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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA: LE NOZZE DI

 VINCENZO GONZAGA E MARGHERITA FARNESE

 Di tutti gli scandali del tardo Cinquecento, quello provocato dal
 matrimonio manqué di Vincenzo Gonzaga e Margherita Farnese è
 certo uno dei più singolari. Non è necessario, qui, riportare nei
 particolari la vicenda, ben nota ai cronisti dell'epoca e forse narrata
 meglio da Maria Bellonci nei Segreti dei Gonzaga} Basti ricordare
 che Margherita, nipote del duca di Parma Ottavio Farnese, sposò il
 2 marzo 1581 il futuro sovrano di una delle più brillanti corti
 italiane, ma non riuscì ad avere figli. I Gonzaga, invece, avevano un
 disperato bisogno di eredi, per scongiurare la caduta di Mantova
 nelle mani dell'odiato ramo francese della famiglia (che oltre tutto,
 come Guglielmo Gonzaga faceva presente al papa, avrebbe portato
 con sé in Italia il « contagio » del protestantesimo), per cui fu
 necessario far annullare il matrimonio e dare a Vincenzo un'altra

 moglie. Margherita, sottoposta ad umilianti visite mediche e a cre
 scenti pressioni da parte dei suoi e dei Gonzaga, dopo due anni di
 resistenza, finalmente acconsentì ad entrare in convento il 30 otto
 bre <1583. Scandalo a parte, le nozze Gonzaga-Farnese ebbero tutta
 via delle ripercussioni sulla vita musicale della corte di Gugliemo
 Gonzaga, padre di Vincenzo e terzo duca di Mantova (dal 1550 al
 1587).

 I Gonzaga erano stati - già dal XV secolo - importanti pa
 trocinatori di musica, e Guglielmo, compositore di non trascurabile
 talento, continuava la tradizione familiare.2 All'epoca del matrimònio

 1 M. Bellonci, Segreti dei Gonzaga, Milano-Verona, Mondadori 1947.
 2 Su Guglielmo e la musica cfr. C. Gallico, Guglielmo Gonzaga signore della

 musica, « Nuova rivista musicale italiana », XI, 1977, pp. 321-334 (anche in Manto
 va e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento, Mantova, Accademia Virgiliana - Mon
 dadori 1977, pp. 277-283); R. Sherr, The Publications of Guglielmo Gonzaga,
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 RICHARD SHERR

 Farnese, il duca mostrò un notevole interesse sia nei confronti della
 vita musicale di Parma, sia nei confronti delle inclinazioni musicali
 della nuora. Una serie di lettere, scritte fra marzo e giugno 1581, ci
 documenta questo interesse: in quel periodo, non solo Guglielmo si
 mantiene costantemente informato sulle capacità musicali di Marghe
 rita e si dà da fare per assumere una musicista che l'intrattenga
 piacevolmente, ma cerca di attirare a Mantova due dei migliori
 cantanti di Parma. Notizie sui famosi musicisti impiegati a Parma
 vengono fornite a Guglielmo dagli ambasciatori inviati al matrimo
 nio. Aurelio Zibramonti scrive da Piacenza, il 25 febbraio 1581, di
 aver ascoltato una « bellissima musica di instromenti et voci » (doc.
 1), e Cesare Cavriani riferisce, il 5 marzo, di aver ascoltato a messa
 un'eccellente esecuzione di tromboni e cornetto mentre, tra i musi
 cisti di Parma, definisce « molto rari » due cantanti: un basso e
 Orazio della Viola (Orazio Bassani; doc. 9).

 Guglielmo, poco interessato agli strumentisti, desidera però as
 sumere il basso e un castrato (all'epoca ogni corte ne aveva almeno
 uno),3 e ordina pertanto a Zibramonti di prendere all'uopo contatto
 con il duca di Parma. Zibramonti risponde il primo marzo: basso e
 castrato sono troppo importanti per la musica di Parma, il duca non
 può farne a meno (doc. 2). La risposta viene ampliata in una lettera
 del 4 marzo: il duca di Parma non può rinunciare ai suoi cantori,
 ma è disposto a concederglieli in prestito almeno « finché V. A.
 non sia prò vista de altri » (doc. 6). Guglielmo scrive il 6 marzo
 accettando l'offerta (doc. 10). Se il 20 aprile Cavriani lamenta il
 ritardo nella partenza dei musicisti (doc. 29), il 22 aprile scrive che
 stanno ormai per mettersi in viaggio (doc. 31). Eppure, il 2 luglio,
 Galvano Cantello, il funzionario incaricato del viaggio a Mantova,
 riferisce che i musicisti sono disposti a lasciare Parma solo per poco
 tempo, visto che il soggiorno presso i Gonzaga comporterebbe per

 «Journal of the American Musicological Society», XXXI, 1978, pp. 118-125. Più in
 generale sulla musica a Mantova cfr. A. Bertolotti, Musici alla corte dei Gonzaga
 in Mantova dal sec. XV al XVIII, Milano, Ricordi 1890; P. Canal, Della musica in
 Mantova, «Memorie del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti», XXI,
 1879, pp. 655-774 (rist.: Genève, Minkoff 1978); e il più recente I. Fenlon, Music
 and Patronage in Sixteenth-Century Mantua, 2 voli., Cambridge, Cambridge Univer
 sity Press 1980-1982.

