable.

(7) Vengon d'Olanda. Ellipse, dal paese.

(8) Di qua , exprcssion eliiptique , où le mot qua
est le qualifiant du mot paese , sous-cntendu ^ dal paese
di qua.

(g) A me pare che si sia fatta più bella ancora di

prima. BentivogHo a dit: a me pare , au liru de mi
pare

,
pour exprimer que

,
quelle que soit la manière

de voir des autres , il lui parait que , etc. Si sia fatta.

( V. lett. VII! , n. 5 ). Di prima ; savoir : a compa-
razione di prima.



LETTERA \U.

Al signor Pàolo Gualdo. A Pculo^^a.

Jlìka ben tempo che dopo un sècolo di silènzio

spuntasse un «giórno dell'" antica nìcniòria di V. S.

verso la mia (i) persona. Ma qnantc cose ha bi-

sognato che vi concórrano? Che monsignor Orlem-
bcrj^o fosse fatto véscovo d'Arias , cIT egli venisse

in Fiimdia , che passasse por Pàdova , clic fosse

alloggialo ila V. S (u) , e eh* egli poi nllin le ra-

pisse più dalle inani che dalla volotJlà la lèlti-ra

scrillaini. Diciamo il vero , il imo signor Gnàldo:
chi (3) è lontano rinian semivivo nella memòria

e nelTaffcziòne dogli amici. ^la io stimili sempre

si affettuòsa la volontà di V. S. verso di me, clic

mi pareva di poter crédere (4) che niùna cosa (5),

uè pur il mar gt;lato di rpieslc nostre srltcntrio-

iiàli contrade , [)0tesse aver forza d' intepidirla.

Torno alla lèltera , la qual lìnalmenfo , data o ra-

pila « m* è slata cailssima, e ilue dì fa solo mi fu

inviata ila motisignòr véscovo d'Arras. Di cotrsfa

iiniv(M'sità , di cotesti amici, e particolarmet)te «lei

pt òprio stato di V. S. ho avuto gran gusto d' in-

lèndere quel clT ella me n'ha avvisato. Ma come
tralasciò ella di far commemoraziòuc del nostro

Jtuòu véccliio Pigna? Forse perdi' egli a' é dimen-
ticalo di me (G) ? Io (jui vivissima conservo, e con-

serverò sempre la memòria di Pàdova ^ non già (j)
quella delle mura Antcnòree , né dell' altre parti

inanimate «li cotesta rillà (8) , ma delle parli ani-

mate e spiratali che ?iii roj)j)rrsénlano di cotilluno

gli antichi gusti degli anni eh' io vi spesi fra la

dolce e frtjlluòsa ronversaziòne di tanti amici. l\csla

clic V. S. cnicudi \\ silènzio passalo uclPocca^iùni
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dì scriver per 1' avvenire, lo, iuvilalo , risponderò^

e , non invitalo , provocherò. Intanto si conserverà

in me sempre l'antico affetto verso la sua persona

e la stima che ho fatta in ogni tempo della sua

molta virtù. E le prego per fine ogni vero bene.

Di Brusselles , li 21 di gennaio ., 1612.

NOTES.

(0 T^erso la mia , etc. Ellipse de la preposition a.

Verso alla mia.

(2) Alloggiato da V. S. Voici , me dira-t-on , la

preposition da
,
qui , au lieu de marqoer un rapport

d'eloignemcnt , exprime aii contraire un rapprochemcnt

,

puisqu'elle pre'("òde le noni do la personne choz laquelle

on est loi^e'. Point du tout. L'ecrivain ne considère pas

ici le matèrici du logement , mais seulement les hon-
neurs de Thospitalité qu"'il recoit ; or, comme ces hon-
neurs ne peuvent se porter sur lui

,
qu'en s'eloignant

de la personne qui les accorJe, il est evident qua la

preposition da de'signe un rapport d'eloignement.

(3) Chi. Ce mot a ici la signification de , colui il

quale. Il peut aussi remplaccr colei la quale , et coloro

i quali selon les circonstances.

(4) Mi pancina di poter credere. La constructìon di-

recte de cctte phrase est : Videa di poter credere mi
pareva.

(5) Ninna cosa. Les grammairiens disent quo lorsque

les adjeotifs ninno et nessuno sont place's après le verbe,
celui-ci deraande la ne'galìon, et que, lorsqu''iIs sont

placés avant lui , on la supprime. Cela est vrai , et les

i![rammairiens ne se trompent ici qu''cn altribuant à
l''aveugle usage ce qtu est impcrieusement exigé par la

raison. En cffet , c'est la raison qui veut quVn parlant

à qu^qu^'un on lui pic'sente d':<bord Tidée affnniative

ou negative, lolle quVlle est , afin dV'viter à son esprit

un contraile presque inevitahle sans cetle prc'caution.

Si je dis à une personne, i^oi ai>e(e , son esprit concoit

de suite Tidee de la possession ; mais si j''ajoute niente
^

ce mot detruira sa première idee , et ne laissera plus
,

dans son esprit, que celle du ncant. La raison et la
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]>liilosophie ont donc bion iwt iVe\\s,pr que Poti disc :

yoi non avttt nitnle , ou , l'oi niente avete. A'tuna

? Loria è ad un'aquila aver vinta una colomba» Boc. Se
' léOmo mn^nanimo desse ogni cosa per amore , non

gli (mrrebbe avere dato niente. Cavai. Sperei», cr.

(.0) Egli s" è dioiinlicato di me. Lrs iiramniniriens
,

qui ne ronsidArenl que ee (jiTils voient , troiivent crlte

manif're de sVxpriiiier bien cfrani;e, el bien cloigneo

de la iiiauii-rc francaise, i7 m''a oubliè. Cependant , fn
fxaminant la conslrutlion des ilrux lanpues , on trouvc
que Tune et Paulrc peuvenl exprinier rrtle idee de la

roème manière, si ce nVsl que dans Fìtalien il y a el-

lipse. En effi't , ne dit-nn pa» en fraiioais , i'ous vous
oubliez sur vos devotrs ? C'est prefi.scment la construc-

tioti italiennc , vi dimenticale , vous oublicz ; sur (juoi ?

su Voggtlto de'vostri doxcri , sur Voijrt de vos de-
l'oirs , ri par ellipse, dei vostri doveri Uans la phrasc
de HentivO|;lio , les luuls 8U|)priu)é> peuveiit èlre su la

persona.

(7) Non già. Toni le monde croil qne ^i'<li est ici un
ple!i)iiasme ; (juant à nini je le re^arde eoniine l\'Icraent

d''uiie proposition enlière , ainsi (pie je le «li-monlrc

d.ins II (pialrieme o'dilion de ma Gramniaiie , àPailirIc

des plermasmes, anquel je dois renvoyer le lectrur.

(8) Pi cote sta città. L^adjeetif coti sta esl iri neces-

saire pour designer le lieu où se trouve celui à qui on
écrit. L^rllipsc a supprimc , daiis cettc plirasc , dalle

mura. Innanzi cìie cotesto ladroncello che v* è costi

dallato , vada altrove. l>oc.

LETTERA XIII.

yil .signor marchese Sfùnola , cavnlicr del Tosone^
del consìglio di stato di Sua Maestà Cottidica ,

e maestro di campo generale del suo esèrcito in

Fiandra. A Madrid.

E rKP, ncibillà di sniiquc , e per rtnliicnza di mè-
rito (1), pollò seco iu ii[)agna il fraudalo {1) V. E,
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anche prima di conseguirlo. Onde non è maraviglia

se da tutte le parti si concorre quasi a gara nei-

r applaudire a questo successo. E veramente si può
stare in dìibbio , qual sìa per sentirne maggior pia-

cére , o l'Italia che diede V. E. alla Spagna, o

la Spagna che conferisce in lei quest'onore, o la

Fiandra che le ha somministrata la matèria princi-

palmente da meritarlo (3). Io posso affermare a V. E.

ch'in questa corte l'allegrezza non poteva appa-
rirne maggióre , e qual sia la mia pròpria , non
ho parole che possano esprimerlo. Supplico V. E.

di gradire (4) questo débole testimònio die gliene

invio , e poiché dovremo riavérla presto qui fra

di noi (5) , allora io srjererò di supplir mèglio

colia viva mia voce al difetto presente di questa

lèttera. Io prego Dio intanto eh' a V. E. conceda
felicissimo ritorno , con ogni altra prosperila più

desiderala. E per fine le bàcio umilmente le mani.

Di Brusselles , li io d'aprile , 1612.

NOTE S.

(i) Per nobiltà di sangue , e per eminenza di merito ;

par an.'ilogie entra IVffet et la cause.

(2) // i^randjto (la grandesse ) 5 titre de (Ugnile des
grands iPEspagno.

(3) Da meritarlo. Il y a ellipso 5 savoir : da cui ella

prenda il meriiarlo. CV'st un rappnrt d''eloigr.f meni.

(4) Supplico f. E- di i^radii-e. il y a ollipse : a farmi
la grazia. — y. E. , l'astra Eccellenza.

(5) Fra di noi j par ellij)so, au lieu de fra la mol-
titudine di noi; comiuf le prouve rpxemple de Bocace :

Costoro cominciaron fra loro ad a^'cr consiglio.



LETTERA XIV.

Al sigìior diale Feliciànn , segretario della Sunlitù

di JS'uslro Signore. A Roma.

M,.10 Interesse fu scn;:a iliihhio, come V. S. scnvr,
che si gran parie dtlla sogreleiìa di Noslro Slj^fnorc

p;<ssa5se in mano di lei , Jupo la morte dei si^-

j,'nor enrdinal Lanfranro , di felice memòria. Ma
non Ila potuto in me il mio pròprio rispetto io

manièra, clt' io uon ìd)l)ia anteposto ad ogn* altro

quello di V. S. , la cui virtù (i) potrà ora apparir

mollo mèglio in si nòl)il campo. Di cotesto suo

avanzanionto io mi son rallcgialo fra me stesso cou

tulio r ànimo, e ne venqo a dare ora a V. S. quel

Iìiù
vivo testimònio che posso con questa lèttera ,

a qual si vergogna però di vedersi (u) precorsa

dalP ofiizio coitesissimo tlella sua. INel resto io non
dubito punto che del suo affetto verso le cose mie
non siano per èsscrnìi dati quei segni da lei nelle

occasioni future, che n'ho veduti sempre nelle

passate. Troverà immutàbile V. S. in me ali* in-

« ontro , e V osservanza mia sòlita verso di lei , e

r aulico desidèrio mio di serviila. E le bàcio le

munì. Di Hrusscllcs , li l'i di maggio, i6i'i.

N O T E S.

(O La cui l'irn't. Si l"r\rni()lo <lrs prnnds (rriv.iin»

ri l'ii.innonir ilo 1,\ languc .soni picferahlcs ,iux ic.;l<*»

inrVani(|nrs de Vrnrroni , «lilis tonjour» , /i cuiiirtù,

cu /<j inrù di cui , cu cnfin , di cui la vittit ; mai»

ne ditrs jjmait la di cui finii. Il cui splendorr. W'io.

il cui ftenùero. Id.

(2) »>i ierifni;na. .. di vedeni Uva rllip»c : a ra-

fiionr. La buona femmina fcr^oi;nnndosi pur Ji a ic un
poco a anioni- eh io non Jossi icJulo tttcìri di casa f

«Me ne rimandò. Fir.



LETTERA XV.

Alla signora Donna Giovanna di Sciassencurl ,

camerièra maggiore della Serenis. Infanta. A
Marimonte.

OoNO mie pèrdite (i) quelle di V. S. Illuslris.^

e non ha ella senso , ch'in me non veng^a impresso
dal singoiar desidèrio mio di servirla. Può ella cré-

dere perciò che il mio dolore si sìa accompagnalo
iniieramenle col suo nella morte della signora

donna \incenta, che goda il cielo (2). Ma polche

Dio con segni si manifesti 1' ha chiamala agli elei ni

riposi, come 1' esemplarlssima sua vita ci promet-
teva , dobhiàm consolarci nel suo passàggio , e non
invidiate a lei (3) quella felicità , alla quale coa-

vièn che s' aspiri da noi parimente per rènder fe-

lici noi stessi ancora. Ho voluto nondimeno sod-

disfare all'obbligo che m' impone questo successo,

in passare con V. S. III. il presente offizio (4) di

lièta condoglianza pii!i tosto quasi che mesta. E
per fine le bàcio con ogni maggior affetto le ma"ni.

t)i Brusselles , li 29 di màggio, 1612.

NOTES.
(t) Sono mie perdile. Mie perdite . sans article

,
parcc

qu»' cela signitic, ce soni de mjs peries.

(2) fhe goda il cielo. Goda est ici au mode ron-

jonclif
,
parce qu'il se tiouve sous la depoiulance de la

forme io desidero^ iupprimé'^ par ellipse. die rnaU'

detta sin l'ora ch'in prima la vidi. Bvjc.

('5) Non insidiare a lei, reprime avcc plus de force

la pensee
,
quo , non imddiarle.

Ci) Offizio j devoir offìcicux.
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LETTERA X\l

Al signor ca^ahcr Tcdcsclù. A f^ernna.

\jlnL. non jniò in somma uii'o>iitiala inìporlunilà?

Eccovi una mia lunga Icllcra al cli>()OUo delle mie
occupazióni , e [ùii ancora del mio decoro t clic non
vorribl)c eh" io ricambiassi le triviali vostre gaz-

zelle di Veiona con queste nostre eròiche nuòve
di Fiandra, hiscorrinmo dùnque sul sèrio (i). E
per rispondervi pi ima intorno airainii d* Italia ,

uoi qui speriamo clic le cose iu coleste pai li pi-

j^licran buòna pièga, e che lìnalmenle eolesla guèrra,

cii^ è diala sempre mista di ucguziaziòm (i) di paco ,

si converlirù in vera pace, lo per la mia parie cosi

ne giudico. E se ben dico (5) quello t lie sento ,

conlesso nondimeuo che dico ancoia (|uel che vor-

rei. Vorrei la p.nce in Italia (4) » pertliè polèssert>

tanto più restar libere quéste nostre armi di Fian-

dra , ed èssere tanto m.i-giòii i progressi che qui

si vanno facendo con si gran benelizio della càusa

cnllolica. Ma di questuarmi e di questi progressi,

che si discorre (5) co^lì (()) fra voi altri ? Che se

ne crede ? Forse che s' abbia vòglia di nuòva guèrra

dalla palle (j) di Spagna, e di «pic.sli principi?

No vcinmente ; e credèlelo a me il quale, e per
ragion del cài ieo che manéggio , e per rispetto

della conliilenza che mi si mostra , ho giand' oc-

casione di loccare il polso alle cose , e di saper

le crisi di quésti moti. E' insolenze degli erètici

non si potevano più soIVrirc , (hqto la novità d'Ac-

3uisgrano (8) , e di Mulen , e dopo qucsl' ùltima

i (ìiuliers , e molte altre non si manifestr, ma non

men temeràrio. La nccessilà dùnque ha fatto muòver
questuarmi, ed il favor della càu^u le ha fallo córrer



DEL CARD BEKTlVOGLIO. 65

ftlicemeiile siti qui (9). Abbiamo resilluilo il go-

verno a' Callòlici in Acquisgrano ; s'è di.sfatta la

ibrtifjcazione di Mulen:, e nel medésimo tempo s'è

entrato in vàrie lene del ducato di Giuliers. Quindi

poi s' è passato il Reno , e dopo alcuni giórni di

resistenza s" è preso Vesel , terra grossa, e disilo

importante sopra quel fiìime ^ nido d' erètici , col-

lùvie d* ogni lor scita , università dove s' insegna

la lor dottrina , la Genevra in somma del Reno .

perchè quivi ancora i dogmi di (ialvino son quelli

cbe regnano , e gli abitanti per la maggior parte

sorj calvinisti. A quésto segno son ora le cose, e,

come dissi , non s' è avuto pensièro qiii di tur-

barle , ma di ridurle ad una quièle eh' abbia ad

èssere (io) tanto piìi dui àbile, quanto sarà più

onorévole. In tanlo lèslano attòniti soprammodo gli

erèlici, e gli ha involti particolarmei>te in gran-

dissimi sospetti r aver veduto in quèsla corte , sa

r uscir dell' esèrcito , gli an)basciatòri degli elettori

ecclesiàslici di Germania , che vuol dir quasi di

tutta la lega cattòlica, ed aver veduto quésto am-
basciatóre di Spagna , e me ancora andar coU'esèr-

cito sotto Acquisgrano , nella presente spedizióne

che s' è falla. Hanno temuto in somma , e temono
tuttavìa c))e quésta sia una collegaziòne di tutto il

corpo cattòlico , in favor di rs'eoburg apparente-

mente , ma in sostanza a danno di tutta la loro

fazióne erèlica. La verità è , che dal canto nostro

s' è voluto sostener ISeoburg , dopo èssersi egli di-

chiaralo cattolico, e s' è voluto reprìmer Tardire
degli erèlici , i quali s' avevano di già colla spe-
ranza divorato l'impèrio, e posti fra i denti, per
così dire, gli siali ecch'siàslici intorno al Reno ,e
particolarmente gli eleltoralì. In tulli i quali maneggi
quanta parte abbia avuta l' òpera e T autorità di

sua Bealilùdine , gli altri suoi ministri lo sanno,
e ne so anch' io qualche cosa , benché mi confessi

Bentivo^lio. 5
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il più ilèliole di liilli. Ma non (l('l)l»o ripul.nnnl già

il inen loiliinato. Ho avuto occasione di liallare in

rjuèsl;i coni;iùnliira cose mavissirnc, e d'aver le

inani iti vàrie pràtiche, P une lendculi all'ainii «

e Palile alhi conservazióne della «piiète; ui.i non
discordanti pei ò fra ili loro , poiché s' è preleso

che l'armi abbiano a slaliiilr nia^-itirnicnlc in qué-
ste parti il riposo. Il che (ii) spert» che seguirà

col divino laNOie. Aon dehho ripiilanni , dico , il

nien loi lunato , (piaud* io considero ch'ullre alla tial-

taziòne de' ncgòiij . ho \tduto loiniàr quèiP esèr-

cito , e Ncdùlolo uscire in can)|)agiia , e marciare

oidiiintamcnle , i: che sopra le lance e le picche,

vA in bocca de^ luoschctii e cannoni si poi lava Pese-

ciiziòne del mandato imperiale contro gli erètici

crAcnuisgrano. Ala non più (12) i che pur Iroppo

lunga divcnia ormài questa lèttera , e Irtippo mi

.sono io difluso in rilirrir tanti successi di qMè^ln

nostra arena militare di l'^iàndia. Ripiglio dùnque
la mia persona di nùnzio, e làscio a voi la voslia

di i^azzel tante, lì. per (ine vi prego ogni bene «

contento. Di Brusselles , li io di settembie, 161.Ì.

NOTE S.

(O Sul urio. Sul, ic>uUc ilo la prcpcsitioii j/< , coni-

biiico avoc l\irlirh' il. Il y a eilipsp ; lavoir: Sul lunno

Sirio. C\"sl par li iiicinr cllipsc qnc Pon »lit : S;nrr in

uil (Riunite , start- in sul i^rcuc ^ slare in si.l seti io
,

start- in snli'irnorc* olf.

(a"^ Mista di ntt^nziazioni . t\c. Kllipsf . con trattati.

(3; Se luti iltcn. L.1 ronj nrtion ail\*r>.ilivi' se In n
^

o\ì stLbenc , c»l .siiivir du coiij.jnrtif; rrp* ndnil qiiainj

on vrut énonror sa pensee avec plus «r.i»siiranc«- , on

se S' ri ili* rindiratif.

C4> /'* Italia y sans arliclcj voyczcn la raisin ,
Idi. II

,

n. ir,.

<5"> Oi quc%t* armi . ... si discorre .. . .
^ Il > a ci-

lipc , il discorre inlonto alle impuse di
,

eie.
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cG) Coni. L"'aclverbe de li»u costi, ciésigne seiilenient

IVridroit où se trouve la porsonne à qui Pou parte, oii

à qui Ton ecrit.

(7) Dalla parte. La préposition da , (lés'gaant ici le

coté d'où vient le désir , il est e'vidcnt qu^il y a rap-
port d'^éloigneinent.

(8) Acquisiirann , Aix-h-Cliapolle.

(9^ Sin qui. Il y a ellipse de la préposition a.

(iO) Abbia ad essere. LVxpression , attere ad essere

^

qui est equivalente à fft'P'ojreirc , est un abregé dea^^er

cagione che costrini^e ad essere.

(11) Il che. Quaiul on dit en italicn , il che y dei

che, al chf , etc, , on y sous-entend oggetto: il signide

alors, la qual cosa, Lufuelle chose , eto.

(12) AJa non più. Ellipse : non ne parli 1020 più.

4VVVVvvv*'vvvvv\vv vvv\/vvv>/vvv^.vvvv/vvv\ vvvt/vvv^/vvv^AAV^yv\v^\vv% v%>^

LETTERA XVir.

Al signor marchese Spinola. A Vael.

xIa mostralo il sòlito siiigolàr suo valore V. \Z,

ntir acquisto di Ve.sid , e ha dato nuòva occasione

alla lega cattòlica d*' averle nuòvi obblighi d'un suc-
cesso cosi importante, lo me ne rallegro nel più

alfeltnòso modo clie posso con V. E., e come tanta

interessalo nella parlicolàr glòria di Ici , e come
tenuto (1) per tante cagióni a desiderar prÒ9j)erL

avvenimenti a quell'armi che dilèndon sì buòna
càusa. Piaccia a Dio di secondarle (2) ogni gioì no
più , e ci)e (5) la mano di V. E. , che ha saputa
con celerilà cosi grande , e méttere insième l'esèr-

cito , e condurlo contro i nemici , sìa i'istiumento
dal quale abbia in (pièste parli a ricévere altret-

tanto di vigore (4) la leligiòn callòllca , quajito
essa prevale di giustizia all' empietà erètica. Io
diedi sùbito pièno ragguàglio alla Santità di No-
stro Signore di quello che fu veduto da m« (5)
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rnedèsirno , per quel poco tempo eli' cl>hi la for-

tuun (P èsser soldato anch'io di V. E. scilo Ac-
quiSi^raiio. Ora in\ierò a Sua Salitila le relazióni

che vèugon dagli altri intorno a colesti felici pro-

j,'rcssi di V. E., e quelle particolarmente che ne

i'a risonare la fama pùlihlica , degna tromha delle

sue lodi. E per fine le bàcio riverentcmcMitc le

mani. Di BrusscUes , li l'i di sellcinhre , iGi^.

NOTE S.

(0 Tenuto. Lo p.irticipp dn verbo ttncrc, ayar.t ici

la signification de <)l)l>lii;(iin , oblile , cifre un ilalia-

nisiDC d.ins le srns (Pnn mot.
{'ì) Dì siconddì'lt. LllipM*: la g/orj'a.

(3) IC che. EllipsP : disidei'o.

(.^") yéliretinnto di licore. lei le mot nìtrcUnnto rsl

cmployc swbslantivrnicut , romnie en francais. On prut

employrr tic la memo mani» re Ks mols tanto , motto
,

assai y elr. , mais pas daiii le disrours.

(5) /'u fcditio da me. Happort dV-loii^nrmrnf : rsr

cVst do moi «jiic pari In a uc pour se poil<r Mir Ics

ol)j(ls exirrieurs.

L E T T E 11 A WIII

jil sii^nor cardinal d'Estc. A Mudona.

v^HF. V. Ein. potesse con ogni felicità, e conriursi

in Isp.igiia , e spedirsi da quella corte, e i icon-

dursi j)(ji in Italia, niùr.o più di me (i) P lia de-

sideralo , e niùno gode ora più di quél eh»? lo io (j)

di vederne riuscito cosi nppiéno l'elìcilo. l)i tulli

quésti (7)1 successi io \eugo a rallegrarmi con V. Em.
quanto più posso alìcHuosaménte^ ma . 5opra o.;ni

cosa, cip ella del suo singoiar mèrito àlhia dato a

qniila curtc si chiàio sì'ggio. CIP olire alla rduziune
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particolare eh' io ho avuta di ciò da monsignor
di Càpua nell'ordinària nostra corrispondenza , n'

è

Tolala la notìzia in tanti modi su l'ali del grido

pùbblico , che V. Ein. non poteva desiderarne più

nòbile testimonianza di quésta. Piaccia a Dio di se-

coudare le sue presenti j^rosperità di viàggi e di

negòzj 5 con un nuòvo corso di mille altri lièti suc-
cessi in futuro, e di conservar lungo tempo alia

sua serenìssima casa quell' ornamento che le ha
dato con darle V eminentis. sua persona. E qui per
fine io bàcio a V. Em, con ogni maggior rive-

renza le mani. DI Brusselles , il primo di novem-
bre , iGi4«

NOTES.
(0 Più di me; savoir : a comparazione di me. Los

exeraples suivans sont une prouve infaillible que les

phrases : più <-^ì . più dello ^ etc. , soni elliptiqucs, et

que les raots sous-ontcndus sont a comparazione. La
cillà di Siena a comparazione del popolo ricevette mag'
gior danno. G. V. Noi, e i^li altri uomini idioti e non
littcvati siamo a comparazione di lui , e dte,li altri UO'
mini scienziati

,
pciii^io che uoiìiini morti. Boc.

(2) Più di quel che fo io ; mérae elMpse
: /;ià a co/ti-

parazioiie dì , de. I/elIipse peut aussi supprimer IVx-
presàion di quel, comme on le voit dans Tcxeinple sui-

vant de Bocace : Essendo acceso stalo d\ìltissinio e

nobile amore
,
forse più assai die alla mia bassa con-

dizione non parrebbe , narrandolo , si richiedesse.

(^'6) Di tutti questi. .. .Eìhpse : a cagione di, etc.

^\VWW%%/VW\/VWV«/VW\ >,'«%\/WV\^W\ VVV^/VW«/VW«/VVWA/WWVW/VWV«VVV«

LETTERA XIX.

G
Alla signora Donna Francesca di Clarut^

anibaòcialtìcc di Spagna. A Praga.

lA molto prima d'ora io sapeva eh' una delle

coìc più desiderale dulia Saulilà di IXoslro Signore
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fra d'avere (i) il signor doti Baidnssarc di Zunigt
iti Roma por ambascialòre di Sua !Macst:i (2) Cal-

tòli<*a. Onci' IO non (lùl)ilo cir ora tion sìa jicr ès-

sere allrettauto grande il gusto di Sua Santità per

qucslo siicct'sso
,
quanto n' è stalo prima grande

il suo desidèrio. Fra le pùlìhlicltc consiguènze «

ond' è resa quest'elezióne si pièna d' a|)pi;iuso , io

non dovrei frapporre alcuna consideraziòtie mìa
privala. Conlullociò, avèndotni qui V. E. l'avoiilo

sempre con tèrmini si cortesi , e non m«'no il si-

gnor don Haldassare medésimo di luntiinu (5) , è

forza eli* io senta gratuilssiino gusto d'un tal suc-

cesso anche per mio pròprio rispcito. Con V. E.

io me tic rallegro con tulio l'animo, e tengo per

fermo ch'ella sìa per restar soddist'atla in manièra

della stanza di Roina , che non le sìa punto per

dispiacere d'aver lasciato (4) cotesla di Praga, [ti

tanto io sarò precursore di V. E., dovendo seguire

in breve lo mìa partita da cptèsta corte, e delle

sue (jualilii singolari (arò quella relazióne anticipata

che debbo i se ben sì imperfeitamente, che ne re-

steranno più tosto ombreggiate (5) eh' espresse.

Hàcio per line a V. E. riverenlcmctile lo mani , e

le prego ogni più desifloiata felicità. Di Hrussclles,

li 26 di settembre , 16 15.

NOTES
(1) D'ai ere; rllipso : 1/ l'antn^qio.

(a) Pi Su:t y/atstà. Dcv.int lo posspssif suivi immé-
«lialomonl par nn <los nonis ^uivans , maestà y iccd-
Unzn , eminenza

,
padre, madre, eie. , on soiis-entcnd

r.irli«lo.

(S) Di lontano; exprossion acbribialo ol olliptiqnc ;

dal /»ir>i,'o di piufc Innlntio.

(4) /f\ncr lasciato ; < Ilipsp : V acnto d'aicr, eie.

(Jt) Ombregi^iuic , escpusbécs.
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Alla signora Donna Catlerina Lhia , conlessa

di Furstemberg. A Brusselles.

vJh* io non dica (i) mal di Germania? come no (q) ?

Strade pèssime; leglie eterne; montar e scéndere

del contìnuo; passar mille fiumi con mille pericoli;

nevi fin al ginòcchio; venti che fèndon le lahbra

e le orécchie; e ch'io non dica mal di Germania?
Osterie si!icide ; ostesse che sùbito ii.lòidau , e non

lòccan la mano; slule puzzolenti ; virii che tuKavia

titano ai mosto (3) ; vivande piène di spezierie ; e

ci»' lo non dica mal di Germania? Alloggiare ora

lì a calvinisti, ora fra luterani; non poter dir messa,
né udirla nelle feste più principali; camminar mille

giórni (4) senza trovare alcun luògo di qualità;

e eh** io non j^ridi contro Germania ? Non creda

però (5) V. S. Illustrissima , non creda si facil-

mente quello die scrivo. La verità è , ch'io non
ho voluto dirla quasi in niùna delle cose che ho
scritte. Scherzo è stato il non dirla . e mi pareva

appunto di scherzar (6) tuttavia fra le conversa-
zióni sòlite di Brusselles, e tuttavia di far la per-

sona di cortigiano , in luògo di quella che mi con-

viene far ora di viaggiante. Mi disdico dùnque. \\o

trovato trattàbil cammino ; leghe tolleràbili; passai

il Reno ed il Danubio felicemente ; osterìe mollo
còmode ; ostesse amorévoli , e che , secondo lo stil

del paese, vorrebbero entrar n«eco a tàvola; stufe

tièpide e politissime ; vini molto saporiti del Reno
e del IVècarc ; calvinisti e luterani, il cui Calvina
e Lutero non è altro che il mangiare ed il bere.
Quésti sono quéi tanti mali che sin ora ho patiti

in Germania , e che dovrò patire sino al mio
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arrivo iti Iliilia;, Lonclié di già (ut(o snrà paese cat-

tòlico quello per dove io passerò da rpii imianzi.

Ora iiìi trovo in Aiii;ùsta (-) , e sin qui, per Dio

ijràzia , ho latto il viàggio prosperamente. Passai

il Reno a Spira , città più noiniaata clic beila. Ho
passalo pòi il Danubio a Ulrna, vaga città invero ,

C che mollo m'ha soddisfallo ^ ma quèsl* Augùsla

Ila deir augusto (8) ccrlamcule negli cddìzj , nelle

Strade e nel pòpolo; e per me, credo die la Ger-
mania non possa aver cillà più bella di quésta. ()ut

mi fcrmciò dimani, e seguilciò pòi verso Ispruc

il viàggio, intorno al quale continuerò a dar quél

ragguàglio che drbbo a V. S. 111. i^ le bàcio per

fine con ogni allelto le mani , pregando Dio che

le conceda ogni prosperità più desiderata. D' Au-
gusta , li 11 di gcnnaro, i6i6.

NOTES.

(0 (^ìt'io non dica , rie. Comme \c vrrbe au rnn-

jonrtif est loujniirs sous la (le|)< iilanrc d"'un aulrr vrrh<»,

il fsl cvidrnt qnM y a rllipsp , rt quc le verbc soiis-

enl'n'lii rst vuole ^ on i'orrcbbc ella....

(a) Come no? .•si><iir: cnntc potrei non dirne male?

(3) Tiì'nno al mosto. L\\prrs>ion : tirare al , si-

gnilic appiniximarsi ni, eie. On tilt aussi ,
dans le nicmc

$cns: 'J\rarc a un colore.

(4) Mille Idiomi ; rllipse: per.

(5) ly^on creda però. Il y a cliipsr : non i'o^lio però

che i.lla creda.

{(S) Di scherzare ; rllipse : V uha di ,
eie.

(^) ytn^usia , Aii;;shonrp.

(8) Ila diK\ìU^Uito
i plirasc ciiipliqnc : ha la visia

dell'essere auj^usio.
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LETTERA XXI.

Al signor cardinal Uhaldini. A Parigi.

V.. Em. (i) di già m'avrà leUa nel caòre l'alle-

grezza che nàcque in me sùhllo alla nuova (2) della

Sila promozióne al cnrdlnalato. L'affettuòsa mìa
servitù verso di lèi, esercitala in Roma da me
prima con offizj privati , e poi con occasione delle

cose pùbbliche sì lungo tempo mentre ella è stata

in Frància, ed io in Fiandra, le avrà facilmente ,

anche senza P espressióne di quésta lèttera, testi-

ficato appièno il parlicolàr gusto che n'ho sen-

tito. Grande usura di glòria ha partorito a V. Em.
1' èssersi sospeso il suo avanzamento dalla promo-
zióne passala a quésta. Quanti accidenti dopo son

nati in Frància ! Quanto grandi (3) sono stale le

ùltime turbolenze ! Onde tanto più ha potuto fa-

ticar fruttuosamente in servìzio pùbblico , e con
tanto maggióre applàuso conseguir quella dignità

eh' era meritala anche prima dal singolàr suo va-

lore. Della promozióne io ebbi nuòva sul punto del

mìo partire di Fiandra (4) , che fu a mezzo il mese
passalo (5). E se prima mi dispiacque di non ri-

tornare in Italia per Frància , mollo più m'è dispia-

ciuto ciò dopo, per non èssermi slato permesso
di' io medésimo fossi lèttera viva di quest' offjzio.

Per coleste Maestà io portava brevi della Santità

di Nostro Signore , e lèttere dell' Etn. signor car-

dinal Boighese :, ma la tardanza del lor ritorno a

Parigi , e la necessità del partire dal canto mio ,

fecero ch'io mi risolvessi a voltarmi in Germania ;

la quàl risoluzióne presi per far il viàggio in car-

rozza , e l'ugtjlre ili quest'aspra sla^^ióue l'alpi
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degli Svìzzeri , e quelle scale immense di San Go-
lardo. Prima d* ora non ho avuta coinodil.'i di ««ci ì-

vetc a V. Ein. Ora (G) pìglio qui'sla che mi si

port;c In Augùsla, e mi rallegro quìinlo più posso

ailctluosamcule con lèi di vederla ascesa al cardi-

nalato , nella quàl dignità io non dùhito punto

eh' ella iiou sia per far apparire al l(';itro di Roma
cosi chiara la sua virtù , come chiara P ha latta

risplènder».' in tante occorrenze pùbhiiche a (juél

della Frància. Torno ora a me stesso. Dutnaiil io

palio d'Augusta, e di cpià me ne vo dinliameule

a Ferrara per rivedere i miei e le cose mie. Se-

guiterò pòi il più presto che potrò verso Roma
il viàggio per riverire 1 Padroni, e riconóscer la

corte. l>ico riconóscere . perchè dopo tanti aimì di

lontananza, e tanta mutazióne di cose . ({uèlla Roma
che troverò, non sarà più senz'altro (7) quella che

già lasciai. C'olà spero ch'avrò occasione di rive-

dete presto ancora , e servir V. Km., e di godere

i sòliti suoi favori. Ho avuto fin qui più felice

viàggio eh' io non pcnsr.va. Poco ghiàccio , e poca

neve , e poco Insogno di stufe e' è siaU) fin ora.

La minor parte mi resta. Piaccia a Dio che non

sia la più dilìlcile. E per line a V. Eni. hàiiouml-

lissimaiìx-nle le mani , e le prego ogni m;t;jgiòrc

felicità. D'Augusta, li 12 di gennaro , iGiG.

NOTES.

(1) r. Uni. ( l'ostia I.mìiìciiia ).

(a) ,4U<i nuova ; il y a cllipsr i nel pensare.

(3; (guanti accidenti quanto i;raiìiii .... Voici
le mcinr niol unr fois aHjrctil, ri uuc .Tiilre fui» ad-

verho ; dnis le prrniirr r.is , il qn.-ihlir le noni arci'

tieniiy soiis Ir r,»pj)orl ihi nonihrr j (Lins le srrond
, il

moMifir Pa<ljrclif ^lanilu C'-mine il arrivo sonvrnl qiie

Ics rtndi.ms sr trornprnl sur Piisapp drs mot.» : tanto ,

quanto f multo ^ irònpo , etc. , uè sachanl pass'iU Uoivcnt
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les regarrìpr comnie adjecfifs, ou comme afiverbes , voici

une règie Ì!if,^illiblp pour les reconnaitre. Quand les mols

tarilo, quanto, molto, troppo, eie, sont suivis t^ua

nom siibàtaiitif , ils sont eniplnye.s roniine adjcctifs ,
et

par conseqiient ils prennent les desinences du genré et

du nombre du nom qii'ils qualifient 5 et
,
quand ils

sont suivis de tout autre mot, corame alors ils n''ex-

priment qi^une modifiration , ils sont employés comme
ad\erbes, et par consequcnt invariables. Io ho molle

pene. Ella è molto licca. Tante volte quante ella nella

memoria mi viene
, tanto questo disio più focoso in

me s''accende. Fil.

Marzia piacque tanto agli occhi miei. ( D. Pur. e. i ).

(4) Di Fiandra; il y a dlipse : dai con/ini. — Voici
quriqufs obiervations propres à faire connaifre dans
quelles cireonslanres on doit faire usage de Pcliipse,

et ce que l'harmonie et le sentiment peuvent acqnerir

en (lisant plutòt di , par ellipse
,
que da , d''après la

coiistruction nalurelle
, et vice-versa.

La préposition di a un son moins soutenu que la

préposilion da , ce qui fait quVlle donne plus de légè-

rete à Texpression que la première, et qu^elle exprime
avec raoins de force le regret que l''on a de s'éloigner

d^me personno ou d^ine cbose.

La pre'position da , au conlraire, a
,

par sa nature,
un son plus fort 5 elle a moins de vivacite' , et fait con-
iiailre combidi Ton sVst fait de violcnce pour s''eIoigner

d'un objet quelroncpie.

Inde'pendammrnt de ces principes , la varie'le prut
ètre aussi une des causes qui font préférer dans ccrtains

cas , la prepositinn di à la préposition da.
Meditez les exemples suivans.

Movesi'^l vecchiercl canuto e bianco
Del dolce luogo ov"* ha sua età fornita

,

E da la famigliuola sbigottita

,

Che vede il caro padre venir manco. ( Petr. )

En appliquant à cet exemple ce que je viens de dire,
on sentirà (jue le pcèìe a dit del dolce luogo , et da
la famìglìuola , pour rxprimer qu"'il est birn plus pe«
nible à re srnsible vieiljard de s''eloigner de sa faraille,

que du lieu de sa naissance.
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£ la l'iriii clic lo Situatelo m' in'litlte

,

Od bvl nido di Leda mi di^che
,

Zi' lui cicl velocissimo m'impulse. (. D. Par. e. 27. )

Dal mondo
, per seguirla

,
gio^'inetta

Fui^^immi (I). Par. e. 3. )

Dans \p premier oxorniilr" , le porte a fail iisafje de la

prc'posil'mn di , afin de noiis peiiidre la farilile aree la-

quelle il se detaciie de la hniliéinc S|)hère pniir voler

cfans le premier mobile; et dans le second il dit , dal

mondo
,
pour nioiitrer q'ie , (pi( Ile qiie soit la vncatioii

(jiii porle Pireanla à einbr.nsMT Telai reli^ieiix, elle se

fall iK'itiMioiiis heaiirniip de violeiice pour se dclaclicr

dcs p!ai>irs dii monde.

Amor i>iiini^iva , rd io con lui tal rolla
,

lìid <jual miti passi non j'ur mai lontani. (. Pelr. )

Ne lieto più del career si disserra

(Ili 'nlorno al collo ebbe la corda ai'i-inla
,

Di me , i^egi^endo quella spada scinta
,

Che fece al sii^nor mio ti lunga guerra. (Petr. )

Dans le premier exeniple , le ptu-te voidant nous faire

sentir coinhien il e.st allarlic à Painnnr , et romhien d
lui r>J ddìicdc do »\mi éluigner, a fait usage de la pre-

position da i

D<il tjual mici pani non fur mai lontani:

ci dans le serond
,

pour nous faire voir aver cpirllc

promplituile le mallDMireux tjui, intimo al collo ebbe

la corda nrvìnt-i , sVdance hors do la prisun
, il a fait

iisaqe de Pellipsc.

Hien dcs per.smnes ayanl a exprimer les mcmei idties

qne Datile et Pelrarque, diraienl : del qual ^ dal bel

nido, dui rurcer
, dt l m"»!»/') , eie. Mais auciin des grands

crrivains qui onl illusilo l'Italie, n^aiirairnt <lit aulre-

menl «pie : ddl (jual , tli l bel nido, del career , dal

monito. Dira-l«on encore cpie Peliide de la pramin.\ire

est une elu»|e vaine, inutile, et tnut à lait indj^ne tie

Pliomuic ? Depuit quc PimmorlcI Dumarsais et taiit
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d^autres philosophes tiimeux ont ennobii crtte science

à tei point
,
qu'elle brille à còte (\p cellfs qui honorent

le plus l'esprit Iiumain , on ne doit plus regarder la

grammaire conime une étii'le sterile qui restrcint le genie

dans des bornes trop rcsserrées , mais bien coinme celle

qui , en perfectionnnnt le jugement et en rectifiint Ips

idées , donne plus (rcssor au genie, plus de justesse à

la pensee, plus (Pexpression au sentimcnt, et nous guide

à Pintelligence des suhlimrs concp|){ions des poètes et

des oratcurs les plus diffìciles, les plus renommes, et

Ics moins connus.

(5ì A mezzo il mese parsalo. A mezzo , i^c7\9 le mi-
lieu. La préposition a désigne ici un rapport de direc-

tion, mais d'enne manière indeterminee. O'/io/n'o rrgarde

l"'expression a mezzo comme une préposition composée
5

je ne suis point de son avis , et je pense que Pon doit

rcgarder le mot mezzo cornine un vrai noni , désignant

le point précis rjui divise une chose cu doux p.nrtics

parfaitement égales. // mese ; ici il» y a cllipse de la

préposition di: di il ^ cu par liaison del mise. — On
dit de mème, par cllipse, a mezzo a^li anni, a mezzo
la uia , etc. LVxfmple de Bocace : la luna essendo nel

mezzo del cielo , etc. , en est une preuve evidente.

(6) Ora, adverbe forme par ellipse de Texpression
,

iVz quest'ora.

(7) Senz* altro , sans doute.

/v^AA/v^^A/vvv^iVVlA/vvv^/vvv^vvv«/vvv^Jvvv^JVVv«/v^^v^>v\v^/v%vkAA«v^^^

LETTERA XXII.

A monsignor Grandenìgo , i^èscoi>o di Felire.

xJuNCORcnÈ non pis^liàssi la penna, mi correrebbe
in mano da se medésima (i) perch' io avessi a do-
lermi d' un silènzio (2) tanto crudele. Avervi io

scritto , e vói non avermi risposto? Dov' è l'aulica

vostra memòria di me ? dove la corrispondenza al

vivo mio aflcllo verso di vói ? Da Brusselles vi

scrissi ullimnnierile due lèttere, dandovi parte col-

Tuna della licenza ch'io aveva chièsta; coH'ailra ,
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eh' lo aveva pòi ollcniii;! ; e di gi:i eccomi in

Trento , che vuol dire alle porle quasi di Felire.

Dimani m' iiuhaico su l'Adire, e spero in uti giórno

e mezzo di volar (5) su T ali di cpicsio rapidissiiiK)

fiume a Verona. Quhnlo mi duilc di non vedete (4)

finita ancora la priqionìa del nostro Tedeschi , e

di non poterlo ora godere in quella! Strani casi (j)

che il mondo ci la ogni di , o provare iu noi

stessi , o patir negli amici. Mon ho trovato qui d

cardinal !\Iadruzzi , per èsser egli ora a Riva. S* i<»

fossi più libero, e la stagióne mi;;lióte , luilc le

catene del vostro arsenale di Veiu'zia non mi ter-

rebbero cirio n>)u dcSii una scorsa a Feltro. Mn
fate conio (6) che quésta lèttera vi poiti una spi-

rante iininàgine di me sles-»!). V abbi .iceio «luiupie

Strettissimamente , e vi prego a darmi qualche

nuòva (-) di voi , dopo uno interdetto di sepaia-

ziòn co>i lunga. E poiché non possiamo èssere in-

sième t(»llc persone, voi accompagnale me cid de-

siilèiio e colPànimo, ch'io nell' isles.so modo ri-

mango tutto con voi , voglio dir con V. S 111 per

finir pur li lèlleia con quèll onore che la qualità

sua richiede , e eh' lo più d'ogii'alti o le debbo. l\

t)er
line le prego ogni vera fcliciià. Di Tieuto

,

i a5 di gennaro , i6 .G.

NOTES.
(lì Da se mcdtsina. L.i preposilion da osi ici ponr

(lésgncr (pie cVsl «IVUt'-niéinr cpie p.otiriil cv moiivc-

n»ent ,
.si .... , rtr. CV.st (Ione ini r.ip|iort ircloignciurnl.

(2) IP un iilcr.Tin; rllips<* : a cantone.
('^) ih l'ohir^ rllipsr: at-t-r l,t fìniuna.

(j) Mi lìuolv di non vrdtrc. 11 y a cllipiir : mi dmde ;

8.1VOU : mi reca dolore
,
quoi ? il pi nutro; de quoi ?

di non vedrre.

iji) Strani cuti che , rie. Il y a cllipsc : strani sono
i enfi che ^ ctc.

^6) l'ale conto , fi^urcz-rou».



DEL CARO. BENTIVOGLTO. ^9
C'j) Quiilcht nuova. L'aelji-ctif inetapliysiqup, ^//aZ'/ic ,

differe de alcuno , en ce riiPil est invariablo ,
et ne

pcut j
unais se trouver qn''ii Pappili cPtin noni oxprimé.

On liouve qnelqiies exetnples du mot qualche
,
qnali-

fiant un norn au pluriel 5 mais on ne doit pas les iniiter.

Ti'ls sont les snivans : In qualche stfani lidi. Petr. fn

qualche i'cvdl boschi, là. Qualclie fì'ite Fvim. Ant. \I. Gin.

LETTERA XXIH.

A monsignor Querèngo. A Roma.

JLjccomi alle porle dTlàlia. Oggi son gli'iiito a

Trento, avendo fallo sin qui, per Dìo grazia , pro-

speramente il viàggio. In Brusselles ebbi la ièllera

di V. S. [. e R. , che mi rese il segretàrio di mou'
signor di Bari, mio successore ^ ma l'ebbi in tempo
di partita , e fia occupazióni si grandi , che , per

quanto corresse (i) più volte la mano alla penna
per rispóndere, sempre ne fui disturbalo. Rispondo
al presente, e pur con mano fiamminga, per cosi

dire , non essendo io ancora del tutto in Italia.

Che V. S. T. e R. con impazienza desideri di rive-

dermi, ciò è dovuto air imjiaziènza del mio desi'

dèrio di rivedere e servir lei (2), e di parlicipare

c:)l sòlito gusto e frutto de' dolcissimi suoi con-
gressi. Delle mie scritture (5) si pallerà allora, e
confesso che da lei n'an^birò principabnenle il giu-

dìzio, per meritarne a quésto modo lanlo più dagli

ailri ancora P appi ovazióne. Ila ripiglio il viàg^Mo.

Più fortunato (juàsi non poteva riuscirmi , essen-
dosi appena falla vedere 1' òrrida famìgi ia dell' in-

verno; si poche sono siate le nevi, i ghiàcci, le

piògge, ed i venti. Un inverno in somma, si può
line, senza inverno. Ma P ho portalo inleriormente
in me stesso con un'aspra ed oscura nébbia di
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d'ilòr eh' Ijo sentito o clic sento in aver lasciata la

Fi;«ndia ^ cir»c , (jiiègli ùltimi (4) principi , quéi
mifiiàtri di t.'inta slima , quella corte composta di

tante nazióni , quél paese praticato da me tanfi

anni , ed utx jii'imero infinito d* amici , eli' hanno
inosliato somma tenerezza in vedermi partire, e

che 1' hanno mossa egualmente in me nel partirmi

da loro. Dimani, piacendo a Dio , m' incammineiò
verso Verona. Ho latto il viàt;gio per la Germania
in carrozza, e son venuto fendendo quel Iato che
rlguàida la Lorena, gli Svizzeri, e quésta vicina

parte d' Italia. Uscii di Fiandra per Lucemhnrgo ,

e son passato per le città di Spira , d' L'Ima , d'Au-
gù.>la , d' Ispruc , e finalmente son giùnto a Trento.

Ma non più per lenire (5). Il reslo a bocca. J>i

già veggo Roma cogli occhi del desidèiio, e di

già comincio a dar sin di qua a V. S. I. e H. i

prin)i al)l); acciamètìli colf àtiuno. E le prego per

fine ogni nìaggiòr contentezza. J)i Trento, li ai

di gemiàio , iGiG.

N T E S.

(O Per quanto corresse. C^cst un i\o% itali;ini$mrs

que Pon fornir aver la préposition />c/*, Icis cpir Ics ^nl\.^ns:

ptr cosa ch'io dica; f^ri- quanti siano i nostri nemici

f

pt-r quanto io /T- :,vi v.ti , clr.

(a) Siìiir lei. ì.r pronom /ri , an hrii «tu prenoti»

In , rxjirinip avrr pins de forcr Ir srnlinirnt de roiri\ain.

(3 /ìrHc mie scritture i rlhp>p : sul melilo.

(|) (^fiiri;li oMm»....CVsl à rausc do la dourrnr

qif.irqnirrt b prononriation , (jnc Pon érril quegli, au

Inu <lf quelli, loutes Irs fois que le nom 6Uivant roin-

nirnrr pir nnr vojrllr, ou par s suivi d^rnr ropionup.

(,51 I^'ou più pi r Icittrc. — iVo/i piìi; .s.ivoir ; non
co//» <r.T«r«mo piii. — l'cr lettere j

pnrcr «pir lr> Irltrrs

font rniinnr le licu par où p.isso l'ontrrlKn ile vlnix

prrsonnrs, rpii se coaiuiunìqurnt Icurs pcuMTCS par ce

novcn.



LETTERA XXIV.

^l signor cardinal de^ Mèdici. A Fiorenza.

Li ACQUE alle grandezze V. Em., e doveva la di-

gnità del cardinalato ricéver da lei non men di

splendore (i) che dargliene. Onde non è maraviglia

se la sua promozióne è seguita con insòliti applàusi.

Io, che professo una serviiù si devota verso la sua

serenis. casa, vengo ora con ogni pili ìinille af-

fetto a rallegrarmi con lei di veder collocata in

grado sì eminente le sua persona , e prego Dio
eh' a lei renda quésto successo così felice , come
al sacro collègio ed alla chièsa tutta è per riuscir

fruttuóso. Vengo insième a dar quella parte che
debbo a V. Em. del ritorno ciie ho fatto di Fian-

dra in Italia , ed a passar riverènte scusa con lei ,

se non ho potuto prima d' ora per l' impedimento
del viàggio soddisfare all' obbligo del presente mio
offìzio. E per fine le bàcio umilissimamente le mani.
Di Ferrara 5 li 8 di febbraio, 1616.

NOTE.
(i) Da lei non men di splendore. Da lei', rapport

d''éloignement. — Mtn pour meno , etc. lei le mot meno
est employé substantivcment , de mème qu''en fiancais.

LETTERA XXV.

Al signor cardinal Gonzaga. A Mantova»

In Fiandra io dedicai con singolàr devozione la

mìa servitù a V. Em. quand' ella passò col sere-
uissimo signor duca suo padre, di gloriósa memòria,

BcnlivogUo. 5
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per quei paesi, e quando ella \cnlva destinata più

tosto alla piofessiòu militare rh' all'ecclesiàstica.

Oia, cir è seguila la promozióne di V. Em. al

cardinalato con tanfo gusto di Sua Beatitùdine . e

con lauto onore del sacro collègio , vengo aneli* io

a rallegrarmi nel più affettuòso modo che posso

con lei di quésto successo. Alla pùl»l)Iica allegrezza

che se ne mostra , ben può ella persuadérsi che

corrisponde appièno la mia privata, e che mùno (i)

più di (ne gode in veder sì ben cospirare iuìiemc

nella sua persona, e Peminenza d'un tanto grado,

e lo splendore d' un si gran sàngue. Io la supplico

a scusar la tardanza di quest' oflizio . non essèn»

domi slato conceduto d» passarlo se i.ou ora in

Feri ara, per avermi trovatola nuova della promo-
zióne in viàggio, mentre io tornava di Fiandra ia

Italia. Ld a V. Em. per fine bàcio umilissimamcntr

le mani , e da Dio le prego ogn' altra magi^iór

grandezza e felicità. Di Ferrara, li 8 febbraio, iòi6.

N O T E.

(0 A7u/Jo. Ce mot signifir , né per uno ; pat mr'nir

un. Quoi quo disprit Irs grammairirns , ce mot nVst
jamais rroployc cornine pronom.— Si au hcu tic uiun
uomo , on p( ut dire niuno , lo nom uomo lioit ctre

sousrntrndu. Pour ce qui rrgardr l.ì con»trurtion ilo

cri a.ljoctif, voyrz nntrr (innimairr , quatricmc Cihtion.

L E T T E K A \\N 1.

v// patire macìtro Fra Francesco Bi\'cro ^ licW ar-

dine di san Domenico , predicatore spa^nuoìo

di Sila Maestà Cattòlica , e delle Set, Altezze

di Fiandra. A Brussellcs.

O,cr.i finalmente io son giùnto a Roma , e sùbito

ho voluto daruc avviso a V. P. Lodato Dio (i)
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mille vohe ch'io sono arrivato sano, dopo sì lungo

viàggio , e per si òrrida stagione da viaggiare (2).

Tuttavia mi par d'esser (3) rinchiùso nelle carceri

delle stufe alemanne , e tuttavìa di balzar per l'alpi

del Tirolo in carrozza
;,
se bea poi al fine ho avuto

e stagióne e viàggio pii!i felice eh' lo nou pensava ,

coni' ho significalo per altre mie lèttere a V. P.

Dimani spero di baciare i piedi a ?sostro Signore,

e di far riverenza all' em. signor cardinal Borghese.

A più beli' àgio soddisfarò poi agh' altri obblighi

della corte , la quale , oh come trovo mutata ! ben-
ché appena io posso parlarne essendovi appetja

giùnto. Riceva dùnque V. P. solamente quésto mi >

primo avviso per ora , né le paia poca finezza

d' amore I' èssermi io rubato a mill' altre occupa-
zióni (4) per darmi a quésta. Io aspettava di ri-

céver qui lèttere sue ^ ma , o il conto de' giórni ,

o l'impaziènza del gaslo m'hanno (5) ingannato.

Al padre confessore dell'Arciduca Serenissimo bàcio

affettuosamente le mani. E. a V. P. jjreqo per fine

ogni vero bene. Di Roma, li 26 di mi.rzo , 16,6»

NOTES.

(i) Lodato Dio ,- ellipsc: desidero che si^.

(^2) Da i^iaggiare: il y a ellipse : da cui si prendh
il viaggiare.

(3) Mi par d'esser » . . . ; ellipse : l' idea (Terser^Voivc

96 convaiiicre qiie, quand on ciit, mi par di vedere ^

la phr.ise est clliptiqne ; et que le mot soiis-rntcndu
fst un notn qui rcpitfsrntc le snjet de la pri/^iosilica ,

il sufht Je lire lVx.emple suivant : Non ti paia strano-
questo modo di fui^cUai-e. Varchi.

(4) iVè U paia poca fìnizza d'amore V essermi io ru-
balo a mille al're occupazioni .... Voici d^aborJ fa

constrnction n^itnrelle : e desidero ( una cosa la quale
cosa 2)1' essermi io rubai f) a mille altre occupazioni
non le paia poca pnczza d'^amors.— Finezza d'afnort p
rapport de qualilicatiou. L'exemple de Beutiyojilia e*k
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une noijvdle prruvc ilo ce que j'ai dit ilans la note
prcrc'IentP.

(5ì .W haniin. CVst sans doiitP uno faulr dos cnpi.sifs
;

il faut (lire , m" /»./.

LETTERA XXVII.

y^/ medésimo. A Brusseìles.

XvBBi poi le lèttere Hi V. P. , eh' lo aspettava , e

scl>l)one un poco più lardi . non però con minor
piacére. Godo infinitainente clic *1 nuòvo Wùnzio
abbia dato :>i buòni piintipj, e spero che c»)rri-

spouderanno sempre niaggiornìènte ancora i pro-

gressi. Che di me sìa per restar la memòria che \ . F.

mi significa , debbo certe» in qualche parte spe-

lailo, perchè mi son partito (i) di costà (3) quasi

più fiammingo die italiano. Il cavalièr Màsio resi-

dente di coleste Ser. Altezze mi visitò quasi sù-

liito , e s' immàgini V P. se abbiàtno parlato di

Fiandra, e se quésto congresso ha ravvivato in me
il senso degli oggcili hamminglii. Ma per ora la-

sciamoli. Io fui poi raccolto c«)n somma benignità

da !Vostro Signore (5), e dall' Em. liorgliese , né

potrei diie (pianta soddi-sfaziunc mò>tiano iTavcr

ricevuta del mio passalo servìzio. Il che mi fa spe-

rare che non siano forse per lasciarmi ozióso in

qualche nuova orca.siònc clic nasca d' adoptarmi

nell'avvenire. E di già si parla di ilùe più pròs-

simi impièghi;, l'uno, cioè, della nunziatura di

Frància , clie necessariamente si deve provvedére

ben presto, e l'allro di qu( Ila di (iermània, che .si

lién per vaeanie anch'essa , avendo quél nùnzio

dimandata licenza più volle. Il senso di palazzo

non si penetra ancora ; ma quél della <<>rle si mpic

cuiiòsa ,c che molle volle elegge prima del principe,
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par che destini sin ora me più d'ogn'altro per l'uno

di questi diìe càrichi. In Germania i freddi , le

stufe , e le tàvole , mi fanno maggior paura che
non fanno i negòzj. All'incontro multo più in Fràn-

cia i negozi , che 1' ària , e quél vivere. In tanti

anni di Fiandra non ho veduto altro da quél lito (4)
vicino che procelle, tempeste, e naufràgi nel mare
di Frància, e tuttavìa resta o minore quésto re,

o poco fuòri di minorità , e per conseguenza , o
vacillante il governo , o in pericolo manifesto di

vacillare. Ond' ho ragion di temere quella sorte di

pèlago il quale di sua natura anche è tempestoso,
quand'è più quièto. Della nunziatura di Spagna,
non abbiàm che sperare , perchè non si muterà
nùnzio per un gran pezzo. Ma più tosto che vivere

iu òzio , a me sarebbero cari tutti gli impieghi

,

non che i due accennati , i quali sono de' più ri-

guardèvoli (5) che possa dar la Sede Apostòlica.
In tanto mi riesce fuòri di modo soggetta e fasti-

diósa la presente vita di Roma , rispetto màssime
a cotesta (6) eh' io godeva si lìbera e si piacévole
in Fiandra. Qui visite perpétue ; corteggi frequenti

5

sonno e cibo rubato ; vini che pèccau nel dolce ;

ària ch'eccede nel grave; conversazióni che fhii-

scon nel ritiralo ; servitù senza condimento di li-

bertà 5 e vita in somma tutta differente dalla pas-
sata (7). E , quél eh' è pèggio , non avrò qui l'estate

fresca di Fiandra , e quelle nostre uscite amenìs-
sime di Brusselles. IMa non più in quésta lèttera.
Al nostro padre confessore i sòliti baciamani. E
per fine a V, P. prego ogni maggior bene. Di
Roma , li IO d'aprile, 1616.

