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CAPITOLO I 

LINEE DI UNA BIOGRAFIA DI SILVAN CATTANEO 

1 



Partecipando al Convegno Internazionale, Il lago di 

Garda. Storia di una comunità lacuale, promosso 
dall'Ateneo di Salò1, Ettore Caccia interveniva con uno 
studio sulle Dodici Giornate di Silvan Cattaneo2, in cui, 
traendo le conclusioni, definiva il letterato "un autore 
completamente dimenticato" su cui era calato "un pesante 
silenzio: che speriamo di veder rotto nel futuro". 

La figura di Silvan Cattaneo è, invece, rimasta 
nell'ombra fino ad oggi e di essa nelle storie letterarie 
non appaiono che rapidi cenni solo per la sua raccolta di 
novelle, edita nel 1745, dal titolo Le Dodici Giornate3. 

Viene soltanto citata, invece, l'altra opera di Silvano, 
La Barca di Padova, rimasta finora inedita. 

Eppure le biografie locali ricordano Cattaneo come un 
personaggio celebre ai suoi tempi. Brunati, nel suo 
Dizionarietto degli uomini illustri della Riviera di 

Salò, cita, infatti, diversi letterati che hanno 
celebrato il salodiense. Tra di essi, Milio Voltolina che 
nel suo De hortorum coltura evoca Salò come patria dei 
"due Cattanei" (padre e figlio); anche il Rossi in una 
lettera al comune di Salò del 1625 lo ricorda "fra gli 
scrittori della sua età celeberrimo" e, infine, 

1 II lago di Garda. Storia di una comunità lacuale. Atti del Congresso 
Internazionale promosso dall'Ateneo di Salò, a c. di E. Frugoni e E. 
Mariano, Salò, Ateneo di Salò, 1969. 
2 E. CACCIA, Le Dodici Giornate di Silvan Cattaneo, in II lago di 
Garda..., II, PP-247-282 (d'ora in poi, per comodità, Le XII Giornate). 

3 II titolo non è originale, ma venne dato da G.M. GARUFFI che nella 
sua Italia academica, Rimini, 1688, pp.209-210, ha intitolato l'opera Le 
dodici giornate di ricreazione, poi abbreviato in Le Dodici Giornate 
da D.Polotti, suo primo editore, secondo il modello decameroniano. 
Stralci dell'opera compaiono in Novellieri del Cinquecento, a c. di M. 
Guglielminetti, Milano - Napoli, Ricciardi, I, pp. 373-394. Garuffi 
attribuisce al Cattaneo anche versi su Bacco di cui, però, non resta 
alcuna traccia. Sono invece segnalati tra le carte del Brunati, 
raccolte da Guido Lonati, alcuni versi che Cattaneo avrebbe scritto al 
padre e che l'abate avrebbe reperito da Benvenuto Turini, 
schiopettaro in Salò, erede del sig. dr Cattaneo:" Padre a temprar 
de fati tuoi dolenti..." (Biblioteca dell'Ateneo di Salò, 7 (A.7) fasc.B.). 
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Bartolomeo Verlato, veronese, aveva composto per lui due 
epigrammi (che riportiamo): 

Assolet ut varios passim discerpere flores 
Sedula apis condat dulcia mella, quibus 
Sic carptim assumens tibi, quae satis apta 

videntur 
Ex aliis redigis in tua scripta frequens. 
Hinc erit ut teneat multis monumenta sophorum 
Sparsa libris studio pagina parva tuo. 
Perge precor tantos tam gratos promere foetus 
Extremis liceat ut superesse rogis. 

Quid Benacus agit tuus, o Sylvane? Moratur 
Alveo cur tantum prosiluisse suo? 
Fluctuat? An cesset placidus? Tacitusque moratur 
Credere se rapidis quos vehat ille notis? 
Sed age dimittas tandem retinacula solvas, 
Nec iuvet hunc docto retinuisse sinu. 
Est doctus nitidusque satis pariterque disertus; 
Omnibus et gratus, nil verearis erit. 
Vivat honos Sylvane, tuus, monumenta superstant 
Funera post, quae te sidera ad alta vehant4. 

Anche Domenico Polotti, nel dare alla stampa per la 
prima volta Le XII Giornate0. premette ad esse la Vita 
del Cattaneo, assicurando una più ampia documentazione 
su l l'autore nel tomo riservato agli uomini illustri della 
riviera6. 

Malgrado queste testimonianze, il carattere 
descrittivo di tali biografie, unito al lungo oblio su 
Cattaneo, non consente di disporre di dati precisi per la 
ricostruzione della vita dello scrittore. Si è tentato, 

4 V. G.BRUNATI, Dizionarietto degli uomini i l l u s t r i della Riviera di 
Salò, Milano, Pogliani, 1837, p.574. 
5 Salò e sua riviera descritta da Silvan Cattaneo e da Bongianni 
Grattarolo, t.I, Venezia, Giacomo Tommasini, 1745. 
6 Questo volume non sarà mai pubblicato, ma sostituito con il 
poemetto Fortunopoli sulle origini di Maderno e con notizie sulla 
riviera benacense. 
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allora, di colmare le lacune attraverso le ricerche 
d'archivio, che hanno permesso, ma solo in parte, di far 
chiarezza sulla vita del salodiano. 

Silvan Cattaneo nasce a Salò, nel borgo di Santa 
Caterina7, da una famiglia di illustri origini8. Del 
luogo natio, egli stesso ci dà la descrizione nelle XII 
Giornate, fitte di ricordi autobiografici, allorché, 
insieme all'amico Fortunato Martinengo9 e agli altri 
compagni, si accinge a trascorrere le vacanze estive 
sulla riviera benacense: 
7 Sulla toponomastica salodiense, v. A.MUCCHI, Appunti di topografia 
e toponomastica salodiense, Toscolano, Stamperia Giovannelli, 1940. 
8 II Guerrini scrive, infatti: "La potente famiglia dei Capitani o 
Cattanei della riviera benacense era feudataria delle pievi e dei beni 
vescovili e si suddivideva in molte ramificazioni, ognuna delle quali 
prese speciale denominazione, onde ne vennero i Cattaneo di 
Manerba, i Cattaneo di Salò, i Cattaneo di Gardone Riviera e i 
Cattaneo di Gargnano. Queste famiglie ebbero un ceppo unico con gli 
Ugoni, feudatari di Gardone Riviera, e appartennero tutte alla più 
alta nobiltà bresciana". (P.GUERRINI, Note d'arte bresciana. 
S.Francesco di Gargnano, in "Il cittadino di Brescia", 21 novembre 
1924). L'intervento è ricordato anche da G.LONATI, Notizie sparse sui 
"Cattanei" benacensi, in "Rivista araldica", Roma, 1932. 
9 Fortunato Martinengo, figlio di Cesare II il Magnifico, nacque il 9 
luglio 1512 ad Arco, dove la madre, la contessa Dapoy, si era 
rifugiata durante il saccheggio di Brescia. Fu da giovane dedito alle 
armi e, solo in seguito, attese agli studi letterari, frequentando 
personaggi come il Bonfadio, il Dolce, l'Aretino e il Lasca, con i quali 
ebbe un costante scambio epistolare (cfr. Delle lettere di diversi 
autori raccolte per Venturin R u f f i n e l l i , libro I, Mantova, s.t., 1547; 
Della nuova scielta di lettere di diversi nobilissimi huomini raccolte 
da Bernardino Pino, in Venetia, 1582). Fu autore anche di rime 
petrarchesche che possiamo leggere in Rime di diversi eccellenti 
autori bresciani, nuovamente raccolte et mandate in luce da Gerolamo 
Ruscelli, Venetia, per Plinio Pietrasanta, 1553, cc.67 e sgg., e nella 
raccolta Tempio di donna Giovanna d'Aragona, Venetia, per Rocca, 
1565, p.76. Fondatore dell'Accademia dei Dubbiosi, fu anche in 
contatto con gli Accademici Sereni di Napoli. Nel 1542 sposò Livia, 
figlia di Nicolò d'Arco. Compare come interlocutore nei Ragionamenti 
della lingua tóscana di Bernardino Tomitano (Venezia, 1545) e nei 
ragionamenti V e VII dei Marmi di Anton Francesco Doni (1552). A lui, 
Ludovico Dolce dedicò la commedia II ragazzo (Venezia, 1541) e Pietro 
Aaron, celebre teorico musicale, il suo Lucidarium musicus (Venezia, 
1545). Morì a Vienna l'il giugno 1552, presso il fratello Gerolamo, 
ambasciatore del re dei Romani (cfr. P.GUERRINI, Una celebre famiglia 
lombarda. I conti di Martinengo, Brescia, Geroldi, 1930; V. PERONI, 
Biblioteca bresciana, Brescia, 1818-1823, II, pp.229-230; V.VIANELLO, Il 
letterato, l'Accademia, il libro, Padova, Antenore, 1988, pp.94-96. Sui 
suoi rapporti con gli ambienti erasmiani, v. S.SEIDEL-MENCHI, Sulla 
fortuna di Erasmo in Italia, in "Rivista storica svizzera", 1974, 
pp.537-634). 
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Sonovi due borghi, uno a Occidente, l'altro a 
Oriente verso Maderno riguardante, de' quali 
quello che è verso Brescia è maggiore assai; 
[...] l'altro è lungo le rive verso Maderno (come 
io dissi) detto il borgo di Santa Caterina, e 
questo è di miglior aria, onde più belli, e più 
fruttiferi i giardini di cedri, limoni e aranzi 
vi riescono per essere più sotto'1 monte, e 
perciò dalla tramontana nascosto1®. 

La data di nascita si pone attorno al 1508, come si 
può desumere dalla polizza d'estimo che il padre, 
Giovanni Maria, redige nel 154811. In essa, lo "spectabel 
doctor dele arti et medicina" dichiara di avere tre 
figli: Silvano, il primogenito, Gioacchino12 e Antonio. 

Della figura paterna, Silvano lascia un affettuoso 
ricordo nella Dedica delle XII Giornate a Marc'Antonio da 
Mula13: 

Siccome egli era in saper conoscere le occulte 
cagioni delle infermità de' mortali, e 
conosciute, porgerle opportuni rimedi, ed 
appresso pronosticare li buoni o rei avvenimenti 

10 Salò e sua riviera..., p.LI. 
11 Archivio storico del Comune di Brescia (ASC), Polizze d'estimo, 
B.37 (cfr. Documenti d'Appendice, n.2, p. 26). La polizza non è datata, 
ma dalle firme degli ufficiali di gabella apposte ad essa, è possibile 
risalire agli anni di stesura. Gli stessi, infatti, sono depositari di 
tutte le polizze dell'anno 1548. 
12 Anche a lui Voltolina dedica alcuni versi nel De hortorum coltura, 
citati da BRUNATI, Dizionarietto..., p.54. 
13 Appartenente alla nobile famiglia Amulio, detta comunemente da 
Mula, nacque il 12 febbraio 1505. Studiò a Padova giurisprudenza e, 
dopo la laurea, ottenne dalla Serenissima importanti incarichi politici: 
fu in Dalmazia insieme a Bernardo Navagero, poi Capitano di Brescia 
nel 1544; nel 1553 fu ambasciatore di Venezia presso Carlo V; podestà 
di Verona e poi ambasciatore presso il re di Spagna, Filippo II e, 
quindi, a Roma dal papa Pio IV. Dallo stesso fu ordinato cardinale il 
26 febbraio 1561, ottenendo, l'anno successivo, il vescovado di Rieti e 
nel 1565 la carica di Prefetto della Libreria Vaticana. Fu in 
corrispondenza con Fortunato Martinengo e Bonfadio. Morì a Roma il 
13 marzo 1570 (cfr. G.M.MAZZUCCHELLI, Scrittori d'Italia, Brescia, 
1758, I, pp. 651-655; P.PASCHINI, Come fu cardinale Marcantonio da 
Mula detto l'Amulio, in "Rivista di storia della chiesa in Italia", XI 
(1957), pp. 393-406; C.PASERO, Relazioni di rettori veneti a Brescia 
durante il XVI secolo. Supplemento ai "Commentari dell'Ateneo di 
Brescia" per l'anno 1938, Toscolano, Giovannelli, 1939, pp. 20-21; 57-
64. 
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loro, era medesimamente giudizioso nella elezion 
degli amici, e nel saper rendere conto del valore 
e della virtù di ciascuno, ch'egli conoscesse, 
per aver lungamente praticato nelle Corti, 
servendo a Imperadori, a grandissimi Re, 
Principi, Cittadi e dimorato anco a Vinegia molto 
tempo14. 

Giovanni Maria15 era infatti celebre medico ai suoi 
tempi: aveva esercitato a Venezia negli anni '3016, dove 
aveva frequentato la nobile famiglia da Mula17; era stato 
protomedico di Massimiliano I e della figlia Margherita 
e, successivamente, di Carlo V che, nel privilegio del 24 
maggio 1522, riconosceva a lui, al padre Antonio, ai 
figli e a tutta la discendenza, il titolo di Conte 
Palatino, con i privilegi conseguenti18. In seguito, 
ormai noto, era stato chiamato a consulto per la malattia 
di Zopolia, re d'Ungheria, sul cui caso scrisse un'opera, 
Malattia di Giovanni Zopolia re d'Ungheria felicemente 

medicata e ridotta alla sua guarigione, rimasta 
manoscritta. A lui Vincenzo Peroni19 attribuisce anche 
opere di traduzione e commento ad Ausonio, Isocrate, 
Luciano e Plinio, in realtà appartenenti all'omonimo 

14 Salò e sua riviera..., p.LI. 
15 Cfr. G.BRUNATI, Dizionarietto..., p. 55; V.PERONI, Biblioteca 
bresciana..., I, p.243; D.POLOTTI, Vita del Cattaneo, in Salò e sua 
riviera..., p. XIX-XXII; A. SCHIVARDI, Biografia dei medici i l l u s t r i 
bresciani, Brescia, Venturini, 1839, p.139; C. PASERO, Francia Spagna 
Impero a Brescia 1506-1516. Supplemento ai "Commentari" dell'Ateneo 
di Brescia per il 1957, Brescia, Geroldi, 1958, p.338 e n., dove il 
Nostro risulta tra quei personaggi che ricevono la cittadinanza 
bresciana, concessa in gran numero dopo il disastroso sacco del 1512. 
16 Qui risulta, infatti, da una polizza d'estimo del 1534 (v. A.S.C., 
Polizze, B.37. Cfr. Appendice, p.25, n.l), ma cfr. anche la Dedica al da 
Mula, p. XLVI:"..da mio Padre queste onoratissime ed altre vostre 
virtù, già venti et più anni, sendo voi in età giovenile ancora...". La 
dedica è del 1553, quindi si deve risalire agli anni '30, cioè a quando 
il da Mula aveva circa ventotto anni. 
17 Salò e sua riviera..., p.XLV. 
18 Salò e sua riviera..., p.XXIII-XXXV. 
19 V. PERONI, Biblioteca bresciana..., I, p.243. 
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Giovanni Maria Cattaneo, segretario del cardinale 
Bandinelli Sauli a Roma20. 

Nel 1552 si trovava alla Corte di Vienna, da dove 
dava la notizia al figlio della morte del conte 
Martinengo. Non molto dopo moriva anch'egli, benché le 
biografie pongano la data di morte intorno al 1530-31. 
Se, infatti, nel giugno 1552, anno della morte del conte, 
Cattaneo padre poteva dare la notizia al figlio a 
Belgioioso, ciò significa che era ancora vivo, ma già nel 
dicembre 1553 Silvano parla di lui nella Dedica come 
ormai morto. 

Il ricordo della sua figura lasciato dal figlio fa 
pensare a una notevole influenza di Cattaneo padre su 
Silvano. Ne è testimonianza, ad esempio, una lettera 
scritta da Giovanni Maria a Bartolomeo Silvani21, 
riguardo alla traduzione da lui fatta dei Commentari di 
Ammonio Erma ai Predicamenta aristotelici. 

All'amico, che ha dubbi sul valore dell'opera e la 
convenienza di dedicarla a un personaggio come il vescovo 
Cristoforo Madruzzo, poi cardinale di Trento, consiglia 
di lasciar da parte le esitazioni e di pubblicare il 
testo insieme alla lettera, per amor suo e del figlio: 

Auctorem igitur gravissimum edito, tam numini 
fidenter voveto aque in devotionis nostrae, meae 
scilicet et Sylvani, erga ipsum praecipue 

20 Di origine novarese, si distinse tra gli umanisti romani soprattutto 
con l'opera Notae in Plinius Secundus C., Epistolarum libri novem. 
Eiusdem Plinii libellus epistolarum ad Traianum cum rescriptis 
eiusdem Panegyricus Traiano Caesari dictus cum enarratiombus 
Ioannis Mariae Cathanei, Mediolani, Apud Alexandrinum Minutiarum, 
1506 (copia alla Biblioteca Braidense di Milano, ZZ.XIII.20). Per 
ulteriori approfondimenti, v. la voce curata da G.Ballistreri in 
Dizionario biografico degli italiani, XXII, pp. 468-471. 
21 Medico, filosofo e grecista salodiano, fu autore di diverse opere di 
commento ai classici, specie di Galeno. Tra di esse, da ricordare: 
Hammonii Hermae in Predicamenta Aristotelis Commentarla per 
Bartholomeum Silvanium nuper latine conversa, a Gastone Sala 
nuperrime recognita, Venetiis, 1542, apud Hieronymum Scotum, 
pubblicata insieme alla lettera di Gio.Maria Cattaneo. Cfr. G.BRUNATI, 
Dizionarietto..., p.136. 
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testimonium, hanc epistolam una cum Herma 
cudendam curato22. 

La lettera è scritta da Minerva, dove Gio.Maria si 
trova insieme a Silvano, nel mese di settembre. L'anno 
non è specificato, ma non deve essere di molto anteriore 
al 1542, anno di pubblicazione dell'opera in questione. 
Il riferimento a Silvano come motivo ulteriore per 
spingere l'amico ad abbandonare gli ultimi dubbi, è 
dunque significativo perché attesta che, dopo la prima 
formazione, egli entra a far parte della cerchia delle 
amicizie culturali del padre. 

Tuttavia, poco o nulla sappiamo dei suoi primi studi. 
Probabilmente frequenta le prime scuole nella patria 
benacense (c'è il ricordo di un maestro di Gargnano nelle 
XII Giornate?3). Deve aver poi frequentato l'Università 
di Padova e l'Accademia degli Infiammati insieme al conte 
Martinengo. Più difficile, però, circoscrivere il periodo 
di permanenza: negli Acta graduum academicorum24 né 
Cattaneo, né Martinengo risultano essersi mai 
addottorati. Eppure la presenza del conte a Padova è 
attestata da alcune lettere agli inizi degli anni '40. In 
quel periodo, infatti, Bonfadio25 che era a Padova a 
studiare filosofia dal 2 novembre 154026, invita 
Fortunato a raggiungerlo: 

22 La lettera è citata in BRUNATI, Dizionarietto..., p.55-56. Corsivi 
nostri. 
23 Giornata V, p.39. 
24 Acta graduum academicorum ab anno 1500 ad annum 1550, a c. di 
E.Martellozzo-Forin, Padova, 1971-1982. 
25 Nato a Gazane prima del 1509 e morto a Genova nel 1550. Per la 
vita e le opere, v. la voce curata da R. Urbani, in Dizionario 
biografico degli italiani, XII, pp. 6-7 e relativa bibliografia. Inoltre 
A. GRECO, Ritratto di Iacopo Bonfadio, Roma, Gismondi, 1950; G.M. 
MAZZUCCHELLI, Breve narrazione intorno sulla condanna di Iacopo 
Bonfadio, Brescia, 1748; I. BONFADIO, Le lettere e una scrittura 
burlesca, a c. di A. Greco, Roma, Bonacci, 1978. 
26 La lettera solo nell'edizione settecentesca delle Lettere famigliari 
di Iacopo Bonfadio di Gazano con altri suoi componimenti in prosa ed 
in verso e colla vita dell'autore scritta dal sig. conte Giammaria 
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La venuta di V.S. è desiderata qui. Imagini che 
tutti gli scolari (parlo di quelli che hanno 
giudicio) siano un corpo solo, dal quale esca una 
voce chiara, consenziente et incorrotta: questa 
chiama V.S. di continuo: tutta a Padova a questa 
voce è theatro, ove Eccho risuona. Venga dunque e 
venga tosto27. 

La conferma della permanenza viene da un'altra 
lettera, quella di Giovanni Petreo al conte, in cui fa 
riferimento al suo soggiorno padovano di "quattro anni 
fà28". Inoltre, altre testimonianze epistolari attestano 
che egli è a Padova sicuramente tra il novembre 1541 e il 
gennaio dell'anno successivo29. 

Ma il soggiorno nella città liviana non si protrae a 
lungo: nell'ottobre 1542, infatti, Sperone Speroni gli 
scrive da Padova, congratulandosi per la notizia delle 
sue nozze, che ha appreso da Vincenzo Porcellaga30 e, 
benché il conte stesso in una lettera allo Speroni, molto 
probabilmente del 154431, accenni a "quel poco di tempo 
ch'io fui in Padova", certamente è verosimile quanto egli 
afferma nelle XII Giornate, e cioè di essere studente di 
filosofia e di frequentare amici come Trifone Gabriele, 

Mazzucchelli, in Brescia, presso Pier Antonio Pianta. 1758, compare 
con la data 27 nov. 1543, data riportata anche nell'edizione curata da 
A. Greco. I dubbi sollevati da P. TROVATO, Intorno al testo e alla 
cronologia delle Lettere di I. Bonfadio, in "Studi e problemi di critica 
testuale , 1980, pp. 47-48 e riassunti in V.VIANELLO, L'Accademia..., 
pp. 94-96, consentono di retrodatare la lettera al nov. 1540. 
27 I.BONFADIO, Le lettere e una scrittura burlesca..., pp.99-100. 
28 Delle lettere di diversi autori raccolte per Venturin Ruffinelli, L.I, 
Mantova, s.n.t., 1547, cc. XXIIIv-XXIv. 
29 Delle lettere..., cc.XIXr-XIXv; Lettere de diversi eccelentissimi 
signori a diversi huomini scritte, L.I, p. 98, citata in VIANELLO, 
L Accademia..., p.96. 
30 Delle lettere..., cc. XlXr-XIXv. 
31 Delle lettere..., cc. XlVv-XVr. La data è presumibile dalla lettera 
inviata dallo Speroni, scritta appunto nel '44. in cui accetta la 
richiesta di fare da padrino al battesimo del figlio. Qui Martinengo lo 
ringrazia dell'onore ricevuto. 
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Oddo degli Oddi, Luigi Bellacatti, Marc'Antonio Genua e 
lo Speroni stesso32. 

Conferme vengono pure dalla corrispondenza letteraria 
rimastaci tra il conte e alcuni di questi intellettuali. 

Partendo da questi dati, allora, possiamo 
ragionevolmente ipotizzare che Silvano sia stato a 
Padova, tra il gruppo dei bresciani, insieme al 
Martinengo. 

I contatti avuti allora dal conte nella città 
padovana risultano di particolare interesse per 
comprendere anche l'ambiente che Cattaneo si trova a 
frequentare. 

Ricordiamo che l'amico comune33 è a Padova già da un 
anno prima, rimanendo però in contatto con il nobile 
bresciano. 

All'arrivo del conte a Padova, e con ogni probabilità 
di Cattaneo al suo seguito, i tre devono essersi 

32 Cfr. Le XII Giornate, g. VII, p. 63. Speroni nel novembre 1541 è 
investito della dignità di principe dell'Accademia degli Infiammati e 
tiene lezioni sull'Etica all'interno dell'Accademia (v. V.VIANELLO, 
L'Accademia..., p.52). Il Genua è allo Studio come professore di 
filosofia naturale dal 1517 al 1563, e viene seguito soprattutto dai 
letterati per la sua buona formazione umanistica. Oddo degli Oddi è 
explicator medicinae theoricae dal 1535, mentre il bresciano Bellacatti 
è lettore di medicina pratica straordinaria dal 1539 (cfr. A. 
RICCOBONUS, Commentarii de gymnasio patavino 11. VI, 1598, p.21-24). 
Per tutti cfr. B.NARDI, Saggi sull'aristotelismo padovano dal secolo 
XIV al XVI, Firenze, Sansoni, 1958, ad vocem. 

33 II rapporto tra Bonfadio e Cattaneo doveva essere stato molto 
stretto. Purtroppo, a conferma di questa amicizia, sottolineata da 
tutti i biografi del salodiano, resta solo una lettera, di Bonfadio a 
Cattaneo, che A. GRECO, nell'edizione delle Lettere da lui curata e già 
citata, data da Bardolino, marzo 1527 (I. BONFADIO, Le lettere..., pp. 
61-62). Oltre ai versi che gli dedica in questa lettera, la chiusa 
dell'epistola, naturalmente omessa nelle stampe precedenti per la sua 
spontanea "espressione irosa e blasfema", è piuttosto indicativa della 
familiarità tra it due: "...la supplico mi comandi, s'io le posso far servizio, che pe'l corpo d'Iddio le son buon servitore!". Ricordiamo, 
poi, che Bonfadio dedica al Cattaneo la sua traduzione della II Egloga 
di Virgilio e il salodiano, da parte sua. dopo la morte dell'amico nel 
1550 con l'accusa infamante di sodomia (che cela ben altre 
motivazioni) gli rende omaggio, prudentemente, nelle XII Giornate, 
ponendo quasi all'apertura del dialogo la canzone "Poscia che sotto'l 
Cielo nostro intelletto" di un non tanto camuffato Pastor Fadio da 
Gazano! (cfr. Le XII Giornate, p.2). 
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certamente incontrati e dai molti indizi ricavabili ne La 
Barca di Padova, è presumibile che proprio durante il 
soggiorno padovano Silvano abbia tratto spunti fecondi 
per la genesi del testo, che però, vista la breve 
permanenza, deve aver cominciato a stendere solo dopo il 
suo ritorno sulla Riviera34. A partire dal 1548, infatti, 
diversi documenti attestano la sua presenza a Belgioioso, 
la villa di Manerba, insieme al figlio Celio di sei 
anni35. 

Della villa ci dà per primo testimonianza Bongianni 
Grattarolo36: 

In Belgioioso si ricoverava il non men 
gentilissimo che letteratissimo sig. Silvan 
Cattaneo, quando per attendere agli studi e 
descrivere quelle rive si separava dal volgo37. 

E, con più precisione, Domenico Polotti: 

Avea egli Silvano fra gli altri poderi della sua 
casa un luogo amenissimo lungo il Benaco, in un 
picciolo seno detto la Valle di Manerba col nome 
di Belgioioso, egualmente distante verso ostro da 
Sirmione, patria del famoso Catullo, e da Gazano 
verso tramontana, ove nacque il suo amico 
Bonfadio, tal che Dante, se fosse stato in quel 
tempo, l'avrebbe detto essere il mezzo tra 
cotanto senno38. 

Anche altre testimonianze attestano la sua presenza a 
Belgioioso: il 23 luglio 1550, viene eletto arbitro di 
una lite per questioni d'eredità tra i fratelli Griffa e 

34 Per i contatti padovani, si veda al cap. II, pp. 52 e sgg. 
35 ASC, Polizze, B.37. Cfr. Appendice, n.4, p.30. 
36 Autore della Storia della Riviera, composta nel 1587 e unita alle 
Dodici Giornate nella stampa settecentesca del Polotti. 
37 B.GRATTAROLO, Storia della Riviera, p.14. 
38 Salò e sua riviera..., p. XXI. 
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i Merigo39 e nella Tavola over Repertorio d e l l e persone 

del Comune di Salò del 1554, nel borgo di santa Caterina, 
Silvano viene registrato come capofamiglia di dieci 
anime40. 

Gli anni passati a Belgioioso sono importanti per la 
produzione delle sue opere che qui ricevono il sigillo 
della datazione: " XVI di febraio MDL" per la Barca di 

Padova e " X di dicembre MDLIII" per le Dodici Giornate. 

Il "ritiro" sulla Riviera, come viene definito dai 
biografi locali, è significativo anche per un altro 
aspetto: terminati gli studi padovani, o, comunque, 
interrotti probabilmente per questioni personali 
(ricordiamo che nel 1548 risulta avere un figlio di già 
sei anni, quindi se è a Padova con il Martinengo alla 
fine del 1541-inizi 1542, non deve essersi trattenuto a 
lungo anch'egli), porta con sé, al ritorno, le esperienze 
maturate durante il sia pur breve soggiorno padovano. 

Indicativi, infatti, gli accenni offerti dalle 
diverse ricostruzioni biografiche che lo riguardano. 
Partiamo dall'elenco dei soci fondatori dell'Accademia 
degli Unanimi di Salò, fondata nel 1564, che ci dà 
Garuffi in I t a l i a academica: tra i nomi leggiamo quelli 
di Bonfadio, di Giovanni Maria Cattaneo e dello stesso 
Silvano. L'indicazione appare subito sospetta, almeno per 
quanto riguarda i primi due: Cattaneo padre, infatti, 
come abbiamo visto, è già morto tra il 1552-1553, così 
come Bonfadio, che nel 1550 viene condannato a morte con 
l'accusa, almeno ufficialmente, di sodomia41. 

39 Archivio della Magnifica Patria di Salò (A.M.P.S), n. 158. Cfr. 
Appendice, p.27. 
40 A.M.P.S, n. 197. 
41 Cfr. G.M.MAZZUCCHELLI, Breve narrazione sulla condanna di I. 
Bonfadio.. cit, per le varie ipotesi sulle reali motivazioni della 
condanna. 
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Per Silvano, invece, in mancanza di un documento 
preciso che ne attesti la morte, bisogna ricorrere ad 
altre fonti. Ritroviamo così l'indicazione di Vincenzo 
Peroni che lo cita come accademico Unanime e Concorde. Il 
riferimento apporta nuovi elementi: la doppia 
denominazione che gli viene attribuita non è priva di 
significato. "Unanime e Concorde" rimanda, infatti, a 
due diverse accademie che si fondono ufficialmente nel 
1575. E' vero che a lungo si è disputato sulla reale 
esistenza dell'Accademia dei Concordi42, ma l'intervento 
decisivo che ha posto fine alla discussione è stato 
quello di Guido Lonati, che ricorda un ordinamento degli 
Unanimi in data 9 gennaio 1575, in cui si legge: 
"...ridutta la Compagnia Unanime al numero quindici per 
dar risposta alla Compagnia Concorde, qual avea 
supplicato di essere admessa nella nostra Unanime, 
(esser) nasciuta discordia nel prender risolutione 
intorno a questo importantissimo negotio43". 

Risolto dunque il dubbio dell'esistenza storica di 
questa Accademia, appare convincente la datazione, 
comunemente accettata, proposta dal Peroni intorno al 
1545. In questi anni siamo in un contesto particolarmente 
importante per la rinascita spirituale benacense e, in 
generale, bresciana. 

Gli studi di Antonio Cistellini sulla spiritualità 
bresciana44 hanno infatti direttamente collegato 
l'Accademia dei Concordi al clima di rinnovato fervore 

42 V. G.BRUNATI, Dizionarietto..., pp. 154-156, il quale nega 
l'esistenza dei Concordi. La stessa opinione in M. MAYLENDER, Storia 
delle Accademie d'Italia, Bologna, 1926, pp. 383-389. Tesi opposta, 
invece, in V. PERONI, Biblioteca..,, I, pp. 277. 
43 G. LONATI, Inventario dei manoscritti esistenti in Italia, vol.XLIV, 
Firenze, Olschki, 1930, pp. 5-6; G. BUSTICO, Le Accademie di Salò, 
Venezia, 1915. 
44 Cfr. A. CISTELLINI, Figure della riforma pre-tridentina, Brescia, 
Morcelliana, 1948. 
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religioso degli anni '40 che si respira sulla Riviera di 
Salò. L'accenno a "quella santa impresa de la Academia", 
che più volte ricorre nelle lettere dei protagonisti di 
questa rinascita, hanno fatto supporre, appunto, al 
Cistellini, che il primo nucleo dei Concordi risalga 
proprio ai loro sforzi45. Sono questi gli anni in cui 
operano, seppur distintamente, a Brescia e a Salò, figure 
significative della spiritualità pretridentina, alcuni 
dei quali presenti a Padova proprio negli anni del 
soggiorno di Cattaneo. 

A Brescia si distingue Bartolomeo Stella giunto da 
Roma nel 1520, portando con sé l'esperienza del sodalizio 
del Divino Amore che trapianta in territorio bresciano 
nel 1525 insieme all'Ospedale degli Incurabili (1520). 
Con lui è Iacopo Chizzola, promotore di diversi cenacoli 
intellettuali nella città. Altro esponente della 
spiritualità bresciana è, poi, Vincenzo Maggi, attivo a 
Padova anche durante la permanenza di Cattaneo. 

Nel frattempo, in area salodiana, i fratelli 
Bartolomeo e Giambattista Scaini insieme a Stefano 
Bertazzoli, fondano nel 1542 la "Confraternita della 
Carità", associazione di laici e religiosi insieme che si 
occupa dell'assistenza dei poveri. Il cenacolo spirituale 
salodiano, a cui sarebbe da far risalire il primo nucleo 
dei Concordi, intrattiene, poi, relazioni con i teatini 
veneziani Giampietro Carafa, Gaetano Thiene, Girolamo 
Miani, spesso avvalendosi dell'appoggio del vescovo 
veronese Giberti, dal quale, anzi, pare abbiano esemplato 
la Confraternita46. Sempre legato al circolo veronese, 

45 A. CISTELLINI, Figure..., pp. 117-18 e n. 
46 La Confraternita infatti trae modello dalla Societas caritatis del 
Giberti: v. A. CISTELLINI, La "Confratenita della Carità" di Salò 
(1542), estratto dalla "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 1941, 
Istituto Grafico Tiberino, Roma, s.d. 
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poi, troviamo il lonatese Pier Francesco Zini47, che è 
tra i familiari del Pole a Maguzzano nel 1553, con lo 
Stella e Chizzola48. 

L'ambiente, dunque, che permea la Riviera gardesana, 
è altrettanto stimolante quanto quello padovano. La rete 
delle relazioni bresciane con figure di primo piano della 
spiritualità evangelica è infatti molto fitta. La 
presenza di Flaminio a S. Colombano nel 153849, 
successivamente legato allo Stella e al Chizzola come 
familiare del Pole, la residenza dello stesso Pole a 
Maguzzano, sul lago di Garda, nel 155350, le amicizie, 
infine, del Giberti con alcuni bresciani, possono dare 
un'idea del vivace scambio culturale e spirituale del 
primo Cinquecento in un territorio, quale quello 
bresciano, che nel '40 riscopre l'interesse per Erasmo 
attraverso la seconda edizione dell'Enchiridion, tradotta 
e pubblicata nel 1531 da Emilio degli Emili, con la 
collaborazione del Maggi ed edita per i tipi del 
Britannico51. 

Questo intenso scambio culturale e religioso porta 
nel decennio 1540-1550 al proliferare di diverse 
Accademie, sia in città sia sulla Riviera, legate al 
movimento di riforma spirituale di questi anni. 

47 CFr. U. DA COMO, Umanisti del XVI secolo, Bologna, Zanichelli, 
1928. 
48 Stella, tornato a Roma nel 1534, diventa segretario del Pole ed è 
presente a Viterbo insieme a Flaminio e ai bresciani Ottavio Pantagato 
e Luigi Priuli tra i familiari del cardinale. I. Chizzola, forse proprio 
grazie allo Stella, entra a far parte della familia del Pole. 
49 A. PASTORE, Marcantonio Flaminio. Fortune e sfortune di un 
chierico nell'Italia del Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 1981, p.91; 
G. CROSATTI, Bardolino, Verona, Marchiori, 1902, pp. 176-206. 
50 P. GUERRINI, Maguzzano e Merlin Cocaio, in "Miscellanea di storia 
ecclesiastica", 1905, pp. 523-32. 
51 Cfr. E. TRAVI, Emilio degli Emili e la cultura in volgare a Brescia 
nel primo Cinquecento, in "Commentari dell'Ateneo di Brescia", 1986, 
ittp. 123-138 ora in Id., Uomini e forme in Lombardia, Roma, Bulzoni, 
1993, pp. 43-56. 

15 



Dell'intensa attività accademica è testimonianza la 
lettera di Iacopo Chizzola a Bartolomeo Stella del 2 
giugno 1548, in cui il nobile bresciano ricorda 
l'esistenza delle due "scole" di Rezzato e quelle della 
città, a S. Giacomo sul Mella, a Fiumicello e a Urago 
Mella52. 

A Salò, attive intorno agli anni '40, sono 
l'Accademia dei Modesti, di cui nulla si sa oltre il 
nome, e l'Accademia dei Concordi, appunto, a cui il 
Cattaneo è legato. Nel 1564 sorge quella degli Unanimi, 
fondata da Giuseppe Milio Voltolina e con la quale, forse 
a causa della similarità del nome, l'Accademia dei 
Concordi è spesso confusa53. 

Il legame di Cattaneo ai Concordi, d'altra parte, 
sarebbe in linea con i progetti proprio di questi anni 
dei suoi amici Bonfadio e Martinengo. 

Il primo scrive al conte da Padova il 24 novembre 
1543, confidandogli di aver il desiderio di fondare 
un'Accademia sul Benaco "o in Salò, o in Maderno, ovvero 
in Toscolano, e vorrei essere io il principe, leggendo 
l'Organo di Aristotele e le Morali"54. E non è un caso 
che egli sia preso a simbolo del letterato che si sottrae 
alla servitù della corte, per un impegno culturale 
portato fino in fondo autonomamente. Nella lettera del 25 
marzo 1545, Francesco Oliva scrive al conte Martinengo e, 
ricordando l'amico estinto, Valerio Corbeta, dice: 

Et non dubitava (Corbeta) affermare come tosto 
verria tempo, nel quale per soccorrere a questo 
male, gli ingegni d'Italia, lasciando le Corti, 

52 A.CISTELLINI, Figure..., p. 83n. 
53 Gli Unanimi avevano come impresa uno sciame d'api intorno ad un 
alveare, col motto "Idem ardor". Si riunivano ogni giovedì ad 
ascoltare una lezione sull'Etica (cfr. G.M.GARUFFI, Italia academica, 
Rimini, 1688, pp. 197-222; M.MAYLENDER, Storia delle Accademie 
d'Italia pp.383-389). 
54 I. BONFADIO, Le lettere..., p.66. 
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et il seguire i Signori, sarebbeno forzati ad 
insegnare pubblicamente et tener scola. Il che se 
fino ad ora non è accaduto, non può mancare di 
venir vero. Et già se ne vede manifesto principio 
per quello che ha fatto il magnifico m. Iacomo 
Bonfadio, il quale messosi sotto i piedi i vani 
favori d'e Prencipi, è stato il primo a far la 
strada55. 

Ma Bonfadio non realizzerà il suo desiderio, pur non 
rinunciando mai, fino alla fine, alla speranza di 
realizzarlo5^. Il conte, invece, porta a termine il 
progetto, fondando l'Accademia dei Dubbiosi e 
partecipando anche attivamente ali'"honorata impresa" di 
cui parla Oliva nel marzo 1545, che mira alla fondazione 
di un'Accademia che restituisca splendore alle lettere 
italiane. 

In questi anni, dunque, Cattaneo, Bonfadio e 
Martinengo sono accomunati da un disegno simile. 

Dopo la permanenza padovana a contatto con un 
ambiente culturalmente e spiritualmente stimolante, il 
ritorno nella propria città per Martinengo e Cattaneo non 
costituisce, dunque, uno stacco netto. Oltre alla 
consuetudine da parte bresciana di studiare a Padova, 
dove fra l'altro vi insegnano per tutto il secolo diversi 
salodiani, come Tommaso Girello nel 1512, Giambattista 
Rota nel 1553 come professore di sofistica, Gio.Batta 
Betuzio alla cattedra di filosofia morale nel '58 e via 
dicendo57, in modo più particolare vi è un legame diretto 
anche con l'Accademia degli Infiammati. 

Idee speroniane circolano, infatti, anche a Brescia 
grazie alla mediazione di figure legate a questa 

55 Delle lettere..., cc.XVv-XVIr. 
56 I. BONFADIO, Le lettere..., pp. 136-7, in cui scrivendo a Fortunato 
da Genova nel 1544, allude probabilmente alla possibilità di realizzare 
l'Accademia con l'aiuto del conte e del Rettore di Brescia 
(probabilmente M. A. da Mula). 
57 Cfr. G.BUSTICO, Le Accademie di Salò, Venezia, 1925. 
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Accademia come Ippolito Chizzola e Vincenzo Maggi che, 
anche dopo il suo trasferimento a Ferrara, continua ad 
incidere notevolmente sulle scelte culturali della città. 
D'altra parte, l'attenzione ali'Organon aristotelico, 
attorno a cui s'accentrano gli interessi degli Infiammati 
durante il principato speroniano, è elemento importante 
anche in terra bresciana con la presenza, ad esempio, di 
un Valdagno come professore di logica nella "scola" 
rezzatese e dal 1563 lettore di Aristotele nell'Accademia 
degli Occulti58. Inoltre, anche il progetto di Bonfadio, 
fondato sul duplice studio dell'Organon e dell'etica, 
testimonia un'attenzione costante ad Aristotele, 
confermata anche da una figura legata a Cattaneo, 
Bartolomeo Silvani, che tra il 1542-1576 pubblica un 
corpus di traduzioni dal greco in latino di vari Commenti 

di Ammonio ali'Organon aristotelico, oltre a compendi, 
emendazioni ed indici di Galeno per i tipi veneziani dei 
Giunta59. 

Gli interessi logico-filosofici, particolarmente 
presenti anche nel testo de La Barca, non cozzano, però, 
contro la spiritualità cristiana, altro elemento 
fondamentale dell'opera di Cattaneo. 

Idee speroniane, poi, anche per quanto riguarda la 
discussione sulla tecnica dialogica, circolano attraverso 
opere quali quelle di Agostino Gallo60. 

Ma, soprattutto, non dimentichiamo l'insegnamento del 
Maggi, il quale, commentando la Poetica tra gli 

58 Cfr. E. SELMI, Alberto Lollio e Agostino Gallo, in Agostino Gallo 
nella cultura del Cinquecento. Atti del Convegno, Brescia, 23-24 
ottobre 1987, a c. di M. Pegrari, Brescia, Moretto, 1988, pp.271-314: 
286. Il Valdagno pubblicherà a Brescia un De philosophia moralis usu 
in Aristotelis De moribus ad Nicomachum praefatio, Brixiae, Apud 
Thomas Bozolam, 1567. 
59 Cfr. G.E. FERRARI, Contributo veneto alla bibliografia 
rinascimentale del Garda, in II lago di Garda..., pp. 282-300: 297. 
60 Cfr. B. MARTINELLI, La fondazione delle "Giornate dell'Agricoltura" 
di Agostino Gallo, in AA.VV., Agostino Gallo..., pp. 227-270. 
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Infiammati61, indica alla cultura bresciana una lettura 
dei classici in chiave morale e cristiana. 

Questo binomio cultura-spiritualità, proposto dal 
magistero del Maggi, non è, comunque, estraneo a 
quell'umanesimo cristiano profondamente radicato nella 
cultura bresciana. Negli anni '40 esso si realizza, 
appunto, nella nascita di diversi cenacoli intellettuali, 
appoggiati da figure significative della spiritualità 
italiana, come Flaminio e Pole, e nel fiorire di diverse 
scuole d'umanità in cui la lettura dei classici è 
strettamente collegata ad un messaggio morale-
cristiano62. 

Anche in terra salodiana questo connubio si realizza 
nel fiorire di diverse scuole dove insegnano anche uomini 
legati all'Accademia dei Concordi, come un certo Iacopo 
Alberti che risulta tra i dodici protettori 
dell'Accademia63. 

Il nome di Cattaneo, dunque, si lega a un'istituzione 
accademica che coopera attivamente, dagli anni '40 in 
poi, alla realizzazione di un ideale di humanitas 

profondamente cristiana. 
Ma, nel frattempo, Silvano coltiva anche amicizie 

importanti: nel 1544-1546 è Capitano di Brescia 
Marcantonio da Mula, insigne esponente dell'aristocrazia 

61 V. MAGGI-B. LOMBARDO, In Aristotelis Libruin de Poetica communes 
explanationes, Venezia, Valgrisi, 1550. 
62 "...gli legge la lezione delle epistole familiare di Cicerone, quella 
di Virgilio, e quella di Omero, e un dì sì l'altro non, la retorica di 
Cicerone. La sera si legge la lezione di Terenzio, schiffando però 
sempre se ivi c'è alcuno scoglio che puotesse corrompere i costumi..." 
(Istituzioni e ordinamenti della Accademia Bresciana, in E.TRAVI, 
Cultura e spiritualità nelle Accademie bresciane del Cinquecento, in 
Atti del Convegno internazionale di studi su Veronica Gambara 
(Brescia-Correggio, 15-17 ott. 1985), Firenze, Olschki, 1989, pp. 193-
212: 204, ora in Id., Uomini e forme...,pp.23-42. 
63 Cfr. BUSTICO, Le Accademie di Salò...cit. 
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veneziana e incaricato di importanti uffici da parte 
della Serenissima64. 

Il nome del da Mula è interessante per molteplici 
aspetti. Il nobile veneziano è in rapporto con la 
famiglia Cattaneo già dagli anni '30, cioè da quando il 
padre di Silvano esercitava a Venezia. Lo stesso Cattaneo 
ricorderà infatti il legame col da Mula come "una paterna 
eredità"65. Certo è significativo che Silvano dedichi a 
lui la sua seconda opera, Le XII Giornate, testo che 
compone tra il 1550-1553, dopo, cioè, che il da Mula ha 
rivestito la carica di Capitano. 

La sua presenza in terra bresciana deve aver 
coinvolto il nostro Silvano: teniamo conto del fatto che 
il Capitano è legato ad amicizia anche con due altri 
personaggi con i quali il salodiano, abbiamo visto, è in 
rapporti familiari: Fortunato Martinengo e Iacopo 
Bonfadio. 

Oltre alla corrispondenza epistolare tra il nobile 
bresciano e il da Mula, infatti, è interessante anche una 
lettera di Bonfadio al conte, risalente al primo periodo 
genovese del gardesano, che lascia presupporre un diretto 
coinvolgimento del Rettore di Brescia nel progetto di 
fondare un'Accademia sulle rive del Garda66. 

Durante il capitaniato, poi, da Mula risulta aver 
ospitato due figure importanti dell'eterodossia italiana: 
Ortensio Landò, che è a Brescia durante il carnevale del 

64 Cfr. sopra, n.13. 
65 Cfr. La Dedica delle XII Giornate, p. XLIV. 
66 Cfr. I.BONFADIO, Le lettere..., p.136-7 e sopra, n.56. 
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15456? e Pier Paolo Vergerio nel gennaio dell'anno 
successivo68. 

Ma queste indicazioni risulterebbero una mera 
curiosità biografica se non fosse per lo stretto legame 
che il conte Martinengo ha contratto con entrambi, 
indicativo di una certa posizione religiosa venutasi a 
definire negli anni successivi alla sua permanenza 
padovana. Il cerchio viene così a chiudersi. Le 
frequentazioni padovane a sfondo religioso di Cattaneo, 
rafforzate, subito dopo il ritorno, con la sua adesione 
all'Accademia dei Concordi che, come abbiamo visto, nasce 
in un preciso contesto spirituale, non vengono meno, 
neanche negli anni a seguire. Si tratta di spie 
intermittenti, ma che sottintendono un filo continuo di 
presenze spiritualmente rilevanti nella vita di Silvano. 

Non risulta, così, strano che egli abbia affidato la 
protezione di questa sua seconda opera al nobile 
veneziano, che, all'altezza del 1553, è ambasciatore 
della Serenissima presso Carlo V. 

La stesura delle XII Giornate mette, poi, in 
relazione il Nostro con un altro personaggio piuttosto 
noto sulla riviera, elogiato anche da Pietro Aretino in 
una sua lettera69: si tratta di Agostino Brenzone, 
veronese, che esercita l'avvocatura civile e criminale a 
Venezia. Il suo legame con la riviera gardesana è dato 
dall'isola di S.Vigilio, dove egli fa costruire una 
sontuosa villa, forse per realizzare quell'ideale di vita 

67 Questa permanenza, ricordata in più opere dal Landò, è oggetto di 
un articolo ̂  di CONOR FAHY, Un trattato di Vincenzo Maggi sulle 
donne e un'opera sconosciuta di Ortensio Landò, in "Giornale storico 
della letteratura italiana", 1961, pp. 254-262. 
68 Cfr. A.CISTELLINI, Figure..., pp. 119-121. 
69 In una lettera del 1546 l'Aretino ne ricorda "la magnificenzia, e la 
nobiltà, e la eccellenza dell'animo vago, generoso e sublime...". 
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espresso nell'operetta da lui scritta, Della vita 

solitaria^®. 

Questo personaggio indirizza a Silvano una lettera, 
senza data, ma sicuramente posteriore al 1553, che 
testimonia una certa risonanza dell'opera nell'ambiente 
gardesano. In essa il veronese mostra di conoscere il 
testo e l'accenno a S. Vigilio fatto da Cattaneo71, ancor 
prima che esso venga pubblicato, esprimendo, poi, il 
desiderio che l'Autore scriva un'operetta interamente 
dedicata alla "sua" S.Vigilio72. La fama del salodiano, 
in effetti, sembra essere legata più a quest'opera, come 
testimoniano anche i ricordi dei posteri73, che a La 

Barca di Padova, certamente di argomenti più sostenuti di 
quelli presenti in questo testo, il quale s'inserisce in 
una tradizione di opere encomiastiche sul lago di Garda, 
e che sembra trarre spunto da un'opera, forse la prima a 
stampa, pubblicata nel 1546 per i tipi di Antonio 
Putelletto da Portese da Iodoco da Berg, il Benacus1*. 

In effetti il Cattaneo de La Barca è molto diverso da 
quello de Le Giornate, a tal punto che essendo stata 
stampata solo la seconda di queste opere, se ne è 
ricavata una visione abbastanza parziale della sua 
personalità. Se ne La Barca gli interessi filosofico-
religiosi prevalgono come diretta conseguenza degli 
stimoli ricevuti durante la permanenza padovana, ne Le 

XII Giornate, invece, l'impianto narrativo di tradizione 

70 Cfr. S. MAFFEI, Verona illustrata, Verona, Per Vallardi e Berno, 
1731-2, II, 208; G.M.MAZZUCCHELLI, Scrittori d'Italia..., II, p. 2056. 
71 Le XII Giornate, p. 76. 
72 Cfr. La lettera è pubblicata da Polotti in Salò e sua riviera..., pp. 
XXXIX-XLII. 
73 II Verlato gli dedica ad esempio l'epigramma "Quid Benacus tuus", 
a memoria che il nome del salodiano è legato alla sua opera sul lago 
di Garda. L'epigramma è stato riportato a p.3. 
74 Cfr. G.E.FERRARI, Contributo veneto alla bibliografia 
rinascimentale..., pp. 282-300. 
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boccacciana vi domina, relegando gli interessi 
T» 

trattastici o filosofici in una posizione di assoluto 
subordi ne. 

Il passaggio da La Barca alle Giornate si può 
visivamente configurare come un movimento dal grande al 
piccolo: dalla dedica all'imperatore si passa ad un 
personaggio che, per quanto importante, ha comunque una 
rilevanza relativa; da problematiche religioso-medico-
filosofiche si passa a una conversazione dotta ma 
incentrata su argomenti piuttosto generici e, comunque, 
sempre subordinati all'entusiasmo descrittivo dei luoghi, 
tale che l'opera venne confusa come un testo descrittivo-
geografico sul lago di Garda e perciò stampata insieme 
alla Storia della Riviera di Bongianni Grattarolo. Questo 
movimento dal grande al piccolo si esplicita, infine, 
nell'atmosfera generale che caratterizza le due opere: 
fosca ne La Barca, dove l'urgere della "feritade di 
questi tempi" influenza anche il tipo di dibattito che vi 
si tiene, distesa, invece, ne Le XII Giornate, dove il 
ricordo della "triplice heresia" è molto lontano su 
queste acque tranquille del lago. 

Il ritorno sulla riviera, dunque, sembra coincidere 
per il Cattaneo con un approfondimento degli spunti 
padovani, ma, contemporaneamente, mentre per Martinengo e 
Bonfadio gli anni successivi alla comune permanenza 
padovana segnano un irrigidimento religioso, anche se 
mascherato sotto la pratica nicodemitica (che comunque 
non risparmia al Bonfadio una fine tragica), per il 
nostro Silvano porta all'abbandono di un impegno, quale 
ricaviamo dal testo de La Barca, volto alla discussione 
di tematiche risalenti ai primi anni '4075, 

75 Questo aspetto sarà considerato nel cap. successivo. 
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particolarmente presenti in quegli anni, ma ormai 
superate in senso controriformista all'altezza del 1553. 

Resta, infine, da considerare l'altra indicazione 
dataci dal Peroni, che designa Silvano anche come 
accademico Unanime. Come già visto, la fondazione di 
quest'Accademia si pone nel 1564, ma è improbabile che 
egli vi abbia aderito, poiché già dal 1556 il "Liber 
testamentorum" di Salò include tra i testanti il nome di 
Silvano Cattaneo il cui beneficiario è il figlio Celio76. 
A riprova del fatto che non sia sopravvissuto di molto 
dopo questa data, è il "Libro delle anime" del 1557 in 
cui il Nostro non è più registrato, e il "Repertorio" del 
1565, che conferma l'indicazione precedente. Possiamo 
allora ipotizzare che Silvano sia morto non molto tempo 
dopo la stesura delle Dodici Giornate, cioè tra il 1553, 
e questo spiegherebbe anche perché esse non vengano 
pubblicate, nonostante la richiesta dell'autore di 
farlo77, e il 1556-1557. 

76 A.M.P.S., n. 197. 
77 S.CATTANEO, Lettera a un amico a Venezia, in Salò e sua riviera..., 
pp. XXXVI-XXXVIII. 
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DOCUMENTI D'APPENDICE SULLA FAMIGLIA CATTANEO 

(Le abbreviazioni sono state sciolte; sono state 
utilizzate le parentesi quadre per le parole illegibili e 
le parentesi quadre con una lineetta per quelle 
cancellate. Normalizzato l'uso dell'apostrofo e della 
punteggiatura). 

1) A.C.S., Polizze, B.37. 

(recto) 

Tertia S(aneti) Io(annis). 
Foliza d(e)l spectabel doctor d(e) le art(i) et medicina M. 
Io.Maria Cataneo da Salò, al p(re)sente habita in Venetia. 
In Leno piò 25 d(e) t(er)a aradora, vidada, pradiva et 
adaquadora, afitati tutti sotto 3 p. lire 80 al'an(n)o a 
raadona Martha d(e)le Balestre; valeno lire 80 el piò. 
Suma i(n) tutto lire lire 2000. 
E questi tali piò d(e) t(e)ra li son(n)o sta asignati p(er) 
parte d(i) una sua nura, figliola q(uondam) d(i) Marcho 
Ant(oni)o d(e) le Balestre. 
Pro s(upra)s(crip)to d(omino) Io. Maria : fideiussit et se 
fideiussera (con)stituit Io. Pranc(us) d(e) Pallatio 
raercator, qui proraisit et qui habitat i(n) V(ene)tia tertia 
s(aneti) Ioannis. Iuravit: 

Alovisius Rotingus; 
Ugo Ann[...] 

August(us) d(ominus) Faini, 
deputat(u)s tertia s(ancti) Io(annis). 
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2) A.C.S, Polizze, B.37. 

(recto) 
Poliza del ecc(ellen)te medico m(esser) Jo.Maria Cattaneo 
da Sailo, habita al presente in Udene. 
In Leno: 
Una peza de ter(ra) arad(or)a, vid(a)da et adaq(uadora) 
nella co(n)trada del Albarotto choere(n)tia da monte et da 
sera raad(onn)a Martha co(n)sorte q(uondam) di m(esser) 
Marc'Antonio delle Balestre, da mezo di strada sai (vis) et 
c(etera). La qual è piò tre; vai a resto de piò lire 
settantacinq(ue), et son(n)o in tutto lire 225. Li quali 
tre piò d(e) ter(ra) li sonno rimasti nelle mani p(er) 
resto de detta d(omin)a mad(onn)a Iulia sua nura, figliuola 
della sop(r)a detta mad(onn)a Martha. 
It(em) nella medema co(n)trada una peza d(e) ter(ra) 
arad(ora) et adaq(uador)a choere(n)tia da dom(in)a Agnol 
q(uondam) d(e) Peder d(e)l Bo' d(e) Lazarino, da mezo di et 
da sera mad(onn)a Martha sop(r)a s(cri)tta sal(vis) et 
c(etera). La qual è piò uno, vai lire 100. 
Si cava d(e)lli ditti quattro piò: 
d(e) grosso d. 2 
d(e) minuto d.l 
d(e) vino carro mezo 
It(em) nella co(n)trada sop(r)adetta dui brazenti, et 
pagano ogni anno de livello lire 575. 
Pago d(e) livello m(esser) Io.Maria d'ogni anno a 
mo(n)sig(n)or Hyer(oni)mo Cavallo in Bressia [-lire 852] 
liri 3 sol(di) 2 il cavedal, lire 711. 

(verso) 
La sua famiglia è questa: 
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M. Io. Maria d'anni 65. 
M. Sylvano suo figliuol d'anni 40, 
M. Gioachino suo figliuol d'anni 38. 
M. Anton(i)o suo figliuol d'anni 13. 
Celio figliuol di m. Sylvano d'anni 6. 
Tito figliuol d(i) m. Gioachino d'anni 11. 
Sigismo(n)do figliuol d(i) m. Gioach(in)o d'anni 7. 
Benigno figliuol d(i) m. Gioach(in)o d'anni 5. 
M. Io. Maria habita al presente in Udene. M.Sylvano et in. 
Gioach(in)o habittano in Manerba d(e)lla rivara di Sallo. 

Ant(oniu)s Manerba 
Francis(cu)s [...] 
Georgius Longa[...] 

3) Arch.Magn.Patria di Salò, n.158. 

G r i f f a / comunis / Salodi / Conerà / fratres de Germinis / 

de Manerba.23 I u l i i 1550. 