 3 Cfr. R. Sherr, Guglielmo Gonzaga and the castrati, « Renaissance Quar
 terly », XXXIII, 1980, pp. 33-56.
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 dite di denaro particolarmente pesanti per il basso, che ha una
 famiglia di otto persone da mantenere, e per Gottifredo Palmartz,
 che guadagna a Parma 28 ducati al mese e altri 5 per il servizio
 d'organo in cattedrale (doc. 35). Infine, il 4 luglio, Cantello scrive
 che « i musici » partiranno entro tre giorni, ma non esistono tracce
 del loro arrivo a Mantova; evidentemente Guglielmo non riuscì ad
 averli se nel 1586, alla morte di Ottavio Farnese, tentò di assumere
 quegli stessi musicisti, ancora una volta senza risultati.4

 Se questi tentativi non ebbero esito positivo, Guglielmo fu un
 po' più fortunato in un'altra trattativa: volendo compiacere Marghe
 rita, cercò di procurarle una fanciulla di buona famiglia che entrasse
 a far parte del suo seguito come musicista. Questa ricerca occupò
 larga parte del marzo e dell'aprile 1581, e coinvolse Guglielmo, i
 suoi ministri, il suo funzionario a Bologna Federico Pendaso, il duca
 di Parma e i cardinali Cesi e Paleotti.5 Guglielmo, che aveva saputo
 da Annibale Capello di una eccellente cantante e strumentista bo
 lognese, nipote del primicerio Bovio (quasi certamente Laura Bo
 vio),6 desidera che entri al suo servizio come damigella della princi
 pessa « che si diletta molto di musica ». Ordina quindi a Pendaso
 di informarsi sulla reputazione della fanciulla e di avviare eventual
 mente le trattative con la famiglia, ricorrendo, se necessario, all'ap
 poggio del legato papale cardinal Cesi e del cardinal Paleotti (doc.
 4). Nello stesso tempo Guglielmo scrive a Zibramonti per chiedere
 l'aiuto del vescovo di Osimo (doc. 3), e il 3 marzo Zibramonti
 risponde ponendo un problema: secondo il vescovo, la ragazza è in
 realtà la figlia illegittima di monsignor Bovio, non la nipote (doc.
 5). La stessa informazione Guglielmo la riceve il 4 marzo da Ca
 vriani (doc. 7); come se non bastasse, Zibramonti scrive, il 9 marzo,
 che a Parma si osteggiava la « nipote » di Bovio perché era figlia di
 un ecclesiastico e probabilmente era stata mandata in convento per
 nascondere qualche scandalo (doc. 12). Evidentemente solo una da
 ma di assoluta integrità avrebbe potuto servire la giovane principes

 4 Cfr. Ibid., ρ. 55 sg.
 5 Quanto segue vuole ampliare e correggere i brevi accenni di P. Canal, op.

 cit., p. 700 sg., e di I. Fenlon, op. cit., I, p. 134.
 6 È vero che il suo nome di battesimo non compare mai nei documenti, ma la

 persona in questione che non può che essere la famosa cantante Laura Bovio; tuttavia
 sia P. Canal, loc. cit., che I. Fenlon, loc. cit., la confondono con qualcuno della
 famiglia Mezzovillani.
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 sa, per cui, l'I 1 marzo, Pendaso viene incaricato di sospendere le
 trattative, almeno fino a che non si sia accertato che « in lei non
 solamente sia effetualmente alcuna machia ma ne anco sospetto »
 (docc. 17, 20 e 24). Nel frattempo, tuttavia, sia Guglielmo che il
 duca di Parma ricevono dai due cardinali lettere che non mettono

 minimamente in dubbio la rispettabilità di Laura (docc. 13, 14 e
 15), anche se Zibramonti ha, al riguardo, le sue riserve (doc. 19).
 Sembra che il cardinal Cesi, in particolare, si sia interessato perso
 nalmente alla faccenda; convocato Bovio, cercò di convincerlo a far
 entrare la nipote al servizio di Guglielmo, presentandogli l'offerta
 come un dono mandato dal cielo (doc. 15). Ma Bovio, dal canto
 suo, è poco entusiasta della proposta. Sembra poi di capire dalle
 lettere di Pendaso che Guglielmo gli abbia posto due condizioni. La
 prima riguarda la questione della nascita illegittima (doc. 21). A
 quanto pare, Guglielmo aveva chiesto a Bovio di dichiarare Laura
 sua figlia, e forse di legittimarla; Bovio aveva rifiutato, evidente
 mente offeso dai dubbi avanzati nei confronti della nipote (doc. 22).
 La seconda condizione è di carattere economico: Guglielmo aveva
 chiesto a Bovio di caricarsi in parte delle spese per il soggiorno
 della nipote a Mantova; ma Bovio, « molto parco nel spendere »,
 aveva rifiutato. Nonostante lo scoraggiante atteggiamento di Bovio,
 Pendaso non dispera. Il 24 marzo arriva da Parma la buona notizia:
 sembra che i dubbi sulla reputazione di Laura siano risolti (doc.
 23). Nel frattempo, Laura si trova nel convento di San Lorenzo,
 dove in molti si recano per ascoltarla cantare e suonare (in tutta la
 vicenda sembra non ci sia mai stato il minimo dubbio sull'abilità

 musicale della ragazza; doc. 25). Ma la questione della rispettabilità
 è il pensiero dominante di Guglielmo (doc. 26), anche se Pendaso
 assicura l'onestà della ragazza, invocando a sostegno della sua opi
 nione anche l'autorità del cardinal Paleotti (doc. 27). A questo
 punto Guglielmo deve aver lasciato cadere la questione - ο forse
 Bovio deve aver rifiutato ogni patto - se il 2 giugno 1581 vengo
 no avviate le trattative per assumere un'altra musicista, probabil
 mente Ippolita Mezzovillani.7 Anche questa volta, la possibile obie