NOTES.

(1 ) !\Ji son partilo

mi c*t ici UQ
partilo. Au lieu de dire que le pronom
pleonasmc

,
que Ton pourrait supprimer.
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ce qui fst faiix , qii'' l'on (lise plulòt qup le verbe^ar-
tire a l.i mciiip siijniriratioii qiif dn-idae , séparcr ; et

qiic le pronom mi c^\ l'olj^-t de rarlinn <lu mcme verbe,
cornine le prouve roxemple suivant de Boeace : /:."§/»

a^'ea V anello raro , uè mai da se il partii-a.

(2) Di rosta ; elllpse : dal paese di cosili, L'advcrbe
cosià , désigne le lieu où se Irouve U prrsonne à qui
Ton pai le, ou à qui Pon cleri l , mais d^ine maniere
moin» dctermince que costì. On dit aussi : costiìssù

,

ici-liaut f cnst^i;^iù , ici bns. Jn%tgnami i tuoi panni
^

ed io andtò per dsn , e farotli di cuslns^ù scendere. Boc.

(3; Da Xmtro Signore, happorl (réloi:.'nrmrnl : ear

nostro sii;nore . est le terme iVoìì vieni Paccueil «pie

Ton re^.oit. L\'Hipsr' supprime P.utiele (bvanl le pos-

sesbif nostro
,

pir la mcinc raison que , lorsque les

adjeclifs pussessifa soni suivis iiaii.c iiattment d"un uom
de tlignile ou de parrnlc, ils le reftisent.

(4) Oa qiitl lito. Kappnrl d'cloii,'tienieut
, puisque,

qtui lit^t ^^^ '*' torme d'ioti la vuc s\*loignc pour se

|)Orlrr sur lrs obji-ls «Palrnlour.

(5) De' più ri^uar^lc^'oli . . . ; cllipse: ni Ila classe.

6) y4 cattata. Celte expression nous prouve combien
Ics grands é<'rivain$snnt cxaels daus Pemploi drs mots,
rt combirn Pélude «le la grammaire est neressaire. L^ad-

JTlif roteila indique iei une maniìre de >ivrc micux.

approprice à eelui à qui le discours s^adressc, qu^à loulc

aulre p^^rsoune.

(7' lUfJliintc dalli pasutt.i. Pourqimi dil-on , di/Te'

rente da ? paree cpie la diilerrnre qui exiitc rntrc les

personnes les cloignc les unes des autres.

>w\A %^\^A\\> ^v\^ %^^^ ^^^^ ^v%^ %^^^ %\\^ %^^^ ^%-.> %%v^ a\vv%\%ww\^^A>^

LETTERA XWIII.

j4l medésimo. A Brusselles.

Ornivo quj^sta lèttera a V. P. con mano più (osto

couvalchccntc clic sana. Con altre dei mio segretàrio

le sarà giùnto P avviso della mia indis]>osiziòue ;

ora io iìicdèsiino le iuvìo quello della sanità eh* ho
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ricuperata (i). Ma son tuttavia molto lànguido.

Sempre dubitai di quest' ària (2) , e più ancora di

quésta vita. Appena couiinciò il caldo, che sentii

alteràrmisi 11 sàngue^ l'agllazlòne T infiammò mag-
giormente , e se n'accese la febbre. Oh che fièra

sete ho patita ! oli che vigilie crudeli ho sofferte !

Ma, pur ch'io non ricada di nuòvo, perderò vo-

lentièri ogni memòria dell' Indisposizióne passata.

Quant' ho desiderato in quésto mio male di go-

der (3) la conversazióne di V. P. ! e quante volte

m' è risonato alle orécchie la canora tromba de'suòi

sermoni ; allora più brevi che sono più lunghi : e

pièni di dolcezza più allora che più vibran fùl-

mini di spavento ! In quelle vigìlie ho rammemo-
rato mille volte a me stesso i nostri viàggi, e d'An-

versa e di Cambrai, e di Marimonfe, e quello che

facemmo in particolare militarmente coli' esèrcito »

nel castigo che fu dato agli erètici d'Acquisgrano

,

insième con tutte 1' altre nostre ricreazióni più soavi

e più domèstiche di Brusselles. Ma torno a Roma ,

ed alle mie cose presenti. Veggo in esse l' impa-
ziènza di V. P., e le confesso anch'io con ogni

candore la mia. Se guardassi alla corte sarei di già

nùnzio, e di là dall'alpi , non che alle ripe del

Tèvere. Ma da palazzo vèngon gì' impièghi , e non
dalla corte , la quale , se ben molte volte elegge,

molte ancora s' inganna. Dal vero oràcolo dùnque
bisogna che si sciòlga 1' enigma degli accennali

due càrichi. Intanto , segua che vuole , io di già

sto coli' ànimo preparato. E per fine ma non
ancora. Al padre confessore io scrissi da Spira , e

mai non ho avuta risposta. Procuri V. P. di sa-

pere se la lèttera gli capitò. INon gli ho poi scritto

più , perch' io ho stimalo che siano egualmente
sue le lèttere eh' io scrivo a V. P. E qui finisco ,

e prego Dio che P uno e 1' altro lungamente con-

servi. Di Roma, li iS di giugno^ i6iG,



ss LETTERE

NOTES.

(0 CJie Jio ricuperata. Le participc est ici f«'niinin,

parre qii'il qualilìe le mot, salute. Ho la salute. Com-
ment Pai-je? ricuperala.

(2) Dubitai di quest'aria. Le verbe dubitare a ici la

mcme signifiralion cpic tenttre. La phr.isc rlliplicjiie :

dubitai intorno alV influenza delCaria. L^^\rrn|ll^ siii-

vant noiis montre la manière de rctuplir rette ellipse :

io non dubito niente la morte. Vit. Bail.

(3) Di i^oder ; ellipse: la consolazione.

LETTERA XKIX.

Al mediisimo. A Drusscllcs.

JL iNALMENTE fvi sciòlto Tcnigma. Lcconil ìViinzio

di Frància ^ e tulio di già col pensiero nuovaincnle

fuòri d* Italia. Ben so che V. P. , il padre con-

fessore , e tutti gli amici e slgnoil miei di costì (i)

avrèl)l)er voluto vedermi più tosto in Lspagna,comc
seguì del cardinal CaralTa mio auteccssore in Fian-

dra. INIa quella nunziatura non si provvcdcià per

un pezzo , com' ho già scritto , e nel resto com-
petono insième le conseguènze d' and)idùc i càri-

chi , ed in amhidùe ancora , si può dire , èsservi

occasioni di potére utilmente servire alia Chièsa (a),

(iran vantaggio ora è nell'uno e nell'altro il veder

congiùnte con quésti reciprochi malrimònj cosi

slrettamcnle le due corone. Io non porterò meco
altri sensi che quéi del mio jirìncipc ; nò altri pos-

sono èssere i suoi che fpièi di padre comune :, e

l)cn 1* ha mostrato sin ora , not) avendo mai pro-

curata cosa più vivametite, che di vedére (3) uniti

betìe insième i due re ; e da quésti due poli del

mondo callòlico ben cospirami T uno colP altro »
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piòver felici influssi di religióne e di pace alla

crislianilà in ogni parte. In Germania è dichiarato

niinzio monsignor Visconte , chièrico di càmera

,

prelato milanese di gran nobiltà , e di grandissima

aspettazióne. Quanto alla mia partita , bisogna che

prima rinfreschi (4) -> e ciò non potrà èssere che

all' entrar di settembre. Io vorrei di già èsser fuòri

di Roma ^ cosi temo quest'aria, e màssime ora di

lùglio (5) , che il sole (6) qui non riscalda , ma
cuòce ; onde sempre pili dubito di dare in qual-

ch' altra ricaduta di nuòvo , che sia pili pericolosa

delia passala (7). Ma cessino i mali augùrj. Della

ricaduta avvisai V. P. , e ch'io n'era presto poi

anche risorto. Della partita farò il medésimo , e

della qualità del viàggio. Avrei desidèrio di farne

parte su le galere da Civitavecchia a Marsilia , e
provare un poco la nàusea del mare dopo i balzi

delle montagne. Dubito però die non vi sia per
èsser passàggio , e che mi converrà misurar l'alpi

della Savoia, coni' ho fatto quelle degli Svizzeri e

del Tirolo. Ma poiché mi tocca in sorte d' avvici-

narmi (8) di nuòvo alla Fiandra , chi sa che non
possa ancor nàscer qualche occasione di riveder V. P.

in Parigi o là intorno? E so ch'ella nudrirà vo-
lentièri parimente quésta speranza dal canto suo.

Intendo che il signor duca di Monteleòne , il quale

ha condotta la regina sposa a marito in Frància,

resterà parimente coi negòzj del re cattòlico per
qualche tempo appresso il re cristianissimo. Graa
cavalière mi dicon tutti ch'egli è (9) , per bontà ,

gentilezza e valore (io) , e la qualità dell' impiègo
mostra in lui molto ben le prerogative del mèrito.

Io di ciò godo infinitamente per roccasiòne ch'avrà

di corrispondenza nelle cose pùbbliche il mio mi-
nistério col suo ^ né potrei dire il gusto che sen-

tirò ancora di vedére aml)ascÌalote di coleste Al-

tezze iu Parigi il nostro signor Ferdinando di Ikiyscot,



f)0 LETTERE
frescamente rilornato dall'ainlìasccrla cringhlllcrra.

Oh (]nìu)lc cose diremo , e di quante sorli ! Ma
di Fiandra le più , e non poche in particolare

di V, P. , la quale , ancorché lontana , faremo pre-

sente a tutti i nostri congressi. E per fine al padre

confessore bàcio le mani , ed a lei jircgo ogni vero

bene. Di Iloma , li i5 di luglio , iGiG.

NOTES.

(i) Dì cosà; cllipse: cìie sono nelle contrade di

coxtì

(2) Sen-irc alla Cìticsa. En italirn , le vrrhe srii>ire

est suivi (le \\ preposition a; parrc i\uc Pinlfiition de

relui qui parlf, osi de dirig<T la prnsé*' do cpn\ à qui

il pirlc vcrs Puhjrl de snn altcìition. Ainsi quand on
dil scri'ir iinn , il y a cllq^sf dr l;i prepisilioii a.

(3) (he di l'edere ; par (•lli|>sc : ti farti.t^:;io.

(4) fhe prima rinfreschi. Daiis rrlto plirase , Ics

f^rainmainms rcgardrnt le vrrhe rinfrescare coinme

un vcrhe neutre, <l lo Diclionnaire de la Crusca
^

adoptant ccttr rrrrur , rn donnr Pcquivalrnt par , di-

t^enir fresco. La roiistriii'tion plcinp rst , che prima
Vacre rinfreschi se ; co qui fait voir qiir Ip vprbr rtn-

J)'escare r.sl un vrrbc iVaction , rointnc le pronve Pi-vrinplc

suìvanl : Vei^itiico Nilo iai^na'itc per sette porte Li

secca terra con argentate onde rinfrescava le aride

(iole. Amfi. .

(5) Di luglio P.ir rlli|>sf : tiel mese di luglio.

(6) Che ti sole. Che; savolr : in che: in cui , ou

ttcl quale. Lr mot che, a'Ijrclif ronjnnrtif ,
admrt dr-

yaiìì Ini l\llipsp dr la proposilion in. V<'neroni a tra-

dnit che pir par ce que ; il s^rst trompc.

(") Della passata { savoir : a compartizione.

(n) D'^aivicinarmi i cllipse : la destinazione... Ou
dil cn italirn , mi avvicino a voi

,
j'e ni^approche à

voui ; cr (jui est silon Porilre de la conslruclion natu

rrllr , parer que avvicinare est un vcrhe iVaciion , et

non pis {iti vrrhe luitire pa^sif ^
cornine le prelcnJ le

DicUtiiuairc de la Crusca.
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(9) Gran cai^alicre mi dicon tutù elisegli è. La cons-

truction naturelle de cette phrase est : tutti mi dicon che
egli è gran cai^aliere.

(io) Per bonià
,
gentilezza e inalare. Los mots ^on^à

,

gentilezza , inalare , sont ici sans article
,
parce qu''on

ne veut que réveiller Pirlee dont ils sont le signe , sans

rien determiner sur Tetendue doat ils sont siisceptibles.

La preposition per est ici par Panalogie qui rxiste entre

la cause et le lieu par où l'on passe. La cause de cctte

inversion , cVsl que ceiui qui parie est plus fortement

occupe' de Pidee exprimée par gra/i ca^^alitre, que par
celle qui vicnt après.

AA^w^/^^vwvvv\vvv\/^^^A/vvvtv\^A//v^v^vvv^AA^^/Vl^tvwvtvvvt/\A^^iVvv\/vvM

LETTERA XXX.

Al signor cardinal Liidoi'isio , che fa poi Papa
Gregorio Xy. A Pavia.

lo ini trovai di passàggio in Bologna per la mia
Nunzialiìra di Frància, quando venne l'avviso della

promozióne di V. Em. al Cardinalalo. Di questo

successo io mi rallegrai col signor Conte suo fra-

tello sùbito in voce (1) , e mi riservai a passarne

poi con lei stessa il dovuto offlzlo qui da Ferrara

con lèttere. Ma non così tosto vi giùnsi che ricaddi

infermo d'una indisposizione patita in Roma. Ora
che per divina bontà io me ne trovo risorto, vengo
a rallegrarmi nel più riverente modo che posso

con V. Em. di vederla collocata in quel grado,
ch'era dovuto anche prima, ed alle sue cosi degne
fatiche di Roma , ed a quelle che dopo ella Jia

continuate si degnamente in Bologna, che tanto più
al vivo faratmo in lei apparire l'eminenza del mè-
rito , quanto più negli occhi pùbblici ella ne con-
segu^sce ora la ricompensa del prèmio. Vengo in-

sième a dar quel ragguaglio che debito a V. Em.
della mia partila di qua in couliuuaziòne del mio
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viàggio ^ nel quìilc procurerò clic tni succeda di

polerla rivorlr di pro'icnz.T (2) per ricévere parti-

colarmente (la lei, conforme alP òrditie avuto in

Roma , quèll' informazióne delle cose di Lombar-
dia , ch'ella slimerà più proporzionala agli offizj

che dovraiifio èsser falli da me per servizio pùb-
blico in Frància. E per fine le bàcio con ogni ri-

verenza le mani , pregando Dio che le i:onccda

tulle le prosperila più desideràbili. Di Ferrara ,

li 27 d' ottobre , iGiG.

NOTES.

(0 fn l'orr. Nnus avons doja vii qn'i cause de Pana»
lopir , nii rxprinir la innnitre «le faire une cliosc , corame
le lirii où on la f.iit.

(2) Di [>rc lenza j cllipsr: con atto.

L E T T E R A XXXI.

A monsignor LaiuUncìll , vescovo iVAlberila.

A Roma.

i REVALSE al fin P impaziènza \ ed ora lo confesso

a V. S. I. e R. , perchè \eramculc io parili da
Ferrala prima che fossi in tèrmine di parlirne. IM.i

che ? ÌNoii sarei mai guarito sotto P oscurità tU

quel cielo, in (juèlla conca di fango e di canne.

M' itì)barcai sul Po ^ ma presto me ne pentii , per-

chè mi paieva di ritoiiiare indietio in vece d'an-

dare innanzi \ tanto lunga e molesta mi riusciva

quèll.i navigazióne cotilro acqua
;>

in modo che non
vidi P ora di mètieitni in terra a Gualtieri, (^nivi

mi trattenni col maichese mio fiatelln tic giórni (1)

a ripigliare mi poco mèglio le forze , colle quali

mi crebbe Pànmio, e seguitai poi il viàggio per
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terra, e venni in due giórni a Cremona, in due
altri a Pavia , ed in uno e mezzo a Casale di Mon-
ferrato. Con una lettica del signor prìncipe di Gua-
stalla feci quésto viàggio. In Casale passai il com-
plimento che bisognava col signor Duca di Man-
tova, che v'era giùnto il di innanzi ; ed io me
n'andai dopo a Trino, selle miglia (2) lontano , e

vi (3) dimorai un giórno , alloggialo nella medé-
sima casa dove si trattiene il signor cardiiiàl Lu-
dovisio insième col signore diBethune, ambascia-

tore straordinàrio di Frància , per occasione del

presente trattalo eh' è in mano loro. Del trattato

r uno e l'altro mi diede parte; e me ne parlò

molto a lungo ancora il signor don Pietro di To-
ledo

,
governatór di Milano , che visitai in un luògo là

appresso un mìglio; e così, soddisfallo ch'ebbi (4)
a quél eh' io doveva nell' occasione di quéi con-

gressi , me ne venni verso Torino, dove sou giìinlo

iu un giórno e mezzo , appunto oggi che siamo

ai 16 ; e del mio viàggio sin qui tanto basti. Della

mia convalescenza , quello che posso dire è, che
di couvalescenle son fallo ormài sano. Ho ripiglialo

forze, sonno, appetito, vigor di spìrito , allegrìa

d' ànimo , e non mi manca altro ad èsser intiera-

mente sano che il rimèltermi un poco piij in carne.

Il che spero che seguirà prima forse di passar

r alpi , le quali biancheggiano qua d' appresso ,

sparse di neve piii tosto che piène. Onde sarà fa-

cile ora il passarle , e fin qui la stagióne non po-

Irebb* èsser piià favorévole al mio viàggio. Non ho
trovato qui in Torino il signor Duca, essendo an-

data sua Altezza ad un luògo chiamato 31asino ,

eh' è lontano di qua venti miglia , dove sono per
abboccarsi insième il signor cardinal Ludovisio ,

sua Altezza , ed il signor di Bethune. Nel resto

per tutto il paese , dove sono passalo , da Casale

JQ qua, ogni cosa è iu arme. L'accomudameulo si
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traila con gran caldezza -^ ina le ilinicollà eh' in»

conira son grandi ancora. Piaccia a Dio di ridai*

1' Italia alla prima quièle , e per interesse mio pa-

rimente , perchè senza dùbbio , se non si depònqoii

quéste arme d' Italia , riusciranno a me lùrbiili

fuor di modo quésti piincipj dilla mia residenza

di Frància. Qui in Torino mi fermerò tulio di-

mani. Sono òspite di monsignor Nùnzio, clic ini tratta

con onore ed alleilo j^rande, e spero , in otto o duci

giórni , <r arrivare di qua a Lione. V. S, I. e II.

intanto abbia memòria di me ; ricambi il mio af-

fetto con amor pari, e mi seguiti coli ;inimo in

Frància, ch'io nelT istcsso motlo accompagnerò
sempre lei colla volontà in Italia. E per fine le

bàcio di cuòre le maui. Di Torluo , U lÓ di no-

vembre , 16 iG.

NOTES.

(i) Tre e^iorni ; ollipsc : per tre giorni. Kn rfTcl
,

Piocirc a (III : quni per più ili (lirrìorando j re fjui rst

iinr pre^^l' inrontrstililc «lo rcllipsp.

(7) S<i(c nìii^li'i ; rliipsc : ver sette miglia ; car Ro-

carc a dil: per una tratta d' arco j ce <pn prou^c nicn

assrrlion.

(^) fi... ,• ad\crhe de licu : in quel luoi;n.

(4) Sotldiifiitn che ebbi ,• d y a tilipsc et invcrsion :

poi che soddi'i/alto.

L E T T E R A XXXII.

j4l sigTtor cardinal Leni. A Roma,

X noipo in vero ho lardalo in dar conto di me
a V. Em. , dopo ch'io partii della corte. Ma la mia
nuòva indispo^i/iòii di Ferrara, che per molli giórni

mi Icnuc impcdilo , nrayrà , come spero» appresso
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la sua benignità in gran parte ancora scusalo. A
pena vi giùnsi , che ricaddi nuovanìènle infermo ^

e perché ia ricaduta fu più tosto fastidiósa che

grave (i) ,
penai d'un mese a risorgerne. Final-

mente poi col divino favore mi posi in viàggio

,

e sin ora io T ho avuto sì pròspero , che non avrei

potuto desiderare né stagione più dolce , né strade

più fàcili. Passai per lo stato di Milano , e dopo
èssere uscito degli strèpili militari in Lombardia,
venni a Torino , ed ho fallo poi il cammino del-

l' alpi con somma piacevolézza, e di già mi trovo

dentro alle porte di Frància in Lione , òspite di

monsignor Arcivéscovo. Sul 3Ionsenese mi porta-

rono in sèdia i Matoni , che mèritan il nome di
camozze più tosto che d' uòmini. Vanno per le

balze , come per terra piana ; sono indurati ai

freddo ed al vento., e quanto s' altrìstan gli altri

,

tanto s' aliègran essi di star fra il ghiàccio e la

neve. La mia devozione infinita verso V. S. Illusi.,

e la sua singolare umanità verso di me , mi fanno

sperare eh' ella sia per ricéver piacére da quésta

breve relazióne che le ho data , e del buon viàg-

gio che sin qui ho goduto , e della pròspera sa-

nità colla quàl mi ritrovo. E per fine le bàcio umi-
lissimamente le mani. Di Lione , li 29 di novem-
bre , 1616.

NOTE.
(i) Più lo^to fastidiosa che grat^e. Quand Trsprit

compare deux qualiles , la conjonction che doit réunir
les deux terines de comparaisou.



LETTERA XWUI.

Al signor Agostino Pallavicino. A Roma.

XJ.O scrino forse io prima a V. S. colla volontà,

ch'ella a me colla penna (0. E veramcnle è così.

Desiderai di (2) scriverle sin quando (3) 10 era in

vl;i£;glo , e poi al mio arrivo a Parigi. Ma per vài
j

(lislurbi m'ha bisognato dilTcrlr qiitsl' ofllzit) .«-i

oltre, ch'ai fine mi son veduto prevenir da quello

della sua cortesìssima lèttera. Che V. S. sentlise

il dispiacere che mi scrive , per la nuòva ricaduti

mia di Ferrara , lo ne sono così persuaso, che non
potrei darne maggior lede a me slesso. Troppo
mi favori ella in Uoma , troppo mostrò d'amarmi (4)»

IMa di già sono In Fiàncla, e di già in huou tèr-

mine di sanità , Dio lodalo. Ho goduto il più fe-

lice viàggio che potessi desiderare , e da quéste

Maestà sono stato raccolto con dimostrazióni di

sommo onore e benignità. Così trovassi io più

quiète (5) le cose di quésto regno ! Oli umori non
possono èssere quasi più alterati in corte, e fuòri

di corte , e sarà miracolo invero , se non succede

qualche gran movimento ^ se ben quésti miracoli

sou familiari alla Frància, la quale, in mille e du-

genlo anni di monarchia, n'ha provali altrettanti,

^i può dire , di turbolenze. Il molo e la quiète al-

tèrnan lo stato degli altri n gni. In quésto o non
ha luògo la quiète , o sparisce al medésimo tempo
che nasce. Ma per ora non più. Mon m.Tiuheià

matèria in somma da relazióni ((ì) , e faremo poi

il paragone di quéste di Frància con quelle di

Fiandra. E per line a V. S. bàcio mille volle le

mani. Di Parigi, il primo di febbraio, 161J.
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NOTES.

(i) Colla volonlà .... colla penna. Colla resultc de
la reunion de la pie'position con avcc Tarticlc la. Il

vaut niicux dire con la.

(pS) Dividerai di....: ellipse : /'/ piacere.

C3) Sin quando. Gomme le mot quando deslgne le

moment de la naissince du desir de rautour , il est

evidcnl que deiant re mot il y a ellipse de la prépo-

àition da. On dii; e^talcraent sino oii fino , et, par éli-

sion ou retranrlicmonl
, fm on sin.

(4) Mostrò d'amarmi ; ellipso: mostrò la i^olontà di

amarmi.
(5) Cosi trainassi io più quiete. Les grammaìriens ont

toujours regardé le mot così rommc une interjection de
désir,et n''onl jaiiiais rxplique la constnirtion drs plirases

où ce mot est rtnploye; ce «pii a laisbé les éludian.*

dans Pimpossibilité <Ven saisir le sens. 11 est vrai qiie

rette constriietion est trcs-diffìrile à saisir, mais tàchons

néanmoins de la faire connailrc. Così trovassi io pia
quiete le cose di questo rei^no. Bentivoglio arriva eii

France aprèsun voyage heurciix; il y recouvre sa sante,

le roi Taccueille avec distinrtion. Au milieu de tant

de niijets de conlenlemeiit
, denx iflé^s se présenlcnt u

son esjirit ; d''un tòte celle de son l'onheiir persnnnel,

de Tautre la rrainte de ^oir erlatcr quelque grand dc-

sordre, Dans rt^lte situation il s'éerie : Me /elice se,fra
tanti moti\^i di contento^ io trottassi piti quiete le cos*

di questo regno sì come esse sono il contrai'io. Ma'»
romme, dans une agilation si violente, Técrivan n'a

jjas le Irmps d\ìnalyser la pen5ee et les signes relalifs

à la pensée méme, la logique et la grammaire, d^ac-

cord avec la nature , ont etabli Aes formes elliptiqiies
,

analogiies au.\ rirconstanees. Telle^cst celle dont Benti-

voglio a fait tisage , et telle est la suivante de Docace:
Di h fedi Lei ciottolo ! così t^iucnesse et^li testé nelle reni
a Calandrino ; savoir : come eu,li è vero che il ciottolo

è le Ilo , così vorrei che , ctc.

(6) Materia da relazioni. Ccttc phrase est elliptitjne,

et relli()se , trés-difficile a apcrccvoir, est, materia da.

Btnlivo^lio,
j
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cui si frenjiiiìo rtlaztoni. Los pramm.iirlens dirjirnt
iri quo da rxprirae le gcrondif cn dum drs Latins;
mais ils ne serairnt pas eotcmlua par l( s Irois cjuails Jc
leurs eicvfs.

LETTERA XWIV.

ÀI signor conte Arin.lnl Mnnfr c</i^ ambasciatore

di Ferrara. A Roma.

JLje luibolcnzc di Frància , clic in' hanno fatto ca-

(lèi e in si lungo silenzio con V- S. llhi.^l., n'nvtanno

fallo ancora per me la scusa. Giùnsi a Parigi chc(i)
fli già era |)r«'[)aiala quòsl' ùltmia roinnioziòne. Ci èb-

)>ero i liinuiiti in un Mil)ilo(2) ; si riempie ci^arnic

la Fi ància , e parve che tnila fosse per anihirne

snssopra (5). Ee lia<jè(lie mi! lari che s' aspcUàvan
nel regno, si convertii ono poi in ahi e iùgnbii scene

qui della corte, ed in quésto presente slato di cose

si gode ora pur (4) qualche sorte di quiète eh* a

ine fa pigliar la penna , ed enìeudaie il mio pas*

sato errore di iioii a\ère scritto por tanto tempo
a V. S. 111. Andai racquistàndo la sanila per viàg-

gio , come le ho significato con allre mie ItMIere,

e n^e 1* ha | oi slsdiilita la stanza qui di Parigi,

dove ho trovato il mio cielo amico di Fiandra ; es-

sendo così vicino quél paese a quésto, che , quanto

al clima, non v*é quasi diifeieiiza d'alcuna soile.

In Parigi godo i freschi medésimi eh' 10 godeva ia

Brussclles , ed ora quésto giugno di Fiància none
qu^si altro che un aprile d' Italia. In tutto il resto

sono dixcisissime le nazióni, i costumi , e le corti.

Il primo m« sc della mia residenza di Fi.'mdia potè

quasi ammaeslràimi ilella vita che fecero quéi pria-

cipi in tulli i nove anni eh* io spesi in quel cà«

rlcy. (^ui , bcuché mi ci avessi a fermar norc
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sècoli , un giórno di corte mai no» sarà slmile

all'altro. Là regna l'uniformità, e qui domina il

cambiaménto ; là si pecca nella troppa lentezza

,

e qui s'eccede nel troppo ardore ^ e si vede io

somma l'istessa contrarielà quasi in ogni altra cosa.

Ma tutte le coni , e tulle le nazióni lianno le loro

lodi ed i loro biàsmi , e chi è ministro pùbblico

bisogna che s" accomodi a quella temperatura d'^umorl

ond' è composta ciascìma d'esse. In Frància dùn-
que 5

per rispello del variar conliruio delle cose »

succèdono per ordinàrio grandissime novità, ed in

quésti miei primi mesi ne sono nate di sì grandi (5).

e si strane, ch'appena (juèi medésimi pòsson cre-

derle , che si sono trovati presenti a vedérle. Quasi
in un sùbito s' è commossa da ogni pai le (6) la

Frància in armi , e ne sono uscite quasi altrettante

fazióni , quanti ne sono i governi : ma tutte ìe fa-

zióni però con vàrj pretesi i sotto apparente nome
del Re. Sotto quésto nome fùiono mosse 1' armi
delle quali fu instig^i'òr principale il Concini , ma-
resciàl d'Ancre , e Trillre di iNevers » d' Umena e

di Vandomo in coj)lràrio ^ col medésimo titolo èra»

per muòversi quelle di molti altri grandi del re-

gno , e quelle ancora degli Ugonotti , i quali fra le

discòrdie del corpo catiòlico cercano sempre piit

d' aggrandire la lor pró[)ria fazióne erètica. Ma il

Re hnalmenle ha volulo èsser Re , ed h« fatto

prevalére la reale sua autoriià in oqni jì.irte , e »
per dire il \eto, parlando ora del mares<;iàl d'An-
cie, (|uì non si poteva più lollerave lu sna arro*

ganza e siipeibia. Ond' al fine la Frància ha vo-
hito il sàngue di questa vittima , ed Ila bisognalo
in ogni nK»d(j saci iticàigliela ; il che in qiial forma
sia succeduto, e con qual sorte di casi liàgici e
fièi'i , ne snr;mno precorse in fiàlia di già le nuòve^
Ed io confesso che sentirei tr«)j)po orrore, se ir»

quésta lélleta volessi ora farne la relaziòue^ polendo
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|>ai troppo hasluiiui quello die già provai quando
&i alioctrinetilc *.(iù ne >idi sej^uìr lo spettacolo.

Noti giùi)6Cio iiripiov\isi u Uuiita però del lullo

quegli accidi-Dli Ju 6Cii>ii più volle die la viu-

lenza d^Aucie, per coniìiii parére , non poteva du«

rare; e die quanto più lo poila\a in allo la sua

anibtziòiìe , tanto nia^t,'iore si poteva appettarne il

suo precipìzio. Così ha lìnile le sue giaudczze il

Concini, e sì crede cl/in foiinu tiàt^ica linirà le

sue ancora la iiiÒì;Iìc {-j ) ^ sliniàndosi d«e ben presto

ella diLba èsser latta morire da qnrslo parlamento

lidia piazza pùbblica di l^tiit^i. Me si può dire

quanto s* abbonisca la incniùiia delT uno e dcl-

r alita, e s{>czia!mcnle per attribuirsi a loto (8)

quella separazióne eh' è seguila li a il Uè e l.i Uc-
jjina sua madre , la quale con soinina prudenza

a\endo saputo n«jn meni- ora dtpoiie« che prima

soslenèie i! m.miygio ild regno, ha giudicalo mè-
glio di litiraisi (9) a lUois , e di slare in quel

luògo per alcun tempo. Ma il tempo stesso , e cou

]jrc\i termini, come si può speiaie , laià òenluc

la sua virtù nd iiuuìie insième le Maestà loto di

i.uò\o. Intanto il he ha preso m mano il go\erno «

e la morte d* un solo par eh* abbia placata P ira

di tutto il legno, e lei mata iu ogni sua pai te Tiib-

bidièn^a e la quiète. Contultocio le^ta P umor bol-

lente della nazione, che per sua natura produrrà di

contìnuo, coin* ho detto di sopia , delle novità 111

abbo!>danza , ed ullie alla disj>oMziou naluiale di

quèst* umor «ì vaiiàbtle della ^eute , bisogna cou-

sideiarc rinlìrmilà che qui gèneia P eresìa, pesti-

lenza tlel legno , e che T ha d.viso in mamltstc

couli atleta di governi ^ essendo P eresìa di CaUino

un i'bticmo dd tutto (10; oppo>to alla rdigiun cat-

tòlica i e la II. pùbblica che ipii cercano di formar

gb Cgonotli , un altro estremo non meii opposto

alla luunarchla della FraLcia. Dobbiamo peiciv»
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pregar Dio che piglila protezióne di quésto remino,

e principalmente ora di quèsfo Re che si tro.D in

età cosi tènera. In sua Maestà si vèggnn fin qui

sensi di gran giudicio, e di singolare pìeln. E nato

Re, porla il nome d'un santo Re, ed ha av l'o

per padre (i i) un gloriosissimo Re , c'ie sono

tutti caiàlleri da far riuscire (12) lui ancora un

grandissimo principe. Per la condizióne dùnque

de"* tempi e delle matèrie, a me non è mancato sin

ora , e non mancherà per Pawenire similmente da

faticare (i5). Io mi sono accomodato di gii alli

forma di quésta corte, ed al viveie di Parigi,

qui veramente ricevo ogni onore. La corte e g?.a-

dìssima , ed ora in particolare che tutti i pt i- cip.i

e quasi anche tulli gli altri signori più princip'di

del regno si trovano appresso il Pic. jla tìou si

può crédere quanto grande è la confusióne, e tanto

è lontano che si traili (14) di rimediarvi, ciTanzi

allora più dilelta quésta grandezza , quando é più

confusa e più strepitosa. Quél cacciarsi , non solo

io càsnera , e non solo in vista , ma sul fianco <lfil

Re , e non solo i signori grandi, e le persone di

qualità consideràbile , rna quelle ancora d' ififeriòr

condizione , si stima qji grandezza maggióre , e

maggior pompa di Maestà, lo mi dispero quàlclìe

volta , perchè alle udiènze non trovo cpiàsi sp'izir)

che basti fra le mie parole e l'orécchie del Pie.

Di si gran corte ben è dc:jna stanza Parigi , e !a

Sent;a drg 'O fiume d* una tanta città, e dogrils^imo

quésto silo d' èssere il cetitro dominante di *i bel

regjio. Qui da infiniti villaggi grossi , co!i ferliiis-

simi campi intorno , vièn falla corona a Parigi per
Ogni parte , e quésta città è animata da sei cento

n» la (i5) e [)iù abitatori ^ onde non può avere
maggior proporzióne un silo si ameno e si fèrtile

con uja città si àfupia e si popolata. Maneira\èr
io coniinAiàlo a scrìvere laulo a lungo , mi vo pur
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accorgciiflo (16) che scrivo. In^'anoalo dui guslo

,

parévaini un» di sciivcre, ma di pai laro a V. S. Illusi.,

a ìiou d* vssctv lì qtiè.tla Ruma di Frància , ma
uclla nostra dMlàlia a seder con lei, e discorrere

insieme colla solila libertà e confidenza. Onde qui

finisco , e le hncio con o'^ui afrcKo le mani. Di
l'aiigi , li 8 di giugno, 161^.

N O T E S.

Ci) Chi'i «'IIi|)5p: in tempo in che, ou in cui.

(a) In un stibitn. Il y a rllipsc du nom istante.

(3) Sossnpra. On dil anssi sottosopra , et sozzopra.

(4) ^ì i^ode ora pur. lei \e mot pur
,
que Vcnerooi

a rrtirdii conwr.o niiiliir , si^nifit*
,
pt>urf<int.

(5; lU si i^raniit ; «'llipsc : un f;ran numero.

(6) Da oi^ni partr. happort d\-loii,Mirnirnl ; car ogni

parte Obi le point tVnìi part et b\'loignc le tinnuUe.

(j") La moi^lie. Il y a rllipsc de ratl)erlif possessif

sua. Toiilfs !<•!. fois qn«' IVIlipsc ci'' cri a<ljc<tifne cause

aiinmr aml»i;jnile, Ics Italirns rn font nsa;:r. ("Icrminicus

«lil , en p.u Iniit »lc s;ì feinmc ,
«le son lils , et i\r son

j)» re : La nmi^lit e il fìqliuolo non mi sono più liti

padre r della rvpuhblica a cuore. Dav.

(8> /Vr aliribuir.si a litro ; parce qu'^on leur altribue.

Tous Ihs grainn)airicns italiras prelcmlent quo , dans cct

c.\rnq)lc , I.» preposilion pei- signilii' pt rciorchò
,
parce

<juc. CoinciM' rn ilonnanl à re mot celle fanssr signifi-

calion, I.i phr.tac , (|ui est (raillcurs trrs-sinq)lc , Ac-

virndr.jit l);»il)arc, j- crois dtvoir rcfiilcr It ur crrcur
,

afin qiic Ics etransers ne se laisscnt poinl
,

coinnie on
dil , tender lucciole per lanterne.

J*ai dcj.i dil qu'un effrl peni rlre considcre romme
j)ass.int par la cause qui leproclint^ c'csl pour«pioi Da«
vai)/. ili a <lil : per essere in età da cliitdere onori;

Bo' «cr : per non poter tener le risa; ci le creilcur de

la lan^uc H. <l«- la poesie italicnnc (.Pur e. vn ):

1" .\nn l'ir^ìlìo, e per nulCaltro rio

Lo citi penili, ch« per non atfer fé.

£u appliquanl cc pi iui ipc aux cxcinplcs cilcs, on voit
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que Ips expressions attribuirsi , essere in età, non po-

ter tener le risa , non aver fé , sont des expressions

eqnivalentes à un srul mot : qu'clles expriment la cause

par où tei ou tei effrt a passe , et que par consequeat

elles (loivent et re pre'cédées de la preoosition ycr.

(9^ Di ritirarsi-, ellipse: il partilo.

(io; Del tutto. Expression elliptique : nelle parti

dil tutto.

(11) Per padre. Par analogie, or» exprime la desten-

dance cu extraction de faraille, cornine lieu par où
Ton passe,

(12) Da far riuscire. Rapport d''éloignement. Il y a

ellipse : da cui nasce il far riuscire.

(i3) Da faticare. Rapport d'^c'ioignement , et ellipse:

materia da cui io prenda il faticare.

(i4) Tanto è lontano che si tratti; ellipse: tanto è

lontano il giorno in che , ou in cui si tratti. Le verbe

est ici au subjonclif, parca qu''on y sous-entend
,

pia-

cerà al ciclo che , etc.

(i5) Da sei cento mila. Rapport d'^eloignement; car

ce qui donne le mouvemcnt à ce{[e ville, vient de six

cent mille liabitans qu\'Ile contient. Veneroni a tràduit

cette phrase par : il j a dans cette uille plus de six

Cent mille hommes ; où Piilee de Pauleur se trouve to-

talement allere'e et affai blie : altérée, en re qi^il re-

streint le nombre des liabitans à six cent mille, et que
Veneroni, en ajoutant le mot plus, porle ce nombre
au delà : affaibiie, parce que la plirase , animata da
cento mila abitanti, exprime bien davantage que, iij^

a à Paris , eie. j uìée equivalente à 5o;jo in fari^'z, etc. ...

L"'adjectif de nombre cardinal cento est iiivariable. On
dit , mille , on pailant d un seul mille , et mila , ea
parlant de plusirurs.

(16) Mi vo pur accorgendo. Tous Ics grammairien*
qui jusqu'ici ont voulu rendre raison de celle expies-
sion ont dit quo mi uo accorgendo etait la méme cho<p
que mi accorgo. Il y a cependant une très-graride dif-

férence entra Tune et Tautre : car, mi i'O accorgendo
y

expiiine une opcralion progressiva de Pesprit , tandii
que , mi accorgo , indique la méme chose cooime
aclu'vée au moment de la parole.
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A monsignor ili Marcornante^ arcivéscovo di Lione ^

inviato del Re Cristianìssimo Luigi dccimoterzo
alla Santità di Nostro Signore Paolo /% e cita

fu poi creato cardinale da Papa Urbano f-'lIL

A Roma.

LiOiV poteva la Fi ància dar più drgna matèria d'al-

Ifgrt'iza iilP lutila , die liiviàmiole d\ (|ii;'i (i) com-
mutala la quella 111 pace, e herjc Ila fatto conó-
scere quésto Ile cIjc Dio l' ha destinalo a giurio-

sìsiiiiic cose ; polche dopo avèic in un siihilo ri-

dotto il suo regno in Iraiiquiililà , così presto i^lia

pi'i aiiclic fatta godere a' vicini , anzi pure alle

parti ancor più remote della Cristianità , la quale
colle l'ente «T Italia era insième per vrdèr piagata

dalP armi quasi ogn' altra proviucia d* Kuròpa. Lo-
dato I>io mille volte d* un successo (a) cosi felice,

ilol quale io vcn<;o a rallegrarmi ora allettuosamentc

con V. S. I. e U.» ed insième del frutto riportalo

dalle bue faticlie (5) di Roma , che hanno corri-

sposto si hene a quéste che si son fatte nclTai^-

f;iustamènlo seguii») in l'arii^i. E certo qui a me
lanijo latto godere cosi gran pai te «pièsti règj mi-
nislri in tutto quél che s* è negozialo, che la San-
tità di Nostio Signore non avichhe potuto desiderar

di vantàggio , né quanto ai segni di conridcnza

,

uè quanto alle dimostrazióni d'onore \ V. S. I. e R.

io rendo parimente (piell».- affettuòse grazie clic

delibo , cosi per l'oiTizio della cortese lètlcra cirelU

•'è compiaciuta di scrÌNcrmi (4)» come per gli

nitri pur si cortesi che nella presente occasione

ella ha voluto passar con sua lìcal. , e coli' Fm.

j>ìguòr catdinài Borghese iu lauto vatilàggio mio j
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e può ben crédere V. S. I. e R. eh' io qui sìa

concorso a celebrar insième cogli allri le sue lodi

allrettanto per débito, qaàtif ella nelle mie costì

ha volato eccèder per gentilezza. E le bàcio af-

felluosamente le mani. Di Pai igi , li 6 di selleni-

bre , 1617.

NOTES.

(0 Di qua ,• ellipse: dal paese.

(2) D'un successo; ellipse: a ca!;ione.

(?)) Dalle sue fatiche. Rappoit d''élo!giiement ; car on
pent considcior les fatigues comrne une cause de laquclle

vient la rccoinpcnse.

(4) «SV conifjiaciuta di scriv^eì'tni. Il y a ellipse : oo/«-

piaciuta nel cortese offlzio di .... Voici la preuve la

plus frappinlc de Pellipse de cette phrase :

O fionda mia , in che io compiacemmi
Pur aspeliando. ( D. Par. e. \o),

LETTERA XXXVl.

D
Al signor Agostino Pallavicino. A Roma.

LBBO risposta ad una lèttera di V. S. , e niiuia

cosa farò più volentièri che pagar quésto débito.

Ricevei la lèttera in tempo che qui stavamo su

l'aggiustar le cose d'Italia, e sono state si grandi

le mie occupazióni da quél tempo sin ora (i),che
noiì ho potuto rispónder più presto a V. S. Caiis-

sima mi fn (juèlla lèttera , né potrei ditle coti

quàtjlo gusto io legga sempre le cose che mi sono
avvisate da lei. Noi qui aggiustammo le cose d' Ita-

lia , com' lio accennato , e so che V. S. avrà go-
duto del [)artIcolàr onore (2) che fu attribuito alle

mie laliche. In Ispagna non solo furono ratificate,

ma cou solenne uallalo a parte fùroau anche mèglio
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jilabilile le cose medésime. In Italia poi l'esecuzióne

Ila flulluàlo in qualche manièra ; nondinicno spe-
riamo pure che tutta la iiegoziaziòtje entrerà final-

inente in porlo , e che staremo fermi e sicuri un
pezzo (3) , piacendo a Dio, su le àncore della pace.

Ma che s: ilice costi fra voi altri di quésta nostra

grand* assemblèa di Roano? Che se ne giudica?

Poco di Iniòno , a quél che m' immagino ^ si ag-

gravato d' umori e fcbhricitJìnte , per dir cosi, deve
apparire non meno a voi altri lontani, che a noi

presenti , il corpo di questo regno. Il Re di già

con tutta la corte si trova in Roano. Io parto di-

mani, e il nostro ritorno saia, secoiulo alcuni, a

Natale, e secondo altri, più tardi. Questo è il giro

che fa ora la sfera delle cose nostre di qua. Ce-
lesta vostra di Roma mi pare immòbile; .si poche
mutazióni produce , o sì conformi per ordinàrio le

suol produrre. Del nuòvo ^lùnzio di Spagna si parla

assai , n (pièl che viene scritto (4) da vài ie parli.

Quanti (Jèvono èssere in carrièra per guadagnare si

ricco pallio! Chi n'ha il mèglio? Chi (5) più
«' avanza ? Favoriscami V. S. d' avvisarmelo , e

d' amarmi al sòlito ^ eh' io per fine a lei bàcio di

cuòre le inaui. Di Parigi, li 6 di scUcmbrc, ìOì".

NOTES.

(0 /^'i quel tempo fin ofa- Da quel tempo , rapport
d*eJoij;nrmriit. /'in ora ; rllips»^ : Fm n qitesC ora.

(a) lìti purlicnlar onore ; rllipso : il piarrrc.

(3) l hi ptzzo. Lp mot, pezzo »\^n\\\r porzione
,
por-

tion. On 6^ n ^^t d'abord servi poiir tlésipiwr un r>(>acc

indétcrmine, el P on a dit : un pezzo mia, en»uil'* un
V» cniphyè pour de>ij^ncr une crrlainc quantile de
trmps , rt on a dil : un pizzo, un gt'ofi pezzo , /4/i

buon pizzo, rtr. ; nianii-rrs riiipliqtics , dans Ir.-^qnrllrs

on (loil .sons» ntf nJrc la j>irposilion ptr
, ci Vc\-

preMioD j di tempo.
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(4) falene scritto. Italianisme
,

qui équlvaut à , è

scritto.

(5) Chi ... ? Pronom destine , dans les interroga-

tions , à designer la personne.

LETTERA XXXVII.

^l pacU^e Mìizio Vitelleschi ^ generale de'* Ge.'iuili.

A Roma.

V . P. R. , che sa le considerazioni pùbbliche e

private , che ni' inlerèssau nelle cose della sua com-

f>agnia , giudicherà facilmente quanto io mi sia ral-

egralo in veder (i) or i ristabilito il collègio in

Parigi. Lodalo Dìo ch'inspira a quésto Re si degne
risoluzióni ! Degnissima fu quella che Sua Maestà
pighò i mesi passali in favor della religióne ia

Bearne , ed ora niìin' altra (2) poteva èssere più

fruttuósa di quésta alla chiòsa in Frància. Io mi
rallegro quanto più posso con V. P. R. di così

fatto successo , e non meno con me medésimo 9

poich'é gran felicità del mio càrico senza dùbbio,
eh' al mio tempo , e non senza 1' interposizióne

de' miei offizj , consegulsca la chièsa in quésto re-

gno si importanti vantaggi. Io ne ho date le débite

lodi al Re, che le ha gradile con ogni più vivo se-

gno , e di zelo versola religióne, e dislima verso

la compagnia. Ed io per fine a V. P, R. bàcio

con ogni affetto le mani. Di Parigi , li 28 di feb-

braio , 1618.

NOTES.

(0 Mi sia raUc^vaio in vedire. Celtp construction
est une prf^uvc infaillible que toutes les fois qua Pon
dit , ralle L^rarsi di una cosa , la phrase est elliptiquei

Ci l'cxprcssion , in ^-cdere j nous pruuve , ea luéme
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tpinps

, quo |/>s mofs sous-entcmiiis sont tir» nom prc-

cc<lc (le la fitt-po^itioii in, .ivcc on !>aiis Inaili* le , selon

que Irs circonslaiires le iletnamlcnl.

(2) Nitin'' altra, l'oint dr lui^ition . puisque rnljer-

tif , niunn , fait cl'abord connaitre que l.i pioposilicii

est negali ve.

/vv%w^v\vw^'WMA^^A.^^%^ ^v\^ \sm vw\%w\^w\ v\^^ v^vs vw^ vwa vv\<

L E T T E II A XWVIII.

Al siL^nbr cnvalicr Tedeschi. A k'cnc-.in.

J. iNALMENTE ho puf voslrc ièllcie, il mio Tede-
schi , tiopo un si Iiinj^o e si sfoi limalo sili'^nzio.

Dal soprascrlllo le riconol)bi |>rirna iP aprii le e

sperili sùhilo che nii porljissero (i) V avviso della

voslra ld)craziònc i ma nel lèggerle , avendo inteso

eh' era più loslo inlligala che linila la prigionia ,

non cl)l)i quél gusto iutièro eli' avrei voluto: non-
dimeno io godo quanto voi potete pensar da voi

stesso (2) di ve<lcrvi (5) ormài si vicino a riavére

la lihei tà , polendo tenersi per libero , come ap-

punto voi dite , chi è conosciuta per Innocenle.

Delle cose vostre ho procuralo d'aver (4) notizia

per tutte quelle vie ch'ho potuto. Al signor B«tno
,

ambasciatóre slraoidinàrio della repùbblica, racco-

mandai caldamente la voslra càusa , quànd' rgll

parli da quésta corte per tornare a Venezia E se

di qua io potessi interporre quàich' altro mio of-

fizio particolare per voi (5) , o che f.ìsse a pro-

pòsito il piocurarne quaich' tuio dal re medesimo,
potete i)en crédere eh' i mici saranno sempre dis-

posti , e eh* lo non mancherò di procurar quégli

ancora di Sua Maestà. I' di voi per ora non più.

Di me che dirovvi (6) ? Un volume non balle-

rebbe, non che mia lèttera, per farvi pai le de'tnièi

fuccc^^i. Tarlii di Fiàudia dopo nove auut di
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residenza, O mia Fiàudra ! o corte! o paese godalo

6Ì lungo tempo, e con tanta soddisfazióne! Entrai

in Italia per la vostra Verona, Appena vidi Fer-

rara ed i miei (7). Giùnto a Roma , non riconobbi

quasi ])iù Roma j si nuòva trovai la coite d' inte-

ressi (8) e di facce , e sì mutata la città d' edifizj

e di strade. ìXon vi fui appena comparso , die la

corte mi destinò a quésto càrico, e poco dopo ne

segui 1' effetto per benignità de' padroni. Ma , se

la corte mi trattò bene d' onori (9) , Roma mi
trattò male di sanità. Gadèl plìi volte ammalato, e

senza dùbbio quél caldi non esperimentall per tanto

tempo, ne furono la cagiòn principale; sebben mi
trattò poi anche pèggio Ferrara in tempo d'au-

tunno (10), perchè mi durò più di quaranta giórni

una nuòva ricaduta che vi patii. Pur finalmente
,

con più vigor d' ànimo che di foize , continuai il

viàggio, nel quale piacque a Dio d'andarmi resti-

tuendo la sanità , e di farmela poi intieramente ri-

cuperare in Parigi ^ e cosi eccomi in Fiància , e

fa ora un anno (11) e mezzo che vi arrivai. Quali

fossero qui le lurbulenze al n)lo arrivo j quali dopo
siano state le mutazióni; e quanto grande P orrore

d'alcune d'esse, ne sarà penetrala anche alle vo-

stre carceri la notizia , e di me basterà quésto

ragguàglio generale per ora. Di voi e delle cose

vostre aspetto migliòri nuòve ; ma uscite di car-

cere , e ci scriveremo allora più a lungo , o , per

dir mèglio, uscitene , e fate poi sùbito un volo

qua in Fiància. Oh quante cose diremo e con (guanto

guato ! Ben dovreste pagarmi ora in Frància quél

che non m' oiservaste già in Fiandra. Vedrete qué-

sto bel regno ; vedrete quésta gran corte ; e con
grandlssimit felicità potrete vedèie ancora P Inghil-

terra, la Fiandra, e la Geiniànla al ritorno dalla

prigionia alL libertà. Voglio dire che veniate a far

prova d' éascr vcranicule libero col peregiinàr
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qualche tempo fuòri ti* Ilàlia ; poicliè rinchiuden-

dovi sùhito di nuòvo iti Verona , dò sarà passar

da una carcere più stretta ail un' ahra più larga.

l^Iuòvavi anche la nostra a^iiicìzia, nella quale mi
troverete sempre costante. E per (Ine vi abhi àccio

con tulio ràtiimo, e vi prego ogni vero cofitcnlo.

Di Parigi, li 1 di màggio, i6i8.

NOTE S.

(1) Che mi potln^sern. Ce v<Mhf C$1 .tu mojr con-
jonclif, PO vertu ilu dcair t\iì snjcl , inscpirable de
IVspor.inre.

(2) Da voi stesso. Ripport d'cloignemcnl ; rar, i^oi

stesso , Psl \p Irrmr <l nù pari l.i pensee.

(3) Di i'cdcr^'i ; « llipsr : i/ f>iacere.

(4) //''» procuralo (/'ai'«r; rljipsp: il mezzo.

(5) l\r i'oi. Nous avons mì <pi à cause «le Panaloi^ie

qui cxistc cnlre la cause ti. Vcidl , on exprirnc ces deux
rapporls par le mènic sipne. ( )r li mcme an.ilogip exis-

taiil entre la rause et le motif, il est evi«lent (pie Pon
duit rx[)rimcr le r.Tpport tic Piine roniiue ìc rapporl

de P.iiilrf'.

[G) lyiriH'x'i. Lorsqirnn des prononis ronjonctif . mi
^

ti y ci, rtc. , est pl.ire apris un vrrh<' termine p.ir voyrile

aeccnluce , les règles de Pliarniunie cxig»nt quo Pon
supprime P.iccrnl du vcrhe , vi. qu''on rcdouMe U con-

sonne du prnnoru
,
pour rendre a la voyrlle la vakur

qiie lui òtr rrlle supprrssii n. Les giaium.iirieus di&rnt

(pie les niots i,'/i et loro soul e\e<'plcs. La raison est

quo le mot i^li .ly.inl deux rnnsunn«'s , la >(>>rlle dout
on a supprune Parrenl . af(pnrrt p.ir rlles la vaU-iU"

inènie <]uv tette jupprr>sion lui òte 5 et le mot loro^

ne ponv.int se lirr aver le vcrhe dont il dopen<l , il

s^onsnil (pie , dans relui-ei , on ne doil p»s supprinier

Parcenl Mìis pour(pioi ne doit-on pas lier ce niol arce

Ir vcrbe qui pior((le ? Ce pronoin .ly.inl l'nccenl to-

niquc »iir la premier snUjIìc , A rcMiItcr.ìit de cotte

liai.ion un uiot (pii aurail dcux >yllal)e8 con.scrutive»

acrefitiu" > j ce rjui i»l tout à fait oppo»«i a\xx Iuis de
Pharnunie.
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(7) / miei j ellipse: patemi.
'8) /)' intere usi ,• savoir : in maneggi d' interessi.

D"" edifizj ; c''est-à-clire , in mugniflcenza d'^edifi-j.

(9) n''onori ; savoir : in profusioni d'onori j di sa-

nità; cVst-à-tlire , in vigor di sanità.

(10) In tempo d'unii tunno. Getto construction nous
offre une preuve infaillible qne loiitfs les fois qiie Pou
«lit : d'autunno , di slate , di di , di notte ^ eie. , cc$

phrases sont elliptiques , et que les mots sous-entendus

sont
f
in tempo.

(11) Fa ora un anno. Oli dit , en italien
, Ja un

anno
f

et un anno Jh ; ce sont iìca italianisines dont la

signification est tiès-differente , qnoiquVn franciis on
rende Vim et l''autre par le gallicisme , il j< a un an.
La forme, Ja un anno f iiidi(jue lo trroìe précis où
l'année fìnit sa revolution. Celte forme porte d'abord
Prsprit du lerteur au au'mrnt où Pannée a commencé,
lui fait parconiir surcessivement toute Pétendue de
trmps comprise entre ces dcu^ rxlremités 5 arrivé à la

fin de Pannee , Pesprit s''y anele , et là il considère ce

qui s^est fait jusqu'^à citte epoque. La forme, un anno
fa, indique le uìoment précis où Pannée a commencé,
et force l'esprit du lecteur à partir de l'instant où Pan-
née a fini, et de reraonter à son commencemcnt ; là

Pesprit s''arréte et y considère ce qui fait Pobjet de son

attention.

LETTERA XXXLK.

ÀI signor Giovanni Barclàio. A Roma.

J.0 conobbi V. S. mollo prima di fama (1) che di

presenza. Le sue òpere, da me lette (2) in Fian-
dra , mene diedero (3) particolare notìzia^ e sic-

come allora ammirai il suo ingegno , cosi ora ap-
plaudo cogli altri alla sua pietà che si manifesta al

vivo col nuòvo testimònio del libro comporto da
Iti. Quésto solo veraineule restava j cioè , che la
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penna di V. S. servisse olla I)nòna càusa , Mal cIjc

non clù)>ito ilie risulterà gì and' onore alla ])ersona

di lei (4) ) li allo grande alla chiesa, cunsolaziùnc

infiiiila a' callòlicl , e somma confusióne agli erè-

tici, lo per la mia parie non posso cspiinu're il

gusto che II' ho ricevuto. Intendo che di già il li-

bro è ristampato in Parigi , e senz'altro correrà

per tutto con ^'randlssitno applàuso. Ma che diranno

fpii gli l'gonolli , in
j
articolare soj)ra il capitolo j.°

dove sì chiaramente si prova che Clodovèo
,
primo

re cristiano de' re francesi, riceve la fede in quel

tempo (he, secondo le loro opinióni, non v'era

j)iù chièsa? Egrègia discendenza invero, quando
ciò fosse , di le chiamali poi ci isliatiìssimi , e (ì«

gliuóli primogèniti , non di quella chièsa eh' era

inancata . ma di quella che doveva lisòrgere in

quésto regno per le bocche e le penne immonde
(li Calvino V di lieza ! Io desidero ancora soprain-

modo di sapere (5) quel che si dirà di (pièsl'òj)cra

in Iiighilteiia che senza dùhhio farà slièpito glande

in quél Kgno, e la prelazióne sola basta per farlo.

Intanto io rendo |<ailicolari grazie a V. S. delio

esemplale, ch'ella lia voluto inviarmene, e le ne

resto con quclP obbligo che richiède ivi lai dono,

e che viene da tal donatore. K le prego per line'

ogni contentezza. l>i Parigi, li i5 di màggio , iGiS.

N O T E S.

(0 Di fama ì aavoir : per i^iido di fama.
(5) Da nic Ittie. Cointnrnt trou\«'r iri nn rapporl

dV'Ioignrniriil ? cn rètlcrhissant (inr le monvrmrnl qui

me porle à crtto hclurc , et 1 action nn-nic- ile Ine

viriiuriit (ie nioi.