In Christi no(m)ine amen mill(esimo) q(ui )ntage(si )mo 
q(ui)nquag(esi)mo indictione octava, die vero Mercurii 
vig(es)imo tertio, me(n)s(e) Iulii. 
In domo infra(scri)pti d(omini) Sylvani, sita sup(er) 
terr(itori)o Manerbae in (con)t(ra)da Marchadelli seu 
Belzojosi [...] lacus sunt et c(etera). 
Io Sylva(no) Cataneo elletto arbitro tra m(esser) 
Corneliano et m(esser) Hier(onimo) Griffi, fratelli, 
£ig(lio)li et heredi dell'ecc(ellen)te dottore m(esser) 
Carlo Griffo et m(esser) Zuan Maria Merigo, fig(lio)lo et 
herede d(i) Rodolpho Merigo d(i) Manerba, p(er) causa d(i) 
una peza di tera arad(ora) et ultra nel commun de Manerba 
nella (con)t(r)ada de dosso, la quale aquistò il 
an(tedett)o m(esser) Bartolo Griffi p(er) lire 77 piò, cioè 
ducatti vinticinque d'oro da Zuan Maria de Balbiana d(e)l 
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comun p(re)di(c)to, et del medesimo Zuan, livellato p(er) 
mezo mozo di olio al anno; et questo in dì 1497, come 
appunto p(er) pub(li)co instro(men)to roga(t)o p(er) 
m(esser) Tholoraeo di Ferrari di Sallo. La qual peza di 
terra fu etiam venduta dal supradicto Zuan Cavagno ad 
Anzelo de Merigo p(er) ducatti cinqua(n)ta co(n) q(ue)sto 
patto et conditione, che dovesse pagare il mezo mozo di 
olio al supras(cri)pto m(esser) Bartolo et che pagasse 
videndossi affranchar li ducatti 25 d'oro. 
Il resto co(n)fessa q(ue)sto Zuan Cava(gn)o havendo havutto 
da detto Anz(el)o, et questo fu fatto co(n) co(m)penso 
d(e)l detto ra(esser) Ba(rth)olo p(er) il lungo 
p(er)severare nel pagarli gli fitti (con)trad( ict) i di 
Merigo, che è stato d(al) 1550 sin al 1529; a q(ue)lla 
[...] cosa no(n) si può co(n)ietturar altramente che di 
q(ue)sto instro(mento) fu roggato m(esser) Hier(onim)o 
Trapello, nodaro in Manerba, visto et letto p(er) me. Unde, 
essendo cessati li paga(men)ti q(ue)sto livello q(ue)sti di 
Merigo, gli h(e)redi d(e)l sopra(scri)pto m(agnifi)co 
m(esser) Bartolo, cioè lo he(re)de d(omino) Cornelio andò 
alla tenuta di questa peza di terra senza alt(r)amente 
citan(do), né chiaman(do), né stiman(do) il supraditto, ma 
come cosa sua p(ro)p(ri)a. 
Unde, dolendosi inanzi di me Zuan Maria p(re)detto come 
leso, dicendo che p(er) un creditto di detto d(omino) 
Cornelio et fig(lio)li d(i) duc(a)ti 25 et fitti et circa 
duc(a)ti 10, che gli debba esser tolto p(er) duc(a)ti 50 et 
alleg(an)do molti et molti roggiti. Et così gli 
p(re)d(ic)ti d(omini) Griffi me mostrorono un suo 
instr(omen)to che 1497, videlicet 1497 di sop(r)a scritto 
et una copia di alchuni residui d(i) fitti et, oltri di 
ciò, allegando molti altri suoi raggioni, d(i) quelli tutti 
considerate et diligentis(sima)mente essaminate, et fattoli 
trei citazioni et termini, in tutto d(i) giorni 
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cinquantasei et volendoli anchora accomodar (con) di più 
termini, anchor che q(ue)sto fusse troppo idoneo et 
sufficiente, il m(agnifi)co m(esser) Hier(oni)mo Rannier, 
digniss(im)o cap(itano) di Sallo, mi ha comandato anchora 
venire a questa s(e)n(ten)tia et p(er) ciò, et p(er) habito 
et giusticia prò vitis spernundis citatis citandis. 
Et in contumacia di detti fratelli di Griffi, dechiaro, 
iudico et s(e)n(ten)tio che detti di Griffi deb(b)ano 
r(e)stituire indietro ducati q(ui)ndeci, cioè lire 45 a 
detto Zuan Maria et il fitto di anni 20 a cinque p(er) 
cento, cioè dal 1529 che gli tolsero la peza di terra sin 
p(er) tutto 1549, et detto Zuan Maria d(e)bba possedere 
detta peza di tera intigra sin alla sua compita 
satisfacione, la q(u)al debba essser con termine di mesi 
p(re)dicti haveran(n)o avenire. Et allora detti de Griffi, 
dando questi denari a detto Zuan Maria, debbano havere 
detta sua peza di terra libera et non dimunuta di quello al 
p(re)sente si ritrova. Et in caso contrario non li dessero 
tali denari, detto Zuan Maria debba, compiti gli sei mesi, 
fare stimare tanto quanto importa il suo credito d(e)lli 
duoi 15 et fitti, et tenersila come sua, libera et 
espedita. 
Et così sententio, iudico et d(e)chiaro, p(re)senti 
m(esser) Zuan, Franc(isc)o, Hier(onim)o di s(an)to lohanne, 
nodaro rogato d(e)l comp(ro)messo et de tutti questi atti 
et s(e)n(ten)tia, et m(esser) Baptista Derbon, nodaro di 
Manerba, rogato p(er) s(econd)o nodaro et Zuan d(el) don 
[...] Manente et c(etera). 
Adì, 23 d(e) Luio 1550, liberando ambi li p(re)senti da 
tutte le spese et c(etera). 
Ego idem Sylvanus Catt(aneu)s 
(seguono le attestazioni dei notai e una copia del 

29 



contratto citato del 1497). 

4) A.C.S., Polizze, B.181A. 
Terza Ioan(n)is. 
Poliza de mi Celio Cattaneo. Mi Celio di età de an(n)i 48; 
Precola, mia (con)sorte, di età d(e) an(n)i 49. 
Doi fillioli raaschii et doi femine. 
Il P( rim)o Silvano di età de an(n)i 26; Lellia di età de 
an(n)i 14; Ippolito abita in Bressia ad imparar gramaticha, 
de an(n)i 16; Ottavia di età de an(n)i 7. 
Debiti in Bressia: 
pr(imu)s: al sig(no)r Annibal Medeci com(m)e apar nel suo 
libro p(er) resto d(e) fitti dalla posse(ssion)e d(i) 
Oflaga, lire cinq(ue)cento (lire 500). 
Ite(m), debbo dar a m(esser) Paulo Scharella, capellaro in 
Bressia p(er) resto de affrancatio della casa, et torno 
lire sei cento, so(p)ra li quali li pago de livello a 
cinq(ue) p(er) ce(n)to la sorte (lire 600). 
Ite(m), debbo dar in Gavardo a m(esser) Zuan, m(adonn)a 
Raimondi p(er) pan(n)o lire 60. 
Ite(m) in Gavardo et in Goione in [...] spiciaria lire 50. 
Ite(m) pago d(i) fitto da una camera <a Bres>sia m(esser) 
Zua(n) Iac(o)mo Baietti lire 16. 
Beni stabili in Goione: 
p(rim)a casa cu(m) orto p(er) nostro uso in (con)trada d(i) 
Notega a mezo dì. 
Item piò trei et mezo di terra cu(m) ragio(ne) di aqua in 
(con)trada sop(r)a s(crip)ta, aradora et vidata; qual 
tereno po' valer lire da se(n)to il piol, lire 700. De li 
quali beni seno po' cavar ogni an(n)o in parte del patro(n) 
[...] some 2; legum(m)i some 1; minuti some 1; vino carri 
1; legna carri 1.Crediti: 
in diversi poste dovem(m)o aver p(er) biava venduta lire 
100. 
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A Oflaga da B(er)nardi Berallio lire 100. 
Item uno paro de buovi et carro p(er) nostro uso lire 120. 

Ant(oniu)s Ca(m)polus 
Lucius App[...]s Lep[...]s 

Piero Pinardo 
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CAPITOLO II 

PER UNA DATAZIONE DELL'OPERA 
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La lettera dedicatoria de La Barca di Padova porta la 
data "XVI di febraio MDL"1. 

Poiché rimane una copia incompleta del testo, non 
possiamo dire con sicurezza se a quella data esso fosse 
concluso e neppure determinare con esattezza gli anni di 
composizione. Tuttavia, l'esame interno dell'opera 
permette di circoscrivere, almeno approssimativamente, il 
periodo di stesura, tenendo conto dei riferimenti a fatti 
storici precisi o a dibattiti sentiti dall'autore 
contemporanei. Per questo sono stati distinti i 
riferimenti ad eventi determinati, dagli accenni a 
tematiche storiche e culturali. 

1) ELEMENTI DI CRONOLOGIA 

Solo due sono i riferimenti datati dall'autore che 
permettono di individuare il terminus post guem della 
composizione. Il primo fa riferimento alla sanguinosa 
guerra dei contadini, scoppiata nel giugno 1524 e 
capeggiata da Tommaso Muntzer, che in quell'anno si era 
fermato a Mulhausen, presto propagatasi in Renania, 
Svevia, Franconia e Turingia e soffocata l'anno dopo dai 
principi tedeschi, dopo la stessa sconfessione di 
Lutero2. 

Così ne parla uno degli interlocutori del dialogo, 
l'inquisitore Bartolomeo Spina, chiamato a rispondere 
sulla questione delle streghe, da lui vissuta in prima 
persona3: 

1 Carta non numerata. 
2 Cfr. Storia del mondo moderno, a c. di G.R.Elton, Cambridge 
University Press, 1965, vol.II, "La Riforma (1520-1539)". 
3 Che lo Spina sia chiamato a intervenire sull'argomento delle 
streghe non è un caso, dato che fin dall'inizio, il presidente dispone 
che ciascuno sia interrogato dagli altri "nella sua proffessione" 
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De qui ancho a nostri tempi, MDXXV, sortite un 
Thomaso tedesco, detto Monetario, prediccatore in 
Mulhausen, castello de Thuringia, mago, 
prestiggiatore et hereticco, discepolo di 
Scaplero tedesco heretico, il quale publiccamente 
errando, et prediccando che Idio havealo mandato 
per restitoire la ruinata Chiesa al pristino 
stato et la poura et aflitta plebe de mani de 
tirrani et de gli obligi ecclesiastici, però non 
doversi darsi tributo alchuno a soi padroni et 
soperiori [...], là onde infinito numero de 
popoli cominciaro a credergli et seguitarlo 
[...]. Et a questo modo, fatto capo de contadini 
de tutte quasi le Provincie Basse, specialmente 
di Alsacia, Svevia, Pranza, Hotoringia et de le 
terre site al Reno, distrussero infiniti 
castelli, palazzi et aloggiamenti de nobili, 
abbrugiarono molte chiese, uccisero tutti li 
sacerdoti et monachi quali retrovarono, et quante 
monache et gentildonne, donzele et maritate, li 
capitarono, feccenli viole(n)tia4. 

L'altro riferimento storico, sempre riportato dallo 

Spina, si legge a c.312r 

A questi nostri tempi, 1530, retrovandossi Carlo 
di Austria, Imperatore Max(im)o, in Mantoa, un 
spagniolo, nome Dalmau Català [...]. 

Si tratta della visita di Carlo V a Mantova il 25 
marzo del 1530, subito dopo la sua solenne incoronazione 
ad imperatore a Bologna, visita che fruttò a Federico 
Gonzaga la dignità di duca, come premio per l'appoggio 
del mantovano alla politica imperiale in Italia5. 

Questi due accenni permettono dunque di affermare che 
l'opera sia senz'altro posteriore al 1530. 

(c.7r). Spina, come inquisitore, è dunque legittimato a parlare 
sull'argomento: cfr. cap. IV sull'intera questione. 
4 La Barca di Padova, cc.317v-318v. 
5 Cfr.Mantova. La storia, a c. di Leonardo Mazzoldi, Istituto Carlo 
D'Arco per la storia di Mantova, Mantova, s.d (ma 1961),II, pp.300-
301. 
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Entrambi i riferimenti sono caratterizzati dalla 
locuzione "a nostri tempi" che potrebbe far pensare ad 
una composizione non di molto posteriore ai fatti citati. 
Invece, altri indizi autorizzano a spostare la datazione 
di parecchi anni. 

Innanzitutto, il contesto in cui questi due episodi 
vengono accennati chiarisce il senso della locuzione. Nel 
caso del riferimento a Tommaso Muntzer, viene 
sottolineata la contemporaneità per il discorso che sta 
conducendo lo Spina sui prestigiatori: il Muntzer non è 
che l'ultimo di una lunga serie di maghi che nel corso 
della storia si sono avvicendati, come Jannes e Jambres 
contro Mosè e Simon mago contro Paolo6. Analogamente, il 
riferimento alla visita di Carlo V a Mantova segue una 
serie di esempi antichi di fatti prodigiosi. In entrambi 
i casi, poi, l'uso del passato remoto fa pensare che i 
fatti narrati siano sentiti ormai appartenenti ad un 
passato superato, come conferma anche il riferimento alle 
conseguenze della predicazione di Tommaso Muntzer: 

[...] il quale (Muntzer) etiam fu authore di 
quella sporcidissima setta de anabatiste, non 
computandossi un numero senza fine di questi 
miserabili contadini qualli da questa simile 
heresi sedotti, per tutte le parte di Allemagna, 
et masime di Austria, Carinthia et Carniola et 
Tirole, et ne la isola di Angleterra destroti et 
morti furono [...]7. 

Bisogna ricorrere allora ad altri riferimenti per 
ipotizzare la probabile data di stesura del testo. In 
questo caso, le presentazioni dei vari personaggi che 
intervengono nella discussione tenuta sulla "Barca de 
Padoa per andar a Venetia"8, sono molto significative. 

6 Cfr. La Barca di Padova, c.317r-317v. 
7 La Barca di Padova, cc.318v-319r. Corsivi nostri. 
8 Cfr. c.3r. 
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Di particolare importanza è la presentazione di 
Marc'Antonio Flaminio, autorevole personaggio del 
dialogo : 

Io son, segnori mei osservandissimi, Marco 
Antonio Flamminio de Friuli, proffessore dille 
sacre et humane lettere, per quanto il Signore 
gratia mi ha concesso9. 

Come letterato, l'attività del Flaminio comincia 
molto presto, dato che nel 1514, all'età di sedici anni, 
presenta a Leone X una miscellanea di versi suoi e del 
padre, Giovanni Antonio (versi che saranno pubblicati nel 
1515 insieme a quelli dell'allora più famoso Michele 
Marullo10) e continua sia durante il sodalizio bolognese 
degli anni 1515-16 con Alessandro Bocchi, Leandro Alberti 
e il padre, caratterizzato da una poliedricità di 
interessi che vanno dallo studio dei classici, agli studi 
filosofici e musicali, fino a quelli religiosi (frutto di 
questi anni è la pubblicazione del Compendio della volgar 

grammatica e delle Prose del Bembo ridotte a metodo, 
rispettivamente del 1516 e 152111, sia durante gli anni 
di studentato a Padova tra il 1519 e 1521, in cui segue 
le lezioni di retorica di Romolo Amaseo e si lega ai 
personaggi che frequentano il circolo padovano di Bembo, 
quali l'umanista belga Cristoforo Longolio e Niccolò 
Tomeo, allora tutore del giovane Reginald Pole, giunto a 

9 La Barca..., c,12r. 
10 Questa e le successive notizie sulla sua vita sono tratte dal 
fondamentale studio di A.PASTORE, Marcantonio Flaminio. Fortune e 
sfortune di un chierico nell'Italia del Cinquecento, Milano, Franco 
Angeli, 1981. 
11 Fino agli inizi del '900 è stata messa in dubbio l'esistenza del 
Compendio, ma il ritrovamento di un esemplare nella Biblioteca 
universitaria di Pavia ad opera di A.Pastore, dissipa ogni perplessità 
(cfr. A.PASTORE, Di un perduto e ritrovato "Compendio di la volgare 
grammatica" di Marcantonio Flaminio, in "Italia medievale e 
umanistica", 1984, pp. 349-356). Per le Prose...ridotte a metodo, cfr. 
P.SABBATINO, A proposito dell'edizione napoletana delle Prose di 
Bembo ridotte a metodo, in "Accademie e biblioteche d'Italia", 1985, 
pp. 333-370). 
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Padova nel 1517. Come "proffessore delle sacre lettere", 
invece, dobbiamo senz'altro riferirci agli anni in cui il 
Flaminio è familiare del vescovo veronese Giberti, cioè 
tra il 1528 e 1538, benché anche precedentemente si sia 
interessato a problematiche religiose12. Tuttavia, solo 
con la partecipazione al programma gibertino di riforma 
nella diocesi di Verona, a cui il Flaminio coopera 
attivamente13, il Nostro si occuperà fondamentalmente 
dello studio biblico, che lo porta nel 1538 alla 
pubblicazione a Venezia della Paraphrasis in duo et 

triginta psalmos, nel quadro di un preciso programma 
editoriale sostenuto dal Giberti e dal gruppo di 
letterati che lo affiancano, quali, oltre a Flaminio, 
Fracastoro, Galeazzo Florimonte, Francesco Berni, 
Lodovico di Canossa e molti altri. Quindi, solo a partire 
dal 1538, Flaminio viene conosciuto pubblicamente come 
studioso di sacre lettere, impegno che continuerà da 
allora in poi, tralasciando del tutto lo studio 
filosofico, che pure, sempre con il Giberti, lo aveva 
portato alla pubblicazione nel 1536 della Paraphrasis in 

XII librum de prima philosophia di Aristotele14. Ora, la 
presentazione di Flaminio quale "proffessore delle sacre 
lettere" se da una parte non può essere anteriore al 
1538, spostando quindi in avanti la datazione della 
stesura rispetto ai primi due indizi, non può nemmeno 
essere considerata probante per una datazione precisa. 
Bisogna ricordare, infatti, che Flaminio pubblicherà 
altri due studi sui Salmi, quando ormai si è 
definitivamente separato dal Giberti legandosi a Reginald 
Pole, con il quale condivide l'esperienza della cosidetta 

12 Vedi A.PASTORE, Marcantonio..., pp.40-44. 
13 Cfr. A.PASTORE, Marcantonio Flaminio..., pp.66-68. 
14 A. PASTORE, Marcantonio..., "Al servizio di un vescovo dotto e 
pio", pp.51-68. 
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"ecclesia viterbiense", pericolosamente vicino a 
posizioni eterodosse. Si tratta dei due scritti In librum 

psalmos brevis explanatio (Venetiis, Aldus, 1545) e la 
Paraphrasis in triginta psalmos versibus scripta 

(Venetiis, ex Officina Erasmiana apud Vincentium 
Valgrisium, 1546) in cui, pur mantenendosi fedele ai 
principi ispiratori della prima pubblicazione, condensa 
le esperienze dei tumultuosi anni '40, che lo conducono 
ben oltre i progetti gibertini15. 

Cattaneo, dunque, fa riferimento solo alla 
pubblicazione del 1538, oppure è a conoscenza di quelle 
successive? La risposta al quesito è importante non solo 
per stabilire la cronologia del testo, ma anche il tenore 
dell'opera, dato che dopo il '45-'46 assumere la figura 
di Flaminio come personaggio rilevante del dialogo, 
acquisterebbe un particolare significato. Per rispondere 
a questo interrogativo, ci soccorre un altro indizio, 
offerto dalle indicazioni che Fracastoro, altro 
interlocutore del dialogo, dà di se stesso: 

Io son, signori, Gierolimo Fracastoro, veronese, 
medico, il quale da mei primi an(n)i fin hoggi 
non tanto ne li studii di la sacra medicina et 
naturali, quanto ne le mathematice etiamdio ho 
mia vita consumato, et apresso, poscia, per mio 
diporto, sempre haggiomi de poesia diletato16. 

Benché il personaggio sia qualificato nei suoi 
molteplici interessi, chiaramente quello matematico 
prevale su tutti. Per comprendere come mai tale aspetto 
sia ritenuto più importante di quello medico, che invece, 

15 Da ricordare infatti che l'avvicinamento al gruppo del Valdes, a 
cui era legato anche Iacopo Bonfadio, amico del Cattaneo, porta il 
Flaminio a tradurre le opere valdesiane per conto di Giulia Gonzaga e 
a curare il testo fondamentale dell'evangelismo italiano, Il Beneficio di 
Cristo. Tuttavia, le traduzioni saranno date a stampa solo nel 1550 e 
Il Beneficio rimarrà manoscritto e verrà scoperto solo nel 1855. 
16 La Barca..., c.211r. 
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già tra i suoi contemporanei e, successivamente, nella 
storia della cultura, ha caratterizzato la fortuna di 
questa figura , ancora una volta i dati della biografia 
ci aiutano a dare una plausibile spiegazione. Le opere 
che fanno di Fracastoro "il batteriologo del '500"17, 
cioè i Dies critici vel dierum criticorum causis, il De 

sympathia et antipathia rerum, il De contagione et 

contagiosis morbis, opere in cui elabora la teoria del 
contagio vivo, attraverso l'idea lucreziana di 
attrazione-repulsione dei tenuissima corpuscula a cui 
tutti i corpi sono soggetti, vengono pubblicate nel 1546, 
dopo il breve di Paolo III che lo aveva nominato l'anno 
precedente "medicus conductus et stipendiatus" del 
Concilio di Trento18. La presentazione di Fracastoro, 
invece, sottolineando la prevalenza degli studi 
matematici "fin hoggi", autorizza a pensare che benché 
sia noto già come medico, il Cattaneo senta più vicini al 
periodo in cui scrive l'opera gli interessi matematici 
del veronese, quindi dopo il 1538 e prima del 1545-46, 
anni in cui la celebrità come medico viene assicurata 
dalla nomina del papa e dalla pubblicazione delle 
succitate opere. Siamo cioè, poco dopo la pubblicazione 
degli Homocentrica, avvenuta nel 1538, quando il 
Fracastoro, insieme al Flaminio è familiare del Giberti. 
L'opera si configura, infatti, come un trattato 
astronomico che rifiuta la spiegazione tolemaica del 
movimento dei pianeti a favore di quella eudossiana19, di 
poco anteriore al ben più innovativo De rivolutionibus 

17 F. PELLEGRINI, Fracastoro, Trieste, Zigiotti, 1948. 
18 Copiosa è la bibliografia su Fracastoro, ma ancor oggi sono 
fondamentali gli studi di F.PELLEGRINI, Fracastoro...cit, Id., Scritti 
inediti di Girolamo Fracastoro, Verona, Valdonega, 1954. Ma vedi 
anche al cap.III: "I personaggi dialoganti", p.93 n.57. 
19 Cfr. L. THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science, 
New York, 1941, pp. 488-497. 
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orbium coelestium (1543) di Niccolò Copernico, suo 
compagno di studi a Padova agli inizi del secolo. D'altra 
parte, anche la notorietà come medico, che nel dialogo 
comunque viene sottolineata, è confermata in questi anni 
dalla pubblicazione della Syphilis sive de morbo gallico, 

edita per la prima volta nel 1530 a Verona, che gli dà 
grande popolarità, come testimoniano le oltre cinquanta 
ristampe del testo latino20. 

Riguardo invece alle altre presentazioni dei 
personaggi, i dati confermano questa ipotesi, anche se 
non sono del tutto precisi. 

Il nobile veneziano, Giambattista Memo, altro 
interlocutore del dialogo, si dice, infatti, "publico 
professore in Venetia di le ... scienze mathematice"21, 
carica che ottenne il 17 ottobre 1530 per decreto del 
Senato che istituì per la prima volta questo insegnamento 
dietro sollecitazioni dello stesso Memo22. Inoltre, 
l'inquisitore Spina dice di se stesso: 

[...] quaranta et più anni varcano [.--] ch'io 
vivo per il grado nostro ben accomodato ne la 
religione23, 

accennando così a un suo particolare biografico, 
ossia alla sua entrata nell'ordine domenicano: siamo, 
cioè, dopo il 1534, quando ormai sono passati più di 
quaranta anni dalla vestizione del 149824". Inoltre la sua 

20 Cfr. la bibliografia delle varie ristampe in F. WINSPEARE, S i f i l i d e 
ossia del mal francese libri III, Firenze, 1955, pp.119-123. 
21 La Barca..., C.147r. 
22 II veneziano tenne la sua prima lezione, su Euclide, a san 
"Zanepolo", a san Giovanni e Paolo, il 3 novembre 1530, con le 
congratulazioni del Bembo. Cfr., E.A.CICOGNA, Delle iscrizioni 
veneziane, Venezia, Picotti, 1834, IV, pp.507-510. 
23 La Barca..., c.254r. 
24 " .... verum tum congregationis Lombardiae regimini subiecto 
ordinem amplexatus est ad annum circiter MCCCCXCIV" (QUETIF-
ECHARD, Scriptores Ordinis Praedicamentorum recensiti, Lutetiae, 
Parisiorum, 1721, p.126). 
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presentazione come " theologo, inquisitore et publico 
lettore in Padoa"25, non sembra far andar oltre il 1542, 
quando lo Spina, abbandonato il suo insegnamento di 
teologia a Padova, assume 1' importante carica di 
Magister Sacrii Palatii cioè quella di un membro di 
spicco della Curia pontificia (visto che tra le altre 
competenze, il Magister aveva il ruolo di consigliere e 
teologo del papa), che qui invece non viene nemmeno 
nominata26. 

In conclusione, considerati i riferimenti agli eventi 
precisi, è possibile ipotizzare che il testo sia stato 
composto tra il 1538 e prima del 1545-46. Vedremo che 
l'analisi dei riferimenti ai dibattiti culturali e a 
quelli storici, che vengono evocati nell'opera, possono 
dare conferma a queste prime provvisorie conclusioni. 

2) RIFERIMENTI STORICI E CULTURALI 

Più che a fatti precisi, Cattaneo allude piuttosto a 
una situazione storica generale che si configura 
minacciosa ai suoi occhi, a tal punto che tutta l'opera 
si può dire che nasca come conseguenza e reazione a 
questo stato di cose. La dedica può aiutarci a 
comprendere quale sia l'ottica del salodiano: il testo 
viene offerto a colui che solo può mettere ordine in una 
situazione caotica, che, anzi, l'autore chiaramente 
definisce "una triplice heresia": 

Però, Serenissimo Re , questa nostra divina et 
fatale Barcha de tutte le cose che a lei 
s'appertengano, riccamente guarnita, [...], 
offerrimo et dedichiamo al sacro nome di Voi, 

25 La Barca..., c.289r. 
26 Sulle competenze del Magister Sacri Palatii, cfr. I.TAURISANO, 
L'insegnamento domenicano a Roma. I Maestri del Sacro Palazzo, in 
"Memorie domenicane", 1926, pp.527-536; A.ZUCCHI, Il Maestro del 
Sacro Palazzo, in "Il Rosario. Memorie domenicane", 1920, pp.142-153. 
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Christianissimo Imperatore, come de Iddio, cielo 
et natura, di animo, di corpo et di fortuna 
perffetto et eterno essemplare [...] creato, et 
in beneficio et conservatione di la Republica 
Christiana in tanto opportuno tempo, nauffragio 
et necesitade, che mai fu la maggiore, [...], 
nato27. 

La situazione è grave, ma non viene meno la fiducia 
in questo autore, dalla fede sinceramente imperiale, che 
l'ordine infranto possa essere ricostituito: 

[...] Imperatori vitoriosissimi per soggiogare et 
confondere gli nemici, gli heretici, gli 
infideli, per por pace al mondo et finalmente per 
loro valore et mezzo, Christo Idio , solo et vero 
padre nostro, voler reddure a sé tutti gli soi 
dispersi greggi, di modo che hora fia un ovile et 
un pastore [. . . ]28. 

La speranza è sottolineata anche nel corso della 
discussione sulla barca, quando a proposito dei luterani, 
lo Spina quasi profetizza: 

Carlo et Ferdinando di Austria, imperatori 
incomparabili, sani, potenti et christianissimi, 
da Idio servati et concessi hora per remediare et 
resistere alla feritade di questi tempi, de' 
Turchi et heretici et tirrani, vendicarano il 
presente flagello permesso da Idio per le nostre 
mende, ché qua(n)do ciò possibile non fia, con il 
gran Turcho, a sangue, focco et morte il tutto 
reguaglierà Idio [...]. 

Come si vede, i riferimenti sono quanto mai ampi: i 
triplici nemici dell'imperatore, e a questo punto di 
Cattaneo stesso, insidiano l'ordine costituito per molti 
anni, per cui è arduo stabilire fin da subito una 
datazione sufficientemente precisa. Comunque, se 

27 Dedica, c. non numerata. 
28 Dedica, c.nn. 
29 La Barca..., cc.301v-302r. Per l'aspetto profetico presente nel 
testo, cfr. cap. Ili, pp.153. 
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consideriamo quanto dice lo Spina a proposito dei Turchi, 
è possibile arrivare a circoscrivere almeno un intervallo 
di tempo a cui egli possa riferirsi. 

Come noto, la minaccia turca in Occidente si profila 
già nel primo ventennio del XVI secolo, quando nel 1526 
essi conquistano parte dell'Ungheria, acquistando un peso 
determinante per la successione al trono di Boemia e 
Ungheria di Ferdinando d'Asburgo, dopo la morte in guerra 
di Luigi II Jagellone. Nel 1529 arrivano addirittura 
sotto le porte di Vienna, anche se in definitiva fu solo 
una scorreria senza importanza30. L'appello a una guerra 
santa contro il turco sarà organizzata sotto Paolo III 
solo nel 1535 insieme a Venezia e Impero, e porta alla 
temporanea vittoria di Tunisi; ma già negli anni 1537-
1540 Venezia è impegnata di nuovo a difendere i suoi 
possedimenti in Morea contro i Turchi, ancora in lega con 
il Papa e l'imperatore. La guerra termina però con una 
sostanziale sconfitta dei cristiani, costringendo nel '40 
Venezia ad una tregua e alla perdita dei suoi territori. 
Non maggiore fortuna avrà la successiva spedizione di 
Carlo V nel 1542 contro Algeri. 

I dati storici, quindi, sono abbastanza elastici, ma 
si tenga conto di due elementi nella testimonianza di 
Spina: dal riferimento del teologo emerge, infatti, un 
duplice atteggiamento: il timore e la speranza insieme di 
fronte al pericolo turco; speranza che gli Asburgo 
riescano a neutralizzare una volta per tutte questa 
minaccia e insieme il timore che essi siano lo strumento 
di una punizione di Dio, anzi "l'estremo rimedio 
... (al)l'estremo vitio"31. Al di là di atteggiamenti 
apocalittici, che ipotizzano un'invasione totale 

30 Cfr. G. SPINI, Storia dell'età moderna..., I, p.144 e sgg. 
31 La Barca di Padova..., c.302r. 
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dell'Islam in Occidente 32, giustificati dalla generale 
posizione del teologo riguardo ai luterani, il fatto 
storico emergente è invece quello che la minaccia turca 
non sia ancora sentita superata nel Mediterraneo, eppure 
non così ancora pericolosamente vicina, come dopo le 
ripetute sconfitte della Lega cristiana. 

Gli anni, quindi, più probabili a cui il personaggio 
si riferisce sono, verosimilmente, riguardo al pericolo 
turco, quelli in cui finalmente l'Occidente oppone un 
blocco unico alla sua avanzata, cioè tra il 1535-1542. Ma 
nelle testimonianze si parla sempre di triplice pericolo, 
come se l'autore li sentisse tutti insieme 
particolarmente minacciosi al tempo in cui scrive. Ora, 
gli anni in cui questi tre pericoli sono più strettamente 
connessi, appaiono quelli cruciali della fine degli anni 
'30-inizi anni '40. 

Ricordiamo, infatti, che tra il '36-37 ricomincia la 
guerra contro la Francia per il dominio del ducato di 
Milano, mentre nel frattempo, appunto, è ripresa 
l'avanzata turca e quindi la necessità di opporvi 
un'efficace resistenza. Per quanto riguarda i luterani, 
gli stati tedeschi protestanti si sono riuniti nel 1531 
nella lega smalcaldica e ancora lontana appare la 
vittoria, anche se effimera, di MUlhberg del 1547. La 
diffusione del luteranesimo e, in questi anni, la 
pubblicazione dell' Istituzione della morale cattolica di 
Calvino, accompagnata in Italia dalle esperienze degli 

32 Molti letterati, dopo la sconfitta veneziana del 1538-40, prendono 
spunto dai fatti contemporanei per i loro componimenti. Tra questi 
Daniele Barbaro, autore di una Tragedia sulla presa di Buda ad opera 
dei Turchi nel 1541, il Bandello, l'Aretino, il Giovio e il Caro, senza 
contare, ovviamente le opere sui fatti storici e i costumi turchi, come 
i Commentarti delle cose dei Turchi di Paolo Giovio e I costumi, et i 
modi particolari de la vita de' Turchi, Roma, 1545 di Antonio Biado 
(cfr.A.GRECO, I Turchi tra storia e commedia, in L'istituzione del 
teatro comico nel Rinascimento, Napoli, Liguori, 1976, pp. 237-260. 
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Evangelici, di certo giustificano la preoccupazione di 
Cattaneo che parla di "feritade di questi tempi". 

Veniamo, quindi, all'elemento religioso, 
particolarmente importante nell'opera del Cattaneo. I 
riferimenti storici e quelli più precisi, visti 
precedentemente, confermano che la stesura sia da 
riferire alla fine degli anni '30, anzi, più 
precisamente, dopo il '38, anni questi significativi dal 
punto di vista religioso. 

Fin dalla Dedica la preoccupazione del Cattaneo è 
incentrata sull'unità della Chiesa. L'imperatore, a cui 
egli dedica l'opera, infatti, è colui che Dio ha creato 
"in beneficio et conservatione di la Republica 
Christiana...", colui che deve ricondurre, come Cristo, 
"tutti gli soi dispersi greggi, di modo che...fia un 
ovile et un pastore". La presenza di discussioni a 
carattere religioso, poi, qualificano per la maggior 
parte la Barca di Padova: su sedici questioni33, ben sei, 
infatti, sono inerenti a tematiche religiose, di cui, per 
alcune, si sottolinea la contemporaneità nei dibattiti 
correnti. Si tratta di questioni che riguardano la 
conoscenza di Dio, il libero arbitrio, la provvidenza 
divina, la vita dei frati, Lutero e le streghe. Si 
potrebbe rilevare, per contro, il carattere incompleto 
dell'opera, quindi la relatività del numero di questo 
tipo di discussioni, trovandoci di fronte a un testo 
incompiuto. Tuttavia, si tenga conto del fatto che almeno 
la prima parte dell'opera è pressoché completa, dato che 
tutti i personaggi del lato destro della barca hanno 
parlato, così come pone sin dall'inizio il Presidente, il 
conte d'Ortemburgo, il quale stabilisce che siano primi a 

33 L'ultima, però, è appena accennata. 
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discutere quelli del lato destro e, poi, quelli seduti 
alla sua sinistra. 

Le argomentazioni e il risultato delle discussioni 
saranno, però, esaminati più avanti; qui importa, invece, 
sottolineare la presenza così rilevante di argomenti di 
questo tipo, che non apparirà strana se riferita, 
appunto, alla fine degli anni '30, anni in cui i 
dibattiti su questo tipo di tematiche erano 
particolarmente diffusi. 

Nel decennio 1530-1540, infatti, le discussioni sulla 
provvidenza, sul libero arbitrio e sulla grazia 
caratterizzano il dibattito religioso italiano. E' vero 
che non mancano, negli anni precedenti, significativi 
accenni, specie con il Pomponazzi , che con il suo De 

immortalitate animae (1516) e il De fato, de libero 

arbitrio et de praedestinatione (1520), aveva suscitato 
un'ampia polemica, a cui fra l'altro aveva partecipato in 
prima persona uno dei personaggi de La Barca, lo Spina, 
con la pubblicazione di diverse opere contro il 
mantovano34. Ma l'intensificarsi di tali dibattiti 
acquista una valenza religiosa solo nel decennio 
successivo, quando, di fronte alla diffusione della 
teologia d'oltralpe, da parte cattolica, almeno da una 
certa parte, quella cosidetta degli Evangelici, si cerca 
una ridefinizione dal punto di vista concettuale delle 
problematiche che suscitano grande inquietudine a livello 
popolare35. E significativamente, e a dimostrazione che 
anche la Barca risponda a esigenze di questo tipo, si 

34 Nel 1519 pubblica a Venezia una Tutela veritatis de immortalitate 
animae contra Petrum Pomponatium Mantuanum, cognominatum 
Perretium, cum eiusdem libro de mortalitate animae, fideliter toto 
inserto e un Flagellum in tres libros apologiae eiudem Perretti de 
eadem materia immortalitatis animae. 

35 Sullo sviluppo di questi dibattiti, cfr. P.SIMONCELLI, Evangelismo 
italiano del Cinquecento, Roma, Istituto storico italiano per l'età 
moderna e contemporanea, 1979. 

46 



veda quanto dice il Flaminio a proposito della proposta 
di discutere sul libero arbitrio: 

(Questa materia) la è la prima, come quella la 
quale ci dà vinto o perso il tutto, ché sendo 
l'huomo libero di volontade, dà opera alle 
virtude, li insuda et fugge il vicio, provede a 
10 futuro per l'animo, corpo et fortuna, schiva 
11 pericolo, proposto anti gli ochii sempre il 
premio36, 

dove quel "dà opera" acquista un particolare 
significato se riferito a quanto dice poi Spina sulla 
giustificazione, nella discussione su Lutero: 

Percioché la fede è dono della gratia, si conosca 
[...] come solo a quelli li quali con una sincera 
[...] Christiana vita, a tutte le humane forze et 
studio constanti perseverando, atti si rendono, 
Idio tanto dono presta et concede [...]37, 

ponendo l'accento, quindi, sul problema delle opere 
per quanto riguarda la giustificazione, che i protestanti 
vogliono solo per fede. 

La discussione su questo punto è particolarmente 
accesa, come si diceva, proprio in questi anni e la 
presenza, inoltre, di personaggi quali Flaminio, 
Fracastoro e Spina, inequivocabilmente, fa risalire la 
stesura dell'opera a questo periodo. 

Ricordiamo, poi, che il centro più attivamente 
impegnato nel dibattito religioso, è quello di Verona, 
intorno al vescovo Giberti, e i personaggi centrali de La 
Barca che affrontano queste tematiche non a caso sono, 
appunto, Flaminio e Fracastoro, strettamente legati, 
almeno per un certo periodo, e, sicuramente, in questi 
anni, al circolo gibertino. Qui, in modo particolare tra 
il 1537-1539 le discussioni sono alimentate dalla 

36 La Barca..., c.94rv. 
37 La Barca..., c.298r. 
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presenza di predicatori quali quella di S. Gaetano 
Thiene, il fondatore della Compagnia del Divino Amore a 
Roma nel secondo decennio del secolo insieme al Carafa, a 
cui appartennero anche Flaminio, forse Giberti e varie 
altre personalità, tra cui rilevanti personaggi 
bresciani, quali Bartolomeo Stella. Vi predicano, poi, il 
Carafa, l'intransigente teatino, futuro papa Paolo IV, 
tra il 1527 e 1536, il Seripando, grande agostiniano e 
vescovo di Salerno, che tra il 1538-1539 tiene lezioni 
nella chiesa di S. Eufemia sulla grazia e perdono dei 
peccati, commentando le lettere di S. Paolo ai Corinti e 
ai Tessalonicesi, senza contare, infine la presenza del 
Campense, altro personaggio eminente dell'evangelismo 
italiano, che predica sui profeti maggiori e S. Paolo, 
delle cui lezioni vi è ricordo anche nei versi del 
Fracastoro diretti agli amici Flaminio e Galeazzo 
Florimonte3^. 

Ora, la discussione di questi temi e la presenza di 
personaggi legati al circolo gibertino sarebbero comunque 
indizi ancora troppo vaghi se non supportati almeno da 
un'indicazione biografica che permettesse di trovare quel 
"filo rosso" che lega i personaggi e il Cattaneo stesso. 
Al di là infatti di vaghe suggestioni tematiche, 
l'importanza del dibattito religioso in Cattaneo si può 
comprendere solo se si tiene conto di un indizio della 
sua vita che può spiegare un dibattito di questo tipo. Ne 
Le Dodici Giornate, il salodiano si rappresenta in 
cordiale familiarità con il conte Martinengo, anzi come 
suo compagno di studi a Padova. 

38 Dum vos fatidicos vates, arcanaque sensa 
volvitis, atque animum caelesti nectare alentes, 
alloquis, magnoque Dei consuescitis ori 
felices, duce Giberto, Campense magistro. ( H i e r o n y m i Fracastorii opera 
omnia, Venetiis, apud Iunta, MDLXXXIIII, c. 205v. 
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Nella Lettera a un amico, pubblicata dal Polotti 
insieme all'opera, senza data, ma sicuramente posteriore 
al 1552 per il riferimento alla morte di Fortunato, viene 
confermato lo stretto legame tra il conte e Cattaneo. I 
documenti, purtroppo, non attestano una presenza dei due 
bresciani allo Studio patavino39, ma sappiamo con 
sicurezza di una permanenza breve, ma importante, del 
conte a Padova. Considerato, dunque, lo stretto legame 
tra i due, è molto probabile che Cattaneo sia stato al 
suo seguito e, quindi, sia venuto a contatto con le 
persone e gli ambienti frequentati dal nobile bresciano, 
tanto più che, oltre il dibattito religioso, altre 
tematiche presenti nel testo de La Barca rimandano al 
dibattito culturale patavino degli anni '40, vale a dire 
proprio negli anni in cui Martinengo risiede nella città, 
senza considerare, poi, il titolo, in cui, indubbiamente, 
Padova , così come ne Le Dodici Giornate, riveste un 
ruolo centrale, se non altro perché in entrambe le opere, 
la rappresentazione del viaggio, simbolico ne La Barca, 

realistico ne Le Dodici Giornate, porta lontano, ma ha 
comunque origine da questa città. 

Attardarci allora sulla permanenza padovana del 
conte, che con ogni probabilità avrà coinvolto lo stesso 
Cattaneo, non sarà inutile per comprendere il significato 
di certe discussioni nel dialogo. 

Ma per quanto riguarda la figura di Martinengo, non 
tutti i suoi aspetti sono conosciuti, anche se gli studi 
di Silvana Seidel Menchi hanno permesso di inquadrare 
meglio, sotto una nuova luce, gli incontri e il 
significato morale di certi atteggiamenti del conte. 

Quando egli giunge a Padova nel novembre 154140, 
Fortunato deve aver già intrapreso una precisa strada in 

39 Cfr . cap.I, P-8 n.24. 

40 Sull'anno dell'arrivo a Padova, cfr. cap. precedente , p.9, n.27. 
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campo religioso, se già nel 1540 Ortensio Landò, figura 
centrale del riformismo italiano41 nel suo In Des. Erasmi 

Roteradami Funus, dedicato allo stesso Fortunato 
Marti nengo, lo colloca nella cerchia dei lettori ed 
ammiratori di Erasmo. D'altra parte il viaggio in Terra 
Santa nello stesso anno non è in contraddizione con 
questo riferimento; anzi, tale pellegrinaggio si può 
leggere appunto come segno esteriore di una ricerca 
religiosa sfociata in una precisa direzione negli anni a 
seguire. 

Prima dell'arrivo a Padova, e negli anni successivi, 
è in contatto epistolare con un conterraneo di Cattaneo, 
suo amico e corrispondente, Iacopo Bonfadio42, il quale, 
anzi, egli stesso invita il conte a raggiungerlo. Il 
gardesano è già a Padova dal novembre 1540, e curiose 
sono le sue osservazioni sull'ambiente universitario e 
accademico che vi trova: 

Lo studio di Padova è più presto debile che 
altrimenti; ieri i due primi legisti fecero 
parole alle scole. L'Oradino mentì l'Ansuino, e 
l'Ansuino diede a lui un gran pugno, non so che 
ne seguirà43. 

E, in un'altra lettera, a proposito dell'Accademia 
degli Infiammati: 

Di nuovo niente, se non che l'Accademia 
impoverisce. M'era venuto capriccio d'entrarvi 
anch'io, per inserirmi ne gli eterni monumenti de 
la fama. Non v'entrarò più per non seccare44. 

41 Cfr. S. SEIDEL MENCHI, La fortuna di Erasmo in Italia. Ortensio 
Landò e altri eterodossi della prima metà del Cinquecento, in "Rivista 
Storica Svizzera", 1974, pp.537-634. 
42 Si è già visto nel cap. precedente come sia stretto il legame tra 
Cattaneo e Bonfadio. 
43 Cfr. I. BONFADIO, Le lettere e una scrittura burlesca, a c. di Aulo 
Greco, Roma, Bonacci, 1978, pp. 128-130. 

I.BONFADIO, Le lettere..., pp.l 0-1 1. 
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Nel frattempo, dal servizio del cardinale Rodolfo Pio 
da Carpi, passa a quello del Bembo, dedicandosi agli 
studi di dialettica e del De phisica auscultatione45. 

Quando l'amico vi giunge, quindi, il poeta di Gazano si è 
già inserito nell'ambiente culturale della città. 

L'incontro avvenuto durante i pochi mesi di 
permanenza deve aver avuto un particolare significato per 
queste tre amici che non si vedono da molto tempo: si 
tenga conto del fatto che Bonfadio è assente da molti 
anni dalla Riviera, fatta eccezione per le vacanze estive 
del 1541. Le esperienze accumulate nel frattempo sono 
davvero molte: il letterato, infatti, dopo i deludenti 
anni passati a Roma al servizio del cardinal Merini, 
prima, e del cardinal Ghinucci poi, ha convissuto 
l'importante esperienza religiosa a Napoli, intorno al 
Valdes, con Giulia Gonzaga, M.Antonio Flaminio (che 
figura tra i principali interlocutori de La Barca di 

Padova), Pietro Carnesecchi, Pier Martire Vermigli e 
altri nobili napoletani nella villa di Chiaia. E" stato 
un anno importante per il gardesano, considerate le 
discussioni religiose tenute nel gruppo, come il commento 
del Vermigli all'Epistola ai Corinzi di S.Paolo, la 
lettura e la traduzione del Commento del Valdes dei Salmi 
ad opera di Flaminio che "più che ogni altro l'amava ed 
ammirava". Prima di arrivare a Padova, poi, ha sostato a 
Firenze, presso il Carnesecchi, dove anche l'amico 
Flaminio risiederà tra il maggio-aprile del 1541. 

L'incontro, allora, tra Bonfadio e Martinengo deve 
aver influito molto sul presente Cattaneo: la familiarità 
e l'amicizia fra i tre non pone ostacoli alla confidenza. 

E' improbabile, infatti, che Bonfadio non abbia 
parlato dei mesi trascorsi a Napoli e della stretta 

45 Cfr. Lettera al card. Rodolfo, in I.BONFADIO, Le lettere..., pp.105-
1 1 0 . 
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amicizia con Flaminio, a cui, anzi, deve il consiglio di 
studiare a Padova. Né, da parte sua, Martinengo ha tenuto 
nascosto quanto gli sta accadendo e che meglio sarà a noi 
noto dalle lettere rimaste, successive a questa 
permanenza padovana. I colloqui avuti dunque in questi 
mesi tra gli amici Bonfadio e Martinengo rivestono di un 
particolare significato anche le loro relazioni tenute 
nella città. 

In una lettera del 6 dicembre 1541, quando Martinengo 
è a Padova già da qualche settimana, Bonfadio scrive a 
Bernardino Daniello, annunciandogli l'arrivo di quel 
vescovo di cui hanno parlato tanto, che è venuto a 
risiedere oltre Prato della Valle. L'identità non è 
svelata, ma il gardesano tiene davvero a conoscerlo, se 
non esita a servirsi dell'amicizia di un gentiluomo che è 
con lui per introdursi alla sua conoscenza, della quale 
non gli può "venir se non onore"46. 

Ma, soprattutto, gli incontri ruotano intorno 
all'Accademia degli Infiammati. Qui infatti il Martinengo 
è presente nel momento del passaggio dal principato di 
Piccolomini a quello di Speroni, investito della dignità 
il 13 novembre 1541, e compare come interlocutore 
principale dei Ragionamenti di Bernardino Tomitano47, 
tenute all'indomani dell'incoronazione. Cattaneo, allora, 
al seguito del conte, deve aver conosciuto il Tomitano, 
strettamente legato all'Accademia e che gli studi della 
Seidel hanno dimostrato essere un esponente di quel 
circolo padovano di stampo erasmiano, attivo intorno a 
Caterina Sauli, e al quale il conte bresciano è anche 
legato tramite un altro suo membro, Enea Pio degli Obizi 

46 I. BONFADIO, Le lettere..., pp.103-4. 
47 B. TOMITANO, I Ragionamenti della lingua toscana, dove si parla 
del perfetto Oratore et Poeta volgare, 1545, poi rielaborati e 
ristamparati col titolo Quattro libri della lingua Thoscana, Padova, 
Olmo, 1570. 
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che sposerà una delle figlie del conte, Eleonora48. Il 
circolo, a cui è legato anche Ortensio Landò, studia e 
interpreta in senso eterodosso Erasmo. Nel 1547 viene 
pubblicata la Esposizione letterale del testo di Mattheo 

Evangelista sotto il nome di Bernardino Tomitano, opera 
che non è altro che la parafrasi italiana del vangelo di 
Matteo di Erasmo, pubblicata a Basilea nel 1522. Per 
questa traduzione Tomitano incorre nei sospetti 
dell'Inquisizione e nel 1555 è costretto a pronunciare 
con due orazioni un'aperta professione di ortodossia49. 

Intorno all'Accademia, gravitano, poi, altri 
personaggi, direttamente conosciuti dal Martinengo, e, di 
riflesso, probabilmente da Cattaneo: proprio in questo 
periodo, infatti, sono presenti due conterranei dei 
nostri bresciani: Vincenzo Maggi e Ippolito Chizzola, 
legati all'Accademia il primo come docente, il secondo 
come uditore. 

Il Maggi tiene lezioni allo Studio patavino già dal 
152850 ed entra tra gli Infiammati, fin dagli inizi, nel 
1540, tenendovi lezioni sull'etica. 

La fama raggiunta dal bresciano è certamente 
all'apice e l'acutezza d'ingegno, ma soprattutto la 
cordialità con gli studenti, inducono Bonfadio a 
preferire le lezioni del bresciano a quelle del Genua51. 

48 Cfr. SEIDEL MENCHI, La fortuna di Erasmo..., pp. 616-617. 
49 Le due orazioni saranno pubblicate successivamente: Oratione del 
eccellente M.Bernardino Tomitano. Alli signori de la Santissima 
Inquisizione di Venetia, in Padoa, apresso Gratioso Perchacino, MDLVI; 
Oratione seconda de l'eccellente M, Bernardino Tomitano alli medesimi 
Signori, s.l.a. (cfr. SEIDEL, La fortuna..., p.616 e nj). 
50 Dapprima è docente di filosofia straordinaria "primo loco" e dal 
1532 fino al 1543 professore di filosofia ordinaria "secundo loco" (cfr. 
TOMASINI, Gymnasium patavinum, Padova, Bolzeta, 1598, p.308 e 318; 
FACCIOLATI, Fasti gymnasii patavini, Padova, 1757, II, 279 e 283). 
51 I. BONFADIO, Le lettere..., pp. 105-110. 
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L'importanza del Maggi nella storia dell'evangelismo 
è piuttosto nota52; basterà qui ricordare come egli 
avesse nel decennio precedente collaborato con Emilio 
degli Emili alla traduzione italiana dell ' Enchiridion di 
Erasmo, pubblicata a Brescia per i tipi del Britannico 
nel 1531, e, successivamente, come egli parteciperà con 
Iacopo Chizzola e Bartolomeo Stella alla fondazione 
dell'Accademia di Rezzato, presenti Pole e Flaminio. 

E non a caso, anche, risulta presente a Padova in 
questo periodo uno di membri della famiglia Chizzola, a 
cui appartiene quel Iacopo di cui s'è detto prima, 
Ippolito Chizzola, che figura anch'egli tra gli 
interlocutori dei Ragionamenti del Tomitano53. Martinengo 
è certamente in corrispondenza con il primo54 ed è stato 
in amicizia con Iacopo Chizzola, come testimonia anche 
Bonfadio in una lettera al conte nel novembre 1543: 

Messer Iacopo Ghizzola è gentiluomo in Brescia di 
molto valore, come intendo, e perché alla 
generosità dell'animo suo ha aggiunto scienza e 
virtù in grado eccellente, odo dire mille beni e 
mille lodati affetti nascono da quello 
onoratissimo gentiluomo, però averei a caro che 
per mezzo di V.S. egli sapesse che io osservo e 
onoro quanto posso il nome suo55. 

La rete degli incontri di Martinengo e Cattaneo 
dunque s'infittisce. All'Accademia è legato un altro 
esponente dell'ambiente erasmiano, Alessandro Citolini, 
che nel 1540 pubblica una Lettera in difesa della lingua 

52 Cfr. P.GUERRINI, Due amici bresciani di Erasmo, in "Archivio 
storico lombardo", 1923, pp.172-180. 
53 II Chizzola è collaboratore di Bartolomeo Stella e poi compare tra i 
familiari di Pole a Maguzzano nel 1553. Cfr. A.CISTELLINI, Figure 
della riforma pretridentina, Brescia, Morcelliana, 1948, pp. 83 sgg.; U. 
DA COMO, Umanisti del XVI secolo, Bologna, Zanichelli, 1928, p. 64. 
54 Cfr. per esempio una lettera che il conte scrive al Maggi a 
proposito di un passo della Poetica in Delle lettere di diversi autori 
raccolte per Venturin Ruffinelli, Mantova, 1547, 1.1, cc.XXXVr-XXXVIv. 
5 I. BONFADIO, Le lettere..., pp. 1 -1 0. 
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volgare, a sostegno del programma innovativo del nuovo 
principe, Speroni. Citolini risulta in contatto con il 
circolo di Caterina Sauli come pecettore dei suoi figli e 
seguace appassionato di un altro esponente eterodosso di 
spicco, Giulio Camillo Delminio56. 

Pochi mesi, dunque, di permanenza sono sufficienti a 
dare un quadro preciso di riferimento riguardo alla 
presenza e al contatto con ambienti erasmiani, che non 
possono non aver influito sul nostro Cattaneo. Anzi, 
dall'ambiente fecondo dell'Accademia patavina, il 
salodiano trae durevoli stimoli alla produzione del testo 
de La Barca. Questi segnali, tipicamente speroniani o, 
comunque, legati all'ambiente patavino, come l'influenza 
nella tecnica dialogica, l'attenzione ai testi 
filosofici, in primis Aristotele e al volgare come 
strumento di diffusione del sapere e, infine, alle 
tematiche religiose, saranno esaminati in seguito. Qui 
risulta importante osservare come Padova, nel periodo in 
cui Cattaneo vi risiede, sia percorsa in campo religioso 
da aspirazioni alla riforma religiosa. Prezioso è il 
documento di Benedetto Varchi, altro esponente di punta 
degli Infiammati durante il principato speroniano, sulla 
situazione padovana negli anni in cui vi dimora (1536— 
1541) : 

Et io mi ricordo, essendo in Padova, che infino i 
ciabattini et fruttaruoli, nonché i sarti e i 
calzolai, erano venuti a tale, dopo le prediche 
di non so che frate degli Scappuccini, che mai 
non ragionavano d'altro, ma sempre disputavano 
della libertà dell'arbitrio e conseguentemente 
della predestinazione di Dio, della grazia e 
dell'opera57. 

56 P. SIMONCELLI, Evangelismo italiano..., pp.384 e n. 
57 Passo citato in A. PASTORE, M.A. Flaminio. Fortune e sfortune..., 
p.57. 
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I temi dunque discussi su La Barca di Padova, e non 
solo quelli religiosi, come vedremo, affondano, per così 
dire, le proprie radici, appunto in questa tumultuosa 
vita cittadina. Le discussioni sulla grazia, 
predestinazione e libero arbitrio, diffuse e incrementate 
a livello popolare dalle prediche di frati che qui si 
trovano, alimentano i dibattiti a un livello sicuramente 
superiore anche all'interno dell'Accademia degli 
Infiammati, a cui anche il Cattaneo si è avvicinato. Le 
ricorda il Martinengo stesso nei Ragionamenti del 
Tomitano: 

E il vero che, come m. Sperone ci ricordò, sono 
stati di quelli che hanno, tralasciando le 
volgari, letto quando Homero et Theocrito, quando 
Virgilio et Horatio et quando l'uri poeta et 
quando l'altro. Et mi ricorda d'aver udito di 
quelli che ci hanno fatto sentire molte fiate 
hora una lettione di theologia, hora di 
philosophia, et celiando di quest'arte liberale, et 
quando di quella . 

L'Accademia, dunque, risulta il polo accentratore 
attorno a cui ruotano personaggi di indubbia rilevanza 
per i loro interessi religiosi, interessi che ancora 
compaiono prima della definitiva chiusura speroniana alla 
teologia, in vista di una giustificazione razionale dei 
compiti letterari. Con l'attuazione di tale programma e 
il tentativo di una sistemazione delle scienze, nella 
distinzione disciplinare tra la filosofia, che campeggia 
al vertice del sapere, e le scienze dell'eloquenza, non 
vengono comunque meno gli interessi religiosi dei suoi 
membri, che abbiamo visto coltivano in relazioni 
personali o attraverso circoli paralleli. D'altra parte, 
ciò è confermato anche da quanto dice il conte Martinengo 
ne Le XII Giornate, ricordando il suo studentato a 

58 B.TOMITANO, Ragionamenti..., pp. 19-20, cit. in VIANELLO, 
L'Accademia..., p.65. Corsivi nostri. 
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Padova: oltre all'amicizia di Speroni, Genua, Gabriele 
Trifone, Oddo degli Oddi e Bellaccatti, tutti personaggi 
rilevanti dell'ambiente culturale padovano degli anni 
'40, ricorda anche le sue passeggiate " con qualche degno 
religioso per que' monasteri di stupende fabbriche..."59, 
sottolineando, così, il duplice interesse, culturale e 
religioso, che caratterizza il personaggio. 

Le amicizie con figure di spicco tra gli Evangelici, 
legati geneticamente per formazione e cultura a Padova, 
non portano comunque nel conte a una rottura aperta con 
l'ortodossia, anzi nelle XII Giornate, il Martinengo è 
raffigurato come un rigido osservatore dei riti formali. 
Questo aspetto, contrastante con i nuovi elementi emersi 
sulla sua figura, sottolinea indirettamente il legame 
profondo di Cattaneo col conte, e ancora una volta la 
conferma indiretta che con ogni probabilità egli si sia 
trovato a Padova insieme a lui: il Martinengo, che il 
salodiano raffigura infatti nelle Giornate, non è 
stravolto nelle sue caratteristiche biografiche, anzi, al 
contrario, vi si rivela un tratto essenziale della sua 
personalità, comune anche agli uomini che frequenta: il 
nicodemismo negli atteggiamenti, ossia quella pratica 
della dissimulazione religiosa, tipica degli Evangelici 
moderati, teorizzata implicitamente già nel circolo 
napoletano del Valdes60, a cui aderisce l'amico Bonfadio 
e che Cattaneo riprendendo in quest'opera, all'altezza 
del 1553, cioè in pieno clima controriformista, non solo 
dimostra di aver compreso, ma anche di legittimare. 

