
Molto magnifico fratello osservantissimo 

Per le lettere scrittevi martedì et mandatevi per corriere apposta havete inteso dello scel[l]erato 

omicidio seguito nella persona del povero signor Francesco nostro cognato per mano di uno 

servidoraccio napoletano, il quale, come molti vogliono, ricevette lunedì sera, o grida o pugna dal 

signor Francesco, et per vendicarsene, hà confessato lui ma io credo più presto per torgli de danari si 

come egli fece, la mattina seguente nel letto con uno rasoio lo scannò, et con una spada che era in 

quella camera gli diede appresso, dicono, ventinove colpi, et per mostrare poi in ogni caso che egli 

l’havessi fatto per sua difesa, lo scel[l]erato gli messe il giubbone et i calzoni, et in camera lasciò dua 

spade sfoderate per terra. Questo è stato uno de più infami tradimenti, mà esemplare per quelli che 

troppo si fidono de servidori, che si sieno sentiti da un tempo in quà, et certo che è entrato uno 

spavento in ogn’uno, che d’altro non si ragiona. Stamani gli hanno fatto la festa in su la piazza di S. 

Felice, et d’avanti la porta del Signor Francesco gli tagliorno una mano. Seguì il caso o, al manco, si 

scoperse martedì alle 17 hore et io vi spedii il corriere alle 19 et vi scrissi in fretta perche montavo a 

cavallo per andare a pigliare i possessi delle possessioni, si come io hò fatto, e io sto aspettando di 

sentire che senza dilatione habbiate ancora voi spedito subito corriere a Napoli, con ordine che ha 

pigliato il possesso delle cose di là se bene io credo a [...] per lettera che non sarete stato à tempo  

+ 

perche ancor che Pierantonio del Riccio spedisse un corriere doppo di me al manco un’hora, chi sa 

che non habbia raggiunto il nostro, come egli doveva havere ordine, et poi il nostro s’haveva a fermar 

costi, e quello sarà andato a Napoli addirittura. Habbiamolo prevenuto nel possesso alle cose di quà 

delle quali, se bene si può far poco, o punto, di assegniamento, ogni volta che non ci ha testamento 

della buona memoria del signor Francesco, come mi pare che non se ne stia in dubbio, servirà questo 

possesso sotto colore di tenerlo per quello che hà da havere per conto di dote il signot Horatio Zati, 

servirà dico per migliorare, o facilitare, il possesso che havessi preso la parte a Napoli. L’havevamo 

preso ancora qui nella casa di Firenze, mà perche, et da Pierantonio et da noi, erano fatte molte 

dispute da nascere qualche disordine, gl’Otto l’hanno preso sopra di loro senza pregiudicare à 

nessuna delle parti, et sino a hora in casa vi sono i Birri. Hora, Pierantonio, come quello che vorrebbe 

cominciare a godere di questa heredità, hà proposto a Horatio Zati che, liberando questi possessi, a 

lui si obbligherà di pagarli la sua dote, et farà una dichiaratione a modo nostro che ciò s’intenda 

senza pregiuditio delle nostre ragioni. Ebbi preso tempo à risponderli, et hoggi siamo stati da messer 

Geri Spini per consiglio, il quale ci dice che, à modo nessuno, noi non ci spotestiamo di questi 

possessi  
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se Pierantonio non rilascia il possesso che egli havesse potuto pigliare a Napoli avanti a noi. Domani 

adunque Horatio gli darà la risposta, et sò certo che non si concluderà nulla, ma è bene tenere duro 

mentre che si può, perche se egli pretende che quà ogni cosa sia suo ab intestato, così voi altri 

dovete pretendere che le cose di Napoli appartenghino alle vostre moglie, in virtù delle leggi di quel 

Regno, che vogliono che le femmine succedino. Importa bene assai dicono questi dottori l’essere il 

primo a entrare in possesso, mà io di quà sò certo che io non potevo spedire il corriere più presto, e 

se si fusse potuto spedire a Napoli adirittura, forse non saremmo in questo pensiero. Io sto 

aspettando come hò detto di sentire che espediente harete preso et intanto vi dico che quà si tiene 

per assai chiaro che il feudo si pervenga alla vostra moglie, et l’altre entrate di [..] d’altamura, o di 

come si chiama, appartenghino la metà alla Casa, et l’altra metà per la legittima a tutte le sorelle pro’ 

rata, ma ci sarà che litigare assai, et sarà necessarissimo che voi venghiate quà voi medesimo, perche 



inporta altro che baie, et io non conosco il più bel negotio che questo. Intanto qua habbiamo fermato 

per avvocati messer Geri Spini, messer Bernardino Neretti, messer… Arrighetti, messer  
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Giovanni Bonsi, et per procu[rato]ri messer Alessandro Guidi, et credo anco il Mulinelli, però venite 

via allegramente, che ci è che fare un pezzo. Io ho havuto una lettera, per via di questi Carnesecchi, 

di uno Comparini agente a Napoli del povero Signor Francesco che egli scrive a detto Signor 

Francesco dandogli ragguaglio di diverse cose, et ve ne mando copia perche possiate scrivere un 

verso a detto Comparini, mostrando che vi è capitata alle mani detta lettera, et che havete inteso che 

gl’è stato consegniato le masseritie che egli dice, acciò egli sappia che ne havete notitia, et che non 

possa in su questi romori fare quel che io non credo, et con questa occasione forse ve lo potrete 

gratificare, et fare che in ogni caso egli sia dal vostro et non contrario. Io vi scriverò di mano in mano 

quello andrà seguendo, et crediate che io non penso ad’altro, perche non vorrei che questo boccone 

andassi in bocca à chi non s’appartiene giuridicamente per quanto intendo. Si sotterrò il giorno 

seguente, cioè mercoledì, il povero vostro Cognato, et stamani si è fatto l’esequie. Il Signor 

Gualterotto [Guicciardini] dovette sapere il caso a Torrenieri e hà dato che maravigliare à non essere 

in cosa tanto importante tornato à dietro. Il signor Horatio dice che vi scriverrà lunedi, et messer 

Francesco Gianfigliazzi è afflitto in maniera che è più che mezzo fuori di se, et vi si raccomanda. Io hò  
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caro che Monsignore [Luca Alamanni] habbia havuto il governo d’Ancona, dove m’assicuro che 

ha[v]rà maggiore gusto d’ogni cosa che à quello [d’]Ascoli. Io non vi dirò altro per adesso perche hò 

dato in certi fogli che segano in maniera che io non posso scrivere. Stiamo tutti bene, et io mi vi 

raccomando di cuore in gratia. Nostro Signore vi conservi. Di Firenze addì 4 di febbraio 1594 [5] 

Vostro affettuosissimo fratello 
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