0) Me ne (Indirò, roirrqnoi doiton joindir Irs
f
ro-

nouj» roiij'inftif mi, ci , ti , li , ti , .lux pronoms r«-

lalilk lo. la, li, ne, etc , ci cliancrr en e l'i d»**

pnmitii ? pjice qnc don\ mono»yllaL>«« de kuilc
,
pn>c«



DEL CAF.D. Bn%'TTVOGLTO. It5

criiccf^nt lonique , ne pcuvent prodiDie un bon elict

ilans une Iìjiilìuo aussi musicale que la bugne italienne,

f t quVn chang'-ant Vi en e , la voyelle acquicrt
,
par

ce clian;jem("nt , racrnit toniqne.

(4) JUa ptrsona di lei- Celle phras^ fait voir qiie

lorsq-ron dil: presso di hi; vicino di me, les mots

que rdlipse s'.ipprirne , soni alla persona.

(5) Di sapere: ellipse : la soddisfazione.

^»VV^VVV^ /V^^^ VVV\/VVVVVVV%AA*V\A^\^'VVV^/V\V»/^^V\/VVV\rtA^AAVX <\AApAvv^

LETTERA XL.

j4 monsignor Cornavo^ chièrico di càmera ^ che

fa poi crealo cardinale da Papa Urbano P^JIL

A Roma.

vJos! è, lo confesso. A me toccava di rispóndere (i)

a V. S. Illuslris., e l" avrei fallo non meno per sod-

disfare al gusto clie al debito ; ma prima fui im-
pedilo da rei lo male (2) di fégato ; e roccupaziòni

poi ni'' hanno tirato sì olire , eli' io mi veggo ora

prevenuto di nuòvo da quesl' ùltima sua corlesis-

sima lèttera. Se pòsson valére queste ragióni , io

resterò scusato abbastanza ; e , se non gioveranno (5),

mi confesserò vinto da V. S. I.; vinto, cioè, in

quèsle dimostrazióni esterne d'amore, che nello

affetlo interno ben sa ella che non può aver vit-

tòria alcuna sopra di me (4). Per godere il fresco,

e Unire di conlèiinarmi nella pristina sanità , io mi
trovo appunto ora in villa. Venni cinque di sono (5)
a ìNoesl , casa di campagna del signor cardinal di lletz,

lontana da Parigi quattro leghe (6) picciole di cam-
inijio. La stagióne ora non può èssere invero più
dilellèvole per villeggiare^ né la villa dove mi trovo
pili deliziósa per goder la stagióne. E fabbricala

quésta casa in un sito eminente^ ha "iardini - ha
}>oschi , ha pianòro e colline (7)^ e quéila sorte

dì scena non può éiscr più belia
|
perchè non può

JBcnlii'O'^lio. 2
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èsser più vàiia, oficrcmlo agli ocelli ora tulle que-

ste cose itjsièmc , ed ora clascin);i a parrc cotj tal

(lilcllu , clic la vista imdcsiuìa alle vr»llc lebla coti-

fus;i , non sapendo in quài modo più dilettarsi. A
laute vagliczze ne manca una sola eh' é T acqua.

Se quf'Sio luògo avesse fonlunc , sari Mic forse il

più deli/iòso di Frància . e po|rel)l>e qn;isi supe-

rar San Germano , casa del re, eh' è qui appresso

una lega. Ho veduto anche San Germano con quc-

Sl*" occasione. Il silo è «ri collina , e veramente non

può èsser più bello. Ila parlìcolarriìcnle di règio

alcune discese grandissime di scale halauslratc ,

ch'in dóppio órdine maestosamenle spiccànilosi dal

palazzo càlan giù per lunghissimo trailo sin qu.isi

al par della Senna , la quale ivi sotto nel piano

con lenta foga va poi dolcemente serpendo , e con

molli giri il suo corso dolcemcnle ancora incon-

trando. ISon si pòi.«*ono immaginare in sonima paesi

più ameni di quèsli (8). ]Nè qui sono le colline ,

come da noi (()) , cric , scoscese , e òrride in m(>llc

partile, se pur >eslile, ve.slile d'ini \erde squ.illulo e

semivivo^ ma queste verdeggiànti colline di Fi àn-

cia , ritenendo quél color vivo di primavera tutto

il tempo che slauno verdi, s' alzano soavemente,

ed hanno tramezzale campagne iuìmcnse , eh' on-

dècL'ian colla medesima .soavità; onde le visic son

tali, che molle volle l'occhio non le può seguitare,

e l'nna riesce più v;.ga e più desideiàhil .sempre dt 1-

ì^llra. In quésto luògo d'I signòi cardinal di l\el£

io mi son trattenuto sei gioì ni. Avrei voluto Ter-

inàtnìici un poco più: ma è giùiifo l' otdinàno di

l\oii);t che mi richiama ihinani h Parigi per cac-

ciàimi forse novamrule <li l.i , e farmi irasfe*rire

rlla Corte a IMonseò , luogo pur aiiein; helli>>»mo

per l.i qualità del .silo, de' giaidiiii e d<'gli cth'.itj.

l)a 31onscò, tornata che sìa la corica l'arigi , po-

tich!)c forse andar poi il re a Fonlanablc^C'i casa,
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la maggióre eh' abbiano i re di Frància in cam-

pagna , ma senza vista, perchè è situala in un gran-

diislmo bosco , tutto piano, e tutto popolatola un
nùmero infinito di cervi , eh' è la càccia più fami-

liare de** re. Quésti tre luòghi di campagna, cioè,

Fontanableò, San Germano, e Monseò, sono i più

vicini a Parigi , e dove la corte più si trattiene ,

la quàl sùbito gli converte ìiì città ^ sì grande è

il nùmero della gente che d' ordinario seguita il

re j e tanta quella che per occasiòiii straordinarie

in ogtil tempo e da ogni parte si tira diètro la

corte. Io ne sono slato pur Cuòri quésti sei giorni
,

e particolarmenle fuor di Parigi che , col suo strè-

pito vasto di tanto pòpolo , e di tante carrozze e

carrette 5 qualche volta m'aggira gli occhi, e mi
stordisce l'orécchie. Mentre io godo quésto riposo

e quésto silènzio , eccomi a rispóndere alia lèt-

tera di V. S. I. e R., eccomi lutto con lei ; e ben
son luito con lei , poiché le ho fatta parte così

minata di quésta villa , e di me medésimo in qué-
sto tempo che l'ho abitata, e ciò basti per ora

di me, e di cose private. Quanto alle pùbbliche
uostre d'Italia, veggo quél che V. S. I. e R. ne
sciive, e quél che ne teme. Io nondimeno resto

«elle mie speranze di prima , e confido che dopo
un sì buon aggiustaménto nelle cose di lena , sia

per cessare ancora ogni novità in {pièlle di mai e;
il che piaccia a Dio di t'ai succèdere quanto prima,

e che la nostra Italia impari dalle misèrie di quésta

guèrra a goder tanto più da qui innanzi le felicità

della pace. JVoi qui ora viviamo in ahjssima quiète;

ma quiète però di Frància , che non suòle aver
altro di certo che l' incertezza. Come il mare ,

quando è più tranquillo, non è però inen profondo,
Jiè meno esposto al furore delle tempeste, così la

^'rància 5 quando più promette tranquillità, allora

^OQvièu meao fidarbi di quel che prons«lte (io).
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Ila iiilanlo goJercino la pre»eiilc Looiiccir. , e la-

scicrciiio alla divina Piovideuza gli acciiienli fa-

turi. Gran pei dita abbiamo ta'la qui oia colla morte
del sit;nùr caidihàl di Pcttoua! Kra l'Agostino dì

Frància ^ era uno de* maggióri oruanienii del no-
stro secolo^ sapeva lullc le cose; e cbi (ii) l'udiva

in una sciènza avrebbe stimalo che non avesse

fatto mai altro stùdio clic in quella sold. Torno
alla lèttera di V. S. l. e I\. prima di finir questa

mia. Veggo gli augiiij cl/elia mi fa colPat.d.iia di

monsignor dWnìèlia in Ispagna . e riconosco la sò-

lita sua parziale volontà veiso le cose mie, che
tanto fa lei eccèder nel desiderio, quànt* io manco
dalia mia parte nel mèrito. Io prego Dio eh* a

quello di V. S. I. e R. conceda in hi ève c^m più

(elice successo , e per pròprio suo gusto , e pcr-

cliè la sua nobilissima casa, seminàrio di pórpore,

possa l)cn presto goder què>la anrora nella per-

sona di lei , die si pienamente u è meritévole. £
per fine le b.iciu con ogni più vivo afrctlo le mani.

l)i ^oe:ii , li '22 sellcmbre , lòiS.

NOTES.

(i) ^ me toccn^'a di rispomittc l'iusifur? olsrrva-

tions 5»" prèsrnlcnl ici. Le yrr\^r roccare , rmplove tians

l'arrrptif n de apparuinre , offir un ilahanisnif tlans

\c sni!' iPiin mot. — fihfwndtre est prccèiV* dr la riè»

posttinn di f parrc quo cr mot rst Ir qualifiratif d'un
Tìom snpprime par rlli( $c : ;/ doicre di .... M^i* pour-

quoi l^rntivocho dil-il, a me, aii luu de, mi? cVst
quo la prnpri»iiion a me toccat-a . . . <st en cpposition

vcc lino prt>po>ilinn rntirrc sous rnl< txiiir . «|'n f>l :

« non iocfa^a a foi di scriretf. Ptiur Liti' jui

rxistr rnlre a me , fi mi , il fml voir in.i ( ic,

au fh.ipitre dr» noms p(•r^on^flJ.

LVxfiTipl'' suirant pronvr quf l'cUipse a jupprimr .

dans la phrasr «Ir Brntnoclio , un nom ci Parlirir. 0|m Ho

cht tocca ad ogni uomo da ciascuno si dee apirokore.

Cuid. G.
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('l) Da Cerio mate. Cat h'.f'n un rapport cVélo'vj^QP.

nif ntj car le mal est le teijne croù vieut Tobstacle tlont

on parìe.

(3) Se pn.%ion valere queste ragioni. . ,.e se non gio-

veranno. Dans celle phrase la particule condilionnffUe

se , se trouve (raborcj siiivic tl"'un present , et peu après

tPun fulur : il est iiuportant de connaitre la raisou de

celle diffcrencc. Bcnlivoglio a dit se posson , au prci-

sfiit. pour marqucr combien il dé'jire que ses raisons

soiriit Irouvécs bonnts au moment méme de la parole
;

et il a dit : se non gioveranno , au futur
,

parca que
cotte idée rafflige au point qu'il voudrait Péloigner de

son cceur, et en perdi e le souvenir. C'est ainsi que les

Trantls e'crivains peignf^nt touj "urs la situalion de Pame
pv: des sicnes analogues , et c'est la science que les

niaitres devrairnt toujours enseigner aux eKves. au lieii

d*: leur apprendre des raots doni ils ignorcnt toujours

r.icreption et Pusage. Il faut enGn adapter les mots aux

idé s , et non pas les idées aux mots.

(4; Sopra di me ; ellipse : sopra la persona di me.

(5) Cinque dì sono; ellipse: passati.

(6) Quattro leghe; ellipse: per.

(-j) Ha giardini, ha Loschi, ha pianure ^ ha cnl-

lim . Celle rcpélition du verbe est très-favorable ii Piur-

monie et au senliment.

(S) Non si possono immaginare paesi più ameni di

qnc'ti. On ne peut imaginer dei pays plus agréables

que ccUX'ci. La coraparaison de la construction des deur
larjL'ues servirà ne règie infailliblc pour bien traduire

cn ilalieu les phrì^es franciisf^s consfruiles avec le prò»

nom on. L"'itali(n dit : paesi più amtni a comparazione
di questi j non si posson immaginare

, et le francai»

dit Con
,
par contr.irtion de ì'homme , ne peut inia-

e^intr des pars .... Oa voit , i.° que ce qui est eii

francais Vobjat, devient , en italico , le siijel ; 2.° que
le verbe qui, en frane lis ,

doit lonjours ótre au sin-

gulier
,
peut étre en ilalicn au singulier ou au pluriel,

selon que le sujet se trouve à Pun ou à Pautre de ces

nombrc s. Le francais dit toujours , Vhominc , ou Po^
connaiL la i èrité ; Vhomme , ou Vnn connail les l'è-

rités j et Pitalien doit dire, la vérité se connail , oa
est connue j les wérilés se connaissent , ou sont
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conmici ;ln l'ciità ti* cuinfct- ; le irrita si conoscono }

OU ,
par Iranspositinn, si e >nosce la i'eiiià , eie.

C9) Da lidi, roiirijiini \n da noi? pirrc qt^on rc-

cardo !<-• nnm p^rsoiinrl , noi, romiiir le Irrmc diiipirl

l'esprit re\irnt à san stij<'l , npirs avoir consitlcrc ce

qui l'y anclnil.

(io) l'idarsi di quii che promette ; il y a rilipsc :

fidarsi udlc lusinghe. \a\ voici la prcuvc liana ce vcis

du UjiiIc :

Fidund'irni nel din pailaì'c <>ni sto. ( IiiL e. "2 ).

(li) Chi , colui che , OH fnrsona che.

L E T T E 1\ A \LI.

j41 signor cardinal di Rciz. A Monseb.

JLiooATo Dìo (1), dir fa godere alia Frància un
re fli lutilo zelo e pula. 1*^ l)cn si conosce quésta
ora più ciiiaranicnlc che mai , avendo Sua IMacslà

'Voluto tirare appiesso (itili leid sua persona (2)
pochi di fa (")) il signor cardinale ilclla Koscia-

focò, urlio olfizio di j;ranti^Llt inosinièrc titl regno,
ed ora V. Ein. nel nianècgio delle cose più gravi ,

col porla fra i ministri del suo cotisiglio scgrcio.

l)i quésta elezione non occorre eh' io mi rallegri

con lei , perch' ella godendo in sé stessa della sin-

golàr sua virtù , non cerca gli applàusi esterni ;

ina ben nie ne rallegro inlinitamentc col re , colla

Frància , colla religióne , e con me nu-tlèsimo. Col
re , per la lodo che ne riporta \ colla Frància , per
1* utilità che ne aspetta^ colla religiòtic

, per l'ap-

pòggio particolari! che se le aggiùnge \ ed al line

con me medésimo , perché , aNerul' io desiderata

• V. Em. con si vivo alTetlo la dignità del cardi-

oalato , non posso nuu goder sommamente eh' a
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quésto grado di tanta eminenza si congiùnga in-

sième un impiègo di tanta riputazióne. Di quésto

successo io darò il conio che debbo alla Santità

di INostro Signore , e non dììbito che Sua Beati-

tùdine non sia per sentirne slngolàr contentezza ,

e per commendarne con particolàr lode ancora

Sua Blaestà. Io pensava di venire (4) ora in per-

sona a Monseò ^ ma gli avvisi che giùnsero qua
intorno alla partita del re per Soessòn , m' hanno
fatto di'ferir la venula. Dico differire, perchè non
conviene che resti ozióso il Ietto preparatomi
da y. Em. con tanta benignità , desiderando io irt

ogni manièra, e di vedére Monsèo , e di goder in

quél bel sito particolarmente i favori di lei , come
gli ho goduti quésti giórni (5) pur anche nella sua
villa deliziosissima di Noesi. Bàcio per fine con ogni
riverenza le mani a V. £m., e le prego ogni mag-
gióre e più desiderata prosperità. Di Parigi, li 2^
di settembre, 1618.

NOTES.
Ci) Lodato Dio ,• ollipse du verbo sìa

,
qui est lui-

mènie sous la dependance de dcsidcvo , supprimé aiissi

par cliipse.

(2) Appresso della real sua persona^ ellipse : ap'
presso alla residenza della.

(3) Pochi dì J'a. Ellipse: il tempo scorso fa pochi di,

(J\) Io pcnsai'a dì i>enire; il y a ellipse: Pensai^a ai
mezzi di ; car Borace a dit : IL quale non dormiva

,

anzi alli suoi nuoi^i disii fieramenie pnisa^'a.

(5) Questi idiomi; ellipse : in j car Bocace a dit:
In dieci giorni

, et cela ù cause de lanalogie qui existe
entro le licu et le temps.
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j4l Padre Arnuìfo ^ gesuita, confesuìre del Re
Cristianìssimo. A Socssòn.

Xl viìf^^Io di V. P. n DIols non ha ii)<>nnnalo i>iiiito

r as')ctl;iziòiic ; eh* al litie le tlillicollii , coinb^llule

indarno d;dlc ragióni (i) ninane d( gli altri, ha bi-

sognato che cedano al vivo zelo delle persuasioni

religióse di lei. lo desiderili con itnpaziènza V an-

data , e C('.ì impaziènza il ritorno, e perciò non
meno imj'azicnlenièntc ho solTerlo (u) di non ès-

sermi poi trovalo in Parigi cpiandu vi giùnse V. P.

Pensai dopo di trasferirmi (5; io stesso alla corte;

ma si seppe sùbito che il re stava per muòversi (4)

,

onde non ho potuto più diiìer'ir qucst'olìizio. Vei»go

(iùn(p)e a rallegrai mi affettuosamètilc con V. P. del

ieliee èsito eh** ha avuto la sua neg(ìziaziòne colla

regij)a madie; se bene io speio di dovérmene (5)

rallegrar molto più di presenza ((ì) , (piando più

in paiticolare saprò quello che solanicnlo ho in-

teso sin ora in generale per lama (t). Con V. P.

mi rallegro pur anche inlinitamci»te della risobi-

liònc presa da Sua Maestà di jiorrc il signor Car-
dinal di Pictz nel suo consiglio segreto. Successo

invero che torna in tanto favor chlla chièsa , che

la chièsa medésima non poteva desiderarne alèùti

altro in maggior sua ripuliiziòno e vantàggio. V. P.

mi conservi al sòlito P amor suo ; ch'io a lei prego

per line ogni bene, e conlcnlo. I>i l'aiigi , il piiiiio

d'ollobrc, i6i8.

NOTE S.

(0 Dalle ra^iotti. R.ipporl tl'èloigncmrnt j car lei

raisous 90ul le tcru;c d'uù pait ccttc acliou.
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{i) Ho sofferto di non essermi; il y a ellipse : ho

sofferto la privazione di.

(3) Di trasferirmi; ellipso: al partito.

(4) Staila per muoi'crsi ; ellipse : stai'a preparato per...

Cesi, un ilalianisme dans l'association ile plusieiirs inols.

(5; Di dìfirmtne; cllijjse : nella consolazione di.

(.6) Di presenza. Expression adverbiale et elliptique
j

savoir : con atto di presenza.

(•7) Per fama, ^analogie qui cxiste rntre la cause et

le nioycn , veut que Ton exprime ces deux rapports de

la mùiiie manière. Dono, quand on dit, di fama , il J
a ellipse de Pexpression per grido.

<VVV> /VVVVAA/MAA^VAVVV»/VV'V^;VVV\VVVV VVVl ;VVVA/VVV\AA/V\/VVV/VVV\/V\VV/VVV%

LETTERA XLIir.

Al signor Pàolo Gualdo, arciprete di Pàdova.

JuLo due lèllerc di V. S. (i), 1' una sellila, e

l'ailra animala. Quèsla ho Iella nel vollo e nelle

parole del signor Glo. Ballsla suo nipole , e quella

nello oiìizio (2) cortese della sua penna. L'animata
mi rappresenta P immàgine di lei slessa, e la scritta

mi rinnuòva la memòria delle cose di Pàdova. ISè

potrei dirle il gusto cli'ho sentilo dell'una e del-

l'altra , e particolarmente di vedére (3) in Parigi il

signor Gio. Batista appresso il signor Angelo Con-
larino , nuòvo ambasciatóre Vèneto. Di già T ho
goduto pilli volte , e particolarmente uno di quésti

giórni egli venne a trovarmi (4) , e dimorammo uti

gran pezzo insième , e parlammo di mille cose (5).

Ma le più furono intorno alla persona di V. S.
,

ed a quelle di colesti nostri amici. Quanto godo
della veccliiàja immortale del nostro Pigna ! I\]i par
di vederlo , e d' udirlo , com' anche il nostro dot-
tor Livello , con quelle sue dolci e saporite i'acè-

zie , e mi par di vedére e d'udir gli altri slmiU
ineiUe che mi soii uomiuali da Y. S.^ ed ija quésto
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puiiio mi nssalo una (ì.'iniina ili cicsidèrio il più

onlentc del mondo d* èssere in Pàdova ; se lieri

dopo vcnli anni troverei senza dùhhio molle cose

innlate» e itiolle altre del tulio nu«')ve. Della riso-

luzióne presa dui siynòr Oltaviùno Tiono di ritirarsi

in i^àduva a far vita privata , io ebbi indizj ciliari

sin quando (G) egli fu a quésta curie. F«dice lui (-)

ciriia sapulo clèg<^ere uti tal riposo! e più Iclice

neir aver poi elttla per j»oderlo una tale stanza !

Per lui non è dùbbio eh' è grande acquisto un ac-

({ui:>to di si gran quiète ; ma non può èsser già senza

pèrdila , e pregiudizio della rejiùbbbca clic resta

priva d' un soggetto (8) di tanta slima. Né potrei

dire a V. S. in che degna opinióne («)) egli par-

tisse di Frància , e quanto viva resti <pù tuttavia

la memòria del mèrito e valor suo. Ma felice lui,

tomo a dire, clic dal fluttuante mar delle cose pùb-
bliche ha navigalo in un poilo si tranquillo dì

quiète privata! Fgli vi\eià da qui irmau/.i (io) a

«è slesso, che vuol dire al godimento delle viriù

sue meilèsime. iJa qui innanzi sarà fuòri d* ogni

agitazione civile, e fuori delle lrn)pe.ste (i i) par-

ticuliiri nostre d' Italia. >'on udirà più lo strèpilo

dell'armi d* Luròpa che si vanno mutando da luògo

a luògo più tosto che deponendo ; né le querèle

ira i principi , che si spesso con le gelosie loro

anche in pace si fanno guerra. Non vedrà più tanti

infelici nauliàg), che suol produrre 1' Fgèo delle

corti, allora più inllila che par più .sincero; nò
proverà in somma più quelle tante perturbazióni e

molèstie, eh' è forza di patire , in (|uèsta cièca e

tumultuósa notte del mondo, a clii (is) sta ia-

vollo nelle oscure, e per lo più(i3) tràgiche rap-

p^esellta^ióni del suo teatro. Godasi pur dùnque
il signor Hono colesla àurea quiète (i4) ch'egli

S* è eletta , eh' io per me non solamente gliene

darò lode grande, ma gliene avrò insième grandissima
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invidia. Prego V. S. a baciargli affelluosaménte le

mani in mio noire, e a dirgli che lasci per me
ancora un àngolo di stanza sì dolce per quél tenipo

che Dìo inspiri me (i5) parimente a saperla go-

dere. Agli amici V. S. dispensi in mio nome mille

baciamani , che mi vèngon dal cuòre , e ricévagli

prima di tulli gli altri ella stessa. E le prego per

iìne ogni maggior bene, e conlento. Di Parigi i

li 12 di decembre , 1618.

NOTES.

(0 Ho due lettere di vostra signoria. En quei tette

expression diffère-t-cile de: ho due lettere da i^ostra

signoria ? Dans li première , on regarJe cor» me un
qualificalif des leltres les rnots uoftra signoria j cu , ce

qui revient «ui roéine, on consiclère de qui sont \ps let-

tres. Dans la seconde , on consiclère !a personne comme
le tenne d'où les lettcres sont parties. Le premier rap-

port est de qualitìcation , le second , d'éloignement.

(2) Questa ho letta . . . quella nelV offizio . . . ìVon

seulement Padjectif questo sVraploie pour designer une
chosc proche de celui qui parie; mais il sVmpIoie en-
corc pour marquor une chose procliaine de ttmps ou
de discours , c*est-à dire une chose dont on a parie' peu
atiparavant, ou qui est arrive'e depuis peu. Quello i>''em-

ploie dans le cas contraire de questo. —Qnaal au par»

ticipe letta , il est facile d''apercevoir qu"'il a la desi-

ne nce du genre féminin
,
parco qu'il qualiGe le subs-

tanlif lettera.

(.3) Pi ^'tdere ; ellipse : il gusto.

(4) fienile a trovarmi. Quand le terme vers lequel

est diriffée Paction cPnn vcrbe de mouvcment est in-

diqiie par un infinitif, celui-ci doit toujours etre pre-

cede de la preposition a
,
quoique en fran^ais la méme

prcposition soit supprimec par ellipse. Andò la sua

fante a chiamare. Boc.

(,5) Di mille cose; ellipse : Vog^elto.

(6) Sin quando; tllipse: sin da. . .; car on dit tous
Ics jours : Si.'i da quando colavano i pannati.
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(7) Felice lui . . . ! T"MH Ifs ^r.immairirns prclondrnt

que le mot lui rrprcàCiitr ici le sujrt ile la piopoiilinn.

Ils se tromprnl; cello plnJi»' est r llipli(|iir , ci I.1 cons-

fcriirlion plfine e»l: mirale lui ftlice^ co ijni fjit voir

que ce. nidi est vcrit.ibli-fnrnt Polijft il«* la proposition.

Voyoz le sii|i|ileii)rnl «lu cli3|)ilre di'S piuiioins prrsou-

Wt\i ilans «r.a Graininairc.

(8") Priva iCun so^^etio ^ il y a ellipsr : priva per lu

perdila d'un.

(9- In rite drgna opinione. Cit excmple prouve ce

quo j\ii Hcja ilit, savoir , «pi»* le mol , r/ic-
,
p»'iit au^si

drc cmployc cornine atljectif de qmlite , au lieu tic

quale ri quali. Dihl che bestia san io. Boc.

(10' Da qui . . . Qui, etani le mot qui dosisne le

moment tPoii commrncc la vie solit.ììie de col indi-

\)dii , il rsl cvidcnt que , da , indi(juc ici un rapport

d'clo!;;n''ni( ni.

(Il) Fuori d''o^ni . . . e fuori delle ... ; il y a el-

lipse : fuori dal lumullo iT o^ni . .,e /iiori dai ptrii^li

dille i
car Bocacc a dil : fuor dal forno.

(la) 4 citi j savoir: a colui die.

(1!^) Per lo più ( per lo tempo più frequente ); le

/-là folte ,
li' plus souvrnl.

(i|; Cotesta aurea quiete . . . Hrnlivoplio indique par

railjrclif , rotesta , la precionse tr.tnquillilc de ce so-

liliire, pirce que celle incme Iranquillilo se Iroiite d.iu»

le lieti Olì (lemnire cclui à qui il ccrit.

(;f)") t'tr qu,l tempo che Dio insptri me. . . Failet

bien aHonlioii à IVIIipsr , alin de savoir pnnrqiioi le

•»rrl)e in spili rsl au mode conjonclif: Per quel tempo
f

I/i clic , ou in cui ai'ierrà che Dio inspiri me.

/^^^^ \\\a %\va \v\^ \.n\> x\\» \^\^,^^Nw^^^^%%vx^^^'X^v^ x^^^ \v%\^(\%\*^(V^

L !•: T T i: R .V M.IV.

Jl signor cdrdinùl d" Eitc A Mbdona.

JLo mi trovai oli* nssciTiblèa di Uo.'iiio quando gc-

gui 1;» inori»; di! sij^nòr di Villcioy- Tulio quralo

rcyuu tlic vcuiva lopprcscnUlo (») allora da iì
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jjrande assemblèa ("2) , se ne dolse come di pùb-
blica pèrdila, e ogiiano esaltò in quelT occasione

i suoi mèrili con grandissime lodi, ^^on potevano

poi esser celebrali in pùluilo da più degna tromba
di quella del padre (ioUou (3) ;,

né su le slampe

da più nòbil composizióne di quella del signor Pie-

tro Matlèi. Ma ora che V. Em. parimente le fa ri-

sonar nella nostra lingua con traduzióne si beila e

di tanto prègio, cresce in modo la gloria al Si-

gnor di Vilierov, e insième alla Frància lutia , che

nò il signor di Villeroy avrebbe potuto desiderar

di vantàggio alla sua morte per sopravvìvere a sé

medésimo; ite la Frància potrebbe rallegrarsi ora

d'alcuna cosa più che di veder cospirar P I-tàha

con lei air immortalità di quésto suo si eminente

soggetto. Stimava il signor di Villeroy grandemente
rilàiia , e a me lo mostrò egli più volle, e delle

tose (4) della nostra nazióne parlava sempre cou

mollo gusto (5). Anzi il dì (6) prima che succe-

desse il caso repentino della sua morte , io aveva

trattato con lui in Roano a lungo delle differenze

che correvano allora nelle cose d"" Italia sopra l'ese-

cuzióne dell' aggiustaménto , che se n'era preso

qui iu Frància; e mi ricordo ch'egli mi disse con
i;n afièttuosìssimo zelo del ben pìd)bhco (p.ièste

partalo : Facciamo di grazia què>ta yncc d' Italia ,

eh' io per me sùbito morirò volentièri. E , come
s' egli avesse fatto un presàg'o appunto di morte
a se slesso con tali parole , cade infermo la notte

medésima , e poco dopo morì in brevissimo tempo.
Che , se ben egli non vide cicguìlo , làscio non-
dimeno aggiustalo in modo T accomodamento delle

cose d Italia, che n'avrà sentita poi quella con-
fiolazióne in cielo , che non potè provarne intiera-

mente qui in terra. E ben si può crédere che di

tante Litiche da lui falle per servìzio pùbblico in

quésta vita, Dio gli fàccia g-i^dér largamente ora
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la ricompensa fra ^li eUfini riposi dt'll'allra. Grua
iiiinislro (y) di slato invero ! Il più coitstiiì)a:o

scoza (Iùl)l)i() di Itiiiii hi Frància (ft) ; e , dopo la

morte di (U)ii (jiovanui d" idiacliez , si può dire

aiiclie di tulla la cristianità. E pareva appiinlo che
eijdi fosse T Idiachcz Fra:icose, e l'ahro il Villorcv

t)ariineiite Spaj^'tioòlo ; tanl' era la similitùdine tin

oro ili tulle le cose! Èrano coetàiipi ; s'òran iiu-

drili l'uno e l'altro sin dalla gioventù (9) in già u-

disiin)i affari; l'uno e l'altro piegava al severo;

in anibidùc gran costanza , g'an fede, e grandis-

sima integrità; ed èratìo slati atnhidùe mollo com-
posli, e mollo eguali in tulio il corso delle aziòui

loro privale e pùhhiiche. E come se la natura

avesse voluto ancora cflì"iàre i corpi loro con qual-

Cile simniiiidine , come aveva enigiàli gli animi,
èrano anihidùc di statura picciola , e quasi d" una
conlornie jnojjorziòije di mcinhri. Io noti ho ve-

duto mai don Giovanni d* Idiachez ; ma gli ùomi'ii

di grand' eminenza si veggono , e si conóscono in

ogrji parte colle rchuiòni che ne fa ridonare per

tulio ni mille modi la l'ama. Ed ora il gusto eh* io

Jjo preso nella comnunioraziòne di ipiciti due, m'ha
latlo alltjnlanàr più che luiu pensava dal ptincìpio

di c|uésta lèttera. Lo ripìglio dunque , e torno alla

traduzióne di V^ Em. Sé potrei dirle quànlo bC ne
pregi il signor Matlèi , poich* egli vede èsser nou

pù loresliere in lidia , ma cittadine le sue .«ic il-

ture , e farsi tali per òpera di chi pote\a a^sàt

onorarle anche stilamenic col lèqgeile. lo medésimo
gli ho d.tlo d Nol.ime ch'era destinato |.'i hiL

Dell'ullro, che veniva pei me, io rendo quelle più

riverenti ^rràzie che poiso a V. Em. , coni' anche
del lu\ore di si benigna lèllera ch'ella s'è degnata

di scrivermi in quésta occasi- ne. E le bàcio pfit

line umilissimamente le mani , pregHudo D»o cli«

le conceda ogui maggióre, e più dcsitleiatd feli-

ciù. Di Taii^i, li uò di d'jccmbrc , lOiiJ.
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N T E S.

(O Fi-nii'a rappresentato : ilalianisme éqiiivalent k

era rappresentato.

{2j Du SÌ ti^iancV assemblea. Cornine Pideo rfpreson-

tative vieni ile cotte grande assemblée' , il est éviiicnt

qiip (i(i , oxprime un ripport d'eloii^neniCMt.

(3) In pulpito da più dvgna tromba di quella dil

padre Co'ton . . . In pulpito ; rapnoit dVxistence en

un licii (Piine manière detenni née. Da più ; rapport

d'^éloiijnempnt 5 car c''est de celle Iromj^ tle que part

la rélebrile dont il esl qurstion. Di quella j savoir , a
cowj'arazione di. Del padre: rspport de quaiification.

(4) Delle cose^ ellipse : su la i^randczza.

(5) Con mollo inasto. Lcs préposilions onl (Pab )i <1

été employécs poiir expiimer ics div rs r.ij)porls jiii

cxislent cntre Ics objets sensi!:les ; en.Niiile
,

par ain-

logie , on Ics a empioye'es pour cxprim'^r Ics rapjìorts

qui cxislent cnlre Ics idécs ahslrailes. Or, cornine Ics

sensalions quo font naitre en nous Ics opé.'-alions Ac
Fcsprit

,
peuvcnl élre considé.e 's comme n.>s con);ia-

gncs, il esl évidenl qu\ayant d^^bord dil; parlo con
i>oi , on a dù (bre ensuile

,
par analogie

,
parlo con

gusto , con piacere , eie.

(G) // dì ^ ellipse: in il dì : ci par conlraction: net dì.

(7't Gran ministro . . . .' Il y a ellipse : ei^li /'u.

(8) Di tutta la Francia; il y a ellipse : f'ra ijT //i

-

dii'idui di . . .

('j) Sin dalla gioventù. Il y a ici !a préposilioa da ,

parco qu'on cxpi une un rapj)orl <Pcloign(nu'ut , doni
Tun (Ics lermcs esl indiqiié j>ar la jfuiict.sc. Le mot sino
tlunne à la pbrase une felle f<iicc , qu"il contraint Tes-
prit à fC poilcr aux buincs Ics J)lu3 éioignées du Leij)ps

ou du lieu dont on p.irlc. Sempre si/i da piccolo ub-
bidì olle leggi. Dav.
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L E T T i: I\ A \LV.

y4Ha Regina Mtidre. Ad An^olcmme.

V^ CANTO siano dcsldernle dalla Sanlllà (i) di No •

stio Signore le prosperila delia Frància, e per

bc-ticfizio piòprio di quésta corona, e por quello

che ne deriva a tutta la cristianità iusiètnc , ha

procuralo la Santità Sua di mostrarlo (q) in ogni

occorier.za. E siccome niùna cosa fa maggióri le

feliciti» ne* regni che la concordia fra le persone

recna'tti i cosi In desiderato la Sua nealiiùdine con

sommo aflctto di veder seguire un*iniièia unióne

ira Vostra Maestà, ed il re suo lìgliuùio. A quésto

line ha ofTcrlo vi\ issimi piièghi u I)io tìi conti-

luio (5) , e ha ordinalo qui a me cir al medesimo
rffeilo io dovessi interporre in nome suo gli of-

fizj clic bisognassero appresso il re , e similmente

appresso la 31ai-stà Vostra, com'ho fililo di già

più volte. Ora quanta Bllliziòne siano per cagio-

nare nilP ànimo di Sua Santità i movimenti che
si preparano in qnèslo regno , dopo èsseie uscita

Vostra iM.ieslà di lilois (4) : lacilinriitc ella s'essa

potrà giudicarlo. \o non ho mancalo di siKidi>ntr (5)
sùiiìto dopo quésto successo agli òmIiiiÌ di Sua lica-

tiliuliiie qui Col re, a^endo « .>t»rlala e snpj^hrala (G)

Sua iMne>ià con ogni clìicàcia a voler dal caiìio

suo disporsi a quella corrispondenza d* amore, ed
m qutll.i pt rfelta riconciliazióne con Vcslra Mue-
ftà , che per tanti lispelti si deve deMdeiàr che
passi dall'una e dall* altra parte. Ho trovata nel

re un* òttima disposizióne, e non dùhito punto rfi«

ravnhhe n)ostrala eguale ancora Vostra Maes'.a
,

»' io avessi potuto in persona passar con lei \.\n

fìuiilc olfiziu. Ala poich' io non posso ulloalaoarmi
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per ora dal re ,
pìglio ardire di supplicare nmilis-

siinamenle Vostra Maestà a degnarsi d' ascoltare ia

mia vece il padre Berulle , che viene a trovarla

per r effello ch'egli stesso l'esporrà di presenza,

ed a voler presupporre che tutto quello che le sarà

detto da lui^ (7) esca dalla bocca pròpria di me
mrdèsimo E di "ià molto ben noto alla Maestà Ve-
stra il singolàr zelo e giudizio di quésto padre;
end' io mi son rallegralo infinitamente dell' occa-

sione che gli è data di venire a trattar con lei.

IN'è diibito puulo ch'ella non sia per udir volen-

tièri le sue pi oposte, e per ricévere benignamente
eziandìo i suol consigli , poiché saranno senza dùb-
bio iiilieramente indrizzati alla glòria di Dio, al

ben pùbblico della Frància , ed alla soddisfazióne

particolare di Vostra Maestà. Spero che Dio be-
nedirà il silo viàggio, e favorirà la sua negozia-
zióne, màssime dovendo èsser appoggiala a quella

del signor di Belhune , cavalièr di tanta prudenza
e bontà ; e che presto la Frància avrà occasione
di rallegrarsi col veder riuniti più che mai ^ìi

ànimi di Vostra i\iaestà e del re, e legati eòi loro,
in più stretta devozióne e fede che mai , auèffli

•• !• •! T-ll- '10
insieme di tulio il regno. Del die io prego Dio
col più ìntimo (8) del mio affetto. E per fine a
Vostra Maestà bàcio umilissimaiueute le mani. Di
Parigi , li 12 di marzo , 1619.

NOTES.

(0 Dalla Santità. Rappoit cre'Ioignemenl: car cVsl
de sa saintctè (pio vicnt le de'air.

(2) Di mostrarle j rilipse : l'occasione.

(3) Di coniinno. Ex|.rrssion adverhiale clliptique:
in tempo di tempo continuo.

(4) Di iJlois j cllipse : dalla cit'à di Dlois ; car cVst
un rappott 'reloigncmrnt.

ò) Di soddisfar j cilipsc ; VoOùligo.
Bcntii'oglio. Q
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(6) Ai'eiìdo esortata e supplicata. P.iimcrais micox

«lire , esortato rt supplicalo ; cp i\\i\ serait plus con-
forme à la ijrammairp rt à la raìson.

(7) Sarà dello da lui. I'iiisi|iin le pronoin lui reprt-

sentp la pcrsoniiP «i^où vienn^'iil Irs rliosrs iHtcs , il psl

evidctìl qi^il faut ici la prcposilion da.

(8) Col più inlimn ; fllipso : seiit ine/i'o.

LETTERA XLVr.

j4l signor Pàolo Gualdo , arciprete. A Pàdova.

Olpi'I la parlila del signor Gio. Rali.s|;i , nipote

di V. S. , iiHianzi alla nsoluzlòii del partire. Con-
fesso che il pciisièr non ini piacque, tsser fuggilo

di Frància (1) prima clic vi fosse si può dir giùnto !

K forse che non niirilan le cose di quésto regno e

di quésta corte d'essere osservate con parlicolare

attenzióne ? Che il pircgrinare in paesi esterni ,

per non impararvi altro che a saper riferire, tor-

nando a casa , le rivière, le campagne, le selve
,

i monti , le piazze delle città, il nùmero ed il ve-

stito degli ahitanti , ciò non è altro clie un pigliar

coj;nizio(ie di cose mule ed inanimale , e die pà-

sron più gli occhi che P ànimo. Chi va fuòri del

suo paese a veder il mondo , voglio che m os-

5er\ i (a) principalmente i costumi delle nazióni

forcslièic, le nalu'c ile'ie, le qnahlà de' loro con-

sigli , le forze loro , h* leggi de^ rrgni , lo stato

«Iella leligiòne, come sia inÌNta P autoi ila del co-

m.Midare colla forma dello uhliidiri; , come si stia

co' vicini, qn.d sia P umor peccante in ciascun go-

verno , e quàl sarehhe il limèdto , se vi potesse

a\èr luoiio la medicina. Tali e si fatte cose con-

ccinciiti il governo vorrei che ni ossei vassero , e

uii possedcsicro ben le persuue clii- gìiatio il monda.
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Come l' ànima a noi dà V èssere , cosi il governo

dà r èssere a' regni. Onde a quésta parte bisogna

applicar T attenzióne , e quésta procurar di sapere-

Tutto il resto ha del materiale (3) i come in noi

pure non hanno molo le membra , se non in quanto

r ànima le la muòvere. Ma il governo de"* regni

non può èsser compreso in un giórno o due. Vi

bisogna silìdio , e io stùdio vuol tempo ; e se tulle

quéste cose si ricercano in alcuna parte , si ricer-

cano in Frància, eh' è uno stato sì grande, si di-

viso in matèria di religióne , sì spesso agitato dalle

discòrdie (4) civili , eh' lia una delle niiiggióci corti

d' Europa , ed uno de' più riguardèvoli governi

del mondo , con tant' altre sue proprietà degne
d' èsser considerale che gli anni non basterebbero

per venirne in quella cognizióne che converrebbe.

JMa sopra tutte P altre sue qualità proprie , quella

dulie contìnue mutazióni che vi si veggono , è ùnica

e sii3golare. E se , per farsi alto a' maneggi pùb-
blici , rjiùna cosa può giovar più che il veder molti

pùbblici avvenimenti , cèdano pur lutti gli altri

paesi alla Francia , perchè la Frància in quésta
parte può servir di scuòla (5) a lutti gli altri paesi.

Qui dùnque bisognava che il signor Gio. Batista

si Irailenesse almèn lutto il tempo che durerà l'am-

basceria del signor Contarini. V. S. di già vede
che memoràbil caso egli avrebbe potuto osservar
nei pritìclpio del suo arrivo a Parigi, in quest'uscita

sì inopiiiala di Blois della regina madre , che gè-
uera qui una cammoziòne si grave. Quanto voriei
polèr èssere col nostro signor Bono per discórrere
così ora con lui di quésto successo (6) tanto im-
provviso , come già , due anni sono , trattavamo
dell' altro si inaspettato , allora che pur la regina
si ritirò da Parigi ! Grand' accidente senza dùbbio
gii parerà quésto. Grande per sé medésimo , e mag-
gióre per le pùbbliche couseguéuze. E di già qui
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uoi siàuìo »ll^ariiiì, ed idia vigilia di slrani casi,

se I>i() iiou ha conijiassiùri deli.) Fi ància Ma làscio

la Plància, c vengo alla lèllcra di Y. S. , che in* è

siala I c>a sì laidi , eh' è una vergor.a , e pur >' io

desidero Pali ad alcune léllcre , le desidero parli-

colai mente a (|uèlle di lei ^ tantu ni' è caro ogni

uuùvo le^tiinùuio dell' amor suo, e lanlo gnslo

uì" apporta ogni nuòva couimemoraziùne delle cose

di F^àdova. Quànlo al Tc(k'schi , ben mi pareva

di poter credere eh" egli non avrebbe avuto cuòre

di venir tjuà. Ma né anche si degna più di scil-

\crnu , non che di poetare in mia lode. M'ha tulio

rallegralo V. S. colla menzióne del noslio monsi-

gnor di Feltre. K un sècolo oiniai che il ciudcl

non mi scrive. Bella scusa di quél silo boreale per

non far la residenza di verno ! Io T Ito fatta nove
anni in l'^iàndra , e non mi vi sono agghiaccialo.

8' io torno mai in Italia , asp>etli egli puie (j),

Ma sospendo le minacce per ora. Al signor Buno
mille b.ici.iinàni affeltuosi^simi . e mille rinnova-

ziiDi ci*in\i(lia di (()le:>ta sua .si dolce quiète di

Pàdova, eh' H uìc vién falla j)aieie ogni di più

dolce , e dalL privazióne per se medésima , e dulia

conlrariclà di quésta mia si strepitosa vita di Tiàn-

cia. Ed a A . S. prego ogni maggior cuulculczza.

Di Parigi , li '20 di marzo , 1619.

NOTES.
(j) Pi Francia ; ollipsc : J.j/ regno.

(a) f'oL^lin chr m^osscrvi. Lrs grammairicns di*rnt

qn<' , il.ins crlte phrasr, Ir pronom mi o^l un plconasnic,

et qii il .«rit à «ioni»' r dr \.\ j;iare à Ti-xpi r.-.bion. Qii.ml

à nioi , il me p.it3il quc ce tuoi Chi in rrli-mcnl «I une

prop'iilinn tl<iline«* a rxprinur la maniere particulitrc

d( volt de relni (pii parlr.

(3) //li fili maieriaìe. Il y a cHipsr : Vess%:f\ tUi» '^'•'«

C4> Dollr (iiicordic. Rajtpurt dV-luÌRncmcnl }car o\à
Tieni U liuiihic ? dei discorde f cinUs*
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(5") Seuìr di scuoia ; rìlipse : in luogo.

(6) Di questo successo ; ellipse ; su le conseguente.

(-) /ispetli egli pure , il verrà si je salirai le punir.

LETTE R A XLVir.

Al padre Pietro Berulle , superibr generale della

congregazione deW Oratòrio in Frància , c/ie fa
poi creato cardinale da Papa Urbano Ottavo.

Ad Angolemme.

Xi-i fallo un giro la lètlera di V. P. prima d'es-

sermi resa. Da Turs è andata a Parigi , e da Pa-

rigi è lornala a Turs , dove ultimamente io venni

per vàrie occorrenze pùbbliche , e per invilo par-

ticolare che n'ho avuto da Sua Maestà (i). Io P ho

Iella (a) con sommo gusto, ed ho ringrazialo Dio

mille volte del buon tèrmine in che (3) si trò-

van le cose della regina madre, e ch'abbia spe-

zialmente fatto cader tanta parte di quésta nego-
ziazióne in mano di V. P. , il cui singolàr zelo e

piiidenza promisero fin da princìpio que' felici ef-

fetti eh' ora di già appariscono, lo non ho ai^cora

veduto il re
;, ma oggi o dimani spero che potrò

negoziare con Sua Maestà. Intanto ho avuta pièna
notizia dello stalo in che sono le cose da quésta
parte , e senza di'iblìio la venuta costà del signor prin-

cipe di Piemonte non potrà se non giovar (4) gran-
demciilc per levar T ombre , e rimétter la confi-

denza , e condurre il tutto con maggior facilità al-

l' ùltima perfezione. Ben può crédere V. P. ch'io
non mancherò di continuare i miei pròprj offìzj,

e che gli farò cospirar con quelli che s'interpón-
gono da tutti i buoni , acciocché possiamo veder
finalmente succèdere qucsia unione intiera fra il

re e la regina sua madre, e colla quiète domèstica
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nella cnsa rcMe sinìiilirsi lauto più la IranqiiilIIlà

pùl»ljllca in lutto il regno. E per line a V. P. jirego

ogtìi vero Lene. Di Turs , li i4 <^li giugno, itJuj.

NOTES.

(O Da sua Maestà. Sua Maestà , etani I.i prrsonnc

de qui virnt crltc invit ition , il est evidenl (piM y a

rappoit <rtloipn(Mi)Pnl.

Cq) Io r ìio Iella. In le participe fcininiii c>l un vrai

aHjfclif tlu mot litiera.

(3) In clic. Voici Padj^clif rnnjonclif che fmployc
pour cxprinier l** rapport <lu lieu où 1^'in esl. Celle

consirurlion
,

jc le r<*pì.le rncorc , mnis «Icmontrc quc
quanti on (]h siinplrinml che , pour «lesii^upr re rap-

port , la preposilion in cloil toujours ciré sous-entendue.

Ci) Non si finità se non t^iui'ar . . . . Lps gran«ls éeri-

vains ont toujours dit : non potrà se non, ou non po-
trà altro che • . . , el jamais : non f.otra che i pallirismc

qne le tnauvais goiil n^a que Irop repandu, el (pie les

f>rofesseurs de iangue ilalienne iloivent soignrusement
aire eviler à leurs eltvi s . n ilurrllenjenl porle's à eom-
roellre et Ilo fante. Quando tlla antlcu-a /nr i ia , altro

che torcere il mu^o non faceva, qiiaii puzzo le l'cniste

(li chiunque vedesse. Hoe.

Quand IVvpiession , se non che , eorrrspnnd à IVx-
rre&òion franeaìse , si ce n''ètaitf ou si c<- n^eiit èie que

y

li y a cllipse du inol/ùt«i-, ou fosse stato; romme le

prouve Pexem[tle suivant <le Hneace: E più n\ivril>l>ono

ancora rito, se slato non fosse che loro incrtbhe di

l'ederi^li torre ancora i capponi a coloro che tolto gli

avcano il poico.

I. E T T E 11 A XI.VIII.

j^lla Regina Madre. Ad Àngoicmme.

VjiOME niùna cosa affliggeva più P ànimo della San-

tità di ^oòlro Signore, clic P udire quei siuiilri
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incontri che passavano fra Vostra 3Iaeslà ed il Re
suo figliuolo , e che tenevano sì alleralo il riposo

di quésto regno
;,

così niùna poteva consolar mag-
giorn)ènte Sua Beatitùdine, che l'aver nuòva dell*

accomodamento seguito fra le 31acstà loro , e veder

tornata insième la Frància al sìio tranquillo stalo

di prima. L' allegrezza di quésto successo è riu-

scita poi anche maggióre a Sua Beatili!idine per

averne ricevuto l'avviso dalla Maestà Vostra me-
désima , e con tanti segni di confidenza e d' af-

fetto. Dal congiùnto breve potrà vedere Vostra

3Iaeslà quél che le risponde Sua Beatitùdine, e

dalPannessa lèttera , quanto s'onori (i) il signor car-

dinal Borghese dell' offizio che Vostra Maestà s' è

compiaciuta pur anche di passar seco nell istessa

matèria. Quest' occasione fa ardito me ancora (2)

a pigliar la penna per rallegrarmi con Vostra Mae-
stà d' un avvenimento così felice , al che soddisfo

con ogni senso d^ ànimo più devoto , e per la con-

siderazióne in sé medésima del ben pùbblico , e

per la privata mia singolàr riverenza verso la rcal

persona di Lei medésima. Piaccia a Dìo (5) che

da quésto successo (4) sì pròspero ne séguan molti

altri non meno lièti, e che fra le felicità generali

del regno s'accréscano sempre più le soddisfazióni

pròprie di Vostra 3Iae5là. E le bàcio umilissima-

mente le mani. Di Turs , li 4 ^^ luglio, 1619.

NOTES.

(i") Dal enngiunto..., e daW annessa.... potrà ued<ire....

quanto s'onori. Le href ci-joint rt la lettre ètant comme
le tenue d'oiì S. M. doit tircr la connaissance des choscs

dont on [)arlo , il est évidrnt qi^il y a rapport d*'èloi-

gnemcnt. Dans l.iphrase, potrà vtdcre quinto s^ onori

,

on voit quo !c vcihe onori est au conjonrtif. Or comme
im vrrl)c au mode conjonclif doit t(<ujours étrc sous la

dc'pcndance d^'uQ autre yerbe à rindicatif, il est évident
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qiif Poh doit ici sons-ciili-nlrp l\*\prcssion i7 dover mio
yuolc , ou tonte aulre à peu près scmblablc.

(a) F/i ardilo me ancora. Si oti disait : mi fa ardilo

ancora, \c sena srrail (lifferml j car ama ine nncira
signìfic . il ni'ai'>ìe aitsH , ou Mrij , il continue demani'
mer , sclon I«*s cirronstnnrrs ; et mi ama ancora «"Xpiiinc

sruir nu ut la Cerniere itic*' , il coniinue dr m'uimcr.

Ccs (inc>srs crliappent Irès-tacilnnriit aii\ éludians; il

Cbt rrj)fn<l-iDl l>ifn necessaire de Ir» saisir poiir coni-

prm(lre ics idccs drs aiitrrs , ri poiir reprimer IfS

«irnnes avrc exacliliide rt prccision.

(3) Pi^iccia a Dio; rilipsc : desidero che.

(4) /hi questo successo. K.ifìport «i'el'jiijnpment ; r.ir

ce sucfi's Cai la cause <roù doivrut ilroulcr d^aulrci

succcs.

LETT ERA XLIX.

j^lla medésima. Ad Angolemme.

JL'LCNA invelo (Itila sinj;ol;ir prudenza di Vostra

Maestà è la risoliuiùiie da lei presa di venire a

Turs ella stessa , per riunirsi iiilieranienle (ju) eoi

l\c suo D^'liuòlo. Alla Fi ància non poteva risplèn-

dcrc giórno più felice di quésto (i). E ben si può
credere cIkj sia per mostrar ora altrellanta alle-

grezza in godei lo , quanto s'è veduto prima ar-

dente il sijo desidèrio rjcIP aspettarlo. Io assicuro

Vostra Maestà che non potrà èssere maggior il

j)iacòie , di' è per ricéverne la Satililà di Nostro Sl-

cnorc , e cbc non saranno slate Ielle gran tempo
la con sì gran gusto lettere alcune da Sua Be;ili-

tùdine , come quéste ùliiine che le porteranno un

avviso lanlo desi<leiato. Supplico Vostra Maestà a

degnai >i di pcunèlteie (j) qui ora a me siinil-

nicnte , che fi a quésti pùhldici applàusi io possa

iailc ajiparirc il privalo mio giùbilo t avcud' io
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preso ardire di tarlo precórrere in quésta lèttera ,

sinché più degnamente io possa esprìmerlo colla

mia pròpria presen/.a. E per fino, a Vostra Maestà

bàcio umilissijnamente le mani. Di Turs , li 18

d'agosto , 1619.

NOTES.

(i") Dì questo; savoir , a comparazione di. Questo
j

parco qu''on desigiie le jour actuel.

(2) Supplico K. M. a degnarsi di permettere.... Après

Ifs verbes pregare , supplicare , ronsii^liare , il est plus

selon le genie de la langue italienne, de faire prereder

Ics indaitifs de la preposilion a , que de la preposition

di f OH bien de raettre le seoond verbe au conjonclif.

Supplico V. M. che si degni d'^udirlo con la sua be-

nignità solita. Casa.

LETTERA L.

Al Gran Duca di Toscana.

JLl ritorno della regina madre appresso il re sìio

figliuòlo , ha rallegrato infinitamente i cuòri di tutta

la Frància. Né si può dubitare che Vostra Altezza

per tanti rispetti , e di sàngue colle Maestà loro ,

e d' interesse con quésto regno, non sia per farne

suo pròprio ancora e de' suoi slati il piacére. Io

vengo perciò a passar quél devolo offlzio di con-
gratulazióne che debbo con Vostra Altezza , d' uq
si iinportanle e sì desiderato successo , a procurare
il quale, siccome la Sanlità di Nostro Signore non
poteva aver l'animo più disposto, cosi non poteva
èssere più efficace f òpera che Sua Santità ha vo-
luto che s"* interponesse a quésto fine da me in

nome suo. Con òttima sanità giùnse qua la regina
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ièri Pallio, e dal re fu ricevuta con ogni dimo-
strazióne più viva iTi iisj>cllo ed* amore. Io prego

Dìo che quìinlo Vostra Altezza j^oderà di quésto

avvenimento (i) sì pròspero della Frància , tanto

la Frància possa (7) goder di quàlcl»' altro che ag-

giùnga nuòve prospeiità a Vostra Altezza. E per

line le bàcio umilissimaincnle le inaoi. Di Turs

,

li 7 di settembre , 1619.

NOTES.
(i) Di questo avvenimento ,' pllipse : il successo.

(2) Che possa ; a fin, ou ajjin che possa; savoifi

a questo /Irte che è , c^li possa.

L 1: T T E K A I.I.

Al signor cavaìièr Marini. A Parigi.

ìluchL non vidi V. S. , il mio signor cavalière,

al mio partir per Fontanableò I che senz' altro

v'avrei o condotto meco o rajnto ^ se bene erodo
che il vostro venire sarebbe slato clVetto di vo-
lorità , e non di forza, stiniand^io che sareste ve-
ijulo volentièri a veder Fontanableò, che tiene il

primo luògo fra le case reali che hanno i re di

Frància in c.unpagna. Ma se non ho potuto goder
Ja vostia convdSJiziòne , ho goduto abneno quella

de' vostri versi nell'armonia della vostra dolce Sam-
pogna. Per isttada questo è stalo il mio gusto, ed
ora che sto feitno questa è la maggior ricreazióne

eh' io abbia. Oh th»- vena ! oh che purità ! oh che
pellegrini concetti (1)! Ma di lant' altri vostri com-
ponimenti., che sono di già o finiti o in tèrmine ili

fmirsi che risoluzióne piglierèle ? Ciran torto invero

iarcslc alla glòria di voi medesimo , alla libcraliù
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d'un re cosi grande, alla Frància ed all'Italia,

cospiranti in un voto stesso, o più tosto èmule
nella participaziòne de' vostri applàusi, se ne dif-

feriste più lungamente la stampa. Sopra lutto ri-

cordatevi , il nìio caro cavalière , di grazia , come
tante volte v'ho detto, di purgar l'Adone dalle

lascivie (9-) in mai7Ìèra , eh' egli non abbia da te-

mère la sferza delle nostre censure d' Italia , e da
morir (3) più infelicemente al fine la seconda volta

con qiièste ferite , che non fece la prima con quelle

altre che favolosamente da voi saranno cantate. Con-
fido però che non vorrete èssere omicida voi stesso

de' vostri parti. Fra lauto goderemo il suòno di

quésta soave Sampogna ; in fronte della quale, per-
chè avete voluto voi porre quella lunga lèttera , o
più tosto apologia, all'Achillinì , ed 'A Preti?

Troppo avete abbassata la vostra virtù , e troppo

onorato il livore de' vostri malèvoli. All'invidia il

maggior castigo è il disprezzo, e mai saétta non
feri il cielo. Chi è giùnto alla vostra eminenza ,

non deve far caso alcuno di quattro o sei ombre
vane , che non concórrono a' comuni applàusi di

tulio il teatro. Chi mi troverete voi de' grand' uò-

mini , antichi o moderni, in qualsivoglia profes-

sióne (4) 9 eh' in sua vita non abbia avuto degli

èmuli (5)! E fra i poèti , lasciando i più antichi,

e parlando de' più moderni (6) che noi medésimi
abbiàm conosciuti, il Tasso ed il Guarini , noti

haruio provato anch' essi i denti della malignila e

deH' invìdia? E nondimeno chi si ricorda più del-

l' opposizióni falle a' loro poèmi , o chi non se ne
ride ? Vivono ora che sono morti , e cosi è succe-

duto agli altri grand' uòmini in lèttere, o in arme,
ed in ogni altra professióne e sciènza. La posterità

insomma è quella che dà la vita e la morte agli

ingegni -^ di là ne vién la vera sentenza , e da

quéi tribunale incorrono «d incorruUibile bisogna
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aspellaila, n lanlo basii it) qtièsia materia. A bocca il

lesio ; se ben io penso di fermarnìi qui in .MrUin

tutia la selliinana prcscnle , per godere un poco

più quésta buon' ària e questo bel sito. A Fouta-

iiabieò son di gi.n sialo una vulla , e dimani vi

tornerò, (iran casa invero, e degna d* un tanto re !