La frequentazione, dunque, di personaggi legati 
all'Accademia degli Infiammati è molto probabilmente lo 

59 Le XII Giornate, p.63. 
60 Cfr. C. Ginzburg, Il nicodemismo. Simulazione e dissumulazione 
religiosa nell'Europa del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1970, pp.159-
160. 
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stimolo per la genesi de La Barca. E' vero che nei 
Ragionamenti il programma speroniano dà un taglio netto 
alla teologia, quando afferma: 

Io fui sempre di questa openione [... ] che le 
cose di teologia si lasciassero alle scuole de 
frati [...], come quelle che con la lingua 
toscana non hanno alcuna competenza, e così lo 
studio delle leggi, il quale reputo dal nostro 
commun fine lontanissimo61, 

dove la chiusura verso il campo teologico e giuridico 
è operata in vista dell'attuazione del programma di 
volgarizzamento del sapere, in antitesi con i programmi 
dello Studio, e secondo il principio generale "che niuna 
lezzione si leggesse che volgar non fusse". 

Ma anche Speroni si occuperà di questioni religiose, 
anche se certamente da un punto di vista non specifico, 
come ad esempio nell'incompiuto Dialogo della vita attiva 

e contemplativa, scritto intorno al 1540, ma ambientato 
nella Bologna del 1529 in occasione dell'incoronazione di 
Carlo V, in cui prendendo spunto da un dibattito tipico 
dell'umanesimo, vi innesta la polemica sulla 
giustificazione per le opere o per fede, contrasto 
diffuso a ridosso della dieta di Ratisbona62. Tiene 
inoltre corrispondenza con fra Timoteo Bottonio, 
domenicano fiorentino vicino agli spirituali e amico di 
Benedetto Varchi, che è legato per un certo periodo agli 
Infiammati63. 

Cattaneo inserisce in una nota marginale il nome 
dello Speroni subito dopo la discussione sulla 
provvidenza divina: 

61 Cfr. Trattastisti del Cinquecento, a c. di M. Pozzi, Milano Napoli, 
Ricciardi, 1978, I, p. 476. 
62 Cfr. R. BELLADONNA, Sperone Speroni and Alessandro Piccolomini 
on Justification, in "Renaissance Quaterly", 1972, pp.161-172. 
63 P. SIMONCELLI, L'evangelismo..., pp.388-395; 461-3. 
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Qui seguir deve il Speroni, poi Zoroaste, sì come 
è dopo64. 

A questo punto, da quanto è stato detto sopra, 
l'introduzione di questo nome non può più stupire. Certo, 
ai fini della datazione non è un elemento utile, mentre 
può esserlo come ulteriore conferma che il testo nasca in 
ambito padovano, attorno all'Accademia degli Infiammati. 

Infine un ultimo indizio da considerare, che conferma 
la genesi padovana dell'opera e che riguarda il campo 
medico. L'accenno si riferisce a un settore specifico 
della medicina, ma alquanto comune: la flebotomia. 

La polemica accesa dall'inquisitore Spina riguarda la 
pratica del salasso65, da lui strettamente collegata alla 
diffusione di una nuova mentalità in campo medico. 

Vi è poi sorta novellamente una setta di alchuni 
heretici, giovani sanza giodicio, quali fansi 
chiamare Galenisti, et sì come lutherani 
stracciano lo Sacro Evangelio, così egli il male 
abbatutto, Galeno stracciano, flagellano, 
perccoteno, il senso, ordine et dottrina lui 
pervertono; lo scorzo, a guisa di bove, solo 
lengendo et la medola a soi denti sproporcionata 
lascia(n)do, et chi alchuno ne le preccedente 
età, eccetti loro già mai habbi Galeno inteso, 
insolenti si iattano. Là onde, fuori di tempo et 
di raggione, li sacri methodi di esso Galeno et 
diffuse dottrine, non advertendo come una il più 
di le volte con le altre si modifica et 
chiarissi, et la sua mente esplana, con il più 
novo, irregolare, sordido et pernecioso modo di 
proccedere habbassi mai al mondo udito, infiniti 
errori, mile guise de accidenti, enfermetade et 
morte induccano, ogni fallo a esso divino authore 

64 La Barca..., c.l32r. Che il nome dello Speroni sia da riferire alla 
discussione sulla provvidenza, piuttosto che a quella successiva, è 
giustificato dal fatto che il personaggio Zoroaste introduce subito 
dopo la questione "se l'immaginazione fa il caso., sì come è dopo", 
appunto. L'inclusione dello Speroni, perciò, è piuttosto da attribuire 
al dibattito precedente, benché già concluso: spesse volte, infatti, 
Cattaneo ama aggiungere qualche sentenza o citazione alla fine di un 
dibattito (v. ad esempio, c.87v). 
65 A. CASTIGLIONI, Storia della medicina, Milano, Mondadori, 1948, I, 
p. 324. 
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attriboendo, dove tra li altri notabili errori, 
han(n)o far cavare dua et tre libre di sangue per 
(u)na fiata di la vena dil enfermo. . ,66. 

E a questa accusa fa eco il medico Fracastoro: 

De li medici di questa età per il maggior numero 
ignoranti siano di dottrina [...], con cordoglio 
10 co(n)fesso [...] et tutta la Europa et massime 
la Italia con mortai danno di continuo lo 
aprovano. Degli novelli Galenisti mi pare siano 
suscitati gli Thesalici, et con quello seccar (e) 
la vena ne la pleuresi, nel correspondente brazo 
senza discretioni [...], con infiniti trophei de 
morti si passano...67. 

Dalle due testimonianze emerge che la situazione, a 
cui gli interlocutori si riferiscono, è sentita molto 
vicina nel tempo ("novellamente"), quindi costituisce un 
sicuro indizio di datazione per il manoscritto; l'accusa 
a questi "Galenisti" riguarda, poi, l'utilizzo di 
determinate tecniche, ma più in generale, e quindi, più 
pericolosamente, si sottolinea la loro presunzione di 
sentirsi i veri eredi di Galeno, mentre, in realtà, lo 
criticano dalle fondamenta e ne stravolgono il senso. 

11 pericolo, dunque, è piuttosto grave: la polemica 
verte sull ' utilizzo di una certa tecnica piuttosto che di 
un'altra, e, maggiormente, sulla minaccia di questi 
giovani medici per un totale rivolgimento di una 
tradizione galenica fino ad allora consolidata. 

Proprio la gravità delle accuse induce a pensare che 
gli interlocutori si riferiscano a qualche evento 
fondamentale della storia della medicina che abbia 
prodotto un mutamento di mentalità, e il nome che corre 
subito alla mente è quello di Andrea Vesalio, che 
costituisce "un vero e proprio spartiacque che separa due 

66 La Barca..., c.213v-214r. Corsivi nostri. 
67 La Barca..., c.252v-253r. Corsivi nostri. 
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epoche della medicina: la medicina medievale da quella 
moderna"68. 

Solo con il brussellese, infatti, assistiamo ad una 
reale frattura col retaggio secolare di una tradizione 
medica trasmessa attraverso versioni arabe non sempre 
scientificamente accurate, a partire dalla terminologia 
stessa. E* vero che il ruolo degli anatomisti umanisti o 
"filologi"69 come Bassiano Landi, Alessandro Benedetti, 
Nicolò Massa e Alessandro Achillini, contribuisce 
notevolmente a diffondere una terminologia più 
scientifica rispetto a traduzioni antecedenti inesatte o 
approssimative, ma le due dichiarazioni precedenti fanno 
piuttosto riferimento ad una rottura vera e propria con 
il passato e con la tradizione galenica, che certo non è 
riscontrabile in questi pre-vesaliani. 

Inoltre, e a conferma dell'ipotesi di riferire a 
Vesalio e ai suoi sostenitori le testimonianze 
precedenti, i due elementi preponderanti nelle loro 
accuse sono pienamente riscontrabili nell'attività 
d'insegnamento di Vesalio a Padova. 

Come noto, infatti, egli consegue il dottorato in 
medicina nel 1537 e subito dopo incomincia l'insegnamento 
di chirurgia e anatomia in primo luogo. I sei anni 
trascorsi a Padova, dedicati alla ricerca anatomica, 
costituiscono un vero e prorio ripensamento dei 
fondamenti teorici della medicina di allora. Le 
dissezioni anatomiche e l'osservazione diretta inducono, 
infatti, Vesalio a contestare alcuni capisaldi della 
tradizione galenica anatomica, già a partire dal 1538 con 
la pubblicazione a Venezia delle Tabulae anatomicae sex 

(con disegni di Jan Stephan van Calcar, suo compatriota e 

68 Cfr. G. ONGARO, La medicina nello Studio di Padova e nel Veneto, 
in Storia della cultura veneta, 3/III, Neri Pozza, 1980, pp. 751-34: 99. 
69 G. ONGARO, La medicina..., pp. 96-99. 
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allievo di Tiziano), anche se la sua critica non è ancora 
radicale. Ma già l'anno successivo si inserisce in un 
dibattito allora molto acceso, e a cui i due 
interlocutori de La Barca si riferiscono, a proposito 
della terapia del salasso, pubblicando l'Epistola docens 

venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam 

(Basilea, 1539), frutto della discussione avuta a Bologna 
con Matteo Corti, in cui l'Autore prende decisamente 
posizione contro Galeno. La polemica era stata innescata 
in un'operetta postuma del medico parigino Pierre 
Brissot, nel 1525, in cui ci si opponeva alla tradizione 
medievale ed araba di praticare il salasso nella vena del 
braccio opposto alla localizzazione del dolore. 
Neil'Epistola Vesalio conferma le posizioni di Brissot, 
sulla base della scoperta della vena azygos nella vena 
cava superiore70. 

Il successo dell'opera e delle ricerche di Vesalio71 

giustificano, quindi, pienamente, la preoccupazione di 
Spina e Fracastoro, specie quando parlano di quel 
"seccare la vena ne la pleuresi nel correspondente 
brazo". 

C'è poi un altro elemento a sostegno di questa 
supposizione. 

La presunzione di questa "novella setta" di riuscire 
a comprendere essa sola Galeno, dopo averlo criticato su 
ogni punto, si intende facendo riferimento alla 
collaborazione di Vesalio per l'edizione giuntina 
dell'Opera omnia di Galeno (Venezia, 1541). 

70 Cfr. ONGARO, La medicina..., p. 101 e n; M.F.ASHLEY MONTAGLI, 
Vesalius and the Galenists, in Science Medecine and History, London-
New York-Toronto, Oxford University Press, 1953, I, pp. 374-385. 
71 La fama di Vesalio tra gli studenti e l'appoggio delle autorità 
universitarie sono confermati dalla ricondotta del 1539, anno in cui 
M. Antonio Contarmi, podestà di Padova, gli mette a disposizione i 
cadaveri dei giustiziati per le sue ricerche (G.ONGARO, La 
medicina...,p. 102. Ma per l'intera questione cfr. oltre, cap. Ili, p.140 e 
sgg-). 
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Vesalio, già nel 1538, aveva curato l'edizione del 
compendio anatomico di Joahnn von Andernach, suo maestro 
di Parigi72, senza, però, apportarne modifiche 
sostanziali. Ma all'altezza del 1541, le ricerche sempre 
più approfondite lo hanno ormai convinto che le nozioni 
galeniche sono basate sulla dissezione di animali, i cui 
risultati non sempre aderiscono pienamente all'anatomia 
umana. La collaborazione, allora, alla pubblicazione 
dell'intera opera di Galeno73, porta alla diffusione, a 
mezzo stampa, di una nuova interpretazione di Galeno, 
che, quindi, può spiegare il senso di quella tracotanza 
di giovani medici a contestare un'auctoritas fino ad 
allora indiscussa. 

Se, dunque, queste ipotesi appaiono accreditate, 
dobbiamo riportare il testo de La Barca agli inizi degli 
anni '40. 

Ma tutta la carica innovativa dell'insegnamento 
vesaliano si riflette nel De humani corporis fabrica, 

pubblicato nel 1543, quindi risulta legittimo chiedersi 
se Cattaneo avesse presente questo testo al momento della 
stesura. 

La risposta difficilmente può essere definitiva. E' 
impossibile dire con esattezza se dietro le accuse dei 
due interlocutori ci sia proprio la Fabrica, poiché, come 
è tipico del Cattaneo, le tematiche sono abbastanza 
generiche. 

Come abbiamo visto già a proposito del dibattito 
religioso, l'Autore non nomina mai una persona o un'opera 
in particolare, ma piuttosto raccoglie provocazioni che 
sente determinanti per il suo tempo e le inserisce nel 

72 Institutionum anatomicarum secundum Galeni sententiam libri 
quatruor...ab Andrea Vesalio Bruxellensi autiores et emendatiores 
redditi, Venetiis, 1538. 
73 Traduce il De venarum arteriarumque dissectione e il De nervorum 
dissectione, oltre a rielaborare l'opera del maestro Andernach. 
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dibattito al livello più universale possibile, ossia come 
tesi generali, da cui, filosoficamente, si possano trarre 
conclusioni altrettanto generali. Quindi, l'utilizzo di 
questi riferimenti porta a circoscrivere più o meno un 
intervallo di tempo, ma mai a definire con esattezza un 
anno preciso. 

Riassumendo, allora, gli elementi che abbiamo finora 
considerato, utili per una datazione almeno 
approssimativa del testo, possiamo delimitare come anni 
di composizione quelli tra il 1538-1545, sulla base delle 
presentazioni dei vari personaggi e della loro attività, 
che non poteva essere conosciuta se non dopo il 1538 
(vedi caso di Flaminio e Memo). 

Come termine ante quem abbiamo invece ipotizzato il 
1545, per l'assenza di riferimenti essenziali sempre 
nell'attività degli interlocutori (vedi caso di 
Fracastoro e Spina). 

L'ipotesi della permanenza padovana di Cattaneo 
insieme al Martinengo tra il 1541-1542, giustificata non 
solo dal titolo che fa di Padova il punto di partenza 
delle varie questioni discusse su La Barca, ma anche 
dalla presenza di tematiche attuali nella città liviana 
appunto agli inizi degli anni '40, come il dibattito 
religioso e medico, oltre alla comune formazione padovana 
dei tre principali interlocutori del dialogo, Spina, 
Fracastoro e Flaminio, persuade che il testo abbia 
ricevuto l'impulso alla genesi appunto in conseguenza 
della residenza padovana dell'Autore e che poi sia stato 
rielaborato e steso successivamente, dopo il ritorno 
sulla Riviera, come attestano i documenti d'archivio74 e 

74 Cfr. cap. precedente. 
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la data, piuttosto tarda, della Dedica, del 16 febbraio 
155075. 

75 C'è, infine, da segnalare una dichiarazione di Spina che avrebbe 
aiutato a definire con estrema precisione l'occasione del dialogo. 
L'inquisitore dice, infatti, di andare a Venezia perché chiamato dal 
Consiglio dei Dieci a rispondere delle morti di luterani e del rogo di 
streghe da lui provocato in Valcamonica (La Barca..., c.289r). La 
verifica di quest accenno, però, non ha portato ad alcun esito. Spina 
risulta inquisitore a Modena e Ferrara tra il 1518-1520 (cfr. P. 
Zambelli, L'ambigua natura della magia. F i l o s o f i , streghe, r i t i nel 
Rinascimento, Firenze, Il Saggiatore, 1991, p. 220n.), ma nessuna sua 
attività è attestata, invece, nel bresciano. 
Sono stati controllati anche gli indici dei Diarii di Marin Sanudo 
(Venezia, 1879-1902), e di F.GAETA, Nunziature di Venezia, Roma, 
Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, 1958-60, 
I, p. 113 (si deve la segnalazione al dott. Tortelli), in cui del teologo 
pisano si fa cenno solo in una lettera del nunzio pontificio a Venezia, 
Girolamo Aleandri al segretario di Clemente VII, Iacopo Salviati, 
datata da Venezia il 23 agosto 1533 e in cui il nunzio non concede la 
licenza allo Spina di pubblicare l'opera, da lui curata, del cardinal 
Torrecremata, De sanctificatione Virginis, perché "non sono tempi da 
renovar queste questioni". Anche dalla consultazione di altre storie 
veneziane e studi sulla stregoneria cinquecentesca, al fine di 
accertare un suo possibile coinvolgimento in un processo, non ne è 
conseguito alcun risultato (cfr. A. DEL COL, Organizzazione, 
composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana 
nella Repubblica di Venezia (1500-1550), in "Critica storica", 1988, pp. 
244-294; Storia dell'Inquisizione in Italia, Firenze, Fratelli, 1860, voi. 
I; M.PREVIDEPRATO, Tu hai rinegà la fede. Stregheria e inquisizione 
in Valcamonica e nelle Prealpi lombarde dal XV al XVIII secolo, Edit 
T.E, Nadro di Ceto, 1992; M. BERNARDELLI CURUZ, Streghe bresciane, 
Desenzano, Ermione, 1988). 
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CAPITOLO III 

LA BARCA DI PADOVA 
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1) La forma dialogo 

Trovansi per aventura in una barcha de Padoa per 
andar a Venetia una sera ne le più longe notte de 
l'anno, quattordeci huomini da due donne et un 
contadino acompagnati, ciaschuno de quali ne la 
sua proffessione si potea tra gli primi 
intelletti di Europa annomerare1. 

Si apre così la Barca di Padova, in cui l'occasione 
del dialogo, si realizza in un viaggio, una sera 
d'inverno, durante uno dei tanti passaggi da Padova a 
Venezia che anche il conte Martinengo descriverà nelle 
Dodici Giornate2. 

Il dialogo si struttura rigidamente fin 
dall'apertura: gli occasionali viaggiatori "seggiono in 
due segge egualmente divisi, sette da la banda destra et 
sette da la sinistra", con le donne e il contadino seduti 
a poppa. 

Ritrovandosi a caso su quella barca, uno dei 
viaggiatori, l'uomo di corte di re Ferdinando, il conte 
d'Ottemburgo, propone il dialogo come mezzo per evitare 
l'ozio, "padre et nudritore di ogni melancolia et vicio, 
distrutore dil corpo, anima et fortuna"3. La 
conversazione nasce come bisogno, connaturato all'uomo, 
di scacciare l'ozio, ma essa è propria degli uomini 
"maggiori", tant'è vero che le altre categorie di uomini 

1 La Barca..., c.3r. 
2 "Gli abitanti di questa nobilissima cittade in ottobre con quelle sue 
barche coperte, che camere paiono, possono ir per lo fiume all'in giù 
senza noia e pericolo a Vinegia, e possono anco far ritorno, quando 
hanno soddisfatto alli loro negozi, in quel medesimo spazio di tempo e 
con quella istessa comodità ed agevolezza, perocché fanno tirar le 
barche da cavalli lungo la riva di esso fiume, e questo tragitto ogni 
giorno e ogni notte si fa del continuo da più che cinquanta barche 
che conducon gente, e da Padova a Vinegia, e da Vinegia a Padova 
senza quelle che da questa cittade e dal suo contado ogni dì e ogni 
ora carche di grani, vini, legne, pollami, vitelli ed altri animali e 
parimenti d'ogn'altra sorte di vettovaglie conducendo, portano 
continuo tributo alla loro reina e patrona" (Le XII Giornate, g. VIII, 
in Salò e sua riviera..., p.68. 
3 La Barca..., c.6r. 
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soddisfano questo bisogno secondo il loro modo di essere: 
i fanciulli inventando mille giochi, i pastori suonando 
"le sanpogne" e cacciando gli uccelli con "dardi, fonde, 
archi", le "inamorate vilanelle" raccontando favole e 
cantando per allegerire la fatica del filatoio4. 

Vi si riflette una concezione elitaria, dunque, della 
conversazione, confermata successivamente dalle parole 
del Flaminio, che, rispondendo alla domanda : "Come 
conoscere se stessi", afferma che la natura assegna agli 
uomini, come sostiene Aristotele, quella figura atta 
all'espletamento delle funzioni a cui sono destinati. Per 
questo i corpi "delli servi et de fachini, nati a portare 
carichi et affatiche vili et vergognosi guadagni, overo 
alla agricoltura [...] atti" sono stati formati "robusti, 
ruidi, asperi, callosi, rustici, muscolosi, grossi et, il 
più delle volte, torti, gobbi et defformi"5, una 
concezione opposta a quella che il conterraneo Agostino 
Gallo, qualche anno più tardi, esprimerà nelle "Giornate 
d'agricoltura" a proposito dei contadini, liberandoli, in 
un'ottica cristianamente intesa, dallo stereotipo del 
villano mostruoso e bestiale6. 

Per viaggiatori di questo genere, dunque, il dialogo 
diventa quasi una necessità inderogabile: 

[...] et se finalmente ciaschuno, con ingegno et 
modo, insuda a tutte le guise scaciar da sé 
questo ocio, [...], et tanto magiormente 
retrovandossi in loco ingrato et soletario, che 
hora dunque faremo nui, relegati in questa 
barcha, in questa pregione volontaria? Con qual 
mezo passaremo il tempo, il fredo, il sonno, il 
loco tanto da sé tedioso et spiacevole?7. 

4 La Barca..., c.5v. 
5 La Barca..., c.7rv. 
6 Cfr. P.CAMPORESI, Mostruosità e sapienza del villano, in Agostino 
Gallo..., pp. 193-214. 
7 La Barca..., c.5v-6r. 
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Gli interrogativi portano ad una sola, unica scelta: 
il dialogo. Ma questo, fin dall'apertura, viene regolato 
minuziosamente nei suoi meccanismi. Ciascuno, partendo 
dal lato destro della barca, dirà il proprio nome, 
cognome, patria e professione e a lui, di volta in volta, 
ciascuno dei viaggiatori della sua parte porrà "un dubio, 
una materia, overo una questione" a cui l'interrogato 
dovrà rispondere. Al primo degli occupanti porranno una 
domanda ciascuno i cinque seguenti, al secondo i quattro 
seguenti, ai tre i due, e via dicendo. Ma tra i sette che 
siedono da un lato non prende parte alla discussione il 
primo, eletto presidente (il conte d'Ottemburgo), il 
quale "ordina il modo dil procedere et, libero, esamina, 
responde, correggie et sciolge"8. Analogamente, dalla 
parte sinistra, siede per primo un "heremita", il quale, 
dopo che tutti avranno parlato, porrà fine al dialogo, 
giudicando "quale stato overo proffessione, di tutti 
quelli che hanno disputato, sia la più felice, et insegna 
a ciascuno il modo et via in la sua proffessione poterla 
conseguire"9. 

Due potestates, dunque, il presidente e il religioso, 
presiedono allo snodarsi della discussione, in quanto 
garanti del rispetto di quelle regole poste fin 
dall'inizio. Questi due personaggi assicurano un duplice 
ordine: l'ordine, per così dire, civile, quello del 
presidente, "un diffinitore, un giudice [...] per 
schivare la conf fusione et la contentione, che ' 1 più de 
le volte in simili casi nascono" (c.7v), e l'ordine 
morale garantito dall'eremita, il quale, naturalmente, 
non dovrà essere eletto "di comune concordio", poiché la 
sua autorità in materia morale è immediatamente 
riconoscibile. 

8 La Barca..., c.4r. 
9 La Barca..., c.4r. 
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La stessa struttura dialogica caratterizza l'altra 
opera, Le Dodici Giornate. Qui il conte Martinengo 
riveste i panni del presidente, frenando l'impeto di 
alcuni personaggi a superare i limiti imposti dal 
carattere stesso del viaggio, che propende più 
all'ammirazione dei luoghi che si affacciano sulla 
riviera del Garda, che alla risoluzione di determinate 
questioni. 

Per questo anch'egli, all'inizio del viaggio, si 
rivolge agli altri interlocutori, dicendo: 

Ciascun sia avvertito di poter dire e domandare 
liberamente sopra le materie, che di dì in dì da 
me proposte saranno, ciò che gli piacerà, non 
intricando, né confondendo il ragionare l'uno 
all'altro, ma da discretissimi e saggi filosofi, 
li termini della onestà non trapassando, né anco 
parole in disonor altrui [. . . ] velenosamente 
dicendo, ma gentilmente, e con modestia, istorie, 
favole, burle, novelle ed altri, a nostri pari, 
convenevoli giuochi e piacevoli passatempi 
raccontando" 

I "ragionamenti", anche qui, dunque, saranno 
espressione di una microsocietà, differenziata per 
competenze e grado sociale (ne La Barca interloquiscono 
un medico, un teologo, un astrologo, un poeta e un 
filosofo; ne le XII Giornate, insieme al conte e ai suoi 
compagni di studio, viaggiano un mercante milanese, 
Antonio Baldovino, un cortigiano del principe di Salerno, 
un pedante e i due servitori, Mercurio e Perugino), ma 
regolata al suo interno da leggi prestabilite, che 
tendono ad una "conversazione civile", ma, al contempo, 
moralmente legittima. 

E, non a caso, anche nelle XII Giornate, al conte 
Martinengo s'affiancano non uno, ma più "romiti", che la 

10 Le dodici giornate..., p.LIV. 
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brigata incontra di volta in volta, durante le soste del 
viaggio11. 

Conversazione, dunque, come modello di un regolato 
vivere ed espressione di civiltà. L'ordine interno fa da 
contrappeso a un disordine esterno, al caos sociale, 
culturale e religioso a cui i personaggi de La Barca 

assistono dolenti: 

0 barbaro, scelerato et empio, o tropo duro et 
corroto presente secolo, il quale con totale 
rovina et danno degli uomini et corpi nostri et 
de le bone lettere è in una heresi tripplice 
caduto [...]!12 

Quanto più allora all'esterno c'è il caos, tanto più 
sulla "barca" vige l'ordine, che regola la serie degli 
interventi, il tempo assegnato a ciascuno ("sendo noto a 
tutti che da Padoa a Venetia dodeci hore ci portano, sia 
deputata una hora a chadauno de gli collocutori") e 
assicura, infine, la presenza dei due garanti dell'ordine 
civile e dell'ordine morale. 

A fondamento di una struttura di questo tipo si 
colloca il modello dell'istituzione accademica13, 
consolidatasi dalla fine degli anni trenta, in 
coincidenza con il decadere delle corti, fino ad allora 
l'espressione fondamentale dell'associazione e della 
produzione culturali. Specchio di una cultura delle corti 
sono gli Asolani del Bembo e il Cortegiano del 
Castiglione, dialoghi in cui i personaggi che 
interloquiscono esprimono medesimi valori, retoricamente 
amplificati attraverso un uso sapiente dell'elocut io, al 

11 Soprattutto è importante la figura del romito di S.Giorgio nella VI 
giornata, a cui messer Luigi, a metà del viaggio, ricapitola tutti i 
discorsi tenuti fino allora, pp. 43-45. 
12 La Barca..., c.lOr. 
13 Cfr. A.QUONDAM, L'Accademia, in Letteratura italiana. Il letterato 
e le istituzioni, Torino, Einaudi, 1982, I, pp. 823-898. 
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fine di ri-creare una maggiore coesione intorno a quelle 
verità già a priori accettate dai partecipanti al 
dialogo. 

La decadenza delle corti, dopo il terribile sacco di 
Roma, porta alla disgregazione di questo polo fortemente 
accentratore della cultura e alla diaspora degli 
intellettuali, che divengono, così, "espressione di una 
cultura ormai pluricentrica, con punti di riferimenti 
sociali diversi e talvolta concorrenti, come la corte, 
l'accademia, la tipografia, l'università"14. 

I Dialoghi dello Speroni15 riflettono, intorno agli 
anni quaranta, questa vera e propria crisi di identità 
per gli uomini di cultura del tempo e, non a caso, 
l'analisi della pratica dialogica del primo Cinquecento, 
individua negli Asolani e nel Cortegiano, da una parte, e 
nei Dialoghi speroniani, dall'altra, i modelli 
fondamentali di questi due diversi modi di espressione 
culturale. La loro differenza si rispecchia anche nella 
particolare scelta di tecnica dialogica16: diegetico-

14 Vedi P.FLORIANI, Il dialogo e la corte, in I gentiluomini letterati. 
Il dialogo culturale nel primo Cinquecento, Napoli, Liguori, 1981, 
pp.33-49: 48. 
15 Su Speroni, cfr. F.BRUNI, Speroni Sperone e gli "Infiammati",in 
"Filologia e letteratura", XIII (1967), pp. 24-71; AA.VV, Sperone 
Speroni, in "Filologia veneta", II, Editoriale Programma, 1989; 
V.VIANELLO, Il letterato, l'Accademia, il libro...; P.FLORIANI, Speroni 
Sperone, letterato "nuovo", in I gentiluomini letterati..., pp. 112-129; 
R. SCRIVANO, Cultura e letteratura in Sperone Speroni, in "La 
Rassegna della letteratura italiana", 1959, pp.38-51. 
16 La riflessione sul genere "dialogo" si sviluppa solo nella seconda 
metà del secolo, con tre testi fondamentali: Il De dialogo liber di 
Carlo Sigonio (1562), L' Apologia dei dialoghi di Speroni (1575, ma 
pubblicata postuma nel 1591), che riflette esplicitamente su posizioni 
espresse già dagli anni '40, e, infine, Dell'arte del dialogo di 
Torquato Tasso (1585). Cfr. F.PIGNATTI, I "Dialoghi" di Torquato 
Tasso e la morfologia del dialogo cortigiano rinascimentale, in 
"Bergomum", 1989, pp. 7-43; J.R. SNYDER, La maschera dialogica. La 
teoria del dialogo di Sperone Speroni, IN AA.VV., Sperone Speroni..., 
pp. 113-138. Per una bibliografia, invece, sugli studi del dialogo 
cinquecentesco, cfr. G.BENZONI, La forma dialogo, in AA.VV., Agostino 
Gallo..., pp. 315-359:323-324; M.ALTIERI BIAGI, Forme della 
comunicazione scientifica, in Letteratura italiana. Forme del testo. La 
prosa, Torino, Einaudi, 1982, II, pp.894-947; C.FORNO, Il "libro 
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narrativa, su modello del De oratore ciceroniano, per i 
dialoghi "cortigiani", in quanto offre la soluzione più 
efficace all'autore di dominare la materia dialogica, 
omologando personaggi, luoghi e circostanze17, mimetico-
rappresentativa, su modello dei dialoghi platonici, in 
quelli speroniani, e per sua influenza, in generale, in 
tutti i dialoghi dagli anni quaranta in poi18, tecnica 
che ben risponde alle mutate esigenze di rappresentare 
una diversa situazione storica, mettendo in scena e 
lasciando parlare liberamente i personaggi, senza alcun 
controllo diretto da parte dell'autore, in mancanza di un 
punto di riferimento unitario, ormai perso dopo la crisi 
della cultura cortigiana. 

Potremmo anzi affermare che l'intera attività dello 
Speroni, sia quella scrittoria, sia quella accademica tra 
gli Infiammati, costituisca un punto di riferimento 
essenziale per gli intellettuali dai primi anni quaranta 
fino alla metà del decennio successivo. Il venir meno di 
un quadro unitario per i letterati, dagli anni trenta in 
poi, comporta, abbiamo visto, una "provincializzazione" 
della cultura, come la definisce il Floriani, che da Roma 
è risospinta in area veneta, soprattutto nei due centri 
di Padova, in quanto sede universitaria, e di Venezia, in 
quanto centro di un'intensa attività editoriale, e, in 
secondo luogo, una disseminazione letteraria in molti 
centri particolari, a volte in concorrenza fra loro, come 
la corte, l'università, l'accademia. 

Decaduta la funzione aggregatrice delle corti, 
allora, si ricercano altre forme di associazione, nuove 

animato": teoria e scrittura del dialogo nel Cinquecento, Torino, 
Tirrenia Stampatori, 1992. 
17 Cfr. N.ORDINE, Il dialogo cinquecentesco italiano tra diegesi e 
mimesi, in "Studi e problemi di critica testuale", 1988, pp.155-179. 
18 Cfr. P. FLORIANI, Il dialogo e la corte..., p. 47. 
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possibili risposte che ripristinino l'unitarietà del 
quadro culturale primo cinquecentesco. 

Una di queste possibili soluzioni è il consolidarsi 
dell'istituzione Accademia, che risponde, appunto, al 
bisogno di ritrovare un nuovo polo di aggregazione, ma 
rifondandosi su basi diverse rispetto ai circoli 
umanistici. 

L'istanza prima del sodalizio accademico, come ben 
ricorda Gino Benzoni19, è la conversazione e l'accademia 
ne risulta la sede canonica. 

Essa, allora, la cui matrice originaria è l'Accademia 
platonica, diviene l'immagine della società, regolata 
internamente da leggi proprie, con un nome e un'impresa 
che ne qualificano l'essenza20, ma, al contempo, se ne 
distacca, in quanto intende reagire al disordine del 
mondo esterno, dove le regole civili sembrano sconvolte, 
chiudendosi in se stessa, fino a diventare l'unico luogo 
di incivilimento umano. 

Questo è quanto teorizza, nella seconda metà del 
secolo, Stefano Guazzo ne La Civil conversa t ione, 

pubblicata a Brescia nel 1574, con notevole fortuna21, 
opera che potremmo definire come un dialogo sul dialogo, 
una giustificazione della conversazione in quanto "non 
solamente giovevole, ma necessaria alla perfezione 
dell'uomo" "perché chi non conversa non ha esperienza, 
chi non ha esperienza non ha giudicio, chi non ha 

19 G.BENZONI, Le accademie cinquecentesche: appunti generali e 
spunti bresciani, in AA.VV., Arte, economia, cultura e religione nella 
Brescia del XVI secolo, a c. di M.Pegrari, Brescia, Società Ed. 
Vannini, 1988, pp. 265-285. 
20 Cfr. A.QUONDAM, L'Accademia..., p.828. 
21 L'opera viene pubblicata, infatti, anche all'estero. Cfr. E .MESSINA, 
La fortuna editoriale in Italia e all'estero della Civil Conversatione di 
Stefano Guazzo (sec. XVI), in "Libri e documenti", II, 1976, 2, pp.1-8; 
J.L.LIEVSAY, Stefano Guazzo and the English Renaissance 1575-1675, 
Chapell Hill, 1961; E.BONFATTI, La Civil Conversatione in Germania, 
Udine, Del Bianco, 1979. 
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giudicio è poco men che bestia". E l'accademia, per il 
Guazzo, è il luogo naturale dove, attraverso il dialogo, 
si raggiunge la scienza: 

Inestimabile è il frutto che si raccoglie da 
queste accademie, et sono bene avisati quei che 
vi pongono dentro il piede, percioché conoscendo 
che non può un solo da se stesso acquistar molte 
scienze, poi che l'arte è lunga et la vita è 
brieve, come dice il nostro Hippocrate, quivi 
ottengono tutto ciò che vogliono, perché 
discorrendo altri delle divine, altri dell'humane 
historie, chi di filosofia, chi di poesia et 
d'altre diverse materie, si fanno acconciamente 
partecipi di quel che faticosamente et con lungo 
studio ha ciascuno appreso22. 

Ripercorse, così, sommariamente, le tappe della 
trasformazione dell'attività letteraria dai primi decenni 
del Cinquecento alla metà del secolo, possiamo trarre 
utili coordinate, per meglio individuare la tipologia del 
dialogo di Silvan Cattaneo. 

Quest'intellettuale, esponente di una cultura 
dell'entroterra, ma tradizionalmente legata ai centri di 
Padova e Venezia23, si ritrova nella città liviana in un 
periodo particolarmente felice per la sua rinascita 
culturale: agli inizi degli anni quaranta, infatti, sono 
pienamente attive sia l'Università, dove vi insegnano 
anche molti bresciani24, sia l'Accademia degli 
Infiammati, portatrice di un programma culturalmente 
avanzato rispetto a quello dello Studio. 

Il dialogo di Cattaneo, in effetti, rispecchia tratti 
tipici della pratica conversevole degli anni quaranta, 
direttamente ispirata al magistero speroniano. Riflette, 

22 S.GUAZZO, La Civil Conversatione, in Venetia, apresso li Gioliti, 
MDCV, c.21v. 
23 II sentimento d'ammirazione per Venezia "piazza ed albergo di 
tutto l'universo" è sinceramente sentito nelle XII Giornate. 

24 Cfr. A.RICCOBONUS, De gymnasio patavino commentariorum libri 
sex, Patavii, Apud Bolzetam, MDIIC, p. 23. 
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infatti, la dissoluzione di un centro unitario di valori 
e la diffrazione culturale dei personaggi, i quali 
esprimono, ciascuno, una propria competenza. 

Ricordiamo, infatti, quanto andava proponendo, in 
quegli anni l'Accademia "infiammata" sotto il principato 
speroniano, insieme ad illustri esponenti quali Varchi e 
Piccolomini. 

In concorrenza con lo Studio, l'impegno degli 
Infiammati e di Speroni si volge ad una classificazione 
nuova del sapere, alla luce dei nuovi dibattiti, o, 
comunque, dando una risposta definitiva ad alcune 
questioni poste anche decenni prima, come quella delle 
lingue (questione che l'infiammato riprende nel Dialogo 

delle lingue). 

Speroni, in una posizione d'avanguardia rispetto ai 
programmi dell'Università, con cui, comunque, mantiene 
rapporti ambigui (come lui, molti altri esponenti 
dell'accademia sono, o sono stati, docenti o studenti 
allo Studio; gli stessi strumenti argomentativi, poi, del 
prò e contra, utilizzati nei dialoghi, sono mutuati dalla 
tradizionale prassi universitaria della lectio-obiectio-

responsio), dà l'avvio, sulla base dei fondamenti della 
logica, ad una revisione del sapere, sciogliendo lo 
stretto nodo umanistico sapientia-eloquentia e relegando 
l'eloquenza all'ambito ristretto della persuasione. 
Risolta poi la questione latino-volgare, l'impegno 
speroniano si volge piuttosto alla specializzazione di 
quest'ultimo nei suoi vari campi d'applicazione, in 

primis quello filosofico, autorizzando la vasta attività 
di volgarizzamenti condotta dal Varchi e dal 
Piccolomini25. 

25 Cfr. V.VIANELLO, II letterato, l'Accademia, il libro..., pp. 124-132. 
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A questa specializzazione della lingua e del sapere 
consegue una limitazione del concetto di "umanista". Se, 
ad esempio, Poliziano ricorda di aver potuto scrivere 
libri di medicina, diritto, morale e filosofia perché 
grammatico, ponendo così quest'arte al vertice delle 
scienze da coltivare in quanto riflessione sui meccanismi 
del 1'argomentare, e, quindi, di ogni possibile 
argomentare26, con gli Infiammati, in opposizione agli 
epigoni di un ostinato umanesimo che vuol sopravvivere 
attraverso Mario Nizolio, Giovan Battista Goineo e 
Bartolomeo Ricci27, consapevolmente la grammatica viene 
ridotta alla più umile delle arti sermocinali, che si 
occupa delle parole, e non più superiore strumento 
d'unificazione enciclopedica del sapere: 

Chiamo umanisti que' letterati eccellenti, che 
tanto apprezzano le parole sciolte e legate de' 
doi famosi idiomi, che di rettorica e poesia, le 
quai arti sono così gentili, come ognun sa, fanno 
gramatica solamente, togliendo quelle, e non pur 
quelle, ma le scienzie con esso loro dallo 
'ntelletto alla lingua; onde barbarica 
barbaramente sia da lor detta la non Latina 
filosofia28. 

Giustamente, allora, il Floriani afferma che "la 
forma del dialogo e la forma dell'accademia sono le 
risposte che Speroni credette di dare rispettivamente 
alla questione del modo letterario e a quella del modo 
sociale con i quali si potevano organizzare a suo parere 
i contenuti della nuova cultura nazionale"29. 

Avvicinatosi all'Accademia patavina degli Infiammati, 
Cattaneo assume alcune delle soluzioni speroniane, in 

26 Cfr. E.GARIN, L'Umanesimo italiano, Bari, Laterza, 1964, pp. 84-85. 
27 Cfr. V.VIANELLO, Il letterato..., pp. 113-117. 
28 S.SPERONI, Opere, Venezia, 1740, II, p. 200. 
29 P.FLORIANI, Sperone Speroni, letterato nuovo, in I gentiluomini 
letterati..., p.119. 
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particolar modo quelle che ricorda il Floriani, "la forma 
del dialogo e la forma dell'accademia". 

Per quanto riguarda la forma del dialogo, 
innanzitutto, l'opera di Cattaneo rispecchia quella 
situazione storica che abbiamo già delineato 
precedentemente. Gli interlocutori che intervengono al 
dibattito sono esponenti di una cultura ormai 
frammentata, altamente qualificata, i quali si trovano 
insieme casualmente su una barca, ma rivestono ruoli di 
grande specializzazione: il matematico, il teologo, 
l'astrologo, il filosofo, l'uomo di corte, il religioso. 

La mancanza di un quadro unitario di cultura si 
riflette nella scelta di una precisa soluzione dialogica, 
indicata per primo dall'esempio speroniano, che è quella 
mimetico-rappresentativa. Cattaneo rinuncia, infatti, a 
un seppur minimo intervento diretto, mettendo in scena, 
senza alcuna mediazione, i personaggi come in una 
commedia. Molte volte, del resto, egli sottolinea 
l'analogia del dialogo tenuto sulla "barca" con la 
commedia: essa è la "celeste, nova comedia", la "fatale 
celeste comedia", la "divina comedia"; i suoi argomenti 
saranno " di dotti soggetti, et considerati [...], che ci 
amaestrino nel saper vivere et conversare con prodenza 
tra gli uomini, come apresso i nostri maggiori la anticha 
comedia"30. 

E, in effetti, la stessa situazione iniziale del 
dialogo introdotto da un "Argomento" e seguito dallo 
scambio di battute tra "il conte d'Otemburgo et il 
Choro", richiamano la struttura della commedia archais, 

il cui oggetto è la realtà contemporanea, analizzata co» 

La Barca..., c.9rv. 
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occhio conservatore dall'autore, il quale ne mette in 
risalto le contraddizioni e i difetti31. 

Non sfugge, poi, che lo stesso Speroni nella tarda 
Apologia dei dialoghi richiamerà il medesimo paragone, 
condotto però, più sul piano tecnico, sottolineando, a 
più riprese, nel dialogo "il modo imitante li nostri 
alterni ragionamenti, non introdotti né interrotti dallo 
scrittore, ma alla maniera delle commedie"32. 

Per quanto riguarda, poi, l'altra soluzione, quella 
della forma accademica, anche qui Cattaneo rispecchia una 
soluzione speroniana. I dialoghi del padovano non 
configurano più la corte come luogo della discussione, ma 
rimandano, significativamente, all'accademia come alla 
nuova sede istituzionale del dibattito, anche se non 
visivamente rappresentata (i suoi personaggi, infatti, si 
incontrano dappertutto: in una strada, nella casa di un 
nobile e via dicendo33). 

Anche nel dialogo di Cattaneo, l'istituzione 
accademica sembra proprio essere la struttura portante 
del conversare: la specifica competenza dei dialoganti, 
unita al rispetto di una posizione gerarchica all'interno 
della "barca" ("seggiono in dui segge...") e, infine, la 
rigida disposizione degli interventi, qualificano il 
conversare come un dibattito che riflette formalmente le 
leggi accademiche. 

A conferma di ciò, come non tutti sono abilitati 
all'affiliazione accademica, ma solo quelli approvati 
all'unanimità dagli altri membri, così sulla "barca" 
siedono personaggi che in realtà "il cielo ha in questo 
loco a caso raunati insieme" (c.6v.), sicché la "barca" 

31 Cfr. A.GARZYA, Storia della letteratura greca, Torino, Paravia, 
1983, p.89. 

32 Apologia..., in Trattatisti del Cinquecento..., p. 697. 
33 Cfr. FLORIANI, Sperone Speroni, letterato nuovo..., p. 120. 
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su cui viaggiano sarà "elletta et non volgare" e la 
"comedia" che ne seguirà "fatale" e "divina". 

Completano, infine, l'apparato accademico, modello 
della conversazione tenuta su La Barca di Padova, la 
duplice presenza del presidente e del "romito", che 
configurano due figure istituzionali dell'accademia 
stessa: il principe o presidente e il censore. Il primo 
fa rispettare l'ordine degli interventi, il secondo 
controlla la conformità morale dei contenuti34. 

Infine, altro aspetto prettamente speroniano, motivo 
principale della lotta degli Infiammati contro la 
cultura umanistica, è l'uso di traduzioni volgari dei 
testi filosofici che anche Cattaneo utilizza per la 
maggior parte, o esclusivamente, oppure accompagnando i 
passi latini con traduzioni volgari. L'accademia, dunque, 
risulta essere per il salodiano la forma modellizzante 
del conversare, anzi l'unica forma possibile di discorso, 
come più tardi espliciterà il Guazzo. Solo sulla "Barca", 
infatti, 

è licito trattare del tutto, dove redduconsi li 
semmi et specie di tutte le cose; ivi è campo 
libero parlare et disputare de Dio, de religione, 
dil cielo, di natura, de le scienze, arte, 
costumi, virtude et vicio. Né però per il loto si 
imbrata il sole, masime dove il raggionare sia, 
come predissi, honesto et reservato; ché tolti 
etiamdio li discorsi et parlamenti de soggetti 
contrarli et varii, et quali hora al cielo, hora 
al mondo, hora a natura, hora al ' intelletto, al 
senso et corpo, et hora a dolori, hora ad 
appiaceri et delicie pertenganno, si togliano 
insieme le disputationi, li ingegni, le 
conclusioni, li discorssi et giudicii33. 

La conversazione nasce, dunque, come discorso di 
"soggetti contrarli et varii", concetto che anche Speroni 

34 Cfr. G.BENZONI, Le accademie cinquecentesche..., p.276. 
35 La Barca..., c.l3r. 
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richiama attraverso l'immagine di "quei garofani varii, i 
quali meschi egualmente di bianco e rosso, o rossi 
essendo biancheggiano, o bianchi essendo rosseggiano, ma 
bianchi o rossi assolutamente non è lecito nominarli"36. 

A differenza, però, della varietà argomentativa 
speroniana, che si traduce in aperto "contrasto", la 
varietas dei contenuti in Cattaneo si rifà, piuttosto, a 
quel bisogno di un sapere enciclopedico che solo 
nell'Accademia è possibile raggiungere e che il Guazzo 
coscientemente enuncia parecchi decenni dopo nella sua 
opera. 

Si tratta di una tendenza che il Vasoli definisce un 
comune denominatore delle accademie cinquecentesche37, 
prendendo in esame i più significativi sodalizi 
accademici dagli inizi del secolo, a partire dal circolo 
riunito intorno ad Aldo Manuzio alla fine del 
Quattrocento-inizi Cinquecento, protagonista di una vasta 
attività editoriale che recupera i maggiori classici 
greci, latini e volgari, fino all'Accademia veneziana 
della Fama, nata nel 1557 e presto decaduta, già dal 
1561, esponente di una chiara tendenza enciclopedica 
"neoplatonico-ermetico-cabbalistica", incentrando lo 
studio su testi come la Theologia platonica, il Poemander 

e 1 ' Asclepius38. La tendenza ad una rifondazione del 
sapere, tipica di tutte le Accademie cinquecentesche, 
anche se a volte in aperta polemica con il passato, come 
nel caso degli Infiammati, agisce anche in Cattaneo, il 
quale opta, di fronte ad una realtà esterna che vede 

36 S.SPERONI, Opere..., II, p. 351. 
37 C.VASOLI, Le Accademie fra Cinquecento e Seicento e il loro ruolo 
nella storia della tradizione enciclopedica, in AA.VV., Università, 
Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal 
Cinquecento al Settecento, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 81-115. 
38 II Vasoli sembra però rimarcare un po' troppo i legami degli 
Infiammati con la tradizione enciclopedica umanistica, che, invece, i 
padovani rifiutano decisamente. 
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minacciosa, per una riconsiderazione di tutti gli aspetti 
del sapere in una sede appropriata, quella accademica, 
appunto. La serie degli argomenti, come vedremo, conferma 
questa asserzione, ma, più di ogni altro aspetto, fa fede 
la sua appartenenza ad un'accademia il cui nome 
testimonia proprio questa tendenza ad un'unificazione del 
sapere attraverso la pratica socializzante della 
conversazione: l'Accademia dei "Concordi", di cui 
Cattaneo è membro, ha assunto un nome che, come rileva 
Quondam, è la qualifica più ricorrente che le accademie 
tra il Cinquecento e l'Ottocento hanno scelto per 
caratterizzarsi39. D'altra parte, anche l'altra grande 
accademia salodiana, quella degli Unanimi, esalta 
attraverso il nome, analogamente a quella dei Concordi, 
appunto questa tensione all'unità. 

Tale scelta, allora, coerentemente, porta il 
presidente della "barca" a richiamare metaforicamente 
l'immagine del convito, che ha la sua origine nel 
"convito" platonico (dal quale peraltro Cattaneo riprende 
il procedere degli interventi da destra a sinistra), con 
quella del dialogo che si dovrà tenere tra i viaggiatori, 
istituendo precise analogie e differenze. Ciò che si 
richiede in un convito sono " tre qualità di homini": il 
musico, il faceto, e il dotto; analogamente la "barca" 
richiede queste tre qualità, ma al posto del musico il 
curioso, e tutti e tre gli aspetti riuniti in un uomo 
solo. A differenza, poi, del convito, in cui si 
privilegiano gli argomenti piacevoli, la discussione 
sulla "barca" dovrà, invece, procedere al contrario, 
preferendo gli argomenti dotti a quelli faceti. 

39 Lo spoglio statistico dei nomi accademici ha rilevato, infatti, ben 
18 ricorrenze di questo nome: cfr. A. QUONDAM, L'Accademia..., 
p.846. 
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In effetti, da una ricognizione sommaria dei dialoghi 
cinquecenteschi, come ha messo in luce Nuccio Ordine, 
scopriremo che il topos del convito, sia inteso come 
luogo fisico di discussione, sia come immagine del 
conversare stesso, è piuttosto frequente: dagli Asolani 

del Bembo, attraverso i "ragionamenti" delle Sei giornate 

dell'Aretino e i dialoghi speroniani, si giunge fino alla 
metafora della cena di Giordano Bruno nel De la causa40. 

Diventa, infine, immagine della forma accademia 
stessa nella Civil Conversatione del Guazzo: dopo aver 
esaltato "l'inestimabile frutto" delle accademie, egli 
ricorda, infatti, che i suoi membri imitano "coloro i 
quali non potendo soli vivere largamente, convengono con 
altri in un luogo, et conferiscono insieme le loro 
portioni, delle quali compongono uno magnifico et solenne 
convito"41. 

L'immagine del convito realizza, così, quel senso di 
compartecipazione al banchetto del sapere, al quale 
"concordemente" si prende parte. 

Questa idea del sapere che agisce anche in Cattaneo, 
giustifica anche una deviazione, per così dire, dal 
magistero speroniano, sbilanciandosi idealmente verso un 
passato ormai superato, laddove i personaggi sono 
rivestiti di un'alta competenza alla quale risulta 
difficile poter controbattere. Un sistema enunciativo di 
questo tipo, infatti, sembra, fin dall'inizio, precludere 
ogni possibilità di confronto (il "contrasto" 
speroniano), in quanto ciascuno di essi è a priori 

inattaccabile poiché esprime un sapere da lui coltivato 
in modo specialistico. Il modello culturale ad esso 
sotteso, allora, risulta essere il Cortegiano del 
Castiglione, organizzato secondo il sistema-monologo, a 

40 N.ORDINE, Il dialogo cinquecentesco..., pp. 175-76. 
41 S.GUAZZO, La Civil Conversatione..., c. 21v. 

83 



cui concorrono voci sussidiarie, ma comunque marginali42, 
e disposte secondo il precetto del "contradire", molto 
chiaramente espresso dalla signora Emilia nel I libro: 

[...] perché dicendo ogni cosa al contrario, come 
speramo che farete, il gioco sarà più bello, ché 
ognun averà che rispondervi, onde se un altro che 
sapesse più di voi avesse questo carico, non gli 
si potrebbe contradir cosa alcuna perché diria la 
verità, e così il gioco saria freddo43. 

Nel Cortegiano il contrasto tra i dialoganti, quindi, 
è solo apparente, poiché il "contradire" ha la mera 
funzione di non far scadere la conversazione nella noia, 
al di là di ogni possibile ricerca della verità, in un 
ambiente, quale quello della corte, socialmente omogeneo, 
che parla a se stesso e riflette su se stesso. 

Ma in Cattaneo, una volta chiarito il significato 
dell'immagine "accademia", modello portante del dialogo, 
risultano anche comprensibili queste apparenti 
contraddizioni tra motivi speroniani, così lontani dal 
modello cortigiano, e motivi, invece, profondamente 
radicati nella cultura di corte. Potremo spiegarci, cioè, 
questa apparente divergenza, all'altezza degli anni 
quaranta, da una situazione storica e culturale ben 
definita, imperniata su un modello ormai superato, 
appunto come una tensione ideale che aspira ad un'unità 
che l'autore sente ormai spezzata e a cui cerca di porre 
rimedio sostituendo alla corte il modello dell'accademia, 
che abbiamo visto, è la risposta storica degli 
intellettuali degli anni successivi al trenta, di fronte 
al decadere di un punto di riferimento culturale 
unitario. 

42 Cfr. A.QUONDAM, Introduzione al Libro del Cortegiano, Milano, 
Garzanti, 1987, p. XXXII. 
43 B.CASTIGLIONE, Il libro del Cortigiano..., I, 13, p. 36-37. 
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2) I personaggi dialoganti 

Dei sedici personaggi presenti sulla "barca" (inclusi 
le donne e il contadino), vengono nominati solo i sette 
del lato destro e il primo del lato opposto. I nomi degli 
altri, invece, sono taciuti, in attesa che venga il loro 
turno di parlare. 

Il piano originario dell'opera prevedeva, dunque, una 
ripartizione della discussione in due tempi, di cui, 
però, ci rimane solo il primo, dato che il testo è 
rimasto incompiuto. 

I "nomi dei collocutori dil primo seggio" vengono 
elencati, insieme alle loro qualifiche, subito dopo che 
il presidente ha predisposto le regole della 
conversazione. Essi sono: 

Marcantonio Flaminio "ne le sacre et naturale lettere 
molto erodito"; Giovan Battista Memo "gran mathematico et 
platonico [...] nobile veneciano"; Gerolamo Fracastoro 
"l'uno de' primi di questi tempi, medico, phisico, 
mathematico et poeta"; Bartolomeo Spina "il profondissimo 
theologo et inquistore [...], frate de Prediccatori" ; 
Gioan Battista Maggio "gran peripatetico [.. . ] et raro 
gentilhuomo bresciano" e, infine, Zoroaste "fiorentino, 
habitatore in Roma, meraveglioso indovinatore"44". 

A questi personaggi, che prendono parte direttamente 
alla discussione, si affiancano, abbiamo visto, i due 
giudici: il presidente "sig.r don Ferdinando, conte di 
Ortemburgo, [...] servitore et creatura di quello lumme 
de principi, il divino re Ferdinando di Austria45 e un 

44 La Barca..., c.llrv. 
45 La Barca..., c.3r. La qualifica, però, di don Ferdinando è stata 
cancellata. 
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"heremita, il priore dello heremo di Cantandole, vescovo 
lombardo, di doctrina et santa vita molto raro"46. 

Nomi noti, dunque, si affiancano a personaggi meno 
conosciuti o, addirittura, non direttamente nominati. 

La compagine dei personaggi dialoganti, la quale 
assume una particolare significatività, unita com'è alla 
scelta di una precisa tecnica dialogica47, va, dunque, 
analizzata nelle sue varie componenti, per sceverare 
quanto c'è di storico e in quale misura, invece, il 
personaggio è reso portavoce dell'Autore. 

In via preliminare, due prime considerazioni generali 
si possono fare su questo gruppo di personaggi: si 
tratta, innanzitutto, di un gruppo, per così dire, misto, 
che accomuna nello stesso viaggio categorie di persone 
socialmente diverse: religiosi, intellettuali, un 
cortigiano, un contadino e le due donne. Questo aspetto, 
che permane anche ne Le Dodici Giornate, unito, come 
abbiamo già rilevato, alla scelta di una tecnica 
dialogica di ordine mimetico, costituisce già un primo 
indizio che connota nel dialogo la volontà di una 
rappresentazione realistica dei vari spaccati della 
società umana, tutti partecipi, attivamente come 
interlocutori, oppure come spettatori, al dibattito che 
intende eliminare la "triplice heresia" dei tempi. 

La seconda considerazione, invece, riguarda il tipo 
dei personaggi che l'Autore pone sulla "barca": sono 
personaggi, alcuni molto noti, come Flaminio, Fracastoro 
e Spina, altri meno conosciuti, legati a centri di 
cultura periferici, come il bresciano Maggio e il 
veneziano Memo, altri, invece, chiaramente dotati di una 

46 Ibid., c.4r. 
47 Cfr. P.FLORIANI, I personaggi del 'Cortegiano', in I gentiluomini 
letterati..., pp.50-67: 53. 
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forte valenza simbolica, come l'astrologo Zoroaste e 
l'eremita camaldolese. 

Sotto questo punto di vista, la scelta di una 
rappresentazione "mista" è rilevante per la discussione 
di tematiche fondamentali come, ad esempio, la 
conoscenza di Dio, di se stessi, del libero arbitrio, a 
un duplice ordine di interlocutori: si tratta, infatti, o 
di figure già conosciute e, quindi, la loro rilevanza 
storica influisce anche per la loro rappresentazione 
sulla "barca", in quanto ogni discorso loro affidato 
necessariamente verrà rapportato alla veridicità storica 
di esso o meno, oppure a figure, come ad esempio 
l'astrologo o il vescovo camaldolese, che non essendo 
nominati, oppure qualificati con un nome fortemente 
emblematico, pronunciano discorsi che diventano 
proiezioni delle opinioni dell'Autore, dato che venendo 
meno la caratterizzazione storica, si assottiglia 
contemporaneamente lo spessore realistico, a favore di 
quello immaginario. 

Il confronto, allora, con le varie soluzioni formali, 
a favore di personaggi realistici o immaginari nei 
dialoghi cinquecenteschi, risulta utile per una 
qualificazione storica del dialogo di Cattaneo, nel 
quadro di una linea evolutiva che, come ha messo in luce 
il Floriani, partendo dai dialoghi primo-cinquecenteschi 
che adottano rappresentazioni diegetiche di personaggi 
storici, approda, negli anni quaranta, alle soluzioni 
speroniane, che privilegiano rappresentazioni realistiche 
di personaggi eterogenei, storici o non, ma comunque 
reali48, dove al "ritratto di pittura" castiglioneo si 
sostituisce il dialogo "di scienza ritratto", in cui, 
quindi, le opinioni valgono più dei personaggi che le 

48 Cfr. P.FLORIANI, I gentiluomini letterati..., passim. 
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enunciano. Tale tendenza, infine, si irrigidisce nei 
dialoghi della seconda metà del secolo, di cui Nuccio 
Ordine ha preso a modello i dialoghi di Giordano Bruno, 
mettendo in rilievo come il genere mimetico venga 
ulteriormente modificato rispetto alle opere speroniane: 
a personaggi reali subentrano personaggi immaginari49. 