 7 Sia Laura Bovio che Ippolita Mezzovillani sono citate in un poema di Giulio
 Cesare della Croce, in lode delle cantanti, 'datato 15 luglio 1590. Cfr. A. Newcomb,
 The Madrigal at Ferrara: 1579-1597, I, Princeton, Princeton University Press 1980,
 p. 93.
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 zione riguarda ia reputazione della ragazza più che la sua abilità
 musicale, e Guglielmo ordina che sia controllata in questo senso
 anche tutta la famiglia (doc. 32). Il controllo ha esito positivo, e
 Ippolita Mezzovillani risulta già assunta il 25 giugno 1581 (docc.
 33 e 34). Ma il servizio di questa musicista, l'unica donna musicista
 impiegata alla corte di Guglielmo,8 dura poco: Ippolita viene licen
 ziata dopo un anno appena, perché « la Serenissima Signora Princi
 pessa per servitio della quale fu presa non s'è dilettata della musica
 come si credeva » (doc. 39). La spiegazione è sorprendente, visto
 che l'unica ragione per cui la musicista era stata assunta era il
 supposto amore di Margherità per la musica: impressione che lei
 aveva deliberatamente dato agli ambasciatori mantovani intervenuti
 al suo matrimonio. Infatti Margherita, sprovvista di reale talento,
 deve aver compreso chiaramente l'importanza che veniva attribuita
 alla musica presso la corte di Mantova, e deve aver tentato, attra
 verso la musica, di mostrarsi all'altezza della sua nuova famiglia.
 Tutto questo risulta da due lettere che Guglielmo aveva ricevuto da
 parte dei suoi ambasciatori il 4 marzo 1581. Cavriani scrive di
 averla sentita cantare: la voce non è perfetta, ma deve essere un
 « defetto naturale » dei Farnese (doc. 7); e Zibramonti, che pure
 non s'intende molto di musica, nota la debolezza della sua voce
 (doc. 6). Ma la vera abilità della principessa - suggeriscono i due
 ambasciatori per rassicurare Guglielmo - deve essere nella composi
 zione. Interpellata esplicitamente da Zibramonti, Margherita esprime
 infatti il suo desiderio di studiare musica e composizione, magari
 sotto la guida del duca, famoso per le sue « cose » musicali.9 Que
 sta sua richiesta, unita a una certa adulazione nei confronti di Gu
 glielmo, mostra chiaramente che Margherita cercava così di guada
 gnarsi la considerazione del suocero; Zibramonti, favorevolmente col
 pito dalla sua abilità in questo senso, osserva: « io stupisco ch'in
 così tenera età ella sappia tanto et sia così manerosa » (doc. 6).

 8 Concordo con I. Fenlon, loc. cit., secondo cui Guglielmo non aveva intenzio
 ne di costituire un « concerto delle dame » sul modello di quello ferrarese.

 9 A Guglielmo sono attribuiti un libro di madrigali e uno di mottetti pubblica
 ti anonimi a Venezia nel 1583 presso i Gardano {cfr. R. Sherr, The Publications of
 Guglielmo Gonzaga cit., p. 119 sgg.); Guglielmo è altresì indicato tra i probabili
 autori della raccolta Villette mantovane pubblicata a Venezia nello stesso anno (cfr.
 C. Gallico, Damon pastor gentil. Idilli cortesi e voci popolari nelle « Villette
 mantovane » (1383), Mantova, Arcari 1980, p. 6).
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 RICHARD SHERR

 Un ulteriore indizio dell'interesse musicale di Margherita è la
 scelta di Cavriani come suo gentiluomo d'onore proprio perché que
 sti era un buon esecutore e compositore (docc. 37 e 38).10 Nondi
 meno il licenziamento di Ippolita Mezzovillani ci rivela il sostanziale
 disinteresse di Margherita per la musica che emerge nel momento
 in cui, nel 1582, ella si rende conto che non resterà ancora a lungo
 nella famiglia Gonzaga. Invece, il suo interesse più vero può essere
 stato di carattere letterario tant'è che spesso esprimeva i propri
 sentimenti con la poesia, e particolarmente con la poesia di Ariosto
 (doc. 37). Nei suoi giorni più cupi, quando ormai tutto era perduto,
 il suo stato d'animo si rispecchiava nei versi dell Orlando furioso che
 ella recitava ο intonava (doc. 40).11

 Richard Sherr

 ('.Traduzione dall'inglese di Nicoletta Guidobaldi)

 10 Si tratta senza dubbio del « Cavaliere Cavriani » citato nell'ultima delle
 Villotte mantovane (cfr. C. Gallico, Damon pastor gentil cit., p. 7).

 11 Nonostante Margherita conoscesse - quasi sicuramente - le numerose com
 posizioni polifoniche realizzate su questi versi, è probabile che ella li cantasse su
 una delle arie impiegate per la recitazione dei testi ariosteschi (cfr. J. Haar, Arie
 per cantar stanze ariostesche, e M. A. Balsano-J. Haar, L'Ariosto in musica, in
 L'Ariosto la musica i musicisti, a cura di M. A. Balsano, Firenze, Olschki 1981
 («Quaderni della Rivista italiana di musicologia», 5), pp. 31-46 e 47-88.
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 APPENDICE DOCUMENTARIA

 I documenti qui riportati in ordine cronologico sono conservati nelle
 seguenti buste dell'Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga:

 201 Affari di famiglia - matrimonio di Vincenzo
 202 Affari di famiglia - matrimonio di Vincenzo
 1161 Lettere da Bologna, 1581
 1379 Lettere da Parma, 1581
 1380 Lettere da Parma, 1582
 2211 Minute cancelleresche, 1581
 2213 Minute cancelleresche, 1582
 2952 Registri di lettere, 1571-1584
 2953 Registri di lettere, 1577-1581.

 1: Aurelio Zibramonti a Guglielmo, 25 febbraio 1581.

 Finita la festa et ritiratisi in camera, è stata fatta una bellissima musica
 di instromenti et voci, mancandone Fabritio Denteci Farneto, il quale
 morì hieri a Parma. (1379)

 2: Zibramonti a Guglielmo, 1 marzo 1581.

 II castrato et il basso che servono a S. Ecc.a le sono cari, siché quando
 ella ne restasse priva la Ecc.a S. lo sentirebbe male. (1379)

 3: Guglielmo a Zibramonti, 2 marzo 1581.

 Ho inteso esser in Bologna una giovane nipote di Mons.r Bovio, molto
 virtuosa nella musica, et perché stimo ch'ella debba apportar qualche
 passatempo alla sposa, mando Antonio con lettere a quelli S.ri Card.li
 III .mi in credenza del lettor Pendaso per haverla; et perché mi viene
 detto ch'ella è ricercata altrove, sarà bene che dandone parte a S. Ecc.a
 procurate ch'ella aiuti questo mio giusto desiderio. [Se] Lo Mons.r de
 Osmo vi potesse aiutare, credo che gioverà assai. Il luogo sarà di Da
 migella. (2952, libr. 379, c. 43).
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 10 RICHARD SHERR

 4: Minuta di Theodoro di San Giorgio a Federico Pendaso, Bologna 2
 marzo 1581.

