
APPENDICE PRIMA 

CARTEGGIO DI MARCELLO VENUTI

COL MINISTRO GIUSEPPE MONTEALEGRE, 

DUCA DI SALAS (ARCHWIO DI STATO DI NAPOLI, 

CASA REALE ANTICA, FASCIO N. 780 E 782) 

Si tratta di alcune lettere inviate da Cortona, che te-

stimoniano del perdurare dei contatti fra l'erudito tosca-

no e it primo ministro, alcune di notevole importanza 

storica perchè testimoriiano dei movimenti delle truppe 

spagnole dallo Stato dei Presidi alla vigilia delta batta-

glia di Velletri e dell'attività di collaborazione con it mi-

nistro borbonico e di <<spionaggio>> che it Venuti conti-

nuava dalla sua patria. 

Ecc. mo Sig. re 

Siccome allo scopo ordinario mi presi l'ardire di 

supplicare V. E. a degnarsi di onorarmi net prossimo 

parto di mia moglie di permettere che it figlio da nasce-

re sia tenuto at sacro fonte in nome di V E., cosI mentre 

ne sto sperando benigno assenso dalla innata sua genti-

lezza, essendomi venuta la notizia, che V. E. abbia costI 

conosciuto it Sig. Cav.re Commendatore Gio(vanni) Ga-

stone Caparelli, che da motto si è qui in Cortona sua Pa-

tria restituito, mi fo lecito di proporglielo, quando V. E. 

volesse dare at medesimo Cavaliere la incombenza di 

esercitare tal sacra funzione. Imploro per tanto nuova-

mente presso V. E. la validissima sua protezzione, e beni-

gno compatimento, mentre pieno di vivo, e vero deside-

rio di poterle dimostrarle le mie perpetue obbligazioni le 

fo umilissima riverenza

Di V. E. Um.o Dev.o Cave 

Marcello de Venuti 

Cortona 11 settembre 1741 

Minuta di risposta: 
Mi sono pervenute le due lettere di V. S. Ill.ma l'ulti-

ma delle quali in data dell'll del corrente mese. V S.

Ill.ma sia persuasa che avrei un grandissimo piacere di 

servirla con frutto at tempo delta distribuzione delle 

pensioni, che mi accenna, e che se non altro, m'inpie-

gherd almeno con tutto ii fervore che potrd, benchè pe-

raltro nelle circostanze presenti dubito di poterne ri-

uscire. Prego V S. Ill.ma di riflettere che nell'impiego 

che occupo mi conviene star lontanissimo dall'impe-

gnarmi per chi si sia a tenere bambini at sacro forite. 

Fino adesso non è mai succeduto ch'io vi accorisenta, 

onde spero che mi compatirà se m'astengo dall'accetta-

re it di lei gentilissimo invito non avendone altra diffi-

coltà, che quella che deriva dal med(esi)mno motivo, e 

dall'alienazione, che naturalm(en)te tengo. Mi spiace 

infinitam(en)te di non poter appagare questa sua bra-

ma, e pregola di darmi altre aperture ove con maggior 

prontezza convalidarle it mio desid(eri)o di ser(vir)la, e 

la perfetta osservanza, con di resto 

Ecc. mo Sig. re 

Net ricevere la gratissima replica di V. E. cosI ripiena 

delta innata sua gentilezza, mi sono irifinitamente con-

solato, sperando che si mantenga viva la tanto da me 

desiderata sua protezzione. 

Net giomno dopo appunto mi nacque un figlio 

nuovo servo di V. E. a cui non ostante, che non potesse 

avere quali giuste cause it bramato onore, io volli por-

re il nome di Giuseppe. Sono adesso in nuova necessi-

tà di ricorrere alle grazie di V. E. per uno stravagante 

contingente, che mi accade in questo Paese. Sappia 

per tanto che riella mia lunga assenza da i miei inte-

ressi, it mio agente si è prevalso delta occasione, con 

rovinarmi, e ribarmi, non solo nelle rendite, ma anco-

ra nelle robe, e ne bestiami, talchê se non ritornavo 

in queSt'anno, mi avrebbe ridotto in miseria. Non 

contento di questo, si era creato creditore di alcune 

centinaia di scudi, con titoli del tutto apparentemente 

falsi. Onde avendolo licenziato e volendo costringerlo 

at rendimento de' conti, ha costui trovata protezione 

appresso it Presid(ent)e Ricci, it quale con inaudita