Se questo schema può sembrare troppo sommario, esso, 
comunque, permette di individuare una tipologia 
discorsiva che si evolve nel corso del secolo e a cui far 
riferimento per il dialogo di Cattaneo. 

La scelta della tecnica mimetica e il carattere 
"misto" dei personaggi consentono di ricondurre il tipo 
di discorso di Cattaneo ancora una volta al modello 
speroniano, ma, di nuovo, per rilevarne le evidenti 
divergenze. Abbiamo già considerato come la conversazione 
della Barca appartenga di diritto solo a coloro che "tra 
i primi d'Europa si possono annomerare", mentre alle 
donne e al contadino, secondo le disposizioni del 
presidente, è concesso di presentarsi, ma non di prendere 
parte attiva alla conversazione, come si deduce 
dall'"Argomento". 

La discussione di tematiche così importanti e 
intellettualmente impegnative comporta, quindi, che siano 
chiamati a partecipare solo quelli dotati di una 
specifica competenza in materia. 

Emerge, allora, la necessità di considerare chi 
siano, storicamente, i personaggi deputati alla 
discussione. 

Del primo, Marcantonio Flaminio, abbiamo già 
considerato l'importanza in campo letterario e 
religioso50, specie durante la permanenza veronese nella 

49 N.ORDINE, Il dialogo cinquecentesco..., pp.173 sgg. 
50 Per le opere vedi Marcii Antonii, Jo. Antonii et Gabrielis 
Flaminiorum Forocornoliensium carmina, Venetiis, Jo. Cominus, 1743; 
M.A.FLAMINIO, Lettere, a c. di A.Pastore, Edizioni dell'Ateneo e 
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familia del Giberti dal 1528 al 1538, a cui deve lo 
studio e la pubblicazione della Paraphrasis in duodecim 

Aristotelis lihrum de prima philosophia (Venezia, 1536) e 
la Paraphrasis in duo et triginta psalmos (Venezia, 
1538). Successivamente, dopo una breve permanenza nel 
marzo del 1537 a S.Colombano, sul lago di Garda, si 
accosta al circolo valdesiano di Napoli, dove conosce 
anche il Bonfadio e prende parte alle discussioni su 
libero arbitrio e predestinazione, legandosi, infine, 
definitivamente, al cardinale Reginald Pole, che aveva 
conosciuto a Padova, durante gli studi universitari, tra 
il 1519-1521. 

Con lui condivide l'esperienza viterbiense, tra il 
1541-1542, durante la quale si approfondiscono le 
meditazioni sulla provvidenza di Dio, l'umiltà e la 
mortificazione, il tema dell ' imi tatio Christi e la 
quaestio della giustificazione per fede. Poi, sempre con 
il cardinale inglese, è a Trento nel dicembre 1542, 
durante la discussione conciliare sull'eucarestia51 e, 
successivamente, tra il 1545 e 1546, anni in cui pubblica 
In lihrum Psalmorum hrevis explanatio (Venetiis, Aldus, 
1545) e la Paraphrasis in triginta psalmos versibus 

scripta (Venetiis, ex Officina Erasmiana, apud Vincentium 
Valgrisium, 1546). Flaminio risulta, così, una figura 
connotata storicamente per il duplice interesse 

Bizzarri, 1978. Per gli studi su F., cfr. A.PASTORE, Marcantonio 
Flaminio. Fortune e sfortune di un chierico nell'Italia del 
Cinquecento, Milano, Franco Angeli, 1981; C.MADDISON, M.A.Flaminio. 
Poet, Humanist and Reformer, London, 1965; A.PASTORE, Due 
biblioteche umanistiche del Cinquecento (Pole e Flaminio), 
"Rinascimento", 1979, pp. 269-90;ip., Di un perduto e ritrovato 
'Compendio della volgar grammatica', "Italia medievale e umanistica", 
1984, pp. 349-56; P.SABBATINO, A proposito dell'edizione napoletana 
delle Prose ridotte a volgar metodo, "Accademie e Biblioteche 
d'Italia", 1985, pp. 333-70; O.MORONI, Una lettera inedita di Flaminio 
al Contarmi, "Critica letteraria", 1985, pp. 695-7. 
51 Cfr. H.JEDIN, Storia del Concilio di Trento, Brescia, Morcelliana, 
1949, II, ad vocem. 
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letterario e religioso (ma tendenzialmente eterodosso) e 
Cattaneo lo assume, coscientemente, per questa specifica 
competenza, quando lo qualifica "ne le sacre et naturale 
lettere molto erodito". Ma, abbiamo già visto nel 
capitolo precedente, è di essenziale importanza 
comprendere a quale momento - se ad un momento storico 
particolare si riferisce - il personaggio debba essere 
ricondotto. La conclusione a cui siamo giunti è che 
Cattaneo faccia riferimento, tenuto conto delle 
presentazioni degli altri personaggi, agli anni 1538-
1542, quando Flaminio, dopo il soggiorno veronese, è 
entrato in relazione con il cardinal Pole. 

Teniamo però conto del fatto che la dedica è del 16 
febbraio 1550 (curiosamente un giorno prima della morte 
di Flaminio), mentre l'ambientazione dell'opera risale 
agli anni '40, quindi, di riflesso, la stessa 
caratterizzazione storica del personaggio viene ad essere 
modificata. Ci si chiede, ovviamente, perché abbia scelto 
tale personaggio e il motivo, poi, per il quale abbia 
ambientato l'opera proprio negli anni quaranta. 

Al secondo quesito abbiamo cercato di rispondere nel 
capitolo precedente; per il primo, invece, possiamo 
tentare una risposta, facendo leva su un particolare 
biografico del Flaminio. Egli, come si evince dalle 
lettere di Bonfadio, è uno stretto amico del gardesano e, 
quindi, è possibile che Cattaneo avesse una conoscenza 
indiretta di questo personaggio, mediata dal loro comune 
amico. Flaminio, poi, è indubbiamente il personaggio 
centrale del dialogo. Da come sono disposti i viaggiatori 
sulla barca, infatti, egli risulta il primo del lato 
destro, subito dopo il presidente, e, quindi, il primo ad 
aprire la conversazione e a rispondere alle cinque 
discussioni aperte dagli interlocutori del suo lato. Egli 
affronta, così, le prime e più impegnative questioni 
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sulla conoscenza di Dio, di se stessi, del libero 
arbitrio e della divina provvidenza52, tematiche 
fondamentali che considerano il rapporto uomo-Dio per 
quanto riguarda la reciproca conoscenza e la loro 
relazione in termini di rispetto e libertà. 

Storicamente Flaminio si è occupato di tali 
questioni: il tema della conoscenza di Dio, infatti, 
viene svolto nella Paraphrasis al libro dodicesimo della 
Metafisica, che ha appunto per oggetto il problema della 
conoscenza del principio primo. In quest'opera Flaminio 
affronta il problema filosofico da un punto di vista 
cristiano, laddove esprime un accordo sostanziale tra 
conoscenza filosofica e conoscenza teologica. Qualora, 
invece, i due aspetti fossero discordanti, il principio 
che segue è molto chiaro: "philosophiam deserò, 
religionem sequor"53. 

Le questioni su libero arbitrio e predestinazione, 
invece, vengono affrontate successivamente, tra il 1537-
1539, nella controversia epistolare tra Contarini, 
Seripando, Tullio Crispoldi e Timoteo de' Giusti. 
L'ottica del friulano risulta chiaramente cambiata a 
partire dal 1536: non si tratta più di sostenere un 
accordo tra ragione e fede, ora i due ambiti sono per il 
letterato nettamente divergenti ed inconciliabili. Per 
questo, rispondendo al Contarini sul problema del libero 
arbitrio, afferma: 

Dico adonque che trattandose di cose divine et 
soprannaturali, noi debbiamo misurare la verità 
degli nostri discorsi col testimonio della 
Scrittura santa [...]. Perché se vogliamo fondare 
nelle raggioni che sonno giudicate buone dal 
nostro lume naturale, stiamo in gran pericolo di 

52 A lui è affidato anche l'argomento "Se l'immaginazione fa il caso", 
che però manca della risposta del Flaminio: cc. 132r-138v. 
53 Cfr. A.PASTORE, M.A.Flaminio. Fortune e sfortune..., p.62. 
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rimanere nelle tenebre et diventar huomini 
animali et non huomini spirituali54. 

Il problema del libero arbitrio, dunque, andrà 
risolto attraverso il confronto con gli scritti 
testamentari, specie quelli paolini, senza dimenticare i 
grandi teologi della Chiesa, come Ambrogio, Agostino, 
Bernardo e Tommaso. 

Il Flaminio che ritroviamo sulla "barca", invece, 
mostra un'ottica molto diversa riguardo alla stessa 
questione. Gli argomenti razionali anche per problemi 
teologici sono, infatti, nettamente preferiti, e più 
volte il personaggio giustifica questa scelta, ad esempio 
a proposito del libero arbitrio, con queste parole: 

Però, [...] lasciati li nostri christiani 
theologi, et masime Tomaso, Augostino et Scoto, 
quali difusamente et con grande diligenza et 
altri argomenti vogliano lo libero arbitrio, 
perciocché tutti vi sonno noti, vi responderemo 
solo con gli vostri philosophi, di maggiore 
dotrina et esistimacione, per li fondamenti de li 
quali havetevi opposto et argoito contra la vera 
oppenione55. 

Le stesse conclusioni, poi, a cui giungono da un lato 
il Flaminio come figura storica e, dall'altro, il 
personaggio rappresentato sulla Barca di Padova, sono 
divergenti. Se nell'opera di Cattaneo, il filosofo 
risulta essere uno strenuo assertore del libero arbitrio 
contro il Fracastoro, che sembra propendere più per la 
tesi opposta, nelle lettere inviate al Contarini e al 
Seripando, Flaminio sostiene il principio della duplice 
grazia ( g r a t i a praeveniens e g r a t i a sussequens), 
limitando, così, la capacità di libera scelta umana e 
allineandosi su posizioni filo-protestanti, secondo cui 

54 M.A.FLAMINIO, Lettere..., p.63. 
55 La Barca..., c.95v. 
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l'uomo solo attraverso una duplice grazia di Dio, e non 
per le proprie forze, può dapprima conoscerlo e, 
successivamente, essere dotato della forza necessaria per 
sconfiggere la propria debolezza e accettare la sequela 
di Cristo. Insieme a questo egli continua a ribadire che 
Gesù e i suoi discepoli predicarono 

senza sillogismi o gli argomenti di Platone et 
d'Aristotele, anzi si vede per esperientia che 
coloro che vogliono mescolare i supercelesti 
misterii della fede, fanno più presto danno che 
utilità56. 

La caratterizzazione storica dunque viene meno per 
accentuare, al contrario, la funzione simbolica del 
personaggio. Questo è un criterio generale, utilizzato 
anche per gli altri interlocutori, il secondo dei quali, 
per importanza, è Gerolamo Fracastoro57, per il quale, 
sarà necessario ripercorrere sommariamente i tratti 
salienti della sua vasta attività. 

Nato a Verona nel 1479, dopo gli studi e un breve 
magistero come lettore di logica a Padova nel 1502, lega 
i suoi interessi alla città natale, ritirandosi nella 
villa della vicina Incaffi. E' nota la sua appartenenza 

56 Lettere..., p. 81. 
57 Per Fracastoro, cfr. Hieronymi Fracastorii Veronensis Opera Omnia, 
Venetiis, apud Iuntas, 1584; della copiosa bibliografia sul 
personaggio, ci si limiterà solo ad alcuni titoli: F. PELLEGRINI, 
Fracastoro, Trieste, Zigiotti, 1948; Id., Scritti inediti di Girolamo 
Fracastoro, Verona, Valdonega, 1954; Id., Un consulto inedito di G. 
Fracastoro per Giberti, Venezia, Cabianca, 1934; G.ROSSI , G . F r a c a s t o r o 
in relazione all'aristotelismo e alle scienze dell'Umanesimo, Pisa, 1893; 
E.PERUZZI, Un trattato di farmacologia di Gerolamo Fracastoro, 
"Rinascimento", 1978, pp. 183-228; N.BADALONI, Il significato filosofico 
della salvezza in Gerolamo Fracastoro, "Logos", 1969, pp. 40-69; 
P.ROSSI, Metodo induttivo e polemica antioccultista in Fracastoro, 
"Rivista critica di storia della filosofia", 1959, pp.485-89; E.DI LEO, 
Scienza e umanesimo in G.Fracastoro, Salerno, 1953; L.THORNDIKE, A 
History of Magic and Experimental Science, New York, 1941, pp. 488-
97; E.GIANTURCO, La poetica di G.Fracastoro, "Logos", 1932, pp. 1-16; 
H.HEINZ, Syphilis di Fracastoro: immaginazione ed erudizione, 
"Respublica litteratum", 1986, pp. 585-600; E.PERUZZI, Note e ricerche 
sugli Homocentrica di G.Fracastoro, "Rinascimento", 1985, pp. 247-268. 
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al circolo riunitosi attorno al vescovo Giberti, di cui è 
medico ufficiale, e come proprio a questi anni si debbano 
far risalire le sue due maggiori opere mediche: Dies 

c r i t i c i vel dierum criticorum causa e il De sympathia et 

antipathia rerum (pubblicati, però, nel 1546, dopo il 
privilegio concesso da Paolo III) in cui pone le 
fondamenta della moderna patologia, elaborando l'idea di 
un contagio vivo attraverso i "seminaria" che hanno una 
vita latente, capaci di nutrirsi e procrearsi in 
condizioni favorevoli e quindi in grado di provocare 
infezioni. Questa teoria, in realtà, è solo una 
conseguenza diretta di una visione più vasta, elaborata 
nel De sympathia et antipathia rerum, in cui domina 
l'idea lucreziana di "tenuissima corpuscula" il cui 
movimento è regolato dalle leggi di attrazione o 
repulsione e si estende in una visione cosmologica di un 
mondo celeste ordinato in sfere omocentriche e in una 
disposizione armonica delle parti, come enuncia negli 
Homocentrica (Venezia, 1540). 

Ma gli interessi del Fracastoro abbracciano i campi 
più disparati, come quello filosofico, religioso, poetico 
e naturalistico58. 

Cattaneo ricorda fin dall'apertura il versatile 
ingegno del veronese e gli affida, in modo particolare, 
la risoluzione di una delle tre grandi questioni discusse 
sulla Barca: la medicina. 

Non a caso, sollecitato dall'inquisitore Spina, 
risponde all'interrogativo che già aveva animato il 
dibattito umanistico, riguardo alla necessità del medico 

58 E' infatti autore di dialoghi filosofici come il Turrius sive de 
anima, di un dialogo incompiuto sul problema della grazia, nel quale 
raccoglie le discussioni del circolo gibertino e a cui il Pastore ha 
dato il titolo De gratia, oltre a un interessante dialogo che discute di 
poetica come il Naugerius sive de poetica. 
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per l'uomo e il tipo di vita condotto dai frati, sempre 
da un punto di vista medico. 

Anche per questo personaggio, dunque, l'Autore ne 
richiama la sua specifica competenza. Per quanto riguarda 
invece l'aspetto religioso, le tematiche più prettamente 
teologiche vengono discusse da un'altra figura, 
Bartolomeo Spina59, nato a Pisa nel 1478, insegnante a 
Bologna e poi a Padova, alla cattedra di teologia "ex 
doctrina Thomae", dal 1536 al 154260, anno in cui viene 
ordinato Magister S a c r i i P a l a t i i , cioè alto prelato della 
Curia pontificia, teologo ufficiale del Papa, per poi far 
parte della commissione di cinque teologi consulenti di 
papa Paolo III al Concilio di Trento. 

La scelta di Cattaneo, dunque, si orienta verso un 
domenicano, che ancora prima della nomina a Maestro del 
Sacro Palazzo, si era fatto conoscere a Bologna e a 
Padova per i suoi opuscoli polemici contro il confratello 
e maestro, cardinal Gaetano, e contro il Pomponazzi a 
proposito dell'immortalità dell'anima. Dalle sue 
biografie sappiamo, infatti, che la rigida formazione 
aristotelica traspare dai diversi commenti alle opere 
aristoteliche, alla Periermeneia, ai P o s t e r i o r a , ai libri 
della F i s i c a e al De anima, oltre a un Metaphisicarum 

digressionum S.Thomae A q u i n i t a t i s super l i b r o s 

metaphisicorum defensiones adversus Antonium Andream 

Dominicum, pubblicati nel 1517. 
In seguito, era entrato nella polemica accesasi 

intorno al De immortalitate animae del Pomponazzi, 
pubblicando, nel 1518, un Propugnaculum A r i t o t e l i s de 

immortalitate animae contro il Gaetano e una Tutela 

59 Per la vita, cfr. A.POSSEVINUS, Apparatus sacerdotalis, 1606, pp. 
184-5; QUETIF-ECHARD, Scriptores Ordinis Praedicamentorum 
recensiti, Lutetiae Parisiorum, 1721, pp. 126-28. 
60 Cfr. J.FACCIOLATI, De gymnasio patavino sintagmata X I I , Patavii, 
Apud Joannem Manfrè, 1752, II, p. 251. 
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veritatis de immortalitate animae che rispondeva, punto 
per punto, al testo pomponazziano, inserito nella Tutela. 

Infine, sempre contro il Peretto, aveva scritto un 
Flagellum in tres libros apologiae eiusdem Perretti de 

eadem materia immortalitate animae61. 

Dagli anni trenta in poi si occupa, invece, di 
questioni più specificamente teologiche, dedicando al 
cardinal Grimani vari opuscoli sull'Immacolata 
Concezione, sugli angeli, sulla simonia, sul battesimo, 
sulla superiorità della teologia sulle altre scienze, sul 
matrimonio e i casi legittimi di separazione (ad esempio 
nel caso che uno dei coniugi sia infetto dal morbo 
gallico, questione di cui c'è eco anche ne La Barca di 

Padova62) e, infine, si inserisce nel dibattito sulle 
streghe, prendendo posizione contro il giurista Giovan 
Francesco Ponzinibio. 

Dal punto di vista storico, anche questa figura 
risulta connotata specificamente, da una parte per la sua 
competenza filosofica e teologica, dall'altra per la sua 
attività d'inquisitore che svolge in Emilia dal 1518 al 
152063, attribuendogli il ruolo di personaggio altamente 
competente in campo teologico. 

61 Cfr. QUETIF-ECHARD, Scriptores..., pp. 126-128; G.DI NAPOLI, 
L'immortalità dell'anima nel Rinascimento, Torino, Società Edit. 
Internazionale, 1963, pp. 242-244; 302-309; B.NARDI, Saggi 
sull'aristotelismo padovano dal XV al XVI secolo, Firenze, Sansoni, 
1958, p. 222. 
62 L'argomento però è appena proposto, prima dell'interruzione del 
manoscritto. 
63 Vedi M.BERTOLOTTI, Le ossa e la pelle dei buoi: un mito popolare, 
"Quaderni storici", 41, 1979, pp. 470-92, studio sulla Quaestio de 
strigibus, edita per la prima volta nel 1523; P.ZAMBELLI, L'ambigua 
natura della magia, Firenze, Il Saggiatore, 1991, p. 220 e n.; 
G.BONOMO, Caccia alle streghe, Palermo, Palumbo, 1959, pp. 339-41; 
G.ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della 
controriforma, Firenze, Sansoni,1990, p. 60; P.DI GESARO, Streghe. 
L'ossessione del diavolo. Il repertorio dei malefizi. La repressione, 
Bolzano, Praxis 3, 1988, p.104-5. 
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Abbiamo già considerato come molto probabilmente 
Cattaneo faccia riferimento agli anni precedenti alla 
nomina dello Spina a Maestro del Sacro Palazzo; 
ciononostante la sua attività era comunque già piuttosto 
nota per la serie di pubblicazioni che abbiamo ricordato. 

La funzione altamente specialistica dei personaggi de 
La Barca non esclude, comunque, che essi non siano dotati 
di una loro personale fisionomia. In effetti, la scelta 
di un dialogo di tipo mimetico è piuttosto felice per 
quanto riguarda la caratterizzazione dell'interlocutore. 
Cattaneo non descrive mai, ad esempio, direttamente il 
personaggio, ma fa in modo che esso si scopra da solo nel 
momento stesso in cui esprime le proprie opinioni. Questo 
vale anche, naturalmente, per lo Spina, per il quale 
l'Autore lascia emergere un tratto essenziale, 
storicamente veritiero: la polemicità negli atti e una 
certa violenza espositiva. Si veda, ad esempio, quanto 
dice di se stesso, prima di cominciare a parlare: 

Io son frate Bartolomeo Spina pisano, theologo et 
inquisitore, et publico lettore in Padoa. Vado a 
Venetia, domandato da lo illustre Consilio de 
Dieci per due cause: l'una è per alcuni lutherani 
quali sono dannati al foco, l'altra è che io son 
accusato di havere tormentati et abbruggiati 
alchuni striggoni et strigge in Valcamonica, 
imputandomi per tali melancholie, imaginationi, 
sogni et sciocheccie, egli diccono, havere 
privati homini de vita [...]64. 

Le accuse sono gravi, al punto che l'astrologo 
Zoroaste confessa di aver pensato in un primo momento che 
lo Spina meritasse di subire la stessa sorte di quelli da 
lui condannati65. 

La violenza espositiva, poi, emerge in tutti i suoi 
interventi: si riversa sui luterani "vile canaglia... 
64 La Barca..., c.289r. 
65 Ibid., c.302r. 
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tutti de homini porci et asini universali grege" 
(c.299v), guidati dal "più ignorantaccio, più sciocho, 
più sporcho, più animale et da ogni raggione più alieno" 
(c.292v) ; sulle streghe "humane arpie", "humani monstri" 
(c.322r); sui medici dei suoi tempi "insolenti, sgonffi, 
vani, peste occolta et manegoldi, nemici di Christo" 
(c.213v). Ad essa gli altri interlocutori rispondono 
puntualizzando, come ad esempio Fracastoro, il quale, 
alla polemica piuttosto violenta contro i medici e la 
medicina di Spina, risponde: 

Là onde, monsignor mio, il dire che il medico con 
sue arte et remedii no(n) sia ad alchuno 
proposito [...] vostra signoria, come Dio mercé, 
gli è prospera et sana et da la praticca de 
nostri studii non egli occorsso sin mo 
prevalersi, mesurando gli huomini tutti in <un> 
modo, né facciando di loro dispositioni et stati 
distincione alchuna [...], ne l'avenire almen per 
sodisfare al honore et comodo de medici quando la 
fossi, ché certo non credo di questa openione la 
venga con noi, in sentenza la preggiamo®6. 

Fracastoro, cioè, risponde moderando i toni accesi 
del domenicano, il quale anche nelle sue opere non mostra 
alcuna cautela nelle accuse. Così, nel De lamiis, contro 
il Ponzinibio, che nega la realtà del sabba, esclama con 
veemenza : 

0 miram viri praesuntionem, o detestandam 
insaniam! Non abiurantur coram Inquisitoribus 
nisi haereses : non abiurant nisi haeretici. Ergo 
ne haeresis erit illa opinio quam domini 
Inquisitores defendunt et secundum eam iudicant 
extrema damnatione dignos fidei inimicos, quam 
illustres Theologi necnon Canonistae veram et 
catholicam esse probant? 0 extrema viri 
stoliditatem!67. 

66 La Barca..., c.252rv. 
67 B.SPINA, De lamiis, Venetiis, apud Sabium, 1535, c. 380v. 
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E all'altro suo grande avversario, il Pomponazzi, 
pure non risparmia invettive, bollando le sue tesi come 
"insulsa et periculosa et inaudita doctrina"68. 

Cattaneo coglie quindi un tratto essenziale della 
personalità dello Spina. 

Purtroppo non altrettanto possiamo dire degli altri 
personaggi che, essendo meno noti o volutamente non 
legati ad alcuna figura storica, assumono i tratti 
esclusivi che emergono ne La Barca. Così, ad esempio, del 
bresciano Maggi, si rileva solo la qualifica di 
"philosopho peripatetico" che però non si esprime in 
nessun intervento diretto. I suoi interessi filosofici, 
infatti, vengono messi in luce dalle domande che il 
personaggio pone dapprima a Flaminio riguardo alla divina 
provvidenza, sostenendo le opinioni dei filosofi che sono 
contrari all'idea di un Dio che si occupa degli uomini, 
come Aristotele e Alessandro di Afrodisia, e, poi, a 
Spina sulla fede luterana, "se la sia saltem, in parte, 
Christiana et laudevole, overo tutta vitiosa et 
irracionale" (c.289r). 

La funzione che assolve il personaggio sembra essere 
del tutto lontana dai suoi interessi storici: ci rimane, 
infatti, notizia di un Giovan Battista Maggio, nato 
intorno al 151869, notaio collegiato, come ricordano 
diverse biografie70, e autore di due opere sulla pratica 
notarile: la Compilatio plurimorum ad Tabellionem 

68 Dal Flagellum, citato in G.Di Napoli, L'immortalità dell'anima..., 
p.243n. 
69 A.S.C., Polizze d'estimo, B.78/A, datata 1548 dalla Cittadella 
Vecchia, in cui il Maggi dichiara di avere trenta anni. Sempre nello 
stesso fascicolo troviamo altre polizze del Maggi, dei fratelli Paris e 
Papino, e di Lelio, figlio naturale di Gian Battista. La famiglia dei 
Maggi risulta possedere una casa in contrada S.Marco e vari 
appezzamenti di terra a Comezano. 
70 V.PERONI, Biblioteca bresciana..., II, p.201; L.COZZANDO, Libraria 
bresciana, in Brescia, per Rizzardi, 1694 (rist.anast. Bologna, Forni, 
1974), pp. 114-5. 
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officium pertinentium. .. (Brixiae, Apud Petrum Mariam 
Marchettum, 1558, ma riedita nel 1571 e 1593) e i Censuum 

requesita et instrumenti forma necessariissima volentibus 

contrahere de censibus (Brixiae, Apud Petrum Mariam 
Marchettum, 1592 e ristampata nel 1609), scritta, come 
dichiara l'Autore all'apertura dell'opera, "cum longo et 
assiduo tempore studendi, quod foret periculum vitae 
huius meae, valde indispositae ob senectutem"71. 

Gli interessi filosofici sembrano, quindi, del tutto 
estranei a questa figura. 

Al veneziano Memo, invece, primo insegnante di 
matematica a Venezia nel 153072, autore della traduzione 
dell'opera di Apollonio Pergeo73 e interlocutore dei Tre 

libri della sostanza et forma del mondo del nipote 
Giammaria Memo (Venezia, Farri, 1545), Cattaneo affida 
tutte le argomentazioni di carattere matematico. Per 
questo sarà lui a trattare dell'invenzione della musica, 
dell'immortalità dell'anima, a condurre la discussione 
sulle arti liberali e, infine, l'esame di alcuni passi 
del Timeo, che fondano l'immortalità dell'anima e la 
costituzione del mondo sensibile su una proporzione 
matematica. Coerentemente, allora, all'astrologo Zoroaste 
verrà assegnato il compito di chiedere a Flaminio "se 

71 C.nn. Nel 1592 il Maggi aveva quasi ottanta anni. Nessuna 
relazione sembra esserci, invece, con quel G.B.Maggi, giurista e 
segretario del cardinale di Ravenna, Pietro Accolti e amico di 
Benedetto Accolti, esponente degli ambienti riformati toscani: cfr. 
R.Ristori, B.Accolti.A proposito di un riformato toscano del 
Cinquecento, "Rinascimento", 1962, pp. 225-312. 
72 Cfr. A.E.CICOGNA, Delle iscrizioni veneziane, Venezia, Picotti, 1834, 
IV, pp. 507-510; P. RICCARDI, Biblioteca matematica italiana, 
Bologna, 1887-93, (rist.Milano,1952), II, p.147; G. TIRABOSCHI, Storia 
della letteratura italiana, In Modena, presso la Società Tipografica, 
1772, VII, p. 478; J.F.MONTUCLA, Histoire des mathematiques, Paris, 
Henri Agasse, 1799-1802, I, p. 561. 
73 Apollonii Per gei philosophi mathematicique excellentissimi opera 
per doctissimum philosophum Ioannem Baptistam Memum....de graeco 
in latinum traducta et noviter impressa, Venetiis, per Bernardinum 
Bindonum, 1538. 
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l'immaginazione fa il caso", ossia fino a che punto il 
desiderio di un oggetto può influenzare la sorte ed 
averlo, e allo Spina delucidazioni sulle streghe, 
argomento direttamente collegato alla precedente 
questione sull'illusione74. 

Resta, infine, da considerare un ultimo personaggio, 
l'eremita camaldolese. Le indicazioni forniteci da 
Cattaneo sono piuttosto vaghe per poterlo identificare 
con certezza. Vero è che a questo personaggio è affidato 
il compito più importante, cioè quello di chiudere la 
discussione, giudicando quale tra le professioni sia la 
più felice e indicando a ciascuno il modo di realizzarla 
nel proprio ambito di competenza. Il viaggio dunque si 
connota simbolicamente come una ricerca della felicità 
terrena, per cui la considerazione dei vari aspetti del 
reale è sempre congiunta alla loro interna 
significatività etica. Per questo il personaggio che 
dovrà giudicare, deve essere "di doctrina et santa vita 
molto raro" (c.4r), cioè la sua autorità in materia deve 
essere immediatamente riconoscibile e accettata da tutti. 

Forse, proprio per questo motivo, Cattaneo ha 
volutamente celato il nome dell'interlocutore, perché la 
funzione a cui è preposto non può ammettere dubbi sulla 
sua irreprensibilità. 

Mentre il domenicano Spina, che pure ha notevole 
competenza in campo teologico e dottrinario, entra nel 
gioco delle parti e, quindi, è aperto al rischio di 
essere contraddetto (si vedano i casi richiamati in 
precedenza di Fracastoro e Zoroaste), evidentemente chi è 

74 Sempre Zoroaste propone l'ultima questione "Se ci si può dividere 
dalla moglie infetta dal morbo gallico", ma il manoscritto si 
interrompe subito dopo la proposta dell'argomento. 
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giudice non può essere minato nella sua autorità e 
dunque, coerentemente, il suo nome viene taciuto75. 

Tuttavia, sulla scorta delle indicazioni fornitaci 
dal testo, possiamo ipotizzare a quale figura in 
particolare l'Autore intenda riferirsi quando afferma 
che è 

un heremita, il priore dello heremo di Camandole, 
vescovo lombardo, di doctrina et santa vita molto 
raro76. 

Per l'identificazione di questo autorevole, quanto 
misterioso personaggio, ci si è attenuti all'indicazione 
che è "lombardo", nel senso cinquecentesco del termine, e 
che appartiene all'ordine camaldolese. Esaminando la 
Hierarchia catholica^, sono stati considerati, allora, 
solo quei vescovi operanti tra il 1520-1550 e, fra di 
essi, è risultato di particolare rilievo il nome di 
Eusebio Priuli78, di nascita veneziana79, pupillo di 
Pietro Delfino, generale dell'ordine camaldolese. 

Proprio al Delfino80 deve la sua educazione in campo 
filosofico e teologico, fino all'investitura ad abbate di 
San Michele di Murano dal 1517-1518 al 152481. 

75 Si potrebbe rilevare, per contro, che l'altro giudice è dotato di 
un nome preciso, ma consideriamo che egli ha la mera funzione di 
moderare gli interventi, non di darne un giudizio definitivo. 
76 La Barca..., c.4r. 
77 G.VAN GULIK-C.EUBEL, Hierarchia catholica medii et recentiores 
aevii sive summorum pontificum S.R.E. cardinalium antistium series..., 
Patavi, Typis ex sumptibus Domus Editorialis "Il Messaggero di S. 
Antonio", 1952-79 (rist.anast. dell'ed. Monasterii, 1913-35). 
78 GULIK-EUBEL, Hierarchia catholica..., Ili (1503-1592), p. 328. 
79 Figlio naturale di Pietro Priuli, nasce nel 1472 e veste l'abito 
camaldolese nel 1502, entrando nel monastero di S.Michele di Murano 
(cfr. MITTARELLI-COSTADONI, Annales Camaldulenses, 1762-73, V, p. 
56; 61 e sgg.; V.MENEGHIN, San Michele in Isola di Venezia , Venezia, 
Stamperia di Venezia, 1962, II, pp. 394-97. 
80 Per la vita di Delfino, cfr. MENEGHIN, San Michele...., pp.146-168. 
81 In quell'anno e fino al 1528 è abbate del cenobio di S.Maria delle 
Carceri. 
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Del rapporto di stima e fiducia tra il generale 
dell'ordine ed Eusebio è testimonianza la serie di 
lettere scritte da Delfino al veneziano82 e l'Orazione 

funebre per Pietro Delfino scritta nel 152583. Sappiamo, 
poi, che nel 1528 viene inserito nella lista dei 
candidati alla successione di Antonio Contarini, per il 
patriarcato di Venezia, nomina però da cui è escluso per 
l'illegittimità dei suoi natali. Gli viene comunque 
concessa da Clemente VII, nel 1528, la diocesi di Veglia, 
suffraganea di Zara, dove intraprende una radicale opera 
riformatrice. Secondo i biografi fu proprio questo zelo 
riformatore a causargli la morte per avvelenamento nel 
1530. Naturalmente che proprio questo Eusebio Priuli sia 
il vescovo camaldolese di cui parla Cattaneo, è solo 
un'ipotesi, giustificata dalla similarità tra le 
caratteristiche del personaggio seduto sulla "barca" e 
quello veneziano. Scoprire l'identità di questa figura 
certamente oltre che soddisfare la curiosità, aiuterebbe 
meglio a comprendere le scelte operate dall'Autore 
riguardo agli interlocutori del dialogo. Ma, come abbiamo 
già rilevato, il fatto stesso che abbia voluto tacere il 
nome di questo personaggio, indica una precisa volontà da 
parte di Cattaneo di connotarlo. 

L'insieme dei personaggi è stato così definito: alla 
loro specifica competenza, vedremo, sarà assegnato un 
particolare messaggio, tassello di un'ideologia più vasta 
che l'Autore intende trasmettere attraverso questo 
dialogo. 

82 Petri Delfini Veneti Prioris Sacre Eremi generalis totius ordinis 
Camaldulensis Epistolarum volumen, Venetiis, 1524, poi raccolte in 
Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, 
moralium amplissima collectio, per Edmundum Martene et Ursinem 
Durand, Parisiis, apud Montalant, 1724, III, pp. 914-1212; 1212-1216. 
83 Eusebii Priuli Veneti Abbatis Carcerum Ordinis Camaldulensis prò 
rev.mo Petro Delphino eiusdem Ordinis...funebris oratio, raccolta in 
Veterum scriptorum..., pp.1216-31. 
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3) La serie degli argomenti 

L'ordine degli interventi predisposto dal presidente 
segue un rigido schematismo per quanto riguarda la 
successione delle questioni: verrà posta una domanda al 
primo personaggio del lato destro da parte dei cinque 
viaggiatori seguenti, quindi al secondo da parte degli 
altri quattro seduti subito dopo, e così di seguito per 
il terzo fino all'ultimo, al quale, verrà posta, invece, 
una domanda direttamente dal presidente che, come 
stabilito all'apertura del dialogo, non può, però, 
intervenire nel dibattito. Il numero degli interventi 
dovrebbe essere alla fine di sedici per il lato destro e 
di altri sedici per il sinistro. 

Per l'incompletezza del dialogo, invece, possiamo 
leggere solo le discussioni del lato destro della barca, 
e per giunta, neppure integralmente. Il numero, infatti, 
degli argomenti discussi è solo di quattordici, che, 
come vedremo, non risultano peraltro ripartiti secondo le 
premesse iniziali. 

Per meglio comprendere, allora, l'articolarsi del 
dibattito, si riportano i nomi dei personaggi nell'ordine 
di disposizione, gli argomenti da loro discussi e, in 
parentesi, i nomi degli interlocutori che hanno loro 
posto le questioni: 

FLAMINIO: Conoscere Dio (Memo) 
Conoscere se stessi 
Libero arbitrio 
Provvidenza divina 

(Fracastoro) 
(Frac.invece di Spina) 

(Maggio) 

MEMO: Mutazione delle età 
Invenzione della musica (Fracastoro) 
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Musica e immortalità dell'anima (Spina) 

Le arti liberali (Presidente invece di Maggio) 

Testi del Timeo (Maggio invece di Zoroaste) 

FRACASTORO: ..Se il medico è necessario 

Vita sana e santa del frate 
(Spina) 
(Spina) 

SPINA: Lutero 

Streghe 
(Maggio) 

(Zoroaste) 

MAGGIO: (domande: divina provvidenza 
testi del Timeo, Lutero) 

ZOROASTE: (domande: streghe 

se ci si può dividere dalla moglie o marito 
infetti dal morbo gallico) 

Appaiono subito evidenti alcuni scarti rispetto alle 
regole fissate fin dall'inizio: a Memo, cui spetterebbero 
quattro risposte, vengono invece affidati cinque 
interventi, il primo dei quali, però, da lui direttamente 
pronunciato senza alcuna sollecitazione. A Fracastoro, 
invece, sono attribuiti solo due interventi, pur essendo 
tre i viaggiatori seduti dopo di lui; infine, non viene 
registrato alcun discorso da parte di Maggio e Zoroaste, 
i quali si limitano a porre le questioni agli altri 
personaggi. 

Anche la serie degli interlocutori che hanno il 
compito di interrogare la persona che di volta in volta è 
deputata a rispondere, non segue l'ordine prestabilito. 

Ad esempio, la questione sul libero arbitrio dovrebbe 
essere posta dall'inquisitore Spina, ed invece viene 
avanzata dal Fracastoro, pur avendo egli già in 
precedenza assolto il suo compito. Analogamente, nel 
gruppo di domande poste a Memo, l'intervento del Maggi è 
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sostituito da quello del presidente, il quale, però, 
secondo quanto è stato deciso, "non parla tra lo ordine 
de gli quatordeci , ma ordina il modo dil procedere" 
(c.4r), contravvenendo così a una regola da lui stesso 
posta (c.7r). Lo stesso accade, infine, per le questioni: 
"Testi occolti del Timeo", proposta da Maggi al posto di 
Zoroaste e "Vita sana et santa del frate", richiesta 
dallo Spina, anziché da Maggi. 

Tutte queste variazioni ci fanno chiaramente 
intendere come il testo fosse ancora in fase di 
elaborazione, anche se per alcuni cambiamenti risulta 
facile cogliere le ragioni interne. Così, nella prima 
serie delle domande poste a Flaminio, è intuibile il 
motivo per cui sia Fracastoro, e non Spina, a proporre 
l'argomento sul libero arbitrio: poiché le argomentazioni 
procedono secondo la prassi della discussione scolastica 
(prò e contra), è ovvio che non sia un teologo come Spina 
a proporre negativamente la questione, ma sia deputato a 
questo compito un altro personaggio. 

Allo stesso modo, la richiesta del presidente a 
proposito delle arti liberali risulta più efficace poiché 
proviene da un uomo di corte, e la corte si configura in 
questo dialogo come il luogo della non cultura, altra 
conferma di una situazione storica ben diversa dai primi 
anni trenta in cui essa si identifica con la stessa 
produzione culturale. Qui, invece, la corte è "nemica de 
li studii, di la quete et ocio", per cui il presidente 
"come giovane et corteggiano", è costretto a chiedere 
delucidazioni sull'"essenza, grado et soggetto" delle 
arti liberali (c.l59r). 

Eliminato qui l'intervento di Maggi, esso viene 
recuperato subito dopo nella domanda sui testi del Timeo 
che ben si addice, più che a Zoroaste, a cui spetterebbe 
porre la Questione, ad un "gran peripatetico" (c.llr) 
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quale il Maggi, che viene così a contrapporsi al 
"platonico" Memo. (c.llv). E, infatti, tutto 
l'intervento del matematico sarà incentrato su un 
continuo confronto tra le posizioni divergenti di 
Aristotele e Platone a proposito dell'immortalità 
dell'anima, nel tentativo di arrivare a una mediazione: 

Adon(que), a questo modo esso Platone la 
divisione de gli elementi [...] intende, et non 
come Aristotele, il quale di ciò parte argoirlo; 
non che no(n) 1' intendesse, anzi per farssi 
maestro dil maestro suo84. 

E, di nuovo, ribadisce di seguito: 

Sia adon(que) abastanza dechiarito la essenza di 
l'anima intelletiva et im(m)ortale così congionta 
come divisa da il corpo suo, et con la risposta 
et digressione di queste proporcioni sia da 
Platonici reffutato et ressoluto quello motivo 
fatto da Aristotele nel suo libro de l ' A n i m a , per 
il quale no(n) che no(n) intendesse il vero, anzi 
per farssi maestro dil maestro suo, in passi 
quali tra loro et altri pochi sonno intesi, 
inpugna la risposta di Platone fatta nel TimecP5. 

Non si spiega invece perché Spina intervenga due 
volte successivamente per proporre al Fracastoro due 
questioni di carattere medico. Alla prima, di carattere 
generale sulla necessità della medicina per l'uomo, ne 
segue un'altra più particolare: 

Però, signo(r) mio clar( issi)mo, poi che [...] 
son chiaro che il medico è, Dio mercé, alli 
homini necessario, mi date alchuna dottrina (sì 
come è stato il mio primo proposito), come in 
questo restante de vita mi habbi a governare 
(c.255v). 

Spina, cioè, chiede che venga approfondita la 
questione precedente, che, in effetti, prima di 

84 La Barca..., c.225r. 
85 Ibid., cc.205-206r. 
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incentrarsi sul suo carattere necessario, era stata 
proposta ("si come è stato il mio primo intendimento"), 
nel desiderio di sapere "come longamente vivere et essere 
libero da le enfermitade et passioni" (c.211r). 

La risposta di Fracastoro risultava articolata, 
invece, secondo un aspetto più generale, di ordine 
teorico, lasciando in sospeso l'aspetto pratico, ossia 
quali consigli seguire per vivere bene. Si deve, perciò, 
presupporre, che la questione trascurata dovesse essere 
ripresa in seguito e Spina non poteva che essere il 
personaggio più adatto per riproporla. 

C'è dunque un filo logico che unisce i diversi 
interventi che si dispongono in un complesso 
razionalmente organizzato. Le apparenti contraddizioni 
che si riscontrano all'interno di questa struttura si 
configurano anch'esse come una sistemazione delle parti 
più deboli, per meglio adattarle al principio generale in 
virtù del quale sono state ordinate. Naturalmente, 
trattandosi di un piano non del tutto definito, 
permangono alcune incongruenze, ma si può dire, secondo 
la metafora del Guazzo, prima citata, che i discorsi 
pronunciati sulla barca sono come le singole portate di 
un unico convito; tendono, cioè, nella disparità delle 
opinioni e delle competenze ad un unico fine: il 
raggiungimento della felicità terrena che prefigura 
quella celeste. 

Il procedimento logico adottato per conseguire tale 
fine è quello scolastico tradizionale della obiectio-

responsio, in uso nelle Università, secondo cui il 
personaggio propone la questione, adducendo i motivi prò 
o contro di essa (metodo abelardiano del sic et non), cui 
segue la responsio del personaggio deputato a rispondere, 
il quale assolverà la specifica funzione di sciogliere i 
dubbi intorno all'argomento proposto. La scelta di 
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Cattaneo è dunque tipica di un sistema argomentativo 
razionale, ma si inserisce al contempo in un dibattito 
logico particolarmente vivace negli anni '40 a Padova. A 
fondamento di tali discussioni è ovviamente 11 Organon 

aristotelico, su cui s'accendono le dispute dei filosofi 
sia dello Studio, sia dell'Accademia degli Infiammati. La 
questione fondamentale di queste discussioni è di ordine 
metodologico: la logica non viene più considerata come 
una pura scienza formale, ma viene ora intesa come una 
disciplina propedeutica alla costruzione del sapere86. 
Per questo le vivaci polemiche di questi anni tendono a 
chiarire come la logica possa svolgere la funzione di 
strumento conoscitivo nei confronti delle altre scienze. 
L'orientamento generale emergente negli anni centrali del 
secolo, poi sviluppato in particolare negli ultimi anni 
con Iacopo Zabarella, è la distinzione tra una logica 
pura, propria del sapere speculativo, che si fonda sulla 
perfetta dimostrazione del sillogismo dimostrativo e una 
logica topica, fondata sull'entimema o sillogismo 
probabile. 

Su questi due tipi di sillogismo si costruiscono due 
saperi differenti, l'uno fondato su premesse necessarie, 
e che giunge, quindi, a risultati certi, l'altro fondato 
sul probabile, e perciò non vero in senso assoluto. Ma è 
interessante notare come da queste considerazioni di 
natura aristotelica, sia nell'ambito degli Infiammati, 
con Speroni, Tomitano, Piccolomini e Fracastoro, sia 
all'interno dello Studio, già dall'inizio del secolo, con 
Marcantonio Zimara, Pomponazzi e Girolamo Balduino, la 
discussione sulla logica, una volta distinti gli 
strumenti del sapere, si orienti verso due diverse 

86 Significativamente Alessandro Piccolomini pubblica nel 1550 
L'instrumento de la filosofia, in cui emerge appunto una concezione 
strumentale della logica. 
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direttrici: da una parte si concentra sulla teoria del 
regressus, ossia di quel procedimento logico che parte 
dagli effetti per giungere alle cause e da queste, 
attraverso un processo circolare, arriva a dimostrare gli 
effetti stessi87; dall'altra, tende a limitare il campo 
di applicazione della filosofia razionale, non certo per 
i risultati cui essa può giungere, quanto, piuttosto, per 
il dubbio che l'uomo possa mai servirsene. Per questo 
Piccolomini ne L 'instrumento de la filosofia, dopo aver 
teorizzato del perfetto sillogismo dimostrativo, afferma: 
"Et di qui nasce l'inganno, la difficultà, la fatica e '1 
sudore, e sto per dire la impossibilità che si truova 
nella scientia per sapere veramente alcuna cosa". La 
sfiducia negli strumenti razionali più rigorosi induce, 
per contro, ad un'esaltazione degli strumenti persuasivi, 
quindi oratori88. Coerentemente, allora, ne consegue un 
primato della vita attiva sulla contemplativa, come 
emerge dai dialoghi di Speroni (Dialogo della vita attiva 

e contemplativa) e di Piccolomini (Institutione morale). 

Ora, in questo dibattito, Cattaneo offre una 
determinata chiave di lettura del reale: il procedimento 
argomentativo scelto, come abbiamo detto, è quello 
razionale-dimostrativo, fondato sul principio 
d'autorità89. Il primo esempio di applicazione di questo 
criterio emerge fin dalle prime battute: il presidente 

87 Sul regressus, cfr.C.VASOLI, La logica, in Storia della cultura 
veneta, Neri Pozza, 1981, 3/III, pp. 35-73; ID., Su alcuni problemi e 
discussioni logiche del Cinquecento italiano, in La cultura del 
Rinascimento, Manduria, 1968; G.PAPULI, La teoria del "regressus" 
come metodo scientifico negli autori della Scuola di Padova, in AA.VV., 
Aristotelismo veneto e scienza moderna. Atti del XXV Anno Accademico 
del Centro per la storia della tradizione aristotelica nel Veneto, a c. 
di L.Olivieri, Padova, Antenore, 1983, I, pp. 221-78. 
88 Cfr. M.R.DAVI, Filosofia e retorica nell'opera di Sperone Speroni, 
in AA.VV., Sperone Speroni..., pp. 89-112. 
89 Si veda quanto dice Memo, ad esempio, su Aristotele: "perciocché 
esso authore è divino, ciò gli uscissi di la bocca, overo di la penna, 
gli è sentenza et oraculo", c.l92r. 
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ricordando la triplice forma di corruzione che riguarda 
gli animi, i corpi e le lettere, afferma: 

La speranza solo ci resta del documento di 
Aristotele, che ogni cosa creata il suo periodo, 
la sua revolutione, et tanto più breve, quanto 
che il moto suo è più violento et contrario al 
divino et naturale (c.lOr). 

L'uso di prove razionali sarà, poi, più volte 
giustificato dai personaggi dialoganti. Così, per la 
questione "Come conoscere Dio", Flaminio indica la 
precisa strada da percorrere: 

Sendo io adonque in tale proponimento, cerchai 
[...] primo, tutti li philosophi gientili, poi li 
christiani theologi di maggiore fama [...], come 
li quali philosophi avanti lo avenimento del 
Signore non poteano cognoscere et meno raggionare 
dilla divina individua essenza de Idio trino et 
uno, et per conseguente della humanità di Christo 
glorioso, quantonque sotto un modo confuso et 
universale, sotto una apparenza et raggionevole 
coniettura dalle scienze et effetti alle cause, 
ne cognobero vestigio alchuno, come Aristotile et 
tutti li Peripatetici et Stoici, et come il 
divino Plathone con li seguaci (C.14V). 

Analogamente, a proposito del libero arbitrio, sempre 

il Flaminio afferma: 

Lasciati li sacri nostri et christiani theologi, 
et masime Thomaso, Augostino et Scoto, quali 
difusamente et con grande diligenza [...] 
vogliano lo libero arbitrio, perciocché tutti vi 
sonno noti, vi responderemo solo con gli vostri 
philosophi di maggiore dotrina [...] et masime 
che si gli gentili anti lo avenimento di la 
gracia, vengono in opinione lo huomo di volere et 
non volere sia nato libero [...], tanto 
maggiormente il loro testimonio et authoritade 
debbiamo usare (c.95v). 

Gli antichi sono, dunque, per i cristiani il termine 
di confronto anche per argomenti di chiara natura 
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teologica. Anzi, proprio di fronte a queste tematiche, 
essi risultano più che mai non sospetti di faziosità, e 
quindi pienamente attendibili: 

Or si la opinione, la virtude et laude da la 
bocca dillo nemico, overo di chi non è sospetto 
di passione, sempre più resplendono, perché non 
tiore nui questa dotrina et dechiaracione della 
verità dillo libero arbitrio da li contrarli 
della veritade? [...] Sì che per la loro bocca 
nui responderemo, lasciando li nostri noti et 
chiari (Ibid.). 

Si tratta dunque di una scelta consapevole: di fronte 
alle tante dottrine su questo tema, è necessario per 
Cattaneo rifarsi a chi ha usato esclusivamente le prove 
di ragione, nella totale fiducia che esse siano 
sufficienti a determinare la risoluzione. D'altra parte, 
le critiche radicali mosse alla libertà d'arbitrio e 
all'immortalità dell'anima esigono un metodo d'approccio 
esclusivamente razionale nei confronti di chi distingue 
nettamente ed inconciliabilmente l'ambito razionale da 
quello fideistico. 

Una volta chiarito, allora, come rapportarsi alle 
singole tematiche, risulta anche coerente il sistema 
organizzativo secondo cui esse sono disposte. L'analisi 
dei temi affrontati e il loro ordine di successione, 
infatti, lasciano chiaramente emergere un impianto 
organicamente strutturato. Le discussioni sono infatti 
disposte per gruppi tematici omogenei: a Flaminio sono 
affidati gli interventi di ordine metafisico, come la 
conoscenza di Dio, la conoscenza di se stessi, il libero 
arbitrio, la provvidenza divina e la questione se la 
capacità immaginativa possa influenzare il "caso"; a 
Memo, invece, le tematiche di ordine matematico, a 
Fracastoro quelle mediche e a Spina, infine, la 
discussione di temi religiosi, ma strettamente attinenti 
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a fatti contemporanei, come la diffusione del 
luteranesimo e della stregoneria. 

Ne risulta un processo del sapere che procede 
dall'ordine metafisico alla storia e in cui la 
disposizione dei gruppi tematici riflette un ordinamento 
di ispirazione aristotelica. 

Al vertice dello scibile, vi è, infatti, la scienza 
al grado di astrazione più alto, ossia la metafisica, 
seguita dalla fisica e dalla matematica. A questo gruppo 
di materie di ordine teoretico, seguono quelle di ordine 
pratico, come la medicina e la discussione di fatti 
religiosi che investono la contemporaneità. 

Lo schema, come appare evidente, è tradizionale, ma 
viene affrontato, da parte dell'Autore, con chiari 
intenti apologetici e secondo la problematica culturale 
del suo tempo. Alla crisi dei valori cristiani e umani, 
Cattaneo oppone l'autorità del "documento" di Aristotele, 
come il solo, insieme a pochi altri grandi 
dell'antichità, che abbia dato fondo a tutto quanto può 
essere conoscibile con la ragione. 

La prima questione, allora, cioè come conoscere Dio, 
e in particolare, Dio uno e trino, viene affrontata da 
Flaminio attraverso un excursus delle maggiori dottrine 
filosofiche antiche. Fingendo un incontro diretto con 
ogni singolo filosofo e i suoi seguaci, con aneddoti di 
vita ripresi dalle Vite di Diogene Laerzio, Flaminio 
incontra nell'ordine, Pitagora, Epicuro, Aristotele, 
Platone con i suoi maggiori seguaci: Plotino, Amelio, 
Numenio, Porfirio, Proclo, Alcinoo e, infine, lo pseudo-
Dionigi Areopagita, con il quale si conclude 
11 intervento. 

Le argomentazioni platoniche o neoplatoniche vengono 
qui privilegiate sulle altre, trattandosi di una 
questione che affronta il problema di Dio con chiari 

113 



risvolti religiosi. Per questo, dopo una generale 
insoddisfazione seguita all'incontro dei primi filosofi, 
l'attenzione del personaggio si volge ad Aristotele e a 
Platone. 

Da Aristotele riprende la tesi finalistica del mondo, 
ma non è comunque possibile all'uomo conoscere l'essenza 
di Dio in modo diretto se non dopo la morte. 

In vita, invece, l'uomo arriva a conoscere, in un 
procedimento induttivo dagli effetti alle cause, solo 
l'esistenza, non l'essenza di Dio: 

Però dilla sostanza celeste, divina et astrata, 
lo essere et non la essenza sotto questo habito 
mortale intendere potiamo, sendo una masima che 
dal finito a lo infinito, da lo eterno al 
corrotibile, non vi è proporcione (c.26v). 

La conoscenza di Dio è, dunque, possibile solo 
attraverso l'argomento del moto, in un processo 
astrattivo via via più alto che passi dall'ordine 
terrestre a quello superiore celeste. E poiché il moto è 
proprio di tutte le creature, sia terrestri che celesti, 
è necessario che l'intelletto ascenda di grado in grado 
dall'ordine inferiore a quello superiore. Per questo 
bisogna che esso "prenda nel principio gli ochiali dil 
phisico, overo dichiamo del philosopho naturale" (c. 
29rv), con i quali possa osservare come il moto 
caratterizzi tutto il creato, dai minerali alle piante 
fino agli animali, da quelli più semplici, come le 
mucillagini e le conchiglie a quelli più evoluti e, 
infine, all'uomo, dotato della motoria più perfetta, 
essendo fornito di anima razionale. Successivamente, per 
contemplare l'anima, è necessario assumere gli occhiali 
del matematico, con i quali si giunge alla conoscenza del 
moto celeste delle sette sfere. Finalmente, attraverso la 
considerazione del triplice moto, naturale, celeste e 
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divino, si arriva alla cognizione della Causa prima, 
motore immobile, atto puro, eterno e semplice. 

Ma evidentemente il quesito iniziale non è pienamente 
risolto. Per questo Cattaneo affida la parte più decisiva 
dell'argomentazione alle testimonianze di Platone e dei 
neoplatonici, accentuando la tendenza mistica. La 
conoscenza di Dio, infatti, per la figura di Platone 
chiamato ad agire su La Barca, avviene per via non 
razionale. Dio, infatti, 

si dà a cognoscere a l'huomo, illuminandolo della 
sua intelligenza, il quale da sé scadati con 
ogni studio le tenebre de li errori et admesso in 
sé il splendore della verità, tutto con ogni 
sentimento si doni a essa divina intelligenza 

Dopo aver ripreso la concezione di Dio come demiurgo, 
ordinatore di una preesistente materia caotica, viene 
ammessa da Platone una concezione trinitaria divina 
grazie all'assunzione della lettura di Filone 
d'Alessandria, che aveva sostenuto una diretta filiazione 
delle dottrine platoniche dall'ebraismo. Il mondo delle 
Idee platoniche viene identificato, così, con la Mente di 
Dio, attraverso cui è generata l'Anima del mondo. 
All'interno dell'universo platonico viene dunque resa 
possibile la visione trinitaria di Dio: 

Ado(n)que quello il quale concede et dona a 
queste cose che si cognoscono per senso et 
intelletto siano conosciute in verità, et insieme 
prestagli forza di cognoscerle, questo essere la 
idea, la similitudine dil som(m)o bene, il 
Creatore esistima [...], di modo che la Mente dal 
sommo bene, et l'Anima dil mondo da la Mente il 
suo essere et la sostanza pigliando, sin al 
numero di tre persone estendersi la divinitade 
concludiamoci. 

90 La Barca..., c.37v. Corsivi nostri. 
91 La Barca..., c.42rv. Corsivi nostri. 
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Ripercorrendo lo sviluppo del pensiero antico, 
Flaminio trova la risposta al quesito iniziale attingendo 
soprattutto dalle elaborazioni dottrinali della scuola di 
Alessandria fiorita fra il II e III secolo d.c., allorché 
sorgono contemporaneamente la scuola cristiana di 
Clemente e Origene e quella neoplatonica di Ammonio 
Sacca, dove operano Plotino, Porfirio, Numenio, Proclo e 
altri. Le due scuole sono accomunate da una 
rielaborazione del pensiero platonico in chiave 
religiosa, per cui si giunge a definire Platone come il 
Mosè pagano. 

Viene perciò ripresa la dottrina trinitaria 
elaborata da Plotino nella teoria dell'emanazione 
dall'Uno e quella di Amelio Gentiliano, suo discepolo e 
curatore dell'opera di Numenio, il quale accosta il Nous 

platonico al Logos giovanneo. 
A modo di conferma, il presidente introduce un passo 

di Didascalo Didimo, forse Didimo il Cieco, direttore 
della scuola catechistica di Alessandria, seguace di 
Origene e autore di un'opera sulla Trinità. Sono infine 
riprese le tesi di Numenio, Porfirio, Proclo e Alcinoo. 
La rassegna delle dottrine di questi filosofi finisce, 
così, con l'accentuare il carattere mistico della 
conoscenza della Trinità. Per questo, Cattaneo ricorre, 
in chiusura dell'intervento, mediante l'apparizione in 
sogno di Dionigi 1'Areopagita, alla visione intesa come 
strumento rivelativo della verità: 

Mi apparve, seguendolo, essere trasportato in un 
instante, non so a che modo, in una gloria, in un 
splendore, in un loco trionphale, in un paradisso 
de tutte le harmonie musice et delicie del mondo 
(c.57v). 