 È stato riferito al S.r mio Ser.mo da D. Annibale Capello, altre volte
 capellano dell'Ai. S. et hora dell'Ill.mo S.r Card. d'Este, ch'essendo egli
 stato a questi giorni passati in cotesta città, ha udito cantare et sonare
 molti stromenti una giovine da marito, nata nobilmente et d'ottimi
 costumi, nipote di Mon.re Bovio, celebrandola per cosa quasi che miracu
 losa. Il che ha acceso l'animo dell'Ai. S. di desiderio d'haverla per
 damigella della Ser.ma Prencipessa sua nuora che si diletta molto di
 musica. Perciò m'ha commandato ch'io scriva a V.S. in nome dell'Ai. S.

 che vogli informarsi se veramente la detta giovine ha queste virtù et
 qualità, et trovandola tale, che V.S. procuri colli suoi che s'accontentino
 di darla alla sodetta servitù; ma che V.S. non vi perda e questo perché
 s'intende ch'altri prencipi la ricercano, et a fine che nascendovi qualche
 difficoltà V.S. possa tanto meglio levarla, l'Ai. S. scrive le lettere che
 serano qui alligate all'Ili.mi SS.ri legato e Paleotto in credenza di V.S.
 acciò aitino la prattica co'l loro favore, le quale se bisognerà V.S. puotrà
 presentarle, et non bisognando le rimanderà. (2952, lib. 381, c. 9r-v;
 riportato parzialmente in I. Fenlon, Music and Patronage cit., qui a
 nota 2, I, doc. 69)

 5: Zibramonti a Guglielmo, 3 marzo 1581.

 Mons. Vescovo di Osmo dice che quella giovane è figlia non nipote di
 Mon. Bovio, et per antequente naturale ch'ella nodrita in un monastiero,
 et che S. S.ria R.ma non s'intende bene col Bovio, onde non può servir
 a V.A. in questo, S. Ecc.a ha accettato prontamente di aiutar in ciò il
 desiderio di V.A. per quanto potrà, ancor ch'ella reputa se ricerchi il
 porre la mano ove la pone V.A. alla quale S. Ecc.a bacia le mani. (1379)

 6: Zibramonti a Guglielmo, 4 marzo 1581.

 La sudetta Ser.ma sposa, dopo haver cantato molte villanelle in compa
 gnia del Cimino fratello di quello che morì al servitio di V.A. et d'un
 gentilhuomo da Sinigaglia servitore de Sua Ecc.a, mi ha con molta
 instanza dimandato che nova havevo di V.A., domandandomi che sempre
 che n'intendo glielo faccia saper subito; et poi distendendosi su l'obligo
 che ha a V.A. per tanti favori che lei le fa con parole tale ch'io stupisco
 ch'in così tenera età ella sappia tanto et sia così manerosa [...]. Io non
 m'intendo di musica, ma per quello che mi detta la natura, parmi che la
 voce non sia delle migliori et che habbia bisogno di maggior disciplina
 nel cantare. Le ho dimandato se S.A. disegni di seguir in imparar musica
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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA 11

 et nel componere; mi ha risposto che si, et che sa quanto V.A. se ne
 diletti et come siano celebrate le sue cose, volendo inferire che spera di
 imparare sotto la sua protettione. S. Ecc.a mi ha fatto rispondere intorno
 il castrato et il basso che ella non può fare senza li sudetti perché senza
 essi la musica è guasta, che nondimeno se le dimandavano licenza la
 darà loro, ch'in ogni caso se V.A. li vole in prestito glieli prestarà finché
 V.A. sia provista de altri, et se pur essa li vorrà per sempre, li potrà
 ritenere perché S. Ecc.a intende che V.A. sia padrona delle cose sue; le
 quale parole, pur quello che tocca alli sudetti musici, sono date per
 creanza, essend'io sicuro che le spiacerebbe il vedersi guasto un così raro
 concerto de' voci come ha, quale accompagna alle volte con tromboni et
 altri instromenti con intiero gusto di quelli che s'intendono di musica.
 (1379)

 7: Cesare Cavriani a Guglielmo, 4 marzo 1581.

 Questa sera la S.ora Principessa ha cantato, et di comissione del S.or
 Prencipe Serenissimo ci son stato presente. S. Al. canta allegramente
 tanto, per non pigliare tempo di guardare su'l libro, falla qualche volte.
 La voce potrebbe portare più giusta, ma veramente credo che venga per
 defetto naturale, et tanto maggiormente lo credo perché nel cantare che
 si faceva soggionse el S.or Duca di Parma Ecc.mo; et dopo l'essere
 incontrato dalla S.or Prencipessa Ser.ma et fatte le solite accoglienze, S.
 Ecc.a disse che invero fin nella voce ella mostrava molto bene di essere

 di casa Farnese, et infatto a me pare che la voce non sia molto buona et
 si può credere, conforme al detto del S.or Prencipe Ser.mo, ch'ella sia
 più atta al componire che al cantare. La si gode assai della musica et per
 quel ch'io posso comprendere, anco di stare allegremente [...] Mons.or
 d'Osmo dice che non è buono per il negotio di quella giovine, ma che
 proponerà (et già dice d'ispedire un messo domattina a V.A. Ser.ma) il
 meggio [mezzo] buono a questo fatto, et dice che è figliuola naturale di
 quel mons.re et non nipote. (1379)

 8: Zibramonti a Guglielmo, 5 marzo 1581.

 S. Ecc.a ha scritto all'111 .mi S.i Card .li che sono in Bologna per disponer
 con la loro autorità Mons. Bovio a mandar sua nipote (chiamata dal
 vescovo d'Osmo figliuola) al servitio della S.ra sposa. (201, c. 28r-v)

 9: Cavriani a Guglielmo, 5 marzo 1581.