Benché sono più case insième , aggiùnte V tma al-

l' altra in vàrj li*n)pi senza órdine alcuno ; onde di

tutte viene a formaisi \\u» vasta mole iudigesta e

confusa ; ma quésta medésima confusióne è pièna

di grandezza e di maestà. Il silo è basso, ed ha

tìiù
tosto dell' òrrido , màssime in questo tempo clic

a campagna non è atjcora verde. Giace Fonlana-

bleò iti mezzo d'u »' àmpia foresta , e s' alzano in-

torno alla casa v.'irie colline coperte di sassi, che,

siccome non rèndono frullo .druno alla leira , così

non pòrgono diletto alcuno alla vista. La foresta è

pièna di cervi , e perchè quésta e la càccia che

più frequétjtano i re di Frància , perciò vièn no-
Liblato quésto silo, poco nòl)ilc per sé stesso, da

sì vasta abil.iziònc e sì maestósa. Non vi màncan
però giardini bellissimi (j) ; ed oltre alla prima
ì'otilana che diede il nome alla casa , ve ne sono
molle altre che rabbe!llscotm graticUMuenie. Ma per-

chè non date mia scorsa qua voi mctlésimo ? Giun-
gerete anche a tempo di veder più d' una volt»

Fonlanableò prim.i ch'io torrji a Parigi. Intanto da

quésta mia (S) lunga léllera , e scrina in convale-

scenza , V. S. vedrà il |)iacèie ch'io ho preso in

parlicipàr d<lla sua conversa/ione di lontano ,
giac-

ché non ho potuto d'nppr<'Sso. K prr line le prego

ogni bene e touleulo. J;i Melun , li - d'aprile, 1620.

N O T K S.

(l) Oh che rrnn .' oh che pell< fffinì concrtti l Dans Ics

firlaiii.Tlions, ra^jcdif unii .iji|i\ «.irpio r/ir ,
$rrl .in\ drnx

jgcnrcfcclaux dcu\ nouibrcs,clrcmplacc r«iljcclif francali
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quel . c.'ans toutes Ifs désinences relatives au nombro et

aiJ genie. Oh che nobile capitano '. oh che idi'nomol Dar.

(2) fiicordatci'i . . . di purgar . • . dalle lascivie . . .

Ricordate, rappclez , l'i ,• à vous. Qiioi ? V iniportanza

di puri^ar. Dalle lascii^ic. Gomme on ne peut purger

tm ouvrage d'un vice qu*'en eloignant ce vice de l'ou-

vrage , il est e'vident qu'il y a dans celle expression

rapport d"'éloignem( nt. LVxcmple suivant , tire des Let-

Ires de Casa, est uru: preuve cerlaine de la constiuction

et de Pellipse de Texprcssion ìicoi datevi di. —• S'ire
,

io supplico f^. M. die mi dia licenza die io le possa
essere importuno in ricordarle la sopraddetta spedizione.

(3) Non abbia da temere ... e da morire.. .; cl-

lipse : non abbia cagione da cui nasca il temere.., e

cagione da cui venga il morire.

{4) Qualsivoglia professione. LVxpression
,

qualsi-

voglia, est fornice de radjeclif, quale , de la particiile

si, et du verbe volere au conjonctif. La constructioa

pleinc est: i/i una professione tale quale si voglia.

Itile qu''on la veuille^ donc si le suj( t est au pluriel
,

on dira: tali quali si vogliano j ou par ellipse et re-

tranchcmenl, qualsivogliano j de niènic que Pon dit,

qunlsisia
,
qualsisiano. Il importe de connaiire le sens

re'el de Pexpression
,
qualsisia , très-différent de celui

de l'expression qualsivoglia. Quahisia; savoir : tale

quale la cosa sia in sé stessa. La conslruclion pleine

de ces formes est , tale quale avviene , ou avverrà che, etc.

(5; Degli emuli ; ellipse : alcuni.

(6) De"" più moderni ,• cliipse : su gli scritti.

(^•y) Non vi mane 'ili pei ò giardini bellissimi. On doit

dire cn fran^^ais , des jardins très-beaux , gì lvì ìiùWcn ,

jardins très-be^ìix. Pour rendre raison de celle diiìe-

rence , il suflit de rcmarquer, i.° que cettc plirase n^'it

pas clliptique , cornine cn francala; 2/' que le mot ijta/-

dini Col pris dans un scns inde'lerniine.

(8) Da questa mia. Conimela conviction de ce qu'on
dit vient iW celte lettre, il est clair qu'il y a rajiport

dV'Ioignfcment. LVcrivaiu monlre la position locale de
la lettre par railjectif questa

,
parce (|ue dans le mo-

uaent où il ecrit j elle est encorc sous ses yeux.
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j4l signor Prìncipe di Vademonte. A Nansì.

V-ioME V. E. in ogni virlù li;i superala Paspclla-

ziòue delia sua eia , cosi Iia vuliilo anche vìncere

,

si può dir 4 sé medésima nella generosa risolu/iònc

d* andare in sì tèneri anni a lravagli<'ir nell*arnii

in Germania. !Ma poiciié V. E. nel pigliarla si mucnc
da un line sì dei^no, coni' ò il servir alla càusa

cattòlica; perciò non si può dubitare clic Dio non
sìa per (i) somministrarle, e forze sopra 1* età , e

iortuiia superioio nd ogni perìcolo. \ .uhi ella dùn-
que felicemente , eh' io spero di veder {i) rice-

vuto poi fjuà il suo ritorno da applàusi anche molto
maggióri che n(»n souo ora què.sli che arcompàgnan
la sua partita. Rendo a V. E. inlai>to qiullc più

vive grazie che posso d{ Ila corte>issima lèttera

cireila s'è conipiaciùta di scrìvermi in què.sta oc-

c.«siòiie. E le bàcio per (ine con ogni m.iggiòre af-

fetto le mani. Di Parigi, li i5 uVipnle , i(.)ai».

NOTES.

(0 A'oa sia per; rllipsc: non sia disposto per.

(o) (li^ io spero di i-edere. . . . Che; i IJipsc : perchè
spero di ; cllipsr: spero la consolazione di, rie. ... }

car Recare .i dil : IViuna cosa meno .i{ni\indo. On dit

Olissi , sprrure in uno. L.i prcniuTe inanit-re rxprinic

Ti .<pfr.»nr«" ([uo Toh a de posso, Irr nnr rhi>sf ; l.i 5«r-

conde (J<>sicne la pcrsunnc ou la cbu»c daiu l.ni|U(*llc

recide rr6]»crjnec du sujcl.
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LETTERA LIIL

Al signor Prìncipe di Bòzzolo. A Bozzolo.

Xja morie di monsignor véscovo di JMÌinlova , die
sia in glòria (i) , ha privala la chièsa d'un grnn (u)

prelato, la casa di V. E. d'un grand' ornamenlo , e

la mia d'un signore e parente, che da tutti quei

del mio sàngue era riverito con sommo affetto. Ma
poiché da Dio viene ogni caso umano , bisogna

anche sottoporre al suo divino volére tulle le con-
siderazióni che porta seco il vivete ed il moiire.

A V. E. io rendo infinite grazie della parte ch'ella

ha voluto darmi di quésto successo , che , quanto

porla in sé di mestizia , altrettanto è accompagnalo
da me con vivo senso di condoglianza. Qui ella

Iroveià in me sempie volontà pari all'obbligo eh' io

ho di servirla. E per fine a \ . E. bàcio alfetluosa-

mente le mani. Di Parigi, li 11 d'aprile, 1620.

NOTES.
(i) Che sia in gloiia ; ellipse : desidero.

(a) Ha prii^ata la cìiiesa d' un gian ... Il y a el-

lipse , et comrae on ne peut privcr une pe-ionne clVine

chos? qii'cn éloignant la chose de h j)orsonne , il est

évidont quc d.ins la phrase ci-dessus, il y a J*'aborJ de
supprimé là préposition da , et cnsuite un nom dont
ics inots, un gran prelato

,
grandmomamento , sont Ics

qualificatlfs.

/vrv^^^wv^/vvv^/v^AAAA/v^/vvv^AA/v^««v^/vtv^/vvvvvv«*A/vvvwvv^/vvv^AVMA^

LETTERA LIV.

Al signor cardinal Borgia A Roma.

Xo partii si o])l)ligato a' favori clic mi Cece in Fiàli-

di u il signor doQ IqìcO) fratello di Y. £., e a quelli
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clic si degnò «li conipaiiirtni nella corte di Roma
ella slcssn, ch'io (Kl)bo desiderar sempre ogni ac-

crcsciincnlo di i^randi'zza alla loro casa , e ralle-

grarmi con sommo alleilo di vederne i successi.

Fièno di conspf^uènze imporlaDlìssimc è quèslo (i)

d' »">s.scre destinala al ptc-senle V. E. da Sua .Maestà

Callulica al j;()verno del regno tli ISàpoli. E non
so invero qnài campo più dtgno potesse aprirsele

per esercitar la sua singolàr prudenza e valore , e

per Ciruc ora qodèr quelle prove a sì nòhil regno ,

ch'ella in Roma n'ha fatte (j) apparir )n tante

occasioni a così gran corte. Supplico V. E. n gradir

quésl'offizio di devota congratulazióne, ch'io vengo
a passar con lei nella picsentc occorren/a ; ed

contiiiuàrnìi T onùr di prima, della desideialissima

sua protezióne , e grazia. IC (pii per (ine le h.'icio umi-
lissiinamenle Io mani. l)i Parigi, li 2" il'aptile, iGqo.

N O T E S.

(0 Pitnn (lì cnntei^uctìze imftoH(t'ilissimt è t]ut'

sto. rie: mvrrsion tre s-cle.:; mt«*.

(a) Ha fatte, li vaiidrait niii'ux. , ha fatitt ; mais on
peni nenmioins rrntlrf rnison ile la prcnnirc forine.

L i: T T i: U \ LV.

Al sibilò/' Tobia Matte: , penlilitòtno inglese.

A fìruiifllcs.

J.1ILLE amicìzie chi più si ricorda più ama. Dùn-
que cèdami V. S. in affiziòne, polche fa un sè-

colo (1) orinai, eli* a me non giùnge più segno
hIcÙii (K'Ila sua ; la dove in di ver .^c manièr» io

n* In» d.ili iiKJii a lei <Ulla mia. Anzi posso dire

(i\'d;>ciaji Uu;)formuto coir àuiiuo uclla persona :>ùa
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piòpria ili què-ti ùllirin tem[)i. A quésto modo p.is-

sai con V. S. in Inghilterra -^ fui in Loadia ^ corsi

i pericoli ilei ginranienlo ; ne liporlài con lei poi

una gloriósa vittòria ^ e con lei al line tornai \xi

Fiandra
\, e mi trovo ora coli' ànimo in sua com-

pagnia pur similmente in Brusselles. Ma non voglio

créder peiò ch'ella, nel suo silènzio ancora, non.

parli Ira sé stessa di me cjuàlche volta. Ora scrivo

a V. S. per occasione della venuta costà del no-
stro signor Daniele j cl)e sarà lèttera, animata, e
supplirà con la viva voce dove mancasse (2) qué-
sta mia scritta. Ma V. S. , eli' è un Ulisse inglese,

quando vorrà ella stessa dar una scorsa nuovamente
qua in Frància? Venga di grazia mentr'io son qui.

Se ben qualche altro m'ha detto eli' ella non vuol
più né viàggi uè corti , e che non pensa ad altro

che a godere (5) una vita qiiièla. Se ciò fosse

vero (4) 5 oh quanta invidia le porterei ! Quanto
desidero anch'io di far (5) da qui (5) injianz: mio
il tempo che si lungamente ho speso sin ora |>er

ahri ! Gli anni \òlano, il mio signor Tobia, e la

vita nostra con loro. Come ne' fiumi un'onda porta

via 1' altra , seriza pili far ritorno ; così nella vita

uuiana un giórno fa spai ir l'altro , e non rinasce

m.'ti pili quello che iramonlò. Vorrei dunque ,

senz'aspettar di vantàggio, poter anch'io fuòri di

t^uèsta scena di cose pùhbliche vivere a me stesso,

ed alla tranquillità mia j)riva!a. Ma fàccia Dio ^

ch'alia legge dilla sua volontà bisogna sottoporre
r ubbidiènza de' nostri sensi. E per fine a V. S.

])àcio le mani. Di Parigi, li 19 di maggio, \&io.

NOTE S.

(0 E un stcolo; on y sons-onlend, passato. Citte
manière ellipti(jiio corr(ò])on(t au giilicisnio, il r a ini

siede.

(2) Dove 'iiaiiasse. Le mot dove n"'a pjs ici la fu ree
Bcniivnolio, jQ
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«le la psrlif'ule rondiLinnnrllf sr , rommr on Pj era
jiisqnà ce jour. CVst l^ njotirs lo rremc JKJvrrbr qui

dcsl^nc nn<» circonilanrc Ik-jIc , ab»lrailr , oii réellf,

d'uM'* riiosf qiirlconcju'".

(;-5) .Vo// penati ad alirn rìie a gntlere. Ch'Ile conslruc--

tion noiis f.iil voir (|ue lors<|u*nn dil
,
ptn\o di vt dirlo

^

il V a f llipsp , rt fjn«» l«\>. niols siipprinioi Sfnil un iiom

prcoeHc <!e la prcj>o&ilion ^r ,• savoir : alla nccnsinne , i-lc.

(4) «Se ciò J'os^c . . . Ciò. pronom , sigiiifìr, questa
^

cotesln , Oli quella cota , Ccci oti refa , sclon l« s cir-

conslpnccs. tosse so •tioine :tu ronjondif, tn vcrlu de

la force (jiii pourrail fairr (jm* rcla fui.

(f») Qiuiulo desidero arnli^io di Jav . . . \J'Ai\\rxhr.

qua 'ilo , ilaiìi Ics f \rIjni3lions , doil rrinji|.ì''cr ìe. que
francais p:is a<l\eibi.ilcn)cnt. Vi far ; par cllipsc , il

piacere di far.

(6) Da qui. Le mot qui, designarli Tinsi int «Puii T.ir-

tion iloit prrndrc snn rcimnimreini ni , il est cvidrnl

quM V a rapport «rdoi^ncincnl.

/^^ V V ^\\r \\v\ \\% \ ^^^^ ^\%< '^^^^ %\n\a\v^ ^v%^ i\v%v^x\a ^v>' ^w> ^\\ > vs%*

L E T T i: R A i.vr.

Al medesimo. A Jìrusscllcs.

i. 1 ON più giw'ira fra i nostii aflVlli , il mio si-

ouòr Ti bin Ilnutio di già conibnMuto aldmstatizn.

K 1 oicbò 11 suo non vuol cèdere al mio, resli la

vl;iòria dtl pari. \L ben può n èder V. S. r!)*a me
non dispiacerà di (i) ricever da lei un eguM coii-

traccà'iibio d'ninoie. lèti io riccxci la sù.i lèllera,

e og'M io scii>ual<i iMioxamcnlr. Quàtito al bbio

•jp-igtiuòlo delPAndisili;! acc» Ilo l'olici la , eiraspel-

teiò qiiùiilo priuia T e:>icuziòne. Qui non se ne

trovano, e benché ce ne fossero, P esrmpbn i-

di V. S. porUia seco lo spirili» non solo »b cln

rba ccmposlo , ma di cbi P ba lello, e sar.i ni.»^-

ciòrc per c>nscgnèn2.i il frullo rbo fatò nel !«•},'-

gc;lo anch'io. 2iou vult;ul' uòmini veramente gU
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Spagniiòl! (2) nelle composizióni spirituali , e tioii

so coinè la lingua ancora porla con sé maggior

peso con la sùagiavilà per imprimer le cose. D'Iiàlia

rionfiimeao il nostro Bellarmino fa godere anche
la sua pietà nelle òpere spirituali , come ha fallo

senìir la sua dottrina in quelle di controvèrsia. Ora
è uscita una sua operetta dclPArie del ben mo-
rire, che certo mi pare utilissima. Insegna a ben mo-
rire insomma , arte senza diibbio regina dell' aiti ,

perchè tion succedet'.do ben quèsfa, che gioverebbe
r aver (5; anche più perfettamente poste in òpera

tutte r. t'ire? Come ciii hasuneuìto millr* scoiali e

tempeste io uiaie , non può dire d' aver navigalo

felicemente, se prima non giùnge in porto ^ così,

fra l'onde e le procelle de' casi umani, alcun noa
si vanti del vivere sino ali' èsito del morire. ÌMando

un esemplare del libro a V. S , polend' io cré-

dere, che non le ne sìa capitato sin ora alcuno.

j\el lesto perchè da lei mi si nièga d' aver parie

in colesta soave quiete , nella quài ini significa di

voler vivere da qui innanzi ? Qiiànt* io la conosco

più desideràbile di quèst' altra vita si stie[)itosa , e

si lòrb.ida de' maneggi pùbblici e delle corti , lanlo

ne cresce ogni di più in me il desidèrio. Oh g orno

ielicc , se mai vi giùngo (4) ! Ma non più , che
il [u-usàr troppo alla privazióne convelle il desi-

dèrio spesse volle in tormento. E per fine a V. S.

bàcio le mani. Di Paiigi , li 4 <^i g^^'S"^ s
16.20.

NOTES.
(t) Di ricevere; ellipsc : il t^anfaggio, L'cxemple suf-

vant est une preuve ccrtjine de P» llipse. Li quii cosa
eia sofrnmmoc/o dispiaciuia. V'ardi. Slor.

(2) Soli l'dUnt' uomini ^li Suag/uioli. I'oiir(|uoi l'cx-

picssion valeiìC uomini tCcA-cWr. pas piécie<' , coiiune
tn francjis, de la prcposition? Farce que los deu\ niots

viiUnC uomini soni rrgjrJés ccmm»? un siirtple quiHl-
cnl f] rt pir la mcnir* raison <|nc Fon i!it : uli .S^: i-

Qnuoli sviwjoitij cn tloil dir'.-, sono raUnC uo.'kì.^u
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(3) (liC iiioi>er eLl'C l' ni'er . . . . ( lic , ailj cllf qualifi-

calir (III ni( l coia , su|iprinic pir tllipst*.

(ij) Se nini l'i :iiitn^o ! ri j v: parer qu'on «Icsiqnc

unr l'poquc cloigrce. Giitni^o; d^.iprìs Porilrr de la <on»-
Iriirlum tnlnrrllf, il fuidiail iì'wr t^iuni^itù , aufnliir,

jtuisjiron (It'Sij^iiP lino rpoqiie posltMimrc* au iihmu' nt

«le la
I
.noli- 5 mais coiunir ici c''e>l plulòt Ir srnliiiirnt

qui parlf. <]uc la praruniairf^ rt co;iimp P.iine dr rccri-

vain sp tronvc vivciiuMìt alf« rlee par le dcsir de voir

airivrr ce jonr foiiune , lécrivain ne pou^ail iiiirii\.

faiic sentir re qnM eproinail r|uVn rappioelianl poiir

a'msi due le |iie>i^nl «le l'avcnir} rr qi/d a lai!, en
fcuhbhlii.inl l\ xpre.osion de Piine de ces epoques à trlle

«le Patilie. Ponr inirii\ f.iiie sentir ri-tle \etile am
efudians

,
jc rapporterai iti nn exrmple liit' ile l).i\ an-

nali: òli tnudcini olla tvcchinia , se in ««^ <///•/»'«/ ò , i

^rinc:pati di Aerva^ e ili Traiano ... Voum^uoì it io

f^airimò , et non, se io v'nnii'o'^ p.irce qn«"
,

quel
que soit le desir de riinniinr tle pirvrnir à la ^ ieil-

h'sse , il V(Aulr.iil (oiij'Urs cepend.ml eloij:ner c«tlc

rj)()qne <lii nioiix ni de la paroU-.

LLTTl^UA LVII.

Alla Rrv^ina Madre. A Angcrs.

JImimta fu Pallt't^uzza clic senti Panno passalo

la Santità di INosiio Signore in vedére clic si fosse

slahilila (i) un-i si hiiòiia i ironciliaziónc fra \ colia

ftlacslii, e il I\c ilio li|jliuòl() , nc!Pal»l)otcaincnlo

loie di Turs. Spelò uUora in particolare la Sali-

tila Sila che Vislia IMaesià fosse in l»re\e per \e-

liire a leiinarsi appiesso la perfcoiia del He, e cli'a

aiièsio mudo avesse nd app.iiir lanlo più P unióne

de' Cluni loio con quella delle pcrvone , ed n con-

ili mai.si l.ii'lo pili la |>acc del regno con quella

della casa nàie. Ha poi veduto Sua Santità (u)
,

e con ^iai:diss!nìa aflliziòn d'animo , clic ucn :>olo
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non è seguito sin ora un bene laalo desideralo ,

ma eh' anzi le prime diffidenze sono andate risor-

gendo , e dalle diffidenze i pericoli pur anche di

prima ^ anzi lanlo maggióri, quanto sempre dopo

le infirmila sono più pericolose le ricadute. Dùn-
que mi comandò ultijuamente Sua Santità ^ eh' io

facessi qui col Re in nome suo quégli offìzj che

richiedeva una matèria cosi importante. Ond' iti

conibrmità di quésto órdine io parlai pochi di sono

a Sua Maestà , e T esortai , e pregai con ogni più

viva istanza a procurar dalla parte sua di rimét-

tersi in ogni migliòre intelligenza con Vostra 3Iae-

sih. Rappresentai al Re quanto ciò era dovuto a

Dio , alla natura , al suo regno , alla cristiatiità ,

alla religióne qui in Frància , ed alla medésima
religióne fuÓ! i di Frància -^ ma particolarm.ente ora

in (jernìània , dove gli erètici procùran d' oppil-

meila (3), e dove Ì5Ùa Maestà ha promesso con
segni di tanta pietà di soccórrerla ; il che sarà

quasi impossibil che segua , mentre durino quéste

divisióni domèstiche del suo regno. Il Re mi ris-

poso eh' aveva procuiato sempre di dare ogni sod-

disfazióne a Vostra Maestà ^ che sapeva non aver

mancato mal di rènderle il dovuto onore e rispetto^

che più volte prima V aveva invitala a voler ve-
nire appresso dì sé , e pur di nuòvo ora per tre

volle col signor di Blenville , e conchiùse che noa
desiderava cosa tnaggiormènte , che di vìvere (4)
in ogni più perfetta corrispondenza ed unióne eoa
lei , e di fargliene apparire ogni più affettuòso e
più chiaro segno. Quésto fu 1' uffìzio ch'io feci ia

nome di Sua Beatitùdine col Re, e quésta la rispo-

sta che da Sua Maestà mi fu data. Ora, per sod-
disfare all'" intiero comandamento di Sua Beatitù-

dine , resterebbe eh" io medésimo potessi passar
r isiesso ofiìzio con Vostra 3Jaestà. Ma poiché le

presemi occorreoze mi ritengono qui appresso il
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l\e , siip))liiù con (jii('-.i.i Iciura n qiirl ch'Io non
posso Colla peiioiia. Vengo perciò a Ja|)j)icsc;iiùr

patiinciitu a Vostra AJacslà le coissiJcraziòui ac-

cennale ili sopra , per le quali Sna Santità Trsorl.»
,

e la prega con ogni alfctlo p03bil>ile a procnràr

dalla parte sua di riméttersi in qnèlP unióne di

sensi e di volontà col l\e suo figliuòlo , clic ri-

chièdon tanti rispetti, e del sei\izio particolare

di quésto regno , e del ben pùbblico della cristia-

nità , e sopra ogni cosa ad evitar per tutte le vie

possU)di ( coni' io ho ricordato sinnhnetile qui ai

Re ) ogni orcasiòn di venire (S) .•II' armi. .\iùfiO

sa meglio di Vostra Maestà quài sia ((3) la natura

de' movimenti civili; quanto resti privo di libeità ,

dopo èssere cominciati . chi fu prima libero a co-

miticiàigli , e quanto slaii pcrniziòsi ugualmente
a' vincitori ed a' viriti. Del che fanno oggidì una
dej)!i)ràbil fede lo piaghe della Frància medesinia ;

essendosi inliodulla particolarntentc qui l'eresia

fra 1' armi civili , e col favor di quest'armi avendo
j)rocuralo poi sempre di créscer maggioi mètite e

di stabilii si. E ben conosce Vostra .Maestà ihe noa
poteva èssere inviato (juà dentro alcun più grave

castigo di quésto ; sapendo ella molto mèglio di

ine che non téndon qui ad altro gli erètici, eh'

a

forniarc un governo di repùbblica «Inettamente op-

posto alla monarchia temporale del Ile, nel modo
che n' bau formato di già un altro diretlameute

contràrio alla monarchia spiritual della < biésa. Come
di'uupie fra le guèrre civili, e màssime fi a le dis-

cordie del corpo catlòbco di quésto regno , è naia

in esso, r cresciuta sempre più l'eresia, cosi colla

t)ace pùbblica , e particolarmente coli' unióne <lel-

' islesso corpo cattòlico s' ha da procurare (-)

d'abbassaila e distrùggerla, e di quèsl' unióne deve

èsser T ànima il Ile , latto una cosa stessa con Vo-
stra Maestà. Quéste sou le consideraziòui che ha
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posle innanzi prima a sé medésima Sua Ben'itù-

dine 5 e che ha vokilo poi ch'io lapptcsenli in suo

nome al Pie ed a Vostra 31aeslà, Io avrei deside-

ralo inflnilaineiile , com'' ho detto, di venire in per-

sona a mettere in esecuzióne quèslo offi/lo pùb-
blico 5 e a dar qualche segno anche in tale occa-

sione a Vostra Maestà della privata mia liverente

servitù verso di lei. 3iu poiché ciò non mi vièn

permesso, ho pregato monsignor l'arcivéscovo dì

6ans a ccnnpiacérai di soddisfare al primo offlzlo

in !nio nome 5 e d*" entrare a parte eziandìo del

secorìdo j e perciò supplico riverentemente Vo-
stra Maestà a degnarsi di prestargli (8) quella fede

c!)e presterebbe a me stesso. E certo che Sua Bea-
titùdine sentirà gusto particolare di veder che il

Re abbia posla in mano di soggetti cosi eminenti

,

come son quésti ch^ora invia a trattare colla Mae-
stà Vostra , e d'un prelato màssime cosi degno,
come è monsignor di Sans , una negoziazióne delle

maggióri senza dùbbio, che gran tempo fa si pre-
sentassero in quésto regno, lo prego Dio che la

fàccia riuscir l'elice
f,

e eh' a Vostra Maestà con-
ceda ogni prosperità più desideràbile. E per fine

le bàcio umilissimamente le mani. Di Parigi , li 5
di luglio, 1620.

NOTES.

(i) Che si fosse siaùilita ... 11 serali impossible d'ex.-

pliqucr \)Oiirc[uo'ì Josse est au mode coiijonctif, sans
avoir rccours à l'ellipse. Voici (Ione li cunstruction
plrinc ; III sentire che uolle il ciclo che si fosse , rtc.

Les mots rrtmnclieS par rdlipse clant une f'ois rctrou-
ves ,

co qui parnissail une l)izarrc>rio dcvicnt très-rai-
sonnahlc d fori naturcl.

(2) Ila poi icdttfo Stia Santità. Colte transpositioa
est pre'Ierable à la construclion directe: Sua Saniila hci
ycduLo poi.
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(1) D''nppvimaìa ; cllipsc : oi^iii occasione.

(4) ^''f f'* viytre j clic la fortuna.

(f») lù'itar .. . D'ini occasione di l'cnire . . . Celle
constiiirhoii fait voir qne Iois((u'oii Jil : ctiiar ili ve-

nire: l't llipsC sous-cnlriiil n^ni ntcasioue , oii tout autrc

juot niiiloptìP .lux cirronslancrs.

(.r>) IS'iuno sa nirglio .... qual sia. Ponrquoi sia .in

conjonclif; parce que Ptllq'bo .*< siipprime
, le circo-

stanze io^liono che.

(7) iS'/i'/ (Ai procurar...; i-llipsc: s' ha materia da
etti si piiilia il ju ocurar.

(8) Des^nuì-òi ili prestargli. Oli ilil cn francais, dai^nez
me dire , « t cn italion , dr^mitei-i di dirmi : dai^neZ'
l'oits df me dire : La consti iiclion il.tlirnuc Cbt Jone
flliplifjuc. Digntiievi

f
c'*est-ù-(lir«' , compiacetevi ì cn

qni'i ? mila hini^tiità; (Ir qu.ìi? (/{ dirmi.

L E T T 1: Il A I.VIII.

AI Re Cristiani.ssimo.

L 1 o\ polrva succedere a Vostra M.iosI.H cosa cfi

Jìi.Tgi;i«)r |;lòi ia , clic (i) , dopo èssersi vrdiilc còr-

jcr ^llloriòsc le sue ;iimi, si vedesse (jti.'isi ad un
Icinpo restar delle pròprie armi di lei vitloiiùsa la

sua pietà. Che lutto (piè>to lia fatto appai ir Vo-
stra Maeslà ili pmlii giòini » ahhattendo f^g'ii op-
po>iziùne, e vincenrjo , si può dire, P islcssa vit-

tòria . coil'avèr poi data la p.Tce jil suo regno , e

stabilita una riuniòn si felice colla Regina sua ma-
dre. Onde si potrel)l)C state in dùhlno , quài dei

due Re così niemorìihili ìd)bia voluto ora imitar

nìagyiormènic Voiirn Maestà » o il Re suo padre

iieil.i glòiia delle aimi , o il Re san l'UÌgi , di cui

ella porla il nf)ine , mlP f l'uinenza ilella pietà. Io

eh»' preveggo P allegrc/.zn the la Sautilà di Mostro

Signore è per sentire di cosi fatti successi , vengo

a riipprcscuUi lu sin da oia ullu JMac^ù \ oslia per
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una delle maggióri che 1^ Santità Sua abbia pro-

vale mal , e ardisco insième d' aggiùngere (2) a

quèsl' offlzio pùbblico il mio privalo in segno della

mia devolìssima servitù verso di lei. Co'mi (3) Dio

nostro signore qnèsle felicità presenti della Maestà

Vostia d'altre nuòve e più grandi nell'avvenire (4).

E le b;icio umilissimamente le mani. Di Parigi ,

li 16 d'agoslo , 1620.

NOTES.

(0 Che ; pllipsf : a comparazione di quel che è.

Qfloi ? il fai e. Quelle rhose? che st t^edessc ; et voilà

pourquoi ce vcrbc est au conjonctif.

(2) Ardisco d''ai^giiingere. On voit clairemnnt qu'ici

il y a cllipse. ]Mais quels sont Ics mcls sous-rntenifus ?

Pinsquc Tacite a dit : Aciein aiiderc ^ et pu'S, aiisuros

ììocturnnm caUrornm expugnatinnem ^ et puisqu''on dit

cn italico , ardirò mito , Tanalogie nous l'ait voir (jiril

y a (le sous-fulcndu, dans la phrasc de Bcntivogli©,

un non» qui rcjìicsrnlc rohi'^t.

(3) Colmi j cllipse : desidero che . . .

(4) Neil' ai^i'cnire. Il y a ellipse du mot tempo.

/vvv^;vvv^/V^A*/vvv^vvv^/v^v^/vvv^/v\v>vvv^A^/v^A/wv\/vvv^/\^AA/vvv^A^'V\v^l^l%

L E T T E R A LIX.

j4l signor cardinal di Retz. Alla Corte.

in A comballulo mèglio V. E. con la forza de' con-

sigli , che non han fallo gli altri con quella del-

l' armi. Onde non è maraviglia se principalmente

col mezzo dV'Ssi è poi segnila una pace , la più

desideràbile per la Frància, che si potesse godere.

Di cjncslo successo (i), che risulta in si grand'onore

di V. E., io mi rallegro quànlo più affettuosamente

posso con l(,i , e pre^o Dio che ne renda ogni di

più felici le conseguènze pùbbliche al icguo > e
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ijir Emlnenllss. pcraona sua le privale. I.a venula

della Kc^'ina ora a Turs mi fa sperare che pollò

presto arjch' io trovarmi alla corte. Il che dcsidi ro

sopra modo (3) per commutar t;li ofllzj delle Jrt-

lerc il) quél della pròpria presenza , e potei mèglio

in quella manièra ciercilàr la devota mia servitù

verso V. K. E per line le bàcio eoo ogtii m;«g-

g;iòr riverenza le mani. \)i Pari^-i , li 16 da^'O-

slo , 16^0.

NOTE S.

(O Ih questo sticcisso; rllipse : a ca^imie.

(a) Scìfiia modo; rxpression adverbialc ci e lliptique :

sopia il modo solilo.

'v\\A \\w^\\\ v\v> \\\\ v\\A %x%> \%%^ ^^%^ ^^^^ %%\\ \^\^ ^x>> ^^^^ ^^N^ %\\>

L E T T E 1\ A L\.

Al padre Bcrullc, supcrior generale della con^re-
gdzionc ilcir Oratorio in Francia. Alla Corte.

xA.EiBiAMO pur (1) fìnalincnte la p'«ce , clic ne
sia (2) ringrazialo Dio mille volle, (vratidi e inas-

pettate sono sempre in vero le novità della F'ràn»

eia. Ma io per me non so qu'd maggióre e più
inaspettala poteva succèder di (piè^ta ^ poiché s' è
veduto che un giórno stesso ha data la guèrra e
la pace al regno. Io ho sentito grandissimo gusto

in particolare di quanto m'ha scritto V. P. intorno

olla lisoluzlònc scamhièvule del Re e della Regina
:>ùa madre di non voler separarsi più da qui in*

nanzi. Che senza dùbbio , siccome la separazióne
dell' anno passalo aveva fatti nàscere ^.)) nuòvi
inali , così il viver congiùnte ora insième le .Maestà

loie , sarà il vero rimèdio da qui innanzi per evi-

targli. I)rgno di gran lode (4) invero è il signor prìn-

cipe di Condè, ma particolarmculc il sii^uor duca
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di Luines in aver fatti (5) sì buoni ofliz] , e im-
piegata sì vivamente la sua auiorità appie-.so il

Re ,
[icrciiò le cose terminassero nel modo che si

possa crédere per ogni rispetto , ch'Umena e d'Eper-

ijon abbiano anch' essi a goder (6) del benefizio

di quésta pace. iXel quàl caso non è dùbbio che
mai non si presentò pli!i bella occasione d' unir

lanl'armi , e d'avvantaggiar qui le cose in comune
servìzio della chièsa e del Re. Piaccia a Dio d'in-

spirar buòni consigli a quelli che più pòsson dar-

gli a Sua Maestà. Adempirò presto di presenza an-

ch'' io le mie parti , e so che V. P. non lascierà

desiderale in si opportuno tempo le sue. E per
fine le prego ogni maggior conlentezza. Di Pa-
rigi , li 21 d'agosto, 1620.

NOTES.
(O /libiamo pur. Lemot;?ur, que Ics grammairiens

regardaient ici corame un pléonasrae
, corrospond cxacte-

ruent au mot francais
,
pourtani.

(2) Che Ile sia; clhpse : per lo che io Jesidei'o , etc.

(3) Ai-eva fatli nascere. Bfntivoglio a dil
,
falli, et

non fallo ,
parcc que ce participe est ici un vrai adjectif

qualifiant le mot mali.

(4) De^no di gran lode .... Après avoir long-tcm|ìs

cherclie la conslruction naturcJle de celte plirase, j"'ai

enfin Irouve <|ue les mols supprimés par ^^Ilipse sont
dVibord la piéposition a, scule cu avcc raifirlp s'il le

faul ; ensuite un noni dont la preposition di et lo noin
suivant sont le compleinent. . . Tàx vu dans un sonnet
de Peiiarque , quVn parlant à son ama il s'exprimt
ainsi :

.... Anima, assai ringraziar dei

Che fosti a tanto onor degnata allora.

L'fxpression , a tanto onor , ni'a fait souvenir de ce

vcrs de Dante , Inf. , e. 2 :

Ale degno a ciò né io , né altri crede /
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ijni rs\ une prriivp i.'vi<lrnl<> «]uc «|iian<I on ilil
, è dcfiuo

ù'nuore , lj phr.ìsc rat • IliplifiiK», ri Ips mais »ot»»-rn-

tcndiis sc.nt iitì siihslaiilif
,
prcrcJc ilti &i^np cJu ranpnit

(Pai I rilMition

(5) In nt-t-r fidi.... h'\
^ fato scrait prelerablf à /Ulti ;

c.ir ìr% (I( ii\ rlcmcus , ai'cr filli ^ irc\piiin'nl (pi'imc

•iin|ilr ari ioli fiilc

(fi} .^iìiniin n fintici': cllipsc : nliiiino cj^ionr
inJucrntr^li a godere.

^XN'» AA\^AV\^ v-v%^ Avv^ Vv\>A^\^ ^^\^ %x\% \v%^A\v^ ^x^^.\\^^^v^^ vw»jWV^

L i: T T E I\ A I.M.

j4l Re Cristianìssimo.

A,-M.E viliòric (li Vostra cinesi « Dio riservava il

mjim;i("»r colmo in Bearne , e V lin cotulotta perciiì

in fpu'llc' p.irti come «^i sua man (i) piòpiia, p»T-

cJi(j ne seguissero ({nei felici e gl-Miosi eflctli che

se ne vt'^gono. Vosh.i Maestà culla reàl sua pro-

seviza in un snl)itn Ila resliinìlo il ^('Itilo cullo a

I>io , V onore antico a^'li aliai i , i beni di prima
^lla chièsa, e la libertà delia rcli^itMic al paese.

VA avend' ella fatto Iriotilàr U pietà , ha voluto

rJ»* al medesimo tempo ti iònfi eziandìo la giusfl-

fia , e con tanto vanta^^io della pn'ipriit reale sua

autorità , che pui» rimauè-r in forse (i) quài àhhia

preceduto , o il servizio che Vostra Maestà in qiiè-

sl' occasiòtie ha reso a I>ìo . o la ricompensa che
l)io n'ha (alla podere a Vostra Mae>l i. E hcn s'è

Teduto ora . rome in tnnl'altre occonunzc , quanto
àdan conj;iùnle (3) insième la c'oisn della chièsa

e quella di Vostra .Mhcslà , e (juànto T una cos[)iri

sempre al vantàggio e favor dell* altra. Il cornuti

giùbilo di Parigi e del regno , per si import »nii

fuccfssi , fa ardito me ancora a niaMlfestare il mio
pròprio nella pic.senle occasione a Vostra Macsti^

col mezzo di questa lettera
,

pièna d' umilissimo
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ossèquio (4) N«-iso di Iti. Se ben dall' ?ilra paile

lui n)uò^e aiiciic mollo più V ò!)i)ll^o di doverle

rapureocnlàr siu da ora T allegrezza ch'e per ri-

cèxerne la Saulità di ÌXoslro Sigtjore , die sarà

itifìiiila senza dùbbio e inesplicàbile. Io prego Dio
cìie coucfda a Voslra 31aeslà un iiingliìssinio corso

di viia , e eh' a misura deiraccrescinienlo degli

anni , accresca io lei sempre ancora le lelicilà

de* successi. E le bàcio iimilissiiiiaineQle le niani.

Di Parigi, ii 26 d' ollobre 5 1620.

NOTE S.

(i) Di sua man. . . ,• cìlipse : col mezzo.
('2") In fórse , est equivalont à in dubbio.

(3. Quanto i-'aclan coiii^innie. P'adan cotii^iunlc n''c-x-

prifiic pns cxarlctnent . siano roni^iunle , oomnie Ve-
iKMoni Pa Iraduit. Siano congiunte «'Xjjrinii- uno situà-

lioii , et l'odan congiunte une marche progi* ssivr. Le
verbo i'aJan . pour laudano . se truuve au ronjonctif,

parce qu''il (Jtpcnd d''un aulrc vfil)e suppriaié par cì-

lipse , car la constriiction jileine serait
,
quanto il cielo

luolc che vadano. Cospiri se trome au conjoQCtif par

la Dicnie raison.

(4) Piena d' umilissimo ossequio: ellipse : con espres-

sioni.

L ETTE R A LXir.

.Alli monsignori vescoi'i di Lescar e d'^Oleron.

In Bearne.

JL/opo cinquanta anni di tenebre è placiù'o pur
liiialineiile a Dio di restituir (i) la luce al lìeàrue ,

e di l'ar giùn^^er quel guirijo tanto desiderato

dalle S6. VV. li.'^S dagli altri ecclesiastici , e c.t-

lolici del paese , e da tulli i buòni geneialincnte in

luuc r uki e parli d',1 regno. Aircuorc è iucceduu
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la velila ; allo c.'ilU'diC «li pcslilciiza , f|uèlle citila

y.ura dotlrin.i ; a* faUi pn.slori , i ptel.ui Ic^ìditni^

air orcsì.n , la rcli^iòiic ^ alla chièsa, insomma, è

slitto reso il suo dritto , o. col diitlo della chiesa

è ricrilràlo patimctiU" il Re in «quello della ro.dc

sìia autorità. LC pcrcliè tarilo più apparisse la di-

vina providcn/a in cpièNii lelicissimi avvtuimenli <,

Dio , die ha dato al Ile 110:1 meno il zelo« che il

nomo del i;lorio>lssimo suo prot;rtiilòr san Luigi ,

ha \olii!o operargli per le mani pióprie di Sua Mae-
stà , e con ciicosianze tali, ch'ima sùpera l'altra

di maraviglia. Lodata ne 51 1 dùnque la divina honlà

inilL' volle . e mille grazie gliene .siau rese. I>i

lutti <nu'-.li successi ('i) io vcnco a ralle:;' a» mi
quanto più vivamcnle posso con le SS. VV. U """^

,

ed a rendi'! le certe che non cede ota pu:it«i la mia
allegrezza di vcdeilc rimes>c nelle dignità, hcni ,

C carichi delle lor chièse, al desidèrio si vivo che
prima n'ho avuto in me slesso, ed agli oflì/j

lauto elìieaci che n* ho passali qnl continuamente
in nome dilla Santità di Nostro Si-!ioic. .\ Sua Mea-o
titùdiiie io darò conio del lutto, e .so che ne ren-

derà grazie particolari n hln . e che commenderà
parlicolarmenle il zelo che le SS. VV. W '"*, h.mno
inoslralu in lutlo il corso di (pièsto negù/iu. ciroia

ha terminato in .sì grand' onore delle loro persnic ,

e servizio del gregge loro. Resta al presente (5)

che nel pàsceilo, e governai lo sia us.ita quella di-

ligenza che richiède IVsscrc stalo si lungo tempo {.\)

seiiz.i i \iii p.i.slori ; nel che so che non m.«;icln.'-

raiino le vSS. VV. R.**** d'adempire iniiei ameiiie

le loio parti. 11. tanto io vengo ad olìriii l<uo di

nuòvo le mie qui ed in Roma per luito quello che

poi'essi lare in (piè>ta coric o in q ièlla . nelle pre-

senti loro occoireiuc. IC per line alle SS. W. R.*"*

bàcio alVctiuosauicnlc le luaui. Di Parigi , li a6
(f ullobrc , iOiu.
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NOTES.
(i) Di resLitiiii' ; ellipse: la i^rnzin.

(2j Di (Ulti questi successi j cllipsc; sul i^antago^io.

(3 i .-// piescnle ; ellipsp : tempo.

(4) iSi limilo tempo: cllips^^: per.

^w•wvv^/v^vvA«w^/VW\/vw^/wv^/vvw^ /vvv\/wv>AA/v\ vwa vw\ wva/vvv«.vw%

LETTERA LXIII.

ÀI signor cardinal di Relz. Alla Cor te.

L^ ASCONO al Pie le villòrie prima nel suo consi-

glio. OinJe ogtiLU) può vedére fpiàiila parte avrà

avuta V. Ern. in quella die ha riportala 8ùa Mae-
stà per colmo delle altre precedenti , colla sua an-

data in Bearne 11 gentiluòmo spedito qua è venuto

a trovarmi d' órdine del signor duca di Luiuei,e
ni' ha dato pièno ragguàglio di quanto era succe-

duio sino alla sua partita. Egli m'ha dello fi a Pal-

ile cose ch'aveva Neduto. V. Eni. in jNavarrino^

di clu: (i) io mi son rallegrato mollo , poich'' ella

a quésto modo non solo si sarà trovala al consul-

tare , ma all'eseguire un l'atto co.si impoi tante,

com' è r èsser venula in mano del Re una piazza

di tal momento. E quésta , e l' altre azióni di

Sila Maestà cosi magnànime e cosi pie hanno riem-

pito d'allegrezza (2) Faiigi, e la mia pròpria è

in quél grado che V. Eni. può immaginarsi da sé

medésima (3). Sarà infinita similmenle quella di

Sua licatilùdine , e vorrei che le mie lèttere aves-

sero Tali per volare a portarle sùhiti) le nuòve di

succ^SjÌ cosi (èlici , in favor di quésta comune
càusa della chièsa e di Sua Maestà. Cui più vivo
dtir ànimo io me ne rallegro qui ora con V". Em.,
ed aspclierù di soddisfar poi mèglio a quèsl' ofiizio

tOil< piesi.nza. E le bàcio umilissimamenie le inaoi.

X>i l>'"u-i , li '^b d'ollohte, iCi'io.
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NOTE S.

(i) /'i f hr ,• rllipsc ; a cai^ione.

(a P'iilli^iizzn ; rilipsr : con rsprestioni.

(Ti) ha se m< ilr^ima. Ls fite*pos:l:on ila clc^icnanl \c\

la pMiouiif «roù virnl l'itléi" , il rst fvulrnt «juM v a

rapf'OrI d*cIoign*'nipnl.

0\%>^V%VXWN ^\Vk '^%%^ .x^w wv« vx% .x\ V^ XW> %X\> X\V^ ^X\« «VX\VV%V\A\\^

J. i: T T L W A lAIV.

Alla Saniilà di Sostro Signore Ptìolo Quinto.

V^oMiNCiò V.'SlriT Manlilà con lioiii^iiidsiino ec-

celso , sin ii..t piiiicipiu del 6Ùu poulilimlo, a fuiiiu

goder le sue giàzic^ e eoo nuovi cùmuli ha volalo

eccedei hcnij^nanic-ote poi sfinprc in coii!Ìiiuàrn:c!c.

Wa è si giniidc epa Ila ch'io ricevo ora culla di-

gnilii del caidi:ialalo , che quàfilo più scuùprp io

CIO Vomirà Seimila P infinita iitnatiiià sua verso di

me, liirilo meno trovo io pi.rolc dn poUie (i) iu

qiic%i' occasione nioslrare il doviiio imo iicojio5Ci-

inciilo verso di lei. Con un silènzio dùnque pièno
eli iivereuzH io vengo a corilcssàr solanienic quél*

P òhhiign che per la sua •;ra!id«*zr:i (u) non posso

c.s|>iinierc, e spero nel reslo che l>io inicoiuidirà

d* esercitar (5) quella dignità, e con tanto zelo

verso la side nposlòlica . e con servitù si devota

%'erso lo Salitila \«'3iia , ch'ella non àbhia a jK-n-

tirsi d' aver sì lirtiignainente voluto , e favorirne

la mia persona , ed ornarne tutta insieme la mia
fami:;lia Intanto nppiesso a qtièsl^oiiùr singolare t

io non riverirò meno V altro di ved«Tmi piomojso
a grado cosi elevato da ponlèlire (4) *""** emi-

nente
I che fu giudicato degno del ciuco pontificale

mollo prima di conseguii lu j e ch'ha fatto godei e
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alla cllièsa ogni fellcilà innggiòio poi nelP r.niiìii-

lìislrarlo. E per fine a Yoslia Beatitùdine bàcio

con ogni umilila i santissimi piedi. Di Parigi, li 3i

di gennaio , i6ui.

NOTE S.

(O Da potere ; ellipsr : da cui io ywnda il potere,

(q) Per la sua grandezza- Per est ici par Tanalogie

qui oxisle cntie la cause et Pcffet.

(3) D\sercì(ar : ellipse : la i^razia.

(4) Da pontefice. Pontefice flciigno h personne d'ioti

vicnt rei honnrurj douc il y a rapport d'éloigncment.

LETTERA LXV.

Al signor cardinal Borghese. A Roma,

VJoME V. Erti, col benigno suo patrocinio si coin-

pincf^iie di farmi conseguir prima le nunziature di

Fiandra e di Frància, cosi io riconosco ora priti-

cipalmente da* suoi benignlssimi offiz) Tonòr (i)

del cardinalato , che la Santità di iNostro Signore

s'è degnala di collocar uella mia persona. In modo
che può ben comprènder facilmenie V. Em. da sé

Djcdèsima, di quanti obblighi io mi trovi (2) le-

galo con lei , e quanto io sìa tenuto a seguitar

sempre più la si!ia volontà che la mia. Quésti sensi

che m' abbòndan nel cuòre non si pòsson esprìmere
colla penna

;, onde non dovrà maravigliarsi V. Em.
che mi manchino i tèrmini proporzionati per lèn-
dcrle quelle grazie, ch'avrebbe ora a pò; tàr eoa
sé quésta lèllcra , in riconoscimento di tanti be-
nefizj e favori. Io prego Dio eh' al difetto delle

parole mi fàccia supplir in più degna forma colk
òpere, e ch'insième coli' accrescimr-nto di qnès!;i

dignità m' accresca le oc asiòui di far apparijK

licnùvof^Uo. 1 1
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SL'iiipro più la (lovola mia j^iuiiiùdinc vprso V. Em,
E le L;icio liiììilissimniricntc le inani. Di Parici t

Il 1 di gennaio , i()2 1.

NOTE S.

(j) Biconosco (la suoi offìzj Voiiove... C<*lte cons-
tnirlion , rrlalivrmr nt mi fianciis , ofTrr un il."»li.ini>nic

dans le srns «le plusirnrs niols. Il y 3 fliips»* : in rico-

nosco che l'onore mi vicnr lia"* suoi offì-j. La preposi-

tion ila marqnr clone ici nn rapport iPcIoiijnfmfnt.

(a) lo mi trovi. Lf vrrhe esl an ronjniutif , patT
qnc r< liipsr a snpprime, il iloi-rr i-ui>lc. Qiioi ? che io

mi tiuii. CVsl par la niciuc cllipse «pie le >cibe sia

rsl aiissi aii conj-inrlif.

LETTE l\ A JAN I.

jélla Alaeslìi dtW Imperatore.

I.TX(ini Tanno passalo in Mr\izio Hi Vostra Marcia

il niairlipsi' i>ctiiivÒL;lio mio nipote, e niùna cosa

tanto j;li dolse moreiKlo , quìmto di non aver (i)

i)oliito piò Inrigaincnlc servirla. Io eh* al pari tli

lui lio portala sempre una snvj;;olàr devozione a \ o-

slra Maest.i , vengo ora in srgtio d* umtlìssiino os-

SC(piio il darle pai le della mia promozióne al car-

dinalato , ed a snppliearla insième a voler degnarsi

d' esficiinrc in modo eòi suoi romandainenli quésta

mia dignità , eh' io possa manileslàrmele co>» de-

volo ancli'ìo nella prol'essiònc ecclesiàstica , coniVsso

mio nipote se le dichiarò nella militare. Renchè

non i rispetti privali , ma 1 pnldilui fan nàsceir

in me prmcipalmenie quésto desidèrio sì vivo di

servire Vostra M;.eslà , la quale da Dìo fu innal-

7nia alPIfnpé:io perch' ella avesse n lar (q) la

càusa della chièsa più sua che la sua medésima,
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e percbè In favore dell' una e dell' altra congiùnte

insième ella avesse a conseguir poi , e col zelo

quasi più che coli' anni, quelle tante e si glorióse

vittòrie che ha riportate. Supplico Vostra Maestà

a persuadérsi cìie, siccome qui appresso il Re Cri-

stianìssimo io non ho mancato di servirla in tutte

le occorrenze che mi son nate, e màssinxe l'anno

addiètro quando fu spedito qua il conte di Firstem-

berg suo ambasciatóre straordinàrio, cosi non man-
cherò in Roma di fare il medésimo (5) in tutte

quelle occasioni che potranno più far apparire in

quella corte la mia somma riverenza verso il glo-

riosissimo nome suo. E per fine a Vostra Maestà

bàcio umilissimamente le mani, pregando Dioche
la colmi di tutte le maggióri e più desideràbili fe-

licità. Di Parigi , li io di febbraio , 1621.

NOTES.

(i) Di non ai'evla j ellipse : la disgrazia.

("2) 4\'csse a fave; ellipse : a^'tsse cauzione che la

mot'csxe a.

(3i // medesimo; ellipse : il negozio medesimo.

.'cWì VVV\ VVV- AAVVA/V>A/VVV\<VVVV'VVVA^VVVV/VVV\VVVA(VVV>'VVV\/%VV\A/VV\i>i\V%

LETTERA LXVil.

Jl Re Cattolico,

XJ.A avuto fortuna la casa mia d'imulcijàr niolti
. . ... 1 o

uòmmi in servizio di Vostra Maestà nel suo reale

esèrcito in Fiandra, e n'ha veduto ancora raorir

più d' uno in quella guèrra nelle batfàglir. Ebbi
poi occasione anch' io d' esercitar culla mia nun-
ziatura in quelle provlucic la pròpria riverente mia
servitù verso la (1) Maestà Vostra, e in quésta pur
anche (2) di Frància ho procurato semore di lare

il medésimo dove ho potuto , e di réudernc ogni
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più vivo sctjiio qui a' suoi oiioistri , o particolar-

iTienlc lilla Ueyltja Ci istianìssiriia sua li^liiiòlii. l'cr

COtilinuMi- lullavia quelle (liiiioslraziòni ch'io po^su

del mio diivollssinio ossèquio verso Vostra IMtcslà,

io \ erigo pariincnle ora a darle conto dell' oiiòr

ci»' è pi;:ciùlo alla Santità di Nosho Signore di col-

locar nella riiia persona col proinuòveinii alia di-

gnità del cardinalato. Supplico Vostra Maestà a

degnarsi di gradir quèst'ofrizio bcnignanietile , e

di restar persuasa eh* io non ambirò meno di poter

mostrare la mia devozióne verso di lei da qui in-

nanzi nella corte di Roma, di quél ch'io àhhia

fatto per P addiètro nelle altre di Fiandra v di

Frància. E ben si può riputare a venluta il servire

agli interessi della rtàl sua corona , che fa suoi

IHÒpij sempre (juèi della chièsa, e ciraila propa-

gazióne tlclla pietà sempre ha indirizzata cpièlla

de"* regni, lo piego Dio eh* a Vostra Maestà con-

ceda ogni grande/za e felicità maggióre. E le bà-
rio umili.ssimamenle le mani, f'i Parigi , li 12 di

febbraio, iGii.

NOTES.
(i) f'crsn la.,. Le mot ic/ .so tle.>i.i;n."int uiir diirrtnn

vfrs un ohjrt, ri re rapporl se «Ii'>i^'n.inl par la |>n*-

I>osition rt, il r.st cviihnl qiir, dans rettr plirnsc , l'rl-

ij'sr n snpjirime crttc meiiw prèjiosilion Qnnnd on dit,

t'crso (li te , i'et'to dittai , tic. , hs niols supprimcs soni

,

alta persona.
(a, l*ur anche... Le mol pure j dans Ics cxpressions

pttr anche, pur aia, pur og^i , rie, rrinl In pltrasc

I>hit allirinjti>c.



LETTERA LXVIir.

Al serenissimo cardinal Infante, A Madrid.

JLja promozlòue di Vostra Altezza al cardinalalo

colmò d"* onore li Sacro Collègio. Onde chi entra

in quèll' órdine non può desiderar cosa più che di

servire (i) un principe che l'ha lanto illustrato.

Io , che per benignità (2) di Sua Beatitùdine vi

sono stato ora introdotto , vengo al medésimo tempf>

a dedicar con osjni riverenza masfsiòre la mia ser-

vitù a Vostra Altezza , ed a supplicarla che vòglia

darmi occasione di farla apparire con si vivi e si

devoti segni nelle òpere, com'è viva e devola

V esibizióne che ne fo ora con quésta lèttera. E
pregando Dio che conservi alla chièsa per lunghis-

simo tempo quél bene che le ha dato in darle la

serenissima sua persona , baciò per fine a Vostra
Altezza umilissimamente le mani. Di Parigi, li 12

di lébbraio , 1621.

NOTES.

(0 Di seri'ire ; ellipse : l'onore.

a-

ose

(2) Per benignità. La preposition per est ici par an
logie; car on regarde le mot benignità comme la che
par où a passe' Phouneur quc Bcntivoglio a rccu.

AA^v^'Vvv^AA/v^/vvvv>vvv%A^A^<v^^vvvv^AAVVAAA^k%vv^4VVv^/v^vvv\v^vvv^

LETTERA LXLX.

Alla serenìssima Infanta. A Brusselles.

Oa Vostra Altezza (i) con quanta dcvoziòn d'animo
io desiderai sempre di serviila nella mia nunziatura
appresso la serenissima sua persona , e quànlo io



lG(ì LETTEKE
nbhia desideralo (q) ancora di fare il medesimo
in quésta di Frància ap[)rLSSO la Iicgina Crisi ia-

nìssinia bua nipote. Onde Vostra Altezza crederà
faciltnenle che per niùr: rispetto mi sia più cara

la dignità del cardinalato ora da me consri^nita ,

che per vcdèinii io reso in qnè.la manièta, e più
capace di ricévere i suoi comandar lenti , e più àhilc

a poter eseguirli. Vent'o perciò a dar patte a Vo-
stra Altezza di quésto snercsso , e a supplicarla

elle vòglia spesso onorarmene da qui innanzi , e
continuarmi quéi segni di benig-jiià insicntc nella

corte di Ronìa , ch'ella s* è cofTipiariùta di com-
partirmi per tanti anni nella sua pròpria di Fiàri->

dra. Pròsperi Dio lungamente P Altezza Vostra , e
le conceda quél pièno colmo di grazie, che nìè-

rilan le reali virtù die il mondo ammira nella se-

renis.sima sua persona. Ed io per line a Vostra Al-
tezza lincio umilissimamente le mani. Di Pari;7Ì .

li 12 di Icbbraio, lòui.

NOTI-: S.

(i) .V.i f osila Altezza; transposition clei^.ìnte , et

très-picteral)lr à f^ostra ^fUtzza sa.

(q) H ijimnlo io abbia desideralo. L«» vcilx* est ici

au conjoiKtil; (ione il r.%1 soiis la depciubtirr tPua
autrc vcil)c snppiimc par ellipse. E quaiiio U ilo^ir

mio luolc cfi'^io abùia.

L E T T L R A L\\.

Al serenìssimo arciduca Alberto. A RrusscUcs.