E' il Dionigi della Theologia mistica quello che 
l'Autore sceglie come autore per la risposta definitiva 
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al quesito iniziale: la conoscenza di Dio avviene, 
dunque, per unione mistica, non attraverso un processo 
razionale induttivo dagli effetti alle cause, poiché Dio 
è al di là di ogni scienza ed essere. 

Alla prima questione, segue, quasi immediato 
corollario, il tema della conoscenza di se stessi. 

Qui l'argomentazione viene condotta, invece, per via 
induttiva dagli effetti alle cause. Come afferma 
Aristotele in apertura della Metafisica (1,1), tutti gli 
uomini desiderano conoscere. Ma l'oggetto intellegibile 
ha una propria forma che lo determina e lo limita 
(c.60v). Conoscere se stessi significa allora conoscere 
attraverso l'intelletto la propria forma, che coincide 
con il proprio essere e il proprio fine. Questa è la 
premessa generale. Per arrivare al fine prestabilito, 
occorrerà seguire le indicazioni di Aristotele, e cioè 
procedere da ciò che è più noto a noi a ciò che è meno 
noto. 

La discussione s'attarda poi sui diversi concetti di 
materia, forma e composto (c.62r-63v) e sulle tre diverse 
anime: vegetativa, sensitiva e razionale. 

Le argomentazioni utilizzate a questo proposito sono 
essenzialmente riconducibili al De Anima e ai pseudo-
aristotelici Parva Naturalia, da cui Cattaneo riprende il 
concetto secondo cui perché un composto di organi sia 
realmente vivente, deve essere determinato da un 
principio interno, che è l'anima, causa formale, finale e 
motrice del corpo. Nella gerarchia delle anime quella 
razionale, propria dell'uomo, è la superiore, e di essa 
il personaggio, seguendo passo passo il De Anima, 

descrive le funzioni e l'origine. 
A questo punto, la conoscenza della causa formale 

dell'uomo, cioè l'anima razionale, comporta l'analisi del 
processo conoscitivo, attraverso cui essa cerca di 

117 



assimilarsi il più possibile al Principio primo, suo 
sommo bene. Per questo, partendo dalla sensazione, giunge 
ad una prima astrazione attraverso la facoltà 
immaginativa, mantenendone al contempo la "memoria", per 
poi elaborare il concetto, ossia la nozione universale 
dell'essenza dell'oggetto attraverso la facoltà 
intellettiva. 

Conoscere significa, dunque, esercizio ordinato delle 
facoltà proprie delle tre anime; conoscere se stessi, 
allora, vuol dire esercitare dapprima le facoltà 
connaturate all'anima vegetativa (nutrire, crescere, 
generare) e causate dalla necessità, quindi quelle 
dell'anima sensitiva, prodotte dal piacere o dolore e, 
infine, quelle razionali (c.70v), attraverso cui Celio, 
il giovane preso a modello per la conoscenza di se 
stessi, riconosce la parte divina che è in lui. 

In quanto composto di materia e forma, infatti, Celio 
osserva che le proprie virtù, potenze ed operazioni 
derivano in parte dalla causa universale, cioè Dio, in 
parte dalla celeste, per la quale è soggetto al fato e, 
infine, da una causa immediata, che è la generazione da 
padre e madre. 

L'analisi di se stesso comporterà dunque che egli si 
riconosca essere di origine divina, creato da Dio; in 
quanto composto, è, però, soggetto alle influenze astrali 
per la parte sensitiva; in quanto figlio, è erede delle 
caratteristiche dei genitori, a cui si devono anche 
aggiungere gli aspetti particolari che dipendono "da la 
temperatura et dispositione del corpo proprio" (c. 74r). 
In quest'ultima parte vengono fatte confluire tutte le 
argomentazioni tratte anche dalla Fisiognomica, che 
ancora era conosciuta nel Cinquecento come opera 
aristotelica : 
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Adonq(ue) havendo Celio imparato, masime da 
Aristotele, che da la scientia de phisonomia et 
chiromancia, cioè dalla figura dilla faccia et 
mani, come instromenti divini sonno al huomo 
concessi tragersi il giodicio dil huomo, et 
masime di se stesso, prima, preso un speglio, 
purissimo materiale, cominciò in quello rimirare 

Viene analizzata la forma del viso e delle mani (cc. 
78r-83r) e i risultati possono essere considerati 
attendibili scientificamente, poiché, come osserva 
Flaminio, questa disciplina è "scienza specolativa 
compresa sotto la scienza naturale, intitolata apresso 
Greci phisonomia et chiromancia" (c.78r). La stessa 
convinzione sarà poi ribadita dal teologo Spina, il 
quale, a proposito delle streghe, distinguerà tra la vera 
scienza, la fisiognomica e la chiromanzia, dalle pratiche 
magiche e superstiziose della geomanzia, aeromanzia, 
necromanzia e altre forme di sortilegi che tentano di 
predire il futuro attraverso l'osservazione del fumo, del 
fuoco e dell'acqua (cc.364r e sgg.). 

Infatti, dalla Fisiognomica, come anche da altri 
passi degli Analitici primi e del De partibus animalium, 

Cattaneo poteva trarre la dimostrazione di una verità 
scientifica basata sull'osservazione dei lineamenti della 
mano e del viso, confortata anche dai giudizi di 
Avicenna, Galeno e Ippocrate. D'altra parte, la 
legittimazione scientifica della fisiognomica e della 
chiromanzia era stata provata dalla fortuna, a partire 
dagli inizi del Cinquecento, dei commenti all'opuscolo 
pseudo-aristotelico dei Parva naturalia che fanno di 
queste discipline le scienze più legate, da Agostino Nifo 
a Giovan Battista della Porta, alla tradizione 

92 La Barca..., c.79rv. 
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aristotelica più pura93, oltre alle vere e proprie opere 
apologetiche di Alessandro Achillini, autore di una 
Quaestio de subiecto physionomiae et chyromanciae, edito 
a Bologna nel 150394, e di Bartolomeo della Rocca, detto 
Cocles, autore della Chyromanciae et physionomiae 

anastasis (Bologna, 1504). Nella concezione di Cattaneo 
la fisiognomica presenta anche risvolti sociali poiché 
implica già a livello fisico una distinzione tra gli 
uomini atti alle fatiche manuali, e perciò "robusti, 
ruidi, asperi, callosi, rustici, muscolosi, grossi, et il 
più delle volte torti, gobbi et defformi" (c.77v), e 
quelli nati per l'esercizio delle arti liberali e per 
questo "ritti, belli, delicati et molli"95. 
Particolarmente interessante è poi la parte finale della 
discussione, in cui si evince la concezione della 
fisiognomica come di una scienza che rientra nel quadro 
di un cosmo regolato dalle influenze astrali, di cui i 
caratteri del volto e delle mani sono segni. L'uomo è, 
infatti, in parte soggetto alle influenze astrali, anche 
se questo non compromette la sua libertà d'arbitrio, 
poiché solo "la parte alla generacione et corrocione, a 
lo senso et appetito soggetta" dipende dal cielo, mentre 
quella razionale è totalmente libera96. Salvaguardata, 

93 Cfr. voce Physiogmomik a c. di J.Schmidt in PAULY, WISSOWA, 
KROLL, Real-Enciclopadie der Classichen Altertums-Wissenschaft, 
Stuttgart, Metzerscher Verlang, 1894, coli. 1064-1074; P.GETREVI, Le 
scritture del volto: fisiognomica e modelli culturali dal Medioevo a 
oggi, Milano, Franco Angeli, 1991. 
94 P.ZAMBELLI, Aut diabolicus aut Achillinus. Fisionomia, astrologia e 
demonologia nel metodo di un aristotelico, "Rinascimento", 1978, pp. 
59-86. 
95 Questa antropologia di stampo averroista è particolarmente diffusa 
nel Cinquecento: cfr. L.BIANCHI, F i l o s o f i , uomini, bruti. Note per la 
storia di un'antropologia "averroista", "Rinascimento", 1992, pp. 185-
201. 
96 Allo stesso modo l'Achillini afferma che solo l'anima organica e 
1 'appetitus sensitivus sono soggetti al fato, mentre l'anima razionale è 
dotata di libero arbitrio: "Non totaliter dominatur coelum passo, 
propter hominis libertatem. Operationum enim hominis quondam 
mediantibus qualitatibus manifestis vel occultis fiunt realiter 
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così, la libertà dell'uomo, Flaminio ricorda che si può 
dedurre "particolarmente da lo cielo, mediante il 
concetto et nativitade, soto lo aspeto, configuracione et 
influsso de le stelle, et segni celesti, et il proprio 
zenith, diccano astronomi, la forma overo anima et il 
corpo et fortuna et gli beni et accidenti" (cc. 82v-83r). 

Il problema della libertà, qui accennato, diventa, 
tuttavia, il leit-motiv delle questioni successive, e 
sarà analizzato sotto diversi punti di vista. Cattaneo è, 
infatti, consapevole che per vari aspetti la libertà 
umana può essere considerata fortemente limitata. Per 
questo la questione va analizzata nelle sue varie 
componenti, per rispondere alle obiezioni che tendono a 
ridurre il libero arbitrio sia dal punto di vista degli 
astrologi, sia da quello religioso, sia, inoltre, da 
parte di quelli che attribuiscono alla capacità 
immaginativa dell'uomo una grande influenza negli 
accadimenti quotidiani. 

L'affermazione della libertà umana va perciò 
risolutamente sostenuta con argomentazioni razionali, 
essendo stato trattato il problema dai più differenti 
punti di vista. Inoltre, Cattaneo ben sa che la questione 

la è la prima come quella la quale ci dà vinto o 
perso il tutto [...] et, che più è, la humanità 
di Christo, figliolo di Dio glorioso, serrebbi 
soperflua et vana97 

poiché l'uomo non avrebbe più responsabilità per le 
sue azioni, e quindi non sarebbe più moralmente punibile. 

operantibus, et in istis coelum habet dominium [...]. Aliae sunt 
spirituales <operationes> organicae [...] et istae complexionem 
corporis sequuntur, ideo coelum super his dominatur. Aliae sunt 
intellectuales et sic abstractae quam non organicae sunt, et istae 
indirecte aliquo modo subiiciuntur caelo propter colligantiam, 
intellectus cum viribus sensitivis (cit. da P.Zambelli, Aut diabolus aut 
Achillinus..., p. 85). 
9 La Barca..., c.9 v. 
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La discussione, con tutte le sue conseguenze a 
livello etico, viene affrontata sulla base delle 
argomentazioni di Aristotele, Platone e seguaci, tra cui 
Giamblico, Alessandro d'Afrodisia e Alcinoo. 

Sulla scorta delle loro tesi, bisogna distinguere tra 
i supremi intellegibili, i quali, essendo stati pensati 
nella mente di Dio "nanti di lo cielo et fato", non sono 
soggetti al destino, e gli enti, invece, che essendo 
stati prodotti dalle cause seconde, e quindi soggetti 
alla corruzione, sono sottoposti alla necessità fatale. 

Proprio per questo viene allora richiamata la 
distinzione platonica tra "himarmene" e "adrastia", ossia 
tra l'ordine eterno e necessario a cui sono soggetti gli 
enti dotati di intelligenza e l'ordine invece contingente 
e mutevole delle influenze astrali, a cui, dunque, 
facilmente l'uomo può sottrarsi. 

La scelta pienamente libera dell'uomo si può 
aristotelicamente configurare come un passaggio dalla 
potenza all'atto; ad esempio, nella predizione di Apollo 
a Laio "se concepirai un figlio questo ti ucciderà", 
spetta a Laio la decisione della generazione, quindi 
l'attuazione di una possibilità, cui segue, però, il 
compiersi fatale della legge celeste. Analogamente, 
Socrate, nato sotto l'influsso di una costellazione 
negativa, per libera scelta si è sottratto all'influenza 
astrale. 

Ma altri fattori possono condizionare la libertà 
umana, come l'esistenza di una provvidenza divina e un 
eccessivo potere della facoltà immaginativa dell'uomo. Il 
primo problema viene risolto attraverso le argomentazioni 
di Platone; il secondo, invece, viene introdotto 
dall'astrologo Zoroaste, il quale predice il futuro "per 
mezzo de gli augurii et vaticinii di segni celesti, overo 
aerei, overo naturali, o sia per sogni, overo animali", 
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anche se spesso "l'arte bella et divina" dell'astrologia 
viene disprezzata, poiché le predizioni vengono ridotte a 
semplici casi di immaginazione. Si pone così il problema 
di quanto la "fantasia" possa condizionare il "caso", 
cioè far "tramutatione vera et reale ne la cosa 
imaginata" (c. 132r). 

A favore di quest'ipotesi ci sono esempi quotidiani, 
come la fiducia del paziente nel proprio medico, che è 
spesso la vera causa di guarigione, i casi di farnesia e 
malinconia, di cui ci sono anche testimonianze nel De 
natura animalium di Aristotele e nell'Historia naturalis 
di Plinio. 

Zoroaste propone la spiegazione di Aristotele che si 
legge nel secondo libro dell'etica, seguita anche da 
Avicenna e Averroè, e qui così riassunta: 

Ne l'anima tre cose [sono]: passibile, habito et 
potenza; di che lo appetito concupiscibile 
agitato da diversa passione dil desiderio, ne 
l'anima sensoale tutto si converte, et tanto 
efficacemente vi si scolpissi, che con questo 
moto, con questa tale impressione et habito, la 
natura astretta, imprime la figura di la cosa 
desiderata ne lo corpo, come che ella alla 
fantasia et affetto di l'anima et mente sempre è 
ubidiente (c.l37r). 

D'altra parte anche la tesi metapsichica avicenniana, 
ossia la produttività delle intelligenze mediante la 
specie intenzionale, potrebbe giustificare razionalmente 
questi casi comuni, ma resta comunque per Zoroaste il 
dubbio riguardo al perché essi non si verifichino sempre, 
ma solo in determinati casi. 

Al dubbio però non segue la risposta risolutiva di 
Flaminio, essendo la questione rimasta incompleta. 
Possiamo comunque dedurre la posizione dell'Autore, da 
quanto vien detto sul problema della stregoneria, che 
investe, per un aspetto particolare, lo stesso dubbio, 
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qui prospettato, sul potere dell'immaginazione. La 
questione si ricollega, in effetti, ad un ampio dibattito 
che aveva animato la discussione demonologica nei 
precedenti decenni del secolo, riguardo al problema 
dell'effettiva realtà del sabba a cui le streghe dicono 
di partecipare corporalmente e quindi della legittimità 
dei processi di stregoneria con le condanne conseguenti. 

Se dunque per Zoroaste il problema è solo teorico e 
concerne la legittimità dell'astrologia come scienza, per 
Spina, che tratta, nelle pagine finali del nostro testo 
(cc.302r-391r), della questione della stregoneria 
connessa ad altre forme di pratiche demoniache, è, 
invece, un problema che riguarda la realtà contemporanea. 

Il teologo, polemizzando contro i cosiddetti avvocati 
delle streghe, giudica reale il raduno notturno delle 
streghe, ma, di fatto, è costretto ad ammettere una certa 
influenza dell'immaginazione sulle vittime del demonio. 

Infatti egli descrive così il processo immaginativo: 
i fumi "crassi, pestiferi et fuliginosi" che emanano dal 
demonio, arrivano al capo delle vittime 

et la te(m)peratura del cervello solo vitia(n)do 
et pervertendo, le virtude tutte della me(n)te et 
intelletto che vi si contengono, masime la 
esistimatrice, discorso et il giudicio et li 
sensi, pertorbano et corrompeno [...]. Là onde 
[...] l'huomo, divenuto farneticco, overo 
malencholico, si esistima alle volte essere un 
gallo, un lupo, un gatto, un cane [...] 
(cc. 325rv). 

Ancora una volta, però, viene sottolineata con forza 
la libertà dell'uomo, anche di fronte alle illusioni e al 
potere del demonio. Per Spina, infatti, nessuna 
giustificazione cancella le colpe delle streghe per i 
loro delitti su animali e bambini, cosicché, con questo, 
giustifica anche la tortura e le condanne a morte. Queste 
problematiche, affrontate ne La Barca, hanno una loro 
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continuità storica poiché, ancora nel 1627, il teologo 
scotista Filippo Fabri, professore all'Università di 
Padova dal 1603 al 1630, pubblica le Adversus impios 
atheosque disputationes quatruor philosophicae dirette 
contro i deisti, gli atei e i libertini, eredi dello 
spirito materialista pomponazziano, contro i quali 
riprende alcune delle discussioni prima esaminate, come, 
tra gli altri, il problema della conoscibilità razionale 
di Dio, dell'immortalità dell'anima, del potere 
dell'immaginazione sul reale e della stregoneria98. 

Conclusa la prima parte della discussione affidata al 
Flaminio, nella seconda, il matematico Memo esordisce con 
una "querela" riguardante i tempi moderni in cui le 
scienze e le arti sono considerati meri strumenti di 
profitto e utilità. La risposta è affidata qui al 
Fracastoro, che riprende alcune delle tesi invalse in 
area umanistica nella polemica contro i medievali: 

Veggiamo per esperientia questa etade da 
cinquanta anni sin hoggi dì è cominciata a 
corespondere [...] et concertare con l'anticha 
nel colto de le disipline et scienze, ne la 
diversità de le lingue, latine, grece, hebree, 
arabe, et ne la interpretatione di ciaschuna di 
quelle [...], lasciata al tutto et raconosciuta 
la via de li rozi vechii quale ha durato mille 
anni sin a questo millesimo prosimo passato, dal 
quattrocento et cinquanta de la nativitade del 
Signore incominciando [...] (cc.147v-148r). 

La polemica condotta contro i medievali è impostata 
sulla superiorità del corso di studi moderni rispetto a 
quello dei "monstri et humane larve dil tempo vechio"99. 

98 Cfr. A.POPPI, Un teologo di fronte alla cultura libertina del 
Rinascimento italiano: l'"Adversus impios atheos" di Filippo Fabri, 
"Quaderni per la storia dell'Università di Padova", 1971, pp. 103-26. 
99 Per la polemica contro la cultura medievale, cfr. E.GARIN, 
L'educazione in Europa 1400/1600. Problemi e programmi, Bari, 
Laterza, 1976; G.MARGIOTTA, Le origini italiane de la "querelle des 
anciens et des modernes", Roma, 1953. 
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Dopo aver caratterizzato, così, la nuova temperie 
culturale, di impronta più direttamente classicista, 
Memo affronta le questioni che riguardano la matematica, 
nell'accezione cinquecentesca del termine, e ad esse sono 
connesse le problematiche relative all'origine della 
musica, della costruzione della scala diatonica ad opera 
di Pitagora e della dimostrazione dell' immortalità 
dell'anima. La questione è però temporaneamente sospesa 
per analizzare, da un punto di vista più generale, il 
sistema delle scienze. Memo giustifica la collocazione 
delle singole arti all'interno della classificazione 
tradizionale; prima, però, fornisce una spiegazione, 
sulla scorta della visione pitagorico-neoplatonica, del 
numero settenario che esprime le arti liberali. Il sette, 
in una concezione simbolica dei numeri come forma ed 
essenza delle cose, è il numero perfetto in quanto 
comprende nei suoi composti: 1+6, 3+4, 2+5, virtualmente 
tutto l'esistente. L'Uno infatti è la monade originaria, 
Dio, il due e il cinque sono il simbolo di tutte le 
creature celesti, mentre la somma di 3+4 rappresenta le 
creature umane, ossia il composto dei quattro elementi 
nelle tre dimensioni della longitudine, latitudine e 
profondità. In chiave neoplatonica, con una chiara 
implicazione della dottrina pitagorica, i numeri vengono 
qui assunti come espressione della realtà, legame 
profondo tra l'elemento divino e il terrestre. Benché 
l'allegoria dei numeri non sia molto diffusa nel 
Cinquecento, a differenza del Medioevo100, questa 
tradizione continua comunque a circolare lungo tutto il 
secolo, attraverso testi quali 1' Harmonia mundi di 
Francesco Giorgio Veneto (1525) e il De numerorum 
mysteriis di Petrus Bungus (1583), che utilizzano la 

100 Cfr, K.W.HEMPFER, Il postulato di un significato "più profondo". 
Procedimenti e funzioni dell'allegoresi, "Schifanoia", 1990, pp. 243-63. 
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numerologia come disciplina in grado di collegare tutte 
le altre scienze101. 

Anche Memo insiste per una particolare collocazione 
della matematica tra le arti liberali. Riprendendo gli 
accenni di Aristotele nella Metafisica e nelle 
Categorie102, la matematica, che ha come oggetto la 
quantità astratta, viene distinta in quattro diverse 
discipline: geometria, aritmetica, astronomia e 
astrologia e, infine, musica. In generale, Memo definisce 
la matematica come la "sola scienza co(m)prensiva di 
verità che sono et che di se medesime immutabile sostanza 
contengono per meggio di la quantitade astratta" 
(c.l64rv), assegnandole, perciò, un ruolo specifico, in 
quanto essa è al massimo grado di certezza possibile, "in 
meggio tra tutte le cose sensibile et intellettuale, tra 
le humane et celestiale" e per questo in grado di 
congiungere gli estremi "cioè la natura et il cielo, et 
per conseguente il naturale philosopho et il divino" 
(c.165r ) . 

Viene così confutata l'antica argomentazione 
simpliciana secondo la quale, essendo l'oggetto della 
matematica la quantità, ossia un accidente e non una 
sostanza, essa non può essere considerata una scienza 
perfetta. Implicitamente, invece, Memo afferma il 
carattere reale degli enti matematici quando, a proposito 
delle ultime quattro arti liberali, che costuiscono la 
scienza matematica, sottolinea che esse "trattano di le 
forme invisibile di le cose visibile [...] perocché 
considerano la quantitade astratta, quale non è altro che 

101 Si veda F.C.ENDRES-A.SCHIMMEL, Dizionario dei numerhstoria, 
simbologia, allegoria, Como, Red, 1991, p.31. 
102 Metaph., V, 13, 1020a 7-14; VI, 1, 1026a 13-16; Categ., 6,4b 205a 
37. 
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una forma visibile secondo la forma lineare ne l'anima 
impressa" (c. 163v-164r). 

Da questo punto di vista, la matematica può essere, 
dunque, considerata come scienza comune, anzi, fondamento 
di ogni sapere. La definizione così espressa, rapportata 
al dibattito coevo sul grado di certezza della 
matematica, aperto dal Piccolomini con il Commentarium de 

certitudine mathematicarum, pubblicato nel 1547, ma 
pensato durante gli anni della sua residenza padovana tra 
il 1538 e 1542, e dal Tomitano nella seconda parte al 
commento agli Analitici prim 1 0 3 e proseguito nel 
decennio successivo con Francesco Barozzi, Pietro Delfino 
e Pietro Catena104, apre un'interessante prospettiva 
sulla posizione del Cattaneo all'interno di questa 
discussione. La teoria, qui esposta, di tradizione 
platonica anticipa di circa un decennio la posizione ad 
esempio di Francesco Barozzi nella sua Oratio inauguralis 

del 1559 e nella più tarda Cosmographia del 1585. Ma 
vediamone meglio i contenuti. 

La matematica per la sua complessa natura, a metà tra 
fisica e metafisica, diviene il legame fondamentale di 
queste due scienze. Anzi, più radicalmente, essa viene 
considerata la base comune e imprenscindibile di ogni 
sapere. Memo, infatti, definisce le scienze matematiche 
"la porta et via, il fondamento, la instrocione et lume 
de ire a tutte le altre altre arte et science, anzi 
seconde science, conietture al loro parangone" (c.l67v). 

Senza conoscenze di natura matematica, ogni sapere 
risulta incompleto ed approssimativo; per Memo persino i 

103 Contradictionum in Aristotelis et Averrois dieta, Venetiis, 1542. 
104 Per l'intera questione, cfr. G.C.GIACOBBE, Il "Commentarium de 
certitudine mathematicarum disciplinarum" di Alessandro Piccolomini, 
"Physis", 1972, pp. 162-93; ID., Francesco Barozzi e la "Quaestio de 
certitudine mathematicarum" , ivi, pp. 357-74; Id., La riflessione 
matematica di Pietro Catena, ivi, 1973, pp. 178-196. 
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cultori delle arti sermonicinali, grammatici, retori e 
poeti hanno bisogno di regole matematiche per distinguere 
i versi e proferire i concetti; allo stesso modo, né i 
filosofi naturali e metafisici possono investigare il 
reale senza "regola di moto et numeri", né i medici 
possono esercitare la loro arte senza una comprensione 
della struttura armonica e matematica del corpo umano. 
Essa risulta fondamentale anche nella vita quotidiana: 

Sin li ortulani, agricoltori, piscatori, 
architetti, pittori, militari, giochattori, 
peregrini, mercanti [...], et anco sin le donne 
nel mondar de panni seguono la prathica di queste 
arte (c.l71r). 

Il matematico ricorre, quindi, ad alcuni luoghi del 
Timeo, del De Anima, degli Analitici posteriori e, 
infine, ad un'ode di Orazio, per dimostrare l'assoluta 
necessità di competenza matematica in ogni campo. 

La medesima funzione unificatrice assegnata alla 
matematica nel campo del sapere viene sostenuta, come 
abbiamo visto, da Francesco Barozzi, il quale, 
sottolineando la natura matematica dell'anima umana, che 
ricava dal Timeo, definisce questa scienza come la 
conoscenza più perfetta per l'uomo. Così s'esprime in un 
passo dell'Oratio inauguralis: 

Quum itaque anima nostra mathematica sit secundum 
omnes mathematicas partes, operae pretium esse 
existimo quemlibet, qui animam suam et sese 
desiderat cognoscere, eoque praestare caeteris 
animantibus, in mathematicis exerceri scientiis 
sine quibus utique numquam sese perfecte 
cognoscere poterit^5. 

105 Opusculum in quo una Oratio, et duae Questiones: altera, de 
certitudine, et altera de medietate Mathematicarum continentur, 
Patavii, 1560 cit. da E. Garin, Aristotelismo e scienza moderna, in 
Aristotelismo e scienza moderna..., pp.3-33:14. 
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Siamo, dunque, come scrive il Garin, "alle soglie 
dell'idea di mathesis universalis", ossia alle 
anticipazioni dell'idea cartesiana della matematica come 
"scientia communis", e già originalmente sostenuta negli 
anni quaranta in un testo quale quello de La Barca di 
Padova106. 

Ribadita, dunque, la funzione mediatrice della 
matematica tra la metafisica e la fisica, risulta 
coerente anche il compito affidato al matematico di 
dimostrare l'immortalità dell'anima107. 

L'Autore ha ben presente i termini del dibattito: da 
una parte vi sono quelli che negano del tutto 
l'immortalità, "come Epiccurro et gli seguaci", chi, 
invece, come Aristotele, non ha assunto al proposito una 
posizione chiara. Come noto, infatti, lo Stagirita, 
adottando la teoria ilemorfica dell'anima come forma 
sostanziale del corpo, fa del sinolo anima-forma, corpo-
materia una componente fondamentale della sua dottrina, 
al punto che ne consegue una caratterizzazione dell'anima 
come ente corruttibile, e, quindi, la negazione di un 
principio essenziale del cristianesimo. Tra le varie 
posizioni, il Nostro opta per la dimostrazione platonica 
del Timeo, senza, dimenticare, però, la polemica di 
Aristotele, nel testo 36 del terzo del De Anima. 

La dimostrazione dell'immortalità dell'anima viene 
così condotta attraverso la citazione dei passi 
essenziali del Timeo in cui Platone tratta della genesi 
del mondo per opera del demiurgo, dell'unicità, sfericità 
e movimento del corpo del mondo {Timeo, 33b-34a), quindi 
dell'origine dell'Anima del mondo, composta secondo le 

106 Cfr. G.CRAPULLI, Mathesis universalis. Genesi di un'idea nel XVI 
secolo, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1969. 
107 Memo del resto affronta tematiche simili nei Tre libri della 
sostanza et forma del mondo di Giovanni Maria Memo, Venezia, Fratelli 
Farri, 1545. 
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leggi dell'armonia musicale e da cui dipendono le anime 
intellettive umane. 

Essa, infatti, deriva dall'unione di proporzioni 
musicali, cioè dall'unione di sette parti "a similitudine 
di le sette voce , overo de gli sette intervalli". 
L'anima razionale, formata su modello dell'Anima del 
mondo, anche se non così pura, pur essendo unita a corpi 
mortali, mantiene il suo carattere d'eternità, essendo da 
questo "astratta et separata". L'immortalità è, infatti, 
dimostrata proprio dalla sua dipendenza dall'Anima del 
mondo, che, matematicamente, è una proporzione cubica 
quadrata fondata sul semitono minore "il quale è la 
proportione et proporcionalitade harmonica più sublime et 
degna, nata da la harmonia di lo genere cromatico, nato 
da lo moto de cieli" e, per questo, incorruttibile e 
immortale. Memo ricorda la contestazione aristotelica, 
tuttavia preferisce una posizione concordista, per cui lo 
Stagirita avrebbe polemizzato con Platone non perché "non 
lo intedesse, ma per farssi maestro dil maestro suo" 
(c.205v). 

Il testo che risponde pienamente alla domanda 
iniziale e prova l'immortalità dell'anima è questo: 

Sapiati l'anima, cioè intelletiva, essere 
constitoita overo formata de gli eleme(n)ti et 
essere dispartita secondo li numeri harmonici, in 
quanto che ella habbi il senso naturale di la 
harmonia et che il tutto è con lei sia deretto 
seco(n)do li co(n)sona(n)ti moti (c.206r). 

Nella disputa cinquecentesca sull'immortalità 
dell'anima, a cui dà un impulso notevole la pubblicazione 
del De immortalitate animae di Pomponazzi nel 1516, 
contro cui polemicamente si pongono, tra gli altri, 
Bartolomeo Spina con diversi libelli e il salodiano 
Antonio Gratarolo, la posizione assunta dal personaggio 
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Memo è piuttosto originale rispetto al dibattito 
corrente. 

Come noto, infatti, Pomponazzi, distinguendo 
nettamente l'ambito della fede da quello esclusivamente 
razionale, aveva finito con lo smantellare i capisaldi 
filosofici tomisti, ritenuti tout court aristotelici, 
impostando, invece, il dibattito sul problema della 
"medietas" dell'anima umana e quindi sul rapporto con il 
corpo nelle sue funzioni biopsichiche108. Le risposte di 
Contarini, Nifo, Spina, Amidei, Fiandino e altri, seppur 
non tutte espressioni di aristotelici veri e propri, si 
erano comunque mantenute all'interno di un orizzonte 
aristotelico, entro cui Pomponazzi aveva esplicato le sue 
tesi. Fatta eccezione per Alessandro Piccolomini che nel 
De sede animae liber unus e nel De mente humana libri 

tres109, alle tesi aristoteliche per la dimostrazione 
dell'immortalità dell'anima preferisce quelle platoniche, 
quindi quella dell'immaterialità dell'anima e la 
separazione anima-corpo110, la posizione assunta dal 
personaggio Memo risulta alquanto originale. Essa, del 
resto, rientra in un'ottica generale che, come abbiamo 
visto, considera il sistema del sapere del tutto 
dipendente dalla matematica, per cui risulta coerente 
dimostrare che qualsiasi forma d'intellezione ab origine 

dipende dalla struttura matematica dell'anima razionale. 
Con quest'ultima questione si chiude l'intervento di 
Memo. Segue quello di Fracastoro, riguardanti 
problematiche di ordine medico. 

108 Cfr. G. DI NAPOLI, L'immortalità dell'anima..., pp. 254 e sgg. 
109 Le due opere sono contenute in Francisci Piccolomini Senesis in 
Accademia Patavina Philosophi primi Librorum ad scientiam de natuTa 
attinentium pars I-V, Venetiis, apus Haeredes Francisci de Franciscis, 
1550. 
110 Cfr. DI NAPOLI, L'immortalità..., pp. 379-82. 
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Dei due temi discussi,"Se il medico è necessario 
all'uomo" e "Vita sana et santa del frate", il primo 
risulta di particolare interesse perché s'inserisce nel 
secolare dibattito concernente la disputa sulle arti. 

Secondo il sistema aristotelico, la medicina non è né 
scienza pratica, né scienza, teorica e appunto questo suo 
carattere ambiguo costituisce l'oggetto del dibattito 
iniziato nel Trecento e proseguito nell'Umanesimo. 
Neil1Invectiva contra medicum, Francesco Petrarca pone la 
medicina all'ambito delle arti meccaniche e, perciò, 
risulta indegna di essere coltivata. La polemica continua 
con Leonardo Bruni, Giovanni d'Arezzo e Coluccio 
Salutati111 che nel De nobilitate legum et medicinae 
oppone l'eterna, universale giustizia delle leggi alla 
contingenza della pratica medica. Con Nicoletto Vernia 
(Quaestio an medicina nobilior ac praestantior sit iure 
civile), poi seguito da Marcantonio Zimara112, all'inizio 
del Cinquecento, si assiste al tentativo di dare un volto 
speculativo alla scienza medica e quindi una sua dignità 
tra le arti. La questione affrontata ne La Barca sposta 
però i termini del dibattito sulla, legittimità della 
medicina come scienza. Il teologo Spina, infatti, imposta 
la discussione sostanzialmente in tre punti. Innanzitutto 
egli chiede consigli per vivere bene, ma viene assalito 
dal dubbio che il medico non sia una figura necessaria 
alla vita dell'uomo. Nella Bibbia, infatti, nel libro di 
Qoelet, si legge che Dio ha prefissato un limite di tempo 
oltre il quale nessun uomo può vivere, ma, 
contemporaneamente, vi si legge113 che egli ha creato il 
medico per le necessità dell'uomo; al teologo le due 

111 Cfr. E.GARIN, L'umanesimo italiano..., pp.31-46. 
112 Cfr. A. ANTONACCI, Aristotelismo e scienza medica a Padova nel 
primo Cinquecento, in Aristotelismo e scienza moderna..., I, pp. 415-
57. 
113 Sir., 38, 1-15. 
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affermazioni sembrano in contraddizione perché da una 
parte l'uomo non può sfuggire alla morte, dall'altra c'è 
la presenza del medico che in qualche modo cerca di 
aggirare il limite divino, con cure che tendono a 
prolungare il termine della vita. Inoltre, allo Spina 
tutte le medicine sembrano rimedi superflui rispetto alla 
vix medicatrix naturae. Sulla scorta infatti della 
terapeutica ippocratica e galenica, fondata sul principio 
"contraria contrariis" e "similia similiis", la natura 
agisce spontaneamente e con forza laddove è alterato 
l'equilibrio umorale. Per essere sano, all'uomo basta, 
quindi, semplicemente rispettare le norme d'igiene e di 
dietetica su cui Ippocrate ha lasciato numerosi 
insegnamenti; è sufficiente, cioè, osservare l'equilibrio 
di quei fattori chiamati dai medici "cose non naturali", 
ossia l'aria, il cibo e le bevande, il moto e il riposo, 
il sonno e la veglia, l'inanizione e la replizione, cioè 
lo svuotamento e riempimento del corpo, e, infine, le 
affezioni dell'animo, "et non con medico, né medicine 
alla natura repugnante" tentare di prolungare il termine 
di vita prefissato. 

Infine, strettamente connesso alla polemica sui 
farmaci, è l'accenno alla nuova setta dei Galenisti che, 
per il teologo Spina, cura con metodi impropri, badando 
unicamente al guadagno e si contrappone all'autorità di 
Galeno. Tutti questi elementi sembrano dar dunque 
sostegno alle perplessità del teologo, per cui egli 
conclude che l'uomo può e deve vivere semplicemente 
seguendo una dieta moderata, senza alcuna necessità delle 
cure del medico. 

La discussione, quindi, investe il problema della 
medicina dai suoi fondamenti; per questo la risposta di 
Fracastoro riprende alcuni dei punti essenziali su cui si 
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basa la pratica medica, sulla scorta delle maggiori 
fonti. 

Fracastoro ricorda che già Cornelio Celso, seguito da 
Plinio e da molti moderni, aveva posto la questione, ma 
la sua risposta vuol essere più ampia e 
particolareggiata: 

Respondendo io anchora più largamente de gli 
altri, ressolutamente i'dico, che havendo Idio 
glorioso al huomo constituito il fine et termine 
di la vita sua, il quale non fiagli possibile ad 
alchun modo preterirlo [...], fa mistieri 
primerame(n)te premettere alchune dottrine o 
dichiamo suppositi (c. 217r). 

La questione sarà incentrata, allora, innanzitutto 
sul concetto di morte, poi sul problema se vi siano più 
specie di morte e quali siano i mezzi per ottenerle, 
quindi se l'uomo può sfuggire ad esse o almeno allungare 
il termine di vita. Infine, si prenderà in considerazione 
l'illusione, alimentata dai "vani alchimisti", di poter 
godere di un'eterna giovinezza. 

Per la definizione di morte, Fracastoro si rifà alla 
concezione fisiologica della medicina antica, ancora in 
auge nel Rinascimento, fondata sull'idea di calore innato 
come principio vitale. Secondo questa concezione, 
infatti, ogni manifestazione vitale: digestione, 
produzione di sangue, crescita delle varie parti del 
corpo, dipende esclusivamente dal calore innato o "calore 
vitale", secondo la terminologia galenica. Esso ha sede 
nel cuore e si trasmette, per Ippocrate e Galeno, 
attraverso il sistema arterioso. La sua alimentazione è 
assicurata dalla respirazione tramite i polmoni, 
attraverso cui s'inspira il "pneuma" che, simile all'aria 
soffiata sulla legna per tener desto il fuoco, provvede a 
non far estinguere il calore innato, mentre, 
contemporaneamente, le due orechiette del cuore agiscono 
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come piccoli ventagli per non far aumentare l'intensità 
del calore innato oltre misura114. 

Fracastoro, come medico, richiama dunque questo 
principio essenziale della fisiologia e concepisce, 
perciò, la morte, sulla base della definizione 
aristotelica del De morte et vita, "estinctione di lo 
calore naturale". Due sono i tipi di morte: la "naturale 
etativa matura et ordinaria", cioè la morte naturale, e 
la "pretternaturale, extraordinaria", ossia la morte 
violenta. 

Il personaggio passa allora a considerare quali siano 
i modi e i mezzi della morte naturale. Individua 
essenzialmente tre posizioni al riguardo: quella di 
Galeno, quella di Aristotele e quella di Platone. 

Per Galeno il calore naturale s'estingue quando si 
essica l'"humido sostantifico", ossia il nutrimento 
proprio del calore innato, grazie a cui ogni parte del 
corpo è mantenuta in vita. Venendo meno, in modo 
naturale, questo umido, anche il calore non può più 
perdurare, cosicché ne consegue la morte naturale. 

Per Aristotele, invece, nel De morte et vita, la 
morte naturale sopraggiunge quando per la vecchiaia 
s'induriscono le varie membra del corpo e, insieme ad 
esse, anche il polmone che ha il compito, tramite la 
respirazione, di raffreddare il calore naturale. Quando 
allora esso cessa di funzionare, non essendoci più 
ricambio di pneuma, il calore innato si alimenta degli 
ultimi resti che circolano nel sistema arterioso. Una 
volta che essi sono esauriti, ne consegue l'estinzione 
del calore naturale e, quindi, la morte. 

114 Cfr. voce "calore innato" e "pneuma", a c. di A.Musitelli, in 
AA.VV., Storia della medicina, Milano, Jaca Book, 1993, p. 108; 309; 
L.BELLONI, Respirazione e Gamma vitale, in Per la storia della 
medicina, Bologna, Forni, 1990J, p. 13. 
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Da ultimo, viene presa in considerazione la 
concezione anatomo-f isiologica di Platone, esposta nel 
Timeo e trasmessa in particolar modo da Galeno115. 
Secondo la concezione platonica, l'uomo è un microcosmo 
che racchiude tutti i moti dell'ordine superiore celeste, 
commisti agli elementi inferiori. L'anima razionale che, 
come ha già ricordato il matematico Memo, ha una natura 
immortale e incorruttibile, si è unita al corpo insieme 
ad un "calore celeste", il quale è presente fin dalla 
nascita, ma col progredire degli anni si stacca 
naturalmente dal corpo, secondo il termine prefissato dal 
demiurgo : 

Poscia, sì come quello calore, spirito et virtù 
erassi detta anima nostra intelletiva con il 
corpo proprio unita, così da quello parimente 
pian piano, quasi insensibilme(n)te, con 
ordinato moto et progresso, di etade in etade si 
separa et disunisse [...], iusta l'ordine, misura 
datagli da lo preffato som(m)o opifice di lo 
tempo habbi a vivere qui secco (c.221r). 

Questo calore si nutre dell'"humido sostantifico 
radiccale", prodotto dal seme generativo e, come afferma 
Aristotele nel Della lunghezza e brevità della vita, è 
"grasso, tenace, viscoso", commistione di umido e secco, 
riposto dalla natura nella "tescitura <o> filatura" del 
corpo e cresce insieme ad esso. 

Considerate, dunque, queste tre auctoritates, il 
personaggio cerca di rispondere all'interrogativo se in 
qualche modo l'uomo possa sfuggire alla morte. Se, 
infatti, essa è l'estinzione naturale del calore innato, 
si può presupporre che alimentando all'infinito il calore 
naturale tramite l'umido radicale, l'uomo possa vivere in 
eterno. In realtà, l'ostacolo fondamentale è il termine 

115 Tra le altre opere, Galeno dedica al parallelo tra la dottrina 
Platone e quella di Ippocrate i Placita di Ippocrate e di Platone. 
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divino imposto dal Creatore, per il quale ogni creatura, 
come dice Aristotele nel libro quarto del De generatione 

animalium, ha un suo periodo e una sua rivoluzione, i cui 
tempi sono : principio, aumento, stasi, declinazione e 
morte. Vi sono perciò, come ricordano gli antichi, 
precise tappe nella vita dell'uomo, calcolabili in 
settenni: il primo, quello dell'infanzia, a sua volta 
distinta in tre tempi, il secondo, dai quattordici ai 
ventun anni, età dell'adolescenza, quindi l'età della 
giovinezza, dai ventuno ai ventotto anni, la maturità, 
dai ventotto ai trentacinque, la virilità dai 
trentacinque ai quarantadue anni e, infine, il settimo 
settennio in cui si "comi(n)cia a sentire la 
aprossimatione et natura di quella ultima, sporcha 
vechiaglia, decrepita etade" che sopraggiunge nell'ottavo 
settennio (cc.229r-232v). E' invece possibile all'uomo 
in qualche modo allungare il termine della vita, dice 
Fracastoro, appellandosi a una della concezioni basilari 
della medicina cinquecentesca, ossia alla fisiologia 
umorale, così come era stata codificata da Ippocrate e 
Galeno. 

Secondo tale concezione, la sanità dell'uomo è 
strettamente correlata all'equilibrio dei quattro umori 
che lo compongono, ossia sangue, flemma, bile gialla e 
bile nera. Poiché ciascun individuo è un composto diverso 
di queste quattro qualità, ossia ha un proprio 
"temperamento", in cui prevale ora l'uno ora l'altro 
degli umori, il medico rinascimentale, com'è noto, 
distingue il temperamento sanguigno da quello flemmatico 
o bilioso. 

Ora, in virtù di questa complessione, ciascun 
individuo ha un particolare termine di vita, anche se 
questo non implica ad esempio che tutti gli individui 
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sanguigli vivano lo stesso numero di anni, come ricorda 
Averroè nel Colliget. 

Ciononostante, è possibile, in base al tipo di 
temperamento, prolungare questo limite attraverso un 
riequilibrio degli umori, un'attenta dieta e un ambiente 
climatico adatto, secondo l'insegnamento di Ippocrate 
nell'opera Dell'aria, dell'acqua, dei luoghi, vivendo a 
pieno tutti gli anni che la complessione temperamentale 
permette (cc.233r-235v). 

La morte violenta, invece, sopraggiunge per un 
eccessivo squilibrio degli umori, a cui la natura non ha 
saputo porre rimedio, o per un'eccessiva loro quantità 
che soffoca il calore naturale. Ma, ancora una volta, 
viene sottolineata con forza la libertà d'arbitrio 
individuale nel poter evitare una morte violenta, così 
concepita, rispettando le funzioni naturali assegnate 
alle tre anime dell'uomo e lasciando che l'anima 
razionale, com'è sua natura, prevalga sulle altre due. 

Questo lungo intervento di Fracastoro si chiude con 
l'affermazione dell'assoluta necessità del medico per la 
vita dell'uomo. 

Dio ha stabilito un termine della vita a cui nessuno 
può sfuggire, che neppure il medico con la sua arte, o 
gli alchimisti con le loro promesse possono evitare. 
Tuttavia il medico assolve la fondamentale funzione di 
curare non solo fisicamente l'uomo, ma anche di 
consentirgli spiritualmente di vivere bene. Il suo 
compito ha, dunque, anche una valenza etica. Dio, 
infatti, conoscendo la debolezza dell'uomo, ha creato il 
medico, il quale, assicurando una vita sana a ciascun 
individuo, crea anche le condizioni 

in che più degno de Idio rendere potessi. Et 
apresso che insieme quello restante de vita, de 
ciaschuna molestia et debbolezza di corpo libero 
et sano, con ogni tranquilitade et seccorezza di 
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animo, potessi, et ne lo ufficio in cui esso Idio 
lo havessi elletto, meglio servire, li comodi di 
natura a lui prestati raggionevolmente godendo" 
(c.244r). 

Alla seconda obiezione dello Spina riguardo ai 
medicinali, invece, Fracastoro riprende il concetto 
aristotelico per cui la natura non fa mai nulla invano. 
La forza terapeutica della natura è quindi la condizione 
essenziale della sanità dell'uomo. In quest'ottica, 
allora, la medicina non può essere che una sua ancella. 
Essa adotterà, infatti, essenzialmente, una terapeutica 
evacuante, cioè tenderà a espurgare la "materia peccante" 
attraverso i semplici e, soprattutto, la pratica del 
salasso. I medicinali, dunque, saranno considerati uno 
strumento secondario e sempre posteriore alla vis 
medicatrix naturae. Non a caso, nella questione 
successiva, la "vita sana et santa del frate" consiste 
esclusivamente nell'osservanza di un giusto rapporto tra 
la nutrizione, il moto ed il riposo, l'ambiente in cui 
vive e il modo di vestire, contro tutte le maldicenze 
proferite contro i monaci circa la loro ingordigia e 
lussuria116. 

Laddove, invece, la natura non rimedia da sola allo 
squilibrio umorale, interviene il medico con le sue cure. 
Egli non solo considererà la classe temperamentale a cui 
appartiene il paziente, ma anche la sua vita sotto tutti 
i suoi aspetti: 

Poscia quanto a quella parte 1'huomo con una 
conveniente dietta, così essendo infermo in 

116 Si veda ad esempio quanto si dice sul cappuccio del frate: "Se 
vogliamo considerare solo il misterio di la cocolla, overo dichiamo il 
capuccino con le pendaglie, come quello qualle ha in tutela la più 
bella parte del corpo, retrovaremo [...] gli è fatto [...] secondo la 
forma spherica [...], propugnando contra diverse insidie et molestie 
che ci occorrono [...]. Qui taciano et si confondano le malvagge 
lingue, quali [...] dicono che prima il frate non portava capputio, ma 
la berretta [...] et che sovente la si smentichava la notte ne la 
camera, overo letto delle done sole" (c.261rv). 
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curarlo, quanto ne lo suo stato conservarlo, che 
con medecine, come le siano male et vellenose et 
il corpo struggano, vi è di longe più seccuro et 
convenevole, respondo che semplicem(n)te un corpo 
nominandossi in medicina il corpo humano 
temperato, intendessi parimente il medico per il 
moderato, cioè per il dotto pratico, prudente et 
giudicioso supponessi, il quale adonq(ue), dove 
fiagli offerto un corpo acciò lo curi, overo lo 
conservi, subito, per relatione et segni, 
discorsso pria haverà sotto modo universale la 
lui temperatura naturale et fabricca, cognoscerà 
si gli è sano, overo infermo, overo neotrale 
[...], et, ad un tempo, esaminarà la patria, la 
etade, la educcatio(n)e, il costume, lo 
exercitio, grado et vita (cc.249v-250r). 

Questa attenta osservazione del paziente si ricollega 
ai cosiddetti libri etici di Ippocrate, ma lo stesso 
Fracastoro come medico ne dà testimonianza in alcune sue 
lettere, nelle quali sottolinea l'importanza del legame 
del corpo con l'anima e della loro reciproca influenza 
per la salute dell'individuo117. 

Proprio su quest'aspetto si fonda la polemica finale 
contro i Galenisti e la discussione sulla flebotomia, di 
cui abbiamo già visto come Cattaneo richiami in queste 
pagine il dibattito medico padovano intorno agli anni 
'40118. Riguardo al termine "Galenisti", vale qui la pena 
di ricordare che il Fracastoro accenni esplicitamente 
allo scontro fra due scuole, la prima direttamente 
ispirata al magistero galenico, la seconda, quella dei 
Peripatetici, ad Aristotele, riguardo al problema 
dell'origine del sistema nervoso. Il dibattito si protrae 
a lungo, tanto che di esso c'è ancora eco in alcune 
pagine del Dialogo sopra i due massimi sistemi di 

117 Cfr. ad esempio la lettera a Carlo Gualteruzzi, Verona, 22 agosto 
1543, in Della nuova sciòlta di lettere di diversi nobilissimi huomini 
et eccellentissimi ingegni, Venezia, Per Bernardino Pino, 1582. 
118 Si veda al cap. II, pp. 59 e sgg. 
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Galilei119 e vede contrapposti da una parte i seguaci di 
Galeno che pongono l'origine del sistema nervoso nel 
cervello, e, dall'altra, i Peripatetici per i quali esso 
invece ha origine dal cuore. Lo scontro diventa, però, 
espressione di una contrapposizione tra la posizione 
tradizionale e conservatrice, quella peripatetica, e 
quella nuova, destinata ad imporsi alla fine del secolo. 

Qui Cattaneo fa emergere un'ottica tradizionalista, 
tanto nel teologo, quanto nel medico, che pure, 
storicamente, ha invece posto le basi di una nuova 
prospettiva in campo medico con la sua teoria del 
contagio vivo. 

Il ruolo assunto' dal personaggio, infatti, è quello 
di un tenace assertore della tradizione classica e 
medievale, contro le nuove spinte riformiste: 

Queste insolente bestiole [i Galenisti], quelli 
sì dotti et ellenati intelletti di Hippocrate, di 
Galeno et de gli altri antichi phisici, 
espositori fedeli et proffondissimi come gentili 
Nicolò, Dino et il figliuolo Matheo de Gradi, 
Thadeo et altri molti, quali le loro doctrine di 
essi antichi in regolata, rationale et divina 
praticca estendeno et demonstrono, li odinno 
udirgli, non che immitarli si sdegnano (c.283v). 

Restano, infine, da considerare le due ultime 
questioni discusse da Bartolomeo Spina: "Luther heretico" 
(cc.289r-302r) e "Le strigge" (cc.302r-391v). Della 
seconda si parlerà più diffusamente nel capitolo 
seguente; riguardo, invece, alla prima, il problema della 
diffusione del luteranesimo in Italia e della propaganda 
antiriformata è una questione troppo vasta per essere 
trattata qui esaustivamente. Basterà solo ricordare che 
dopo la pubblicazione della bolla Exsurge Domine, dal 
1520 in poi, ogni scritto luterano circola in Italia, nei 

119 Ed.naz. delle Opere di Galileo Galilei, VII, p. 133. 
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primi decenni del secolo, sotto anonimato o con la firma 
di autori insospettabili come Erasmo o il cardinale 
Federigo Fregoso120. Si tratta di opuscoli di devozione 
popolare come il Libretto volgare, edito più volte nel 
1525, 1530, 1556 a Venezia, centro privilegiato 
dell'editoria anche nel campo della letteratura religiosa 
volgare121 o come il Libro de la emendatione et 
correctione dil stato christiano (1543), di notevole 
diffusione in Italia e che traduce la protesta teologico-
religiosa d'oltralpe in una denuncia etico-politica 
contro la Curia romana. 

Negli anni '40, poi, la pubblicazione a Venezia di 
opere erasmiane ed eterodosse conosce una grande 
diffusione122 e contribuisce a diffondere una duplice 
immagine di Lutero: da una parte quella di un teologo 
costruttivo, maestro di vita spirituale, dall'altra 
quello del controversista polemico e antiromano123. 

L'intensificarsi della pubblicazione anonima di 
scritti eterodossi insieme alla diffusione di libri di 
natura devozionale di parte cattolica, di cui è anche 
autore il nostro Spina124, porta al coagularsi di motivi 
comuni dall'una e dall'altra parte, su cui s'innesta la 
polemica religiosa di questo periodo. 

120 Cfr. S.SEIDEL MENCHI, Le traduzioni italiane di Lutero nella 
prima metà del Cinquecento, "Rinascimento", 1977, pp.31-108; 
S.CAVAZZA, Libri in volgare e propaganda eterodossa: Venezia 1543-
1547, in Libri, idee e sentimenti religiosi nel Cinquecento italiano. 
Atti del Convegno, Ferrara, 3-5 aprile 1986, a c. di A.Prosperi-
A.Biondi, Modena, Panini, 1986, pp. 9-28. 
121 Cfr. A.JACOBSON SCHUTTE, Printed Italian Vernacular Religious 
Books 1465-1550. A Finding List, Geneve, 1983. 
122 Cfr. S.CAVAZZA, Libri in volgare..., p. 11. 
123 Cfr. S.SEIDEL MENCHI, Le traduzioni italiane di Lutero..., p. 36. 
124 Spina scrive ad esempio la Regola del felice vivere de li 
Christiani del stato secolare secondo diversi gradi et conditioni di 
persone e massime delli maritati. Nuovamente stampata, Venezia, 
Giovanni Antonio e fratelli da Sabbio, 1533. Su di essa vedi G.ZARRI, 
Note su diffusione e circolazione di testi devoti (1520-1550), in L i b r i , 
idee e sentimenti..., pp. 131-154. 
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A ridosso degli anni '40, poi, in previsione della 
dieta di Ratisbona, l'ipotesi di un possibile colloquio 
con i protestanti fa intensificare il dibattito fra le 
due diverse posizioni; le accuse reciproche saranno, 
perciò, frutto di questa polemica particolarmente vivace 
proprio negli anni di stesura de La Barca di Padova. 

Qui, però, prenderemo in esame le argomentazioni 
dello Spina sotto una particolare ottica, a cui lo stesso 
teologo sembra volerci indirizzare. 

Alla domanda del filosofo Maggi sulla dottrina di 
Lutero e l'esito di questa nuova "setta", il teologo 
dichiara esplicitamente di non voler prendere in esame 
gli "irrationali docomenti et scartaffaci lutherani, la 
cui ignoranza et lordeza è sin agli animali" (c.290r), 
escludendo, perciò, fin dall'inizio, un'analisi serena e 
distaccata delle tesi luterane. 

Utilizzando ancora una volta, come già per la prima 
questione, l'espediente della visione come strumento di 
rivelazione della verità, lo Spina risponde 
sull'argomento riferendo la visione occorsa ad un 
eremita, Macario di Montebaldo, il quale incontra un 
angelo e viene da questo trasportato nel palazzo in cui 
Lutero parla ai suoi seguaci. Riportando il discorso 
udito dal Riformatore, Spina riprende anche le obiezioni 
e le argomentazioni dell'eremita contro Lutero, dando 
così l'impressione di un racconto oggettivo e veridico. 
La prima parte dell'intervento del teologo è imperniata 
sul discorso che Lutero ha pronunciato ai suoi seguaci. 
Secondo la testimonianza dell'eremita, il palazzo in cui 
si incontrano gli eretici porta scolpito sulla porta, a 
caratteri d'oro, il motto epicureo: ede, bibe, lude, post 
mortem nulla voluptas, connotando, così, il luogo dei 
loro incontri come luogo di godimento e di peccato. 
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Di conseguenza, proprio in virtù di questo motto, il 
discorso di Lutero non potrà stupire per l'immoralità dei 
suoi contenuti. I temi riassunti dallo Spina sono quelli 
maggiormente conosciuti in sede di controversia: la 
polemica antiecclesiastica, il concetto di 
predestinazione, l'affermazione della corruzione della 
natura umana redenta nel sacrificio di Cristo, qui, 
naturalmente, rovesciati in un'ottica controversista e 
perciò intesi come negazione del libero arbitrio, della 
santità della Chiesa, del culto dei santi, "paci et 
pazarele con le loro vite melancholice", a favore della 
lascivia e della fornicazione. Il Crocifisso, cui il 
tedesco fa riferimento durante il discorso, è in modo 
blasfemo, "vestito di habito epiccurreo, di porpora", 
provocando lo sbigottimento dell'eremita e dell'angelo, 
al punto che "arrecciaronssi gli capegli, rimasero e 
nostri corpi privi de spirito et sangue, con gli ochii 
pieni de lachrime" (c.294v). Ma l'esame più 
particolareggiato della figura di Lutero quale si trova 
delineata nell'opera e, soprattutto, il significato 
attribuito dal teologo alla comparsa di questa nuova 
figura nel panorama religioso dei suoi tempi, ci consente 
di valutare meglio le parole riferite dallo Spina. 

Il personaggio di Lutero descritto in queste pagine è 
quello di un monaco gaudente e sovvertitore della 
gerarchia ecclesiastica. Il senso del suo discorso è 
racchiuso in poche battute: l'uomo per sua natura è 
estremamente debole, ma Gesù, venendo sulla terra 
concepito non dalla Vergine santissima, ma da una "una 
don(n)acciola vergine [...] non di maggiore prerogativa 
che voi sette" (c.295v), ha redento una volta per tutte i 
suoi peccati, per cui 

Non più croce, non più via, non vita di essa 
croce, non sacrame(n)ti, non più cerimonie, non 
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religione et preci, non operationi, non 
sacraficii, non invocatione, né mancho 
intercessione de santi et sante, paci et pazarele 
con le loro vite melancholice, castitade, degiuni 
et martirii. Non più ado(n)q(ue) penitenza, 
tristeza, astinenza, sospiri et gemiti, anzi 
compiacciamo al tutto agli appetiti de sensi 
nostri (c.295r). 

L'accusa principale, quindi, mossa al monaco tedesco 
è quella più comunemente diffusa al suo riguardo. Lutero 
è entrato in contrasto con la Chiesa romana, 
giustificando sotto false accuse il suo peccato più 
grande: la lussuria. 

E, infatti, lo Spina, riprendendo il discorso 
dell'eremita, non esita ad accusarlo apertamente per 
questo : 

A che altro testimonio, sotto il nome glorioso de 
Christo, presomi tu, o insolente bestia, renegar 
Christo [...]? Et per ironia tu, cinico, 
ignorante et sordido Epicurro, per dar loco alla 
sporcida et sfrenata tua libidine, alla arroganza 
tua et sceleragine, per tior moglie, per farti 
adorare da sardanapuli, ardisci oscurare il Sole 
nel quale Idio ha posto il sacratissimo 
tabernaculo suo [...]? (c.296r). 