 Questa mattina la S.ora Prencipessa col S.or Prencipe Serenissimo è
 uscita col Frontale fuore di casa, et è andata a messa in San Sisto, chiesa
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 12 RICHARD SHERR

 de' Frati di San Benedetto di Mantova, ove mentre si diceva la messa, si
 è fatto un concerto di tromboni et cornetto nell'organo honestamente
 buono [...]. Discesi che giovedì prossimo a venire il S.or Duca partirà
 per Parma, et domattina la musica si ha da incaminare, nella quale ci
 sono duoi quali a me parono veramente molto rari; l'uno è un basso che
 già stava col S.or Duca d'Urbino di felice memoria, l'altro è Messer
 Horatio della Viola che a me par che faccia cose rarissime. (1379)

 10: Guglielmo a Zibramonti, 6 marzo 1581.

 Non havessimo ricercato d'havere il castrato et basso del sudetto S.r

 Duca se Antonio cantore che ce li propose non ci havesse detto ch'essi ci
 sariano venuti a servire voluntieri, però fate saper a S. Ecc.a la causa
 che ci ha mossi a riceverli, dicendole che non intendiamo di privarliela,
 ma che bene la haveremo obligo s'ella si contentarà di prestarcili per
 qualche giorni come ci ha offerto. (2953, lib. 383, cc. 114t>-115r)

 11: Zibramonti a Guglielmo, 7 marzo 1581.

 Ella mi ha anco detto che prestarà a V.A. il suo castrato et il basso per
 quei giorni che a lei piacerà. (1379)

 12: Zibramonti a Guglielmo, 9 marzo 1581.

 Il sogetto della nipote di Mons. Bovio è tenuto qui per puoco atto al
 servitio della sudetta S.ora perché, oltre all'esser figliuola di un prete, la
 sua fama non è interamente buona; anzi pare che fosse porta in un
 monastiero per rimediar a qualche inconveniente. Così mi ha detto la
 S.ra Vittoria, figliuola della S.ora Girolama maritata nel Cav.re Casale in
 Bologna, la quale mostra di haverne cognitione. (1379)

 13: Cardinal Paleotti al duca di Parma, 10 marzo 1581.

 Ha mandato qua il S.r Duca di Mantova persone sue per informarsi bene
 delle qualità della giovene di che ancora m'ha scritto V. Ecc.a HI.ma
 talmente che si è contentato Mons.r Bovio di lasciarli e vedere et ascol

 tare anco la giovene nelle cose di musica, et si è risoluto di voler prima
 intendere se il S.r Duca persisterà nel medesimo pensiero dopo ch'havrà
 havuta la relatione dai suoi; et crederò io che quando le SS.VV. 111.
 desiderino che la cosa vada inanzi, che Mons.r suo zio non mancarà di
 servirle ancor che a me non ha dato già questa risolutione, ma non si
 mancarà di operare per redurla al fine se accaderà. (1161)
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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA 13

 14: Cardinal Cesi al duca di Parma, 11 marzo 1581.

 Ho havuta la lettera che V. Ecc.a mi ha scritta con quella del S.r Duca
 di Mantova per il desiderio che si ha della giovane per servitio della S.ra
 Principessa, et non sono mancato di far uffitio co'l Primicerio Bovio zio
 di detta giovane acciòché non solo accetti il partito ma rengratii Dio di
 questa così buona et honorata occasione. Esso ha messe inanzi diverse
 difficultà, ma al fine credo che se resolverà di accettare il partito, paren
 domi che si restringa che il S.r Duca di Mantova gli scriva in modo che
 esso et gli altri parenti della giovane possino dar sodisfattione a loro
 medesimi et agli altri di questa resolutione sopra che si è scritto diste
 samente il S.r Duca di Mantova, dal quale però si aspettarà quello che
 più le piacerà che si faccia, et io poi non mancarò di fare quanto
 occorrerà per compimento del tutto con quel desiderio che vive in me
 sempre di servir a V. Ecc.a. (1161)

 15: Cardinal Cesi a Guglielmo, 11 marzo 1581.

 Havendo visto quello che mi scrive V. Alt .a per la sua delle iii del
 presente, et intenso quanto mi ha esposto il mandato da lei che me l'ha
 resa, ho mandato a chiamare il Primicerio Bovio, zio della giovane che
 desidera V. Alt.a al servitio della S.ora Principessa sua nuora, et gli ho
 detto quanto mi è parso a proposito per mostrargli quanto gli deve esser
 cara questa occasione et quanto ne deve ringratiare Dio. Esso mi ha
 messo inanzi diverse difficoltà: della inclinatione della giovane di essere
 monaca et del modo che si era trovato di sodisfarla in questo facilmente
 et con poco loro dispendio, et della tenerezza con ch'amano tutti li
 parenti questa giovane, et altre. Ma per quello ch'io gli ho replicato ha
 mostrato al fine di restare assai ben disposto di accetare questa buona
 fortuna, et mi pare che si restringa in sustantia che per favorire lui, la
 giovane, et la casa sua, esso Primicerio desiderarla che V. Al.a si degnas
 se di scrivere a lui in modo che paresse che V. Al.a desidera veramente
 di havere la giovane per servitio della S.ora Principessa, et che quando si
 levarà di qua et mentre starà a tali servitii, et al tempo che occorerà a
 recognoscere la sua servitù si farà in modo che tutti haveranno causa di
 restar sodisfatti. (1161; riportato parzialmente in I. Fenlon, op. cit., I,
 doc. 71)

 16: San Giorgio a Pendaso, 11 marzo 1581.

 Ho dato a vedere al S.r mio Ser.mo la lettera di V.S. delli 7 del

 presente in materia di quella gentildonna che canta, alla cui Al.a è stato
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 14 RICHARD SHERR

 molto caro d'intendere la diligenza che V.S. usa e l'amorevolezza di
 cotesti Ill.mi SS .ri, ma perché questo negotio non si è potuto risolvere
 così subbito come l'Ai.a S. desiderava, ha commandato ch'io scriva a
 V.S. che tenga la practica viva ma che non passi più oltre sin a nuovo
 ordine dell'Al.a S. (2952, lib. 381, c. 12v)

 17: San Giorgio a Pendaso, 11 marzo 1581.

