
1 

II, M 7 

  [A UN SEGRETARIO DUCALE] – Mantova  

Cremona, 4 dicembre 1595 

 

ASMN, Gonzaga, b.1717,1 c.n.n. Autografa. Bibl.: D'ANCONA 1885, 337 inc.; D'ANCONA 
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Illustre signor mio 

Questa mia sarà per salutare Vostra Signoria, et pregarla insieme che si voglia 

dignare di favorirmi in quello che li scrivo che gliene restarò obligatissimo. Quelo che 

Vostra Signoria à da operare per me si è che Vostra Signoria dica a Sua Altezza 

serenissima, se si vole servire di me questo carnevale dela mia parte in comedia, ch'el 

mi comandi, che ad ogni minimo suo ceno io sarò prontisimo a venirlo a servire. Et se 

mi son partito dalla compagnia di Pedrolino io ne ò auto mille ocasioni, perché 

voglieno esere patroni et non conpagni, et io, non esendo uso a servire, mi pareva che 

mi facesero torto, et per questo et per altre cose io mi son partito; ma non sono anco 

stato io il primo, che tre o quatro altri si sono partiti inanti di me per tante insolencie 

che costoro usano a' suoi compagni. Però io prego et suplico Vostra Signoria che per 

l'amor di Dio non manchi di fare questa relacione a Sua Altezza serenissima, aciò che 

non pensase che io non lo volese servire, perché li son servitore di core senza interesi 

alcuni. Et volendosi servire di me, Vostra Signoria mi dia aviso qui in Cremona nella 

compagnia de la signora Diana comica,
 
et indrizare le letere a messer Gianbatista 

Lazarone comico, che lui me la farà avere; et la prego, o dentro o fora, darmi aviso, 

aciò sapia quello che ò da fare; non altro. Nostro Signore lo conservi in sua santa 

gratia. Di Cremona a dì 4 dicembre 1595. 

Di Vostra Signoria illustrissima 

affe(cionatissi)mo servitore  

Tristano Martinelli detto Arlechino comico 

 