La libidine di Lutero, che dunque è la principale 
delle accuse rivolte al Riformatore e la più nota, ci 
induce a considerare più attentamente la genesi di questa 
accusa. Più che soffermarci, quindi, sugli scritti 
polemici di questi anni, che lo stesso Spina dichiara di 
non voler considerare, prenderemo invece in esame il 
senso globale di tutte le dottrine attribuite al monaco 
tedesco da parte cattolica. 

La seconda parte dell'intervento di Spina esplicita 
meglio questo tipo di analisi. Usciti sconvolti dal 
palazzo di Lutero, l'angelo predice all'eremita la fine 
della setta luterana, inserendola nel più ampio contesto 
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di quelle figure di falsi profeti venuti sulla terra ad 
ingannare gli uomini e a pervertire la loro fede. 

Il messaggero divino computa l'età del mondo in 
seimila anni, dopo cui è prevista la sua fine. 
All'interno di questo limite prefissato, ogni intervallo 
di duemila anni ha un preciso significato per il 
progresso dell'uomo e per la religione. I primi duemila 
anni, infatti, da Adamo ad Abramo, sono stati 
caratterizzati dall'inciviltà e dalla mancanza di una 
vera e propria religione; i successivi, da Abramo fino 
alla venuta di Gesù, hanno segnato invece l'affermazione 
della legge di Mosè e il succedersi di quattro grandi 
monarchie; la prima, quella degli Assiri, la seconda dei 
Persi, la terza dei Greci e, infine, quella dei Romani. 
Con la venuta di Gesù, invece, il mondo vive sotto la 
legge della Grazia, osservando il Vangelo, ma diversi 
eretici e falsi profeti si sono avvicendati per creare 
confusione e ribellione. Essi sono Manes, capostipite dei 
Manichei, Ario e Maometto. Ultimo della serie è Lutero, 
che, come gli altri, è stato voluto da Dio per 
risvegliare l'amore a Cristo: 

Questo adon(que), charissimo fratello, è lo 
heretico da Idio permesso a questo tempo, come 
gli altri ad altri tempi [...], acciò a guisa del 
fabro ferraro il quale lo affocato ferro ne la 
freda aqua estingue, ché con più accuratezza poi 
se reaccenda, così per resvegliare et accendere 
gli animi christiani maggiormente al colto de 
religione... (c. 297v). 

Il giudizio espresso dall'angelo acquista una 
particolare rilevanza per le idee ormai circolanti da 
tempo su Lutero e i suoi seguaci. Benché il testo risenta 
del suo carattere frammentario e incompleto, infatti, le 
considerazioni dell'angelo rientrano nell'ambito delle 
predizioni profetiche particolarmente diffuse nel 
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Cinquecento. L'immagine di Lutero gaudente e profeta 
eretico voluto da Dio, appartiene in realtà a un 
patrimonio di idee largamente diffuso, anche a livello 
popolare, e circolante ormai fin dagli anni '20 in 
Italia. 

Traendo spunto dalle ricerche di Ottavia Niccoli, 
infatti, emerge che nella mentalità comune, grazie alla 
diffusione di pronostici, almanacchi, fogli volanti, fin 
dalla fine del Quattrocento, si trascrivono antiche 
profezie o se ne compongono di nuove per la previsione 
del futuro. Attraverso poi l'osservazione di nascite di 
creature mostruose, considerati veri e propri "segni" 
dell'ira divina, si tenta di anticipare il futuro. La 
stessa attesa di un nuovo profeta, eresiarca e peccatore, 
che preannuncia l'ira e il castigo di Dio, circola in 
Italia attraverso una cospicua massa di opuscoli di 
questo genere, contribuendo alla formazione di veri e 
propri "schemi mentali" del lettore cinquecentesco, 
secondo l'espressione della Niccoli, che influenzeranno 
il successivo dibattito religioso degli anni centrali del 
secolo, di cui c'è eco anche nella Barca di Padova^^. 

La decisione dello Spina di non voler indagare sugli 
scritti luterani ci ha messo così sulle tracce di quel 
sostrato di idee che giunge, per così dire, a maturazione 
solo nella controversia degli anni quaranta e cinquanta. 
L'immagine di Lutero che dunque si evince dal testo di 
Cattaneo non è che il risultato di un processo iniziato 
molti decenni prima. 

Vediamone in dettaglio gli elementi principali. 
Secondo la descrizione dell'eremita, Lutero non è altro 

125 Dei vari interventi sull'argomento, cfr. O.NICCOLI, Profezie in 
piazza. Note sul profetismo popolare nell'Italia del primo Cinquecento, 
Quaderni storici", 41, 1979, pp. 500-539; ID., Un aspetto della 

propaganda religiosa nell'Italia del Cinquecento: opuscoli e fogli 
volanti, in Libri, idee e sentimenti..., pp. 29-37; ID., Profeti e popolo 
nell'Italia del Rinascimento, Bari, Laterza, 1987. 
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che un uomo accecato dalla sua arroganza e libidine. 
Questo aspetto gli fa assumere tratti animaleschi, 
secondo la teoria della fisiognomica che Cattaneo ha 
descritto diffusamente nelle pagine precedenti. Per 
questo più volte, con veemenza, Lutero viene tacciato di 
essere un "animale" (c.292v), "horrendo monstro" 
(c.294r), "arpia, cerbaro" (ibid.), "insolente bestia" 
(c.295r), "cane" (c. 297r). Conseguentemente, i suoi 
seguaci vengono dipinti come creature mostruose e 
bestiali, "fauni, satiri et Panni, ne li cacumi de monti 
et ne li boschi nodriti" (c.299r), "porci, asini 
universali, grege" (c.299v). 

Ma, al contempo, la mostruosità di questo monaco e 
dei suoi seguaci viene posta in relazione ad un altro 
fondamentale aspetto. Secondo il giudizio dell'angelo, 
egli è uno pseudo profeta che, analogamente agli altri 
eresiarchi, è destinato da Dio a scuotere dalle 
fondamenta la cristianità per mettere alla prova la sua 
fedeltà e l'unione in Cristo. La sua venuta rientra, 
anzi, nel quadro profetico delineato dal libro 
dell'Apocalisse: 

Questo Luther è quello pozzo de chi con la tronba 
lo quinto angelo in questa quinta etade nello 
Apocalyssi ha cantato; il quale pozzo di lo 
abisso è stato aperto da la stella, cioè da la 
Idio providenza, a cui è data la chiave di 
aperire et serare a suo arbitrio [...]. Di tale 
heresi et perfidia uscite ne sono locuste in 
terra, cioè li seguaci di detta lutherana heresi 
(e. 298r). 

La bestialità di Lutero nella duplice connotazione 
fisica e morale, insieme alla sua missione profetica 
negativa nel mondo, costituiscono dunque i tratti 
essenziali del Lutero descritto dallo Spina, ma in 
realtà, sono le stesse caratteristiche attribuite a 
quella figura di profeta attesa già dalla fine del 
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Quattrocento. Si tratta, cioè, del persistere di luoghi 
comuni che vengono adattati negli anni centrali del 
secolo alla figura del monaco. 

Verso la fine del XV secolo, infatti, sulla base 
della predizione di Antonio Arquato, che nel De eversione 

Europae, per la congiunzione di Saturno e Giove nell'anno 
1484, aveva preannunciato l'arrivo da Settentrione di un 
"heresiarca magnus", circola largamente in Italia, con 
ben quattordici edizioni, la Pronosticatio del monaco e 
astrologo tedesco Johannes Lichtenbergher126. Una di 
queste edizioni, individuata da Ugo Baroncelli127, è di 
particolare rilevanza per un testo bresciano come la 
Barca. Nel 1500 viene infatti ristampata a Brescia la 
Pronosticatione over iudicio volgare raro et non più 

udito... durante dal 1501 al 1572, per il venerabil 

sacerdote d. Baptista Farfengo128, che testimonia la 
formazione anche in terra bresciana di quegli schemi 
mentali di cui parla la Niccoli. Nella Pronosticatione, 

infatti, si annuncia la venuta di un nuovo profeta dal 
Nord: 

0 plebe misera, posta insino a qui in la militia 
del potente exilio, qual novo Regulo è 
resuscitato in te: non già governatore, ma 
desolatore di fedeli, non consolatore, ma 
depredatore di spirituali, non protectore, ma 
depressore de le vidove et orphani in tutta 
Lamagna alta. Novo destructore, novo Ruga 
apparerà già a li principi de Lamagna, in modo 
che'l commune popolo doventarà uno altro [...]. 

126 Cfr. D.FAVA, La fortuna del pronostico di Giovanni Lichtenberger 
in Italia nel Quattrocento e Cinquecento, "Gutenbergjahrbuch", 1930, 
pp. 126-48: le edizioni individuate da Fava sono però solo tredici. La 
quattordicesima è segnalata in A.JACOBSON SCHUTTE, Printed Italian 
Vernacular..., p. 234. 
127 U.BARONCELLI, Altri incunaboli bresciani sconosciuti o poca noti, 
in Contributi alla storia del libro. Miscellanea in onore di Lamberto 
Donati, Firenze, Olschki, 1969, pp. 58-60. 
128 Una copia si trova nella Biblioteca Queriniana di Brescia, segn. 
INC. A.II.26. 
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Questo serà strusiatore del patrimonio de Jesù, 
questo serà amatore de meretrici et de ruffiani; 
questo serà il dragon perniciosissimo 
perseguitante la Sposa de Christo in molte 
diocese, il quale turbarà la terra, non dormirà, 
ma continoamente machinarà male [...]. Non temerà 
Dio, non perdonarà ai sancti, non reverirà i capi 
de la fede, et non se vergognerà fracassare i 
luoghi sacri129. 

Quando arrivano, poi, le prime informazioni sul 
Riformatore tedesco, agli inizi del 1523130, Lutero sarà 
identificato con quell'"heresìarca magnus" delle profezie 
quattrocentesche e la sua immagine sarà associata alla 
mostruosità di un feto deforme trovato nell'utero di una 
vacca, il cosidetto vitello monaco di Sassonia, cioè un 
vitello nato con una grossa escrescenza carnosa sul 
collo, simile alla cocolla del monaco, identificato con 
il monaco tedesco, di cui, peraltro, si riporta la falsa 
notizia della morte. Nel 1525, inoltre, nei Diarii di 
Marin Sanudo, si legge di un'altra creatura mostruosa, 
anch'essa identificata con Lutero, nata nel Polesine con 
tre gambe, la terza rivolta in alto, con natura femminile 
nella parte anteriore e mascolina in quella posteriore, 
da cui spunta anche un braccio deforme. L'interpretazione 
che ne viene data annuncia la venuta di un "capo, over 
uno pseudo propheta che predicarà il falso, et sì come un 
piede non puoi caminare revolto contro natura, così 
costui non potrà caminare, cioè non durarà longo tempo 
che serà anichilito [...]. Et sì come è di dreto contra 
natura, così andarà al contrario de la sancta fede, et 
per la natura de la donna sì che ' 1 prometterà che la 
lascivia non sia alcun peccato [...] per il qual Dio 

129 Pronosticatio, c.9rv. Numerazione nostra: c.l a partire dalla prima 
xilografia. 
130 Cfr. O.NICCOLI, Profeti e popolo..., p. 163 e sgg. 
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prometterà questo falso profeta che'l vegni a flagelar la 
christianitade131. 

L'associazione tra la mostruosità fisica e morale e 
la funzione profetica è ormai compiuta, e circola a mezzo 
stampa tra i ceti più disparati. 

Ancora nel 1536 l'opuscolo di un anonimo, dal titolo 
E1 gran prodigio di tre soli, rapporta questo fenomeno 
naturale alla diffusione della "luterana setta et pagani, 
la qual con la lascivia et falsa sua legge ingegnerassi 
de sottomettere el naturai sole, cioè il populo 
christiano observator della evangelica legge"132. Questo 
opuscolo per la Niccoli segna un passo avanti rispetto ai 
testi di tono profetico diffusi negli anni venti. Se 
all'inizio, infatti, il carattere pseudo-profetico dei 
luterani e la natura sostanzialmente immorale della loro 
dottrina sono interpretati come segni dell'ira divina e 
di un loro prossimo annientamento, nell'opuscolo del 
1536, invece, si profetizza la fine della "luterana 
setta" per mezzo dell'azione della Chiesa coadiuvata dal 
braccio secolare ("abrusciarà et annihilirà" ). 

Sempre per la Niccoli il testo rappresenta uno dei 
rari esempi di opuscoli di questo genere successivi al 
1530, dopo il quale anno il fenomeno segna un progressivo 
decadimento133. A noi sembra, invece, che il testo de La 
Barca presenti ancora i motivi principali del profetismo 
dei primi decenni del secolo, sia per i caratteri 
attribuiti a Lutero, sia per la predizione 
dell'annientamento dei luterani tramite il braccio 
secolare della Chiesa, l'Impero. Come predice 
l'Apocalisse (9, 4-9), le locuste, qui identificate con 

131 MARIN SANUDO, I Diarii, Venezia, 1879, XL, coli. 652-3. Corsivi 
nostri. 
132 Cfr. 0. NICCOLI, Profeti e popolo..., p. 178. Corsivi nostri. 
133 0.NICCOLI, Profeti e popolo..., p. 178. 
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gli eretici luterani, avranno il potere di avvelenare gli 
animi dei cristiani, ma la loro comparsa sarà breve ("per 
mesi cinque, cioè per un pocho di spatio", c. 301r) e la 
loro fine violenta: 

Carlo et Ferdinando d'Austria, imperatori 
incomparabili, sani, potenti et christianissimi, 
da Idio servati et concessi hora per remediare et 
resistere alla feritade di questi tempi, de' 
Turchi, et heretici et tirrani, ché qua(n)do ciò 
possibile non fia, con il gran Turcho, a sangue, 
focco, et morte il tutto reguaglierà Idio, 
qua(n)do con lo estremo remedio lo estremo vitio 
strugge (c.301v). 

Il fuoco distruttore dell'eresia, predetto dal 
pronostico del 1536, è ancora una volta inteso come lo 
strumento adottato da Dio per il castigo dei peccati. La 
novità, adattata ai nuovi tempi, sta piuttosto nella 
considerazione che l'Impero possa essere il mezzo di cui 
Dio si servirà per sterminare gli eretici. 

In effetti, sempre sulla base degli studi della 
Niccoli, anche la previsione di un Imperatore portatore 
di pace e annientatore dei nemici dell'Impero e della 
Chiesa, è un motivo comune a diversi pronostici, già 
riferiti nel passato a Carlo VIII, a Massimiliano I e, 
particolarmente, negli anni del Concilio di Bologna, a 
Carlo V. "Veniet de occidente rex magnus et ferus" è la 
profezia più ricorrente in questi anni134 e ci sembra che 
l'attesa di colui che " mette d'accordo ormai tutti i 
christiani// per ire incontro il Turcho et Luterani"135, 
permanga ben oltre gli anni trenta. 

Abbiamo considerato, infatti, nei capitoli 
precedenti, come la genesi del testo sia da far risalire 
al periodo cruciale della fine degli anni trenta-inizi 

134 Cfr. 0. NICCOLI, Profeti e popolo..., p. 232. 
135 Dal Lamento d'Italia cit. in O. NICCOLI, Profezie in piazza..., p. 
517. 
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anni quaranta, quando la tensione religiosa e politica è 
molto intensa per la diffusione del luteranesimo e 
l'avanzata minacciosa dei Turchi e dei Francesi. La 
confusione politica e religiosa riattiva, allora, quegli 
schemi logici sottesi alla mentalità comune, recuperando 
antiche profezie e adattandole ai tempi presenti, secondo 
quel meccanismo descritto dalla stessa Niccoli: "Il 
profetismo cittadino nasce [...] dall'insoddisfazione per 
la situazione presente, e provoca apertura alle novità 
politiche; queste a loro volta generano profezie, in uno 
scambio apparentemente continuo di causa ed effetto; come 
scriveva Matarazzo, "in questi tempi se trovavano e 
novamente se pubblicavano profezzie sine fine [...] 
perché in questi tempi incominciò Italia per tutto fare 
novità"136. 

136 0. NICCOLI, Profeti e popolo..., pp. 243-44 e n. 
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CAPITOLO IV 

"Fare la h i s tor ia di q u e s t a p e r f i d a et m a l e d e t t a 

h e r e s i de l le s t r ige . . ." 
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L'ultimo argomento, dedicato al problema della 
stregoneria, è la questione più significativa per 
ricchezza di temi, di citazioni e di problematiche 
affrontate nel viaggio de La Barca di Padova. 

L'estensione delle varie argomentazioni fa infatti di 
tale questione la più ampia1 di tutte quelle discusse in 
precedenza. In essa la tradizione popolare, l'aspetto 
dottrinario e l'ambientazione locale s'intrecciano per 
dar vita a un quadro complesso e suggestivo sul problema 
della stregoneria. 

Naturalmente l'inquisitore Spina risulta il 
personaggio più adatto per discutere questo tema, tant'è 
vero che Cattaneo lo presenta come teologo e inquisitore 
impegnato in Valcamonica, legando, così, la sua attività 
alla propria terra d'origine, che è anche, notoriamente, 
il centro più attivo nei primi decenni del Cinquecento di 
processi e roghi contro le streghe2. 

Il dubbio posto dall'astrologo Zoroaste, che 
introduce l'argomento, è quello di considerare il 
problema della stregoneria un falso problema, nel senso 
che i fatti orribili raccontati sulle streghe non sono 
altro che "favole, sogni et fantasie", semplice frutto 
d'immaginazione, quindi, condannate, però, con pene 
orribili e spropositate. Zoroaste chiede, dunque, 
all'inquisitore di provare con argomenti probanti la 
realtà delle accuse rivolte a queste donne. 

In effetti, il problema dell'illusionismo proprio del 
sabba era già stato accennato dallo stesso astrologo in 
una delle discussioni precedenti, quando aveva proposto 
di affrontare il tema del potere dell'immaginazione nella 

1 La questione occupa le cc. 302r-391v del manoscritto. 
2 Cfr. Storia dell'Inquisizione, corredata di opportuni e rari 
documenti Firenze, 1860; M. PREVIDEPRATO, Tu hai rinegà la fede. 
Stregheria e inquisizione in Valcamonica e nelle Prealpi lombarde dal 
XV al XVIII secolo, Edit. T.E., Nadro di Ceto, 1992. 
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vita umana, includendo, tra i casi di "fantasia", la 
credenza nel gioco di Diana, ossia nel fatto che, 
cospargendosi di un unguento magico, che ha la capacità 
di corrompere la facoltà immaginativa dell'uomo, ci si 
possa illudere di trasformarsi realmente in gatti, capre 
o uccelli e di volare al raduno notturno dei servi del 
demonio (cc.135v). La questione, lì appena abbozzata, 
viene in queste pagine trattata diffusamente con dovizia 
di particolari. 

Introducendo questo problema, Cattaneo riprende la 
polemica che aveva caratterizzato la letteratura 
contemporanea demonologica, non solo italiana3, e 
ricondotta ad una situazione concreta quale quella di 
Valcamonica (cfr. c.319v.), e a cui lo stesso Spina aveva 
partecipato con la pubblicazione della Quaestio de 

strigibus , edita più volte nel 1523, 1525, 1535, 1576, 
1581, 1584, 16694, e con due opere contro il giurista 
Giovan Francesco Ponzinibio, De praeminentia sacrae 

theologiae e In Ponzinibium de lamiis5. 

Vedremo che, pur senza nominare mai l'avversario o le 
fonti stesse su cui era fondata la polemica, Cattaneo si 
rifà principalmente alla Quaestio de strigibus, 

richiamando, così, implicitamente tutti i testi e i 
protagonisti del dibattito demonologico. 

3 Si veda G.BONOMO, Caccia alle streghe, Bari, Palumbo, 1959; 
G.ROMEO, Inquisitori, esorcisti e streghe nell'Italia della 
Controriforma, Firenze, Sansoni, 1990, in partic. le pp. 67-108; P.DI 
GESARO, Streghe, Bolzano, Praxis 3, 1988; P.ZAMBELLI, L'ambigua 
natura della magia, Firenze, Il Saggiatore, 1991. 
4 Noi seguiremo l'edizione del 1584, inserita nei Tractatuum 
celeberrimorum in utraque, tum pontificii, tum caesarei iuris 
facultate, iurisconsultorum. Tomi XI, pars II, Tractatus de heresi, per 
Ambrosium de Vignate, Venetiis, 1584, insieme al De praeminentia 
sacrae theologiae e al De lamiis. 

5 Cfr. nota precedente. 
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La discussione comincia con due esempi di processi 
realmente avvenuti, il primo nel friulano, a Cividale6, 
condotto da fra Modesto Scrofeo da Vicenza7, e il secondo 
in Ungheria, che lo Spina dice di aver appreso 
direttamente da Pereni Petrovigch, cugino del re, 
Giovanni Zapolia8. 

I due racconti descrivono, con ricchezza di 
particolari, le modalità del rituale stregonesco e i 
misfatti più comunemente attribuiti alle streghe. 

Attraverso un unguento di origine diabolica, cosparso 
su tutto il corpo, la strega fa comparire un animale, 
generalmente un gatto, una capra o un uccello e in volo 
si dirige al convegno notturno del sabba, che si 
realizza, generalmente, per l'Italia settentrionale, sul 
Tonale, dove, alla presenza del diavolo, sotto forma di 
un giovane principe, streghe e stregoni partecipano a un 
sontuoso banchetto e alle cerimonie più licenziose, 
compiendo atti orrendi d'apostasia come rinnegare il 

6 Sui riti di stregoneria di questo territorio si è occupato in modo 
particolare C.GINZBURG, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e 
sui culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino, Einaudi, 1966; ID., 
Il formaggio e i vermi, Torino, Einaudi, 1976. 
7 Appartenente all'ordine domenicano osservante di Lombardia, è 
ricordato nelle cronache soprattutto per la sua attività in Valtellina, 
dipendente dalla diocesi di Como, a partire dal 1523. La sua crudeltà 
e ferocia nei processi è descritta efficacemente in questa 
testimonianza: "Al mondo non si saria trovato il più furibondo et 
simulator di lui, et aveva tanta cupidità di guadagnar scudi, che 
faceva ogni diligenza a trovar gente che avesse auto voglia di 
vendicarsi et accusar gente, per accumular denari", al punto da 
esser scacciato a furor di popolo dalla valle. (Il testo è citato in 
E.MAZZALI-G.SPINI, Storia della Valtellina e Valchiavenna, Sondrio, 
Bissoni, 1969, II, p. 19, a sua volta derivato da S.MERLO-B.DE SELVA, 
Cronichetta del 1523; v. anche F.ODORICI, Le streghe di Valtellina e 
la Santa Inquisizione con documenti inediti del XVI secolo, 1861, p. 
122; C.CANTU', Storia della città e diocesi di Como, Firenze, 1856, II, 
pp. 111-117). 
8 La Barca..., c.310r. Più oltre, il teologo narra di un episodio tratto 
dalla Cronaca degli Ungari, probabilmente di Antonio Bonfini o 
Gianmichele Bruto: cfr. al riguardo V.BRANCA, Mercanti e librai fra 
Italia e Ungheria, in Venezia e Ungheria nel Rinascimento. Atti del 
Convegno di studi, Venezia, 11-14 giugno 1970, a c. di V.Branca, 
Firenze, Olschki, 1973, pp.335-352. 
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battesimo, conculcare la Croce e omaggiare il demonio, in 
onore del quale operano orribili delitti contro il genere 
umano, come tempeste, inaridimento di campi, uccisione di 
bestiame che mangiano e fanno rivivere riponendo le ossa 
nella loro pelle9, infanticidi, stregonerie operate con 
il semplice sguardo e via dicendo. La legittima domanda 
che allora ci si pone è se tutto questo accada realmente. 
Il dubbio, avanzato da Zoroaste, ha importanti 
conseguenze, in quanto può deligittimare tutti i numerosi 
processi per stregheria, conclusi, nella maggior parte 
dei casi, con l'uccisione degli imputati. 

La questione, in effetti, era già stata posta dalla 
fine del XV secolo, quando le prime obiezioni erano state 
avanzate sulla base di un testo che costituirà l'oggetto 
principale della diatriba demonologica, il Canon 
Episcopi, ossia quel documento ecclesiastico che si 
riteneva emanato dal Concilio di Ancira e incluso nel 
Decretum di Graziano (1147). In esso si afferma 
decisamente il carattere illusorio del sabba: 

Illud etiam non est omittendum, quod quedam 
sceleratae mulieres retro post Sathanam 
conversae, demonum illusionibus et fantasmatibus 
seductae, credunt se et profitentur cum Diana 
nocturnis horis dea paganorum, vel cum Herodiade 
et innumera multitudine mulierum equitare super 
quasdam bestias et multa spacia intempestate 
noctis silentio pertransire [...]. Siquidem ipse 
Sathanas qui transfigurat se in angelum lucis, 
cum mentem cuiusque mulieris ceperit, et hanc per 
infidelitatem sibi subiugaverit, illieo 
transformat se in diversarum personarum species 

9 Questo è uno dei miti più diffusi, di antiche origini. Il tema qui 
non sarà affrontato, ma si veda almeno, oltre ai testi già citati, 
L.MURARO, La signora del gioco. Episodi della caccia alle streghe, 
Milano, Feltrinelli, 1976; M.BERTOLOTTI, Le ossa e la pelle dei buoi: 
un mito popolare, "Quaderni storici", 41, 1979, pp. 470-92: è uno 
studio di questo mito, presente in diverse culture, dalle origini, cioè 
dalla leggenda di S.Germano, attraverso il Medioevo, fino alla 
rielaborazione originale dello Spina nella Quaestio de strigibus in cui 
il fenomeno viene spiegato come un tentativo da parte del demonio, 
"simia Dei",, di paragonarsi a Dio. 
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atque similitudines [...] et, cum solus spiritus 
hoc patitur, infidelis hoc non in animo, sed in 
corpore opinatur. 

Su questo documento si scontrano da una parte coloro 
che sostengono la reale esistenza delle streghe, le quali 
con corpo e animo partecipano al sabba, dall'altra chi, 
invece, proprio sulla scorta delle affermazioni del 
Canon, polemizza contro gli inquisitori. La letteratura 
demonologica è, così, costellata da vivaci dispute 
dottrinarie, come quella tra il minorità Samuele de 
Cassinis (Quaestio lamiarum, s.l., 1505) e il domenicano 
Vincenzo Dodo (Apologia Dodi contra li difensori de le 
strie et principaliter contra Quaestiones lamiarum fratis 
Samuelis de Cassinis, Pavia, 1506), quella fra il 
giurista Giovan Francesco Ponzinibio, autore di un De 
lamiis et excellentia iuris utriusgue, 1519 e lo Spina 
che, nelle opere citate precedentemente, affronta 
l'avversario prendendo l'avvio, appunto, da una critica 
radicale al Canon Episcopi e, non ultima, quella fra 
Andrea Alciato (Parergon iuris libri XII, 1523; 
Commentarla in titulum Iuris canonici de officio 
ordinarli, Lione, 1538) e Martino del Rio, autore delle 
Disguisitiones magicae10. 

La discussione affrontata ne La Barca, quindi, è 
ricca di impliciti richiami a queste dispute famose. Il 
problema della realtà stregonesca11 diventa, perciò, la 
questione fondamentale del discorso, arricchita di esempi 
tratti dall'antichità o da anneddoti contemporanei. 
Vengono, perciò, citati i celeberrimi casi di 

10 Per tutte queste polemiche, cfr. G.BONOMO, Caccia alle streghe..., 
pp. 362-72. 
11 Interessante è l'etimologia del termine "strega" che lo Spina fa 
risalire a stryx, l'uccello notturno di pessimo augurio descritto nella 
Farsalia di Lucano (VI, 689) e divenuto un uccello cannibale, 
trasformazione magica di una donna, nell'Ars poetica di Orazio (La 
Barca..., c.378v). 
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trasformazione di uomini in bestie, come Lucio Apuleio e 
i compagni di Ulisse da parte della maga Circe, oltre 
alle strabilianti azioni avvenute nel 1530, alla corte 
degli Estensi, dove un prestigiatore spagnolo, di nome 
Dalmau Català, avrebbe tramutato i guanti del duca Ercole 
in due pernici (c.312r). 

C'è, però, una netta differenza tra magia e 
stregoneria; entrambe sono invenzioni del demonio, il 
quale in diversi modi s'ingegna di nuocere al genere 
umano : 

Sonosi , adonq(ue), per tutti li secoli, veduti, 
uditi et letti vani et imaginati dei, idoli, 
simulacri, figure, statoe, imagine, vaticinii, 
augurii, aruspici et simili divinatori, magi, 
incantatori, maleficii, prestiggiatori , sorti, 
oraculi , heresi et infiniti et varie diabolice 
sette (c.371v). 

Tra queste invenzioni demoniache sono da annoverare 
le molteplici forme di predizione del futuro, come gli 
oracoli, la necromanzia, la geomanzia, 1'areomanzia, 
1'idromanzia, l'arte del 1'aruspi cina e degli auguri, la 
piromanzia e la capnomanzia, ma in nessun modo, avverte 
lo Spina, si possono includere tra queste la scienza 
fisiognomica e la chiromanzia, di cui ha trattato il 
Flaminio nella seconda questione, né la sorte, più volte 
indicata nella Bibbia come segno del volere divino. 

Tra le altre invenzioni diaboliche, però, la 
stregoneria è la "più falaze, la più stupenda et 
maravigliosa et de lui più degna arte, over per dir 
meglio, tragedia, da irretire overo inganare et, come il 
volgo dice, trapolare la sciocha et credola plebe" 
(c.372r). 

Le argomentazioni qui utilizzate dal teologo, in 
realtà, poggiano su ben altre autorevoli fonti. Già 
Lattanzio nel De origine erroris (II, 16), fin dal III 
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secolo, aveva condannato l'arte degli aruspici e degli 
auguri, insieme all'astrologia e alla necromanzia, come 
arti demoniache; S.Agostino, poi, nel De civitate Dei e 
nel De natura daemonum aveva ricondotto tutti i tipi di 
magia a un'invenzione del diavolo12; una radicale 
condanna aveva espresso anche S.Tommaso, per il quale il 
potere del demonio non solo è esercitato nelle pratiche 
magiche, ma persino, a volte, nei fenomeni naturali, come 
grandine e tempeste. La differenza, però, tra le diverse 
forme di divinazione come la piromanzia e 1 'areomanzia, 
citate anche dallo Spina, e la stregoneria, come forma 
più grave di patto col demonio, viene sancita in modo 
definitivo con il Malleus maleficarum dei domenicani 
tedeschi Sprenger e Institoris, il manuale sulle streghe 
più noto e diffuso a partire dalla fine del Quattrocento, 
e su cui poggiano la maggior parte delle argomentazioni 
di Spina. Nel Malleus, i malefici operati dalle streghe 
sono considerati colpe molto più gravi delle varie forme 
d'invocazione del demonio, in quanto comportano 
spargimento di sangue umano e odio feroce contro i 
cristiani. 

Inoltre, lo stesso Spina aggiunge che le streghe sono 
doppiamente colpevoli perché contribuiscono alla 
diffusione di pratiche superstiziose, di cui il teologo 
ci fornisce un lungo ed interessante elenco (cc.375r-
377r). 

Vari, poi, sono stati gli stregoni nel corso della 
storia, come già i falsi profeti ricordati a proposito di 
Lutero13; quelli qui citati sono Jannes e Jambres14, 

12 "At omnia miracula magorum, quos recte sentit esse damnandos, 
doctrinis fiunt et operibus daemonum", De cìv.Dei, Vili, 19. 
13 Cfr. cap. preced., p.147. 
14 Nel testo sono citati Jannes e Mambres, secondo la Volgata. Sono i 
nomi dei magi egiziani, secondo 2 Tim., 3,8, non nominati nel racconto 
dell'Esodo, 7,8-12. 
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Simon mago, le cui gesta e la famosa sfida all'apostolo 
Pietro sono riprese dagli Atti apocrifi di Pietro15 e, 
per i tempi moderni, Thomas Muntzer, seguace di Lutero 
(cc.317r-318r). 

La loro attività è stata, però, fin dall'antichità 
condannata sia dalle leggi civili, come le Dodici Tavole, 

sia da quelle canoniche: 

Santo Augostino ne' soi libri Della dottrina 
Christiana et Della natura de' demoni et Della 
città di Dio, in molti loghi [...] con il quale 
il Santo Dottore di Aquino, et insieme tutta la 
schola de' sacri theologi, et precipue ne la XXVI 
<Legge> et Contra li gentili et ne lo II delle 
Sentenze asentono et demonstrano si fanno queste 
operationi diabolice da queste strigge [...].Le 
leggi civili ne li trattati il medesimo fanno 
[...]. Adon(que), considerate le tante raggioni, 
historie, dottrine et leggi per cui 
giostificcanssi questi mei addotti esempi delle 
strigge et prestigiatori, et questa mia 
propositione essere possibile et veri, attesi 
apresso li streggiamenti et uccisioni de' miseri 
fanciulleti, le siderationi, sleguamenti de gli 
huomini, fatture et ligamenti de sposi, et che 
sin le bestie di latte maligne privano, et che 
tra quelle mortalitade induccono, et nembi, 
folgori et tempeste induccendo, il grano, il vino 
et li frutti della terra [...] distruggono 
(cc.315v-317r). 

Il passo ricorda da vicino un brano della Quaestio de 
strigibus, che il Cattaneo sembra utilizzare come punto 
di riferimento per l'esposizione degli argomenti. 
Nell'operetta, Spina, dopo aver elencato le leggi 
canoniche che condannano la magia e la stregoneria, 
giustifica anch'egli, sulla base di queste autorità, la 
credenza nei malefici operati dalle streghe: 

Unde etiam ab ecclesia specialiter impedimentum 
matrimonii ponitur maleficium, quod non nisi per 

15 Atti di Pietro, III, 144 in Gli apocrifi del N.T., a c. di M.Erbetta, 
Casale, Manetta, 1966, II, pp. 163-4. 

163 



has artes, diabolica interveniente virtute, 
perficitur [...]. Leges canonicae, sicut prò 
parte inductum est, talia ut nefandissima 
condemnant opera, aliasque varias poenas 
promulgando vel comminando, ut potet praecipue 
vigesima sexta per totum et ibi etiam specialiter 
de divinationibus et sortilegiis pertractatur. 
Civiles etiam leges contra maleficas [...] 
multipliciter furiunt [...].Pervenit ad auditum 
nostrum quod quamplures utriusque sextus 
personae, propriae salutis immemores, et a fide 
catholica deviantes [...], mulierum partus, 
animalium foetus, terrae fruges, vinearum uvas et 
arborum fructus, necnon homines, mulieres, 
iumenta, pecora [...], perire, suffocari et 
extinguere facere (Quaestio..., c.356v). 

A fondamento, però, di entrambi i passi, ancora una 
volta è l'autorità di Agostino che nel De civitate Dei 
(Vili, 18 e sgg. ) prende in considerazione le leggi 
canoniche insieme a quelle pagane. 

Ma un potere così grande del demonio sugli uomini, 
spiega lo Spina, è dovuto alla sua particolare natura, in 
quanto è un "animale composto di corpo ethereo, crasso et 
de intelletto" e perciò "spogliato del corpo proprio, 
primo, celeste et ethereo, può qualon(que) forma, figura 
et imagine de ciaschun corpo in sé inprimere". 

Confermata, così, la reale esistenza della 
stregoneria attraverso gli aneddoti riportati all'inizio 
della discussione e varie citazioni, restano da 
considerare alcuni aspetti particolari della questione, 
come la reale trasformazione in animali attraverso 
l'unguento diabolico, l'effettivo connubio fisico col 
demonio, ora sotto' forma di donna ora di uomo (incubo o 
succubo), la conferma del tradizionale repertorio di 
malefici operati dalle streghe e, infine, la possibilità 
di sfuggire alla schiavitù del diavolo. Entriamo, così, 
nella parte più impegnativa della discussione. Il 
problema di una reale trasformazione delle streghe in 
animali, in virtù della quale, secondo la credenza 
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comune, esse possono recarsi ai convegni notturni o 
entrare più facilmente nelle case e succhiare il sangue 
dei fanciulli fino a farli morire, è, infatti, il punto 
più controverso dell'intero dibattito demonologico, in 
quanto implica un reale potere del demonio, equiparabile 
a quello di Dio. 

L'intervento di Spina riprende le tesi esposte nella 
Quaestio de strigibus: solo a Dio compete il potere di 
trasformare gli uomini in animali o viceversa, come nei 
noti casi biblici di Nabucodònosor trasformato in cavallo 
(Dan., 4,30) e l'asino di Balaam dotato di voce umana 
(Num., 22, 22-35). Per i casi di stregoneria, invece, è 
piuttosto da ammettere che la trasformazione non sia 
"vera et reale, ché serebbi nomerato ancho io ne lo 
numero de volgari et sciochi, sendo questo ufficio de 
Idio solo" (c.323r), ma frutto di illusione diabolica, 
come già nella Quaestio aveva esplicitato il teologo: 

Eo modo eaque facultate, talia daemonibus esse 
possibilia fatendum est, qua [...] eos posse per 
praestigium deludere sensus hominum. Potest etiam 
specialiter hoc accidere delusorum si per corpus 
aereum in similitudinem cati formatum et 
introductum sic daemon illas decipiat ut inter 
oculos et vera corpora humana obstaculum 
interponens solum phantasticum illud corpus 
videre permittat16. 

La spiegazione fornita, però, ne La Barca, è più 
particolareggiata rispetto al "deludere sensus per 
praestigium" accennato nella Quaestio. Nel testo di 
Cattaneo, infatti, si spiega questo forma d'illusione 
come un effetto dei fumi pestiferi, emanati dal demonio, 
che corrompono la facoltà immaginativa della strega, 
inducendola a credere di essersi trasformata in ciò che 
desidera : 

16 Quaestio..., Vili, cc. 359v-360r. 

165 



La onde, sì come per tali vapori maligni et tali 
fumi neri, offesa la sosta(n)za et temperie del 
cervello et li lui spiriti tenebrati, le medesime 
virtude della mente et intelletto, et li sensi, 
quali ivi habbitano et si nodriscono, parimente 
si pervertono et corrompono et de lì, 1'huomo 
divenuto farneticco, overo melancholico, si 
estima a volte essere un gallo, un lupo, un 
gatto, un cane; batte le ale, ullula, latra, 
morde, gettato in terra a loro imitatione. 
Sovente gli asembra essere hora fatto un vaso, 
hora essergli il corpo de cristalo, temendo di 
continuo lo rompano (cc.319v-320r). 

L'illusione, poi, è anche frutto di quell'unguento di 
cui le streghe si cospargono per raggiungere il sabba. 
Molte pagine vengono allora dedicate alla composizione di 
quest'unguento, che, secondo il rituale stregonesco, 
viene donato dal demonio in persona all'atto di omaggio 
compiuto dalla strega (cc.343 e sgg.) e il cui potere 
viene paragonato alla virtù di quei minerali o di quei 
semplici, talvolta favolosi come il "moslak" dei Turchi, 
che tolgono alla persona prescelta ogni libertà di 
decisione17. 

Per via di deduzione, Spina crede di poter affermare 
che l'unguento sia "composto di materia son(n)ifera et 
forma diabolica, con lo influsso, aspetto, et potenza de' 
celesti segni, peroché vediamo manifestamente che 
immantinente la persona dediccata a questo gioco de Diana 
[...], ontassi al solito il polso de brazi et de tempi e 
le piante de' piedi, opprimersi di [...] grave et 
profondissimo sonno" (c.340v). Riporta, così, tra gli 
altri, un episodio di una cuoca di Padova, interamente 
derivato dalla Quaestio^8. 

17 Molti sono gli esempi classici citati al riguardo: la maga Meri 
(Virg., Bue., Vili, 95-99); la maga tessala di Lucano (Phars., VI, 670-
75), la trasformazione di Pico in uccello (Virg., Aen., I, 411-15) e via 
dicendo: cc.334v-335r; 338r-339v. 
18 Si vedano infatti i due testi: "Come qui in Padoa, in una giovane, 
cocha de due scholari fiamengi, per certa esperienza a mio tempo se 
vidi, la quale, retornando detti soi patroni alle sei hore di notte..." 
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La sonnolenza come indice di intorpidimento della 
volontà è un aspetto essenziale della questione. Già nel 
1460, nella sua Quaestio de strigis, il domenicano 
Giordano da Bergamo classificava l'illusione diabolica in 
tre modi:"per praestigium, per commotionem somniaticam, 
per delacionem de loco ad locum", osservando che nel 
praestigium, il demonio compone l'aria formando nubi che 
assumono le più diverse forme che ingannano gli uomini, 
nella commotio somniatica, invece, egli produce nel 
cervello delle streghe immagini illusorie che ad esse 
sembrano reali e, infine, per delacionem fa loro credere 
di poter entrare sotto forma di animali nelle case per 
compiere malefici19. 

Il demonio può ingannare le streghe attraverso le sue 
esalazioni maligne e, anche, grazie ad esse, assumere 
figure di persone o animali, come nei casi di connubi di 
uomini e donne con demoni incubi o succubi (tutte le 
confessioni delle streghe, infatti, parlano di una 
sensazione di freddo, che è dunque la conferma di 
avvenuti rapporti con demoni dal corpo etereo), oppure 
rendere la strega invisibile con le sue arti magiche, 
analogamente ad Enea e i compagni che, avvolti da una 
nube, esplorano invisibili il regno di Didone20. Nessuno, 
però, avverte lo Spina, può ritenere che si tratti solo 
di finzioni poetiche, poiché questi esempi sono "veri ne 
li fondamenti loro, quanton(que) a loro costumi 
poeticcamente colorati" (c.356r). Sostenendo la tesi 
dell'illusione diabolica, la discussione riportata ne La 

(La Barca..., c.342v); "Cum iuvenis Paduae studeret, quodam nocte 
circa sextam horam domum cum sodalibus suis rediens..." (Quaestio..., 
c.356v). 
19 FRA GIORDANO, Quaestio de s t r i g i s , 1460, pubblicata da HANSEN, 
Quellen und Untersuchungen im Mittelalter, Leipzig, Munchen, 1900, 
pp. 195-200; cfr. BONOMO, Caccia alle streghe..., p. 356-61. 
20 Aen., I, 411-2. 
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Barca si ricollega dunque a posizioni note e largamente 
confermate nella letteratura demonologica e attraverso 
cui risponde, fra l'altro, implicitamente ai cosidetti 
avvocati delle streghe, a coloro, cioè, che fin dalla 
fine del Quattrocento, sulla scorta del Canon Episcopi, 
sostenendo il carattere immaginario dei delitti 
confessati comunemente dalle streghe, in realtà "quaedam 
ignobiles vetulae, aut personae idiotae"21, finivano con 
il negare l'esistenza di un qualsiasi patto col demonio. 
Cattaneo, tuttavia, se pur riprende gran parte degli 
argomenti dalla Quaestio de strigibus dello Spina, sembra 
però non voler radicalizzare le posizioni del teologo. 
Questi, infatti, sia nella Quaestio che nel De lamiis 
aveva escluso che l'uomo potesse avere realmente rapporti 
con demoni o essere trasformato in animale, ma mai aveva 
negato il trasporto al sabba in corpo e anima, e non "in 
solo spiritu", come recitava il Canon. Questo documento 
su cui poggiavano la maggior parte delle obiezioni degli 
avversari, era stato liquidato dal teologo, nelle sue due 
opere, semplicemente, come un'invenzione di Graziano. Ne 
La Barca, invece, il personaggio dello Spina sembra 
adottare una posizione ambigua al riguardo, poiché se da 
un lato non nega l'esistenza del sabba, dei malefici e 
del patto demoniaco, dall'altro sembra voler escludere 
ogni responsabilità umana nei casi di stregoneria. 
Afferma, infatti, che le streghe 

non altro conseguono, che quello che ne la 
se(n)tenza di Iamblico si contiene, il quale dice 
"quelle cose con le quali li prestigiati, overo 
illusi et fantasmati vegono, anzi vedere si 
imaginano, oltre la imaginatione nulla veritade 

21 Così le definisce Samuele de Cassinis nella Quaestio lamiarum; 
testo citato in BONOMO, Caccia alle streghe..., p. 362. 
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che siavi di essenza, overo di attioni reali, 
conseguiscono"22. 

E più oltre ribadisce: 

Quel tal huomo, sendogli enfermata et corrotta la 
fantasia, et transvolata et unita con la natura 
di esso demonio, remanendo nel resto il corpo suo 
con l'anima di tutte le loro vertude naturale 
sopito et quasi morto, come qua(n)do dello 
diabolico ungimento è onta la strega [...], 
paregli così realmente essere et così realmente 
operare, et quantonq(ue) retornato in sé dopo 
tale sogno, overo, per dire più propriamente, 
diabolica melancholia, furore et farnesia, egli 
non potere altrimente credere né persuaderssi et 
sempre realme(n)te in quella figura et guisa 
transfigorato [...], ne la quale non lui, anzi il 
demonio ha il tutto exeguito2-^. 

A questo punto, sembra giustificata l'esclusione di 
un altro tema importante, molte volte utilizzato dai 
difensori delle streghe. Costoro affermano, infatti, che 
se è vero che il demonio può assumere la forma di 
ciascuna persona egli voglia per la sua particolare 
natura, allora può anche far credere colpevoli persone 
del tutto estranee, semplicemente assumendo le loro 
sembianze, come si riscontra nella leggenda di S.Germano. 
Nel De lamiis lo Spina aveva addotto una giustificazione 
poco convincente, sostenendo che Dio non può permettere 
che vengano accusate persone innocenti, a meno che questo 
non serva a far loro confessare altri peccati24. Qui 

22 La Barca..., c.327v. Si noti, per inciso, che il De mysteriis di 
Giamblico, insieme ad altre fonti neoplatoniche di demonologia, viene 
conosciuto soprattutto attraverso le traduzioni di Marsilio Ficino: cfr. 
I. P. CULIANU, Magia spirituale e magia demonica, "Rivista di storia e 
letteratura religiosa", 1981, pp. 360-408. 
23 La Barca..., c.380rv. Corsivi nostri. 
24 "Quod licet diabolus quo ad suam potentiam naturalem posset 
figuram personarum etiam innocentium assumere, illasque quasi 
praesens in ludo illas praeferre, non est tamen credendum quod Deus 
id permittat, nisi forte tale personae etiam si non prò tu ne alias 
tamen fuissent praesentes. Possent enim iuste id Deus permittere ut 
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invece il problema viene del tutto ignorato, essendo già 
stata ammessa la fallacia umana di fronte ai trucchi del 
demonio che sono "contra et sopra la forza humana et 
volontade libera". Le arti demoniache, anzi, sono 
talmente al di sopra delle forze umane che persino "gli 
altri huomini li quali christiani siano, vertuosi et 
liberi" possono essere ingannati. Il dubbio, quindi, è 
piuttosto serio, ma Cattaneo preferisce eluderlo, per 
concentrarsi, invece, sulla possibilità di liberarsi dal 
demonio. Viene narrato, così, l'episodio di un notaio di 
Polpenazze che viene convinto dal demonio, apparsogli 
sotto forma di un ricco gentiluomo, a donargli l'anima. 
Il notaio, però, si pente del patto e si ritira a far 
penitenza in un monastero del lago di Garda. Il demonio, 
tuttavia, riappare, e lo minaccia, mostrandogli la carta 
da lui sottoscritta. 

Solo l'intervento di un angelo lo libera 
definitivamente dalle sue insidie, a testimonianza, 
dunque, che solo un pentimento sincero può ridonare la 
libertà a chi si sia fatto schiavo del demonio, 
analogamente a quanto si legge anche nella Quaestio dello 
Spina : 

Si facerent miserae illae personae, quod in se 
est, ut diaboli servituem evaderent, proculdubio 
per Dei clementiam de mane illius liberarentur25. 

Ne La Barca, tuttavia, vengono indicati altri rimedi 
contro le insidie demoniache, rimedi che non sono del 
tutto estranei ad una qualche forma di superstizione. Lo 
Spina, infatti, suggerisce, a chi vede comparire il 
diavolo sotto forma di animale, di mostrare ciò che è ad 
esso opposto: se il demonio compare sotto forma di cane, 

de facto praeterito punirentur, quod sic accusatae et ad quaestiones 
appositae confiteri iam cogerentur" {De lamiis, Apologia II, c.380v). 
25 Quaestio..., c.368v. 
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basterà mostrargli un lupo, se sotto forma di leone, un 
gallo, specialmente di colore bianco, se infine sotto 
forma di uccello, un falcone (c.388r). 

Con questo tema si chiude, dunque, l'argomento delle 
streghe, su cui, come abbiamo visto, l'Autore raccoglie 
le testimonianze più autorevoli come quelle dei Padri 
della Chiesa insieme alle posizioni più note del 
dibattito sulla stregoneria, le citazioni classiche e un 
vasto repertorio locale, costituito soprattutto da 
aneddoti, leggende e credenze superstiziose. I materiali 
sono infatti a tal punto vasti, che lo stesso Spina è 
costretto ad affermare: 

Molti et varii essempi et historie simile, vere 
et fede degne, potrebbi io referirvi, ma che non 
è neccessario et che la nostra barcha non a 
Vinegia, ma a Baruthi, overo in Alesandria 
bisognarebbe andassi, a volere recitare il tutto 
[...] (c.342rv). 
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EDIZIONE DEL TESTO 



DESCRIZIONE DEL MANOSCRITTO 

Silvan Cattaneo, La Barca di Padova, Salò, Biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, segn.: 144 (C.66). 

Cart., cm. 24x33, di 27 fascicoli. 

Filigrana a forma di stemma con banda e due stelle, 
una alla sommità, l'altra in punta, simile a 1009 del 
Briquet e a 1002 del Mazzoldi. 

Ce. 391 num. al r.+ cc. 10 nn., contenenti l'Epistola 
dedicatoria e il Sommario. Bianche le cc. 139v-143v; 
274r-288v; 380r. Le cc. 291r e 381r sono numerate due 
volte consecutivamente. Manca la numeraz. della c. 373. 

Scrittura d'imitazione umanistico-libraria, corsiva e 
rotonda. Due le mani scrittorie: A per le cc. 3r-391v; B 
per cc.nn. 

A: cc.3r-391v: ductus lento ed accurato; cc. 219v-
391v: il ductus si fa più mosso e veloce, il carattere 
più allungato, inclinato verso destra. Le due parti sono 
scritte in momenti diversi e con strumenti scrittorii 
( pennino, inchiostro) differenti. 

B: cc. nn. : carattere cursorio, di epoca posteriore 
ad A; ad esso appartengono anche alcune annotazioni, 
cancellature e la numerazione del ms. 

Legatura di cartone, con lacci di corda. 

Il testo è acefalo e mutilo in fine: Inc.:"Ciò 
divino, celeste et fatale non lo dimandi? Superando egli 
tutti gli ordini humani". Des.: "Ditemi, di gratia, 
reverendo padre, se 1'huomo, retrovata la moglie del 
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gallico infetta, et così retrovato il marito la moglie, 
l'uno et l'altro possa far divorzio". 

Il Sommario, inserito tra 1'Epistola dedicatoria 
(c.nn.) e 1'Argomento (c. 3r), è di fogli più piccoli, cm 
21x25; la mano scrittoria è di epoca posteriore a quella 
del testo. 

Il contenuto rispecchia lo stato del ms.: le cc. 
indicate corrispondono alla numerazione del testo; nessun 
accenno, però, a lacune o a interruzioni del ms. La 
questione "Se 1'immaginacione fa il caso", ad esempio, 
che occupa le cc. 132r-138v e seguita da 4 cc. bianche, 
viene registrata solo fino a c. 135r. Analogamente, non 
risulta alcuna segnalazione dell'interruzione del ms a c. 
391v, di cui si indica solo la c. iniziale (303) 
dell'ultima questione. 

STORIA E DATAZIONE DEL MANOSCRITTO 

Una parziale descrizione del contenuto del ms. 
compare per la prima volta, così come ci è stato dato di 
accertare, in GARUFFI, Italia academica, Rimini, 1688, 
pp.209-210. Circa un secolo più tardi, Domenico Polotti, 
nel dare alle stampe le Dodici Giornate, indica 
l'ubicazione dell'opera, la quale "si ritrova a penna in 
casa di un Accademico nostro, dedicata, con una lettera 
segnata di Belgioioso, a Ferdinando I, allora re de 
Romani" di cui intende dare maggiori informazioni nel 
tomo dedicato agli uomini illustri della riviera1. 

1 Salò e sua riviera..., p.XXII. Il tomo non sarà mai pubblicato. 
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Quasi certamente deve trattarsi della stessa copia di 
cui Brunati, nel suo Dizionarietto degli uomini illustri 
della riviera di Salò, ci fornisce indicazioni più 
precise: "Quest'opera stessa conservasi manoscritta, ma 
alquante mancante, presso l'ili, sig. Augusto Rotingo di 
Salò, che me l'offerse a vedere"2. 

L'acquisizione del ms. da parte della Biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, dove ora è attualmente ubicato, deve 
essere avvenuta probabilmente dopo la morte del Rotingo. 
Ma il ritrovamento di un'annotazione tra le carte del 
Brunati, raccolte dal Lonati3, rende il problema della 
trasmissione del testo più complessa. 

Riproducendo le pagine del Garuffi dedicate a La 
Barca di Padova, egli annota a tergo: "Della Barca di 
Padova si ha un estratto imperfetto tra le schede miste 
del fu ab. Stefano Bernini sulle cose benacensi, in 
cassetta apposita presso de Co'Bernini di Verona. In 
principio di esso estratto leggessi :"Lettera dedicatoria 
a Ferdinando Imperadore datata da Belgioioso al lito del 
Benaco il 16 feb. 1550". 

Tenuto conto della consistenza del ms. conservato 
nella Biblioteca dell'Ateneo e dell'ampiezza delle 
questioni, risulta improbabile e inverosimile che si 
possa trattare dell'estratto, ma appare più ragionevole 
pensare che la copia salodiana sia, piuttosto, il ms. 
"alquanto mancante" visto dal Brunati. 

Circa l'estratto in possesso del conte Bernini non 
possiamo, invece, formulare alcuna precisa ipotesi; esso 
ci autorizza a pensare ad una certa circolazione del 
testo tra gli appassionati di cose benacensi. 

2 G.BRUNATI, Dizionarietto..., p.57 
3 Documenti vari benacensi raccolti dall'ab. Brunati, Biblioteca 
dell'Ateneo di Salò, 7 (A.7), fase. B. 
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Il problema, invece, più rilevante è quello della 
datazione del manoscritto. 

Dall' esame dell'opera emerge che due mani sono 
intervenute nel testo. Apparentemente, anzi, sembrerebbe 
potersi riscontrare il concorso di un terzo copista, 
poiché dalla c.219v si modifica la grossezza del 
carattere, l'inclinazione della scrittura e 
l'allungamento delle aste. Accertato, invece, che 
permangono le medesime consuetudini scrittorie, dobbiamo 
concludere che l'opera è stata copiata dalla stessa 
persona, ma in momenti e con strumenti scrittorii 
diversi. 

Per contro, si può rilevare un'effettiva seconda mano 
non tanto nella stesura, quanto nella revisione e 
correzione del testo. La mano B è senz'altro posteriore 
ad A per alcune consuetudini grafiche, come ad esempio 
l'uso dell'apostrofo. 

Risulta, invece, più difficile determinare con 
certezza l'epoca delle due mani. L'esame paleografico 
indica, infatti, che si tratta di una scrittura non 
propriamente cinquecentesca, quanto piuttosto di una 
scrittura d'imitazione che unisce dell'umanistica 
libraria il carattere corsivo a quello rotondo. Rispetto 
alla tipologia cinquecentesca della scrittura, quella del 
ms. risulta più diritta, più larga nell'accostamento 
delle lettere, mentre le aste sono meno allungate verso 
1'alto. 

La sola analisi della scrittura non ci permette di 
datare il testo con chiarezza, ma l'esame della filigrana 
ci fornisce indicazioni più precise. 

La raffigurazione dello stemma con banda trasversale 
e due stelle, infatti, secondo i tipi rintracciati dal 
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Briquet4, circola soprattutto tra gli anni '30 e '70 del 
Cinquecento. Anzi, più specificamente, il repertorio 
fornito dal Mazzoldi5 consente di individuare l'utilizzo 
di questo marchio nel distretto di Salò negli anni '50 e 
'70 del XVI secolo. 

Infine, il sistema grafico, fonetico, morfologico e 
tachigrafico, sia di A che di B, risulta congruente per 
una datazione rinascimentale del testo. 

Fra i tre fattori -filigrana, scrittura, lingua- che 
concorrono alla datazione del manoscritto, il secondo, 
dunque, risulta il più incerto. Ma se si ammette che 
possa trattarsi di una copia tarda, si deve anche 
ipotizzare che ci troviamo di fronte a un ms. non 
cinquecentesco, ma che utilizza una carta dell'epoca e ne 
imita la scrittura. La facile deteriorabilità del 
materiale cartaceo insieme alla macchinosità di queste 
congetture, ci porta, invece, a propendere per una 
collocazione cinquecentesca del ms. , anche se non 
identificabile con l'originale. 

INTERVENTI CORRETTORI 

La maggior parte degli interventi sul testo (note 
marginali, aggiunte, cancellature, correzioni di ordine 
grafico e fonetico) spettano alla mano B, fatta eccezione 
per un'aggiunta consistente alla c. 319v, da parte di A, 
o per piccole cancellature dovute a errori di 
trascrizione. 

4 C.M.BRIQUET, Les filigranes.Dictionnaire historique des marques du 
papier, Verlag von Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1923, I, n.1009 
5 L.MAZZOLDI, Filigrane di cartiere bresciane, Brescia, Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti, 1990, I, nn. 1002-3 
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Più rilevanti, invece gli interventi di B che possono 
essere ricondotti ad alcuni criteri generali. 

B interviene rivedendo il testo, correggendo, cioè, i 
trascorsi di penna di A, le comuni sviste di 
trascrizione, come le omissioni, gli anticipi e le 
ripetizioni. 

Diamo qui una breve rassegna esemplificativa, 
riportando la lezione di A e quella derivante dalle 
modifiche di B (in neretto): 

1) c. 146r 

A: Potrano egli senza astronomia et specialmente 
senza musica, senza le proportione et 
proporcionalitade musicali, Idio, il cielo, il 
mondo, la immortalitade de quella degli animali 
bruti....contemplare. 

B: Potrano egli sanza astronomia et specialmente 
sanza musica, sanza le proportioni et 
proportionalitadi musicali, Idio, il cielo, il 
mondo, la immortalitade degli animi intellettivi 
et la mortalitade degli animali bruti... 
contemplare. 

2) c. 71r 

A: Conchiude egli che queste tale siano tre parte 
l'anima, come le quale... 

B: Conchiude egli che queste tale siano tre parte 
di l'anima, come le quale... 