 La lettera qui anessa è scritta in forma che V.S. la possi mostrare, ma
 con questa le dico in nome del Si.r nostro Ser.mo che ,1'Al. S. fa
 soprastare questo negotio perché V.S. habbi tempo d'informarsi bene
 della vitta et costumi di questa gentildonna, importando molto che in lei
 non solamente sia effetualmente alcuna machia ma ne anco sospetto. V.S.
 donque usi in ciò quella diligenza che l'Al.a desidera et che V.S. stessa
 sa che conviene, trattandosi di dar detta gentildonna al servigio d'una
 prencipessa di tanta qualità et di così tenera età com'è la nostra; et
 vedda particularmente d'intendere quanto tempo ha vissuto fuore del
 monastero et per che causa poi vi sia stata posta. (2952, lib. 381, c.
 12^-13 r)

 18: Zibramonti a Guglielmo, 12 marzo 1581.

 Il Ser.mo S.or Prencipe vidde prima di me Antonio Ritio et però haven
 do S.A. inteso il riporto di M. Antonio sudetto intorno alla S.ora Bovia,
 ne diede conto alla Ser.ma S.ora sposa, alla quale piace quello che piace
 a V.A., presuponendo però sempre che V.A. debba esser informata se la
 giovane sia honesta, che così mi ha detta la prefatta Signora Girolama.
 (1379)

 19: Zibramonti a Guglielmo, 12 marzo 1581.

 Sua Ecc.a mi manda a mostrar dal Signore [illegibile] la lettera di Mon.
 Ill.mo Paleotto la quale contiene che Mons.r Bovio si è risoluto di voler
 prima che dia certa promessa intender prima se V.A. persisterà nel
 medesmo pensiero dopo che havrà havuto relatione delle qualità della
 giovane da chi V.A. ha mandato a Bologna per questo effetto, et che
 persistendo V.A. et S. Ecc.a in disiderio che la cosa vada inanzi, crede S.
 S.a 111.ma che Mons.re Primocero zio della giovane (che così lo nomina)
 non mancarà di servirle. Un altra lettera mi mandò anco S. Ecc.a da
 vedere del S.or Cardie Cesis nel istesso soggetto, la quale contiene che
 S. S.a 111.ma ha parlato al Primiciero Bovio zio della giovane acciò non
 solamente accetti il partito ma ringratii Dio di così buona et honorata
 occasione, et ch'egli le ha posto avanti diverse difficoltà ma alla fine
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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA 15

 crede che accettarà il partito se V.A. gli scriverà in modo ch'esso et li
 altri parenti della giovane possano dar soddisfattione a loro. (1379)

 20: Minuta, 13 marzo 1581.

 Che le informatione che si sono havute sin hora della nipote di Mons.r
 Bovio S.A. ne fa pigliar di nuove ne se risolverà d'accetarla al servitio
 della Ser.ma S.ra sposa se ella non è sicura che la sudetta nipote di
 Mon.re sia non sol senza macula ma anco senza suspetta d'essa. (2211)

 21: Pendaso a Zibramonti, 21 marzo 1581.

 Ho fatto sapere al s.r segretario di Mons.r Ill.mo et R.mo legato la
 causa perché S.A. Ser.ma non ha riposto hor alla lettera di S. S.a 111.ma
 et R.ma; ho ancho communicato seco le due conditioni che non sono di
 sodisfattione dell'A.S. aciòché possa riferire il tutto a Mons.r Ill.ma del
 che non tacerò a V.S. per informatione sua che se bene questa figliuola è
 naturale, nondimeno Mons.r Bovio, invaghito straordinariamente di lei,
 non vede, come si dice, per altri occhii che per li suoi, et son certo che,
 sicome aviene a molti che non possono udir nominare in se le diffetti
 che sanno di havere, così Mons.re con modestia udirà questa voce di
 naturale, attesa specialmente la natura sua di prezzare assai le sue cose,
 si persuederà ancho che le virtù della figliuola debbano supplire a questo
 difetto; questa sia detto con ogni riserva et riverenza et puramente per
 far venire in notitia di V.S. quanto scopro qui non per altro fine,
 essendo prontissimo ad esseguire con tutto il mio spirito quanto da S.A.
 Ser.ma sarà commandato. Quanto poi all'altra conditione, habbiamo di
 scorso il s.r segretario et io che Mons.r Bovio fa veramente torto alla
 figliuola medesima, né doverla volere che le sue virtù la privassero di
 quel tanto ch'esso saria necessitato a spendere quando la volesse accom
 modare qui, ma più presto che lasciato questo fermo, le augmentassero
 tutto quello che dalla benignità et liberalità di S.A. Ser.ma le verrà
 donato, ma non so come la vorà intendere esso Mons.re; sono ben
 certissimo che Mons.r Ill.mo et R.mo legato spenderà ogni sua authorità
 per far riuscire quanto dall'A.S. sarà desiderato. (1161)

 22: Pendaso a Zibramonti, 21 marzo 1581.

 Dopo ch'io ho scritto la inclusa, mi è occorso parlare di nuovo col s.r
 segretario di Mons.r Ill.mo et R.mo legato, il quale mi ha detto assai
 rissolutamente che tiene per certo che quelle due conditioni escluderanno
 la prattica, essendo Mons.r Bovio da una parte altiero et dall'altra molto
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 16 RICHARD SHERR

 parco nel spendere. Io gli ho replicato che per il passato a simile
 serviggio sono state gentildonne et signore principalissimamente di famiglie
 illustrissime, et che non si è usato mai di pigliarle a maritare intieramen
 te; esso mi ha risposto che lo tiene per certo nondimeno che in questo
 particolare non spera che sia per riuscire, et mi ha essortato ch'io come
 da me lo faccia sapere a V.S. Io son entrato in openione che questo
 raggionamento sia stato con particapatione di Mons.r Ill.mo et R.mo
 legato, la cui S.a Ill.ma et R.ma, come prudentissima ch'è, nel raggionare
 con esso Mons.r Bovio haverà scoperto tutto l'animo suo, et anch'io l'ho
 conosciuto per tale, ma il s.r segretario non mi ha già detto ciò essere
 d'intentione di S. S.a Ill.ma. Io tengo per certo che ella adopererà ogni
 sua authorità perché S.A. Ser.ma conseguisca l'intento suo, sicome io come
 servitore humilissimo et fidelissimo non lasciarò cosa da me imaginabile
 per ubidirla et servirla. Aspettarò donque ordine di quanto si haverà a
 fare. (1161)

 23: Zibramonti a Guglielmo, 24 marzo 1581.