P-Anrli dalla corte di Vostra -Mtczza onoralo di

laute giàzic (i) da lei , che non resterò nìai di ri-

verirne ('j) almén la memòria , giacché non posso

nioslraruc iu più dc^Mjo modo la gralilùdinc. Alio
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avviso perciò da me ricevuto della mia promozióne

al cardinalalo , niùu débito ho stimalo più neces-

sario che d'olTerìr sùbito, come fo , quésta mia
dignità a Vostra Altezza, affinch' ella si compiaccia

di tenére esercitata ora altrettanto la sua autorità

sopra quésto mio nuòvo ministèrio appresso la

Santa Sede, quanto fu quella (5) che sempre ella

ebbe sopia l' altro della mia nunziatura appresso
la serenissima sua persona. Di ciò supplico Vo-
stra Altezza quanto più posso, ch'iti niùu altro

modo potià aggiùngersi niiiggiòr cùmulo di piacére

a quésto nìio nuòvo accrescimento d' ouo! e. E pre-
gando Dìo che conservi lungamente Vostra Altezza

a quelle prosperità ch'ella fa godere sotto il suo
felicissimo governo a' suoi pòpoli, io qui per fine

le bàcio con ogni più riverente affetto le mani.
Di Parigi, li 12 di fabbraio , i6'2i.

NOTES.

(O Dì tante grazie; cllipse: col coln.o.

{l) Di rii'erii lìc... ; ellipsc : nella dimenticanza.

(3) Quanto fu quella; ellipsc: quanto Ju esetcìtata
quella.

LETTERA LXXI.

j4l signor marchese di Spinola , del consìglio di

sialo di Sila Maestà Catlòlica , mastro di campo
generale in Fiandra , e capitan generale del-

r esèrcito nel Palatinato.

liON posso dar parte a V. E. della mia promo-
zióne al cardinalato

, ch'io non mi rallegri (i) prima
di quella eh' al medésimo tempo è succeduta nella

persona del signor cardioàl suo figliuòlo. Io mi
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rallegro dùnque itilliiil;«incnlc con loi di quèsl' onòr
ecclesiàstico, che s* è aggiùnto alla casa sua ap-

jircsso quei militari cosi etniticiili , cl»t si vèg^dii

Della sua [>rò|)i ia jici.soua , e non dùhilo punlo clic

il signor cardinale non sia per imitar le virtù pa-

lei tic col servire si frutluosamònie alla càusa cat-

tòlica nelle vie della chièsa, come V. F. ha fatto,

e (a ora più che mai {a" con tanto valore in quelle

dell' armi. Dopo quèsi' offizio soddisfo alP altro di

dar patte a V. E. della medésima dignità simil-

mente da me conseguila, e la prigo quanto più

posso a (lispoine con (pièir auloiiià meilèsima ch'ella

sempre ha avuta sopra di me (5) ne' miei càrichi

di Fiandra e di Fi ància. Rene assicuro V. E. che

il si<jnòr cardinal suo li:^liuòlo non avrà in Roma
aervitòr più devolo di me, e spero che sia per

èsser tale la mia servitù verso V. S. lllustr. , eh' àb-

])ia a farmi (4) godere sempre ancora (piMclic nuòvo
acquisto di giàzia ap])rcsso V. F. Ma non p(»sso

linir rpièsia lèttera, ch'io non mi lallegri con lei

pur anche de' suoi gloriósi successi nel Palat inalo,

che son quelli appunto che proniellèvan tali aniìi

in tal mano , e per difesa d' una tal càusa, tràccia

a iJio di farli ogni di maggióri ; e di concèdère

a V. Iv. ogni altra prospeiilà più desiderala F Ic

bàcio affelluos;imèntc le mani. Ui i*aiigi, li 12 dt

febbraio , iG'i i.

NOTES.

(l) Ch'io non mi raìlc!;ri ; cllipsc : letixa ubbidirt

al (Irn'tfc e Ite finn i utile ch'in non mi rallc^^ri.

(u) Ora fuù che mni. Più chi , p.irrr qn\iii nc pour-

rail pa» iluc , ora fiù a rninpomziiuu- i/i inni.

(jl Sitpra dt me; rllipur : tnpt a li fui sona dt mr.

Voiri un fxrinplr qui prouvr cellr elliptr i Sopi;i Ut

ttìciùa ni'UìtaU diit Ut' remi in acqua , ed andar
ria. Boc.
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Pourqiioi (lit-on que le mot sopra a la signifiration

di per tlans rexcmple suivant et autros ; ti pfotìf^tlo so-

pra la fé che infra pochi dì tu ti trainerai meco. Bo-

cace a fait dire a la personne qui pule; sopra la fé ,

pour rxprimer que cVst .9/<r sa J'oi quM doil se rcposer.

(4) ( il'abbia a farmi ^ ellipsc: e ìi' abbia moiii^i che
lo poìtino a , etc,

LETTERA LXXII.

yil signor conte di Bucoy ^ generale dell" esercito

imperiale.

Io resto così persuaso dell'allegrezza (i) che V. E.

avrà seulita delP èsser io slato promosso (2) al car-

dinalato, che ne ricevo la congratulazióne prima
ancora die mi sia falla da lei. V. E. ali' inconlio

non avrà potu4o ingannarsi punto nel presupporre «

ch'io le àhbia offerla coli' ànimo rpièsla mia nuòva
dignità al medésimo tempo che T ho conseguila. E
nondimeno vengo ora a soddislar con tèrmini più

proprj a quèsl' òbhligo col mezzo della pi esente

mia lòllera. Di già è nota a V. E. la mia antica

osservanza di Fiandra vei so di lei , onde a quésta

misura potrà ella assicurarsi ch'Io sia per desiderare

in ogni tempo di serviila in Italia, e per incon»

trarne ogni occasione particolai tnente nella corte

di Roma. Intanto, fra l'allegrezza che V. E. è per

sentire delle mie prospeiilà , non posso non ralle-

grarmi anch'io sommamente qui delle sue ; anzi (5)
non pur delle sue private, ma delle pùbbliche,
le quali (4) fa godere alla càusa cattòlica in Ale-
magna scnipre più il suo valore. E certo che si

lìotifcbbe dubitare in quàl de' due tempi V. E.

ràbbia iàllo maggiormente apparire, o nell'avèr

sosicnula la guci ra fra si grondi angùstie , e fra
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tjinll perìcoli .T,'>prcss<i Vienna al princìpio « ncl-

r averla portala poi sì generosamenle coalro i ni-

ìuici , e ridona con qnèslo glorióso successo di

Prn<^n ormai qnàsi del tulio a fine. Bàcio a W E.

a(T(llui>s;.niènle le mani , e le {«'ego ogni vera pros-

perila. I)i Parigi, li 12 di febbraio, 1621.

X O T F S.

(i) Dili nllef^rezza : rllipsc: tl.il scntimenlo.

("2) Dtiir tsitr IO slato promosso. Coer.mr l''itlee «lont

c<s mois sont Ii's sii;n<'s , rc(.re3cntp nnc action ile la-

qnillc \icnt le srntinwnl d\'illcgrri6C, il c^l evidenl qu'il

y a rappoit d'eloipnrmrnl.

(3) yiiizi . . . A<lv(rl)P i|ni , srlt)n Ir» rirronstanrrs
,

•frt ù ctrndre ou a rrslmndrp ri.iec, Qtipjijnfs erri\ain8

0«it rinpln>c ce mot au lirn <lc innanzi . rn errivant

anzi irmpo . ponr innanzi tempo ; mais il ne fant pas

Irs imitrr: los jxrtes sruls ont la libcile de se ìCTMC
de l'nn [ our l'autre.

(/|) Lt' ifun li {Jan li i adjot tifconjonctif qui doli loti >

jours ciré arronipapne de PartirK'. Qnriqtirs prrsonnrs

se prrnirtlrnt de sn|iprinirr cri adj» rtif ilans d«-s ras

on il fst indispensalde ^ ellrs rn ivenl psr rxemplc :

// li/>ro r. S. m'alia italo , au liru de , il lU>ro che,
on il quale y. S. , « Ir. il ne f.inl pai Ifs imi ter.

L E T T E II A lAXIII.

Al signor cardinal P^olicro. A Roma.

V . E. è promossa al cardinalato , e io insieme
con lei. E ben conveni\a eh* i mici avanzamenti
accompagnassero i suoi» essendo io stato sempre
mai SI ct>ngiijnfo di servitù con lei, ed in Piidova

nell* occasione «le* nostri sliulj , e dopo in ogni allr^

leuìpo , e màssime iu quèsl' idiimo del no>lro co-
mune servìzio pùbblico. Oudc crederà facilmente Y. E,
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che Io non mi sia inea lallegrato deU* onore da iei

GOnsegLilto , che del mio pròprio , e die da qui
innanzi io non sìa per aver desidèrio maggióre ciie

di far servire quésta mia digtiità conlinuamènle alla

sua. Ma che caso (i) lùgubre è quésto chiama-
règgia i nostri gusti in un sùbito, e che cisfoiza

d' usar (2) quasi più gli oftl^j mesti che i lieti !

La morie, dico, del t)ostro Piipa Pàolo, d'eterna
memòria, chequi s'è intesa ollu di dopo la nuòva
ch'arrivò della promozióne. Oad' io mi son pie-

paralo sùbito al partir per Italia ; se ben la sta-

gióne è tuttavìa cosi òrrida , ed io di complessióne

si delicata, che per l'uno e per l'altro rispetto

non posso prométtermi di giùnger (5) si presto a

Roma , come vorrei. E Dio sa che quésta mia lél-

lera non trovi V. Em. fuòri di conclave col nuòvo
Papa già eletto Quanto mi duole , e quanto doi'rà

a lei parimente d' aver perduto si sùbito un larifo

benefattore (4) ! ancorché da alcuni mesi io qua (5)
le nuove di Roma lo facessero di già quasi affatto

cadente. E crédami V. Em. eh' io per me dubitai

che fosse portatore della siia morte , e non della

nostra promozióne , iì primo corrière che giùnse

a Parigi. Sopravvenne poi, coni' ho detto, quasi

sùbito r altro che m' addolorò quanto Y. Em. può
inimaginarsi. Jia quéste sono le scene ordinàrie del

mondo , e le più funeste souo anche sempre le più

frequènti. Io mi troverei di già per cammino, se

non che (6) il Re ha desiderato in ogni manièra
eh' io pigli qnl per mano (7) di Sua Maestà la

berretta ; e dimani arriverà il camcrièr che la

porla. S'io non giùngo a tempo di trovarmi al-

l' elezione del nr.òvo Papa , come ne dubito sem-
pre più , fàccia Dio almeno che n' abbiamo uno ,

quàl può (8) èsser più desiderato , e per servizio

paiiicolare della Sede Apostolica, e per ben pùb-
Jjlico di tutta la cristianità. In quésta parte so che
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muj cl;i])i!cjà piinlo V. Km. clic il mio volo non
sìa andato uinlo coti quello di lei , eil i DiiOi sensi

aticiie nel reslo còl suol. E per fìuc le bàcio umi-
lìssitnarnetile le mani. DI Parigi , li Qo di fcl)-

hrdio , ìGuì

.

NOTE S.

(i) Che cntn ' Che , dans \c$ inl^rropslions
,

pcut

^rc rmployo cninnie a-lj^clif , aii lini de quale.

(1) fi .sforza d'usar . . . ; rllipsc: al dis/tiacere.

(3) IH i^iitn^cì- { cllipse: il piacere.

i \) l'n Uìntn Irtii fallare .. . L'^adjrrtif ra/ifo pour u'

grande ^ iIcMinc plus de nohirsso à IVxprrsiion.

(5) l^n alcuni mrsi in qua . .. Da alcuni mesi dé-

wpiir l«* poinl d^où nolrc priiso*' floil p.irlir pour se

rappr-jrliT de in qua; sivoir, du moinenl (pii coincide

•Tcc C'-lui do 1.1 parole.

(0/ Se non che.... ; rilipse : se non foac una circo-

stttnza la quale è : il Ile , ole.

(^) Per mano. Per , pairc quo la ni.ilii de S. M. Cit

C(M»sii!c c«» cointnc le lieu p.ir où passe la cbose.

(H; ijttal fjun ; ellijise : tale qual pun.

L !•: T T i: Il A LWIV.

Alla Sanlilà di Nostro Signore Gregorio XK

V-ioME una delle maggióri allegrezze eli' lo prò»

vassi (i) mila v«'rm»a mia lo Kr.'ujria , fo il vc<lòr

promos«.a allora Vostra Beatitùdine alla digiiil.ì del

cardinHl.iio , cosi non poteva sentirsene da me ora

alcun* altra maggiore nel mio ritorno in Italia , che
di trovare innalzata la santìssima sua persona al

grad.) della PootiUc'il IMaestà. Di quésto successo

IO Ilo rirevnla qui vicino a Lione la nuòva, ed Ilo

rese sùbito le grazie a Dìo che si convenivano

,

per avere inspiralo il sacro collègio a si degna
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elezióne^ alla quale non aveiid' io potuto inlerve-

nire colla presenza , non ho ma»!cato di pajlici-

parne almeno in quella più affelluòsa e devota ma-
niera che ho potuto coU ànimo. Da quésta città ho
giudicalo che dovesse precórrermi sùbito il pre-

sente mio offizio, col quale io vengo a rallegrarmi

quanto più riverentemente posso con Vostra Bea-

titùdine di cotesta (2) suprema sua esaltazióne , e

preyo Dio c!ie per molli anni possa da lei èsser

cosi felicemente goduta, come prima in ser\izio

nniversàl della chièsa, era da ognuno con pièiii voti

desiderata. Ma non dchbo finir quès'.a lèttera senza

sosuiùnj'ere a Vostra Beatitùdine, eh' io ho lascialo

il Re Cristianissimo con sensi tali di pietà e di

religióne , sì pièni d'osservanza verso la Santa

Sede, e si indirizzati al ben pùbblico della cri-

sliauilà , che non potrebbero èssere invero più de-
gni, né del titolo che porta Sua Maestà , né (3)

delle règie virtù colle quali tanto ben 1' accompa-
gna. E rimettendomi a dar più distinto ragguàglio

di ciò a Vostra Beatitùdiiie in voce, com'anche
dello stato in ch'io làscio le cose di quésto regno,
qui j>er fine con ogni umiltà le br.cio i santissimi

piedi. Di Liòue, li 8 di marzo , 1621.

NOTES.
(O Che io provassi; elllpse : le quali la sorte l'olle

eie io piotassi.

(2) Di cousta.... Di: savoir : a cagione. Cotesti
,

parne que cct adj^ctif de'signe une diynite inlicrrntf à
la persunne à qui l'on parie , et par consèqucnt jjIu»

proche cPellc que de celle qui parie.

(3) Né citi titolo..,. Né , etc. Quand cn a pliisirurs

propo5Ìtions à licr ensemble , il est èlcgant tie repeìcr

à rhaqiic proposilion , soit la cunjonction diì.j->nf tive

/lè , s-:»!! la co|)uLiti\p e, S( lon quii rst Bf'soiu. Dans
IVxempU; suivant de Felrarfjup, la rèpèlitiou de celle
drrnièrc proiluil un Ircs joli effct :

Vacqiie parlati d'amore, e l'nra, e i i arni ^

E qH aui^'.llttli j e i pesci, e ijicfij t L'uba.
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Al signor Muzio R cèrio , segretàrio del Sacro
Collegio. A Roma.

I\. Dio (i), lV1ù^lo , a Dio. Ma què>lo è un n Dia

di I ilonio a casa , e non di parlila. l£d èccorui ap-

pvitJlo di riloriio (2) in Italia, giùnlo a Tonno,
ed liscilo di già col divino aiùlo inori dell' ;d|>t

Iclicenienle (5). Qnèsla è la quarta volta clic le

Ilo passale , e ciascuna velia in ciascuna delle sia-

giòrji drli'anno; la prima, di stale (4) per la m.«

degli Svizzeri , andundo alla nunzi:iltira di Fian-

dra; la sccoj)da , d* inverno per l;i (»ei mania , lor-

«afido da cpièi paesi ^ la ler/.a , d* aulùtmo per la

J>avòia , quando fili invialo alla nunziatina di Kr.'in-

cia ; e la quàiln, di primavera pur anclic per l«

Savoia , ora che rilorno rnrdinàlc da (picllc parli.

Da Lione in qnà sprzialmcnfc coini:!CÌ.»i a •^••dcrc

la primavera , la quìdc m'ha poi sempre accom-
j>ngn;ilo per l'alpi, e con cielo e strade appunto
da primavera (5) \ dal Monsencsc infuòri , « h' In»

trovalo coperto di neve, e conthiùm.t tuli.» ancora

d inveì tio , conie appunto conveniva al padic dtl-

r alpina fiiiniglia. Ma ben possono l)a>ùr qni'sie

quelito Volle, e cerio son sàzio d'alpi, e sliacco

di viàggi iti manièra che non è pos^ihil di più.

I.a mia pallila di Parigi fu sì inaspettata, come
innsp< Hall» [\\ il caso clic la pro»ln<se ; cioè , la

morie im^rovvis.t di Papa Pàolo, di santa memò-
ria. K si hrcve intervallo è corso dal tempo della

mia promozióne a qmllo tirila sua uìorle , e poi

dal e.ISO (Itila sua molle alla necessilà della mia
pati ita, e mi s^mn trovalo in tante «gitaziòii 'li corpo

c d' ànimo uc'.la cy:igiuulùra di quégli acciilcnli ,
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che lullavla ne rimango slordilo , e non so dir

bene ancora s' io mi sia (6) in Tlàii.i o in Fràn-

cia ; cardinale o nùnzio; con Papa Pàolo vivente,

o col nuòvo pontéfice Gregorio che gli è succe-

duto. Seppi la sua creazióne di qua da Parigi (j)
alcune giornale : e noti si poteva certo far la mi-
gliòre , e ben r ha mostralo il cos[)iri;n[e consenso

del Sacro Collègio , e P èssersi qu;Vsi ad un tcnij)0

chiùso ed aperto il Conclave. Onde voi avrete avuèo

poco da «naneggiàrvi (8) nel vostro offizio , e poco
da stare imprigionato in si nòl)il carcere. I\Ia li-

lorno a me stesso ed al mio vià^sfio. Sino a Lioneco
io venni in lellica , e per Palpi Uii son fatto con-

durre parte iti Iclllca e parie in sèdia su le spalle

incallile di quelle camozze umane , chiamate 3ia-

roni. Dalla corte di Frància partii con tulle quelle

dunoslraziòui d'onore e di stima che più si [)Olc\an

desiderare. Qui in Torino ho ricevuto parimcnle

ogni più onorévole e benigna accoglienza da quésti

principi serenissimi. Poco prima di me è parlMo

di rpià il signor cardinal di Surdls, che se ne vièf)e

a Roma. Anch'Io partirò fra due giórni (9), pia-

cendo a Dìo, e colla maggióre impaziènza dtl mondo
di poter giùngere quanto piima (10) alla corte.

Intanto eccovi per pegno di memòria e d^ afieUo

quésta lèttera che mi precorre. Voi all' incontro

montale alla più alta cima della mia ca.>.a di Mon-
tecavallo , e con uno di quégli occhiali di vista

lincèa spiale il mio arrivo , e venite sùbito ad in-

coutrarmi. Ebbi la vostra lèttera che m' annunziava
la pHÒ.ssima futura mia promozióne; ma non ho
avuta (,oi Pallia in congraiulazióu (hlPeffetto.

Sarà forse giùnta a Parigi dopo la mia partila.

Ebbi similmente quella relazióne intorno alle cose
avvenute di fresco (11) in Polònia. Ma , e di quò-
iia , e di mille abre nìalèrie , a bocca. Ora ben
puiso dir, .ìlùzio mio. ?xé voi me Io polete negare ,
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Ciieodo scgicliirio del ^.^Clo Collègio, del quidc

sooo ora aneli* io Hitto inend)ro ; se iteti non mi
soddisfo di cjutl mio solamcnie comvinr a^li nllri.

Voglio da voi ui) mio tutto mio. E voi al fine me
lo dovrete, poiclic io sarò tulio vostro (i^)> B
por Imjc vi prr^o o^Mii maggior coutente-zia. Di

Torino, li uo di marzo, l6'ii.

NOTES.

(P< À Pio. Crltr fxprrssion esì un ahre.^'P «le , io ti

rarcnmninln a Dio, ou io ti Lìscio a Dio On a <lit

aii>>i , I immiti con Din; sia con Pio; rimatul* con
Dio

f
«te.

(a) Eccomi di rìtoìiio. ,. Eccomi; savoir, ecco mi
ledete ; di ritorno ; c'cst-àòirr , in alto di ritorno.

(3) t'eliccminit. Il est mi|>nit.inl de faire conn^Urc
la ruamèro «!«• r..rmrr , ni il.ilnn , ccs iorlrs d*adv«-r-

lu's. Il >nflit poiir cria ile roni.iriii!<*r «lur |rs niots J'c-

lirrmentc, cai nnicrite
, fedclnitnie , rie, sont drs r\-

|jir»ioiis rlli|>tiqtirs , tiont la coiistrurtion plniio Cbt
,

con mente Jt lice , con mcnie cara , con mmte frdtie;
rr t|!ii fait voir ipron a (i\ìborH snp|iiinic li prcposi-

tion tnn , ri <]u\Misiiitc on a rcuni radj.clif avpc le

hu!)-.! .uilif m. /;/c
,
qui, claiit foiiiiiiin , lail jtrj'i'lic à

raiiJTtif la (loinrnrc «In incmr prnrr.

Crttr n«>t«« est dr la plus pranflr- impni lui'"'' j^rinr

l>irn Mulir !«• srns drs adverlt» s , et sur toni pnur In
f fiipl» yrr à propns , ce qui e^l asstssrz diflirilr.

(4) Di nate ; rilipsr : m ttmpn. />* invtrno , dì^ iiu-

Vinito . di pi i'i.a*'ira ; incjup rllipsr.

(S^ Ita prima, era. QnoupTil toil ililTudc «Ir Irouvcr
dati» n l rxrniplr un r.ippoil (Pcloi;;nrmrnt , on prul y
jiarvrnir »n irl.ddissaiit ror<frf» <!•• la ronstinrtinn na-
Inrrlli- , qui rA , da cui si conntcr Li prtmatrra-

(^ y IO mi sia. \.f proiiom mi nVst pas iri un pl«^-

natnirconinip on Ir croil conimnntMntMit j rVkt Prlruiryl

0"unr proptnition cnlicrc, dont le arn» fai, pour ce

cut Iti en nufi.
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(7) Di qua da Pcirigi. Di qua j savoir: nei paesi eli

qua da Povii^i. Gomme Panici est le terme (Poù com-
luence la marche letrograde de Ki pensée de récrivain,

ii y a rapport d''éloigncment. '

(8) Da n: . legs^iavi'i ; ellipse: poco da cui prendeste

il manegL^iar^i ; ce qui niontre le rapport d''éloigne-

nient. Da slare ; ménie rapport.

(y) Fradue giorni. On dit rn italirn .fra due giorni^
entre deuxjours; parce que le moment où telle 011

teile action doit se faire , sera un de ceiix qui existent

entra le moment de la parole et le terme où Pépoque
déterminée par les mots due giorni doit finir.

(io) Quanto prima ^ exprcssion c[V\\ìU(\ne : tanto prima
quanto prima potrò. Le verbe sous-entendu peut ètre

ausii potrtte
^
potremo

,
potranno.

(11) Di fresco ', exprcssion adverbiale et elliptique :

in tempo di tempo fresco , savoir, recente.

(12) Io sarò tutto i^ostro. On dit en italien, son vo-
stro^ son tuo, eie.

,
parce que, dans ces phrases , Pad-

jectif possessif est le qualificalif d"* un nom suppriaié par
ellipse. Sempre saremo iu( i / savoir : tuoi servi Come
soLtua cosi son mio. Lab. j savoir: mio padrone.

Berhtiuoglio. 1 2





LETTERE
SCRITTE IN TEMPO DELLA SUA NUNZIATURA

DI FRANCIA

AL DUCA DI MONTELEONE
IX I S P A G N" A.

C II I F O S S E

IL DUCA DI MONTELEONE
E COME LE Sr.ClÙKM LETTtr.S FÒSSEF.O SCr.lTTE

\Ji'ksro duca ili ^loiileteòne hi Don Elforc Pi-

gri;jlt!lo , lino de' più principali signòii del rettilo

di A'-ipoli , il quale Iraslerllasi per.sonrdmcntc in

Ispagoa a prelèndore in graiulalo , servi prima il

Re Caltòlico Filippo Icizo per Viceré iti Catalogna?.

Esercitò egli molti anni quél càrico , e sì degna-

mente , che non poteva ripoilàrsene da lui, t'è

maggior mèrito appresso del Uè , né maggior sod-

disla^iòtje della provìncia. Quindi poi dichiarato

virando, fu eletto dal Re per condurrò in Frància

rinfónla Anna sua primogènita, che fu presa per

móglie dal Re Oistianissimo Luigi XI li. Si Ir.it-

Icune con tale occasi6j)c il duca ia quella corte \>\ìi
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di tliie anni, facendo offizio tratnlxisclntore slraor-

dinàiio in essa per Sua Maestà Callolica , nel qiial

tempo vi rlcevetle tante dimostrazióni d'onore e

di confidenza, che non vi ristava memòria d* avérle

mai vedale fare in qnèl grado verso alcun mlulilro

pùhhlico forestière. Ma tnlle nondimeno erano in-

ferióri al suo mèrito^ di coj>ì rare virtù era egli

dotato , e morali , e civdl , e crisliànc. Ritornalo

poi esso duca novamcnte in Ispagna , il Re con

sommo applàu<;o di quella corte l'itilrodnsse quasi

sùbito nel suo consiglio di stato , cioè , nelPoràcolo

del suo impèrio , dove mentre egli andava prepa-

rando :i nuòvi mèriti nuòvi onoil , vrntie a morte

in |jrc\o spàzio di tcnipo , lascialo un desidèrio di

sè cosi grande in Ispagna , che maggióre non po-

teva èsser mostralo fra la nazióne sua pròpria in

Italia. Ora essendosi trovalo all'lslesso tempo in

Frància il cardinal Betilivòglio uil of; ìicio di nùnzio

apostòlico, si coMlrasse fra lui e il duca per oc-

casión <le' maneggi pùbblici una slrtliisslma cor-

rispondenza privata. Conlinuóssl poi fra di loro con

lèttere quésta corrispondenza per órdine espresso

che il cardinale n"* ebbe da Roma , e con gusto

dc'muilstii francesi medésimi, allinchè tanto più

in questa n);inièra dal cardinal e dal duca si pro-

curasse ogni inlclligeiiza migliore fra le due corone.

i.e seguènti lèttere dùnque furono scritte al duca

dal cardinale slrio alla sua promozióne al cardina-

lato , dopo la quale gli convenne partir sùbito verso

Jlom-T , per la morie che sopravvenne allora «Ji

P;:pa Pàolo (pillilo , il\ terna e sa!ita memòria.
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LETTERA LXXVI.

Al Duca di Montelebne. A Brusselles.

V^tÈsTA mia lèttera giungerà forse prima di V. E.

a Brusselles. Così potessi (i) io medésimo èsser la

lèttera , e dar costà (v) uu volo, come sùbito ver-

rei con siogoiàr piacére a servirla in colesti paesi;

a riverir di nuòvo cotesle Altezze , e di nuòvo a

odèr la corte loro per quàlciie giórno. Ma io sono

in càrico pùbblico, che vuol dire legato qui, e

privo d' ogni speranza di poter commutar per ora

Parigi in Brusselles. Ebbi la lèttera che V. E. si

compiacque di scrivermi da Villeculiay , e per essa

inlesi l'arrivo del signor don Fernando Girone , e

che da lei era stato posto (5) di già in possesso

del càrico. Giùnse egli medésimo poi a Parigi, ed

io lo visitai sùbito, e lo trovai pièno d'òuimi sensi

intorno alle cose di qua , conforme a quel che per

me slesso io n'aveva pensalo . ed a quello che V. E.

di già me n' aveva scritto. Fu grande la familiarità

nostra di Fiandra , e grande la slima ch'Io feci

sempre del mollo mèrito suo , e della sua molla

prudenza e valore. Onde, aggiungendosi alle con-
siderazióni private ora le pùbbliche, V. E. può
ben creder eh' io procurerò tanto maggiormente
qui di servirlo , quanto maggióri saranno le occa-

sioni prescelti che non furono le passate. Ben ini

duole che il signor don Fernando abbia presa una
casa, ciré sì rimola da quésta mia, L' ha presa (4)
fuòri della porta di Sani' Onorato , che vuol dire

alla contrària estremità di Parigi. Ma finalmente i

cavalli ne porteranno la pena. Qui non abbiamo
altro di nuòvo che 1' arrivo improvviso del si-

gnor duca di Guisa. Arrivò ièri T altro , e oggi
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jti' Ila favolilo di mmmio a vedérmi. Non ni' ha
spccilicafa ben l' occasióiic rifila sua Ncnnla, \o-

lendo pi i'na «'sscr col l\e , e jifrciò <iiinaiii va a

trovari" Sua Mat-slà. Le cose dilla lU't;iiia madie
ijon possono pigliar sin qui nii^liòi pièj^a, eccito
clic il padre Ainulfo non polr\a iiti^oziàr inè«;lio

<h quel clDia Tallo. VedienK» il successo. IVè allro

Ijo clic sogf^iùngere a V. lì. d»»po averci ella, con
quésta Mia iireve ^ila a l^russclles , di già lasciali \

dico lasciati
, perdio ella <Ji j^ià coli' imiino si trova

in làpai^MK; , e vi si troverà ancora presto colla

persona \ ed il suo non sarà projirianiènte ritorno

qua , Mia fuga da quieta corte. J)al signor duca
di (juisa Ilo inteso che il nuò\o iiiuuiu di Spagna
era sbarcalo in Marsìlia , e die per A\ignonc se-

guitava il viàggio per lena. Onde V. E. non tro-

verà forse d nostro monsignor Gaetano in INl.idiid.

Quanto mi duòlo di pèrdete la coi rispondenza d'un
SÌ eminente prelato ! Kininenle non meno per virtù

clie per sàngue, e le cui lèttere, in dódici anni

contìnui che sono corsi fi a i nostri maneggi puh-
Llici , m* hanno servilo di scuòla ancor più diedi
Oorrisponden/a ; laiiTlio potuto impararne sempre,
e nella nobiltà dello siile, e nella lìeifcziòn del

giudizio , e nella iinezza ile* documenti. \i per fino

a V. E. bàcio con riverente alleilo la mani. L)i

Parigi, li 4 d'ottobre, 1G18.

NOTE S.

(1) Così ftolcs.si ...; rliipsc : come è vero ciò eh* io

dico ^ così tnrrci c/i' 10 (tvusii.

(a) Costà ; •thi'ibc qui <lesi};nc Ir lini où se tronvc

1.1 per.sonnr ù qui Pon parie, ri c<piivalrnt à, in co-

tcslo liio^n.

(3) ì>a Iti itn tìnto posto. Da hi. |).i i rr cpir lorsqiic

I r.sj'ril ri>iiNi<l« r<- PIhuiih iir (priiiu- p<i miudt i c i oit «) mie

aulic, il :>c IJ1.C dawnU^c 6Ui celle diiuicrc
,

par J4
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MÌson qiic los rhosps ont pina r«i rnoins òe prix à nos

yriix , sflon qu'clles nous vicnaent de Ielle ou lolle

prrsonne.

(4) V ha presa .... Lo participe est ici au feminin
,

parce qn''il sort à qinlifier le mot casa, du méme genre,

LETTERA LXXVII.

Al medésimo. A Madrid.

.ijLncora m' inganna il desidèrio , e quasi ancora
m' ingìinnan gli occhi in volermi far crédere clieV.E.
non sìa parlila (i) da questa corle. La casa dov'alia

ahllava ini par tullavìa abllata da lei medésima ,

quando passo per quella strada , e mi par che Pa-
rigi nou sia pili il solilo Parigi senza la sua per-

sona. Pur è forza ch'io m'accorga al fine che V. E.

è parlila , e che in vece d' èsser restala in Fràn-
cia con noi , s' ha portata (2) la If rància con sé

più tosto, cioè, gli ànimi ed 1 cuòri di tutti. E
s' ella s' ha portati con sé i cuòri francesi, che do-
vrà crédere d'aver fatto del mio, eh' é italiano,

e legato di laute grazie (3) eh' io ho ricevute qui

sempre da lei ? 2sè poteva ora Hirmene V. E, al-

ci!m' altra maggióre, che inviarmi l'avviso lanlo

desideralo del suo arrivo felice a Blols , e de' be-
nigni lérmlni coi quali la Regina madre 1' ha rac-

colta in quél luògo. Io ne la ringrazio (4) infini-

tamente, e da si buon princìpio di viàggio (5) pì-

glio augùrio, che sìa per èssere non men pròspero
il fine. Il signor cardinal di Savoia \dtlmainente

fece j)oi al Re la proposta del matrimònio , ed ora
di qua si manda il signor di Fargls a darne conio
a Sua Maestà Cattòlica. Egli prima di partire è
slato a vedérmi , e per lui rispondo a V. E. E per-
di' ella è di viàggio sarà di viàggio parimeul»



1 .^
i LETTERE

qu/'sta mia lèllera , c-'io vuol dir hrrve, e passcg-
gièra ancor essa. Vada iotanto V. E. ftlicomonte

,

e^ passati i Pirenei, non perda così la mcmòiia
,

conio perderà la vista della Frància , e degli oi;-

gctli francesi , e non la perda sopra lutto delia

«ingoiare devozióne con eh' io Pacconipaf^jiio. L per

fine le bàcio riverenlcmerite le inani. Di Parigi ,

li 20 di novembre, 1G18.

N O T I-: s.

(0 I^^on sia partita. Sia, au conjonrtif, parcc (pie

iVIIipsP a snpprinic, che la fortuna %'uolc.

(a) iS* Ila fwrnta. Le parliripo est ifi ati féminin
,

jì.irrr qnM (lo>i;;ne de <jurlle inaniòrc la pTsonnf pos-

sedè Pohjr! 5 «t l'' pronom si , nV^I pi^ iri ronimr pleo-

lìasme . mais birn poiir rxprimrr un rapporl plus intime
mire le possrssrur rt la rliose posse. Ice. S' ha portati

,

|ìrr II mcine r.iisnn.

(3) Lt!;ato di tnntr grazici rllipsr' : col vincolo.

(ì) Io ne la ringrazio. Lrgoùl seni prnl indiqiirr en
fp^ilrs rirronslanci s le pronom nr «loil prc-^éiier 011

»ni\rc b's proiirmis il , lo , li ,
ì;Iì , la , U. Borac** a

ccrit : Jtla sua raxa ne la porlnro'io ; rt : ad una lor

j*rt%%esiione la ne mandò. — Prrf,*) caramente Cìiic

chihio che ne le deste una coscia j ci piiis: io rollio

andare ^al Losco e ('ariette vmire.

(5) E di t'ia^gin } rllipsr: in tempo.

^VW^ VW« IVW* "WV» v%\< \.^'V> \\%« v\\% %\\> v^^^ w%> •VXN^ \X'V\ vv%%A^fV\/\iVM

li:tti:ra iawiii.

j4i mcdc.^inio. A Mtxdrid.

È rcori (1) di imiovo alle turbolenze. K piaccia

a Dio cbe non .siano delle ma:jj;iòri ('j) che l«

Frància abbia vedute da r.n pezzo in qua (5). Lf»

I\«'i;in:i madre lìindinentc non ba potuto contentarsi

in più Itni^n paziruza \ onde la nulle pròssima
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passala dei 21 , Sua Maestà uscì di Blois alP im-

provviso , essendo venuto il Duca d' Epernon a le-

vamela. Il modo della sua uscita (4) si racconta

comunemente in quésta manièra ^ cioè, che Sua Mae-
stà verso la mezzanotte scendesse da una finestra

del castello , e eli' uscita della città trovasse una
carrozza da campagna con cento cavalli , e eh' una

lega appresso trovasse Epernon, che l'aspettava

con altri trecento cavalli. Quanta commozióne sia

nata qui in corte da quésto successo . V. E. può
immaginarselo. Il Re tornò si!ibito da S. Germano,
dove era con tutta la corte; e dopo qui non s'è

trattato d'altro in consìglio, e sin ora le delibe-

razióni piegano all' armi , ed a portare il Re me-
désimo ad uscire in campagtia. Di già si tratta di

far danari, di méttere insième soldati (5), e che
il Re parta (6) il più tosto, aflln d'opprimere il

inai nascente, il quàl però non è giudicato na-

scente, ma di già nato; perchè si tiene per certo

che quésta sia (7) una preparazióne d' un gran

movimento , e ci)e con Epernon sìan congiùnti

molli altri signóri de' più principali del regno. Ben
può crédere V. E, eh' i favoriti si trovino (8) in

grandissimo stordimento ; perchè insomma di qua
nasce il male , ed in quésia parte sarà necessario

d'applicargli il rimèdio, È certo che si poteva pro-

céder mèglio , ed in generale co' grandi , ed in

particolare con la Regina, la quale , perché ha du-
l)ilato d'esser trattenuta in parole, anzi di dover
èsser ridotta a térniini più sfreni di prifiia , s' è

finalmente lasciata vìncer dall'impaziènza, e s'è
gettala in un tale estremo. II Re nondimeno anche
di nuòvo pochi dì sono col signor di Fargis , tor-

nalo ultimaiuente di Spngna ,
1' aveva assicurata

che la vedrebbe , e si tièn per fermo che ciò sa-
rebbe seguilo imìanzi al fin di quarésima. Con-
tuiiociò noti sono bastale quéste speranze a levare



lS6 LETTEFiE
j sosprtli ; orul'ora il male ò aggiavalo in manièrn ,

the (Iillicilmctilc potrà più licèver inrdiciiie soavi.

Con la l\('!^itia nudarono solainciili- qn:dle due donne
ilaliàiic , (* due ali ri doni(;stici suoi francesi ; ed
Lpcrooi V acconj^Mij^iiò Mihilo a I^osccs , Imòiia

lena (itila (jiiàlc rj;li è governfltore, e si ciede die
la Hr^iiia si sarà poi rilirnin nelle provìncie dello

Afi^'olcnialo e della Saiilòn^ia , che sono pur solto

il j^ovcrno del niedèsiiiio Kpornon. e d(»v'(.'^li an-
(nia è govcrnalprc pai titolai e d' Ai'j;oIeiiime e
di Saintes, clic sono duo Imòin? pià/./.e. Qiièsl' èsilo

li.'uino avulo le nozze di .Madama eoi signor piìn-

cJpe di Piemonte, il quale arrivò qua ad* improv-
viso per If poste sul line di carnev;.Ie , come di

già V. 1!. avià inteso, iusièine col .sip[nòr prin-

cipe Tomaso m'io fialello. Il cariie\ale si terminò
con due liallclli , l'uno del l\e e Paltro della Ue-
gina . ed and)iilùe sono ritiscili bellissimi. Io scrivo

in fiella con un enriière che spedisce il signor am-
))as(iatòre di 5j)ai;iia Onde d«>[)o aver rese inlinile

grazie a V. E delPùllima sua cortesissima lèllera

dei 'j4 del passato , le bàcio per fine con rivc-

icnle alìrito le mani. Di P.iiigi, li 25 di feb-

bràio, it)i().

NOTES.

(i) ICrrori^ snvoir, tccn ci veiliamo.

(a) Dilli imti^^nn i ; tilipsc : lul numero dille ma^-

fi'"'*'- ^ , •

Q) DiX un fìi'.zo in (jUit C<ltr r\prri.sion iloigne

une epocpif plus ou moins rloiynei" dii inomriit «Ir la

parolr , <t ilrlriininr*' par Irs rirmiiNlanrrs. L"^ Lt^itto

da Aui^iiUo in qua e stato retto ila cafalietl romani

in fece ili re. Dav.

(4^ l^fciia. LVlIipsr prrmrl in\ ll.iliensHr sopprimer

riit Itilo et artndo, tonti s l..s loi> «pie rrtlc fcupprcssion

Ckl faNurablc ù riiartuoaic du di&cuur».
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(5) DI fi'à si iraVo di far duiiri , di melici' insitinc

Sfìldali. Di i^ià j savoìr: nel innnicnin di i^'à. Di far....

di mttii'vc insieme; savoir: C o^L^i'llo. iJannri . . sal-

dali. C«'S inois sont empluyes sans arlicle, p.irro qtj'ils

ne sprvent ici qii''a réveillor Tideo qi^ils rcpicscnlcnt.

(6) // ve paria . . • j rliipsc : si vuole che.

(7) Cìie questa sia . . . ,' «'llij)sc : die il destino vuole,

{jò) Si trovino ; ellipsc : che le circostanze vogliono clic.

A\v\'V^v\'V*v\wv\/vw^wv\w'v\\vv\\w\.wv\ v^^^'wv^ vwAA^v%/vw\A/v»^

LETTERA LXXIX.

j4l medesimo. A 3/adrìd.

JLIkdbo rlsposla ad una léllera di V. E.
, porta-

tami (i) dall' ùhiino ordinàrio di Spatria, che ni'è

stala come tulle V altre di sommo gusto per aver

avuto nuòva della sua pròspera sanità , e nuòvi
segni del l)enigno siio affetto verso di me. Io da

molti giórni in qua non ho scritto a V. E.,percliè

mi son trovato in contìnue occupazióni , le quali

tuttavìa non mancano, perchè non iranica malèiia

d'averne. Di già ella avrà inleso quanto è j>assalo

qui dopo l'uscita (9.) di Blois della Regina madre.

Sua Maestà si trova ora in Angolemme , dove il

Re ha invialo il signor di Belhune, per vedére

d' aggiustar le soddislaziòni che possono èsser de-

siderale da lei 9 e jier Y istesso effetto s' è ancora

trasferito colà il padre BeruHe , supei iòr generale

della congregazióne dell' Oratòrio di quésto regno.

Sin qui la Regina non s'apre , se non che si duole

in vàrie manière , e parla piiJ del male che di ri-

mèdio. La piaga è tuttavia troppo acerha , onde
non è maraviglia se il trattarla la vivo senso. Ma
si può spelare che fìnahncnle la miglior nieilicina

sarà poi (pjèlla della natura
;, cioè ,

1' èsser la Re-
giua, madre del Re j ed il Re, figliuòlo della
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Rei;ii).T. Qiu'sì'armi inl.i'Mo possono dar nislìdio ,

coiilinuàiKlf)-»! a far grosse levate flalla parie del

Pe. Se LctJe è moderalo quél priino ardore, che

8: vedeva In Sua Maestà di voler uscire in per-

sona. Crèdesi clic per orn la Alaeslà Sua non uscirà

di Parigi , e non :il>bandoi)crà questo silo ciie e

di lioj)po gran conseguènza. Le lorze principali sì

disegnano in (jliièrina e in Sriainp;igna , facen-

dosi conto che in ciascuna di qntsie due parti sia

per formarsi un esèrcito di i5 mila fatili , e aSoo
cavalli. Lo sdegno del Re è tulio contro il duca

d' ICpernon . e (juèllu flella lu'gina contro il si-

gnor di Lnines. Ma quando segua (4) 1* accomo-
danienlo principale, ben si può e: édere che sia

per acconindarsi ancora tulio quello che dipetiderà

iliilTuna e dalP altra (4) parie. A quésto fine io

col Ile ho passati efficacissimi olìlzj, e gli ho in-

terposi i colla medésima eHìcàcia , per via del pa-
che IJeiulIc, simihnenle colla Regina. Al signor

di l.nincs ho pallaio ancora, e come nùnzio, e

coiiu: amico , ed ho procuralo ili faigli conóscere

che niùiio é più inleiessalo di lui nella i iconciha-

Ziòne che si dive de.sid<'rarc che segua fra il Re C

la Regina. Trovo gran disposiziòue. ma insième

gran diHideuza, e non è dùhhio che quéslo è

r umor peccanle che bisogna svéllfie per far cu-

ràbile il male. E non màncan di qvièlli che , in vece

di meiiicina ^ somminìsiian veleno, e V inclinazióne

qui si naturale alle novilà fa quella parie (T ope-
razióne che V. lì. può immaginarci. Ma ella è fuòri

di quésli strèpiti, e dorme ora cpnclainénte i suoi

sonni. K cerio non so che spirilo amico fosse quello

che la fece levare con tarila impaziènza di qu.ì.

Pigre le parevano P ore (5) della licenza in avnl.i,

e più pigic quelle del comparire il corrière a por-

tarla. Noci si iitoula V. I'. di quél suo dello , che

questo si bel pezzo di mondo, più di qualsivoglia
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altro , può insegnare a conóscere il mondo ? Coai

è. Non poteva ella dir mèglio. Se quésto regno

SI grande e sì bello viene alìlitlo sì spesso da laale

rivclnziùni, e calamità, che slima si deve fare

de' beni e delle grandezze del mondo ? Ed appunto

oggi è il mercoledì santo , e quésta appunto è una
riflessióne degna d' èsser ripoilala a chi la fece da

un giórno tale. Il prìncipe di Condè si trova gra-

vemente indisposto. Mille speranze e mille timori

V hall combillulo quésti giórni , e di conseguir la

libertà, e di continuar nella prigionìa. E forse qué-

sta sì veemènte agitaziòu d' ànimo sarà stata la

cagión principale delia sua infirmila; della quale

si può crédere che lo porterà fuori finalmente la

gioventù. La Regina legnante sta bene , e si go-

verna benìssimo. Io le domando spesso : Che fa

il Delfino ? Ed ora che Vostra Maestà é móglie ,

quando vorrà èsser madre ? Si fa rossa , sogghi-

gna , e tace. Ma fuòri di burla , di già si conjìncia

a parlare di gravidanza. Mille altre cose intorno

alle occorrenze di qua saranno avvisate a V. E.

da altre parli. Ond' io per {ine le bàcio con rive-

reale affetto le mani. Di Parigi , li 2y di marzo, i6ig.

NOTE S.

(j) Portatami ; cllipse: che mi fu portala. Cctte el-

lipso pst Irès-iisiteo dans la cotislruclion italirnne; olle

donar à la phrase beancoup tPencrgie. Outre Pavantage
de la precision , elle a rnoore celni de Phartnonie, p.irre

que de la reunion dn pronoia aver le pirlicipe il re-

bulte co dadyk- , <jui est une (Ics brautes harnioniques
de la languc italirnac.

(2) Dopo I? w^cita. Vrncroni a traduit t/0/70
,
por Jt-

puis ; sa tradui-iioa nVst jias cxacte
, cL sua rrrour est

vpnuc ilf re qipil a rru que, daW uscita , et
, dopo

V uscita, elaicnt i\{ìiìx exjjrebsions C(|iuvalcntcs. Coianie
il y a au contraire uno grande diflcrcnce entre Pune
ci J^aulrc, et quo pou de lìcr^onnc:) soni cn cl.»t de la



ÌC)rt Lf. TTERE
8»nlir, ji* vais r\(iIi(HHT lo s^ns il«* rln^irnf ile rm
p!ir-i!ies. Ce «|«m arnv«« , tl.t mi momcìtn fino a un ni-

tro , prrml snu roiiiincnrrnrnt inin»e liali-iurnl apn s l<?

molili ut designo; il ce qui artive Jopo un momento
fino y eie, prnt mmmrnrrr |>Iih ji^s o:i plus loin Ar
rune ou «le I'.uiIil' «xiieinilo .\in>i Wucroui aiir.»it

tlù (liir, npict , ol n'Mi j>is, ilcyiiit.

(!^) (htanilo Stiglia : rllipsp : quundo pittccrà ni ciclo rhr.

(4' IhilC una t daìV itl'.ra. Le rapp» it «Ir »lóp<ii. latice

se inai (pie pnr la pieposition da ,
parrò (pie le inoiive-

ment ipii f-ut a^ir un étre «lópen<l wil , ne |M'iit aroir

lini s.ìus partir de criui doni il licpeml.

(5) l'iii'e le piirn'itno i nre. Celle Ir.insposilif^n e^
rli.iMuanlf

,
p.uce (pTrlli* r>l .in.ilo^uc .iti seiitiinrnt.

LETTLUA lAW,

Al medésimo. A Madi'il.

JL A.ssv 1' oidiiiàrio di Spajjnn , (hi" \ièii di Fi.'ur-

dra. OikK io , clic vorrei oj,'ni ili avere cccnsnj:ic

di scilverc a V. K. , noti debbo pèrdere qtièst.i

clic ii oppoi liinanicnle m'invici a farlo. Inlorno

alle cose deliri Rcj;ina madre , qui si cc''<"a per

ogni via di tidiiile (i) a qu'.ilclie lui ma di buono
nccomodamciilo. A quésto dfolto andi» la sellimana

|).issa1a il sii,'i)(ìr cardinal della Uoscir.focò a lr«)var

^^l^.^ !Mae>I.i in nome del Re , e Si Ira.'.lVrì ili iiu.»\o

in Aiii;olrmmc il patire Hcrullc clic poco prim.*

era viniiio a Parigi. Il Re vorrcbiic vi d» r la R«.*-

gina , e di qu.i si mostra disposiiKUic ali* inlii'ro

aceimodamcnto , eli' in soatatua con^i-lcTibbc ne!

ridirsi lo Maestà loro a vivere insième, l'^d io»

clic n'ho in!frpo>Ii cfficacisslini ofll/j , e die sono

alni I uno di quelli clic più Ila picmulo (a) nil-

V andila di i (.trdiii.ile , so a qu.nilo biK'>n lèrmiiic

fòjscro (3) le cujc di questo pailv. Ma la Rigìua
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insomma non si lisolve a fidarsi , e non si può
lasciar indurre per ora a passar da un estremt) di

sosptlìi ad un estremo di confidenza. Conliillociò

il cardinale è andato , e quando non possa sei^ulr

l'accomodamento ititièro , bisogncià pensar per

ora a qnàlclie rijuèdio di mezzo, il quàl si j^iù-

dica che possa èssere di mèllere in mano della

Regina alcun governo con qualche piazza,, dovVdla

possa trattenersi con sicurezza. Dalla parte del l\e

si vuol fare ogni cosa p^er evitar l'occasiòn d'una

guèrra , e si deve crédere che la medésima inten-

zióne sìa dalla parie della Regina. Qualche motivo

d' armi fra tanto è seguilo nel I.imosin ^ ma pei ò

di si pjcciol momento, che non può ap[)ortà r con-

aeguènza alle cose maggióri. Io piego Dìo che il

lutto s' accomodi quanto prima , e che possiàn>o

ancora veder presto accomodate le cose di Boemia ,

e dato un buon successore all' impèrio. Mostra (juè-

sto Ile ogni miglior disposizióne 5 non solo verso la

càusa cattòlica di Geirnània in getierale , ma verso

la pai licolare persona del re Ferdinando. E di già

s'è dichiarala Sua Maestà di ciò col medésima
re Ferdinando , e parimente con Sua ÌMaeslà Cat-
tòlica. All' incontro qui si vorrebbe qualche cosa

di [)iù che non porta cotesto silènzio (4) si alto

di Spagna , in un movimento di quésta sorte ora

in Frància. Son delle sòlite gelosie , colle quali si

fanno guèrra anche nella più sicura pace le due
corone. Il piìncipe di Condè fu in gran pericolo,
ma poi migliorò , ed ora va ricuperando (5) la

sanità. Il Re eli scrisse ultimamenle alcune ri"he
di sua mati propria , esortandolo a piocuiàr di gua-
rite, ed a sperar bene della sìia libertà , e gli ri-

mandò la sj)ada che gli fu levata quando fu posto
iu prigióne. V. E. mi conservi nella sòlit.i sua buòna
grazia, eh' io per line le bàcio con riverente affetto

It mani. Di Parigi, li y d'oprile, iGiQ.



IQi LETTERE

N O T E S.

(i) Di riiltirlei ellipsP : t mezzi.

(9) Che più ha premuto. Comnic \o. troiive ilans tou-

tPS Irs C'Iilioiis de DiMilivoj^lio , ìiu premuto ^ fi quc U
raisod ci la i;i;iiuiiiaire oxi^fiil ijiif. Fon crii\t*, han
premtUo

,
jo bU|ipL»se (jiie e'' est iiiu* f.iulf di's ciiilcuis.

«3) Fossero; ellipsr: 1/ ciclo tolei-tt che.

(4) Cotesto silenzio. Collimo Dcitlivo^lio patlc «lu j»i-

It-ncr ijiii rè^nt» dans le pa^s de relui à qui il ccrit ,

il falli l^atiji'clif cotesto.

(5) A^'i ricupii'iìiido. Cello manière rxprime beaiiroiip

n)ir-ii\ Pidcc' «pii- ricupera, qm* l^»n rioil óimv.ilriil

}

car iiiip lois (pPoti 3 pJTt'u I.» natile, 011 in* I.1 rr<'«. i\re

qiip proprt!.sÌM'iinMil. l^jsl par rrllc raison «pie Ho-acc,

cu parlant il<; rctli? j.une lillr qui cucili ni iirs lierbrs
,

a dil , andai il etile eròe co^licutto , ci non pas , ccr:€

eròe co^Hei'a.

Ai\%\/vw»/vvv* wv^>\^%^.v%\^/^^^^'%v%^/%v%^/^\v\^w^.x^%^/\^v^.%^^^^^^^^\v*

L E T T 1: IV A lAWI.

/// medi:Simo. A Madrid.

llL a nu' (i) Ila porl.ilo lòltere di V. E. T ùltimo

oiiliiiiuio ili spoglia , nò a lei avrò io mollo clic

scrivere (q) cmi quello strani (linài io clic passa.

Tornò qua uliimamenlc il padre Uciulle spedilo

<ial caulinàle della Hosciaftu») , ed ha fatto sap«'re

al Uè elle la iUgiiia sua madie giudica mèglio per

ora d*ncceilàr T espediènte di ritirarsi in qualche
governo, dov' ella possa trattenersi con sieiirez/a

e riposo. 11 i»oveiiio nirértolc è quello d'Augi ù colla

cittì» e cittadella d'Angiers ; e di più due altri liiò-

f;hi
vicini, T uno chiamalo il i'onle tli Sé, sopra

a rivièra della Lòira , e Tallro (>hiiion , sopra

nn'alira ii\i.i;i, ilio sbocca pur nella I><)ira. La
Jlegiaa UMcbbc \olulo di più aucoia Aiiibuòsa o
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Notiles ; ma il Re uou ha giudicalo di dovjr cou-

du.-.cèijdere a tal dimanda. Con fjuèsla risciuziòije

tornò ièri ad Arigolefume il padre Beriille. Ed ii

Re intanto si è risoluto d'atjdaie (3) a Oileans,

per inlcudeie ivi l'ultima risoluzióne della Regina,

e pii^liàr di mano in mano nuòvi consigli , secondo

la pièga che piglierànno le cose. Io per me crede»

che le Regina si contenterà della prima offerta , e
che presto ella sia per métter la sua maggior sicu-

rezza nel cuor del figliuòlo ; siccome il Re non desti

desiderare d'unire il suo con alcun altro più che
con quél della madre. Da Orleans sarà fallo intèn-

dere alle persone pùbbliche quello che dovràn fare,

ed io per la parie mia prego Dìo die ci levi i'oc-

caslòue di far viàggio , e che muti fàccia alle cose

in modo , che nella pùbblica tranquillità possiamo

ancor noi godere il nostro privalo riposo. Abbiamo
avuto quéati giórni il signor don Fernando Girone
giaveinente ammalato. Ora sta mèglio (4)5 ae

ben non è ancora in lutto lìbero dalla lebbre. Ll-
limamenle io fui a San Gemmano , e trovai la Re-
gina in òttimo stalo di sanità. Quésta mia troverà

iorse V. E. in viàggio per Portogallo. O di stanza

o di viàggio, le desìdeio sempre le medésime pros-

perila , e sempre l'accompagno con la sòlita mia di->

voziòne. E per fine le baciò con riveienle affetto

le- mani. Di Parigi , li 5 di màggio, iGig.

NOTE S.

(1) Né a me. J^ai de'ja dit que lorsqno doiis une
phrabe on a dou,< objots ou dcu.\ rjpporls d\it tiihutioii ,

on (loit diro me, te, st , Li, lui, etc. , au iitu de nù
^

li, si, la, le, lo, i^li , etr. Voyrz-cn I.» raiàf)n clan«i

ma Grannnairc raisonnee
,

j-'"''' lidition, au clupitre drs
noriis jtcrsonncls.

(a) Molto che tei Iva e; ellipse : moho che mi Jiirà
àcrioerr.

ììiT'ÙVOC^lio, j3



\gi letti: RE
(3) D"* andare; ellij)s«': ni ^xiniin.

(4) Sia mrs;fio. LVxprrssioii star Itine
^ qui rst un

italianism»' dans lo s'^ns de jilD^iriirs nints
, st^niiìc se

Liti! /Mirili- ; rt Pcxprrssion portarsi bine , ^f^ll dire

se rnnifiorler OH se cniiditirc hun. In sin lune, r il

simigliente df^idrro che sia di te. Pcmb. hr[\. filetto

procuratore d'Anna proidncia si portò ime. D.iv.

/vv\* \s\'^ v^^^/v^v^ x^^^/w^^ ^,w^/^^^^ ^^^^ ^.^^^ \^\v(V^v^ \v\\^w\^'vv» /^%v^

L E T T i: Il A lAWIl.

Al medésimo. A Madrid.

j\m un tempo slesso mi son capil.ilc le «lue nl-

tiriic Ic'Herc ni V. E. soUo gli ii e ai del p^is-

salo; ed ho sentito quél piacele nel l<':,':;crlr*, clic

pili poteva sodtiisfare all' iinp:»zièiìle dt>iilèrlo mio
di riceverle. Che dì già , a dille il vero , mi dava
gelosia il suo silènzio di tanti giórni (i). Vcjjgo

jl senso eh' ha avolo V. I- intorno jillc cose di

qua , e le co?i.sldcraziòiii che mi son Tille da lei ,

degne apponlo di lei , e della slngolàr sua pru-

denza , e nelle quali anclie qui concórsero sin dn

principio molle persone delle più giavl. Ed io per

jne confesso che nel pltidicàr d' un* azióne (q) ,

rome fu quella dell' uscita che fece di Hlois la Re-
gina madie, con tutte le sue circostanze , ehhi an-

ch' io il medésimo senso, e ne' mici piimi ofTizj

col He esortai con ogni mio spirilo Sua >I;ieslà «

depone il penslère dell' armi , e ad elè^'ger le vie

soavi. E fju;d passióne , per «lire il vero, merilavii

d'essere più dolcemente, o dissimulala, o cor-

retta , di quella che mostra \ina madre nel riseii-

lirsi che le sia tolta la parte dovùlah" appresso il

figliuolo? Ma come si sia (!^) . l*io rmalrneolr ha

inlra'o coti òcchio heni^no la Fi ància in quèsi oc-

casione, corno in lanl' altre. Di già le rose réslano

ncccmodalc, e l'armi saranno in Ìmcvc depoilc.
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Ln Rpgiun , insomma, ha giiidiciilo di dover accol-

lale r offe ri a del governo d'Angiù , e delle piazze

avvisate, senza fare più alira istanza, nò d*Am-
l)iiò.sa , né di Nantes, ed lia lascialo il governo di

ÌNormandìa. Dice però Sua iVIaeslà, e vnòle clic da

ognuno si sappia , clu; le sue veie piìizze son quelle

del cuòre e della grazia dei P\e suo lig'.iuòlo , e

ch'in esse porrà sempre la sua lolal sicurezza e

qulcle. Parla insomma con tenerezza di lìiadre, e

con azióni di madre si deve creder ch'opererà.