3) c. 219v 

A: Dichiamo che a guisa dil forte et mordace 
liscivio perché adonque non curare... 
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B: Dichiamo che a guisa dil forte et mordace 
liscivio nunda gli panni et gli frustra et gli 
dilacera. Perché adonque non curare.. 

Dagli esempi addotti, si deduce che l'intervento di B 
rappresenta indubbiamente un momento redazionale seriore. 
Le correzioni di B intervengono, però, sul testo non solo 
a modificarne l'aspetto grafico, ma anche ad incidere 
sulla qualità stessa, laddove esse tendono a rifinire e a 
migliorare il testo, come si rileva dai seguenti esempi: 

4) c. 256r 

A: Sendo poi frate, questo passa il tutto, ché il 
frate et la sanità sonno correlativi, insieme 
dependono, insieme si converton, ché dicendossi 
frate la sanità et la sanità il frate. 

B: Sendo poi frate, questo passa il tutto, ché il 
frate et la sanità sono correlativi, insieme 
dependono, insieme si converton, imperò che 
dicendossi frate, s'intende la sanità, et sanità 
il frate. 

Il concetto logico di "correlativo", che esprime 
l'opposizione di relazione fra due termini, in modo che 
l'uno non possa essere definito senza il suo opposto (in 
questo caso si tratta del rapporto tra frate e sanità), 
risulta poco chiaro in A; con l'aggiunta da parte di B 
del verbo e della congiunzione imperò il concetto viene 
chiarito e rafforzato. 

5) c. 90v 

A: Non solocite possunt cure... 

Omne malum a cielo est... 
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B: Non solicite possunt cure 

Omne malum a coelo est... 

L'evidente banalizzazione del testo viene corretta. 

6) c. 132r 

B: Qui seguir deve il Sperone, poi Zoroaste sì 
come è dopo 

B annota marginalmente, inserendo l'intervento di un 
altro personaggio. L'esempio autorizza a pensare che 
siamo in presenza di un antigrafo perduto oppure che si 
tratta di una modifica innovativa seriore. 

7) c. 260r 

A: Et si per aventura el frate acetino un 
monasterio in aria palustre et accioso, vogliano 
il sia sì fatamente rico et ne lo resto sì 
accommodato, che con la grassa et abondevole 
cocina, cum il continuo foco et fummi de camini, 
et cum un cellieri de varii, optimi et generosi 
vini repieno, resistere et scaciare la malignità 
dell'aria... 

B: Et si per aventura el frate dissegna di fare 
un monasterio in luoco palustre et accioso, 
vuole ch'egli sia sì fatamente rico, et nel 
resto accommodato, che con la grassa et 
abondevole cocina, cum il continuo foco et fummi 
de camini et cum volti sotterranei, pieni de 
varii, optimi et generosi vini, resistere et 
scaciare la malignità dell'aria... 

B corregge il verbo al plurale in presenza di un soggetto 
singolare, sostituisce al termine "aria" "luoco" per 

Vili 



evitare la ripetizione della stessa parola nel giro di 
poche righe. 

Infine, il luogo critico più interessante per 
qualificare la tipologia degli interventi di B si 
registra alle cc. 266v-267r (che riproduciamo qui di 
seguito): 
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Come evidente, le modifiche di B intervengono sulla 
stessa struttura del testo, di per sé di senso compiuto, 
cassando, spostando e annotando marginalmente. 

In conclusione, gli esempi riportati ci autorizzano a 
pensare che B o è l'autore o, comunque, qualcuno a lui 
molto vicino. Egli interviene sul testo non molto tempo 
dopo la prima stesura (come deduciamo dal sistema 
tachigrafico utilizzato e dalle consuetudini scrittorie). 

La sua conoscenza approfondita dell'opera 
dall'interno, quale si rileva dalle modifiche apportate, 
talvolta una revisione profonda di segmenti di testo, 
conferiscono a B un alto grado di autorevolezza. 

Per queste ragioni, la presente edizione ha 
privilegiato le lezioni di B come quelle più vicine alla 
volontà dell'Autore, riportando in apparato le lezioni di 
A, che vengono, perciò, a costituire una fase elaborativa 
anteriore rispetto a B. 

La revisione del testo non è stata comunque 
definitiva; l'opera è rimasta incompleta e le cc. bianche 
testimoniano che lunghe porzioni citatorie dovevano 
essere ancora inserite (cfr. ad esempio, c. 389r). 

Alcune incongruenze narrative, per esempio, 
permangono nella questione "Le strigge", laddove la 
cassatura di un segmento che introduce l'intervento di un 
altro personaggio, probabilmente Zoroaste (c.319v, n.38), 
incide nel successivo discorso dello Spina che fa 
riferimento, appunto, a questo intervento (cfr. c. 
3811r). 

Lo stato del ms. attesta, infine, che la prima 
stesura, ad opera di A, in bella copia, è divenuta, 
successivamente, a sua volta, copia di lavoro. 
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CRITERI DELL'EDIZIONE 

Si è preferiti un'edizione conservativa del testo, 
tenendo conto dei suoi peculiari aspetti lessicali e 
sintattici. Qui di seguito vengono riportati i criteri di 
volta in volta adottati. 

A) GRAFIA 
Si è distinto tra u e v. Per le scrizioni dotte: y e 

j, si è preferiti mantenere y e rispettare l'uso di j 
quando ricorra in nomi propri (Jannes); negli altri casi 
è stata resa con i. 

E' stata conservata la h etimologica o pseudo-
etimologica. 

Viene mantenuto il digramma eh, non solo per le 
scrizioni latineggianti (anchora, authoritade, 
christiano). 

Mantenuto l'uso alternato di et / e sia davanti a 
parola che inizi con consonante, sia davanti a parola 
iniziante con vocale. 

Per l'impiego delle preposizioni articolate, 
l'adeguamento è alla grafia del testo, e dunque: alle, a 
le; delle, de le. In caso di discordanza tra A e B, sono 
state accolte le lezioni di B. 

I nessi avverbiali e congiuntivi sono riproposti 
secondo le oscillazioni del testo: percioché, perciò che; 
benché, ben ché. 

E' stato mantenuto, nel pieno rispetto del testo, 
l'impiego delle doppie e delle scempie: esempi, essempi; 

ragione, raggione. 

Per quanto riguarda il verbo avere, è stata mantenuto 
l'uso della h. 
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E'stato regolarizzato l'uso delle maiuscole, ma si è 
preferito mantenerlo per le cariche onorifiche nella 
lettera dedicatoria. 

La giunzione dell'articolo con il relativo: iquali, 

lequali viene eliminata secondo le consuetudini moderne. 
Lo stesso criterio è stato utilizzato per la 

divisione delle parole, laddove non corrisponda all'uso 
moderno: disopra> di sopra; aguisa> a guisa ecc. 

Mantenuta l'alternanza i / e per i plurali e la terza 
persona singolare dei verbi (dillo / dello; dissi / 
disse). In genere è stata accolta la correzione in e di 

Analogamente, viene mantenuta l'alternanza 
sono/sonno. Laddove B è intervenuto cancellando la 
seconda -n, viene accolta la correzione. 

Per quanto riguarda i numerali, è stata conservata 
l'alternanza duo, dua, due, do. 

Il testo viene rispettato nelle sue peculiarità come 
nei casi: tolgie, sciolgere, sciolgendo. 

I pronomi personali tonici in i: mi, ti vengono 
mantenuti per non intaccare la peculiarità linguistica 
del testo. Per lo stesso criterio sono stati mantenuti i 
gruppi: ti, et, np (attiene, electione, conposicione). E' 
stato, infine, conservato l'uso di gli con valore 
locativo. 

B) ACCENTI 

Gli accenti sono stati regolarizzati secondo l'uso 
moderno. Sono stati eliminati sulla preposizione semplice 
à > a (che ricorre solo nel Sommario). 

La particella pronominale se viene normalmente 
accentata in sé, ma disaccentata nelle forme rafforzate: 
se medesimo, se istesso. 
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C) ELISIONE, AFERESI 

Generalmente, nell'incontro di due vocali, 1 ' una 
terminale di parola, l'altra posta ad inizio, nel testo 
non viene attuata alcuna elisione. Rispettando un 
criterio editoriale di tipo conservativo, si è mantenuta 
questa consuetudine, tranne nei casi di interventi di B 
in cui si impiega l'uso dell'elisione. Talvolta viene 
inserita anche 1'aferesi. 

D) PUNTEGGIATURA 

Il testo presenta pochi segni d'interpunzione. Per 
agevolare la lettura, è stata, perciò, resa necessaria 
una regolarizzazione della punteggiatura secondo le 
consuetudini moderne. In generale, è stato rispettato 
l'uso della virgola secondo la prassi del testo, specie 
come nesso separativo nella serie dei sintagmi costituiti 
da nome+pronome relativo; è stato invece soppresso nei 
casi in cui essa separa il predicato dal complemento 
oggetto. 

In alcuni casi, però, l'uso moderno della 
punteggiatura o le integrazioni congetturali non sono in 
grado di sanare le lacune materiali del testo o di 
agevolare la sua difficile comprensione dovuta al 
carattere frammentario dell'opera. 

E) USO DEL CORSIVO 

Viene usato il corsivo nel testo per indicare 
l'omissione di lettere all'interno di parole, dovuta a 
dimenticanza del copista ( le cui lezioni sono riportate 
in apparato, pure in corsivo) o nei casi di citazione di 
titoli o di passi di opere. Infine, viene usato il 
corsivo per le aggiunte marginali di tipo riassuntivo, al 

XIII 



fine di distinguerle da quelle che devono essere 
integrate nel testo. 

F) ABBREVIAZIONI 

Le abbreviazioni sono state regolarmente sciolte nel 
testo. Si tratta, per lo più, di occorrenze limitate, 
come ad esempio: adonq^ , quantonq^. 

G) CITAZIONI 

Le citazioni dei classici sono riprese dalle edizioni 
correnti; in particolare per le opere di Aristotele è 
stata utilizzata l'edizione Aristoteles Opera Omnia 
graece et latine, G.O.Verlag, Hildesheim-New York, 1973. 
Laddove l'Autore cita il commento ad Aristotele di 
Averroè, si è utilizzata, invece, l'edizione Aristotelis 
Opera cum Averrois Commentariis, Venetiis, apud Iunctas, 
1562-1574 (rist. Minerva, Frankfurt ara Main, 1962) 

G) TAVOLA DEI SEGNI 

]x aggiunta in interlinea 

aggiunta al margine destro 

] m s aggiunta al margine sinistro 

]s sovrascritta 

] depennato ma leggibile 

. ..] parola illegibile 
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erasa ed irrecuperabile 

lacuna materiale 

integrazione editoriale 

abbreviazione sciolta 
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LA BARCA DI PADOVA 



Epistola dedicatoria 

[c.nn] EPISTOLA DEDICATORIA 

[[ ]] ciò divino, celeste et fatale non lo 
dimandi, superando egli tutti gli ordini humani et cause 
prodottrici de gli effetti naturali? Però, Serenissimo 
Re, questa nostra divina et fatale Barcha de tutte le 
cose che a lei s 'appertengano, riccamente guarnita, noi 
come noncii et ministri dil fato, con ogni som(m)issione 
et reverenza offerrimo et dedichiamo al sacro nome di 
Voi, Christianissimo Imperatore, come de Iddio, cielo et 
natura, di animo, di corpo et di fortuna perffetto et 
eterno essemplare de tutti gli principei creato, et in 
beneficio et conservatione di la republica Christiana in 
tanto opportuno tempo, nauffragio et necesitade che mai 
fu la maggiore, padre universale et tutor nato. 

Né de ciò in volere rendere giostifficacioni et 
cause non [[ ]]sero ponto insolente et temerario, 
<ess>endo chiaro al mondo il splendore de la nativa 
bontà, sapienza, prodenza, giosticia et religione di 
Vostra Sacra Maiestade et noto sin a 1 'ultima Thile 
quello sì celeste governo suo de tanti regni, et, che 
molto più è, di se medesima, a la raggione, a lo 
inteletto sommessa sempre et ubbedientissima, a gli sensi 
et appetito sempre patrona constante, savia, 
continentissima: ché fuori di la idea de quella angelica 
et ben formata mente già mai discorsso iniquo, né empia 
deliberacione, né di quella regale et ben nata bocca già 
mai paro Ila che fossi de dishonore et lasciva, di haver 
udito alchuno si ne può dar vanto. 

A che pressomere io adunque con tanta tenue et debole 
lampa dar lume al sole? Non vede hormai in testimonio il 
seculo che gli [[ ]] divini, gli figlioli, 
Massimilia<no>, <Ferdinando> et Carlo, celesti principi, 
quali indi da questo sole novellamente usciscono solo 
con la inata hereditaria virtude et fiam(m)ma di la 
maestà di loro chadauno divino aspetto, dove scritta si 
legge la pronta et ferma speranza d'ogni felicitade, 
quando presto gli nuvoli, venti, nembi, folgori, 
tempestadi et ogni ingiuria scacciano, gli emisperii 
illustrano, a le creature virtù, vita, vigor inffondeno? 
An non admira, non gusta 1 'universo gli unici et divini 
detti vivi et floridi frutti da questa divina pianta di 
padre et madre, principi santissimi, colti et procreati 
per proseguire et felicemente terminare gli cesarei 
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Epistola dedicatoria 

trionffi, gli frequenti troffei, le comincie vitorie, le 
rare, degne et gloriose imprese di lo incomparabile Dio 
et Padre; Imperatori sempre vitoriosissimi per soggiogare 
et confondere gli nemici, gli heretici, gli infideli, per 
por pace al mondo et finalmente per loro valore et mezzo, 
Christo Iddio, solo et vero Padre et servatore nostro, 
voler reddurre a sé tutti gli soi dispersi greggi, di 
modo che hora fia un ovile et un pastore? 

Adunque a Vostra Sacra Maiestà, o più che altro 
chiunque principe dil mondo felicissimo, questa nostra 
Barcha di felicità meritamente donamo, et humilmente 
supliccamo non riguardi a la nostra divina bassezza, ma 
il cielo che a lei la invia, benignamente ad accetarla et 
contentare che di lo invittissimo nome et trionffali 
insegne sue ella sia illustrata, acciò sotto quello 
splendore et pròteccione da monstri, corssa li, scogli, 
nauffraggi assicurata, ad universale felecitade et 
immortale gloria di Vostra Sacra Cesarea Maiestà, per 
questo priglioso mare la navichiamo, et al destinato 
seccuro porto felicemente la conduchiamo. 

Di Bel Gioioso, al lito dil Benaco, 
il giorno XVI di Febraro MDL. 

Silvano Cataneo Saloniano 
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Sommario 

SOM(M)ARIO DELLA BARCA DA PADOA, OP(ER)A DI N(OSTRO) 
SILVAN CATTANEO 

Lettera dedicatoria a Ferdinando imperatore, dì 16 
f eb( rar)o 1550 (a carta 1). 

Argome(n)to di detta Barca nel quale si narra che se 
ritrovorno a caso in essa quattordeci huomini 
segnalatissimi, da due don(n)e et un contadino 
accompagnati, tra quali vi era il s(ignor) Ferdinando, 
conte di Ortemburgo, per andar una notte d'inverno da 
Padoa a Vinegia, che propose che ogn'un dovesse dir il 
proprio nome, cognome, patria et professione, et che alli 
conpagni, che erano sentati in barca dal suo lato1, fusse 
lecito, anzi dovessero proponerli un dubio o questione2 

nella lui (prò)fessione, et egli fusse tenuto a 
risponderli; et che poi il Presidente, il qual s'havea da 
fare, (che fu poi esso Conte), insieme con un suo giudice 
havessero da ditirminar i dispareri q(uan)do vi ne 
fussero occorsi tra gli assistenti (c.4). 

Il Presidente propone l'ordine della Barca (c.5) et 
aricorda che sì come nel co(n)vito si ricercano tre sorti 
di p(er)sone, cioè musici, faceti et dotti, così nella 
Barca, eccetto che in luogo di musico se gli [...] il 
curioso (c.8 a tergo). 

Collucutori del primo seggio a man destra ( c.ll): 
M(on)sig(nor) Marc'Ant(oni)o Flaminio di Friuli, 
dottissimo nelle sacre et humane o naturali lettere. 
M(esser) Gioan Battista Memo, nobile venetiano, gran3 
mathematico et platonico. 
M(esser) Hier(oni)mo Fracastoro, gentil'huomo veronese, 
medico, fisico, mathematico et poeta eccell(entissi)mo. 
M(agistro) Bartholomeo Spina, frate dell'Ordine de' 
Predicatori, (prò)fondiss(im)o theologo et inq(ui)sitore. 
M(esser) Gio(an) Battista Maggio, gentil'huomo bresciano, 
peripatetico rarissimo. 
Zoroastre fiorentino, habitator in Roma, meraviglioso 
indovinatore. 

P(rim)o dubio o quistione: se l'huomo sotto 
quest'habito mortale, per via naturale, massime delle 
scienze o similitudine di vita, può conoscere p(er) 

1 [ che erano sentati in barca dal suo lato]1*1'* 
2 [-p(er) ciaschuno de cinque che erano sentati dal suo lato] 
3 [gran]1 
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diffinitione et particular virtude che se gli 
attribuiscono, Iddio in Iddio trino et uno, creatore et 
conservator del cielo et del mondo etc. ( c.12). 

Discrittione di Pitagora filosofo et suo procedere et 
sua opinione intorno alla cognition di Dio (c.154). 

Nel discorso del conoscer Dio fatto dal sudetto 
mo(n)sig(no)r Marc'Ant(oni)o Flam(ini)o, a c.16 et 17, si 
racco(n)ta che l'anima d'un Carampana ruffiano era 
trasvolata dentro la putrida et fetente palude o cloaca 
naturale d'una cortegiana grande, grassa et vecchia in 
Venetia, per la boccha d(e)lla qual palude o cloaca 
naturale, detta anima o spirito, rispondea, et essendo 
enterrogato dal sudetto mo(n)sig(no)r Flaminio, gli disse 
esser l'anima di detto ruffiano già ricco et sano, et che 
all'ultimo poi misero et cieco visse et morì. 

Disse anco (essendo interrogato come si portava) con 
voce di fanciullo :"Peggio no(n) si può"; poi" Dov'era?", 
rispose con un grande et horrido grido: "Quasi sotto 
terra, dentro una spelonca son confinato nella speciaria 
del diavolo". Poi si tacque. 

Epicuro et sua discrittione et opinione a c.21. 
Diogine, suoi costumi et vita5 a c.24, il qual tra 

l'altre cose disse d'esser un cane p(er)ché sodisfaceva 
alli bisogni naturali, senza rispetto al(cun)o, et 
diffe(n)dea et accarezzava quelli che l'amavano et 
pasceano, et bagliava et mordea i nemici et ladri et 
q(ue)lli ch'odiano la luce et altri suoi belli detti etc. 

Aristotele (c.26), et suoi discepoli con Platone et 
sue opinioni più a basso. 

Platone et suoi discepoli, tra quali eranvi due 
jarissime don(n)e6, cioè Laithemia Mantinea et Ariothea 
Filaria, la qual era in habito virile molto bella et fu 
molto amata da Theofrasto (c.36 a tergo). 

Plotino c.44 discepoli di Platone 
Amelio c.45 et sue opinioni o 
Numenio c.46 discorsi sopra'1 
Porfirio c.47 sudetto dubio o 
Proclo c.48 questione 
Alcinoo c.49 

4 [Discrittione di Pitagora filosofo suo procedere et sua opinione 
intorno alla cognition di £>io]ms 

6 pSuoi costumi et vita]1 
6 [don(n)e]i 
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Dionisio Areopagita, discepolo di San Paolo (c.55) 
risolve il sudetto dubio, dicendo che l'huomo no(n) può 
p(er) via naturale conoscere Iddio senza l'aiuto della 
sua gratia. 

Discorso del sudetto mo(n)sig(no)r Marc'Ant(onio) 
Flaminio7 sopra'1 conoscere se medesimo, il qual 
principia a c.59 et finisce a c.88, nel quale introduce 
p(er) esempio a c.68 a tergo un Celio Cataneo n(ostr)o 
del Benaco, giovane di venti anni, ben nato et ben 
creato, di statura et habitudine di corpo prestante et 
temperato, colorito di faccia, capelli d'oro et crespi, 
alquanto molle di carne, mediocreme(n)te candido et 
vermiglio; di membri ben proportionato, p(er)fetto di 
sensi, di vita et costumi moderatissimo, gentile, 
modesto, humano et liberale; d'ingegno, discorso, 
memoria, prudenza et giudicio raro et divino, dato in 
tutto al studio delle buone lettere et alla musica, il 
qual desidera di venir in cognitione di se medesimo, del 
principio et fin suo, et a detto fine feliceme(n)te 
radrizzare la sua vita et8 attioni. 

Se riferisce la sententia over opinione di Platone 
nel Thimeo intorno al conoscere se medesimo (c.88). 

Si tratta del libero arbitrio p(er) il Flaminio et 
Fracastoro9, dicendosi, anzi determinandosi secondo 
l'opinione degli Ethnici, ciò che sia fato (c.90 fin a 
c.119), nel quale trattato tra l'altre cose se citano 
questi versi d'una tragedia di Seneca, cioè 

fatis agimus,credite fatis, 
non solici te possunt curae 
mutare rati stamina fusi: 
quicq(ui)d patimus, mortale genus 
quicquid facimus, venit ex alio. 

Et questo detto d'Hipocrate :"Omne bonum, omne malu(m) a 
coelo est" (c.90 a tergo). 

Si dimanda p(er) il filosofo Maggio bresciano se Dio 
ha particolar p(ro)videnza di ciascuna creatura humana o 
no ( c.119) et poi se gli responde p(er) il Flaminio 
forlano, cominciando a c.122 fin a 131, dove se riferisce 
l'opinion di Platone, il qual discorre molto dotta et 

7 [del sudetto mo(n)sig(no)r Marc'Anto(nio) Flaminio]1 
8 [-le sue] 
9 [p(er)il Flamino et Fracastoro]1 
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lungame(n)te sopra ciò; et ancho Alessandro Afrodiseo 
(c.131 a tergo). 

Se disputa a c.132 se 1'imaginatione fa caso, dove 
s'introduce Zoroastre, indovinatore, a racco(n)tar alcuni 
casi molto curiosi, et massime a c. 134 et 135, di 
don(n)e et animali che hanno partorito creature di color 
simili a quelli10 ch'haveano inanzi a gli occhi et di 
effigie a quelli ch'haveano nell'imaginatione, et 
d'alcuni che si tramuttarono di maschi in femine et di 
femine in maschi, riferendo in questo l'opinion di 
Aristotele et di Plinio. 

M.Gioan Battista Memo fa un discorso sopra 
1'infelicitade di questi n(ostr)i tempi, dimonstrando che 
le scientie et massime le mathematice sono in poca stima 
et eh'un semplice, anzi vero filosofo, per sprezzar le 
ricchezze et la gloria, è in poco prezzo, no(n) 
solame(n)te dal volgo, ma quasi anco da alcuni 
intendenti, mezaname(n)te fondandosi su q(ue)lla poco men 
che comune sententia: 

Dat Galenus opes, et Sanctio Iustiniana, 
ex aliis paleas, ex istis collige grana 
(c.145 fin a 147). 

Il Fracastoro medico ragiona a c.147 fin a 150 della 
mutatione della etade, dicendo tra l'altre cose che le 
buone l(ette)re et costumi sono stati persi p(er) an(n)i 
mille incirca, cominciando dalla etade delli romani 
imperatori estinti, fin al 1450. 

Si dà principio a ragionar della musica a c.150 et a 
c.151 si dice che Pitagora Samio, gran filosofo, il qual 
fu'l p(rim)o che insegnasse filosofia in Italia, maestro 
et famigliare di Numa Pompilio, s(econ)do re de' Romani, 
fu i(n)ventore et illustratore della musica theorica et 
prattica et che cavò 1'inve(n)tion di essa dalli martelli 
et martillar di alc(un)i fabri o ferrari, come noi 
diciamo. 

Se discorre sopra la musica et cognitione 
dell'immortalità dell'anima, cominciando a c.153 fin a 
160. 

A c.160 si dà principio a ragionar delle arti 
liberali, le quali sono sette, cioè 

10 [quelli]1 sostituisce [-coloro] 
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Gram(m)atica Arithmetica 
Rhetorica Geometria 
Dialettica Astronomia 

et Musica 
Et se dicono liberali p(er)ché sono degne solame(n)te 
dell'huomo libero da ogni passione et vitio. Nel qual 
ragioname(n)to se discorre sopra il n(ostr)o settenario 
et le scienze mathematice11, scoprendo alcuni bei 
misteri (c.161-3). 

Espositione di alcuni testi occulti del Timeo di 
Platone dell'anima immortale, cominciando a c.176 fin a 
211. 

Se il medico è necessario all'huomo (c.211 fin a 
254), dove se discorre, tra l'altre cose12, che cosa è 
morte et vita, et se una overo più specie sono di morte 
et con quali modi et mezzi et quando causasi la morte 
naturale et attiva (c.218 fin a 228); se la vita o13 

termine p(re)fisso della morte naturale p(ro)longar, over 
abbreviar, si possa (c.228 fin a 235); con quali et 
quanti modi et mezzi et q(uan)do parime(n)te si causa14 

la morte p(re)ternaturale violente et estraordinaria 
(c.236). 
L'huomo, il q(ua)le seco(n)do la forma et essenza sua, 
cioè secondo l'intelletto et la ragion vive, solo 
q(ue)lla naturale et attiva et ordinaria morte 
conseguisse; et q(ue)llo che p(er) il contrario, cioè 
secondo'1 senso et l'appetito sua vita tragge, 
co(n)seguisse morte preternaturale, immatura et 
estraordinaria (c.238 fin a 241). 
Conclusione della question proposta, cioè se'l medico è 
necessario all'huomo (c.242 fin a 254), dove si conclude 
de sì (c.255), et p(er) questo il frate Spina domanda al 
Fracast(or)o med(i)co come s'habbia a governare; et de 
qui si dà occas(io)ne di ragionar della vita de1 frati 
(c.256). 

Si fa toccar con mano che la vita de'frati è sana et 
santa (c.256 fin a 272), et tra l'altre cose si dice che 
loro avertiscono tutte le circostanze p(ro)ficue alla 
sanitade, così nella elletion de'siti p(er) le loro 

11 [et le scienze mathematice]1 
12 [tra l'altre cose]1 
13 [-morte] 
14 [si causa]1 
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fabriche (c.258), come nel vestire (c.261), nei cibi et 
bevande (c.268), nel son(n)o (c.270). 

Qual vita, costumi et p(ro)cedere siano stati quelli 
di Martin Luther di Sassonia, in che meritano di essere 
ripresi et havuti in abhominationi (c.290 fin a 302), tra 
quali si dividono le etadi del mondo et in q(ue)lli si 
considerano alcune belle cose (c.292). 
Se dichiara ciò che sia quel pozzo, di cui con la tromba 
il quinto angelo in q(ue)sta q(ui)nta etade ha cantato 
nell'Apocalissi, il qual pozzo è stato ap(er)to 
nell'abisso dalla stella eterna etc. (c.298 a tergo fin a 
302). 

A c.303 se parla delli stregoni et [[ ]]. 
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[C.3] ARGOMENTO 

Trovansi per aventura in una barcha de Padoa per 
andar a Venetia, una sera ne le più longe notte di 
l'anno, quatordeci huomini da due donne et un contadino 
acompagnati, ciaschuno de quali ne la sua proffessione si 
potea tra gli primi intelletti di Europa annomerare. 

Seggiono in dui segge egualmente divisi, sette da la 
banda destra et sette da la sinistra, le due donne in 
fronte a pope et il contadino ne la boccha di essa pope, 
quasi in prospitiva, vicino a quelle, tra quali 
ritrovandossi anche egli, sì comme gli altri tutti a 
caso, lo illustre s(igno)r don Ferdinando, conte di 
Ortemburgo* il quale s(igno)r Conte propone per 
alleggiamento di la noiosa barcha et trathenimento di la 
longa et tediosa notte, un dotto, bello et vario 
raggionamento, anzi una celeste nova comedia a gli 
eccellenti et magnifici compagni di la infrascritta 
forma, ordine et soggetto: che primeramente ciaschuno 
degli sei dil primo seggio, cominciando il primo, dichi 
che2 egli si sia, il nome, il cognome, la patria et 
proffessione sua et in detta sua proffessione chadauno de 
gli seguenti compagni gli propone un dubbio, una materia, 
overo una questione et egli gli [c.4] responde et la 
scioglie, di modo che al primo gli cinq(ue) seguenti di 
uno in uno3, come ordinatamente seggiono, gli fan(n)o una 
dimanda, come è detto, et egli gli responde. Al secondo, 
poscia4 gli quattro seguenti, al terzo gli tre, al quarto 
gli dui, al quinto lo ultimo, cioè il sesto; a quello poi 
per non essere chi segua5, lo Presidente gli propone et 
egli gli responde, et con il medesimo ordine procede 
parimente l'altro seggio a banda sinistra. Et imperoché 

1 [-anzi conte di virtù, di honore, di cortesia, ne le lettere, ne le 
arme, ne le lingue gientil'huomo molto compito et singolare, servitore 
et creatura di quello lum(m)e de principi, il divino re Ferdinando di 
Austria, Imperatore Romano Augusto, degno veramente di tal creanza 
et a Sua Sacra Maiestà gratissimo] 
2 [-primeramente] 
3 [in uno]1 
4 [poscia]1 
5 [-ne propone] 
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sette per seggio sono, al primo loco dil primo seggio 
sede il Conte, già eletto dopo la proposta sua in 
Pressidente di la barcha; egli non parla tra lo ordine de 
gli quatordeci6, ma ordina il modo dil procedere et 
libero esamina, responde, correggie et sciolge. 
Nell'altro seggio, da banda sinistra, sede il primo un 
heremita, il priore dello heremo di Camandole, vescovo 
lombardo, di doctrina et santa vita molto raro, il quale 
per ordine del Presidente, prima però parlato et risposto 
che hanno le due donne et il contadino a gli quesiti 
fatigli da esso Pressidente, solo esso heremita conclude 
quale stato, overo proffessione de tutte quelli chi hanno 
disputato sia la più felice et insegna a ciaschuno il 
modo et via in la sua professione et stato poterla 
conseguire. 

Silvano Cataneo da Salò, le materie quali si 
si disputano, per ordine di lo Presidente 
scrive 

6 [quatordeci]md 
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LO AUTHORE 

Gloriosa, trionfale et fatai Barcha, 
ben sei felice, poi che quindi sola 
de la più dotta et honorata schola 
che'1 ciel mai vidi, vai soperba et carca. 

Né di te il tempo, né la crudel Parca, 
sì come il tutto turba, strugge, invola, 
mai potrà trionfar, ché indi non vola 
cosa immortai, né si tramuta o varca. 

love, Mercurio, Apol, Venere et Marte, 
nochieri toi con l'Ostro, aura vaga, 
che'1 mondo regge, salva ti duranno. 

Ben nata sei, ben nate le tue sarte: 
che de tue merze qualonque s'apaga, 
non soggiacce a mortai danno. 
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[c.5] LO ILL(USTRE) S(IGNOR) CONTE DI ORTEMBURGO ET 
IL CHORO 

Signori io so che quanto minore et di mancho valore son 
io tra voi, cominciando a parlare nel conspetto tanto 
honorato di vostre signorie, serrebbi da tutti vano 
esistimato, senza giudicio et presentuoso, se a tutti 
parimente le degne dote di vostre signorie, la cortesia, 
la gratia et loro reale presenza palese non fusero. 

Vi si aggiungie poi, che l'essere questo tal loco più 
de ogni altro libero a tutte le conditioni degli huomini, 
dar soglia non so che più d'animo a conversare con gli 
soi maggiori, più liberamente forsi, che né il debito, né 
altro loco nella bona creanza porti. 
Però parendomi che la ragione, la nativa bontà da 
v(ostre) s(ignorie) il loco, il tempo, la occasione non 
permeterano siami dato biassimo di cotal vicio parlando, 
presomi licenza da v(ostre) s(igno)rie, reverentemente mi 
pare racordarli che se non solamente gli antichi et più 
dotti et degni, come Platone nel Simposio, Aulo Gelio 
nelle Notti Atiche, Plutharcho, Macrobio, Oratio et il 
nostro Gioan Bochatio ne le loro cene et dolci secessi, 
si sian sforziati con dotti et piacevoli raggionamenti et 
varie disputationi scaciar l'otio, ma sì anco veggiamo 
sin li teneri fanciulli con mille giochi da natura 
instrutti, nel tempo gli è concesso transtularsi; li 
ruidi pastori per le selve et monti con dardi, fonde, 
archi, sanpogne et con varie trapole et giochi inganando 
gli semplici ucelletti, passar il giorno; le inamorate 
vilanelle il verno chiuse con gli cari armenti et dolci 
melibei, a favole et canti aleggerire il filatoio. Et se 
quelli che cavalchano diversi divisamenti per portarsi 
l'un l'altro nel viaggio cercando vanno, et se finalmente 
ciaschuno, con ogni ingegno [c.6] et modo, insuda a tutte 
le guise scaciar da sé questo ocio, padre et nudritore di 
ogni melancolia et vicio, distrutore dil animo, dil corpo 
et di fortuna, et tanto magiormente ritrovandossi in loco 
ingrato et soletario, che hora dunque faremo nui, 
relegati in questa barcha, in questa pregione volontaria? 
Con qual mezo passaremo il tempo, il fredo, il sonno, il 
loco tanto da sé tedioso et spiacevole? 

Discorando adonque la qualità et valore di v(ostre) 
signorie, parte ch'io tengo honoratissima cognoscenza de 
lo maggior loro numero, parte che quelli che di facia non 
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conosco, la fama, la virtuosa et honorata conpagnia, 
quale il più delle volte elegge il simile, lo habito, la 
presenza dandomeli a conoscere et reverire, è mi 
al'improviso occorso alla me(n)te il più bello, 
diletevole, dotto et utile trattenimento che al mio 
giudicio sia posibile poter pensare fosse più degno di 
voi, et a più proposito per allegiamento della crudeccia 
del tempo della notte, della barcha, et che lungi molto 
più inporta, ci ensegni in questa notte sola ad essere 
ciascuno di nui felici, dove v(ostre) signorie però 
degnerannossi seguire l'amorevole raccordo di Ferdinando, 
conte di Ortemburgo, servitor et amico suo. 
CHORO Di gracia, signore, Iddio vi ha qui guidato con le 
proprie mani; proponga, ordini pur v(ostra) signoria, ché 
siamo tutti pronti ad ubidirla. 
CONTE L'ordine adonque di questa dirò fatale et celeste 
comedia, non da me, ma che il fato, il cielo ha in questo 
loco sì rari et degni passagieri a caso raunati insieme, 
et donatoci sì bella, sì rara occasione mai prima forsi 
né udita, né veduta in barcha dil mondo. 

Fia adonque l'ordine tale, che sendo nui quatordeci, 
per quanto io discerno, sette qui al lato destro et sette 
altri de lì al sinistro, in dui seggi divisi, ciascuno, 
cominciando il primo dil primo seggio a banda [c.7] 
destra, dica et confessi quale è il nome et cognome suo, 
la patria et la proffessione sua, ne la quale 
proffessione ciaschuno de li sei compagni, quali seggiono 
da la banda sua, ordinatamente, di uno in uno, come si 
ritrovano, li proponga una questione, overo dubio et egli 
sia tenuto responderli et sciolgierlo. 

Et così al primo gli cinque seguenti, uno appo 
l'altro, proponeran(n)no; al secondo poi gli quarto 
seguenti; al terzo gli tre altri, al quarto gli dui, al 
quinto lo sesto; al sesto et ultimo, per non seguire 
alcun altro che lo interroghi, il Presidente, quale è 
neccessario constitoirlo, come infra diremo, gli 
preponerà una questione et egli la sciolggierà. 

Et così procederano con questo istesso ordine gli sei 
del opposto seggio a man sinistra, et peroché il 
Presidente eletto non computarassi ne lo numero de gli 
sei gli quali disputano da una banda, libero solo 
ordinarà il tutto, parlarà et giudicarà, occorrendo la 
occasione. Similmente quello il quale fia eletto da lo 
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Pressidente debba concludere1, ancho egli non 
computarassi ne lo numero de gli sei collocutori dil suo 
seggio, ma dopo compita la disputatione, et risposto che 
haverano queste due signiore a la dimanda dil Presidente, 
concluderà quale proffessione de tutte le disputate sia 
la più felice, demonstrando a chadauno de noi ne lo suo 
stato poterla conseguire. 

Però, inanzi comincianssi gli raggionamenti, fa 
mestieri, come ho predetto, eleggiere un Presidente de la 
barcha, un diffinitore, un giudice, al giudicio et voler 
del quale, di comune concordio, tutto il proccesso et 
ordine de la divina comedia, et qualonque dubio et 
differrenza occorrendo habbi da comettersi per schivare 
la conffusione et la contentione, che11 più de le volte 
in simili casi nascono, et egli habbi a fare elletione di 
che gli parerà per fare la conclusione, come è detto. 

Et così hora con [c.8] questo ordine, modo, forma, 
fine et soggetto terminarà la divina comedia, et con il 
defenderci da la ingiuria de la notte di la vernata et 
barcha, con il portarci seco la felicità, ne lo apparire 
dil sole, felicemente condurraci al desiderato porto, 
admettendo però, signori mei osservandissimi, senza 
respetto alchuno il mio discorso, a lo assoluto giudicio 
de quali et ciò et me et il tutto debbitamente rimetto. 
CHORO Divina è la proposta, et senza più moltipplicare, 
sendo il tempo breve, siate voi contento essere lo 
Presidente nostro, illustre signore, per non ingiuriare 
la tanta vostra virtù, né tanto authore. 
PRESSIDENTE Poscia che così a vostre s(igno)rie piace et 
che fallire non posso2, ubbidiendo, tanto carico, 
quantonq(ue) sproporcionato a le debili mie spalle, 
volontieri accetolo. 

Là onde, per satisfare in parte a questo sì honorato 
uficio, raccordarò alchune conditioni mi pare il debito 
siano osservate. Et prima, sì come il convito ricercha 
tre gradi et qualità di homini, musici, facceti et dotti, 
così la Barcha, dovendossi servare il suo decoro, 
rechiede gli medesimi, vero in vece di lo musico, il 
curioso, poi il dotto et ultimo il facetto, et tutti in 
modo molto differrente; percioché nel convito, acciò non 
si indebelisca il calore naturale et gli spiriti ministri 
di la degiestione non si smarischano, gli discorsi si 

1 [il quale fia eletto da lo Pressidente debba concludere]111̂ ; [-
reverendo vescovo romito] 
2 passo 
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lasciano severi, specolativi et gravi, ma più 
raggionevolmente a la faccecia si decende, al gioco, a la 
favola et al modesto riso et a la musica. Adducessi 
qualche bella istorieta, dotta et breve et alchuno 
notabile esempio et alchuno arguto motto a tempo et loco, 
con tratenimenti lieti, grati, dolci et festivi. 
La Barcha, di la elletta quale la nostra, et non volgare 
io parlo, [c.9] con lei porta gli tre detti homini in un 
homo solo uniti et accompagnati, cioè che ciaschuno homo, 
quale ivi ritrovassi, deve ne lo suo parlare et 
conversare ad un tempo essere dotto, curioso, facceto o 
dichiamo giocoso et piaccevole, più et meno, però, 
secondo la occasione et soggetti de le materie che si 
tratano, di modo che, sì come il convito ben instituito 
ne la faccecia et musica con il moto suo deve essere 
molto, et ne gli raggionamenti seriosi et dotti scarsso, 
così la Barcha con il suo moto deve proccedere per il 
contrario, ne le scienze et arti sempre dotta et 
cu[[...]] et ne la faccecia [[...]] gioco sempre 
reser<vata>3. 

Adonq(ue), a ciò questa notte, la nostra4, talmente 
proceda, vi esorto signori mei osservandissimi, le 
proposte et risposte nostre siano di dotti soggetti et 
considerati, curiosi, di raro o già mai intesi, belli, 
novi et vaghi di essere uditi, quali a nostra dottrina, a 
nostro disegno, gloria et com(m)odo siano fruttuosi, 
overo che ci amaestrino nel saper vivere et conversare 
con prodenza tra gli huomini, come apresso i nostri 
maggiori la anticha comedia. 

Apresso, detti raggionamenti nostri esposti et 
recitati siano con lingua spedita et volgare, non 
lonbarda, da Gothi già et barbari corrotta, ma con quella 
che è proprio corteggiana, corsiva, ellegante et facille, 
non affettata et toscha, sì come a nostri tempi gli vani 
et ambiciosi pedanti, gli fanciulli, gli sciochi 
inamoratelli et gli homini esteriori di poco senno et 
minor giudicio per la magior parte sin hoggidì se 
giscono, dilvettati in Santo Honoffrio pinto con il culo 
ne le frasche5, [c.10] 

3 [ne le scienze et arti sempre dotta et cu[[...]] et ne la faccecia 
[[...]] gioco reservata ]mcl 

4 [la nostra]md 
5 [-0 con quanto stupore, meraviglia, destruccione et danno di 
l'animo, dil corpo, arte et fortuna gli homini son in la insta(n)te 
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0 barbaro, scelerato, o tropo duro et corroto presente 
secolo, il quale con totale rovina et danno degli animi 
et corpi nostri et de la bone lettere è in una heresi 
tripplice caduto imperoché tropo sordida6. Ad un tempo 
gli christiani, in scherno nominati Evangelici, fatti 
sono epicorei lutherani, et gli medici, falsamente 
Galenisti cogniominati, sonno divenuti homicidi et de la 
salute et vita nostra empi tiranni, et gli Latini in 
volgari, che peggio non si può dire, Apuleiani et 
Romanceschi7, vili, plebei et toschani degenerati, gli 
primi il sacro Evangelo, gli seguenti Galeno, gli altri 
la maiestà di la latina lingua, imagine, splendore et 
decoro di la dotta, bella, potente et virtuosa Italia 
stracciando et corronpendo, dil che, per remedio di tanta 
sciagura et disgratia, la speranza solo ci resta dil 
documento di Arestotele, che ogni cosa creata ha il suo 
periodo, la sua revolutione, et tanto più breve quanto 
che il moto suo è più violente et contrario al divino et 
naturale. 

Hora, tornando al n(ost)ro proposito, a ciò chiascuno 
possa egualmente satisfare a la parte sua, sendo noto a 
tutti che da Padoa a Venetia dodeci hore ci portano, sia 
deputata una hora a chadauno de gli collocutori, di modo 
che, dodeci hore a dodeci et a nui bastarano, restretta 
la divina comedia in questo determinato spacio, perffetta 
et in niuna parte mancha, la pottremo questa notte 
conseguire, ciaschuno con una discreta prevista 
brevitade, il tempo et le parolle mesurando. 
Finalmente voi, reverendo vescovo et romito, sareti 
contento, compiti gli dotti et belli raggionamenti, 
concludere quale sia la materia et professione de tutte 
la più felice et a la somma et assoluta et vera 
felicitade più prossima et vicina, con demo(n)strare a 
qualonq(ue) de nui8 ne la professione sua talmente in 
nostra vita mortale governarssi, [c.ll] che ne la 
immortale poterla conseguire Idio ci facia degni. 

Questo è quanto ho voluto reverentemente racordare. 
Sarete adonque contento voi, reverendo monsigniore, che 
vicino a me sedete, dare felice principio a questa ben 

corrotta etade novi christiani, Galenisti et eloquenti ad un tempo 
divenuti gli quali]; [ad un tempo]md 
6 [il quale con totale rovina tropo sordida]md; [-nel quale] 
7 [che peggio non si può dire Apuleiani et Romanceschi]md 
8 [a qualonq(ue) de nui]1. Cancellata la parola sottostante. 
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nata impresa et così con soccessivo ordine, felicemente 
ciaschuno proseguirla. 

COLLOCUTORI DIL PRIMO SEGGIO 

Monsignore Marco Antonio Flam(m)ino de Friuli, essempio 
di buona vita et ne le sacre et naturale lettere molto 
erodito et si(n)golare. 

Il gran mathematico et platonico, m(esser) Gioan Battista 
Memo, nobile veneciano. 

L'uno de primi di questi tempi medico, phisico, 
mathematico et poeta, m(esser) Hieronimo Fragastoro, 
gentilhomo veronese. 

Il profondiss(im)o teologo et inquisitore, maestro 
Bartholomeo Spina, pisano, frate de Preddicatori. 

Il gran peripatetico et di prosapia, virtù, bontà, 
costumi antichissimo, et raro gentilhuomo bresciano, 
m(esser) Gioan Battista Maggio. 

Zoroaste fiorentino, habitatore in Roma, meraviglioso 
indovinatore. 
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< Questione I > 

[c.12] FLAMMINIO1 

Io son, segnori mei osservandissimi, Marco Antonio 
Flamminio de Friuli, proffesore dille sacre et naturale 
lettere, per quanto il Signore gratia mi ha concesso. 

MATHEMATICO 

Molto r(evere)ndo monsignore, acciò prendiamo principio 
di questi belli raggionamenti da Quello il quale del 
tutto è principio, volontieri io saperei se 11huomo sotto 
questo habito mortale per via naturale, massime2 delle 
scienze o similitudine di vita, può conoscere per 
difinitione et particolare virtude che se gli 
atribuiscono, Idio, et Idio trino et uno, creatore et 
conservatore del cielo et del mondo et de tutte le 
insensibili cose et sensibili, et redentore nostro 
universale. 

FLAMMINIO 

Questa propositione vostra, signor mio, è fuora di modo 
molto inportante et grande, ché non può essere la 
maggiore, come che la contenga la essenza de Idio; la 
creacione del cielo, del mondo et di natura; il fine, 
overo la eternitade loro; la humanità de Giesù Christo 
glorioso. Là onde, al parer mio, <benché> né il decoro 
della barcha et mancho la streteccia del tempo lo 
concedono, tutta fiata eccomi qui a rispondere et ubidire 
prontissimo. 

MATHEMATICO 

Certo io so, monsignore, prima, che hora voi dite il 
vero, ma il disiderio et le fatiche de molti anni de ciò 
sapere, la occassione che vi si aggiungi, apresso, de la 
presenza di vostra signoria ad ciò singolarmente atta, la 

1 [J(e)sus et Ma(ria)]ms 
2 mas[s]1me 
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naturale inclinatione, poi, deve [c.13] ciascun havere de 
sapere et intendere, masime la dechiaratione di un tale 
et tanto quisito, dove consiste la causa del tutto, et 
che v(ostra) signoria, come ne le divine scienze 
ressolutissima, haveseci, sommariamente respondendo, 
accomadare al loco, al tempo, agli auditori. 
Mi escusarà si io son transcorso tanto. 

IL PRESIDENTE 

La Barcha, monsigniore, è un picciolo mondo, una archa di 
Noè, dove è licito trattare3 del tutto, dove redduconsi 
li semmi et specie di tutte le cose; ivi è campo libero 
parlare et disputare de Dio, de religione, del cielo, di 
natura, de le scienze, arte, costumi, virtude et vicio. 

Né però per il loto si imbrata il sole, masime dove 
il raggionare sia, come predissi, honesto et reservato; 
ché tolti etiamdio li discorsi et parlamenti de soggetti 
contrari et varii et quali, hora al cielo, hora al mondo, 
hora a natura, hora al1 intelletto, al senso et corpo, et 
hora a dolori, hora ad appiaceri et delicie4 pertenganno, 
si togliano insieme le disputationi, li ingegni, le 
conclusioni, li discorssi et giudicii. 

Dichiamo poi, quanto al decoro di la barcha et altri 
lochi, tale decoro da li lochati, da li habitatori prende 
gloria, qualità, favore et nom(m)e che in ogni loco, 
quantonque vile et abietto, come nella casuccia del 
fornaio disse Heraclito: " Anchora qui li dei presenti 
sono". 

Però, r(evere)ndo s(ignor) mio, deposto questo 
rispetto, questa v(ost)ra tropo modestia, non vi fia il 
rispo(n)dere grave, da tutti atenti, come vedetti, 
desiderato. 

FLAMMINIO 

Hora io, adonque, in sodisfatione de tutti, responderebbi 
il medesimo resposi Simonide, non volgare philosopho, a 
Dionisio, tira(n)no [c.14] siracusano, dimandandoli che 
cosa fossi Idio, il quale dopo la dilatione de dua, de 

3 [trattare]md 
4 d[e]slicie 
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tre giorni, tolta a respondergli, resposi che quanto più 
gli pensava, tanto meno lo intendeva. 

S'el non fossi che già un gran tempo gioveneto et 
scolaro anchora, sendo io in questo istesso discorsso et 
ardentiss imo disiderio della proposta vostra, se per via 
naturale potessi io pervenire alla cognitione de Idio, et 
Idio trino et uno, creatore et conservatore dil tutto et 
redentore nostro, dive(n)ne a piena cognicione di quanto 
10 desideravo, instroto prima, ché gli è cosa stupenda, 
dagli5 authori gentili, primi nelle cose naturali et 
divini6, poi da li christiani teologi. Et la instrocione, 
quale ella si fosse, parte naturale al tutto, parte 
naturale et divina, parte totalmente divina, hora in 
risposta sommariamente vi la nararò. 

Sendo io adonque in tale proponimento, cerchai con 
non pocco intervalo de giorni, con ogni studio et 
pacienza, primo tutti li philosophi gientili, poi li 
christiani theologi di maggiore fama, de uno in uno de 
ciò diligentamente interrogando, masime circa quella 
parte se a 1'huomo è permesso cognoscere Idio per propria 
diffinicione et per le proprietade, le quale 
particolarmente se gli atriboiscono: creatore et 
conservatore dil cielo et dilla terra; come li quali 
philosophi, avanti lo avenimento del Signore non poteano 
cognoscere et meno raggionare della divina individua 
essenza de Idio trino et uno, et per consequente dilla 
humanità de Christo glorioso, quantonq(ue) sotto un modo 
confuso et universale, sotto una apparenza et una 
raggionevole conietura dalle scienze et effetti alle 
cause ne conobero7 vestigio alcuno, come [c.15] 
Aristotile et tutti li Peripathetici et Stoici, et come 
11 divino Plathone con li seguaci, il quale di longe più 
de gli altri, si acostò al segno, et quasi sotto una 
ombra et figuratione, avicinosi alla veritade della 
Christiana fede et religione. 

Hora, il primo philosopho ch'io ritrovai fu 
Pythagora8 Samio in S<i>cilia, quale primo philosophia 
chiamò per nome degno, con il quale era una schiera de 
alcune donne et molti huomini; tutti stupidi et mutti 

5 [-et divini] 
6 [-et la instrocione] 
7 co[-g]nobero 
8 [Discrittione di Pitagora et sua opinione intorno alla cognition di 
Dio] 
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stavansi con un horrido et sacro silentio sempre udendo, 
et tutti, sì come il maestro, palidi et di sordido habito 
vestiti; tra quali ivi conobi9 Telauge, suo figliolo, la 
dotta et virtuosa dama sua figliola, Themistoclea, sorela 
et maestra, et Lyside tarentino, precetore poi di 
Epaminonda, Mnesinacho, Aristophone, Empedocle dotto 
chiamato da Pitagora et ricco, inventore appreso de 
l'arte oratoria, et quello che de mani de Dionisio 
tiran(n)o fu da Platone liberato, Archyta tarentino, 
Epicliamo Coo medico, et Alcmeone crotoniata, etiam 
medico, il quale scrivendo a Brontino et Bathillo, disse, 
conformandossi con il maestro: "Delle cose invisibili et 
immortali, è manifesta scienza alli dei; alli huomini 
solo veramente rimasta è la coniettura"10. 
Philolao quivi etiam vidi, quale tenea il tutto prendere 
principio et forma dalla necesità et harmonia. 
Finalmente et quivi era Eudoxo, gran medico et 
mathematico, Hipparco et Lyside con altri assai gran 
numero. 

Dimandando io adonq(ue) reverentemente al venerabile 
vechio quale opinione lui fossi circa la essenza de Idio, 
se egli è creatore dil cielo et della terra et creature, 
resposi tutto humano: 

[c.16] PYTHAGORA 

"Uno solo confesso io essere Idio conditore degli 
universi, cioè delli dei, primo, quali habitano seco in 
cielo, de li heroi, poi, quali loro stato et vitta 
tengono tra li dei et huomini, terzo de li huomini, quali 
habitano la terra, a ciascuno de quali huomini ha 
promesso11 retornarà ad habitar seco eternamente nel 
regno suo, dopo la purificacione loro per mezo de molti 
vite et morte: cioè che l'anima humana, come quella la 
quale debbe, secondo la legge di esso Idio, 
ragionevolmente governare il corpo et tenerlo in freno de 
sensi et apetiti, habbi, come tutte le altre anime 
inubediente sonno, vero una più et meno di l'altra a 
salire et vivere de vita in vita, de corpo in corpo di 
huomini, overo animali bruti, proportionati a loro 
9 co[-g]nobi 
10 Diog. Laerzio, Vite dei f i l o s o f i , Vili, 83 
11 p[-er]messo sostituito da p[ro]xmesso 

21 



Di cognoscere Dio 

delitti et mende, come ancho Platone et Timeo nel suo 
libro de l'anima12 et mondo referiscono doversi a questa 
tale guisa gli anime purificarsi, come lo avaro in asino, 
lo lusurioso in simio, in mamone, in cane, il guloso in 
porcho et gatto, il maligno in vipera et tiro, il 
simulatore et fedolo in volpe, il pigro et ocioso in 
bove, in torpidine, in testudine, overo gaiandra et così 
de gli altri il simile. Come etiam se maggiore sia il 
vicio transvolano dette anime ne corpi de altrii huomini 
o donne, viciosi, sporcidi, overo crudeli et feri, dove 
di continuo si angostiano et stradano". 

Qualmente, per addure un essenpio di veduta già fa 
venti anni che io udite et vidi, sì come anco tutti di 
quel tempo raccordare si possono, una corteggiana in 
Venetia, grande, grassa et vechia, tenere un spirito 
dentro la putrida et fetente palude, overo cloaca 
naturale, per la bocha de la quale parlava [c.17] egli et 
respondea, et dimandandolo io per nome, peroché egli 
dicea essere l'anima di uno Caranpana ruffiano, così 
detto da l'infame loco dove già ricco et sano, a 
l'ultimo, misero et ceco visse et morse. 
Et enterogandolo: "Come ti porti?", rispose13, con voce 
di fanciullo:" Peggio non si può"; poi: "Dove sei?", 
rispose con un grande et horrido grido: "Quasi sotto 
terra dentro una spelonca son confinato nella specciaria 
del diavolo". Poi tacque. 

Hora, ritornando14 a proposito, le anime in questo 
modo corrette et purificate, per molti anni, di vita in 
vita, de corpo in corpo, sin a tanto aprendono il ben 
vivere et hormai governare il corpo secondo la raggione, 
doppo il spatio di docento et sette anni, habbino a 
revestirssi di esso suo primo et proprio corpo, con il 
quale poi virtuosamente visse, sin al predistinato 
termine naturale de soi giorni, lasato il corpo, retorno 
facciano al suo principio, cioè ad esso Iddio dal quale 
di questa vita la origine trasero. Là onde, Pythagora 
sogionsi egli raccordarsi per il dono dilla memoria 
donatali da Mercurio, primo de Pythagora morto, essere 
trasvolato et fato Aethalide, et mentre gli era tale, 
esserli concessa vertude dal15 predetto Mercurio poterssi 

12 Tim., 42b-c 
13 r[-e]spose 
14 r[-e]tornando 
15 [dal]1 

22 



Di cognoscere Dio 

transformare in ogni animale et ogni pianta et potere, 
invisibile, ire a lo inferno et vedere le pene patiscono 
damnati et de lì, morto Aethalide, esser salito del corpo 
di Euphorbo16 huomo militare et insegneno essere sta' 
ferito da Menelao. Poi, manchato de vita Euphorbo, essere 
transcorso et devenuto Hemotimo marinaro, et de costui 
etiam de vita privo, in Pyrrho piscatore, quale dì né 
notte mai se dava [c.18] pace, essercine fugito; quale 
ancho finalmente morto, havere reassonto il primo corpo 
suo et di nuovo de piscatore essere Pythagora philosopho 
divenuto. Qualmente il nobile poeta Ovidio così 
testifica : 

Morte carent animae, semperq(ue) priore relieta 
sede novis domibus vivunt, habitantq(ue) receptae 
ipse ego nam memini Troiani tempore belli 
Panthoides Euphorbus eram, cui pectore quo(n)dam 
haesit in adverso gravis hasta minoris Atridae; 
cognovi clypeum,laevae gestamina nostrae 
nuper Abanteis tempio Iunonis in Argis. 
Omnia mutantur, nihil interit, errat, et illinc 
huc venit, hinc illue, et quoslibet occupat artus 
spiritus eq(ue) feris humana in corpora transit 
inq(ue) feras noster nec tempore deperit ullo 
utq(ue) novis facilis signatur cera figura 
nec manet ut fuerat nec formas servat easdem 
sed tamen ipsa eadem est anima<m> sic semper eandem 
esse, sed in varias doceo migrare figuras; 
ergo ne pietas sit vieta cupidine ventris; 
parcite, vaticinor, cognatas cede nefanda 
exturbare animas, nec sanguine sanguis alatur11. 

"Però doveti sapere, figlioli, soggiongea il 
supersticioso maestro, che tutti li huomini Iddio ha 
degnati di questo privilegio et gracia, di fare retorno a 
lui con questo purgatorio et mezzi, eccetuati tre loro 
sorte et generacioni: quelli, primo, quali Idio 
malediccano et biastemano, come nello inferno 
perpetuamente dan(n)ati siano. Dove, sendo io, dissi, a 
questi dì disceso, vidi l'anima de Hesiodo a una 

16 [-essere transcorso] 
17 Ovid., Metam., XV, 158-175 
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colon(n)a di metallo accesa, legata, quale al cielo 
stridava; ancho Homero vidi a uno arbore sospeso, 
circondato et corroso da serpenti et amendua per pore la 
maladetta et sfrenata lingua in cielo. 
Secondariamente, del numero de gli resservati sonno 
quelli quali loro padre o madre ingiuriano et percotono, 
come etiamdio [c.19] quelli che lo debito amore et honore 
et la congiontione per il sacro matrimonio devessi alle 
moglie loro non rendono, et parimente le mal create, 
discortese et sfaciate moglie, quale loro mariti in Moisè 
convertono, come queste tre sorte de peccatori appresso 
gli inferi in perpetuo siano condennati. 

Questo è quanto io sento dil essere de Idio et della 
immortalità de li animi et del fine ultimo degli huomini 
doppo morte. 