 Non solamente S. Ecc.a non è per haver dispiacere che la giovane Bovia
 serva alla S.ora Prencipessa, ma le havrà caro, havendo S. Ecc.a informa
 tione da quella città che la giovane figliuola è di valor grande et di
 bonissima vita. (1379)

 24: Minuta per Pendaso, 25 marzo 1581.

 S. Alt.a ha veduto quello che V.S. scrive al S.r Zibramonte con la sua
 dei 21 di questo intorno al particolare che ha trattato con lei il segreta
 rio di cotesto Mons.r Ill.mo legato, né si è risoluta ad altro per hora se
 non che V.S. tenghi la cosa in suspeso senza escluderla affatto. (2211)

 25: Pendaso ad Aurelio Pompanazzi, 27 marzo 1581.

 Io ubidirò al commandamento di S.A. Ser.ma in tenere questa prattica
 sospesa, né inovarò cosa alcuna senza ordine dell'A.S. La figliuola al
 presente è nelle monache di Santo Lorenzo, dove nelli ufficii di questa
 settimana santa è concorso molto populo per udirla a cantare et sonare.
 Mons.r Bovio, raggionando meco li giorni passati, mi disse che se bene si
 riputava a grandissima gratia che S.A. Ser.ma si fosse degnata di chiede
 re questa figliuola a serviggio tanto principale et honorato, nondimeno
 esso saria ancho restato molto consolato quando l'A.S. si fosse compia
 ciuta di lasciarla qui, et che in questa prattica esso principalmente desi
 dera di fare acquisto della buona gratia dell'A.S. Ser.ma, alla quale vole
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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA 17

 essere sempre servitore humilissimo et fedelissimo, et resterà perpetua
 mente obligato con molte altre humile et affettuose parole, a tal che ο
 escludasi ο concludasi tal prattica, io spero che la cosa non potrà passare
 se non bene, massimamente s'io haverò come mi rendo certo quattro
 parole amorevoli verso la persona di esso Mons.r Bovio da potergli
 mostrare et far leggere. (1161; riportato parzialmente in I. Fenlon, op.
 cit., I, doc. 72)

 26: Minuta, 31 marzo 1581.

 Pare che sia stato dubitato intorno alla castità di Mons.r Bovio, però
 ordina S.A. che V.S. usi diligenza per intender se elle è senza colpa ο
 senza sospetto di colpa, et poi ne avisi l'A.S., alla quale io ho dato conto
 di quello che V.S. mi scrive con la sua di 27 di questo. (2211)

 27: Pendaso a Pompanazzi, 11 aprile 1581.

 Et posto insieme quanto ho inteso, son venuto in chiarezza che la
 moltitudine et qualità de' musici chiamati da Mons.r Bovio per fare
 insegnare a questa figliuola et li mali modi di loro tenuti, aggiontavi
 ancho la troppa indulgenza et tenerezza di esso Mons.r, hanno causato
 qualche disordine et ronione de parole, ma che la figliuola è tenuta per
 da bene, et specialmente Mons.r Ill.mo Palleotto, la cui S.a Ill.ma, come
 diligentissima ch'è nel governo spirituale, procura di giustificarsi del vero,
 mi ha acertato di tenerla per honesta et buona, et io veramente nell'ani
 mo mio la tengo per tale. (1161)

 28: Cavriani a Guglielmo, 20 aprile 1581.

 La S.ra Prencipessa sta molto allegra perché s'avicina il tempo di venire
 a Mantova. Non si fa altro che cantare dopo la partita de' medici, né io
 resto di suonar il flauto seco in compagnia che così piacesi all'Altezza
 Sua. (201, c. 61)

 29: Cavriani a Zibramonti, 20 aprile 1581.

 Non restando di dirle che tanto ai musici quanto a le altre facende, il
 S.or Galvano è tanto lungo che non so quando veniranno. (1379)

 30: Cavriani a Zibramonti, 21 aprile 1581.

 Gli cantori mi sono stati a trovare, et promettono di essere all'ordine
 tanto a tempo che domenica che viene saranno costì. (1379)
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 18 RICHARD SHERR

 31: Cavriani a Zibramonti, 22 aprile 1581.

 Ecco i musici che vengono allegramente. (1379)

 32: Minuta per Ottavia Malvezzi, 2 giugno 1581.

 Havendo il S.r mio Ser.mo veduto una lettera scritta da V.S. Ili .ma a M.
 Filippo suo musico in materia di quella giovane di Mezovillani che
 desidera venire a servire la S.ma S.ora Principessa nostra, poiché sa la
 servitù ch'io tengo col S.r Pirro, mi ha commandato ch'io pigli sicurtà
 con V. S.a Ill.ma di pregarla ad esser contenta d'assicurarsi bene del
 l'honestà de' costumi non solo della sodetta giovane ma anco della madre
 et sorelle s'ella ne ha, et confidando che V.S. Ill.ma la quale sa quanto
 questa importi avertir di prendere questa information con ogni diligenza
 et da persone non apassionate. Quanto alle virtù della giovine, già S.A.
 n'è informata talmente che ne rimani sodisfatta onde concordi anco la

 sodetta parte dell'honestà, questa giovine potrà venire subbito che serà
 accettata, et trattata come richiederà sue condìtione et le virtù. (2211)

 33: Minuta per Ottavia Malvezzi, 25 giugno 1581.