Quésti son gli ùltimi avvisi di corte , e quès'o lo

stato in clic si trovano oia le cose. Piaccia a Dìo
di condurle ali" intiero accomodamento, d quài sa-

rebbe di veder la madre appresso il figliuòlo. Che ,

se le riconciliazióni private si dèbbon tanto desi-

derare, quanto più qnclie [-oi che riguardano le

j)ersone reali, la cui (4) unióne dà l'anima a' re-

gtii , e In cui pace dorìièstica rende tanto più si-

cura la pùbblica ! ì\la delle cose di qua nqn più.

Di coleste di Spagna, veggo quello eh' a V. E. è

piaciuto di scrivermi. Pensai veramente eh' ella

(osse per accompagnar Sua [Maestà Cattòlica in Por-
togallo , e ben si può crédere che sarà stato ur-

gònic , come ella accenna, il rispetto che l'ha i'aiia

restare in Madrid. Tutte le lèttere che vengono di

costà fan mal augùrio alla càusa del marcliese diSet-
lechiése. Ma è possibile? Q)uasi tre milióni d'oro
ili beni ? uti si vasto pèl;>go di ricchezze? Se bene,
che adorazióne non si rende agli idoli del lavore?
E pur egli non è sialo se non un riflesso. Le cose
fl'AIemagna va» torbide (5) grandemente, e bisa-
gneià al line che si dccidan coli' armi. La gente
di PiàiKlia Ila cominciato a passare il Reno, per
quanto s' è inteso (6) , in modo che , sì passa.ssc

inlieramèntc senz' allio ostàcolo, porterebhe una
grand' aggiùnta di Corze al re Ferdinando. E q.u:

])er line io bàcio a V. E. con riverente ari'cllo le

mani. Di Paiigi , li 28 di maggio, 1619.
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NOTE S

(l> Di tanti f^iorni i
ellipsc : ftcr lo spazio.

(a. D' u't'^ tizione ; rlIijtsC: le consi-^Ucuzc.

{!»') yi't cttmc si sia. Celle exprcssinD rsl r||i|ìf iqu*» :

nm liun cerchiamo come U citlo t-nole che la co\,t si

sia. Le pronoiu si nVst pas ut) {'Icuiuanie j il sicrnilic
,

en fllc-atcìrte.

((/ La cui, et non la ili cui, commc Vrnciuni et

»Ci parli^.in» K' vrulctil. Si il«'s ecri\ains cflcbr»» <.iil

coinmrA la ii<ciii«* (.li^sunance , iiun» uè ^uiuiitcd |i:>) obli-

gc» «i:* Ics iiuiUr vii ci-la.

(5) fan lui Indi. llaltjn'Mne , tlont rc<jiii\ aleni iiVsl

f)3a cxacteuient sniit Li auillès , cointur Wnrroni Ta
cru; car i-anno n'exprintc pas biiii|iknirot rexisl^nre

tl^uiic eliose , ain»i «jik' sono ; mai» a\ec Pulce «rr\i»-

tente , il rcvoillc t-ncorc celle kVuiì iiiuuvciucul più» uu
iuuin» runliniic.

(fi) J'ei- {jttunin. Ilalianiànic (1.111) le >eii» «le plusieur»

mula, ci <l<>ut rt.-<|(ii\ aleni , eii franeats , <-at a ce (/uc.

(hnitiitt i' è inteso rrpiesrnlc lf> ili»rour» <|nc l'on a

ttr.u» »ut' Pulijet en qucalion , et conuDC trs ili»(.uui»

k'^nl h' in<<yen par le(|uri la lenumniee i dù pascer ponr
)>ar\enir jiisi]u^a non». c»n voit (pie re nV»l niru>J;je,

ni le CJjJtice qui a piare ici la |M-epo»ition per.

J. i: T T i: U A LXWIII.

Al nicilèiiiv.o. A Maiiml.

JL IMMA d' ogn'allia cosa, per aniòr di Dìo, V. I*..

ini la^ci dulcr dei caldo (i) Oche caldo crudi-le !

u clic (aldo di fuòco! Ln Citldo in.sornina clic lia

tra.spocl.ilo d (.uiodi Spugna in l'iimcia^c Sivi^^lia

a 'i Olii. L vi'iuinirnic \o cunipali>co V. i^-> se co>li

a piupui^ionc lui latto d ( aldu < lic qui. E quù.tlo

uukliu ricuce tallio più in60p])orl;dulc ,
quanto avc>

\an.u a\u!a jniina f c'»Ulc oulw di uvniw , pcicUc
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i |;,MÒrni èrano stali quasi quasi tulli fll prinìnve- n

,

e.cì il lijgiio propriamente un aprile. 3fa quest'agosto

è una fìàmnia, Non si dorme la notte, non si ri-

posa il giórno, e della notte bisogna far giórno
,

rome s'usa costi. Ed appunto ìcmm Paltro il grande

Scudière venne a trovarmi qui all'abbazìa di Alnr-

jnotier , dov' io allòggio , ch'era sul far della notte ('2),

e il duca di Guisa iermatlina (3), ch'era sul piiu-

cipio quasi del giórno. Passerà questa fùria al line
:^

rhè ben sa V. E. qn;inlo le passióni qua , eziandio

degli elementi medésimi , son fuggitive. Abbastanza

nij son doluto del caldo. Trattiamo ora d'altre ma-
tèr-e (4)- I'5 mi trovo al presente in Turs per oc-

casión della corte. E quanto alle cose pùbbliche ,

tutto qiil si riduce al negòzio della Regina niadre.

Ma possiamo sperare che pur finalmente lo vedremo
presto finito, e con quella perfezióne che t'jul i

buòni hanno desiderato. Di già la Regina si risolve

di venire a trovare il Re dirittamente qua a Turs.

Operò mollo invero per la liconciliazióne iutièra

1' andata del signor principe di Piemonte ad Arì-

golemme. Il duca di Motìbasone v* è poi stato in-

viato dal Re due volle , eh' ha fallo vedére anche
più al vivo la sincera intenzióne del signor di Luines
suo gènero , alla Regina; onde Sua Maestà infine

s' è risoluta di dar bando a* sospetti . e di ve»)ire

a trovare il Re. Secondo le passióni , tali seno stali

j consigli. Ed anche il di d' oggi non màrican molti
cìie la consigliano a non fidarsi. Io confesso che
sono stato di quelli che più hanno procurato di

pers!iadére Sua Maestà a venire, e per mezzo del
nostro buon padre Gioseppe , cappuccino, ch'andò
alcuni di sono anch' egli ad Angolemme , io le

scrissi , e feci dir liberamente che non doveva né
temer più né lardar più, e ch'io aveva grand' oc-
casione d'assicurare la Maestà Sua chele cose noa
potevano èsser nièglio disposte da quésta parte.
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Ilo a\(i!a poi min sù.i Icllcia IxMiigiiissiiila , cli*og*

gradisce il luio con*>ii;lio , e lu IiNciIm da me usala.

E velarne lite non si jtolcva veder più cliiino di

cjurl «li* Ito \cdiilo io nel cuòre dil Ke , e ilei ii-

giii r di I.uities. L* nltcudiàino (juà dùnque in breve.
t Sì vn:rtbl)C, se tussc po:>>ìl)ile , elle ii>>ùo[>iimu

cougioso ci'l l\c sej;ui>.-»e lu.l giurtio di suu Ltiii^i ,

per réndrr laiiin più eèliliK" ipièslu <^iòrtio , eli'

e

per sé 5(e.<t>o bi cèlebie in l'iàueiu. l^.i «pièsia i iti-

iiiòiic si può spelar ^cnza dùltbio un ^laii hfiic,

Siceoiuc d.d i.uiiliàrin si polc\u U-iuère un j^iaii

male, ed oia .spczialiDi-iile uilLi ct>n<;iunlùin del-

r usseinblèa eir liaaiio u inr (5) gli Ugniiolti què-
slo iiiCòe tlie viene ^ a' disi «;ni pcrveisi ilo* (jnàli

ijiùiia osa pol<*va Star intt^lio , che la conlinua-

ziònc della di>cùidia nella casa rcide. A quésto lèr-

ininc Muii lo cose della Rigiii.i. Mcinuiàbile dùnque
sarà ora Turs {)er la sua \ enula qua in Sale oc-

casiòiic 9 coni* é Dlnis per la 6Ùa fuga da quel
luogo ki" mesi pascali. Nel liaslerirnii alla corte io

vidt in Llois la lìneslra per ilove ella scese di

mezzanotte, e \idi il reslo di quél ea>l(-llo , clic

par risir%alo a^li accidenli più (làgiei della Fiàii-

eia, ed m particolare mi feci condurlo alle càmere
deir apparlanicnio rè^io , ilove fu ainniazzalo il

duca di GuUa a^li stali geneiali iP lùjiicu lei/o.

J)i (]uà entrò, mi dicevano^ <]uì ebbe il primo
colpo ; qui .sfoderò mezza la spaila \ qui lo lini-

rono, e (|uà in disparte slava nascosto d Ile slesso

a \edeilo morite, l^ù grande fu anello T orrore

t li( mi cai;ionò il luògo do\e il dì appressi» fu cru-

delnienle ainnia/zalo a colpi d*alab>iide il (aidinàl

fiùo fialello. Vidi la càmera dove fu iinpi i^ionàto

al medé.sinio tempo il caidiuài di lU)ibone, e vidi

quella linalinonlo , du\e poi otto giórni appresso

inoi i di dolore (C) U regina (^aterina , atioi.tia

da successi (7) cojj fuuesli , e dalle couicgucuie
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auclie più funeste, ch'ella ne predisse al nìorireó

e coDslderai con grand' allenzlòae quelle aniiìiale

muràglie » che splrauo al vivo le misèrie delle co-

rone in mezzo alle aj:parenli loro adorale felicità.

Ma torniamo a Turs , e a quésto delizióso paese.

Qiièsla veramente si potrebbe chiamar V Arcàdia

di Frància , se non che (8) vi manca un Sannaz-

zaro francese che la descriva. Qui però, se non
si chiànìa qaèslo paese l'Arcàdia , vién nominalo

iilmeno il giardino del regno. E con molta ragióne

invero ; sì placidamente vi corre in mez/.o quésta

belli.'Jii(na Lòlra ; sì amene son le sue s[)Onde ; e

si ricche le campagne qua intorno di frulli (9)56
d' Ogni vista più ddellèvole ! Ma che pare a V. E.

del silo (io) di Turs, con quésto borgo all' in-

contro , dov'è situalo quésto celebre monaslério
di Marnmlicr ? Che le pare di quelle isolette che
l'anno un ponlc della natura congiùnto a quello

dell'arte, per dove si passa (11) il fiume e s'entra

Della C'ilà ? E che le pare di tanti àrbori , cbe sór-

gono fia le case dalla parte della città, nel borgo,
e nelle isoielle., ch'ora tmìscono , ed ora variano

con tanto guslo da tutti i lati sì vaghe sceiie 't

Mollo mèglio di me (ùrono osservale forse da V. E.

fjuésic cose nK-dèsime ,
quàrid'ella fu a Turs, ma

Ilo voluto anch'Io ritinovàigliene la memòria , e

colla memòria il piacére. E tanto basii delle cose
di qua. In Gciuiàaia i [progressi del eonte di Bu-
cov , d(/po r ari ivo della genie di Fiandra , si fanno

ogni dì maggióri
;,

e in Francforl gli elettori ban
riconosciuto di già il le Ferdinando per re di Boe-
mia ; eh' è per lui una gran capana della sua ele-

zióne all' Impèrio. J)i qua non si può procèdei- mè-
glio n(dle cose di (juèlle pai ti per servìzio della

leligiòue , e per vantàggio di Ferdinando. Finirò

qnéila lèll(,Ma con accusale a V. E. la sua dei 27
dei passato, e con rallegrarmi quanto più vivameiUe
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po'jso con lei , die m.t sialo promos<?o al rardin.i-

Jito il scrrnissinio ìiiiaiitc Don Ferdinando terzo-

gònilo di Sua Maestà Cattòlica ; sticrrsso invero

r\ie non potc\a èssere , ne di più grand' onianuMito

n\ Sacro (iollèqio , né di nìaggiòr npiilaziòne alla

chièsa tutta. K h;«cio :i V. I-. con ri\ crcntc affelto

]t: moni. Di Turs , li 20 d'agosto, itiiy.

N o T r, s.

(0 /^«"^ cnìJo ,• rllipsr : a ragione (hi tempo calilo.

{1^ Sul far iltlla notte, llalianisnìr «Inns le s^ns «le

pliisirurs mots , tcrs le romrnencemi ut de la niiif. On
riii ile mcmf , sul Jltr del i;^iornn. I)ins rrs plirasrs ,

r infìnit if /7/rr rst nn s»i!>stin|it. Le nì'>l .mi rè>tilte «le

1.1 liaison «Ir li préjmsition su , et «Ir P.irlirle il. On
«Hi aiijsi , .<»</ tramontar del sole : su r ora prima ; sul

preiso del mnltlno.

(3) /. r tnaitinn ; rllipse : ieri olla, ni ritlhi mal'
lina , s'"lon Ics rirronstaiirrs. On olìsrrvrra iri qiiM nVsl
i-as jirnnis au Irclnir <i«* rrinpiir !• s ellip-^'s à 51 vo-

Jonle II fj«il
, cpiand on a bim j'cncliè le scns «Tune

] hr.isr ,
sf nietlrr à I,i plarr t\o Tèrrivain . ri làrlirr ,

>M est pos«.iI»lr' , (rrj)ronvrr ìr% niémrs s^nlimrni riont

il rlail affcrlr mi mommi do b romposilion ; alors il

li'esl pas Hifìirile
,
avrr du sens ri du jii;;rii)cnt , d'aprr-

revoir l<'s nintt rpir Prnipi rssrmf ni «l'enonrrr sa prn-

fvr , rh.irnionu' <ii Ij pas^ion , onl pn Ini fiirr siip-

I^rinirr. Sans rette n.clliocic , il y a «lans Irs poi-les ila-

irns, it incn.e dans Irs crrivains «n pro»f. rnill»' p.is^.igrs

«Ioni on ne prut fiistr Ir srns qiK tr< s-iinp.n fjntrinciil.

Ine f.uile eommiso dernirrrnirut par »in «Ir mrs elèves
,

*rrvir« de prrnve à ee cpie j»! ^iriistle dire. F,n f.iÌ8.int

Il eonstruf-tinn do ver* sniv.inl di* l'ctrarqne: /i se

di Im fors' altra donna spera , il ovjit remplarr Pel-

lip.^f par \rs inols una parler sivoir: una parte di lui ^

une parile ile lui; mai> rommo il nV.st pas «lan» li na-

ture q»!**, (pnnd on aim** , on .se home ."» desirer »fiilr-

ment uin' jMitir dn nrur de la prrsnnne oinie'''. rt

Ju'an cMili.iTr on veni le po^se.ler Ioni eniirr , il est

iidcnt qur \fs muls snpphmés par clhpic dani le vcn
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t>i-<?rssiis <\e. Pe'lrarqiiP , sont // possesso , la poste^'uon.

Or si aii lieu «le ce mot oii y stibstitiie una pmfc
,

rharun volt que le sens rst raanqué par la difference

qui fxiste entre le tout et une de scs parlies.

(4) P^ alivc materie ; ellipse : C ogi^ttto.

(5) flanno a Jave ^ ellipse: hanno inaltria. che gli

pnvl'i a fare-

(6) T)i dolore j ellipse : prr forzo.

(')) Da successi. Les sucrès fnnesres dnnt on parie
,

olant la cause d''où la mori est venne , il est evident

quM y a rapport d'e'!oi;znement.

(8) Se non che ; ellipse : se non fosse che.

(Q) Di fi uni : ellipse : per abbondanza. D'' ogni vi-

sta ; ellipse : ptr i>aghezza.

(io) Del sito; ellipse; la l'isia. GVsl pnr la méme
raison que Bentivoglio a dit , di quelle isolette , et di
tanti alberi.

di) Si passa. Ponr l)ien traduire du franenis en

italit-n , les plirasf^s consfruites avec on ou Con , obser-

^ ez , I
^ que ce qui rst en fiancajs l'ol^j t . d'jit èfrR

cn italicn le siijd ^ 2 " que si l'^bj t esl reprcsfnie par

tiu pronnii)
, le , la , les , on doit le sou^ ( nfendre cn

itahcn 5
3." qne dans Irs tems eompo>es , on doit sul)sli-

tuer essere à Pauxiliaire ai^oir. Voyez b's autres pirti-

cnlariles dans la Graraniaire raisonnee, quatrième édition.

A^vn/v\.v».vvv» /vw\ A/tv^/vw^ w^•^AA/v^/wv^/wv\^w^/vvv^aav\ vw^AA^AA/v^^

LETTERA LXXXIV.

j4l medésimo. A Madrid.

Jr A^sò il cnldo poi fìnaimenle . e In sfogiònr . di

spnLjiiuòia, tornò a farsi francese! Quél medòsimo
caldo tsDlo moleslo cagionò die in Regina nindre

lardasse a mettersi in viàggio , più che (i) non
s*era pensato; onde Sua Maestà non giùnse n Tiirs

se non ai 5 del presonle- Fu solennìssimo in ogni

parie il suo ai rivo. Per viàggio il Re volle die le

lòssero friMi i medésimi onori clic si sarebbero
resi alla persona sua pròpria , e qua appresso Ire
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Ic^he niulò a >iiii{«ila rolT .tccompagnammlo di

liiHa In colle; siccome fece la Regina sua mò^lif,

{•cconijji gtiala dalle liiie .Mailame .s«)i('lle del He,
e da liille le pmuipesso clic jioi eiiliàronu coti In

in Tiiis; essendo lorualo il l\e prima per ricévei la

c]iii iMiovaiUfinc con altre i)uò\e dimosliazi«'ini di

lispctlo e d'aiiioie, die non potevano èsser inveì o

più grandi. Le tenerezze dt 1 ptiim» inconlrt» Ira il

Ile e la llej^ina sua madre liirttno sliaordinniie, e

si vide edere parllcolarincntc una piòi;j;ia di là-

j;iime dai;li occhi della Uegina Qn'i poi le S(nl-

tliilaziùni si sono d.ile , e ricevute a pièno da tutte

le patti, e non si la diilihio clic non restino pie-

tiainentc licoii^iiinti i cuòri in (piè»:i> liconj^iun-

i;inu'nlo dellt' persone. 11 nnò\o duca di I.iiine^

re.sla luicircgli .soddisfi»! lissimo, e quél di' imporla
,

fra Ini ed il v(.sio\n di l.ns?on .s'è stabilita n:ia

intièia (o: 1 i>ptii. (lenza , clic \ nói di:e fia i duo
i^linmciili clic più* possono conseivaila fra il (1-

[;Iiuòlo e la módie, non avendo minoro aiiloiil.'t e

con(iden/a l.u.ssun appie.s<o la Uigina, di (pièl clic

PìdilMa Lnines appresso il Uè. (ìonuMic (piì V. K.

e liiiilù il vèscoNo di Lusson , e le son note le sue
qualità siiigol.iii. ()i;i pariieolai mente in quésto

iiianè^'^io le ha diinosltale, e non si può diie \a

lode che ne riceve. Meco dùnque in porto le cose

della Regina madre, dopo tante e sì vàiie tcni-

jicstc. Io ho trattalo a lungo più \ulle eoii Sua .Mae-

stà , uè potiei dire (piani* ài>l>ia (u) moslialo di

gradir gli olìì/j fatti da nte , e di leslarne ohbli*

gala a ^>ùa Rialilùdine. Ora dopo è>seic stali rpiì

iusièmo il Re e le ruginc più di i ;» giórni, .si ri-

SùKoiio le iMaeslà loro di lasei'ii Tnrs , e «T nn-

(Ìhìv alliove. IlRec<i(i la R(*gina sua móglie s*ÌM-

cammineiìi fia due o tre dì verso Seiàiires, per

Irallenn .>i qii.dehe giòiin» (5) in quella cill.i mdo
;id i,\[\ u ii:.ulu^iùuc ) e la Risina madie òc ii'ahdciù
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al suo governo cl'Atjgier.s

,
per venir poi a iKivar

di nuòvo il Re quàiilo prima. Altro non ahMìmio
per ora (jui di considerazióne. E quésto successo

della Regina madre fbi'se di già Tavrà inteso V. E.,

come l'altro ancora d' èiscre stalo eletto imperatore

il re Feidinando , che non è di minor conseguènza
al ben pùbblico della Germania di cpièl che sia (4.)

(juèslo al servìzio general dc!Ì!a Frància. E per (ine

le bàcio iivei enicmenle le mani. Di Turs, li i5

di settembre , itiiQ.

N O T E S.

(i) Più rh( ; èllipsc : più a compnrczionc di quel che.

(q) QuanC nbbin bibbia an moi!c ronjonrlif
,

paice <

qnc celle plir.ise «liipliqne corrcspoail a: quatiio lu sua

bontà i^uoit clu- abbia.

(Z) Ouulclie i^ioìiio; rllipso : per.

( l)
Di quel (he sia. Getto niaiiièrr; piouve ce que

j^'ai dit (ians h premiere nolo de. celle lettre.

VWVWW VVVV/\VV\ .yi^/\ VVW\A.\VV\WvV*^>WWVVWvVWvWVWVVVVWvVW

LETTERA LXXXV.

^l medésimo. A Madrid.

iJcco.Mi (i) in Parigi , se ben di passàggio più

tosto else di rllornn. Qua son venuto per alcuìii

miei p'òj!ij affari, e picslo andeiò a lro\àr la

coite , clu; da Sciai ti es con gii ùltimi av\isi era

j)cr trasleiirsi di giórno in giórno a Fontanabieó.

Tètnono la conl{»giòne eli"' al presento corre in Pa-
rigi , ancoichè si speri cbe il primo ficddo sia per
rstingueila ailallo. Al mio arrivo qua ho ricevuto

l'ultima lèttela di V. E., ed insième il gusto the
sempre m* aj)porla Tavèr (icsche nuòve della sua
j)iÒ5j)era sanità, ed i sòliti segni delia sua cortese

memòria vcrio di me. Cosi è veramcnle , come V. E,
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mi dice Non polrà flolprsi il Sacro Collègio dì non
«Voin (a) ovulo tin rardinalp di bnòfia sf-^nipa , e.

rouMincMìionle s' intende quél rhp da lei ini viene

ora scrino; cioè, che sI.tuo segnalsillssime in così

l(^nrr« eia lo pmii pr(i,)iie, clip rone«)rrono nclln

IierNon.-t flel ser
"'

' eardtnàle Inlnnle. lo «ni 5on lal-

••gtnio rii qti'^slo successo con V. IC. coni'rlla avià

pollilo vcd<^re, ed f>ra di miòvo gorlo che si sìa

inroniralo scainhievoimenle il 5110 ojìlzio col rnio.

l>file cose di qua (3) poco cesia che «lire. Si sc-

paiiirono poi le loro Marstà nel modo avvisato, e

I'arll sùbito per Ilidia madaina la principessa di

'icmotite col principe suo marito . e col prin-

Hjie Tommaso. Di (ierni;mia (4) ahhiiimo una strana

lifnii.i dt" Hoèmi , eh* «'• 1* a>èr es>i eletto per loto

re r «lettor Palatino. Sin rpil non sappiìinio però

c4)'rj,'Ii àl>l)ia accettato, e si può ci»*derc eh' àh-

))ia a pensarvi (.0) più tV ììiìu volta. I>i quii s' A

dichiarato sùbito quésto Re che non può approvar

casi falla elezione, o con tèrmini mollo risoluti ha

esortato il I^alalino nu-drsimo a non .'ircetlarla , ed

l»a f.itti in questa conformila ancora gli ofilzj che

})Ì5o;:jnàvano col re <!' Inghdierra. I perìcoli son

troppo ehiàri contro la religióne . conlro P nulo-

rilà Ic' itlima d'ogni pr.nripe , e cliiai Issimi in jtar-

ticolarc contro quella <!«?* re di Frància, che hanno
i pròprj loro Ugonotti in casa. Quest'esèmpio di

Poèmia nf)fi polrehh' èsser»* in somma più dannoso

8 Ile eonsemiè'i/e di Fiàix-in (^nl lo yè^^gono molto

Jirne \ ond»? il ì>e s'è impegnalo nella dichiara-

7Ìòne necrn-iata di sopra , r si può crédere che

pn«seri più innanzi, quando più innanzi lo ricer-

chi il hisogno. lo non ho mancato de'mièi ofiìzj (6)

e n«)n mancherò di continuargli ; che troppo :«|

ivo penetrerehhe nel cuor delln càusa caltolicn

quèìia ferita , quando non vi si rinied-àsse nel modo
«he s\ conviene. Presto ha ricevuto il coutrappeso
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d' un mal successo 1' aliro si buòno deli' eleziòue

airiinpèrio del re Ferdinando. ElìcUi dui flusso e

riflusso couliiiuo , che pòrtali cou sé (j) t^li acci-

denii del mondo; Oo8^ felici (8; , e domani infe-

lici ; e che
^ per èsser tali (9) , dovrebbero pur (io)

disingannar gli adoratori di (juésta vii massa ter-

restre. Ed io per fine a V. E. bàcio riveienlemeule

le mani. Di Parigi, il primo d'ottobre, 1619.

NOTE S.

(i) Eccomi j fllipse; ecco mi troica-

(.2) I)i non a^cve ; t'ilijjsr : a cugioiie.

(?*) Dille cose ili (/uà. L*'aclverl>e qua desiguant le

liru où se Irouve la persorme cpn p.ule . et tjualifi.int

l(.'s (liospssous le rapport du lieu, JUdis tl^uiic" inamere
nioin» piocise cpie l'advcrLc qui, il est eviJeut qu'ici

il «Ioli etre pié(eile de li pieposition di.

(4) Lfi Germania / ellipse : dal paese. Il r^y a [ìas

rarticle , à cause qua l''on no veut que (jUidider le mot
paese , saiis considercr ret<'iulue du niot qualiliaiit.

(ó) Abbia a peii^aì'v'i i ellipse : maeria che lo itrini^a a.

(G) /Je^ miei <)f/ì:jj ellipse : al do^eìe. — Di. conti'

nuar^lij ellipse: l'occasione.

(7) Con ie, uvee eux. Oli doit dire en italien , avet
soi , en soi y de soi , etc. , toulea les fois cjue l'actiou

aftcrfce fé siijrt.

(^j O^^i /'elici ,• ellipse : siamo. Domani infelici
,

niL'iiie i'lli|<se.

(y) Pel' esser tali. Pdur faire connaitr»' la c<)Il^truf tiou

de cctte plurise, il ne faul pas «lire, ']t' le re'pele
,
quo,

per eiier tali . signifie, percioccìiè sono tali j car eette

manière d^'.xpliqucr les rlioses , adoptee par lous les

;^'raiuniairiens italu iis , n"'tst pas une explicalion , c"'eat

•euìeiiieiit ime subalilutiuu ifuiie jilirase à une autre,

ce qui est fail pour lais3<'r ito etudians d.ins ime eter-

nrllc i^rioraiice. Ou a dit, esser tali , au luu de , lo

essere tali
^
parce quf> cci, inots deaigneuL une situalion ,

un (ilat , ou une nianitre dclre , <'t la prepositiou per
s'y Irouve pour exprimer le rapport inlie la cause et;

r»ffel.

(10; Pur, pourlant
i
maPre touics Ics seJuctigai

<juc cfs cvènciiii-uj ^cuvtul avoir,
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j4l medésimo. A Mtulrid.

Ori. partir ilcIP ordluiirio di Roma i>ns<a qnrlU»

di Spagna , otid* io sarò breve, yìn «lai ;» pesf» all:i

mia brcvil.» mi avxiso inoUo iinporianlc . di' è 1.»

llhcrlà nella quide fu poslo ièri il |>i incij-c «li Comic.

Il j^iùriio innanzi venne a levarlo dal l)o.sto di Vin-

cena il duca di Luincs , r. ièri poi lo condusse n

iar riverenza al Ile , clic si liovava qua vicino olio

Icglic a Sciaiiliyli , luògo mollo dcliiiòso del duca

di .Alotnoransi , C(i;rnato iV esso C 'idè. Vc<licmo

ora (i) le conseguenze <!* un tal successo, clic

senza dùbbio saranno buòne . se Oondè escgtiisce

quel cb'ba non solo promesso, ma piolcs'alo;

cioè, di voler servir bene il io e la r«ligiòiie.

Quèita speranza se n' è concepnia , e su quésta

speranza s' è liberato. Di (ieriiiània son venule

scmpic nuòve peggu'»ri ; peicliè non solo s' iniendc

che d Palatino ìd>bia acceltata T tleziòn de' Itocmi ,

ma che ad imilaziòne loro gli l. l'g'icri àbbiaiK» an-

« II' essi clelln un nuòvo ir, eli' e lit. dein (ìabor ,

jnlncipc di l i ansdvània. V. K. vede la cospiia-

ziòiic di quégli erètici , coi quali non s' l>a da du-

bitare (i) die tìoix cospirino anclu' lutti gli altri

tb< ogni altra parte. I fioslri catlòbci « e di Gcr-
mànin . ( (Il tui>ii , bisognerà ben clic si sveglino

ancirts.^i. ;illiin)ciilc questo sarebbe un sonno, o

più tosto un letargo morlalr. lo mi trovo ancora

in P.oigi , perchè la corte non andò poi a Fonta-

na bicò . ma a Compièi^nc , luògo di Piraidia ; ed

il He fece intèmiere alle persone pùbbliche qua

che non si moxcs^cro (3) , pcrrlic Su i M.icslìi si

sarebbe accuitaia presto a Parigi. Il • h»' y te Lea
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non è segnilo siu ora , ti o ti di ni (Mio speliamo che
Ja Maestà Sua presto sia per veuire a Foiifaualjicò,

e forse aoclie a San Geiniano
;,
essendo la conia -

giòne sì diniiiJiilla eh' ormai non ne resla altro clic

il nome. Ehi)! e lessi col sòlito gnslo la lèiteia

cl^.e V. E. s'è compiaciuta di scrivermi coll'ùhlnìo

ordinàrio. E per fine le hàcio con riverente alTcllo

le inani. Di Parigi, li 21 d' ollohre , 1G19.

NOTE S.

(t") Vedremo ora. Crtte manièro rorrfsponJ ari ga!-

liris'iic, noui allons l'oir. Le g.ìHicisine
, jfc l'iciis de

voir ^ so rrn<l ni it.dien par, hn lu diito poc' a/iri . ho
icslè l'cdulo. QiK' l'on se g.ircle birn ;!(? dire, ondi tino

a vedere , i-en^n da vedere , à nioins niie Pon ne l.isse

cu quo Pon n\iit fa t nn mouvcraenl . [)Oiu- allrr cn
un lini on pour en rivenir.

(•2) Da dubitale : ollijise : mafciin da cui si pnnda
il dulntnre. CVst donc un raiiport cPcioi^nmient.

(3) Clic non si movesse ro : ellipse : che icLva-

LETTERA LXXKVlf.

Jll medésimo. A Madrid.

In Compiègne io ricevei P ùltima lèttera di V. E.,

sotto li 16 del passalo ; ma da qnèi hiògo io non
ehhi tempo né occasione di rispòtidere , e p(MCÌò

la supplico a non maiavlgliàrsi del silènzio da me
inlcrposio. Andai a Compiègne ])er vàrie occor-

renze pnhbliche , e me ne partii (t) al tempo stesso

che il Re con tutta la corte si pose itj cammino
per andare a 'Wonseò , e di là a Fonlanahleò. INcl

medèsinio luògo visitai , e fui visitato dal prìncipe
tli Gonfiò , e trattammo insième Inngamenle in

'pièllc dìie visite, e certo non mi restò che desiderar»
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iti lui , liè (li t«lo , ut' (il l)nó»i senso iti lullo ((nella

cli(? |)U() riguard;nc il servizio (11! le . e T ùlilr

della icli^i(."»nc. IC pioinelto a V. K. che sin (juì

C"!i noli poteva far di VHnl;i:,'^'io nella prcsenle oc-

CoMtnza dclP usseiuhièa dc^li L-oiiotli in Liidtiii.

Jh Ila peisevnaiiza si pntreblie lui se aver ({iialclte

diiWbio. Ma dice egli stesso che la prii;ioiiia gli e

stala lina buòna scuòla ; oltre ulU; angùstie provale

aincl'.e prini;i nelle turbultuzc (he pi ccedèMoii la pn-
giiMiìa. Inloino alle co^c di liucima , non m può

da (|ut*sla parie aver miglior volontà t e si \ur-

rehliC fate anche più the sémplici uffi/j. ^la (|ui

sempre si sta, o di pai lo (u) , o ctii gravidaiud

di cose nuòve , coin' è ben nolo a V. E. i, onde

non sapèndo>i oia che èsiio sia per aver Pacccu-

nala aA.-x^ iiiblèa , non si può ne anche saper cunae-

f;uentcmenle sin i\tì\c siano ptir polèr giùngete le

fni/e di (]uèsto He , in aiùlo d( Ila càusa calUili(.a

di Gcnnàiiia. Inlanlo io nuò\e di là non possono

qn;'i.si èsser ix^'g'òri. 'lullo oimai è in iivulla. V.

Se bene sin cpii ^ né il Palalino ha cspiessaincnte

accellato . nò il Transilvanu >i dichiàiti di|irtlèii-

deie d* é>S(-r le, nondimeno son manilrsli i dise-

gni che hanno di pervenne , 1* min alla cui una

di Hoèinin, e Pallio a (pièlla d* l'ughei ia. -Fàccia

Dio che le cose piglino niiglu'ir pir-ga. I>.dlo ma-
tci tf ptibhlichr ìo vengo ina alle mie privale, u

rendo quelle più ulTeltuòse glà^le che posso a \ . L.

dell* esier»! ella comptaciùia di pariate m lanlo

n.«o vanlàggio costi a inonsignòi aiciA tsctivo di Clnéti.

Sun dr^ >(>lili Mioi f.iNori , non pniilo iiuò\i « ne a

OM' né a tei , che siamo sì avvi-^/.i « t'Ha a coin-

parliimegii , «ci io a ricévergli. E per line le h<«ciu

cmi o^ni rivrrcMiza le main. L>i Parigi , li ! di

novembre , iOkj.
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NOTES.

(i) Me ne partii. Faites bien attention que les mots

,

me ne, ne sont pas ici un pleonasniej mais le me re-

prc.^ente Vobjtt du verbe partire
,
qui est un verbe

d'^action 5 et ne signifie , en ,
de ce Lieu.

(2) Di parto ^ ellipse; in istato.

lVvv^A(VV^/vvv^/vvv^vvv^/vvv^/^AA^AlVV^/vvv^/v^%/vvv^/vvv\/vvv-/^,vv*^v^^

LETTERA LXXXVIII.

j4l medésimo. A Madrid.

V. E. avrà sentita la sua parte d'affanno e d' In-

qiiielùdiue , senza dùbbio , per 1' occasione del mal

grave di Siìa Maestà Cattòlica. Ma lodato Dìo (i),

cbe la Maestà sua di già si trovava lìbera di leb-

bre
,
per quanto ièri 1' altro mi disse il signor

don Fernando , ehe si compiacque di venire a larini

partecipe di tal nuòva. 11 pericolo è stalo grande ,

e sarebbe stala iucomparàbile invero una tal pèr-

dita in tempi tali. Pur troppo grandi sentiamo ora

le nostre cadute in Germania
;,
essendo le cose

dell' Imperatore e della càusa cattòlica ridotte ivi

iVa grandissime angùstie. Il Palalii.o è di già co-
ronato re di Boemia, e s'intende ch'in Ungheria
fosse per seguire (2) il medesimo in persona del Tran-
silvano. L' Imperatore si è ritirato in Gratz \ l' arci-

duca Leopoldo resta in Vienna , e il conte di Bucov
}ia trasferito aneli' egli il suo esèrcito di là dal
Danubio intorno a Vienna, con intenzióne d'im-
pedire il passàggio del fiume ai Boèmi ^ i quali
disegTierèbbero di métter sin da ora conic un as-
sèdio largo a q'.ièlia città. \\ qtièsto mezzo va mar-
ciando il ioccorào di 4 rnila italiani, e 3 mila Val-
loni, clic d Italia sono inviali dal Re cattòlico
a Sua Maestà Cesàrei.; gente eletta , ma clic giùnge

lientiwoi^lio.
1

4
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tardi I Ispcllo alle congiunlùre , v cUo riuscirà poca
rispello al hisogno. (Juànlo mèi;lio sart'l»bc stnlo

liberar prima il regno <\i !N;ipuli da (]iit'lla gente

Oi giièria, e mandarla in Germania a tempo,
eh' avrebbe dato alle cose dell' Impc-ralore e di

quéi cullòbci uii si noi;djd vanl'iggio ! IMa non si

possono preveder sempre tntli i periv'oli , né pre-

parar tulli t rimèdj. Quel soccorso di Fiàudra di 9
mila fanti e 2 niila cnvalli fu slimalo pei* allora

bastante. E certo ch*è stato un prodigio, si pu<>

dire , il vedére come sì presto àbbian mutato Pic-

cia le cose, in tanto favor degli erètici. Ora bi-

sogna ricórrere a nuòvi con.sigli e a nuòve forze,

C05Ì dentro come fuòri di (jcrmània , e ben [)uò

elùdere V. li. cbe la ^iantilà di nostro Signore non
inanellerà di far quanto gli sarà possìbil dalla sua

parie ; che quéste nuòve appunto véngon da llorna

in occasione eli* era arrivalo a quella corte un am-
basciatóre straordinàrio delP Imperatore a trattar

con Sua Bealiiùdine d«IIc presenti occorrenze tli

Germania. (Juì n'abbiamo un altro straoi dinàrio

pur anche di Cèsiire , inviato a quésto Ile per

l' islesso fine, ed é il conte tli Firslimbeig, die V. K.

>ide (pia Panno passalo, se ben mi iironlo, nel

ritorno ch'egli fece tli Spagna 111 Fiainba. Il Ile

i' ha fatto ricévere e alloggiare , ed oggi egli è an-

dato a San Germano a trovar Sua .Maestà , alla

quale esporrà gli ingiusti e perversi tliscgm degli

erètici tli Germania contro la Casa d'Austria e

contro la religióne cattòlica , e ricercherà la Mae-

stà Sua in nume dell* Imperatore tb qualche aiùso

pai !i( (ilare. Certo cbe (pil dovrebbero u>rir di neu •

iralilà questa volla , e consiileràr che il male oiufè

lra\«igliàla di presente la Casa tlWuslria i'i Gei-

mà ia, pilli ebbe un giórno patirsi aiicoia tlalln Casa

reale in Frància. Gli offi/.j non sono siali neutrali

sin Ola, tiù la dispoiizióuc a]>parÌ5ce neutrale;
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conoscendosi qui troppo bene quanto siano pei- av-

vantaggiarsi gli Ugonotti di Frància , con ogni

nuòvo vantàggio degli erètici di Germania. Coti-

tulloclò a me, per dire 11 vero , non darebbe l'animo

ancora di giudicare (5) sin dove sìa per giùngersi

qui, olire agli offizj , considerata màssime la pre-

.jente congiuntura di quest'assemblèa degli Ugo-
notti , le cui dimande sono stale assolutamente ri-

buttale dal Re, ed 1 cui disegni sono
,
per quanto

si scuòpre , di voler ridursi alla Roccella tuttavia

in corpo d'assemblèa generale , per venir forse ad
una a[-erta disubbidiènza cli'iibbla n far nàscere

qualche uuòva commozióne qua denlro. Fra due
giórni penso anch' lo d' andare alla corte per rin-

novar gli offizj , che qui richiède la càusa cattòlica

di Germania in sì grave occorrenza ;, càusa , eh' è

SI unita con quella di SiJa Maestà Cesàrea , eh* In

jilfim modo non possono restar separate 1' una dal-

l' alira. Sperasi però die la corte noti sia per tar-

dar mollo a ridursi a Parigi. Ed io , non avendo
altro che soggiùngere a V. £. , resto per line ba-

clàndule con riverente alTello le mani. Di Parigi,

li 5 di dicembre , 1619.

ÌN O T E S.

(O Ma Icrdalo ; ollipsc : daidero eli.: sì-.t.

(2) Fo^se per seguile : rllipsc : uoUi'ano clic fosse
limo in punto.

(Jì) Coniullociò a /ne, per dire il l'cro , non darebbe
f animo ancora di giudicare. Pour biei» saisir rrtle

conhtruclion , il faut sivoir (Pabord que IMhjxso n anp-
j)iinic \cs inots Vaniire , ci qiic, Panimo al le siifct.

ile la pioposilion. Vanimo non darebbe a me VartUi'e

di giudicare. A me , au licu de mi
,
pjrrc qtie Brnti-

vogl.o a cu (lans scn esprit une idee conlraire à colle

(le la pcrsonne a qui il ccrit , on parce que (Pantrrcj

out <;u le courage de jngor aulrcnunt. Per il i-iro ;
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cllips? : f)tr dite , ctc. Le srns litici»! de contuttociò

,

est , ni tc tout celli.

(4) Ifal {da il ) ,
pircc (jiie c\ si un rapport d'iloi-

{;npniriit. Vous ne vous tromperrz jamais rn suh»titu3iit

ila il Ij pteposition par , si Paclìon rst cxpriiucc par

Tauxilinire essere et un partiripe passe.

A^v A^%^ A^v^ ^^%^A^^^ AV\>%w^ l%%v^A^^^.x^v^/vx%^Av%^>vv^< ^^\>'%\%r n\>a

L E T T E R A LXWIX.

yil medésimo. A Madrid.

vJoll' ùllinio ordinìirio di Spagna io non ho ri-

cevuto lèttere di V. E. . il che mi fa stare in quid-

che gelosia della sua gric/.ia e memòria , e noi. di-

meno so eli* io mèrito più che inai Punii e I^ altra

da lei. M' immiigino che il male di Sua Maestà Cat-

tòlica àhbia tenuto cosli oì^mmiuo in qrancr itiquie*

tùdine f e parlicoiarinento V. E., che più d'ogn'allro

conosce quanto è interessata la cristianità nella con-

servazióne d'un re di tanta religióne e virtù. Certo

che (i) qui s'è avuto il medésimo senso, e con
molto gusto SI sono poi ricevute le nuòve più fre-

sche della sicura convalescenza di Sua Maestà.

J)elle prime . che furono si cattive , restò alllitta

.soinmamcnie la Hegina Crisli.inissima sua ligliuòla,

id alP istesso tempo le svani anche la speranza

quasi certa , in che eia entrata Sua Ma«*slà » d' ès-

.«<rr gràvida:, (»iulc la malinconia fu si grande per

V uno e per V altro rispetto , che \n Maestà Sua
cadde inlerma , <• per alcuni giórni ostata inietto

con khhie. Ma ora , Dio lodalo , si trova in luiòna

convalest enza Nel resto qui gli IgonoUi stanno

tutla\ia p(Miiì)aci in voler che il re dia loro (5)

risposta e soildisfaziònc , innanzi clic s*ùbl)i:*iio a

separare . e «lali' altra patte Sua Maestà si nutslta

più che iii.ti l'ima ili volergli pi ima d'ogu' altra
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cosa veder separati. Quésto incoiilro fastidióso lui

trovato la negoziazióne del conte di Firslimbeig.

Qui insomma par molto diffìcile cbe il re possa ,

almeno per ora , fare una dichiarazione aperta di

voler dar aii^ilo all'imperatore, e che possa impe-
gnarsi a procurar d' estìnguere (3) un fuòco esterno,

mentre si può temere di vedérne (4) acceso un
domèstico. Io ho rinnovali gli offizj col re e col

mitilslri , e con alcuni di loro gli ho reiterati più

volle. La disposizióne è grande ^ si conosce il pe-

rìcolo di Germania '^ si conosce che il maggióre e

più vicino , dopo, è quello di Frància; son freschi

gli esémpj del favore prestalo da quégli erètici a

questi ; è manifesta la cospirazióne universale di

tutta la fazióne erètica contro la parte cattòlica ,

e s' ha gran desidèrio invero che quésta corona

enlii alla difesa ora apertamente dellf^ càusa cattò-

lica di Germania. Contuttociò non si vede ancora

sin dove s'abbia a giùnger di qua per difènderla.

Ben può crédere V. E. ch'oltre alle difficoltà prò-

prie qui dentro , non manchino gagliardissimi con-

trasti di fuòri. Inghilterra s' oppone di già alla sco-

perta, e r islesso fa Olanda, insième con tutta la

fazióne generale erètica esterna, e copertamente
non mancano altri di far contrariissimi offizj. Qui
poi la fazióne particolare del Palatino è potente ,

e Parti sono grandissime per raffreddar le buòne
inclinazióni, che si scuòpron da quésta parte:, cer-

candosi di far crédere soprattutto che le turbolenze

presenti di Germania non siano per càusa di reli-

gióne , ma semplicemente per càusa di stato ; come
se non fosse chiaro il contràrio , e come s' ogni
di non si vedessero nuòve violènze in quelle parli

contro la chièsa ! E come se non fossero noti i

disegni orditi un gran pozzo prima dagli erètici 9

di voler levare la Boemia alla Casa d'Austria , per
acquistare un volo elettorale di più, affine di trasportar
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r impèrio In un capo loro ! Ma qui son conosclùle
mollo bene queste arh. Olire clic , quando inai

s' é viclulo che gli erètici non abbiano convertita

in càusa di religione la càusa di slato ? Anzi al-

lora solo stimano ossi d' aver riportata inliòin vit-

tòria , qu indo hanno abbattuta e 0|)pres5a intic-

ramcnle la religióne sollo le apparenze lor colorile

di sialo. Gli esèfnpj son troppo chiari , e Iropjio

lungo sarebbe il voler riferirgli. .Siechè non si può
dubitare che la querela prcicnle di Germania non
sia in gran parte ancora per càusa di religióne.

Quel che si deve considerar soprallulto in riguardo

agli interessi di quésto regno è , che di là non
sono sl.ite da alcuna |iarlc più fomentale le ribel-

lióni degli Ugonolli qua dentro , che dalla casa

del P;iIalino; casa veramente che par fatale a do-

ver far sentire i maggióri d;tnni che possa temer
qiièsia monarchia. Onde non si dovrebbe qua senza

dùbbio consentire in manièra alcuna di lasciar ere-

sceie il Pahilino , né di lasciarlo acquistar nuòvi

regni e nuòve provincie
,
per averlo foise anche

poi a veder succèdere un giórno alla corona d* In-

ghilterra , e a veder créscere allora lanlo più i

perieoli della Frància. Ali* incontro chi può negare

eh' ili (*erm."tnia la Casa d' .Austria non sia il so-

stegno principale della religióne callòlica ? 1£ sì

vede che noi» può dar quasi gelosìa d* alctuia sorte

a quésta corona essa casa , per tante considerazióni

dirferenli i\» quelle (5) che pósson cadére nella

Casa d' Austria di Spagna. Quéste , e niolte altre

ragióni ho delle qui , ed esagerate più volle coti

efùcMcia non minore che libertà , per muòvere il

re e (piésli ministri a dichiararsi aperlamente in

favor della càusa callòlica di Germania. £ certo

spererei che , quando le necessità pròprie pr)lèsseio

in alcun nn.do permellcilo , si iosse per pigliar

qualche buóua risoluzióne. lu quésla speranza è pur
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onclie entralo P àmhasciatòr di Sua Maestà Cesà-

rea , dopo aver avute diverse udiènze dal re, e

dopo aver trattalo co' ministri più volte. Ma presto

dovrà sapersi la spedizióne eh' egli riporterà. La
corte qiù ininulo aspetta, passato dimani (6) , che

sarà il primo giórno dell' anno nuòvo , un nume-
roso parto di cavalièri dell' órdine dello Spìrito

Santo. Dicono che non si può veder più pomposa
cerimònia di quésta. Le persone pùbbliche dovran
rilro\àrvisi , e da me or ora parte il nostro si-

gnór di Bonùlio , che me n' ha portato 1* invito in

nome del re. E qui per fine a V. E. bàcio con ri-

verente affetto le mani. Di Parigi , li 5o di de-

cembre , 1619.

NOTES.

(0 Cerio che; cllipse : è.

(:?) Dia loro. Lo pronom personnel loro ^ dansle style

familifT, se piare gèiieralcmont après le verbe.

(3; D'' e itinfunere ; rilipsc: V occasione.

(4) Di vederne. ; ellipse ; la disgrazia.

(5") Di/ferenii da quelle ; CoMìmc la difference e'iabiit

un èloigncment , il est ci air qii"' il faut ici la prèposition da.
(6) Passalo dimani j rllipse: dopo die sarà.

AAAi^ AA^V^ A/^AA V^A^'VVV^/VVV^ /VbV^A/VVV^VVA /VWV\ A/VV\/VVVA (V\V\/VVV\Ai\M«VVVt

LETTERA XG.

Al medésimo. A 3fadrid.

l-JODATO Dìo mille volle , che pur dopo lunghe e
dure battàglie abbiàm vinto. Quésto re insomma
s'è dichiaralo di voler (i) soccórrere l'impera-
tore, e la càusa cattòlica di Germania, e di voler
inviale un grosso nervo di genie per quésto ef-
fetto. A me stesso , e agli ambasciatóri di Spagna
e di Fiandra , è sialo cunfirmalo il medésimo da
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ijiièsti règi mliiiiiri, e con quèsla spedizióne parli

ièri l' amhjisciaiòr cesàreo nlla volla di Fiandra.
Or che (Vira V. E. ? Non le ho scrino io sempre
che si polc\n sp«Mare clie di qua si fosse per uscire

in quest'occasione delle indiirerciizc e delle neu-
Iralità ? \i certo era hen dovere, ch'essendosi pro-

ceduto si hcnc di qua nel .successo della dignità

imperiale , conseguila da Sua IMaeslà Cesàrea , si

j)roccd«'Sse iicli" islesso modo per fir godere alla Mae-
stà Sua , com** è giusto , il supremo onòr di quél

grado ; il quale, senza gli stati eieditàrj , che sus-

sislet)/a potrrhhe avere? La risoluzióne dunque non
jiolrcbh'èsser migliòre. E uoudinicno considero V. E.

lulla sospesa nelT incci tezza di xedèrla eseguila.

Couft'òso ch'in quésta parte resto anch io sospeso

con lei. rSOn ai deve dubitare che di fuòri gli erè-

tici , ed altri coi loro offizi non àbhian da fare

ogni sforzo per rinvrrsarla. E quanti accidenti vi

.si possono attraversare insième (jui dci»tro ! màs-
aiujc in quésta congiutilùra dell" asseujhléa degli

Ugonotti . i quali artilìziòsamenlo accrcscerinno i

sospetti di qualche tun)ullo in Fiància . per impe-
dire d soccorso iti favor de' cattòlici di (jeiinània.

I\Ia Dio che ha operalo sin qui , farà nncora il

resto. Ddla sua càusa (2) si traila, ch'alia difesa

jiniicipaimciile della sua chièsa è indirizzato quésto

soccorso. All' incontro chi mai udì càusa più in-

giusta , e [òli indegna di (juélla del Palatino ? E
le azióni lo mostrano, nell'avere egli piaticeli i

I^oèmi all' istesso tempo , '^he dal c(dlégio clettoralu

venivano esclusi i lor depui.-»li da Francforl , e ri-

conosciuto in conseguenza il re Ferdinando per re

di Hoèinia ; ncll'avér cospiralo contro esso re a

quél tempo medésimo di' egli , in.Mèmc cogli altri

elettori , lo stava eleggendo nlla dignità imperiale ,

e {innhiieiitc ncll'a\éigli giurala la sòlita fedeltà,

e gloriatogli poi sùbito l'armi coulro ^ fallo re dck
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ribelli di Sua Maestà , anzi fallo ribello pur egli

medésimo al suo capo sovrano , e di lutto T im-

pèrio. Ma tornando al soccorso , ed a chi debba
condurlo , si parla di Guisa e di Nevers , e si fa

innanzi anche Vandomo. Quél eh' imporla è il bài-

ter tamburo , ed in quésto bisogna prèmere, per-

chè non mancheranno capi , quando s' abbia da
eseguire il soccorso. Mi cruccia insomma il tór-

bido sialo delle cose di qua , e la disposizióne a

farsi ogni giórno più tórbido. Quésta assemblèa
degli Ugonotti darà che pensare (3) ^ malconleuli,

e de' più grandi (4) » non mancano in corte e fuòri

di corte , e quél eh' è pèggio la Regina madre
non venne mai, e fra tanto il tempo ha peggiorate

le cose in vece di migliorarle , sicché tornano a

levarsi de' nùvoli in ària;, nùvoli di sospetti che si

rinnovati di qua e di là (5) , e che potrebbero
partorire al fine qualche nuòva tempesta. Delle

nostre (6) occorrenze non mi resta quasi altro che
aggiùngere. La Regina s'è riavuta assai bene, e

da Sua Maestà ho inteso quél medésimo , intorno

alla convalescenza del Re suo padre, che me ne
scrive ora V. E. ; cioè, che va più in lungo (j)
che non si pensava ; anzi mi soggiùnse Sua Mae-
stà che si stava costi (8) in qualche tiniór di quar-
tana. Qui poi si fece la cerimònia de' cavalièri ,

che riusci bellissima invero , e pièna di maestà.

Ed io per fine a V. E. bàcio con riverente af-

fetto le mani. Di Parigi , li ij di gennàio, 1620.

NOTES.

(1) Di volere ; ellipse : Jiella risoluzione.

(2) Della sua Causa ; ellipse: V importanza.
(3 ; Darà che pensare ; ellipse : darà materia che

farà pensare

.

(4) De' pia f^randi ; ollijise : alcuni.

(5; Di qua e di là: ^à et là j ellipse : nei luoghi di
qnà , e nei luoghi di là.
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(6) Delle nostre ; cUij^m- : alle pariicnlnrìfà.

(7) Andare in lun»o , traincr, csl un al»icqe de an-
dare in lempo lun^o.

(.S) Citili , cri a lAnbc si^nifir in cvtesin luo^o.

ArVV»^%v^/vvv»^^v^^AAA/v%v^/vvvvvx%^vvv^%^.v^^%v^yv^vv*%v^/vwvvw»A >WV\

L E T T 1: U A XCr.

Al medesimo. A Madrid.

X\i.5riMAM0 pur qui fiualineiilc. In quànln oniiziòn

d* àuiiDo ci ìihl)in ti'inili per nlcuni giórni la rica-

duta priirolosissiina della Regina , V. K. Tavrà in-

teso, e P iiJtetuicrii ora di nuòvo per allra paife.

Dal sèttimo (1) >in alP undècimo dubitainino grnu-

dcnienle di pèrderla ; ma poi cominciò a miglio-

rare , ed ora, lodalo I)lo, Sua alarsi»» è Inori

d'ogni pericolo. 1/ aO'anno clic il He n'ha mo-
stralo , le tenerezze , le làgrime , la cura di non
lasciai la un lìiomenlo , non si possono quasi cré-

dcie , non che csprimeie (2) , e quésto pòpolo
parimente andò tutto in pieghièrc, in làgrime, e

quasi in disperazióne quéi giórni clic il male ag-

gravò più la nrginn. Dì») finalmente ha voluto adem-
pire i voti privati e pùlihlici , e si può sperare

che molto presto Sua iMaestà sìa per ricuperar la

«ùa sanità iiiliòra di prima. Non mi ddìondo in

nitro più particolare ragguàglio del mair di Sua .^Lic-

ita , percnè so che V. t. 11* avrà distinta r( laziònc

1>er altre vìe (5) ; ma hen lo dirò, eh' io per me
iu duliilato sliaoidinariamcnte delia sua vita (4) ,

e ch'ho piànto, si può dire, le sciagure rh'ayrjhhc

appoitale a questo regno ed alla cristianità la sua

morte. Dove èrau le nostre speranze ? dove il frutto

de recìpi(ìelii malrimònj ? e dove la vittòria clic

noi liprìilammo di tante oppobiziòiii infernali falle

dair eresia, oudc T uno e T altro fu tautc >oltc
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prlm?. rollo clic stablliio? Quanto avrebbe la .sua

fazióne poi trionfato per ogTii parte , se cosi presto

la morte avesse reciso 1' uno di quésti due felicis-

simi nodi? il cui vìncolo sì strettamente unisce le

due coione , e fra i vantaggi delle cose loi" tem-
porali ne fa ricévere di cosi grandi (5) e., widio

air ecclesiàstiche ? 3Ia lasciamo il parlar della

morte (6), e ringraziamo Dìo della vita in che ha
voluto conservar la Pvcgina , e preghiamolo che
lungamente gliela mantenga ^ in modo che la Fràn-
cia possa restituir molte regine del suo sàngue , e

simile a Sua Maestà di virtù , alla Spagna, iji spe-

disce in quèst' occasione di qua con diligenza na
gentiluòmo a dar pièno ragguàglio a Siìa Maestà Cat-
tòlica dello stalo in che la Regina si trova. Io mi
son rubato perciò ad un' altra mia spedizióne straor-

dinària di Roma 5 che mi tiene occnpalìssin)o , af-

fin d"* èssere a parte ancor io di sì buòne nuòve
con V. E. E le bàcio riverentemente le mani. Di

Parigi, li IO di febbraio, 1620.

NOTES.

(O Dui settimo. Rnpport d'cloignemcnt. Il y a el-

lipse <lu mot giorno. Le mot settimo, est im adjrrtif

dii nonnbrf" ordinai ; ccs ailjectifs sorvcnt à qiialihor

rollìi dcs souvcrains quc Pon vcut designer parmi ccnx
(jui portoni le mcine uom. Federico secondo, hoc.

(^1) Oliasi credere, non che esprimere. On traduit

rcxpri'ssion non che, pai' non stulcment. La construc-

tion pleine do non che esprimere Cbt, non sperate che
si possano esprimere. L%*.vprossion non che ost loujonrs

elliptiqiie , mais la manière de romplir Pellipse petit

ótre differente, selon Ics circonstances.

(3) Per altre vie. Rapport du lieu par où Ton passe.

(4) Della sua vita ; ellipse i su C incertezza.

(5> Di così graniti ; ellipse: un buon numero.
(6) Della morte ; ellipse: su la disgrazia. Della vita;

ttllipse : a ca^iout.
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L E T T E 11 A \Cir.

Al medésimo. A Madrid.