 Ho per informatione veramente sinistra che s'havesse della giovine Mez
 zovillani ch'è venuta a servire la S.ma S. Prencipessa mia padrona, ma
 perché trattandosi di mettere persone al servigio di prencipesse simile
 all'Ai. S. ne si deve, come V.S. sa molto ben giudicare, andar molto
 circonspecto et chiaro, mi messi a scrivere a lei di ordine del S. mio
 Ser.mo quant'ella vidde; ond'è poi stata molto cara la rellatione havuta
 non solo da lei propria colle sue lettere ma anco quelle che ha procurate
 di far fare dalla S.a Camilla Fantuzzi, però ringratiandone V.S. Ill.ma a
 nome dell'Ai. Sua et restando quel servitore a lei che sono al S. Pirro
 suo consorte, le bacio le mani pregandola a commandarmi ovunque ella
 mi cognosca atto a poterla servire. (2211)

 34: Minuta per Camilla Fantuzzi, 25 giugno 1581.

 Se ben bastava la informatione che ha mandata la S.ra Ottavia Malvezzi

 intorno alla giovane Mezzovillani ch'è venuta a servire la S.ra Prencipes
 sa mia padrona, è nondimeno stata anco cara quelle che V.S. ha datta
 colle sue. (2211)

 35: Galvano Cantello a Zibramonti, 2 luglio 1581.

 Il S.r Duca mio s.ore me ha comandato subito che io li ho datto conto

 di quanto V.S. mi scrive intorno alli musici per parte di S.A. che io li
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 MECENATISMO MUSICALE A MANTOVA 19

 comandi che se ne vengano subito, corno ho fatto in presentia di quello
 ha mandato qua V.S. per condurli. Però corno V.S. intenderà da lui, me
 hanno pregato a voler darli tempo quatro giorni, còme ho fatto che poi
 alhora li farò venire per servire a S.A. in quel modo che lui vorrà. È
 ben verro che non vogli lassare di metterli in consideratione che da
 quello essi hanno trattato con me mostrano di non volere partire di qua
 se non per pocho, dicendo che havendo essi qua altri guadagni oltra a
 quello lì da S.E., non lo vogliano perdere, et fra li altri il basso si faccia
 sino a otte boche da far le spese che se non guadagni assai molto più a
 imparar a molte persone corno fa di quello lì da S.E. di provisione che
 sono ducati 22 V2 d'oro, lui non potrebbe viver la mettà del anno. Vi è
 poi Messer Gottifredo, quale è uno homo di sua testa et fiamengo, qual
 ha altra la provision di S.E. che son credo ducati 28 il messo, l'organo
 del domo che li ha ducati 5 il messo. Il castrato è il più sbrigato di
 tutto, però siano corno si vogliono. S.E. haverà molto più a cor che
 servano a S.A. che a lui medesimo, et quando sarrano accordato con
 S.A., lui li darà voluntierissima licentia, però come ho detto a questo
 che V.S. ha mandato qua si mandarano che ad hora V.S. faccia trattar
 con lui, che dal canto di S.E. po molto bene S.A. essere sicura di
 dispore sempre di tutto quello sarrà in potere di S.E. (1379)

 36: Cantello a Zibramonti, 4 luglio 1581.

 Li musici verrano fra tre giorni per servire a Sua Alt.a. (1379)

 37: Cavriani a San Giorgio, 21 novembre 1582.

 La S.ora nostra Ser.ma, che non pensa in altro mai che nell'Altezza del
 S.or Prencipe suo marito, mi ha fatto fare il canto sopra la sottoscritto
 stanza dell'Ariosto ma riformata dal suo maestro di commissione dell'Al

 tezza Sua, il che voglio scrivere a V.S. Ill.ma acciò per lei il S.or Duca
 nostro Ser.mo sappia questo suo buon volere.

 Mi parea su una lieta et verde riva
 D'odoriferi fior tutta depinta
 Mirar'il bell'avorio et la nativa

 Porpora che havea Amor di sua man tinta
 Et le due chiare stelle onde notriva

 Ne le reti d'Amor l'anima avinta

 Io parlo de begli occhi et del bel volto
 Che mi hanno il cor di mezzo il petto tolto. (201, c. 224)
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 20 RICHARD SHERR

 38: Cavriani a Marcello Donati, 1 dicembre 1582.

 Il latrocinio che havete fatto del sonetto è stato molto a gusto della S.ra
 Prencipessa nostra Ser.ma. L'AI. Sua l'ha letto riletto et tenuto ben
 stretto appresso di lei, et alfine l'ha riposto fra le più care cose che ella
 si habbia, et vi ringratia senza fine. Mi ha S.A. accennato di voler ch'io
 lo metta in canto; quando mi la comandarà lo farò purché volontieri et
 lo mandarò in mano di S.S. si come le mando ancora il madrigale che la
 mi cornette da parte del S.r Prencipe Ser.mo nostro padrone ch'io man
 do, et è qui annesso. (1380)

 39: Minuta per Piero Malvezzi, 11 luglio 1582.

 Et che la Mezzovillana se ne sia partita parimente [...] et quanto alla
 Mezzovillana, non si crede che si possi lamentare che non sia stata ben
 trattata, et s'ella è partita è stata perché la Serenissima Signora Princi
 pessa per servitio dalla quale fu presa non s'è dilettata della musica
 come si credeva. (2213; riportato in forma più estesa in I. Fenlon, op.
 cit., I, doc. 73)

 40: Cavriani a Guglielmo, 19 aprile 1583.

 Questa S.ora in apparenza mostra desiderare il fine quanto prima di
 questo negotio, et già ha detto questa mattina alla S.ora Contessa Marga
 rita ch'ella stia allegra perché presto andarà con tutti gl'altri a mangiare
 quelle gioncate a Mantova a che ha risposta di fare quanto le fia co
 mandato, ma che ovunque ella sarà sarà sempre mai serva dell'Altezza Sua.
 Con tutto ciò ella si è immagrita tanto et impallidita che muove a gran
 compassione ogn'uno chi la vede. Et in cambio della stanza che soleva
 sempre mai ο dire ο cantare, la quale comincia: « Scarpello si vedrà di
 piombo e lima etc. » dice adesso spessime volte quella: « Deh per chi
 voglio anco di me dolermi », et quell'altra ancora: « Gravi pene in
 Amor' si provan molti, etc. », onde nell'intrinseco suo si scorge una
 grandissima passione, et tanto più che non ride se non per forza si può
 dire. (202, c. 219)
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