V»Jontinlò poi il inigliorainmlo della Rcgitia in

manièra , clic di gi:i s* è lidotla Sua A]acslà iti

tèrtiiine di hiiòua e sicura convalescenza. Io ebbi

occasione di riverirla pnvalaniciile in càmera Ire

di sono, e godei in estremo (i) di trovarla in sì

l)nòi)0 sialo. Il Re inlanlo è partito oggi per Pi-

cardìa , avendo voluto dare una vista di pochi

giórni a quél governo del duca di Luines. Favor
nuòvo, che stabilisce i passati, e che promette
più glandi sonijìie ancora i Intuii. In quésto mezzo
si vedrà paiiniente quòl che faranno gli Lgonotli

in Liiilun :, contro i quali usci ièii in parlamento
una dichiarazióne di lesa maestà , se dentro di Ire

scllimiine (y.) norj si risòlvono a separarsi. Prima
di partire ha destinala il Re una solennìssima ain-

))ascerìa alP Imperatore ed a' jìrincipi di Ger-
n),'inia. Capo n' è il duca d' Angi)lerninc , che si

chiamava conte d' Orvcrnia al tempo di V. E. , o

eh' ora ha preso quésto nuovo titolo . dopo èsser

listato crtde della duchessa d'Angolemme, che

mori r anno passalo. Con lui va il signor di Re-

thune V oltre ad un consiglière togato , eh' è il si-

gnor di Preò : td al medésimo tempo si mette un
nervo di io mila fanti , e mille cavalli su la fron-

ti«^ra vers<» Ccrmànin. li dura (P.Vngolomme è de-

stinato air Imperatore , e da lui non dovrà sepa-

rarsi Bethunc. Il signor di Preò dovrà negoziare

qtià r là, tln\e potrà far di bisogno (3) , e l« ne-

goziazióne è tuliii indii izzata al va»il.iggio dell' Im-

peratore ) e della càusa cattòlica di Germania , ed
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a rlmètler le cose in pilstitio (4) per via d'acco-
modamento, se si potrà (5) :, il che quando noQ
possa seguire, si moveranno l'armi di Frància con-

tro i nemici dell'Imperatore e della rellglòn cat-

tòlica, o coli' andare il soccorso in Boemia, o col

farsi una diversióne contro il Palatiualo. Quèst' è

il disegno che si mostra di qua, ed a quésto fine

s'indirizza T ambascerìa , e si dispòngon T armi
su la frontièra, (ili ambasciatóri di Spagna e di

Fiandra non vorrebbero V iuterposizióu del negò-

zio , ma il soccorso deiraimi. Di qua si vuol far

r urio e r altro , e per quél eh' io posso penetrare

si procede qui veramente con ogni migliòre in-

tenzióne. Dalle matèrie di fuòri , torno a quéste di

denlro. Le cose della Regina madre s'anno tuttavìa

grandemente sospese. Oggi viéi^e , e dimàu non
viene;, verrà , non verrà. Quèsl' é la voce che corre,

e non e** é altro di piìi sin qui. Rendo infinite gra-

zie a V. E. della parie eh' ella s' è compiaciuta

di darmi della cerimònia , che seguì nell' avere il

serenissimo cardinal Infante preso sì solennemente
il cappello. Non poteva èsser più célèbre invero

per tutte le circostanze. E per fine a V. E. bàcio

riverentemente le mani. Di Parigi , li 28 di feb-

})raio , 1620.

NOTE S.

(0 In estremo j ellipse : punto.

(2) Dentro di tre selli/nane j ellipsc: a il tempo.
(3) Far di biso^/io : eti-t nécessaire. Cotte manière

présente un italianisnic dans le s<'ni de plusieurs mots.
Elle «st clliptiqnc : far un sn^^eilo di.

(4) In pristino ,• il y a «-llipse de stalo , etat.

(5) Se si potrà. Le verhc est ici au fulur, parccqu"'»!

s agU d'uiif cliosc a venir, «lont on ne con:iiit eiicore
ni la poibibilite, ni l".inf;:):,id)ilite. La conslrucliou pleiue
f'ìt ; ò'e ciò si poU'à J'urc.



L i: T T E 11 A xeni.

Al medésimo. A Mruirid-

Lio\ m'accusi V. K , ne la sùp)>iico (i) , se non
le Ilo scrino da alcune sclliinnnc in qu.i ^ elio rn'

ò

convenuto passarne ciùc inlièrc in Icllo ccii fcl>-

hre ('j) , e |)iù di due altre in conva!i'>ccti2a coti

molla debolezza li forze. <^uèil* inverno \\\ ha Irat-

tatn male d^uiiiidilà e di iVeddo ; se però non ini

son trattato pi'tjt;>o li)ise io iutdi'simo ci'IPessernii

troppo espcìsto all' ària ed all' uinidii.'i dilla notte.

Ma I iiegò/j ne hanno avuta I:i parte loro di colpa,

e non meno Patii;! tiicdisiino , «love la disianza

graodiòsiina delie abitazióni , come sa V. E. , si

cotifa male colla brevità de* giorni , che cùrroii

d' inverno. Come si sia (3) , lìnalmente nii son

liavuto , per la l>io grazia, ed oia mi trovo in IV[»«-

luu, per occasione ii'èsseisi liasferita la ente
a i'^ontanableò. Qui m' è .stala resa quèsl' ùltitiM

curteiìssima lèttera di V. E., rd ella medésima
può giudicare quanto mi sia stalo caro («) d li*

cèfeila. Ièri T altro lui alla cotte. Viiii il l\e «

la Hegina , e trovai ambedue le Maestà loro in òt-

IMUO stalo di sanità. Con la Uegina particolai inente

mi Iraltt-niii un buon pezzo , e poi molto più con
d»\erse principesse ch'erano in càmera di Sua Mae-
stà ; onde feci due scene , e vestii due persone;
P u 1* di nùnzio , e V altra di cortigiano. Ocll' af-

lliziùiu» sentita da V. E. per rinlVimità pericolosa

eh' ullimnmente ha avuta Sua Maestà, non si po-
teva dubitar punto, ed lo me la son figurala '5)

per lina «lilltr maggióri eh* ella àbb-a (()) provate

mai. Che linalmenle , oltre a* ris{>clti pnbKlni ,

ojjuuu sa la parte di senso privalo che V. E. deve
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avere in liitlo qaèl die riguarda la persona delU
Regina ^ la quale fu depositata nelle mani di lei

,

cotiìe il più caro pegno del Re suo padte, e che
da lei tu condona in E'rància , e così tanta cura

introdotta in sì nuòva vita , affiiicliè Sua Maestà

avesse a regnare (y) molto più ne'cuòri, che nelle

pro\ince di quésto regno. Ma ben è contraccanì-

biàta la tenerezza di V. E. dall'affetto di Sua Ma*»-

st:*{ , la rjuàl so che spesso parla di lei con ([uèl

tèrmini d'inclinazióne e di stima, che non potreb-

bero èsser più desiderali da lei medésima. Quanto
alle dimostrazióni che V. E. mi scrive d' aver fatte

verso cotesli cavalieri francesi ciie sono in Madrid,
in seguo deli' allegrezza sentita da lei per la ricu-

perala sanità della Regina , io le posso dire sicu-

ramente che qiù sono state mollo ben ricevute , e

che si son prese per chiari indìzj d' ànimo bene

affetto alle cose di qua. Se ben non s' è mal avuto

alcun dùbbio che V. E. non conservi tuttavìa di

lontano quél desidèrio dell' union fra le due corone ,

che da lei (jul fu mostrato presetìzialmente , e ch'ella

non adopri tuttavia a quésto line i suoi ofllzj ora

in Ispagna , come gli adoprò (8) con tanto ("rutto

sempre qui in Frància. Io sono inMelun, coni' no

detto a V. E. , ed appena giùntovi trovo la corte

partita per Orleans. Gol Re va la Regina. Partono

dimani le Maestà loro , e vanno per invitar più

d'appresso la Piegina niadre a venire in corte, e

per ilispoila mèglio s' è invialo innanzi il duca
di Monbasone. Come sia per ricévere la Regina
madie si ("alta mossa , vàrj sono i discorsi. Veggo
i più èsser conlràr] ad un tal consiglio, e dubitale

che quésto invito sìa per parére alla Regina più

tosto forza che invito. La repentina parlila, o fuga,

per mèglio dire , del duca d' Umena ha l'atte (9)
créscer le gelosie da tutte le parti , e senza dùb-
bio ^ se la Regina non viene , crcscoràn mollo più.
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(Judc piaccia a Dio che non (li;uno In una recidiva

peggióre assai, che non fu il male delPanno pas-

salo. Oh che Frància ! oh che Icàlro di mutazióni !

E pur quésta monarchia fra si grandi e si conli-

Duc tuiboicnzc , vive e si conserva , ed oimai è

glùiita a più di mille e dugenlo anni d'età. Veggo
i favoriti grandemente perplessi. Il favore è m
colmo, e noti meno ancora T invidia , ch*^ sarchhc

un gravissimo peso in un solo . ma quanto più iti

tre? i>e hene de' tre fratelli il duca di Luines porla

quasi tutta la màcchir)a dell' invidia , essendo quasi

tutta app()gi,'iàl;« H lui quella eziandìo del favore ,

il (juàle , com' ho detto, ò in colmo, e sto per

dire (io) che, per èsser duràhde , non dovreb-

b' èsser .«i glande. Ma , per tornare al viàggio

d'Orleans, vedremo che cflelto ne seguirà. Io

pifgo Dio che sia buòno, e che non vi sia nuòva
occasione d' arulàr girando ; che certo è ima morie
il córrer di qua e di là , e non aver mal In qué-
sta vita di Frància un' ora di vita certa. E a pro-

pòsito delle mutazióni si continue di qua , che
dice V. E. di fpiòsto successo d' Umena , che
r nltr' ièri , può dirsi, era la sp;ula più sicura del

Ile, e lo scudo più saKIo de"' favoriti ? () venga

qua hi prudenza medésima a far giudizio delle cose

di quésto reuno ! lntorn'> all'ambasceria destinala

in Gcrmàuiii . sospèndane di già/ia quél senso V. E.

che me n'accetma , sin che veggiimo qualche cosa

più innanzi. Quanto al soccor.so , si sia nello prima

jÌ5olii7Ìòne . per (iiél che si vrde (i i) ed ora t.inlo

juù \i si (lov)<blt<' sl;ire. che P assetnbléa di Lu-
dun ha pur finalmente ubbidito. Aspettiamo dun-
que un poco . aspelliàuK». lo con impaziènza aspetto

qii.dche cnninndamento di V. E. -, lilla cpiàle Ilo

scritto fpièsta lunga lèttera colla «nmodiià che me
n' ha data la solitùibi.e di IMelun. E per fine le

bàtio con ilveionte alleilo le mani. Di .Mtlun , Ij ()

ci' 4»£)iilc , 1620.
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NOTES.

(0 Ne la supplico, ]e vous eri supplie.

(2) 7/1 Ittlo con febbre, //z /ef/o , rapport d'existence

en lieu d'uno manière indétcrminee. Con febbre ,
rap-

port de compagnie. Lello et febbre sont sans article

par la raison donnée lettre lì , note 3. In convaU'
scema , mème rapport que in letto

,
par analogie.

(3) Come si sia. Cette expression est un abrégé de

io non so come In cosa sia in se , cu bien , io non
curo di sapere come , etc. , selon Ics circoustances.

(4") Mi sia slato caro. Pourquoi sia au conjonctif?

Farce qu''on y sous-enteud
,
quanto l' affezione mia ha.

t'oluto.

(5) Io me la son figurata. Los noms pei'sonnels io ,

fM , noi, i^oi ^ et Ics pronoms e^Zt, ella , eglino ^ cu
essi.) elleno , cu esse., ne s''expriitient , en italien ,

que
lor3qu''il3 sont absolument nécessaires

,
pour éviter Tam-

phibologie , coiDirjc il pourrait arriver aux trois per-

sonnes du singnlier du présent du conjoncfif, et aux

deux preitiièrcs de Tiraparfait du mème mode. Ils sont

aussi néressaires quand deux propositions consécutives

sont en conlrariété , comme io parlo , e voi cantate.

(6) Ch'iella abbia; ellipse : die la sorte ha voluto.

(7) Avesse a regnare} ellipse : avesse materia che lo

inducesse a.

(8) Gli adoprò. Va\ déja dit que le pronora gli
,

comme objct , doit ctre préféré au pronom li.

(9) Ha fatte ; je préfère , ha fatto.

Qio) Sto per dire. Italianisme dans le sens de plu-

sieurs mols. Il y a ellipse : sto in punto, ou pronto per.

(li) Per quel che si vede ; ù ce qu'^on voit. Kn ita-

lien cette expression offre une idée qui est comme le

moyen par où passe ce qui nous fait juger ile Ielle ou
telle manière j cVst pourquoi oii Pexprime par la pré-

position per.

Bentii'ogUo. i5
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L i: T T lì n A XCIV.

j-Il mciicsinw. A Madrid.

0« i.JVo r|U('»l.i volla a V. lì. , e uoii im ^'«'1 cjiiiisi

di bCiiveile. Che, i iaj, elio iilT alirc mie liiuj^lic it:l-

tcie, uou puù iiierilanie quasi il nome questa sì

bre\e. Ma da Meluu le scrissi lunqamenlc sei j^iùroi

ioio , oud' ilo poco da soggiùnger qui ora. L pur

uou voglio (lie quésto struuidiuàrio passi senza uro
iélleie parlieolari per lei. Quel cli'abbiàuìo qui di

nuòvo è, che la Regina madie s'è poi scusala di

non poter
j
cr ora veniie in ci»rle \ in modo che

i' Kc , sei.z'èssersi traUenuto quasi niènte in Or-
kaus , se u* è tomaio a Fontanahlcò ^ e falle le

fcslc (i) ras|<etliàmo a Parigi. L'inena da Bordò
ha scritte lèttere (u) di gian sommissióne al Re,
e moslra di voler (3) esser più che mai buon sci

-

vilore di Sua Maestà. Al ritorno qu;\ della corte

si sapià mègliu in che lèrmine restano le cose

della Regina madie, lìil io per line a V. E. hà-

CTo riveitntemeule le mani. Di Parigi , li lO

d'aprile , iG:^o.

.\ T E S.

(O Fatte le feste ; rllqisr: quando saranno.

(^2) Ha scritif Ittivrc. Conslruclion \ ha le'tert senile.

(.3) Mvitra di loUr
f
ellipse: la risoluzìvn, . l'nuiiiìo .

la solvuta , ( te.



L E T T E Pi. A XCV.

Al medésimo. A Madrid.

jL onNÒ poi la corte a Parigi , e tornò da x\ngiers

similmenle il duca di Monbasone. Egli quasi sù-

bito venne a trovarmi , e non può parlar méglso

di quello che fa per le cose della Pirgina iiiiidrc.

Da lui medésimo ho inleso che la Piegina [)rc£e

gran gelosìa di quél viaggio improvviso del Re
a Orleans , ma che rmalmente poi la depose, coife

sicurezze che le fùron date da lui della buòna (i)

intenzióne del Re , e del buon fine al quale ten-

deva il viàggio. Ora mi par di vedèie che dad-

dovero si pensi a dar qualche stàbile aggiustaménto

alle cose della Pvegina. Vedremo in che forma e

con quàl successo. Quanto mèglio sarebbe stato di

non separarsi (2) ella dal Re alla riunione di Tursi

Fu posto quasi sùbito in libertà il principe diConde ,

gP interessi del quale non s' accòrdan con quelli

della Regina
;,
onde slamo a nuòve difficoltà cIk^

rèudou maggióri quelle ài prima. Parliamo ora ck-i

soccorso da inviarsi (3) in Germania. Ièri parlìroti

gli ambasciatóri, e la gente si trova di già all;i

Ironliéra. Ma veggo che si va più in lungo ad in-

viarla di quél che s' era speralo , e che vorrebbe

il bisogno. Qui ora s' inclina a voler prima aver

dagli ambasciatóri qualche lume più particolare

delle coiti (4) di Germania , e di quelle che si può
far con frullo da rjuesta parte cui negòzio e col-

r art)ii. Vèdcsi in somma che si vuol prima il ne-

gòzio , lì <juale , dovend' èsser sì lungo , lascia, per

dir il vero, poca speranza nell'armi. Dovran dùn-
que gli ambasciatóri trattar cogli elettoli tcclcsiù-

slici , con divcròi principi erètici dell' unióne; eoa
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Raviéra , con Sassonia , e 1* ùltima negoziaziòfie

sarà con Sua ^lacslà Cesàrea, f^iinghi giri , e màs-
sime in Germania , tiove i conviti rubano la metà
Hel tempo a' negòzi. In tanto la lega cattòlica s' ò

armala gagliardamente, e si spera ben di Sasso-

nia ; anzi gli ùltimi avvisi ne dan quasi total si-

curezza. Se ben dall' altra parte si può dubitare *

eh' egli non vorrà dichiararsi intieramente si prc-

sto , ma conservarsi capo della sua propria lazionc

luterana , per farsi tai:to più ricercare da' ci'tòlici ,

e da' calvinisti ; contro i quidi calvinisti però si

vede èsser quasi maggior P abborrimento «le' lute-

laiii, che conti o gì* istcssi cattòlici. Oh (5) vòglia

Dio debellare una volta quell'idra deU'ert'sia, e

far cosi prevaler la sua chièsa nella felicità de' suc-

cessi , com' è superióre nella bontà della càusa ! Kd
io per (ine a V". K. bàcio con riverente alTotlo le

mani. Di Parigi , il primo (6) di màggio , iÒ2o.

NOTES.

(0 rtella buona; fllipsr : su l/i certezza.

(2) Di non separarsi; cliipse : Fespcdiente.

(3) Del sorcorsn da imùìisi. Del soccorso; savoir :

su r ni^g, Ilo del. Da irn-iarsi : da cui nasce V im'iarti.

(4) ih Ile cose: rllipsr : su In stato.

(5) OA . . . Intcrjcction. Los intrrjrrlions sont drs mots

qui formrnt à ru\ souis une proposition loulc «nlicrc,

parer «pirls rrnfrrmont r>n ru\-mcaios tm sujol et un
altnhtit. Co soni autant ilo phrascs rllipli(|urs Kn offri,

Ir simplo ni , ah! iiqnilie , compiangetemi ; aiutatemi ;

IO soffro ; io mi perdo iCanimo; eie. , sclon la Mlnation

• io erim clicz <pu IVxces do la p.i>Mon ne permei pas

d^analyser sa prnsér.

((ì) Il primn : sauf le premier ilu mois , <pi'' Pon d^
«igne par Pa^jcelif du nombre ordinai . on »e sort ponr

!«•!» aulres dcs noinbrcs cardinaux ,
avcc l'artici* U vn

alli , dei ) ni ,
eie.



LETTERA XCYI.

Al medésimo. A Madrid»

LJn corrière che passa mi fa scrìver correndo.

Ed io corro volentièri, e più coli' ànimo ancora che

colla penna a dare i sòliti segni a V. E. della mia
devozióne verso di lei. Coli' ùltimo ordinàiio di

Spagna io non ho avute sue lèttere , e pur voglio

crédere eh* ella avesse ricevuta quella mia di Me-
luu. La corte è qui tuttavìa in Parigi , e si crede

che vi si tratterrà (i) , se non sopravvèogon nuòvi

accidenti; i quali , sto per dire, che son deside-

ruli più che temuti
f,
tanta è Tinclinaziòne chequi

si scuòprc alle novità. Gran matèria se ne vede

preparata, per dire il vero, nei vacillante slato in

che si trovano le cose della Regina madre. Non-
dimeno di qua ei vorrebbe pure , o stabilirle dei

tutto , o aggiustarle in qualche manièra, A quésto

fine s'è mandalo ultimamente ad Angiers il si-

gnor di Blfjnville , uno de' due maèstri di guarda-
ròba del Re , ed uno di quésti ùltimi cavalièri

dello Spìrito Santo. L' affare è implicato di mille

nodi (2) , i quali si ridùcon però ad uno solo ,

eh' è il levare i sospetti reciprochi , e d' introdurre

una reciproca intelligenza. Sono ulcerale le vo-
lontà insomma ; là dentro è la piìiga , e là biso-

gna procurar di sanarla. Qui intanto si sia su le

feste. Oggi il Re corre all' anello nella piazza
reale con tutti quésti prìncipi , e signóri più qua-
lificati di corte. Bel teatro quél di si bella piazza !

e Parigi somministrerà spettatori a bastanza. Il

nuovo duca di Dighieres pensa di tornar presto
nel Delfinalo , e di già va dicendo l' a Dìo alla

corte. Cosi volesse egli (3) voltarsi a Dìo daddovcro,
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e finire in Dio , essendo ormai d' 80 anni (4). Mi
poca S[nManza se ne può avere; màssime ch'egli

é ugonotto più di slato che di cosciènza. yr\ resto

non SI può negare ch'ej^li non sia u io de' primi

uòmini della Francia. Degli Ugonotti almeno asso-

lutamente il primo , e con tanta autorità in Jiclli-

nato , che non governa , ma regna iti quella prò*

vìncia. l'd io per fine a V. E. bàcio con riNcrcnte

itfl'uio le mani. Di Parigi , li ty di màggio, lÓQO.

NOTES.

(0 ' * *» tratterrà. Commr Tadverbe l'i design*» un
lirn |)liis floitint- d»' la j.rrsonnr «ini parie qiie <lr celle

k (pii Pon parlo, et cpie d.ins li plirase , vi si tratterrà
^

réerivain se troiive dans le lieii mèine dont il parie,

Ci s'cn Irouve par consecpirnt plus rapprorlie qiie la

1)Cr50ime à qui d errit , Bcntivoglio aurait dù emjil >yor

"•adverbe ci". Mais il faut dire pour sa justilìcation (pie
,

quclque ^jenerale qiie S"il cotte rèi^le , jes Ljraiids cr.ri-

vains ne Pont pas toujours suivie. L'cxrinpie suivant rn
ejil uno preuve ; In molte terre e statuto ; chi ronsi-

t^lia (li i^itcrra che ci abbia andare. ( N. Ant. S*) ).

(a) Di mille nodi; cllipsc : nei tacci.

(3) Coli volesse e!;li. ( V. lell. LX.VVI . n. i ).

(4) Z>^ 80 anni j clhpsc : in età.

LETTERA XCVII.

Al medesimo. A Madrid»

JLja doménica, prossimamente passala, si corse

all' anello poi nella piazza reale , com' io accennai

a V. E. che doveva scj;ulre , e con incredibile ap-

plàuso della Regina, di tutte le dame, e di lutto

il pòpolo ch'era infinito, il Re fu quello che ri-

porlo la vittòria. ÌSò poteva èsser magL;iòrc il gusto

de' vinti stessi ncir a\èr bisognalo cedete ad uu
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tal vincitore; se ben Intervenne (i) qualche con-

trasto fra il Re, il duca di Guisa, il prìncipe

di Gianvilla suo fratello, ed il signor di Sanluca;

ma la vittòria al fine fu di Sua Maestà (2) , e hi

Regina , eh' aveva preparato al vincitore un bel

diamante in anello , si vide sfavillar tutta di co-i-

tento e di giubbilo nel darlo a chi tanto ella do-

veva senza dùb])io aver desiderato che Io vincesse.

Vidi anch'Io la festa in casa dell' ambasciatòr di

Savoia , e con parlicolàr mio piacére. Fra quéste

allegrezze, restano qua torbide e grandemente ir>-

cerfe tuttavìa le cose della Regina madre. Tornò
Blcnville , e quanto alla forma del venir la Regina

in corte, qui le proposte di lei non piacciono, ed

a lei quéste all' incontro non soddisfanno ; sicché

gli umori s' àlleran sempre più , e sempre con mag-
giòr perìcolo di qualche nuòva tempesta di turba-

lenze. E continuando a star la Regina separata dal

Re , nasceranno senza dùbbio de' movimenti nel

regno, ancorch' ella non vòglia, perchè mille mal-

contenti vorranno abusar del suo nome , e servirsi

del tempo. Quanto alle cose di Germania , il soo-

corso sta così tuttavìa. E si può molto più temere,
che da quella frontièra la gente abbia a voltarsi

in Frància , che sperar di vederla entrare di là ia

Germania ; si disposte ora qua dentro a nuòve al-

terazióni son le matèrie. Intanto noi, che possiànvo

aliro che ù\r gli olTìzj dovuti , e raccomandarne
poi 1' èsito a Dìo? Al quàl piaccia di conservai

felice V. E. E le bàcio con riverente affetto le mani.
Di Parigi , li 21 di màggio , 1620.

NOTES.

(i) Se ben inlervenne. On dit aiissi , se ben intir-

venisse. La première construction fxprime une artion

falle à une éj)oquc anteiicure à celle designee par le
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preiuicr vcrbr; rt la secotule , »u conti aire, dcsignr
une action |ij>ltiricuu' à la niémi' O(ioqii«'.

(a) Fu ili Sita AJacstà
i

il y a ellisse Ju noni prò-
piicià.

^AWAWA^%A %%V^/VVV^ /v%%^ AA^^ ^^\>a/vva /\^waa\\^\%\^\%vvv\^ a/VV\ '%%%'*

L E T T E II A XCVlll.

y4l tnèilcsimo. A Maibid.

Antohno ali* anihascerla, che Hi qua s'è inviala

in Germania , dislinse mollo l)cnc V. E. nella ri-

sposta che (liòde n quel cavalièr francese. Doveva
èssere veramente anibascerìa di protesta , e non
di negòzio. Ch' a quél modo, eoli' anni su le fron-

lièri* avrthhr ricevuto ili (ju;« sicuramente un gian

vantàggio rimpcralore , e l.i càusa catlùlica d» Ger-
mania^ là dove dalla sola negoziazióne , che frutto

nhbiàino ora noi a sperare (i)? <>ltrc che la di-

thiuraziònc di qua fu di soccórrer colParmi, e non
col negòzio. .Ma V. E. vede i l)isogni pròprj , nei

quali si trova la Frància. Quésto insomma é un
rorpo infermo , coni* ognun può ctinòsccrc ^ e sin

»lie palila la paiahsia , per cosi chiamarla, ilclla

t';uiòne ugonotta , mai non è per ridursi alla sa-

uilà , e mai non è per aver le sue forze se non
tietuanti. Da qtu'sla fazióne principalmente viene

«Ila Fràtuia tutto il suo male , essendo ft)n»cntatc

di qua eziandìo le sedizióni de* cattòlici stessi ^

«iod* ora p( i P uria , ora per l'altra di cpiòstc ca-

gióni , e bene Sjiesso per tulle due (2) insième »

i).i$c«)n quéi tanti movimenti, che d'ordinàrio là-

reran quésto legno. Won goderà dùnque mai il suo

primo vigor quésta monarchia, .sin eh' àhhia den-

tto ili sé uno slat(t contrario al suo. Che del lutto

contraria senza dùbbio all' autorità règia è «pièsla

repùbblica popolare , che gli Ugonolti cercano ogni
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dì più di slaljillre nel regno Sèi mesi è durata

quèsl' ùllltna loro assemblèa di Ludiui , sempre
pai laudo quasi come sovraui , e come In forma di

date, e non di ricéver le leggi dal re. Ed al fine

ha bisognato poi separarli per via d"" espediènti

,

più che d' autorità. Voglio dire insomma che la

Fi ància nel suo stato presente non può quél che
>orrebbe , e non solo in servìzio d' altri , ma né

aìiche per le sue pròprie necessità. Y. E. sa mollo
ben quéste cose. In manièra eh' ogni di meno ,

p<n' dire il vero , si può sperar nel soccorso di

qua in servìzio dell'Tinperalore , e delia càusa cat-

tòlica di Germania. Ed ora le cose della Regina
madre tengono tutto il regno tanto sospeso , che
nf)n s' ha , né si può aver pensièro alcuno per conto

d'armi agli affari esterni. Nondimeno anche senza

l'aiuto di qua par che si possa sj:)erar buon èsito

alle cose dell'Imperatore, e de" cattòlici in quelle

parli. La rotta che diede ultimamente il Conte
di Bucoy a' Boèmi fu di molla considerazióne , e

di già si tièn per guadagnala assolularnente Sas-

sonia in favor dulia parte imperiale , e vedremo
ora quel che opereià il monitòrio inlimalo al Pa-

latino, perchè debba uscir di Boemia , e dell'altre

Provincie usuipate. Qui noi intanto stiamo tulli

sospesi, come ho dello , in quéste occorrenze della

Reijina madre. Il Re di nuòvo le ha invialo Blea-

ville con danari , e con altre soddisfazioni , e si

vede eh' ora di qua si dice daddovcro nelle cose

che si trattano , por venire ad un intéro accomo-
damento con lei , ed averla in corte. Ma dall' altra

parte la Regina non s' assicura ; vorrcl)be , e nou
voriebbe ; desidera , e teme ^ e vièn comballula
anche molto più dagli artifizj degli altri , che dalle

considerazióni sue pròprie. Fja quéste incertezze

stiamo qui ora, e fra 1 pericoli che ne possono suc-

cèdere. Ed io per fine a V. E. bàcio con riverente

affello le maui. Di Parigi, li 5 di giugno, 1G20.
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NOTE S.

<^i) A operavo ', rllipsc : cìic <i f/oiia. I/iijnoranc^

fle colle rUipse a f.iil «lirr , et fjil rnrnr»' Hir** tous \fs

jonrs, q^\c la préposilion « seri à f<irni?r l'^s p.irlirip«»»

«•n (Iitn <lps Lalins : prnposition abjiiriie qiie j'ai ilrji

reftilc»' Hans ma Granìm lirf.

(j) 7'm«c ilur. Qmnil le mot tutto est suìtì «r»in

afljpctif «In nomine car linai ,
on ne liil pas, comme cn

franciis , toitt Ics detir , mus /r« tmix ^
eie, mali on

Hit simplcincnt , tous dcux ^ tous troU , rie; tutti Jiir

,

tutti tre , rie. On pnil aiissi fcparrr Ips <len\ mot? pir la

conjonclion e, ri ilirc. tutti e due, tutti e tre ; Pxrrpld

lorsqiie le seeoiul roinmenrp par une vryelle. 3e ero*
que lorsqn'^on <lit , tutti e due , on veni dire , tttlli •

sono ^ Oli rrano due ,
eie. On <lil aiissi , tutti a tre ,

tuui a quattro , rie. Ce soni ties forrors ellipliques,

doni la construelion pleine est tutti ^ e la totalità atcend»
ili num''rn qfintfrn , el'-.

^^

L ET T i:U \ XCI\.

,-// medésimo. A Madrid.

Xl.tNno a V. E. le gràzir clic delibo per gli iiU

tiini favori die ricevo da lei colla sua lelUra dei 5
de\ passalo. E basta a dir die sìan suol , i)Crchò

siati pièni del sòlito recesso verso di me. Lodalo

Dìo, che il catarro di V. E. andava cedendo, e

si può sperare die la buòna stagióne lo tara sva-

nire ora del tulio. Io me la passo bene di satiiià (i),

per Dìo gracia , nnrorcliò nel resto non manca in-

quietùdine, clic tulla si riilncc ora alle cose della

Regina madre. Tornò di l.i hlenville , ed ora egli

vi ritorna «li nuòvo la terza volta , e lorsc con mi-

norir speranza di frullo che T altre due i si -dierali

sono gli umori da tulle le parli. 5larcmo a vcdèro
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dove anderà finalmente a scoppiar la postema. Il

male è là dentro , come ho scritto altre volle

a V. E. ; là , dico , negli ànimi e nelle volontà ;

ed ella sa molto bene quanto difficilmente pòssaa

penetrarvi i medicamenti, e quànlo difficll sia (2)

la loro operazióne in parti sì nascoste e si deli-

cate. Quésta insomma è una guèi'ra di diffidenze

sin ora ^ e Dìo vòglia che da quésta non si p is.si

a quella dell'armi. Io scrivo con un corrière straor-

dinàrio che mi dà fretta; onde finisco prima d'averne

la volontà, E bàcio a V. E. con riverente affetto le

mani. Di Parigi , li 20 di giugno 9 1620.

NOTES.

(O Io me la passo bene di sanità- Mot à mnt
,
je

me la passe bien de sante. Getta expression offre un
italianismo dans le sens de plusieurs mots.

(2) Possan penetranti.... diffidi sia. Ces verbes

sont au cor.jonctif, parce qu'^ils de'pendent d^in verbc
faisant partie d'une proposilion entière suppriinée par

cllipse 5 la natura i^uole.

^^V^/VV^^A%V\;V\A^'VVVAVVV^/VV\^(VVVV V\rV»/VV\AVVV> ,V\VX/VVV\ -vvv^<vvv% vvv*

LETTERA C.

Al medésimo. A Madrid.

V-/RA , coir ordinàrio , supplirò alla brevità dilla

lèttera passata , eh' lo scrissi a V. E. coli' ùltimo
straordinàrio. E prima d" ogni cosa mi rallegro eoa
lei delia risoluzióne eh' ha presa Sua Maestà Cattò-
lica d' assaltar coli' armi di Fiandra il Palatinafo ;

risoluzióne ben degna di Sua Maestà, e della quale
si può aspettare il vero rimèdio a' mali eh' nfilìg-

gono ora l'impèrio. Se il successo corrisponde (1)
al disegno , come per tante ragióni si può sperate,
bisognerà ben che il Palatino vòmiti quél eh' ha
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si miqunmcnte Inghlotiilo, e sarà un giusto castigo

di Dìo clic venga rigettato nella casa sua ()ròpria

Jiuòl mal eh* egli con usurpazioni si manifeste ha

alto, e fa in casa cP altri. Di già l'esèrcito, le-

valo in Fiandra per questo effelto , si nielle in-

sième ; di già passa i monti la gente iV Italia ; e

di già passò il Reno senza contrasto quella ch'aveva

levala il conte di Vadenionic ad istanza della lega

cullòlica , e si sarà congiùnla a quèsl' ora col nervo

priticipale , ch^ ha appresso di sé il Duca di Ba-
vièra , general della lega. Vi saranno dùnque tre

esèrciti (i) j cioè , quello del conte di Bucov in

iJoènìia ^ (juèllo di H.ivièia per assaltar, conie si

]>resn[>poue , d Palatinato di là dal Reno, e quésto

di Fiandra per assaltarlo di qua. Anzi sarebbero
quatlto esèrciti, se fosse vero, come pure vièu

jjresupposto , che Sassonia avesse anclT egli accet-

tala insième con Baviera la deputazióne d* eseguire

il bando imperiale , che dovià uscire contro il Pa-
latinato ben presto. A tante armi noTi so che re-

2>isteiiza potrà far esso Palatino, e la sua fa/.iòne.

Forze bastanti non possono avere in Germania; e

quanto a' soccorsi delle Provincie Unite e del re

dMrigliilterra . dalla patte delle Provincie L'nile si

i.irà (^dche cosa , ma non tanto che sia ))er bi-

lanciar le forze d'un esèrcito itiiièro, come sarà

quello che si mette insième ora in Fiandra ^ e dalla

|)arle il' Inglidlerra , quel re non ha danari , né si

vedt' che di là possa ricévere aiuto consideràbile

per ali re vie il Palatino suo gènero. Dùnque dalla

jiarte enllòlica (5) é tulio il vatitàggìo , ed ora, o

noti mai, si dehhono aspettar ptòspi-ri successi in

favore della sua càusa. .Ma tornando alla risoluzióne

presa da Sua iMaesià Callòttca , di voltar le sue

armi di Fiandra contra ti Palatinato, ièri l'altro

il signor don Fcrnaudo venne a comunicarmela ,

e deve oggi parlarne al Re, e dopo a'miuislri,
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ed io di già scuòpro che la risoluzione qui pia-

cerà. Anzi ièri uno de' plij principali di loro mi
disse che quésto era il vero ferir nel cuòre gii

erèlicì j nelle presenti occorrenze di Germania , ed
il vero modo da faili pentir (4) della loro teme-
rità. Nel resto di qnà si cammina ne'sensi di prima ,

in favor dell'Imperatore, e della càusa cattòlica

di Germania Ed avendo desiderato Sua Maestà Ce-
sàrea che gli ambasciatori di quésto re, senza trat-

tenersi pili per cammino con altri prìncipi cattò-

lici o erètici , andàssei'o a dirittura a Vienna, per
apportar maggior conseguènza alle cose sue . è stato

ordinato loro di qua che lo facciano j ondo colle

prime lèttere si starà aspettando d'intènder l'arrivo

loro io quella città. Si voirebbe far più ancora

coir armi;, ma qui va serpendo (5) senj[)re più il

mal domèstico , e non par conveniènte di far uscire

oggi l'armi, per averle forse a ricbiamàr poi di-

mani. Ognuno aspetta quésto nuòvo litoriio di Blen-

ville da Anglers^ se bene il primo e secondo non
pòs.'-i)'. far buon pronostico a quésto terzo. Altre

persone, per dire il vero, bisognava e bisogne-

rebbe inviare più rilevale, ch'avessero maggior

proporzióne al negòzio , e che fossero più confi-

denti della Regitia. A quésto mi par ch'ora si

pensi. Ma Dio vòglia che non sia lardi. Créscono

1 sospetti ogni giorno pui ; si dispongon le cose

all' armi ; se ben da niùna delle parti si vuol co-

minciare, nondimeno sarà necessario al fine che e

r una o l'altra, anche non volendo, cominci. E

così verremo ad una deploràbil guèrra civile , do-

vendo èsser da nna parte il figliuòlo , e dall' altra

Ja madre. E nondimeno son pur troppo funeste

per sé medésime sempre ancóra tutte le guèrre

civili oìdinàric , e le lor vittòrie ; sc vittòrie si

possono chiamar quelle che làsciau vinti non meno
i vi«ici!ori che i vinti. Ma fàccia Dio che ne riescali
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vuui ^11 au^ùrj. Mui qui iotauto Siàtiiu slati conti'

uuamciile qui-sti giùrui in I)dIIì, ed in feste ^ la

Settitoaiia ^assnta in casa della [>riiicii<cssd ili Conti ^

e quésta , in casa della coitlcs^a di Snissous^ e la

vigìlia di San Giovanni nella casa delia Villa . Con

occasione di vedere i sòliti ruòclii. A lui le la Re*
gina s* è ritrovata, e vi sono intervenuto ancor io

invitalo alla doinèsiica (6), e lutle 5on passale con

molto gusto. Qui abbiamo un giugno che par \>n

aprile. Ben si deve far set)tirc in .Madrid il cablo

d'aitia manièra. Spero ci»' avrà giovato almeno per

consumar dt 1 lutto il catarro di V. E. Alla quale

io per fine bàcio rivercntemcnlc le mani. Di P;»-

rigi , li '24 di giugno , ifrio.

N () T E S.

(t) Se il surrcistì currt^poriilc. Le tlesir de voir c€

surct s ilej.ì anive lait ici substitiicr le presi ni au fuliir.

(2 I /'i saranno tre eserciti. Coiislriicliou , tre cscrcUi

saraitnn : irois armctK siront. Où ? quii'i c»u l'i, là.

(3> Dilli, i pai le calluUcu. K.ipp.irt d"cloi;;nciDt n! ; cir

c^i'sl ilu fòle calliolicpir qiir vi< iinent Ics ujnsiiléi.ili<>4»8

qui toni portar ile Iris jii;;fmcns.

(4ì l*(i Jarli pentire; cllipsc : da cui si prenda d
farli.

(5,» ''iJ frrptndo. Lrs pr.iinmairirn* qui prcttn b ut

qur l'cquiN.^b ni tic rrltr exprcàbiou « >l serpe ^ >crviil

ohliijes »b' rlnn^i r (l\ivis , »'ll consiHìrrnt <pir serpe

nVxptinie quuii niuuvt iiunl paitindirr et locai , l.iM'Ii*

qu«».»vi serpendo expriinp un niouxrnirnl pregressif t \.

continue , fail illune nunii te particub^rr.

{fi) .4lln domestica ; manière cllipliquc : iVi manura
iirnilt: alla rnatuera domestica.
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LETTERA CI.

Al medcòLtno. A Madrid.

A

l

ccEN.VAi a Y. E. colle antecedenti tnle lèllere

che slava per accèndersi in quèslo regno un gran

fuòco di nuòvi tuniulli. Ed eccolo (i) acceso. La
osleuìa al line scoppiò ; e da ogni parie crebbe

a guèrra occulta de' sospelti , in manièra c!ie s'è

CO[i\crtila aperlanienle poi in quella dell'anni. Di
già si lièviui soldati per tutto. Il Ke n'avrà presto

iasieme un gran nùmero, e dalla parie della Re-
gina madre e de' suoi , le prepy razióni paricTienle

son grandi ; si che fra pociii giórni , se Dio non
rimedia (2) , sarà luUa in arme la Frància. A pena

ebbi scritlo ultimamente a V. E. , che il conte

Ji Solssons e la contessa sua madre u>cnono al-

l' improvviso di corte , sotto preleslo di vàrj dis-

gus i , e se n' andarono a trovar la Regina , e con

mio parli nell' islesso modo il gran priòr di Van-
dumo , come pur nell'istessa forma era partito »!

duca di iNemuis due di innanzi. V. E. s' immàgini
la commozióne eh' è nata qui pat llcòlarmente dal-

l' uscila in tal forma del conle di Soissois , prìn-

cipe dei sàngue, il quale, se ben giovinèlLo di

irèdici anni, colle conseguènze sole del nome, può
far si vantaggiósa la c'iusa che segiiiterà ^ oltre che

la madre è dojjrja di gran senso, e qui, come V. E.

*:>, grandemente slimata. Colla Regina madre diln-

que , olire al conte predetto, saiaano congiùnti

tnolli altri piincipi e signori glandi del ifguo.

E perchè inlanlo son \ enule i^uove a Parigi di

qu.dche principio di moviinenin iella città di Uonno
ni -^urmandia, della quid provincia è govei nature d

duca di Loiiga\iiltì, sosptUoalRc, peic.ó ^ùa .Ali^cola
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ha presa risoluzióne di partir .sùbito a quella volta,

per rimediar colla sua presenza a' disòrdini cl»e vi

potessero soprastare, ^ion ha però voluto andare

armata Sua Maestà, non avendo condotto seco se

non le sue guàrdie ordinàrie , ma nondimeno si

rinforzale , che possono èsser da 4 mila fanti

e 5oo cavalli. Non sappiamo quello che farà Lon-
gaviila. Oggi qui corre voce che la Regina madre
sia uscita d^Augiers anch' ella con 5 mila fatili,

e 600 cavalli , e che sìa andata alia volta di Nor-

manilla per sostener Longavilla. In Parigi è restala

la Regina regnante , come anche le persone pùb-
bliche , le quali intanto dovranno tra'.tàr delle cose

occorrenti con Sua Maestà, e col grancancelliere,

che resta qui appresso di lei. V. E. vede che priu-

cipj di turbolenze son quésti , e che funesti pro-

gressi se ne possoti temere. Il tigliuòlo da una
parte , la madre dalP altra , i piìucipi del sàngue
tlivisi , di\isi gli altri principi e gratuli del rrgno,

e in somma tutto il regno diviso. Solo gli Ugonotti

resteranno uniti in qnòsla si gran divisióne , e soli

é' av\antaggrrnnno colP armi slesse delle discòrdie

del corpo caitùlico. Il Re uondimeuo al medèsirao
fentpo che mette insième tante forze , fa continuar

hi negoziazióne comiticiàla per vÌh di Blenville ;

iiDzi la I inforza, avendo dello per maiu?ggiàrla

quattro soggetti, inviali già per quésto clìetlo alla

l\cgina sua madre, de* più eminenti invero di qué-
sto regno, come gli giu<lichrrà V. E. medésima;
e sono il duca di Muidiasone , il grande scudière ,

nuòvo duca di Dellagarda , Paicivèscovo di Sans,
ed il prrsidenle Giannino. Ed ha voluto Sua Mae-
stà che vatla con loro parimente il padre Herullc,

che s'ailoprrò P anno passalo con tanto zelo e pru-

denza pute in quésti medésiiui aftari della Regina.

A quésto segno sono le cose j iniorno alle quali è

più fàcile couòsceic il male , che giudicar del
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rltìiècTto^ e quésto è 11 senso de' personaggi me-
désimi ch'ho nominali, i quali prima di partire

son venuti a vedérmi , e hanno trattato a lungo

meco delle presenti (3) occorrenze. Del soccorso

da inviarsi di qua in Germania , non accade a

pensar più per ora. Ma si può sperar bene anche
senza gli aiuti di Frància. Gli ùltimi avvisi sono,

che s'unirebbero tutte le forze della lega e di Sas-

sonia con quelle dell' imperatore , e che tutte en-

trerebbero in Boemia , e che di qua l'armi di Fian-

dra assalterebbero il Palalinalo , stimandosi che
eole pòssan bastare per quésto effetto. Dio vòglia

però che bastino. Le Provincie Unite si preparano

per opporsi , e niéllono in campagna a tal fine, per
^uèl che s'intende, io mila fanti e 25oo cavalli.

E giùnta in Fiandra di già una parte della gente

d' Italia. Il resto tarda, eh' è il maggior nervo. Da
qtiésta nàscon le altre tardanze in Germania, e fra

tanto si perde il tempo , e col tempo il vantàggio.

Godasi V. E. cotesto riposo , e lasci noi altri nelle

nostre inquietùdini. E per fine le bàcio riverente-

mente le mani. Di Parigi , li 9 di lùglio , 1610,

NOTES.

(1) E(ì eccolo: pllipse » ed ecco Io cediamo. LVx-
prrssion ed ecco a élé destine'e à cxprimer avec plii*

d"'év'idence un évènemcnt subit. Le mot ecco et l'cx-

pression ed ecco ne voulent pas dire foici ou i^nilà :

ils ne sont, je le rcpèto
,
qu^jn signe voral , equivalent

k un goste d'etrjnne;nrnt ou de surprise, qu^on ne peut
pas tra-luire cn francais.

(q) Se Dio non rimedia. Lo ilpsir de voìr un pronTi>t
rcTnòdc à cos niaiax, a fait stibstiluer à Pécrivain le

prcsont au futnr.

(3) Meco delle presentì. On a dit , meco , teco , seco,
et en poesie

, nosco , vosco
,
pour , con me, con te,

con se, con noi, con voi, par imit.ìtion des oxpr^s-
sions latines. meciim

,
tecuin , etc. Io mi voglio ohùligare

Benlivoglio. 16
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<r andare a Cno'a^ ed in se^no di cii\ recarne meco
d*/le tue co fi' più care. hoc. LVxprcssion con meco
marqiip un r.ipnort de compagnie plus intimo. /•: per-
ciò o VOI a ridere . ed a cantare con nttco insieme
»'i disponclt . . • , eie. Woc.

LETTERA CU.

Al rncdùsimo. A Madrid.

L 1 o.\ mi lUa V. E. di grazia sì male nuòve iii-

toruo alla sua sanità ; clic certo m'iiAuno Iralllto

queste ùllinic del perìcolo j^rande in che ella s' è
trovata per quél dolor di fianco e di piètra, 3Ia

lodato Dì(» , ch'ella s"* era poi riavuta, e sarà poi

anche cessala quella gran deljolczza. Io di sanità

)iri\ala sto bene, la Dìo mercè (i), nia ò forza

iK;nlìr faslidio delle inlennllà pùhliliclie. Qui si pre-

fiàrati rarnii da tutte le parti (q), com^ accennai ^

td il Uc è stalo costretto a muòverle contro il ca-

stello di Cali in ^oiiiiaudln, perchè quéi di den-
tro (5) mostra vali di non voler ricévervi Sua Maestà,

«ila quidc poi si son resi , e prima auche Sua !Mac-

5tà aveva assicurate le cose in Roano , che minac-

ciàvan rivolta, se non vi si tra>reriva in persona.

A Longuvilla resta sospeso intanto il governo, e

jj'inlcnde ch'egli si trovi in Dieppe , e che il Re
pensi di seguitai Io colP armi. !Ma si crede ch'egli

non vorrà serrarsi in quél luògo , all' esèmpio del

);ran priòr di Vandomo , governatore di Can , che

non iu voluto né anch' egli rinchividersi in quella

iti.izza. l «lepulati ilei l\e intani»» sono appresso la

iiegina madre , U quale par che mostri di non

voler negoziare, se il Re non desiste dal procèder

coir hVuu più innanzi. 11 cardinal di Guisa usci

|\oi di UAJCosl»; auch' c^U di Parigi , e •' é dichlariito
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per la Regina. Gli altri suoi due fratelli Guisa e

Gianvilla seguono la parte dei Re , e sono di

già parliti alla volta de' lor governi ; Guisa in Pro-

venza, e Gianvilla in Ovérnia. Ièri io visitai fa

buòna duchessa lor madre , eh' era qui la dama
di V. E. Sou divise le donne anch' esse , perché
la buòna vècchia è d' un senso , e la principessa

<li Conti sìja figliuola d' un altro. A quésto modo
si vive in Frància , e quésti son gli effetti delte

commozioni civili, ch'armano d'ordinàrio il sàrr*

que contro il sàngue, e la pàtria contro la pàtria.

La Regina regnante è qui tuttavia. Quasi ogni

giórno Sua Maestà si trova in consìglio, e dà gra»-

dissima soddisfazione. Ed io per fine a V. E. bàci-o

con riverente affetto le mani. Di Parigi , li 22 di

lùglio , 1620.

NOTES.

(1) La Dio mercè j ellipse et inversion : per la mercè
dì Dio. Le mot mercè est syncopé de mercede ; il si-

galGe grazia. Les expressions la sua mercè ^ la l'osiru

mercè ^ appartiennent à la prose, e les expressions siui

mercè , l'astra mercè , à la poesie. D.ins les premières
expressions il y a tllipse de la preposition per ,• dans
les sccoudes de la incme preposition et de Taiticle . .

Voi y la vostra mercè , avete onorato il mio convito. Boe
Les expressions , la Dio mercè ,- la mercè di Dio ,' vo
sira buona mercè ^ etc. , sont trts-usitées. LVxprcssfon
f)er mercè, est equivalente k per grazia , ou di grazia

(2) Da tutte le parti. Rapport dVIoignemcnt ; car Ics

arn;ces ne peuvent se reunir en un rnétne lieu
,

qt^en
sV'iaignant de c< lui qa''ellcs occupent.

Ci) Di dentro. ?iaj»port de qiialification. Ce mot est

precede de la ])rcposition di
,
parcc (jt^il qiialifie quei,

<:ts persouneslà , relativeraent à leur position. On dit

en ilalien , dentro al castello , dentro il cantilo , dtn-
irò del caslello , dentro nel castello.
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L i:t t er 1 ciir.

Al medésimo. A Madrid.

X\iCEVO l'ultima Icllcra di V. E. sollo li ly (i)

del passalo, eh' è piij breve del sòlito; se bene a

me duole non tanto che sia i)ieve , quanto che duri

la caL;iòne th Ha sua brevità. 'rro|ipo ostinate invero

sono le reliquie del male eh' lia travagliato V. E.

lo aspettava migliòri nuòve ; ma spero pur lìnaU

n)entc die le riceverò colle prime sue lèttere. ÌN<>i

qui nel colmo del caldo T abbiiuno desiderato. 6
corso un lùglio piovóso fuor di manièra , eh* in

vece di levale i catarri gli ha l'atti seutirc a molli.

Tìò di Parigi posso quasi dir altro a V. E. Degli

esèrciti (i) alla campagna bisognerà parlar da qui
iimanzi. 11 l\c giudicò poi mèglio di lasciar Lon-
gavilla inDieppe, e si voltò stillilo verso il paese
d'.Xngiù, al conllnc ilei quale Sua Maestà di giù si

trovava , non avendo avuta resistenza da alcuna

parte. Non uscì poi la Regina madre la prima volta ,

come fu licito; ma bene è uscita ultimamente,
avendo occupata la (erra della Flòscia con inten-

zióne d'andar Irattenendo il Re, per quél che s' ft

potuto scoprire. ÌNondimeno è poi ritornata in An-
giers , cil ha fatto abbandonar parimente 'a Flè-

scia
,
perchè quello tion era luògo da poter (3)

aspettare un assèdio. II Re ha già appresso la sua

persona da i5 mila fanti e i5oo cavalli, e la Re-
gina intorno a () mila fanti e «^oo cavalli ; mn
s' intende che dall' una e ilalP altra parte ogni di

s' ingKìssi la genie , e eh' in Angiers fosse per ar-

rivar presto Lninia. Poco dopo l'arrivo de' depu-

tali del Re in Angiers fu ritenuto preso il conte

di Rosciafort , figliuòlo del duca di Moubasonc, e
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perciò il padre, temendo d'un similcaso (4) nella

f)ersona sua pròpi ia , se ne fuggì nascoslameate di

à, e andò sùbilo a trovar il Re. die l'ha inviato

poi a Parigi. Quésti mali incontri mossero il Re
a richiamar gli altri deputali. Ma essendo poi stato

messo in libertà il conte di Rosciafort , essi depu-
tali riroàugono tutla\ia appresso la Regina madre,
ed ullimamenle l'arcivéscovo di Sans , ed il pa-
dre Berulle èrano aiidati a trovare il Re. Dal ne-^

gòzio nondimeno par che si speri poco. 11 Re of-

ferisce ogni soddislaziòne alla Regina , ma non vuol
venire in trattalo cogli altri. All' incontro la Re-
gina non si vuol privar degli amici , né abbando-
narli. Intanto il Re non è lontano da Angiers più

d* una giornata , e si mostra in suo favor chiara-

mente il pòpolo di quella città. I progressi dei Re
sin qui Lion potevano èsser maggióri , e fa per uà
grand' esèrcito (5) la sola reàl sub presenza. Qué-
sto è lo stato delle cose ora in Frància. Quelle di

Germania van lente dalla parte cattòlica , e quasi

anche più in Fiandra. Pur s' intende eh' è giùnta

ormài lulla la gente d'Italia j onde presto si dovrà
far daddovero . e udirsi ad un tempo la mossa del-

l' armi , che si farà da più parli in favor di Sua Mae-
stà Cesàrea , e della lega cattòlica. Io prego a V. E.

un' iutièra sanità , e le bàcio con riverente alleilo

lo raaLii. Di Parigi , li 5 d'agosto, 1620.

NOTES.
(i) Sotto li 17 , en date du 17.

(2) Deisti cstrciti : clli|'se: su lo slato.

(3) Da poter : clli))se : da cui vitnc il poter.

(4) D''un simil caso ; rllipse : la disgrazia.

(5) Far per un i^rand'' esercito. La pieposilion per
e«t ici par Tanalogie qui existe eutrc Teffet ti la cause.



LETTERA CIV.

Al medesimo. A Mudrid.

OcRivo in gran frcll.T a V. E. , ruh^ii<lomi il

tempo rojclinàrio di Roma die parie su quèslo
Dìctlèsinio punto , che passa di qnà un coiiièrc

.Hlraordin^rio spedilo a cotesla corte il.dP atn!)ascia-

/)re del Re Callòlico in Inqliiilei ra. Ogt^i <j.ù noi

abbiamo nuòve «li pare , e le leniamo per vere ,

ancorché non se n* ìibi)ia P ùltima sicurezza. Le
liuòve sono, che il Re al fine era p«'r cnnprènder
iielP accomodamento, ad inslanza ilella Regina ftù.i

madre , tulli quùlli che sperano uniti con lei , eli-

cile dopo le cose dell'anno passato. Al che (i)

inclinava lauto più il Re , quinto si conoscerebbe
che quèslo fosse cH'ello di beniì^nilà e non di de-

bolezza ; avendo Sua !Macslà lalto sempre mag^dòii

progressi colle sue anni , e levato iu fine con una
grossa fazióne il potile di Sé a quéi della Regina ,

e conscguentemente il passàggio della Loira , che
vuol dire aver rislrctla la Regina dentro alle mu-
ràglie sole d'Aiigieis. Piaccia a Dio che sian veri

gli avvisi, e che segua una volta quella riconcilia-

zióne fra il figliuòlo e la madre , che per tanti ri-

spelli è desiderata da quèslo regno , e che per

tanti alili può èsser di sì gran conseguèiua (a) al

resto della cristianità. Se ben notisi potià dire che

fra le ."Maestà loro sia slata guèrra . ma clic soh-

nicnle i loro nomi àbbian servilo alle passióni de-

gli alili. Di quésto sereno improvviso , che sta por

uscir da SI oscura procella , non si maraviglierà

punto (") V. E., che sa di quid natura è la Eràn-

cia , c quanto inaspcllalamcule sòglia convcilir la
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tranquillità in tempesta, e la tempesta in trau-

quillilà. rS'oa ho più tempo. E per fine a V. E.

bàcio, con riverente affello le mani. Di Parigi,

li 12 d' agosto , 1620.

NOTES.

(0 ^l che; il y a ellipse de oggetto.— L'expression

,

il di che, est elliptique. IVon adendo il di che: sa-

voir, non avendo il danaro di che .... Les circons-

tances font connaitre le nom qne Tellipse a rctranrh^.

Il est boa de remarquer que sou\cnt devant Tadjfctif

conjonctif che , Tellipse supprinie Tarticle. Quand ou
dit: Se ciò accadesse, a che sarti io? a che ; savoir :

a che parino; che est adjectif de qualile.

(2) Di sì gran conseguenza ; ellipse: cagione,

(3) Punto. Ce mot est un vrai substantif ; car, quanfl

je dis; io non ne uoglio punto ,
jVxprirae que je n'en

veux pas raème de la grosseur d''un point.

LETTERA CV.

Al medésimo. A Madrid,

ItjLille favori al sòlito (i) mi porla quèst' ùltima

lèttera di V. E. de' 22 del gassato ^ ma non mi
porta già (2) le nuòve che vorrei della sua saniti

Veggo eh' ella era tornala a ricadére , e quanto do-
lore io senta di ciò ella medésima può giudicarlo.

Ma poiché V. E. mi dice che il male aveva co-
minciato a far trégua , voglio sperare eh' al firie

pur farà con lei un' intiera pace. Del che io starò

pregando (5) Dio ben di cuòre , ed aspettandone
con impaziènza l'avviso. Io qui me la son passata
bene di sanità. Dio lodato, non ostante che mi
sia convenuto fare un viàggio di 24 giornale, cor»

alcune di caldo grande , e con molle altre inco-
modità , che si pròvau nel viaggiare. Segui la pace.
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com* accennai a V. E. , e coin' ella avrà poi in-

teso più pltMiameiitc. Si videro sùhilo insième il

ì\e e la I\( i^iiia sua niarlre in Brissac , e si son
vedute le Maestà loro di nuòvo ullimaincnlc in

Poilieis, dove si Uovo anche la Regina regnante»

A Poiliers dunque bisognò clic mi trasferissi ancor
io , per occasione di vàrie occorrenze pùbljliche ,

ed in quél luògo mi fermai cinque giórni. Di là

il Re se n' andò a Bordò, e le due Regine die-

dero la volta in Parigi , dov' è arrivala di già la

regnante , e dove s' aspella la Regina nìadre si-

inilmcnle fra due o tre giórni. Qui mi trovo an-

cirio di ritorno, e con sommo desidèrio di (]uièlc,

flopo tanti e si molesti flussi e riflussi d' agila-

t,iòni. E pur quésta voltasi dovrebbe sjìcrarc quàU
clìv slàbll riposo colla venuta della Regina madre
n Parigi . per trallenèrsi appresso il Re (4) suo

figliuòlo. ÌMa non<limtno la Frància non mi può far

tanto sperare , clic non mi tàccia unclic sempre
temere ; essendo troppo variàbile quésto cielo, e

troppo frcqiu'r)li da un giórno all' allro le sue mu-
tiiziòui. Olhmo in vero è il consiglio ih* ha preso

la Regina madie di venire a lermatsi in Parigi-

A me Sila IMaes'.à disse in Poiliers, che non era

Ì)er cambiiirlo in nianièra alcuna ; al che io 1' esor-

di sempre più , e le aggiùnsi liberamente che «

s'ella si fosse risoluta a ciò l'anno passato iu Turs,

non si sarebbe trovala nelle ùltime angùstie iPAu-

giers. In quésta dclcrminaziòne P ha indoliamo l'ha

Confirm&la principalmente il véscovo di Lusson.

E ben ci voleva {^) un istruniento d* autorità , e

<1i priKlcnza tale appresso di lei, in opposizióne

A\ tanti altri <he iu quéste discòrdie riponevano

i lor vantaggi. Avremo qui dùnque presto unite

• n.sièmc lulle le pt rsone reali . e da quésta lor

<-oncò;dia domé>lira si jìuò aspettar senza <lùbbio

uu gran Irullo ol pùbblico bisogno del regno. iUui
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oh che grande occasione s'è perduta qui ora (6),
di frenar 1' audàcia degli Ugonotti , e d' avvanlog*
gìài' le cose dulia chièsa e del Uè ! Pareva chfi

3)ìo la porgesse colie sue mani. Colle forze del Re ,

eh' èrano grandissime , si potevano congiiinger sù-
bito quelle della Regina madre , e le genti levale

da Epernon , da Uniena , e molte altre , e tulle

quéste forze èrano di già in casa degli Ugonotti
,

senza eh' essi avessero potuto prevedére in alcùa
modo una tal tempesta; ond' essi ora non si tro-

vavano pur con un uòmo , si può dire , qua den*
tro :, né meno potevano aspettarne un solo di fuòri (7) ,

nella presente occupaziòn generale degli erètici Jù

Alemagna. L' occasione perciò non poteva èsser più
bella, né più còmoda per reprimer la loro audà-
cia ; la quale non è dùbbio che sempre anderà
crescendo, quando abbia tempo da poter créscere,

e eh' ogni dì maggiormente minaccierà la chièsa

qui dentro , e la monarchia reale ; poich' ogni di

si conosce mèglio che non possono compatirsi tra

loro, da una parte la potenza legittima della chièsa

e del Re, o dall'altra lo spirito ribeile dell'ere»

sìa, e della fazióne ugonotta di quésto recrno. Ed
invero è cosi. Mille guèrre esterne in mille occa-
sioni ora ha mosse , ed ora ha sostenute la Fràn*
eia j ma dopo le guèrre sono seguite le paci }

dopo gli odj le riconciliazióni ; e dopo le iniml»

cìzie mollo S[)esso ancora le parentele. Mille volle

è stata afflitta parimente la medésima Fràtìcia
, qui

in casa , dalle guèrre civili ne' tempi addiètro , e
Dondiiueno la n)onarchìa è restala sempre una , ed
una sempre la chièsa. Ma dopo che s'è introdotta

V eresia in quésto regno , e coli' eresia il governo
degli Ugonotti fra loro, eh' è del lutto contràrio a
quél della chièsa e del re, sempre sono state in-
compatìbili quéste contrarietà, e sono slate in con-
Uuuo combauiuiculo, per i'uua parte la reiigiòue
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e 1' aulorilà règia , e per 1' altra I' eresia e la fa-

zióne ugonolta , e non casseranno mai , sinché dal-

r una »)on resti 1' altra iniieranieute al»b.ittuta e

vinta. Dovendosi dùnque presupporre , come vièti

presupposto qui in generale , che il disegtjo degli

Ugonotti sia di rovinate aitai lo la religióne e P au-
torità règia, e eh* essi a quésto iìue sitano pcrpe-
tnamcntc stiiàndo ogni congiuntura che possa uà-

scere in lor vantàggio , perciò nou si tiovcva on»

pèrderne dalia parte del Ile una sì favorévole di

romper quésto lor perverso disegno. II che consi-

steva principalrncuto in levar loro di mano le piazze

di sicurezza , ed in rompere almcn per ora la lor

fazióne, la quale se mancasse, verrehhe anche a

mancar da sé medésima P eresìa con molta facilità ^

nou polendosi dubitare che siccome l'eresia s'è
introdotta princij>ahncnte per fiziòne in quésto re-

gno, cosi la fazióne non sìa quella che in priucipài

luògo ve la mat)tiéne. (}uésta congiuntura prcicnlc

insomma Tion poteva èsser più bella , e n)olto ben
s'è mostrato di conóscerla, e più d'una volta an-
córa di volére abbracciarla. Ma essendosi lasciala

fuggire , bisogna conclùdere che nou sìa giùnto per
aucbe il lem[»o , nel nudo Dio riservi a quésto re-

fjno
U!)a si gran benedizióne, come sarà quella di

iberarlo da una tal peste. Che finalmente bea si

può crédere che Dìo gli farà quésta grazi.! un
giórno , e che farà prevaler del lutto la càusa della

chièsa e del Re , la quale di tanto è superióre ao-
cl»o di presente alla fazióne ugonolta non meno
di forze, che di giustìzia. E non si debbono sti-

mar poco interessali ancóra in un tal successo i

vicini cattòlici , come ben l' ha fatto apparir spe-

zialmente la Spaglia in diverse occasioni d' aiùli

sominuiistrati per lai rispetto alla FVància \ e^$i'u-

dosi IropMo brti ivi conosciuto, che di qua si span-

derebbe là lucviubdmeulg diuule, oou rcpiimcndosi.
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NÒ d'alcuna cosa al slc\iro goderebbero tanto gli

erètici , e màssime i calvinisti , fièri nemici delle

monarchie (8) temporali , non meno che dell' ec-

clesiàstica , quanto d'infettar quél paese, e d* in-

vòlgerlo in quelle divisióni e calamità , eh' essi

hanno fatto, e fanno provar tuttavia sì miserabil-

mente in tante nltre parti. Ma troppo mi son di-

vertito ormai dal principio di quésta lèttera, e par-

ticolarmente in matèrie si note a V. E. , e nelle

quali non può , né deve ella stare ad altro giu-

dizio che al suo medésimo. Torno dùnque a ripi-

gliare il filo interrotto. INoi qui abbiamo, come ho
dello, la Regina regtianfc , e con òtllma sanità, e

non potrei dire a V. E. quanto bene s'è governala

in quésti fastidiósi incontri fra 11 Re e la Regina
madre. In grand' aspettazióne si deve star costi

delle cose di Germania. Bavièra ha di già occu-

pala (9) l'Austria superiore, come intenderà V. E. ^

ed ora si trova in Boemia. L'armi di Sassonia son

mollo lente; e Dio sa ch'ai fine non riescano poco
sincere. Il marchese Spinola enlró nel Palatinato ^

e ad osservar le genti delle Provincie Unite rimase

il marchese di Belvedére . general della cavalleria

di Fiandra con un buon nervo di soldatesca. Grandi
sono all' incontro le forze contràrie ;^ e di già il Ga-
bor è stalo eletto re da' ribelli ùnfjheri. Da tulle

le parli son bilanciate le cose fra speranza e ti-

more. Fàccia Dio che la buòna càusa prcvàglia.

Ed io per fine a V. E. bàcio riverenlemeule la mani.

Di Parigi , li 24 di settembre , 1620.

NOTES.
(t) jél solito,' ollipse ; modo.
(2) Ma non mi porla i-ià. La difTiculfc de pénelror

le vrai sens dn mot già a fait dire à tons les grarn-
niairiens, que dans li phrase cilce et dana les autrcs con-
struitcs de Ma fuciue maniere , il iy trouve comme
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pleonasmo. Ils se lroin|)tnt ; car, co approfomìissant le

fccns de cri plnascs, oq voil que le luut t^iu Cbi l'elc-

iiiciit accrssiiiic tl^iue pio|>o:>:tioii tlonl !'< Ilipi>c a sup-

prinic- loii.s Ics aulrcs iiioU. Dans rtxrmplc tle Bruii-

VOjilio . la piopr'iition cllipliqiie osi , il tc::gn t^tà: jc U
yois tìcja. Voyozàcc snjr5 le rh.ij.itrc flcs. pl<-on.nsmcs

,

que i'ai rrfait cu cnlier, dans la qualnèutc cJilioD de

ma Graminaire.
L^<-.\pr«'ssion di ijrVi esl ellipliqne : nel momtnlo di

già, C<ux qui onl bl.inir rette txprcssion , ignorairnt

bans doulr quc Docacc s^u Cit sri\i dans U vie de

Dante, où il dil : Olile Jronili dcW alloro i podi son

usi di cotonai'si come è di i;ià nwstralo.

(3) In starò pregando. Slu'ò prtg'indo nVsl p«s

rcquivalrnl de ;»/< j^'/uf V», qiioi qu''rn di>enl Ifs giammai»

riens. Fri filtrò désigne simplcmrnt une arlion que Pon
fera ; tandis que stari» \tres,ando marqiie une actioa

guc Ton ftia d'une luauière dctcrminec par le verL>€

Mtarò.

(,4) appresso il Ile. Le mot appresso do>ipnant ici

un lappoii «le diicrtit^n wn, un ol>jft , ctlui-ci «loil

C'Ire |u erede- de la pn-posilion o. P'n effet , on trouvc

dans les clissiques appresso alla Urrà. Crrsc. Mais

l'ellipse prnt snjijtrinier celle preposilinn , commc le

pronve IVxemple ci-dcssns de Benlivo.lio , ri eclni ci

de iJocace: /-Ippresso la Fiammetta, li y a anssi ellipso

guand Bocace dit : /Ippresso della iella foaie : savoir :

appresso alle aapte della ut Ila fbnlt. Le mot appo
,

qui a la mcme si^nilìcation quo af-presso^ vsi moins u&iló.

Lr.x (;ramn)airi('ns (jni fuctondrut (pie les roots appo
cX appresso soni niìs souvenl à la place de circa , la»

torno, con, dittro^ se soni Irompcs. 11 csl bien vrai

(ju^'ils peuvont servir dans les eomparaisons , commc le

monile Trxrmple suivanl : Semplice yer.tona appo
liii. N. Ani. 5 mais ccs eomparaisons ne se font «jne par

le tapprorlunirnl des denx Icrmes ronq^aies. Les pram-

inaiiuns se liomp<nt (nc«ire rn disanl que Irs mots

appo et appresso soni employcs au lieu de , in suo do-

minio : cornine : l'olU di' io i'cdcssi little le cose rare ,

le quali et;li appresso di se rtirca. Boe. Je ne trouvc

ici au mot oppresso que sa significalion nalurelle. li rt

hica la siguiUcaliou de dopo, oprès ^ dui» cct aulic
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exemple de Bocace : Se appresso la morte s'ama , non
mi rimarrò cP amarlo.

(5) Ci uoleua. Pour comprendre le sens de cet ita-

lianisme
,
que Pon traduit en francais par il fallali

,

il sufPit de relrouver les mots que IVlIipse a supprim&j :

ci uolei^a j savoir : il bisoi^no vola'a ci ,
ou qulj le he-

soin uoulait ou exigeait ici. —- Ci uolei^ano ; savoir:

le circostanze uolt^^ano it^i.

(6) Qui ora. J''ai déja dit que Padverbe ora a élé

forme par cllipse de Pexpression :n quest' ora. G'est une
erreur des grammairiens de prétcndre que ce mot est

employe comme pléonasme dans l'oxemple suivant , et

autres : Ora a^^eva costui una Ltllissima donna per mo'
glÌ£- BoG. Ce mot est, dans ce t exeraple . Péiémcut de
la proposition , ora udite : ècoultz maintenant.

(7) Di fuori : ellipsc : dai luoghi di fuori. Le mot
fuori exprimant un éioignoment , t!oit aire suivi de la

preposilion c/a, corame le montre Pfxemple de Bo-

cace: Fuori dal forno. Dono dans Ki [ihvase
^
fuori del

l'alloncello , du méme aulcur , il y a eilipse j et ics

mots supprimci sont dai confini ; et dans etile de Vé-

trarque
,
fuor di tutti i nostri lidi, la preposition da

est sous-euteaduc.
La pratiqiiR de tous Irs ccrivaìns a autorise Pusigc

de Pellipse dans les expressions suivantcs
, ;

arce quVlIos

acqulérent par là plus de iégèrcté : fuor di me
, fuor

di se
,
fuor di senno

, fuor di modo
^ fuor di misura,

fuor d'ogni credere. Los exjiressions /J/or che
,
fuor

solamente j in fuori, signiflcnt , sah'O che, exccplé

da Dio in fuori ; hors Dicu.

(8) Nemici delle monarchie : rllipse : al governo:
LVxomple suivant est une prcuve infaillible de cotte

eilipse : Jl caldo , che viene dalle brace accese , non
è cosi nemico alla virtù delC ombra. Sagg. nat. esp.

(9) Ha di già occupata. Lo participe cat ici férni

nin
,
parce qu'iì sert à qnalificr ic mot /éusiria , de;

mème gcure. il dit de quelle manière Bavière possè<Ie

PAutriche ; rn sorte que Pesprit est frapj e par deux
idecs disfinctfs, Pune pxprimcc par le mot occupata.
Pautre par colle de posscssion , et celle dVmc maniere
particulière qui lui est inhe'rcnle , ce qui donne lieu

aux obscrvations suivantcs: i." quand le jugement et



23i LETTERE
le raisonncinrnl oiil inis Icrrivain en ctat de dfsccrncr
rcs diflcrcnces cararleribli(|ucs , I esprit se trouve rn-
richi ìI^ì.Il'os et dV\()rr.ssions 5

2." si 1a rècle invrnlcc
p.ir Veununi sur Inaccorti ilo parlicipps eìait vraie, Bcn-
tivoalio aurail fait ici une faulc grossiere, que Pautorité
de Dante, Pclrarque et Bocacc , crc.Uiurs de ces nièinn
faiitrs , ne sauraimt justiner; 3.° eca\ qui prelerulont

<juc c\'bt la n»t;me cliusc de dire ha vccuyatu ci lia <><:-

cufiata , sout expoi.es au\ inconvcnirns de confo ndre
di ux idees en une^cule, de (liviscr une idee indi\i^ible

fti dcu.\ idot's , ci eniin de snbslilucr une idee à une
aiilre , toutes Ics lois fjtie le liasard ne Ics fjvorisorait pa».

J. LTTEIIA C\T

yil medesimo. A Madrid.

M, INALMENTE Ilo piif la iiuòva lanlo dcsidcLita

delia sanila intiera di V. E. iJico intiera , perdio
saranno di già del lutto svanito quelle rclìcjuic in-

scnilhili che restavano. Ora bisogna attèndere a

conservarla. Se ben non so che rimèdio inii:liùre

<r una vita così iif;giuslata di corpo e d'animo,
come è quella di V. E. Veggo i nuòvi favori chVlia

in' Ila fatti nella relazióne sì vantaggiósa ch'ella Ila

voluto dai sopra la mia persona al signor marchese
di Alirabillo, nuòvo ambasciatore di Sua Maestà

Callòlica destinato a quésta corte. Troppo invero

ba ecceduto V. E. E pur ella doveva |vensarvi

molto ben prima , perchè resta ora impegnato il

suo onore col mio \ sì che non soddistaccnd' io al)a

sua rebuiònc, verrà nel mio mancamento ad cutràr

<]uàichc parte ancóra del suo. Ma, come si sìa,

non mancherà almeno in me una graa volontà di

servire il signor marchese. Del quale e della st-

ijiiòia maii.liesu sù.i moglie, sono precorse qua vo-

r^ineulc tulle (juèilc mighuri relazioui ciie 6C itn
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potevano desiderare ^ onde si può crédere che qui

siano per dare un' intiera soddisfazióne , e conse-

guentemente per ricéverla ancóra. Colle prime lèt-

tere si dovrebbe aver la nuòva sicura ormai della

partita loro di Madrid, e così s'aspetta qui d' iu-

tèuder senz' altro. 3Ia vedranno forse per cammino
quésto ve prima di vedérlo in Parigi , essendosi

accostala sempre più Sua Maestà verso i confini

di Spagna (i) ,
per occasione di farsi ubbidire da-

gli Ugonotti (2) di Bearne , come si sarà inteso

costi. Grand'ostinazióne
j

per dire il vero 5 è la

loro in càusa si giusta , e màs^'me colF avere ad'

dosso il Re stesso armato ! La ràbbia gli rode in-

somma di veder restituiti i beni a quégli eccle-

siàstici , e molto più la libertà della religióne a

tutto il paese. Cosi dalla parte di qua si fosse ab-

bracciata l'occasione di voler far d'avvantaggio,
in servìzio della religióne e del Re ! Per quésta ca-

gióne delle cose di Bearne , il Re non sarà cosi

presto a Paiigi. Intanto la Regina è tornala da No-
stra Dama di Liesse , dove andò ultimamente per

soddisfare ad un voto. Non venne poi la Regina
madre allora quand' io scrissi die s' aspettava. Ha
voluto prima andare a Fontanableòi ma ora l'aspet-

tiamo sicuramente fra quattro o cinque giórni in

Parigi. In Germania le cose ora vanno assai pròs-
pere per l'Imperatore. Dalla parte del Palatinalo
il marchese Spinola ha fatto progressi molto con-
sideràbili , e gli va facendo Bavièra ancor dalla

sua. Son congiùnti insième egli ed il Bucoy , ed
hanno fallo disloggiare i nemici , e gli andavano
seguitando con ferma speranza , o di disfarli , se
non vorranno combàltere, o di vincerli, se vor-
ranno venire a battàglia. Dall'altro canto il Gabor
è slato citilo re , come scrissi , ed ammassa gran
genie insième. Non è però coronalo ancora, aoai
ti'^ltiènein pràtiche V Imperatore. Vuol veder rèsilo



566 LETTERE
insomma delle cose di Doèmia , per gettarsi poi

dove r iiUcrcssc 1* inviterà , e inolio ben saprà farlo ,

j)cr l'sser uotno aslullssiino , e die non osserva

altra legge che quella del suo vatilàggio. Di Sa*-

g^nia la mossa non è ancóra ben certa ; dio, se

fosse, non si potrebbe dubitare che non restassero

itioriòsc Parmi ddP Imperatore e della lega cat-

tòlica. Ma bisognerà in line ch^ egli si scuòura. Cd
io qui bàcio a V. E. con riveiciilc addio le luaui.

Di l^irigi, li 14 d'^ollobrc, 1620.

P. S. Scritta la lòllera (j) , 11 signor Sclanvalonc,
cbc fa qui i negòzj del duca di Loiena, e che V. E.

conosce mollo bene, m'ha con) • licala una Icllera

di Nansì , sotto li 10 di quésto, ch'egli ha rico-

vuta dal conte tli Vademoiilc , con avviso che il

di innanzi era passalo di là un corrière , spedilo

dall' Imperatore in Fiandra all'Arciduca cou quóste
nuòve : che il duca di Bavièra ai u6 del passato

era entralo in Tra^'ai^ die il Palatino se n' cr.i fug-

eito colla móglie e figliuòli (4) , vedendo solicvuto

il pòpolo all'accostarsi dell'esèrcito di Bavièra^
eli' esso Palatino s'era ritirato in Moravia con qual-

che speranza d' èsser aiutalo dal Gabor , e che Sas-
sonia era in campagna anciregli in favor di Sua Mae*,

st^ Cesàrea. Conleneva di più la lèttera di Vade-
nionlc , die il uìarc hcse Spinola aveva occupala la

maggior parie del Palalinalo «li qua dal l\eno , e

•he i proteslanli , i quali u'a>èvano pigliata la di-

fesa , di già s' andavano sepaiando. Ilo voluto «g-

glùnger quésti particolari a V. E., non dubitando
io (5) che tmn siano per esserle molto cari , e per

sé medèsifni , e per l' augi'u io che possono appor-
tare d'altri successi migliòri. Piaccia a I>io che
n'abbiamo quanto prima più certa e più pièua
notizia.
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NOTES.
(0 Verso i confini di Spagna. Cette phrase prouve

#videmment qae lorsqu'on dit , t^erso di Spagna ^ Tel-

lipse a supprimé i con/ini e la preposition a j car on
<ioit dire , selon la construction directe , i^erso a.

(2) Dagli Ugonotti. Rapport d"'eloigneiiient; car c'est

des Huguenots que doit veoir Pobéissance.

(3) Scritta la lettera. Scritta n"'est poiat un ablatif

absolu ; cette dénomination est aussi e'trangère à la lan-

gue italienne que la chose qu''elle repre'senle. Daas la

phrase ci-dessus, Tellipse a siippricié le mot essendo.

(4) Colla moglie , e fìglinoli ,• ellipse : colla , ou
naieux, con la sua moglie e co' suoi. L^ellipse supprimé
radjpctif possessif toutes les fois qu''il n*en resuite au«
cune obscurité pour le sens.

(5) Non dubitando io. Colte construction et Ics sui-

vantcs de Bocace : P^eggendolo io; andando io ,* ri'

cordandoti tu , sont selon l'ordre direct. Mais comment
rendre raison de celles-ci : me essendo , te stando , lui

andando
,
puisque les mots me , te , lui , ne peuvent

pas represtnter le sujet de la proposition ? c''est en re-

tablissant les mots que Pcllipse a supprimés. Lisez les

exemples suivans , en observant que les mots mis entre
parenthèses sont ceus supprimés par ellipse. ( Se i^a-

dessi ) lui tornando potresti dn^enir certa che. Fiam.
Avendosi fatto elegger imperatole (^mentre vedeva^ lui

vù'endo. Vili. ( S'io vedessi^ ardendo lei, che corn'' un
ghiaccio stassi Petr. ( Mentr^ io udii^a ) latrando lui

con gli occhi in i;ià ricolti. D. Inf. xx.xii.

On voit donc évidemment que Irs mots liù , lei j ne
»ont pas le sujVt , mais bien Pobji t d'un verbe sup-
primé par ellipse.

LETTERA CVIL

Al medésimo. A Madrid.

OoNO avvisato prima della parlila , si può dire ,

che dell'ai rivo d'uo corrière straordinàrio, che
Bentivoglio. in
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jjassa di qua (i) , S[)C(lilo di Germania in Ispagna.

Onde sarò più breve clie non vorrei , e che nou
ricliicderebbc P occasione di rispóndere all' ùltima

lunga Icllera di V. E. degli ii (u) del passato,

clje ho ricevuta oggi appunto. M.ì parliamo pi ima
delle cose pìihhliche, e poi parleremo delle pri-

vate. Non fu poi vera la nuòva di Praga ^ ma ben
è vero che Bavièra e Bucov hanno occupati (5)

vàrj luòglii intorno a quella ciilà , e che Sassonia

essendosi poi mosso apertamente iu favor dell' Im-

peratore, ha ridotta la l.usazia in potere di Sua Mae-
stà ; onde si può quasi fermamente sperare che

mollo pi esto Piaga medésima sia per cadére II Dam-
pièrrc quésti giórni ha rodo il (labor ^ ma egli

dopo è restato morto in cerla l.iziòne , eh' è stala

grave pèrdita e di gran dispiacere (4) idP Impc-
lalorc. K quanto alle cose del Palalinato, nou s'è

inteso quasi ullro di più dopo P ùllinìc lèttere. Ma
che dirà V. E. de' successi nostri quìi di Bearne ?

Prima in 31adrid che in Parigi ne sarà risonata L
fama. Successi invero che non possono èsser più

in favore di quél ciie sono della Chièsa e del Re.

Ali scrive miracoli con una sua lèttera (5) eh' ho

ricevuto appunto oggi il paihe ArnuUo confessore

di Sua Maestà ^ perché il meno è stalo il far le-

stituìre i beni agli ecclej>i.'^lici del paese , come di

nili si sarà inteso co^lì. Lodalo Dio , che , se non

Ila voluto dare al presente per suoi segreti giudizj

io villòria maggióre qui contro l'eresia, n' ha data

lina aliiéOno co^i importante;, che può servir di pe-

gno per la maggióre. Gian vantàggio senza dùbbio

6arà ancor per la Spagna , che resti ulllitlo Pugo-

noltismo in quell'angolo si vicino, e prima si in-

ietto! Che solo in Bearne fra tutte le provìncic

di que.Nlo regno Pciesia dominava senza libertà

alcuna di religióne. E di già corrévaDo ciuquàuta

•tuii , che (6j uuu ò'cja i\i uè udita iuc;>sa , uc
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usato coro, né aperta chièsa. Ma non più di ma-
tèrie pùbbliche. Intorno alle privale , il primo gu-

sto che mi si rappresenta è quello dell' intiera sa-

nità, che di già gode V. E. Dio gliela conservi

per lungo tempo (7). Di tanti favori poi , ch'ella

s' è compiaciuta di fare a monsignor d' Albenga
,

nuòvo collettore di Portogallo , io le rendo infinite

grazie. Egli stesso me ne dà avviso , e gli celebra

come deve , ed lo n' entro a quella parte che me
ne tocca (8). Vorrei dir più , ma il tempo non
corrisponde alla volontà. E per fine a V. E. bàcio

riverentemente le mani. Di Parigi , li 27 d' otto-

bre 5 1620.

NOTES.
(1) Di qua ; ellipse : per il paese.

(2) Degli undici^ cllipse : in data.

(3) Hanno occujjalo. Le participe doit élre ici au
niéme norabre et au racme gcnre que le mot luoqhi ,•

cai' il fait connailrc de quelle manière il possèdent les

lieux en qucstion. Ce participe est dono un vrai adjectif.

(4) Di gran dispiacere ,• ellipse : cagione.

(5) Una sua lettera. On dit , en ilalieu , una mia
sorella, due nostri cai^alli j tre rostri seri^itori ^ paroe
que les mots mza, nostri ^ l'ostri, ne soni cmployés en
ces cas que pour qualifìer les noms qu^ils accompagncnt
sous les rapport d^appartcnance. On {>eut dire aussi una
delle mie., due dei nostri, tre de' t^ostri , comme eu
francais , et alors ces phrases sont un abregé de una
sorella delle mie sorelle , ctc.

(,6) Corredano cinquanta anni che. Italianisine. Che ;

savoir : da che , cu dal momento in che.

(7) Per lungo tempo. Celta phrase nous prouve que
quand on dit , lungo tempo, due mesi , un uuno , ctc,
il y a ellipse de la piéposition per.

OS) Che me ne tocca. Le verhe toccare , dans Pao-
ccplion de spettare ou ^''appartenere , offre un italia*

nisiuc dans le sciis d'un mot. Veneroni traduit ce pas-
s-ige do Iravers; sa traduction des leltres de Béntivoglio
pr()uve clnircmenl combicu i! connaissiit pcu la Jangue
qu'ii enseijuait.



LETTERA CVIII.

j4l medi's imo. A Mitdrid.

XJLRr.ivò qua due di sono il signor marchese di Mi-
rahello^ se l)en non si può dir qn.'tsi ancora arri-

"valo , Iratlcnèndosi c^li e la signóra marchesa sua

móglie , qui vicino due K^glic, allìn di dar lemj)o

che sìa messa uIP órdine la lor c:<sa. Io inviai sii-

Lilo un mio (i) a complir con loro, e cerio che
ricevo quella relazióne delle loro compite manière
che più avrei potuto desiderare. Se ben quài altra

poteva io sii min- più di quella di V. E. ? Fra un
giórno o due intendo clie verranno a Parigi , e crede»

elle resteranno soddisfalli delPalloggiaincnlo (i^ ,

eh' è stato preso per loro, eh' è quello della badia

di san Germano, molto còmodo, e di silo e d'abi-

tazióne, comò V E giuiiicherà anch' ella , per la

pìemòria che facilmente ne potrà avere. Come sian

qui (5) non nutricherò di servirgli nel modo che

m' óbbligan tanli rispelli privali e pùbbliri , e la

considerazióne in pai ticolare de' ctnn.ind.unrnti ,

che n'ho ricevuti dj V. E.: òllimi senza dùbbio

saranno siali gli avvcrtimcnli cbe V. E. avrà dati

al signor m.uclie.e inlorno ali.» buòna intelligenza

che si deve desiderare fra le due corone ^ matèria

che, per èssere sì importante, ben meritava ora

d. lei quésto zelo ne' suoi ricordi, ch'ella ne ha

fallo apparir sempre qui di presenza (4) co' suoi

oflizj. Quanto alle cose di qua , noi abbiamo di gi^

la lli'gina madre in Parigi , ma un poro indisposta

d'un piede. Ièri l'altro io ebbi la mia prima udienza,

e r ebbi sland ) in letto Sù.i Maestà ; la quàI non-

dimeno ièri andò in letlica a veder la sua nuova

fabbrica di Luccinburgo , e si fece portar poi ia
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sèdTa per tulli gli apparlamenli che soa già fatik

Avremo qui presto ancora il Re, e forse anche
pili presto che uon si pensava , credendosi ora che
vògha pigliar la posta , e sorprèndere la Regina.

Cosi a me disse la R.egina madre medesima. Non
si può diie con quanta impaziènza quésto pòpolo
desideri (5) il suo ritorno j màssime dopo quésti

successi di Bearne, ch'hanno fallo risonar qua per
tutto il suo nome , e celebrar spezialmente da
ognuno la sua pietà. Gli LgonoUi ne f; èmono sempre
più, ed ora minacciano di voler ridursi di nuòvo
alia Roccella in assemblèa generale. Ma ora uoa
è tempo da braveggiare per loro ; e , crescendo il

Re , sarà sempre meno. Dio gli confonda , e con-
fonda insième gli altri nemici della siìa chièsa , e
particolarmente ora in Germania , dove essi (6)
pili la combàttono. Di là non vèngon nuòve d'altri

maggióri progressi dalla parie cattòlica , e pure
iibbiàmo ormai alle porte il verno , il quale senza
dùbbio sarà in favor de' nemici, se prima l'armi
imperiali non entrano in Piaga. Fàccia Dio che ne
giùnga presto l'avviso. Ed io per fine a V. E.

bàcio riverentemente le mani. Di Parigi , li 6 di

novembre , 1620.

NOTES.
(i) Un mio ,• ellipse : familiare*

(2) Dell' allof^giamenio j ellipse : per la scelta.

(3) Come sian qui. Dans cette phrase ce mot come
est un èieinent de IVxpression cosi tosto , come tosto

,

de méine que dans Texemple suivant : Io ed i miei
compai^^ni , come la rosseggiante aurora mostrerà do-
manina le sue i/ermiglie guance , ne pariircmo. Filoc.

Le vcibe sian se trouve au conjonctif, parce qu'on y
sous-rntcnd piactrà a Dio.

(4) Di pìcsenza ,• ellipse : con atto.

(5) Desideri , au conjonctif, parce qu'on y sous-eu-
tend , le circostanze vo^lion che.
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(fi) Dnt>e essi. T/adverhe do lini dot^e , a cftc cm^
ploye pir les ancirns au lieu de onde f d' oà, ce qiM

• ujonnl'luii scrait uii'^ faulr. f^^U e rimaso la doi-c io

miura mi paiiC. Filor. Quoiquc Ics sramrmirinis pré-

tcndcnl 'pic cet advcrbc a soiivonl la sigiiiliralioa de
vr , o:,'/h" qtinl volta , quando^ rtr., il sera facile de
le rainoticr lonjonrs à soii uaique principe, qui est de
designer un rapport de lieii.

L E T T E R A CIX.

Al medesimo. A Madrid.

A L fiuc Praga è in potére delP armi callòlirhc.

E sono siale drsidcràluli quello prime bugie della

fam3 , perchè n' avesse ad uscir poi in favor della

clilèsa tanto i>iii vant^gi^iòsa la verità. L' avviso iu

sostanza v quésto : che dopo aver fatto continui

progressi il Duca di Bavièra, e il conte di Bucoy,
fmalmentc son venuti coi nemici a battàglia , e.

n' han ripoi lata una gloriósa vittòria , e che ii

giórno medésimo del successo entrarono in Pragn.

Oggi per corrière espresso , clic (li qua passa in

Ispagna , ne riceviamo la nuòva , che trafìggerà

nel cuòre quésti nostri l'gonotti. E che dirà ora

particolarmeulc liugliòne , architetto princip-de di

tulli quésti disegni del Palatino suo nipote? Bu-
glióne, dico, il quàl si vanlava Paniìo passato nella

soloimilà di (piésli cavalièri dello Spirilo Santo ,

che mentre si creavano de'cavalièri in Frància ,

egli creava de' re in Germania? Ora godasi mséslo

suo re senza regno; anzi pur quésto suo Palatino

senza Pala! inalo , e spero che siamo per dire an-

cora quést() suo elettore privo dell' elettorato. Scri-

vono eh' egli era fuggito di Praga , e non si sa

bene aacora il nùmero de' morii e prigiònij mìa
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Ja vi'ilòria de' caltòlicl è grande , e presto ne sa-

premo a pièno i particolari. Io me ne rallegro mille

volle con V. E, , e fin da ora ne ricevo mille scam-
biévoli congratulazióni da lei. E passando alle cose

di qua, poco avrò da aggiùngere a quél ch'Io ne

scrissi colle passate (i). Il Re fece poi una di-

chiarazióne di lesa maestà contro gli Ugonotti se

non desistono dall'assemblèa cominciata con te-

merità incredibile alla Roccella. Qiièsto successo

di Praga non dovrà molto animarli. Vedremo quél

che faranno. Entrò in Parigi finalmente il signor

marchese di Mirabello , ed oggi appunto avrà la

siìa prima udiènza. Io non ho potuto ancora ve-

dérlo, non permettendo lo stile di qua, com'è
noto a V. E. , il visitar gli ambasciatóri arrivati

di nuòvo, sin ch'essi non àbbian fatti i lor primi
pùbblici complimenti colle persone reali. Due dì

fa (2) giùnse ancora un ambasciatóre straordinàrio

della Repùbblica di Venezia. Egli vièn per le cose

della Valtellina. Di qua ancora vi prèmono gran-

demente ; ma si può créder che cospirando in-

sième le due corone , il tutto s'aggiusterà in buòna
forma. Che sarà quanto m'occorre di scrivere

a V. E. col presente corrière straordinàrio, dopo
avèlie rese mille grazie dell' ùltima sua cortes'issima

lèttera , e de' nuòvi favori eh' ella s' è compia-
ciuta , in mio riguardo particolarmente , di fare a

monsignor collettore di Portogallo. E le bàcio ri-

verentemente le mani. Di Parigi , li 26 di no-
vembre , 1620.

P. S. Or ora parte (5) da me il nostro sigtiór

di Bonùglio , eh' è venuto a rallegrarsi meco j/i

nome del signor duca di Luines di quésto fe^fce

successo di Boemia , avendomi fatto dire il n>édé-y
simo signor duca, che il Re n'ha sentita alle-

grezza grandissima. E eoa ragióne invero 9 perchè
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quésto colpo che ricévono gli erèlicl di Gcrmàiia,
ripercuote asprameule qua su gli Ugonotti di Fràn-

cia , di già sì slorditi per quello ch'essi mcdèsiiiìi

baa ricevuto di fresco da'succcessi del Bearne.

NOTES.

(0 Colle passate i
ellipse : lettere. Con le fst micux

Hit qup colle.

(5) Dut dì fa. (V. Irtt. xwvin , n. 14.) Le mot
due j arrompagné par une drs pii'posilions

, fi'J j tra ,

infra ^ intra, picsrntc unr rxjurssion clliplicjue, qui

ovprimc un état d'^incprtlìuile , |)roduitc par Paction de

Hrux forcps niétapliisiqurs cgales et dirrrieroent oppo-

sérs. Si sta^'a intra due continuanxcnti piangendo. Filoc,

Intra due; savoir : intra due opposti ajjctù. Los poclr*

disrnt ausbi duo.

(3) Or ora parte. Expression equivalente au galli-

cìsme , il vient de partir.

LETTERA CX.

Al medesimo. A Madrid.

X ÙRUNO poi coufirmatc atnpiamenlc le felici nuòve,

e della vittòria dc'cntlòlici in Boemia , e della

prosa pailicolarc di Praga. I.a hatlàglia segui non

mollo lontano dalle mura della città (1), appresso

una casa di piacére delIMmperatore , chiamata la

Stella , per èsser (a) d* architettura stellata , nel

luògo , e giórno medésimo nel quid vennero i ri-

belli l'anno passato a ricévere il Palatino, nella

prima solenne sua entrata in Praga. Che cerio è

siala una circostanza ben misteriòs» della giustizia

di I)io contro esso Palatirjo e ribelli. L* esèrcito

nemico rimase intieramente disfatto , e la fama co-

mune è che di morti ne restassero più di sei mda
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nella baltàglia, e di presi un gran nùmero, e molti

de' più principali. Il Palatino colla móglie fuggi la

notte stessa di Praga (3) , e s' intese allora che si

fosse ritirato nella Slesia ^ ma ora non si sa di

certo dov' egli si trovi. Il Gabor resta anch' egli

stordito , e manliéo più vive ora di prima le prà-

tiche d'accomodamento coli' Imperatore ^ al quàl

fine trattarono ultimamente eoa esso Gtibor gli am-
basciatóri di quésto Fé, ed ora il signor di Preò,
uno di loro , è andato a trovarlo di nuòvo. Ba-
vièra tornò come trionfante quasi sùbito nel suo
stato, e Bucoy resta coli* armi, e con esse fa ogni

di qualche nuòvo progresso. I ribelli Boèmi soa
ritornati di già all'ubbidiènza dell'Imperatore, e

si può sperare il medésimo degli altri di Slesia e

Moravia ; che la Lusàzia di già tornò all' ubbi-

diènza , costretta dall' armi di Sassonia. A favor

de' nemici combatte ora il verno ^ che, se la sta-

gióne fosse più dolce , l' armi imperali dopo una
tanta vittòria in Boemia sarèbber corse vittorióse

sùbito anche io ogu' altra parte. Vegglàmo ora quél

che farà quésto nostro si glorióso invasore di re-

gni , con quésto supremo e sì sagace suo consi-

glière Buglióne. Io per me confesso che non de-

sidero cosa più, che di vedérlo ancora senza l'elet-

torato. E chi può meritarlo più di Bavièra , eh' è

della medésima casa ; prìncipe di tanto valore e

pietà , e si benemèrito della religióne , dell' im-
pèrio , e dell' Imperatore ? In Inghilteria par che
quél re cominci a commuòversi in favore del gè-
nero ; ma troppo trirdl. Se ben certo non si può
se non lodare graudomente la moderazióne da lui

mostrata sin ora ^ perdi' egli non ha mai voluto
dar nome di re al Palatino, né approvare, almeno
apparentemente , una sì indegna iuvaslóne. Egli ha
convocata ora la grand' assemblèa del parlamento
d'Inghilterra, e si giudica che dimanderà qualche
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sussidio al recano In aiùlo del Palatino. IMa si può
crédere clic linaltncnlc egli si volterà a qualche

negoziazióne coli" Imperatore, aflìn di rimétter, se

potrà, il gènero nella casa sua pròpria, della qua!

resta di già in buòna parte spogliato. Ma non più

delle cose esterne. Qui le nostre di Frància son

sempre in qualche sorte d** agitazióne , secondo 1a

sòlita lor fluttuante natura. Gli Ugonolli luòslran

di voler continuar T as<;cinl)It'a , e non solo scuó-

pron mal ànimo nella lloccclla , ma in tutte le al-

tre parti del regno. Per tutto gridano , minacciano,

e frèmono ^ come se non si sapesse quanta è la

debolezza loro qui dentro , e quanto grande quella

degli amici loro di fuòri. Ilan tentato ora di sor-

prèndere Navarrino in Rràrne , ed insomma non
pòsson patire un acquisto si grande, coni"' è quello

ch'ha fitto la ciiièsa , ed il He in quelle parti. E
tanta ancora è stata la ràbbia loro , o più tosto

insània per quésto successo si felice della càusa

cattòlica in Alcmagna , che ci ha perduto , si può
dire , il giudìzio , e non lo volèvan crédere in modo
alcuno ^ benché sul Ponte Nuòvo colle stampe qui

sòlite , si sia mille volte pubblicata la vittòria im-

periale. Ma , tornando alla lor assemblèa , il \\c

Sì mostra risolutlssimo di non consentir che si fàc-

cia. Intanto Sua 3Iaestà è andata ora a «laro una

scorsa in Picardia , per giùngere anche sino a Ca-
lès , e rolP occasione della vicinanza invia il ma-
rcsciàl di Cadciicl , fratello del duca di Luines , a

cornpiìr col re cP Inghilterra. Quanto alle cose della

Vallcllina , di rpià si spedisce un ambasciatóre

Straordinàrio a cotcsla corte , ed un altro jì' Gri-

soni , per far da tutte le parti gli o(Tlzj che po-
tranno èssere più a proposito , alVm di trovar qual-

che buon aggiustaménto alle cose della religióne

e del governo in quelle parti. In quésto negòzio

prèmono qui daddovcro , e si persuadono che dalla
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parie (31 Spagna si procederà ora colla medésima
buòna intenzióne , che si mostrò nelle cose passate

d'Italia. Ma non sentirà gusto grande V. E. quando
saprà che noi le mandiamo il nostro Bassompièro

per ambasciatole straordinàrio? cioè le delìzie di

quésta corte ? E senza dùbbio egli saprà mollo bene
ora parimente soddisfare all' occasiòn che lo fa ve-

nire. Oh che invìdia avrò a'suòi congressi con Y. E. ì

Ma spero che pur vi sarò a parie ancor io , in

virtìi di qualche commemorazióne cortese , che di

me sarà fatta dall'uno e dall'altro. Di quest'ele-

zióne resta qui grandemente soddisfallo il signor

marchese di Mirabello , il quale ho poi veduto

molte volle, com' anche la signora marchesa sua mó-
glie , e certo non potrei dire con quanto mio gusto ^

e vòglia Dìo eh' io l' abbia cosi dato , come pie-

namente 1' ho ricevuto. Di V. E. abbiamo parlato

le ore intiere, ed abbiamo gareggiato a chi poteva

più , o riferir essi dalla lor parte , o interrogar io

dalla mia. E per fine le bàcio con riverente affetto

le mani. Di Parigi, li 24. di decembre , 1620.

NOTES.
(i) Lontano dalle mura della città.. . . Dalle mura

fait voir que lorsqu''on dit , della ciiià, il y a ellipse ,

et que les mots soiis-entpndus sont dalle mura. On ne
pourrait pas dire ici , delle mura, par deux raisons

;

la première, parce que le rapprochcmpiit enlre delle

et della produirait un mauvais effet (Pharmonie; la se-

conde
,
parce que PcHipse ne pourrait pas avoir lieu

,

à moins (Paffoinlir extrcmement la phrase dans le cas

où on rétablirait Pordre de la conslruction directe, qui
«erait .* Dal luogo delle mura della città.

(2) Per essere ; rllipse : perchè sappiamo essere.

(3) Di Pruina; ellipse: dalle mura. (V. n. i ).



^\v> vw^vw^ w\\^^^^ vv\n v^^^^^v\^w\^ \v\\ !V\vwvv\^w^wv^ %\\ww\

LETTERA CXI.

Al medésimo. A òludiid.

IIri, vigìlia di Natale, scrissi una lunga lèttera

a V. E. , ed appena Pel)l)i inviata alla posta, die
ricevei quella clT a lei è piaciuto di scrivcrtni colla

occasione del coriièic spedito di costà in Inghil-

terra. E perchè iutcìido che non è aucoia partito

r ordinàrio di Spagna, soggiungerò fjuèste quattro

righe di più , accusando ca^a lellcia a V. E. , e

rendendole insième quelle più vive grazie eh' io

posso di quésto nuòvo favore. Tale upjunto veggo
èsser la sua alhgicz/a , per la vittòria de* cattòlici

in Boemia, quale (i) io me la iìgurài da me stesso.

Cosi è veramente. Quésto successo non poteva ap-

portare , DÒ alla religióne maggior vantàggio , uè
all' eresia maggióre percossa. Intorno al negòzio

della Valtellina , ho scritto nel!' altra lèttera quanto
m' è occorso (2). Del congiungiménto seguito costi

fra i serenìssimi piìncipe e piincipessa , qui s'è

ricevuta grand' allegrezza. Cìran vergogna all' in-

contro sarà la nostra, se prima costì la principessa

diventa mndrc , che qui la Regina ! Oggi appunto
la duchessa di Luines ha partorito il suo primo
màschio (S). V. E. s' immàgini il gusto che il duca
ne sentirà. E con ragióne^ ch'ai fìue tanto dèh-
bono stimarsi da" lavorili le loro felicità , quanto

possono farne godei e alla lor disccrulenza il frutto.

E qui per Une io bàcio a V. E. riverentemente le

mani. L)i Parigi , li 35 di deceinbrc , i6ao.

NOTES.
(t) Tale .... quale. L'èrrivain nout ^ »* Tolonfé

fairc de cltacun de crs mots, Pantcccdcnt oulccorrclatif j
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mais Van doit toujours correspondre à Tautre. E lai

nel viso dii^tnne quale in su C aurora son le vermi'

qlit rose. Boc.
L"'adjectif colale peut aussi étre le corre'Iatlf de quale.

On se trompe, lorsqiì'*on dit que le mot tale remplace

Tadverbe talmente , surtout dans Texemple que Ton cite

pour preuve. A costui venne un sonno subito e fiero

nella testa ^ tale che , stando ancora in pie ^ s^ addor-
mentò. Boc. Tale , dans cet exemple , est adjectif , il

signifie tei. Quand on dit , condursi a tale ,
giungere

a tale j on sous entend le mot slato ^ ou termine.

(2^) Quanto m"'è occorso Le sens littéral de cette

phrase est : tout ce qui est verni au-devanl de moi.

(3) Ha partorito il suo primo maschio. Les Francais

se trompent souvent quand ils veulent dire, elle est

accouchée
,
parce qu^'ils ne savent pas que la signifìra-

tion du vorbe partorire est la méine que celle du verbe

enfanier
,
qui , ainsi que partorire , est un verbe d^action.

LETTERA CXIL

Al medésimo. A Madrid.

Xje ballàglie insomma finlscon le guèrre , e le fi-

nisce ancora alle volle una sola. Cosi veggiàmo
che segue ora in Boemia , e nelle provincie incor-

porate a quél regno ^ poiché , dopo il memoràbil
fatto d' arme di Praga tutte ormai si dispóngono
di venire (t) alT ubbidiènza di Sua Maestà Cesàrea.

Ma quello eh' è più , si può sperare che l' Unghe-
ria ne seguirà anch' essa 1' esèmpio , essendosi in-

teso coir ùltime nuòve che il Gabor di già s' era

ritirato. M' immagino che forse quésto corrière
,

che di qua passa in Ispagna , sia spedito di Fian-
dra per dar pièno ragguàglio di lutti quésti par-
ticolari. Dico che me 1' immagino , perchè non
avend' io veduto il signor marchese di Mirabello

,

uoQ ho potuto sapete altra certezza di ciò. Iiitoruo
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alle cose noslrc di qua (i) , non abbiamo altro per

Old y se non clic il Ile poi è sialo a Calès , e di

già se oc ritorna , e si crede che sarà a Parigi fra

cinque o sci giórni. Ièri l'altro io vidi la Rci^ina

madre , e Sua Maestà mi disse che facilmente il Re
avrebbe presa la posta , e sarebbe >eiiuto a lar la

lesta de* ne iu Parigi. Fra lei ed il Uc si tratta

eoa ogni gusto -^ ed ora il Re ha risoluto di portare

al cardinalato il véscovo di Lussou ad istanza della

Reijina , oltre alla considcraiiòne del mèrilo per

sé stesso di soggetto così eminente. Sono stali mossi

aijcora dal Ro i medissimi olììzj a favore delTarci-

vcscovo ili Tolosa, figliuòlo del duca d* Epernon.

Vedremo quél che a Roma faranno. Tolosa piglierà

il titolo della Valetta , e Lussoii quello di Riscc-

Im, signorìe nòbili, che godono i primogèniti del

lor sàngue. Mala bunasca è stata quella eh' ha

corsa in Inghilterra il conte di Gondomar, come
inlcudcrà \. E. AH'awiso della rotta e fuga del Pa-

latino , corse insième una falsa voce che fosse stata

f)resa la principessa ^ onde si sollc\ò quél popo-

àicio di Londra , e corse infuriato alla casa del

conte, e di già egli s'era preparalo ad ognii più

liàgico avvenimento. Ma cessò al line quél furor

popolare , ed il Re s' era mostrato disposto a dar-

gli ogni soddisfazióne. Che troppo interesse hanno

1 prìncipi nel sostenere la digniià loro in quella

de pùbblici loro ministri. Oggi è il primo giórno

tlelTanno nuòvo. Io l'auguro a V. E. pièno d'ogni

felicità , con mille altri felitiasimi appresso. E le

bàcio rivercntcniente le mani. Di Parigi, il primo

di gcunaro , i(j2\.

NOTES.

(0 5» crupongono ili lenire; rllip»^ : Ji dispont^rw

al pnmio di %'cnirc ; car D-iiitc . cnjuaai l \a ctn»lfuc-

tioa tUrcctr ^ a dil :
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A soffcrir tormenti , e caldi , e ^icli

Simili corpi la ^ivLÙ dispone. (Pur., e. 3).

(2) Alle cose nosire di qua. Le mot qua est précède

de la préposition di
,
parce que C( t a<lverbe est des-

tine, dans cetle phrase , à qualifier le nom sous le

rapport du lieu.

AAArt/vvv>/vvv^A/vv»<vvv^A/v\^(vvv^/vvv^/vvv^A^/v^(Vvv^/vvv^/vvv^/wv^/vvw^/w^^

LETTERA CXIII.

j4l medésimo. A Madrid.

V-ENNE alcuni dì sono (i) l'ordinàrio di Spagna,
ma non mi portò lèttere di V. E. E nondimeno
io scrivo a lei col ritorno dell' istesso ordinàrio ,

affin di (enèr provocale le sue lèttere colle mie ,

e gli effetti delle sije grazie cogli oinzj della mia
servitìi. Qui noi siamo in carnevale, e quéste Maestà
hanno comincialo a godèilo con udire una compa-
gnia di commedianti italiani latti venire in Parigi

,

che riescono loro di molta (2) ricreazióne. Il si-

gnor marchese di ]\lirabeIlo ed io ci trovammo an-

coia noi alla prima , e si vide molle volle ridere

la Regina , ancorché Sìia Maestà non intenda le

cose più furbesche , e più acute. ]Non poteva sa-

ziarsi particolarmente il signor marchese d'ammirar
la libertà e la confusióne di quèsla corte. Prima
della commèdia ci ti attenemmo un pezzo nella cà-

mera di madama di Luines , che tuttavia è in letto

di parlo. Vi venne il Re, la Regina, e vi fu un
miscùglio notàbile di quégli insomma che V. E.

ha veduti qui tante volle. I\Ia s' accomoda mollo
bene invero esso signor marchese al vìver di qué-
sta corte, e certo eh' è un de'miglióri e più com-
piti cavalièri eh' io abbia trattati. V. E. deve saper
la diKicollà ch'ha avula sin ora la signora mar-
cli<isa 5Ùa móglie intorno alle sue udiènze colle
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Regine. Ma il tulio s' aggiiisterk presto, per quél

clic si crede , e potrà aucir essa godere il Lovre ,

e ricévei vi all' incontro quèlT onore che se le deve.

Appena al)l>iàmo qui il Re di ritorno di l^icardla ,

che si parla di nuòvo viàggio in Poitìi , per metter

freno tanto più facilinenle all' insolenza degli Ugo-
notti , che vanno continuando la loro assemblèa

Della Roccella , Don ostante la proibizióne règia

ciré uscita. Di quésto viàggio non c'è però altro

sin qui, che una voce incerta. Arrivò qua Umena ,

ed ha portata seco una fas'idiòsa quartana. Di Ger-

mania le nuòve son tuttavìa buòne in favor de'cat-

tòlici , e mi scrive il nùnzio che d'Ungheria si po-

tevano aspettare ancora ogni di migliòri ; se non

fosse ch'ora il Gabor pigliasse ànimo d* una rotta

di momento , che il Turco ha data ultimamente

a' Polacchi. Piaccia a Dio di protègger per lutto la

càusa cattòlica, e di concèdere ogni felicità a V. E.

Alla quale io per (ine bàcio con riverente afielto

le mani. Di Parigi , li 19 di gennaro , iGai.

NOTES.

(1) Alcutìi di sono; cllipsc : passati.

(2) Di molta ,• cllipsc : cagione.

LETTERA C\1V.

j4l medesimo. A Madrid.

X ASSA un corrière si all' improvviso , ed io «oii

pièno di tante occupazióni por la nuòva arrivala

poco fa (1) della mia promozióne al caidinalato,

ch'appena posso aver tempo di dar parte io me-

désimo a \ . E. di quésto successo. Da che (a) nic
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ne giùnse P avviso , ho avuta la casa pièna conti-

nuamente di visite, e certo che dell' applàuso cir io

ne ricevo da quésta corte , e del piacére che ne

mostrano quéste Maestà , io debbo restar con tutta

quella maggior soddisfazióne eh' avessi potuto de-

siderare in caso tale. Del particolàr gusto poi,

che V. E. avrà sentito di quésta mia dignità , io

son cosi certo , che non me P immagino col pen-

sièro , ma lo discerno sin di qua al vivo cogli oc-

chi. ]Nè io debbo offerirla a V. E. ,
poiché fu de-

stinata a servir alla sua jiersona sin da quél punto
che ne fu onorala la mia. f>asciàmo dùnque ogni

complimento da parte. Avrei da sciivere a lungo

di mille cose private e pùbbliche ; ma non ho

tempo. Supplirò colia prima comodità. E bàcio

a V. E. alfeltiiosamenle le mani. Di Parigi , il 9G

di gennaro , 1621.

iN O T E S.

(1) Poco fa. Italianisme et manière elliptique , pour

fa poco ttinpo ; il y a peu dt temps.

(2) Da che ,• cllipse : dal momento in che.

/vvv\ %vv\ vv%^/vwA^v^/v^%^Aw^yvwx^w^/v%^A/^vv^/vw\/vw^/vv^/vwxw\>

LETTERA CXV.

Al medésimo. A Madrid,

\_/\i mondo ! oh sue vanità ! Appena ho ricevuto

l'avviso della mia promozióne al cardinalato, che
m' è sopraggiùnlo quello dell' itjaspctlala morte di

Papa Pàolo. Ben può credere V. E., eh' a misura
degli obblighi io ne senta il dolore. E certo eh' io

mi terrò non meno obbligato sempre a quella santa
Tiicmòria , per avermi adoperato in suo servìzio

tanti anni (i) con sì grau coaGdeuza , che per la

Bentn'oglio, 18
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leiiiuiieraziò le stcs^u , che ine u* ha fatto {>ol go-
dere si a pièno cot) (aula hrijigoilà. Di già vcgjjo

Roma tuKa in dìoIo per <]tirsto caso ^ e lulta pea-
dcDte dalia nuòva ('i) elcziÙDe. Così potessi giùn-

gei\i a tempo ancor ì<) per soddisfar, come debbo,
ed alP olluio di biiùii cardinale colla santa .sede,

ed a (|uèllo di booti servitore cui .signor cardi-

liid Buri;)iesc ! Ma tuttavìa il freddo è sì aspio, il

viaggio si lungo , e la mia complessione sì tènue ,

the posso dcsideiare, a mio giudìzio 9 più che

sperare d' ès>cr (5) presente a quésto successo.

Kd ora a[)punto è caduta una ne\e si alla , che ,

dove rinveiiu) dovrebbe oimai accostarsi al line,

pare più tosto che vòglia tornar di nuòvo al pini»

cìpio. Per mare il viàggio da Maisilia a Civitavec-

chia sarebbe troppo itj<erto, e nella presente sta-

gione tropj)0 ancora penooloso. Onde n)i son ri-

soluto di lailo [)er tciia, coli' enirau! di (|Ua in

Borgogna , imb.iicarmi su la Sona , di là camminar
per àccpia sino a Lione

,
quindi per terra su Palpi

della Savoia, e dopo che sarò disceso in Italia,

per la strada più comune poi sino a Roma. Io

scrivo in Irclla , rubandomi ail ogni altra occupa-

zióne quésta della partila , la cpiàle seguirà , pia-

cendo a Dio , Ira due giórni , essendomi licenzialo

oggi appunto da (pièsle (4) Maestà. lu cose pùb-

lilithc non entro più , perchè «Ir già ne son fuòri.

La sostanza è , ch'io làscio concorde la casa leàle ^

)>eD unita la corte:, ma non già del tutto tranquillo

il regno. E si vede sempre più insomma che min

potrà mai ridursi in tiaucpulblà , sin che doti (J)

in Lsso la fazióne ugonotta , che lo tiene (|uàsi iti

cmdrggiamènlo ronlinuo , e ehe vorrebbe ad r)gni

modo introdurre un'Olanda in Kiància. Alla Roc-
cella si seguila pur tuttavia nella peilinàcia di

prima , e 1' asscnd)lèa vi si raduna (()) conilo la

pruibizioue del Re Dall' altro cauto bua Maestà «
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rìsolutlsslma d'impedirla, e colla forza dell' armi ,

quando nou possa coli' auìorilà delle commissióni.

Forse Dio vorrà confonder qiiòsii èmpj, e far che

da sé medésimi vadano accelerando la lor rovina

colla lor pròpria lemerilà. Dal signor marchese
di Mirabello intenderà V. E., cosi iti quésta, come
in ogni altra matèria , quello eh' andrà qui suc-

cedendo di mano in mano. Né si può dire invero

quanto grande apparisca ogni di maggiormente la

sua prudenza e bontà
,
quanta la compitezza pur

anche della signora marchesa sua móglie . e coinè

})en V uno e 1' altra s' accomodi al viver di quésto

paese , ed alle manière di quésta corte. Giostra

il signor marchese particolarmente di non desidera

cosa più , 'che di veder fra le due corone ogni mi-
gliòre intelligenza e coticòrdia. E ben si può co-
nóscere quanto abbiano giovalo appresso di lui ,

oltre alla pròpria prudenza di lui medésimo , quéi

saggi ricordi ch'ha ricevuti da V. E. in matèria

cosi importante , la quale rjel servizio di quéste

due monaichle compreride insième quello di tutta

la cristianità. Ma non più in lèttere di Parigi. Scri-

verò a V. E. in giungendo (7) a Roma ; e prima
ancora , se il viàggio potrà permétterlo. i\el resto

so che la sua memòria e grazia non è in alcun
lempo mai per mancarmi , si come sarà immutà-
bile sempre all' incontro il mio affetto e la mia os-

servanza verso di lei. E per fine le prego ogni più

vera prosperità. Di Parigi, li 20 di febbràio, 1G20.

NOTE S.

(1) Tanti anni; rilipse : per.

(2) Dalla nuoir'a. Pupj)ort de <le|)endanre
,
quo, par

analogie, on exprinie romme cpIuì d éloigneinent : car
If niouvonicnt ne ppul avoir licu saiis jiarlir de !a cause
de la.ju'lle il dcp<'nd.

(3; O'' esseri ellipse: la foriuna.
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(4) Pa queste Maestà. En prrnant con;:e d\me prr-

sonnc on s'cn oloignr; dono il laiit la pn-posilion (/.;.

(5) Sin che dui-i. Duri aii conjonclif, à cause de
l'cllipsc : sin che il cielo t'uole , eie.

(6) f^i si faduna. I^i ; savoir : //uiVi, /à , adverhp qui

designo un lic i ci» i^ne. i,a parlicnle si y doit èlre pUcee
aprèi Padvcibc ci ou vi.

(^) La forme in fiiun^endo cA rempl.icco aujourd'htii
,

dans la languc pai Ice, par in t^iun^ne.

FINE.
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