La vita poi et la regola dil vitto hanno aseguire gli 
huomini, che se<co>ndo la virtù et spirito et scienze 
vivere vogliano per aseguire l'ultimo fine et 
beatitudine, natura diagli la mensa di herbe, radici, 
fiori et frutti, latte anchora et chiara fontana et altre 
casti et sobrie vivande, deposto il vino et lasciati gli 
animali de ogni qualitade et specie, bandite le fave, 
rovegli, cici, tuberi, l'asparago, la pastinaca, il cardo 
et bulbi, overo archigiofili, non per superstitione, ma 
che siano questi et simili venerei et viciosi, et masime 
nelli alimenti, sprezzata l'arte, il foco et la cocina, 
il tutto crudo, il tutto casto et sobrio finalmente sia." 

Indi, con reverenza partitome, verso Epicuro18 volsi 
il camino, dove nella propria stanza lo ritrovai sedere 
in una reggia sella, giovane in età senile, in segnorile 
habito di carmesino, con catene d'oro et gioie, tutto 
lieto, raso et de tali odori, et egli et la detta stanza 
perfumati, che né Cipro, né l'Asia, né tutta la Spagna, 
madre degli odori, mai hebbero li simili. 

Pettinavalo souavamente la consorte sua, Leoncia 
atticca, la Bella, et ivi Bathia sua sorella con il 
marito Idomenio et Theda Temista, Marmoria, Herocia et 
Nicidia, care lei conpagne et nobilissime scorti. 
Giocando, burlando, ridendo con diverse faccecie [c.20] 
et favole dolcemente tratenevanlo Pytocle, garzonetto di 
forma prestantissimo, Ganimede, et Pincerna suo con lui 
giocava et, de poco in poco sporgeali la coppa piena hora 
di uno, hora di altro vino, et tutti generosi et rari. 

18 [Epicuro]md 
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Servianlo Muxca, Nicia, Lycone et Phedra, antichi 
servitori. 

Ivi erano in questo spacioso et bello et riccamente 
guarnito albergo Sardanapalo anchora, et Helliogaballo vi 
sedea ritirato con molti soi commilitoni, cioè 
cortegiane, ché così egli li dimandava; Hermaco, 
Archynomaco et Timocrate, soi soccessori nella schola et 
testamentarii essecutori, Methrodo, Sandes, Herodoto et 
Meneceo, soi discepoli astanti, lo cortegiavano. 

Dove a sé chiamatomi, et inteso ch'io era, dissi: 
"S'io non mi levo et mancho dille accoglienze debite, 
figliolo, non lo ascrivere debbi ad ignoranza, né meno ad 
arroganza alcuna, ma chi già molti anni qui immobile, al 
tutto paralitico et gottosso i'sedo. Però si posso, o 
vaglio, eccomi prontissimo". 
"Eccellente maestro et signore, io dissi, serrebimi 
gratia (quando non vi fossi a tedio), sapere di voi, che 
ha letto et scrito tanto, quale vostra opinione fossi 
circa la essenza de Dio, si gli è uno et creatore et 
conservatore dil cielo et dil mondo et dille creature, al 
cui, come suo fine et causa debbano, dil corpo fatte 
libere, far retorno et lì essere in eterno beate". Dove 
egli a me: 

EPICORRO 

"Scrito ho, vero è, molte et varie cose in mia gioveneza, 
et credo di memoria degne, havendo sotto la disciplina de 
Xenocrate, poi di Anixacrate molti anni insudato, dove 
astrato da tutti gli benefficii de sensi, quasi senza 
corpo in vita, sobriamente gran [c.21] tempo vissi. 
Fatto huomo, et ad un tempo pervenuto alla cognicione 
della origine et causa dille cose naturali et moti, et 
insieme dil Primo Motore, eterno, immobile, ho compreso 
essere un Dio creatore degli dei, degli huomini, degli 
animali, et de tutte le cose ellementari, et chi masime 
1 ' aqua et la terra producono, non però dil cielo, come 
seco suo pallaccio eterno, né dil mondo, come ancho suo 
giardino perpetuo. Il quale Idio ha donato a essi dei la 
immortalitade, la eterna felicitade in cielo; agli 
huomini in contrario, la mortalitade et la felicitade in 
terra, caduca et corrotibile. Come a li quali, sendo di 
animo et corpo conpositi, ha permesso, quanto alla parte 
di esso animo, siano partecipi di la divina essenza, 
ordine et bontade et dil cielo et celeste inttelligenze, 
soto un modo universale et inttellitivo, acciò Idio de 
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qui cognoscano dattore et conservatore d'ogni humana 
felicitade, et delle scienze capaci siano, sì come etiam 
ha com(m)unicato agli altri animali, più et meno, secondo 
loro capacitade, alcuna particela, overo, come dice 
Aristotile, alcun vestigio de l'intelletto et humanitade, 
per la quale cognoscano che 1 ' huomo è suo re et signore 
et lo temano et riveriscano, vestano et notriscano, et 
come a lo lui servitio da Idio creati a egli accomodarsi 
vagliano. 

Poi, quanto al corpo, ha parimente esso Idio voluto 
li huomini siano partecipi degli effetti et tutti gli 
beni da la detta prima causa et seconde cause in natura 
qui prodotti, sotto un modo particolare et sensitivo, di 
manera che a tutti li sensi et sensuali appetiti, con 
proportionati oggetti, possa et sia tenuto 1'huomo sempre 
nella presente vita a tempo et loco, secondo la [c.22] 
[c.22] necesitade, satisfare a pieno: al gusto con 
notrimento grato et soave, al tatto con un corpo 
delicioso et molle, al vedere con oggetti belli, lieti et 
cari, al udito con voce amiche et armonie dolce et 
proportionate, all'odorato, parimente, con armonia de gli 
odori grati et proportionata et così a tutti gli bisogni, 
quale al huomo naturalmente si debbono: magnare, bere, 
sonno, vigilia, esercitio, quiete, empire et vodare et il 
venereo assalto; fuggire il contrario et seguire il 
propicio et deletevole, come che in tale necessaria 
satisfatione consiste il tutto della humana felicitade. 
Percioché, sciolto questo ligame de l'anima et corpo, 
come che secondo diversi respetti l'una a l'altro è mutua 
sostanza et mutuo accidente, l'animo risolvessi in ombra, 
in fumo, il corpo in polve, sì come testifica lo hymno, 
quale Egitii alle esequie delli loro deffonti in questo 
modo cantano: indulgeamus genio, carpamus dulcia, nostrum 
est quod vivimus, cito cinis et umbra fiemus, che vien a 
dire: "Conpiacciamo alla natura, prendiamo le cose dolce, 
cioè amichevole, a noi grate et soave, et il tutto con la 
man destra, percioché solo è nostro quello che viviamo, 
et presto cenere et ombra siamo". 

Là onde, assai in tempo avedutomi dil errore mio, 
cangiando vita, io ho pigliato questo camino, questa 
vera, reale, certa et voluptuosa presente strada, nemica 
dil dolore et, dil contrario, contento dilla estrema et 
somma felicitade da Idio riposta in questa vita. Et tra 
me ho detto, et nel fronte della porta di questa stanza 
fatto scolpire, come puoi leggere [c.23]: ede, bibe, 
lude, post mortem nulla voluptas. Però, sì come a 
Leoncia, mia consorte, scrissi, si de cibi esquesiti et 

26 



Di cognoscere Dio 

ottime bevande l'armonia, soavitade et il gusto non 
fussero, si il tatto et maneggio, congiontione et vista 
de Ganimedi et donne et de gli altri tutti belli corpi et 
delitiosi oggetti, et, chi da questi procedono, le 
dilicie, piacceri et gracie si levassero, et si l'udito 
delle voci amiche et liete, grati et dolci raggionamenti, 
conversationi et tratenimenti piacevoli et soavi, et 
delle facetie, favole, musice, soni, balli et canti, 
tolti ci fussero, che remarebbi l'huomo, salvo che una 
imagine di pietra, un Idio in vita morto, anzi solo un 
reccetto di oggetti contrari, dolorosi affetti et 
pasioni, nemico di se stesso, violatore de sensi et di 
natura, negando che ella non li habbi in vita prodotti 
per conservarli et contentarli, come quella che mai 
producce nel mondo cosa indarno? 

Questo è, figliolo, quanto io sento de Dio, della lui 
essenza et creatione, et apresso della anima, dil suo 
fine et felicitade humana; questa sola è la dotrina vera, 
la quale ciaschuno huomo de intelletto seguir deve, 
sprezando tutte le altre de altri philosophi, masime di 
Platone, poco anti manchato, adulatore, sophista et 
melancholico; mancho di Aristotile stragerita, zarlatore, 
prodigo, quale consum(m)ata la heredità paterna et 
astretto irsseni alla militia et vendere veneni, come de 
tali vitii instroto; né di Prothagora fachino, né di 
Democrito parasito, che solo nelle cene sa insegnare 
letere, né di Heraclito pien di vino, né di altri simili; 
quali vani [c.24] et pieni di sogni sono, sì come a 
Pythocle mio scrissi". 

Or questo suo discorsso udito et preso commeato da 
costui, malamente sotisfato, come il quale conpresi 
essere tutto ne la materia, carne et corrotione immerso, 
et tutto sensuale et, la raggione lasciata, essere 
divenuto humano animale, et inteso poi essere un Diogene 
Synopeo19, figliolo de Icesio mensaro, altre fiate 
giovineto monetario, per il che bandito della patria, 
indi devenuto gran philosopho, et havere conposto molte 
opere: Dialogi, La republica de Atheniesi, un libro Delle 
ricchezze, sette tragedie, Helena, Thyeste, Hercole, 
Achille, Medea, Crysippo et Le Parche et molte altre 
cose, et qualmente Alesandro Magno l'amava molto et gli 
Atheniesi osservavanlo; et quantonque sottogiacessi a 
molti atti melancholici, da menthecatto et pazzo, quali 
in essempi et monitioni morali erano da la plebe 

19 [Diogene et sua vita et costumi] 
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interpretadi, come il quale ivassi sovente il giorno con 
una lucerna accesa, dicendo che egli cercava huomini et 
nullo ne retrovassi, et non vedessi salvo che bestie 
travestite in forma de huomini et fossi agitato da simili 
fantasie, non di meno fossi molto sobrio et morale et 
della bocca lui non uscire solo notabili detti et degni 
di memoria. Là onde, dimandandolo Platone che egli si 
fossi, rispose: "Son un cane, come che io satisfaccio 
agli bisogni di natura, deposti li respetti et cerimonie. 
Poi quelli che mi amano et pascono deffendo et 
accareccio, gli nemici et ladri et chi odiano la luce, 
baglio et mordo"20. Soggiongea apresso: "Dagli amici 
nello bisogno chiedendo danari, dimando me gli 
restitoiscano, da chi non [c.25] tengo amicitia, né uso, 
gli supplico piaccendoli, mi ne porgano"21. Dicea essere 
neccessario opponere a la fortuna la virtude, a la legge 
la natura, a la perturbatione la raggione. 
Dimandato quando era tempo di prendere il cibo, rispose: 
"Al ricco quando vole, al povero quando puole"22. 
Predicava la disciplina et studio dille lettere essere a 
giovani vita, agli attempati solazzo, agli richi 
ornamento. 

Però, udendo di questa tale conversatione et vita 
fossi, et come in Corintho fori in una selva con la sua 
schola habitassi, io andai a retrovarlo, ove lo ritroveti 
in loco di una casucciola, in una botte rota da un lato, 
stanzzarsi. Sedea dentro nello strame: ivi vivea, di raro 
uscendo, raso tenea il capo et tutto il corpo, nudo de 
piedi, et di una tonicella di sacco stracciata et onta, 
piena di lordeze. Era sorditamente vestito: una tascha 
grande pendevali al fianco piena de vituaglie et un 
bastone apresso. 

Vi erano intorno una gran turba di discepoli et 
discepole, gli quali et quale, parte erano meggio 
vestiti, parte al tutto nudi, et qui et lì, lasciato ogni 
rispeto, ogni vergogna, a guisa de animali bruti vagando, 
et tutte le necessitade pubbliccamente eseguendo, la 
urina et le fecce senzza reverenza alcuna scaricando, 
denudate et aperte a tutti le parte vergognose; et, 
peggio, che in centi logi li vedevi nudi, a maniera de 
cani questo con quella congiongerssi, di modo <che>, non 
potendo contenermi, vicinatomi a uno li dissi: "Che fai 
20 Diog., Vite..., VI, 60 
21 Diog., Vite..., VI, 46 
22 Diog., Vite..., VI, 40 
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tu, bestia?". Resposi:" Bestia sei tu, nemico de natura 
et della sua legge". Piantò un huomo, forsi che gli è un 
capuzzo, o un porro.Là onde, da tanto fetore et lordezza, 
dil animo et dil corpo stomachato et fastidito, senza 
altrimente [c.26] dimandare et senza salutazione alcuna, 
da questi monstri et animali mi ne fugiti. 

De qui mi radrizzai verso Aristotile stragerita in 
Athene, maestro di color chi sanno, et con reverenza 
propostali la medesima dimanda, qualmente io da egli, 
come mio oraculo, desiderava intendere se un Dio solo 
fossi creatore dil cielo et dil mondo et tutte le cosse, 
et di cognoscere esso Idio, sendo a 1'huomo ciò concesso 
per propria diffinitione et per le proprietadi et virtudi 
che particolarmente si le atriboiscono; il quale con 
brevitade al solito tutto benigno, così mi rissolssi: 

ARISTOTELE 
"Il volere figliolo conoscere la essenza de Idio et dille 
sostanze separate et divine, non è ufficio di quello il 
quale non sia dal corpo separato et ne le passioni di 
esso corpo se ritrova involto, ma sì come hai inteso da 
mi et da lo Comentatore nel libro mio dille Cose divine, 
ciò fia posibile quando dopo morte lo intelletto agente, 
cioè dilla causa divina et soperiore, come che gli è 
propria et perfeta forma de l'intelletto nostro, con esso 
nostro intelletto univassi. Però dilla sostanza celeste, 
divina et astrata, lo essere et non la essenza sotto 
questo habito mortale intendere potiamo, sendo una masima 
che dal finito a lo infinito, da lo eterno al 
corrotibile, non vi è proporcione. Dichiamo, adonque, che 
cognoscere particolarmente et per propria diffinicione 
Idio, non è ufficio di l'huomo, né parimente dillo 
philosopho naturale, né ponto pertiene ciò alla sua 
contemplacione; vero, dopo che la natura dil moto, cioè 
semplice et naturale, è da l'huomo intesa, è concesso 
[c.27] a esso huomo per detto moto et per il lui mezo 
irsene alla cognicione dillo moto elementare et de lì al 
moto celeste, et de lì al Primo Mobile, et finalmente di 
esso Primo Motore Immobile et per sé solo sosistente et 
eterno et dilla essenza sua sotto un modo universale, 
osserva(n)do il camino de gli antichi philosophi, quali 
da la maraviglia di queste creature più basse et a loro 
più sensibile et vicine mossi, cominciaro a philosophare 
et, di grado in grado, pervenire alla cognicione delle 

29 



Di cognoscere Dio 

cause soperiori, poi, ultimo, dilla prima causa, senza il 
quale ordine non vi è scienza di cosa alcuna. 

Là onde, volendo tu figliolo ciò conseguire, cioè 
pervenire alla notitia de lo Motore Primo Immobile, per 
quanto è da la natura concesso per via dil moto, gli è 
necessario prima pretendi dua suppositi: l'uno è che, 
sendo il moto di natura duplice, l'uno interiore, l'altro 
exteriore, come che per il primo lo animale da se istesso 
movesi, et per il secondo naturalmente, overo 
violentemente, mosso, overo d'altrui, overo dal fine et 
oggetto desiderato, questo tal moto insieme è nella 
creatura per modo quadruplice, imperoché alcune creature 
sono mosse et non moveno, altre sono mosse et moveno, et 
queste tali, come da li quali nasce il terzo et quarto 
modo, overo mosse moveno, overo da se istesse moveno. 

Le creature del primo modo da tutte le antecedente 
cause patiscono; le altre, di grado in grado, sono mosse 
et moveno sin agiongano a quella la quale da se istessa 
movessi, che quella poi è principio d'ogni moto, come la 
quale da lo fine del Primo Motore Immobile depende. Et 
questa è l'anima, imperoché [c.28] quello chi se stesso 
move, è senza dubio vivo, et quello vive chi ha l'anima. 
Adonq(ue), l'anima sola è per sé sostanza, sola se stessa 
move, et sola è d'ogni moto, principio et causa dilla 
generaciome de tutte le cose chi sono, che furono et che 
sarranno, et de tutti quelli corpi governatrice et 
soperiore, quali son mossi et da se medesimi no(n) 
moveno, né altra alcuna cosa operano. 

Lo altro supposito è conciosia cosa23 che quello dal 
cui vigore dependono, ciò faccia in virtù d'una essenza 
incorporea; diremo appresso che le essenze incorporee in 
dui modi si dividono: alcune con li corpi sempre unite 
stan(n)o et sono mosse et moveno, et queste sono le 
qualitadi et forme materiali ne le creature; altre da la 
divisione de le cose naturale sequestrate sonno, et 
questa è quella sostanza, cioè l'anima, la quale in se 
istessa et non in altri consiste, et sola da se medesima, 
come è predetto, movessi et dalla propria lei vertù 
presta sì primeramente a tutti li corpi materiali il 
moto, come che la è de tutti loro ne la generacione di 
longe più anticha. 

Supposita adonque questa informacione universale, 
come per il moto et per il processo suo con questo 
ordine, il quale da l'anima procede, si ascende di grado 

23 [-operano] 
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in grado per le creature sin alla essenza di l'anima 
celeste et incorporea et, dalla cognicione di questa, al 
Primo Mutore Immobile, come detto habbiamo. 

Resta, soggionsi il philosopho, che hora sotto un 
breve discorso vediamo il modo et ordine, sì come di 
sopra è proposto, quale in queste cose create et 
naturale, et soccesivamente nel cielo, la anima osserva, 
sin l'huomo conduca, per il triplice [c.29] moto, 
naturale, celeste et divino, alla cognicione de Idio, 
prima causa, primo motore, il quale da altrui non mosso, 
come che gli è al tutto immobile, solo da sé si move et 
come sempre et uno, et istesso, et eterno, et semplice, 
da sé essencialmente produce uno moto, et circolare, et 
eterno, et uno et medesimo, et divino, dal quale 
procedono et si regono accidentalmente tutti gli altri 
moti, però erratici, et anch'egli eterni, come dil sole, 
padre della vita et delle stelle et tutti gli altri corpi 
celesti, et poi, da quelli etiam, tutti gli moti 
naturali, perciò che la natura dal cielo, et il cielo et 
la natura da Idio dependono, come ne lo libro di le Cose 
divine habbiamo detto24. 

Imperò lo intelletto tuo è necessario, figliolo, in 
questo caso prenda nel principio gli ochiali dil phisico, 
overo dichiamo philosopho naturale, con li quali tutte 
quelle cose quali con più moltiplicato moto create sono, 
e a nostri sensi più famegliare, più note et più vicine 
s'apresentano, prima de tutte investigando, a quelle di 
moto più semplice et mancho note, et mancho hanno 
partecolare, di grado in grado procedando, come sono le 
pietre, gemme, metalli et tutto il resto de' minerali, li 
quali natura, sì come gli ossi et le medolla ne lo corpo 
humano, così nella terra con il più rozzo moto et più da 
10 Primo Motore lontano, gli genera in nostro commodo et 
11 nodrisse. 

Quindi poi fa mestieri nel secondo ordine contempli 
le veggetative piante, herbe, fiori, arbusti et sterpi, a 
quali essa natura oltri lo essere, ha anco donato una 
anima stupida, per cui però vivano et di se stesse 
propagine in perpetuo producano; [c.30] poscia, più oltri 
procedendo, alchuni animaleti, anzi più presto 
mucilagini, overo mochi chiusi et congelati in le conche, 
quali con un pocco vestigio, quasi insensibile di anima, 
nelle aque nascono, et zeophiti philosophi gli chiamano, 
come la ostrica, la cappa, la spongia, et simili 

24 Metaph., XII, 1072 b 
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corichigli, li quali tutti insieme con gli minerali et 
piante sono mosse et non moveno. 

Indi, al seguente ordine de gli animali brutti la 
vista volgendo, considerarai come natura gli ha prestato 
l'anima, sensi, et moto per quale vivono et si 
nodriscano, parte vadono, parte serpono, alchuni volano, 
altri natano, ma di bene et di male, et di odio et di 
amore, et de che gli giova et de che gli noce, 
sentimento, ellectione, et inperò a guisa de humana et 
racionale imagine, posedono. 

Et de qui, poi, converterassi lo intelletto tuo a 
contemplare il moto dil huomo et retrovarà che dillo 
maggiore, dil più perffetto et più beato moto che fia 
posibile lo ha degnato Idio, imperoché non solo tutti li 
altri moti delle creature ha reposte in lui, de gli 
animali, del mondo, del cielo, de la intelligenza, ma, 
che più oltri non si potè, dilla divina mente et di se 
stesso halo fatto partecipe, come il quale Creatore ha 
creato tutte le altre creature a com(m)odo di esso huomo 
et servicio, et fattolo d'ogni divina felicitade 
consorte, come consorte da egli a egli solo creato di la 
sua similitudine et santa imagine25. 

Finalmente, con grandissimo piaccere et meraviglia, 
discernerà, mirando come et quando ciascuna cosa qui 
sotto il cielo si genera et corronpe, prende sempre nova 
forma et si tramuta, et de qui, perciò, [e.31] come 
cadauno ellemento con il moto de alteracione con gli 
altri ellementi la qualitade canggia, et con il moto 
dilla quantitade li altri ellementi accrescie, et con il 
moto dilla mistione altra forma induce, et con il moto di 
la generacione tramuta la sostanza, et come il tutto 
sottogiacce al tempo, nostro capitale et a tutti 
universale nemico. Egli il tutto volgge, il tutto cangia, 
ci lascia mai in un stato, ci fa hor bianchi hor neri, 
hor belli, hor bruti, né increspa né torze, né alonga et 
accorta, né castra, cavaci gli denti, gli ochii, ci 
inversa le palpebre, ci priva di lume, ci fa storni, 
stupidi, immemori, infermi, manchi, gobbi, zoppi, 
stropiati et tremoli, ci priva di appetito et tutti gli 
sentimenti altera et corrompe, mesura ogni nostro passo, 
de continuo, come soi cattivi il ladro, tiran(n)o et 

25 [-in egli la natura, il mondo, il cielo, la intelligenza et gli 
loro virtude et moti et se istesso Idio inscerendo ]; [ come 
consorte da egli a egli solo creato di la sua similitudine et 
santa imagine]1 
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barbaro perseguendoci, padre d'ogni incommodo, de 
melancholia, de vechiezza et infermetade, ministro et 
manegoldo di la morte; al fine, quando mancho gli 
pensamo, inesorabile, traditore et onnipotente nui tutti 
miseri uccidendo. 

Indi, poi, fa mistieri lo intelletto tuo si accommodi 
de gli ochiali dillo mathematico et con quelli a 
contemplare aggionga quella creatura, overo sostanza 
incorporea, la quale da sé movessi et presta moto et vita 
a tutti gli animali, come quella la quale da lo Primo 
Motore Immobile depende, et questa è l'anima, come è 
predetto, come la quale, qualmente per mia dottrina 
anchora dissi a Themistio, mio descepolo, la sia della 
consideracione dil mathematico. 

Apresso, con qual moto essa anima nostra intellettiva 
con le altre dua, cioè la celeste et la etherea26, overo 
[c.32] geniale, primo tra sé si componono, poi con il 
corpo humano materiale et corrottibile per meggio di un 
corpo anteriore ethereo si uniscono, considerando insieme 
come dilla prima, cioè dilla celeste anima, le dua 
partecipe siano, l'una dopo l'altra cadendo in tale 
unione, et qualmente ciascuna di queste anime nella detta 
unione descende con il meggio dil suo corpo, come quello 
il quale è proprio et proporcionato loro vehiculo, però 
che senza meggio da uno a l'altro estremo per schivar il 
vacuo non si trapassa. 
Poscia esso intelletto il mondo et la natura et il cielo 
ad esaminare se inalzi. Et con numeri et figure 
mathematice et con moti astronomici et con le proporcioni 
et proporcionalitade musice, astrate dagli celesti 
circoli, venga ne la sensibile demonstracione dilla 
essenza de loro tutti, et, specialmente, con il moto dil 
ponto immaginato nelle sue linee, il cielo con la natura 
congionga. 

Fa apresso mestieri che ne lo ascendere tuo al cielo 
ramiri nello loco più alto et più vicino a lui, in qual 
moto, parte per il moto naturale, parte per il celeste, 
in ordinati si generano et appariscano li ellementari 
affetti et impetti, quali misti imperfetti Latini dicono 
et Greci metheorologici, cioè in alto loco considerati et 
li nostri volgari aparenze dimandano, chi sono le comete, 
le stelle che caggiono, che volano, faci, candele et 
torccie accese, travi affocati, quali ne l'aria sovente 
si vegono, scioni, quali il mare et le navi sorbono, 

26 [-h]etherea 
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toni, lampi, folgori, folmini, tempeste et pioggie et lo 
archo de iride et simili, le cui cause et generacioni 
nello mio libro delli Metheori, per non essere qui più 
lontano, leggere potrai a tuo diporto27. 

[c.33] Poscia esso intelletto tuo vestirassi de gli 
ochiali dillo metaphisico, cioè del philosopho divino, e 
accompagnandoli con le dette mathematice regole, gli è 
necessario che il cielo et la sua essenza ad essaminare 
ascenda, et primeramente atenda come gli è animale, da la 
inteligenza animato et formato, percioché niuna cosa 
egregia, né ilustre, come anco meco Theofrasto afferma, 
può essere senza anima. 

Apresso, discorrere gli convieni come da essa 
intelligenza il cielo è fatto mobile et acceso e di uno 
appetito non di corpo alcuno, imperoché di qualunque 
corpo egli è più nobile, più anthico et eccelente il 
cielo, ma di renderssi più prossimo et più simile con 
tutte sue forze alla prima sempiterna et immobile 
sostanza et ciò con una eternità di moto et una quasi 
alla quiete simile et uniforme conversione. 

Più oltre anchora ascendendo, revardare gli è 
necessario come le sette sphere a esso celeste corpo 
soggiette et da duplice moto agitate sono, cioè da uno 
moto prima proprio per un appetito d1apropinquarsi a una 
certa sostanza ad imitatione del cielo et, poi, da uno 
moto alieno, per il quale sono dette sphere girate in 
circolar moto da esso cielo, il quale moto alieno fu 
necessariamente aggionto al proprio loro moto nella 
generacione et corrocione di natura. Percioché, si detto 
moto alieno non fossi governato da un vario et diverso 
moto dil corpo soperiore, cosa niuna eterna nella sua 
specie qui giù conservare potrebbessi. 

Finalmente, procedendo ordinatamente lo intelletto 
tuo de grado in grado, per questi moti, per gli naturali, 
per gli mediatori cioè mathematici, et poscia per gli 
celesti, di causa in causa, de moto in moto, [c.34] di 
motore in motore, percioché tanti sono essi motori quanti 
ancho sono gli moti, ti condurano al devexo, overo 
concavo dilla prima sphera et al seggio dil Primo Motore 
Immobile, che'1 gli è istesso, Primo Motore, apropriato, 
effetuale et immediato di detta prima sphera chiaramente 
vedrai. Perciò che gli è cosa convenevole che il moto 
primo de tutte le cose corporale, dal cui tutti gli altri 
moti dependono, habbi per sua causa la prima sostanza de 

27 Meteor., I, 34b, 1-30 
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tutte le sostanze astrate, cioè Dio, a ciò la 
concatenacione, proporcione, numero et ordine de tutte le 
cose, tanto sensibili, quanto intellegibili, da la virtù 
di la prima causa servate sian(n)o. 

Questa è la cognicione adonq(ue) che de Idio 1'huomo 
può havere in questa vita mortale, condotto lo intelletto 
dal senso et questi effetti sensibili di grado in grado, 
per il moto triplice naturale, celeste et divino alla 
noticia dil Primo Motor Immobile et Prima Causa, sotto 
una cognicion universale. 

Che questo Idio sia uno et non più dei siano, 
respondo che un Dio è principio del tutto, solo, senza 
generacione, prima causa separata da tutte le cause, anzi 
di quelle universale causa, sostanza per sé sosistente, 
intelegibile, sempiterna, tutto senza parte, 
indivisibile, infinito motore con tempo infinito, atto 
puro et semplicissimo, da ciascuna pasione et alteracione 
al tutto alieno, dal quale, come da sostanza che'1 gli è 
im(m)obile et eterna, depende il cielo, quale è animato 
et divino et principio dil moto, et con ciosia che ogni 
stella è dil medesimo celeste corpo nel quale se gira. I' 
dico che le stelle vivono et animate sono, et non [c.35] 
solo vivono, ma sono sostanze separate intellettuali et 
divine28, le quali dal Primo Motore Mobile con ordinato 
grado procedono, come che quelle sostanze separate, 
quelle intelligenze, quelle stelle, quelli, dichiamo, 
secondi dei, quali, quanto29 più remoti sono dal Motore 
Primo Immobile et Primo Motore Mobile, tanto con più moti 
da egli nascono et nella vita et operatione loro 
procedono. Et percioché gli moti de cieli sono, secondo 
la opinione de astronomi, cinq(ue) et cinquanta, altri 
tanti parimente questi dei serranno et se più moti 
celesti fussero, et più dei, overo intelligenze 
serrebbero, a li quali in cielo il loco superiore gli 
antichi gli hanno assegnato. 

Che veramente siano altri dei conformi agli huomini 
et simili ad alcuni animali, questo è una favola et 
inventione ritrovata in commodo di molti et in severitade 
de le legge, hora per por in speranza, hora in timore, la 
sciocha plebe. Ma quelli che hanno estimato le 
intelligenze, overo separate sostanze essere divine et 
alla similitudine di Dio vero, questi divinamente han 
giodicato, imperoché tutte le cose, et quanto più perfete 

28 [-et da] 
29 [quanto]md 
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sono et degne, desiderano a tutte loro forze assimilarssi 
a esso Idio immortale, et a questo fine, sendo dirette da 
natura, tutte le loro operacioni raddrizzano, come ancho 
tu devi, come creato a esso Idio, solo oggetto tuo, solo 
verità, solo sommo bene, solo felicità tua, tutte le 
operationi tue raddrizzare figliolo, per renderti con una 
honesta et virtuosa vita a Dio simile, quanto la natura 
de1 mortali è capace. 

Che questo Idio sia creatore et fattore dil [c.36] 
cielo et dil mondo, come dal quale et l'uno et l'altro 
haggiano principio, ti dico che, sendo la generatione et 
corrotione sita tra contrari et de soggetti elementari 
conposti di materia, et sendo il cielo de natura 
semplice, privo di materia elementare, girato da moto 
circolare, quale solo è perpetuo, come al cui non vi si 
oppone moto alchuno contrario, esso cielo mai hebbi 
principio, mai fu generato et per consequente gli è 
incorrottibile, infinito, né a cressimento overo 
diminutione, né ad alteratione alchuna sottogiace. 

Et perciò che al Primo Motore Immobile che 
eternamente move solo per diffinitione et numero si gli 
atriboissi il primo moto mobile, parimente a detto primo 
moto mobile il moto continuo di diffinitione et numero se 
gli attribuisci, et il cielo sendo tale, come che gli è, 
fia uno solo conseguente il cielo, dal quale uno solo et 
eterno, sendo la natura, gli elementi, la terra et tutte 
le specie di le creature ab eterno processe et 
conservate, parimente da esso cielo in perpetuo 
procederano et eterne et immortale conservate 
serran(n)o". 

Pigliai licenza dal gran peripathetico poi hebbemi 
satisfatto, rengratiandolo molto di la tanta humanitade a 
mi dimostrata ne lo respondere suo naturale et dotto, et 
volgetti gli passi verso la Accademia dil divin Platone, 
maestro suo, per chiarirmi al tutto di questo mio dubbio, 
il quale lo ritrovai ne lo suburbio di Athene, in detta 
Accademia leggendo di la immortalitade de gli animi 
intellettivi. 

Quivi presenti erano Plotino, Iamblico, Proclo, 
Speusippo, Xenocrate siriano, Dione syracusano, 
Demosthene, Heraclide pontico, Numenio, Amelio, 
Porphirio, Alcinoo, [c.37] et molti altri, con due donne, 
Lasthenia Mantinea et Ariothea Philiaria, in habito 
questa virile et molto bella, amata tanto poi da 
Theophrasto; dove posto hebbi fine alla sacra letione, 
ivi, presenti detti soi discepoli, con reverenza debita 
gli feci la stessa dimanda io avea ancho agli precedenti 
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vita cognoscere diffinitivamente Idio, et quello essere 
uno et creatore dil cielo et dilla terra et tutte le 
creature; il quale, come che gli era di faccia et 
presenza prestantissimo, tutto benigno in questa maniera 
mi resposi: 

PLATONE 
"Il padre de tutte le cose, overo il Signore, il quale è 
il tutto, volontieri si dà a cognoscere a tutti, non in 
determinato loco che egli habiti, non che quale, né 
quanto sia de quantitade alcuna, ma si dà a cognoscere a 
l'huomo illuminandolo dilla sua intelligenza, il quale da 
sé scaciati con ogni studio le tenebre de li errori, et 
admesso in sé il splendore di la verità, tutto con ogni 
sentimento si doni a essa divina intelligenza, per il cui 
amore, fatto poi libero di quella parte naturale per la 
quale gli è mortale, recevi egli credenza dilla futura 
immortalitade. 

Et quivi conosce solo che Idio gli è uno, et non più, 
et non è parte, né tutto, et come egli non ha principio, 
mezzo et fine, ché gli è infinito, da niuna forma, da 
niuno loco circonscrito, non habbita in determinato loco, 
non si move di moto locale, overo di alcuna alteratione, 
né per modo alcuno se stesso genera, né a se stesso, né 
ad alcuno è in medessimo [c.38] overo diverso, simile 
overo disimile, eguale overo ineguale, anticho overo 
novo, né in tempo; per la qual cosa né mai è generato né 
si genera, né generarassi, né fu mai fatto et mancho hora 
fassi et giamai si farà, come di sostanza alcuna egli mai 
partecipe, et come che egli non soggiacce a tempo alcuno, 
non era, non è, et non serà. Là onde seguita che niuno 
nome proprio è imposto a Idio et di sé niuna difinitione, 
niuna propria noticia, overo scienza, né sentimento, né 
opinione si può havere, ma dichiamo che solo sotto un 
nome, sotto una virtù, una potenza et una circonscricione 
più universale, alla cognicione di esso Iddio a l'huomo 
in questa vita è concesso pervenire, procedendo qui nello 
grembo di natura da lo effetto alla causa, dove che 
questo Idio, ne la cui Idea et mente le forme et specie 
de tutte le cose consistono et vivono, con raggione 
naturale si può conprendere, come sempre é et non ha 
generatione alchuna, come che gli è una intelligenza 
sempre in uno modo stando, come è re dil cielo et dilla 
terra, al cui nulla è sopra, tutto è infra, et 
contegnando egli in sé il principio, il mezzo et fine de 
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tutte le cose, il tutto illumina, crea, sostenta et 
vivifica egualmente per30 la ragione di soa natura sempre 
ne le creature procedendo. 

Questo Idio, adonq(ue), questo re de li re, il quale 
la giusticia sempre accompagna, vendicatrice di quelli 
chi sono prevaricatori de la divina legge, solo lo 
cognossi, lo conseguissi lo humile et il modesto 
habituato in vertude et santa vita, per il che ha in 
perpetuo ad [c.39] essere felice; vero quello chi è 
sgonffio di arroganza, vano, vicioso, overo per le 
richezze insolente, overo insoperbito per la belezza et 
galiardezza dil corpo, overo per una giovenezza morbida 
uscita in pa(n)cia, fatto presentuoso, non admette né 
desidera principe né soperiore, né correttore alchuno, 
quasi che egli solo gli altri tutti possa reggere et 
siagli il tutto lecito, è costui da Idio arbandonato, 
misero et vago, et da lui notitia et felicità de ogni 
altro molto più lontano. 

Che Idio poscia habbi creato il cielo, il mondo e li 
ellementi, la natura et tutte le creature, respondo che 
Idio è creatore degli universi, peroché non è posibile 
essere mai cosa alcuna senza causa; il quale ha creato il 
cielo et il tutto chi sotto il cerchio di esso cielo vi 
si contiene, et gli animali et le piante et sterpi, et 
gli tempi di l'anno, et non da natura, overo fortuna, né 
a caso, secondo la opinione di Democrito et Empedocle et 
molti antichi nostri precessori, ma da esso Idio et mente 
prima et universale causa agente de tutte le cose, così 
intelligibili, quanto sensibili, son generate et da la 
bontade lui et volontade forma et fine del tutto a suo 
essemplare, cioè a sé simile prodotto; il quale Idio, 
volendo creare una creatura, quale di belleccia et tutta 
perffecione a sé simile massime fossi, ha creato un 
animale visibile quale abbraccia tutti gli animali da 
natura prodotti. 

Sappi adonque, figliolo, che come ancho ti inssegnerà 
l'anticho Orpheo et Hesiodo dapoi, ma prima Mosè 
propheta, con il suo comentatore Philone [c.40] giodeo, 
si alcuno intendere desidera la caggione che questo 
universo, questa machina dil mondo, questo cielo et, per 
consequente, questo universale conposito di materia et 
forma etherea sia creato, non errarà, al giodicio mio, si 
estimarà ciò avenire, come un certo de gli antichi ha 
detto, che sendo buono il Creatore, padre et authore de 

30 [con]*; [per] in linea 
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l'universo, mercedi sua bontade et gracia havere 
revardato la sostanza, cioè la materia prima, non tenere 
per soa natura parte alchuna buona in lei, ma poterssi di 
essa farssi tutte le cose. Come anchor vedendo che essa 
sostanza, essa materia et chaos di sua natura essere 
senza ordine, senza forma et anima, anzi al tutto oscura, 
confusa, inconstante et varia, atta a mutarssi in 
ciaschuna cosa contraria, et a reccevere in sé la 
raggione de tutte le cose, che ottime fussero, cioè di la 
forma, de la animatione, de la similitudine, del giusto, 
honesto et decoro et de tutte le cose al fine, le quali 
da la migliore idea conprese siano, ha il Creatore detta 
sostanza di questa confusione et tenebre, disordine et 
indiscricione in luce, in forma, in ordine formata, et 
della Idea esemplare divina in tutte le forme et figure 
de generationi et specie di le creature che si vegono, si 
sentono et si intendono, con ogni perffecione felicemente 
tradotta et dette creature di detta materia formate 
secondo suoi gradi et perffetione, di corpo, di loco et 
vita proviste et dotate. Però, concludiamo che da quello 
re, [c.41] circa il quale tutte le cose consistono, et 
per la cui causa tutte le cose consistono, si da egli 
tutte le cose procedono et a egli ritornano, quello è 
veramente de tutte le cose principio et causa". 

Sendo qui per far fine il divino precettore, gli 
aggionsi et pregai fossi contento chiarirmi appresso se 
Idio, quale confessava lui essere uno et creatore dil 
cielo et tutte le creature, potessi conprendere l'ho(mo) 
per scienza o vestigio alchuno naturale essere trino et 
uno, cioè dichiamo anchora che impropriamente tre 
persone, tre virtù in una medesima essenza et divinitade 
congiunte, le quale, come che da una medesima fiamma tre 
raggi procedendo, realmente distinti, uno Idio trino et 
uno, ab eterno constituiscano, come nui christiani per 
divina relatione dil Verbo incarnato crediamo. 

"Io figliolo, risposemi, conffesso essere uno 
principio de tutte le cose, un Dio, un sommo bene, 
eterno, né da se stesso, né da altri prodotto, dal quale 
nasce il primo essere, la mente prima, la similitudine et 
forma prima, creatore dil tutto; nasce, dico, da questo 
Idio come primo et uno et da sé come prima essenza, 
mente, et ordine dilla natura seconda. Poscia, da questo 
primo Idio come uno in alchun modo et insieme da quella 
prima essenza et mente, ha creato l'anima dil universo, 
terza di ordine et dignitade, la quale come da sé mobile 
et da se stessa prodotta. 
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Appresso, ti voglio esplicare volontieri come il 
figliolo dil sommo bene e al padre simillimo, che sì come 
il sole non è egli la visione, né il senso dil vedere, ma 
ben causa di essa visione, non di meno [c.42] da esso 
senso il sole si vede, così considera essere il figliolo 
dil sommo bene, come che esso sommo bene primo sole l'ha 
generato a se istesso convenevole di proportione, acciò 
sì come esso sommo bene è in loco intellegibile, cioè in 
una essenza et grado primo de divinitade, nel quale si dà 
ad intendere solo a la mente et a le cose quali sono 
intellegibili, così il suo figliolo è in loco visibile, 
dove si dà a vedere a ciaschuna visione, et tutte le cose 
visibili per lui si veggiono. 

Adonq(ue) quello il quale concede et dona a queste 
cose che si cognoscono per senso et intelletto siano 
conosciute in verità, et insieme prestagli forza di 
cognoscerle, questo essere la idea, la similitudine dil 
som(m)o bene, il Creatore et conservatore de tutte le 
cose esistima, di modo che la mente dal sommo bene, et 
l'Anima dil mondo da la Mente, il suo essere et la 
sostanza pigliando, sin al numero di tre persone 
estendersi la divinitade concludiamo. 

Però, diamo 1'honore a la divina mente, al Verbo, il 
quale ha fatto il mondo visibile, percioché ciaschun 
riman felice, sì come nel Epimenide31 scrissi, questo 
Verbo contemplando, egli primeramente si stupisci, dapoi 
si accende di amore, a volerlo intendere et conoscere con 
tutte le forze che l'humano ingegno gli può aggiongere, 
come che a questo modo una ottima vita et felicissima 
conseguire et impetrare de qui possa et dopo morte, per 
lei mezzo, salire a quelli loghi quali a la virtude 
preparati sono". 

Compito hebbi questo divino raggionamento il principe 
de philosophi, stupido ne rimasi, discorrandovi sì 
contenere una imagine, [c.43] una divinatione, un 
vestigio de la sacratiss(im)a et individoa trinitade del 
Verbo incarnato, vero figliolo de Idio, et indi come esso 
Idio non tanto per propheti et vaticinii32 ma per 
discorssi naturali et philosophici, et per tutte le altre 
scienze et vie, in qualonq(ue) secolo ha predetto et 
figurato la assolutissima necessitade di 11avenimento da 
la humanità di Christo glorioso in nostra salute et 
gratia" . 

31 In realtà Epinomide, 992a-992e 
32 [ - e t per tutte le altre] 
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Là onde, con benigna liccenza rettiratossi egli in 
loco apartato suo, rimasi ivi io a divisare di questa 
materia de questa mia domanda con gli soi prenominati 
discepoli tanto eccellenti, cioè Plotino, Amelio, 
Numenio, Porphirio, Proclo et Alcinoo33. 
Et percioché io conoscea il loro peso et valore, gli 
pregai ancho ch'io dal divino maestro restassi 
satisfatto, per quanto naturalmente si poti, pur per 
havere di tanti belli intelletti il parere. Et in più 
diffusa dechiaratione de lo divino maestro, gli pregai 
soggiongessero quale fossi la opinione loro in questa 
materia, li quali molto gratiosamente mi resposero, et 
prima Plotino in tale maniera: 

PLOTINO 
"Volere aggiongere alchuno de noi, overo sminuire a le 
parole dattevi in risposta dil quesito vostro da lo 
celeste nostro preccettore, serrebbi così ufficio di homo 
presentuoso, ignorante, ingrato et temerario, come 
etiamdio in non laudarle, et in tutto refferiseli di 
pocho giudicio. 

Però,, insieme le lodamo et referimo il medesimo, che 
dopo lo Sommo Bene segue la Mente, et ella è il Dio 
secondo dal primo [c.44] generato, imperoché la Mente 
sola quello Sommo Bene vede, et de egli solo ha bisogno; 
ma di la Mente non ha bisogno lui et quello che da la 
mente maggiore si genera, gli è mente istessa et de tutte 
le cose più prestante, percioché tutte le cose sono di 
lei posteriori, et con ciosiacosa che ciaschuno appetisse 
et ama quello da chi è generato, masime quando soli sono, 
quello qual genera et quello chi è generato, et sono 
assolutamente ottimi. Quello che ha generato, cioè il 
padre, talmente è congionto in ogni proportione con 
quello chi è da lui generato, cioè il figliolo, che l'uno 
da l'altro solo con la distintione di la persona si può 
discernere. 

Questa Mente, adonq(ue), gli è imagine et idea del 
Sommo Bene; gli è creatore di tutte le cose et da quella 
procede l'Anima di l'universo. Però appresso il maestro 
nostro, tutte le cose nel numero ternario deffinisconsi. 

Con quanti stupendi et meravegliosi modi sia ab 
eterno processa la divina Providenza nel demonstrare agli 

33 [ D i s c e p o l i di Platone]ms 
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huomini il sacro misterio de la divina humanità de 
Christo glorioso in loro redentione et vita et, per 
conseguente, di esso Idio trino et uno, et si per tutti 
li mezi naturali et celesti ne sia pervenuta notitia a 
tutti gli secoli, come è predetto, masime si può 
chiaramente cognoscere in ciò che Amelio platonico, et 
nemico del nome christiano, ne lo principio di quelli 
tempi, astreto fu da la verità ratifficare et esplanare 
il profondo et divino evangelio di Giovane apostolo, dove 
si contiene il sacratissimo misterio di la divina 
trinitade. 
In questo modo, [c.45] per più vostra dechiaracione, 
signor mio, sopra le parole del divino nostro dottore 
circa quella parte chi la divina mente è lo Verbo, quale 
ha fatto il mondo, al cui solo sia honore, diremo: 

Atq(ue) hoc erat illud Verbum, per quod ea quae facta 
sunt, fiebant, cum tamen semper essent, quemadmodum 
et Heraclitus voluit et per Jovem barbarus ille 
videlicet Joannes censet: in ordine dignitateq(ue) 
principii constitutum apud deum Verbum esse et 
Verbum deum esse, et per ipsum omnia facta esse, et 
in ipso factum esse vivum, et vitam, et ens fuisse. 

Che in nostro volgare vien a dire: 

"Questo anco era quello Verbo per il quale quelle cose 
chi erano fatte si facceano, quando non di meno sempre le 
istesse fussero, sì come Heraclito anchora così volsse et 
per Giove, quello barbaro cioè Gioane giudica: nel ordine 
et dignitade dil principio essere constitoito apresso 
Idio il Verbo et il Verbo essere Idio et per lui essere 
fatte tutte le cose et ciò tutto è fatto, cioè tutte le 
cose, quali al senso, al intelletto et in genere et in 
specie et in particolare si offeriscono, si sentono, si 
intendono; tutte prima sono state vive et hanno hauto 
vita et forma in esso Verbo, in essa divina mente, in 
esso creatore". 

IL PRESIDENTE 

Vi enteromperò, monsignore, per essere tanto a proposito 
la divina sententia di Dydascalo Didimo indiano, in 
corrobatione di Giovan(n)i Evangelista, da lui seguita, 
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et da Amelio ratifficata, quale son astretto con questa 
breve interpositione latina reccitarla:[c.46] 

Deus Verbum est et illud Verbum creavit mundum et per 
hoc vivunt omnia; nos autem hoc Verbum colimus, hoc 
adoramus, deus, spiritus et mens est, ideo non aliud 
nisi mondam mentem amat^. 

"Idio è il Verbo et quello Verbo ha creato il mondo, et 
per lui tutte le cose vivono et noi quello Verbo 
reverimo, quello adoramo; Idio è spirito et mente, et 
perciò non altro che la mente monda ama". 
Hora seguiti monsignore et perdonatice, che un bel detto 
a proposito non ha freno né reprensione. 

NUMENIO soggionsi 

"Veramente, sì come ha il divino maestro nostro detto, 
acciò tutti vi respondiamo, quello il quale è desideroso 
conseguire la cognicione de Idio, gli è necessario il 
distribuisca nel primo et secondo ordine il tutto che 
alla divinitade pertenga, et prima che egli conosca che 
Idio primo è semplice, sé solo sostanciando, et come 
quello che a se medesimo da ogni parte è congionto, mai 
disonirsi, né mai spartirse possibile sia. Poi, il Dio 
secondo35 et il terzo gli è una cosa medesima con il 
primo in una istessa divinitade, la quale adherendo alla 
materia chi è doplice, cioè materia et forma, ne le 
creature la unissi, da quella materia però separata 
restando et astrata". 

PORPHIRIO 

"In ratifficatione di la sententia dil venerabile nostro 
precettore, io anchora dico che da lo Sommo Bene, la 
Mente, [c.47] cioè il creatore nostro disesi non 
intelligibile, quodammodo per human ingegno, ma per sé 
sosistente, nel quale tutte le cose et la loro sostanza 
si contengano, la quale sostanza primeramente è quella 

34 Dydim. Alex., De trinitate, I, 15 B, in MIGNE, Patrol. graeca, XXXIX, 
298 

35 [ s e c o n d o ] m d 

43 



Di cognoscere Dio 

chi è bella et la forma di la belezza, cioè se stessa 
medesima, se stessa possidendo. 
Essa Mente gli è eterna causa da Idio uscita, 
quantonq(ue) il principio dil nascimento suo no(n) ad 
altro se refferisca che a un moto per il quale la sia 
prodotta, prodocendossi lei medesima da Idio. 

Percioché essa è di se medesima authore, né mai 
questa eterna causa da principio alcuno temporale è 
processa, imperoché il tempo non era anchora fatto, né 
sendo fatto, non potea a lui essere soggeta, adunq(ue) la 
è sempre intemporale et sola come il primo Idio et, 
quantonq(ue) essa mente il tutto faccia, nondimeno et 
essa et Idio è uno et solo Idio, come che tra queste cose 
create né numerata, né ordinata sia. Adonq(ue) la mente 
divina è sola senza tempo; anzi ella a tutte le cose 
temporale è tempo, ne la medesima regione dilla soa 
sempiterna sostanza permanendo". 

PROCLO 

"Concludo io, signori, supponendo li discorssi in tanta 
materia de la divinitade esser veri a la mente del nostro 
precettore, in satisfattione et quiete di questo nostro 
amico et honorando fratello, che a quelli huomini li 
quali desiderosi sono pervenire al sommo bene, non 
scienza, non esercitacione di ingegnio gli fa mestieri, 
ma una fermeza et stabilitade cioè di la fede [c.48] in 
Dio, quiete et tranquilitade per un habito virtuoso, 
effetti di essa fede. 

Peroché, in conclusione, la fede de gli dei sola è 
quella la quale noi con una inefabile raggione ci tragge 
et ci congionge al Sommo Bene et a tutti gli generi de li 
dei, et de demonii, cioè di alcuni spiriti buoni et 
etherei et de le anime beate, noi non per scienza, non 
per operacione alchuna de ingiegno cerchare debbiamo il 
sommo bene, né a lui aspirare, ma noi a quella luce 
offerirsi et raccomendarssi et, esclusi fuori tutti gli 
sensi naturali, in quella incognita et occolta unitade di 
le cose create quietarssi". 

ALCINOO 

"Sforziamoci anchor nui per satisfare a la parte nostra 
et seguendo gli vestigii di lo divino maestro nostro, 
dimostrare in quale modo questo divino principio trino et 
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uno da lo homo sia intelligibile, quantonq(ue) esso 
maestro nostro lo pensi quasi ineffabile. Et dichiamo che 
le cose intelligibili, le quali sono insensibili et da le 
cose sensibili separate, come le quale sono prime et 
semplice, non possiano essere intese senza mezo, salvo da 
le intelligenze prime et semplici, a loro oggetto 
proporcionato. Però seguita che gli huomini desiderosi de 
pervenire a la noticia di lo intelletto et cose 
intelligibili, gli è necessario passare per le porte de 
sensi et fantasmati, cioè sendo gli huomini immersi et 
occupati da la pertorbacione de sensi, come chiusi ne lo 
carcere di questo corpo, di questa materia, ogni fiata 
volgiano contemplare una cosa [c.49] intelligibile, fa 
mestieri si pongano in la phantasia qualche idolo et 
imagine sensibile, di modo che a quelli chi si 
proponeran(n)o intendere, prima le applicheranno ne la 
mente loro una grandezza overo una figura, un colore, una 
qualità, come che cosa alchuna già mai sinceramente 
possiano intendere. Gli dei veramente, quali sono al 
tutto privi di queste mistioni corporali, puramente et 
sincermente il tutto intendono et, percioché lo 
intelletto è meglior di l'anima et di lo intelletto quale 
è solo in virtù, quello il quale è in atto, quale si 
esercita, quale insieme il tutto intende, è megliore; 
quello poi de tutti è ottimo et più bello, il quale è de 
10 intelletto causa et a tutti è soprastante, et questo è 
11 Dio primo, et questo è causa che l'Anima del mondo 
sempre operi, ne la quale egli sempre immobile, non 
altramente che il sole ne lo ochio a lui oggetto 
faciando; et move questa prima causa, per quella raggione 
istessa per la quale move et agita come primo immobile 
quello il quale la appetisse et desidera. 

Et a questo modo la mente soperiore conduce et regge 
la mente di tutto il cielo et con ciosiacosa che questo 
primo intelletto sia de tutti bellissimo, gli è 
neccessario che il primo intelligibile come de tutti, 
etiam bellissimo, gli sottogiaccia. Et, non sendo cosa de 
lui istesso più bella, segue che lui istesso, et le sue 
notitie sempre intenda; et questa sua operatione è la 
Idea et insieme Idio sopremo, eterno, ineffabile, et in 
se medesimo perffetto, di nulla bisognoso, sempre in 
tutto et per tutto assolutamente [c.50] perffetto, 
divinitade, raggione di lo essere. Gli è la veritade, la 
harmonia, il bene, né certamente queste virtudi le numero 
acciò le divida, anzi che in uno tutte le cose contempli 
bene gli è, percioché tutte le creature per la ciaschuna 
capacitade rempisse de beneficii. 

45 



Di cognoscere Dio 

De tutti gli beni egli è causa, bello insieme, come 
che gli è solo natura, perffetione et harmonia, veritade 
perciò detto, che sì come il sole de ogni luce di 
l'universo, così egli de ciaschuna verità principio et 
solo è Padre, imperoché egli de tutte le cose causa, la 
mente de tutto il cielo et l'Anima dil mondo a lo 
essemplare et imagine sua vivifica et adorna, et del dono 
di la sua volontade tutte le cose istesso ha adempito, 
l'Anima dil mondo excitando et a sé convertendo; ché 
egli, sendo causa da la sua mente, questa mente per 
benefficio dil Padre ornata, la natura tutta di questo 
mondo orna. 

Apresso, Idio ineffabile si dice, et solo con la 
mente perciò da essere conpreso, imperoché né genere 
circa quello, né specie, né differrenza alchuna, né altra 
cosa gli occorre, né male, che è cosa illicita da dire, 
né ancho bene, quando esso Idio di alchuna bontade fu 
partecipe. Né mancho, come ho detto, gli cade differrenza 
in lui, percioché non è possibile, secondo la notitia che 
tien di lui, né qualitade che Idio non è fatto tale et 
tale, né però senza forma, non sendo privato di qualitade 
alchuna, quale a lui pertenga; Idio non è parte di cosa 
alchuna, né il tutto di parte constitoito, né è ad 
alchuna il medesimo, [c.51] né altro, come al quale non 
accade cosa per la quale egli possia essere da gli altri 
conosciuto, non move et non è mosso. 

Là onde, tre intelligenze sono di questo Idio: la 
prima è la remotione di tutte le predette cose da la sua 
divina essenza, sì come anchor il punto remoto da ogni 
materia in astratto si imaginamo, considerando primo la 
superficie, poi la linea, finalmente il punto; la seconda 
intelligenza gli è secondo la raggione di la proportione 
in questo modo, che sì come la raggione si ha dil sole a 
vedere, et a quelle cose quali si veggono, non sendo però 
egli il vedere, ma concedendo a quello che il veggia et a 
l'altro che il sia veduto, la medesima raggione3® tien il 
primo intelletto a la intelligenza quale è ne l'anima, et 
a le cose quale sono intese, imperoché lo intelletto 
primo non egli è intelligenza, non di meno dà presto il 
vigore a l'anima di potere intendere et a le cose 
intelligibili che siano intese, illuminando et 
dimonstrando la verità, quale in loro si contiene. 

La terza intelligenza, overo modo di intendere, per 
dirlo più proprio, è tale che quello il quale ben 

36 [-no(n)] 
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considera la bellezza quale è negli corpi, a la bellezza 
di l'anima di lì se transferisse, poscia a quella che di 
lì nasce et si vede negli ufficii et ne la legge, cioè ne 
la via morale, ultimo ad esso fonte de bellezza, sopra il 
quale esso bene amato et desiderato intende, quale uno 
splendore ne l'anima, quale era ivi volata subito 
resplendendo. 

Et veramente questo lum(m)e essere esso Idio per la 
eccellenza [c.52] raccognosce, et quello primeramente 
senza grandezza de quantitade che la parte, et quello da 
lo quale si informa qualche cosa et constitoissi, sempre 
quello chi è parte de lui, precede. Percioché il plano è 
anti che fossi il corpo et la linea anti il piano, 
conciosiacosa che quello che non ha parte alchuna, già 
mai, né secondo il loco, né secondo altra alteratione, 
moverassi; chi quello quale patissi permutatione, gli è 
necessario tale permutarssi, overo da se istesso, overo 
da altri provenga: se da altrui, quello altrui sia più 
del permutato potente et valoroso; se da se istesso, 
overo in peggio, overo in meglio mutarassi; vero, l'uno 
et l'altro sono impossibili a quelli tutti a li quali è 
noto esso Idio essere incorporale, come hora più chiaro 
vi esponeremo. Dove, se Idio havessi corpo, tale corpo 
serrebbe composto di materia et forma, sendo qualonq(ue) 
corpo così fatamente composito, il quale rendessi simile 
a le Idee, percioché con loro con certa ineffabile 
raggione participa. Assurdo gli è adonq(ue) pensare che 
Idio sia di materia et specie formato, ché non serrebbe a 
questo modo semplice, né principio. Però, Idio gli è 
senza corpo; item, si egli corpo fossi, di materia 
serrebbe composto, et per conseguente serrebbe overo 
foco, overo aere, overo terra, overo aqua, overo di 
quelli serrebbi generato, et, diccassi la cosa come si 
voglia, Idio a questo modo mai serrebbe principio, anzi 
serrebbe posteriore a la [c.53] materia, come da lei 
procedutto. Le quale cose, percioché sono da non 
pensarle, né mancho dirle, gli è necessario che Idio 
senza corpo sia; quale si corpo fossi, et a la 
generatione, et a la corruptione et trasmutatione 
soggetto serrebbe; di le quale cose niuna in Dio cade". 

Con questa divina sententia fatto fine, partimi, 
preso commeato reverentemente da questi Accademici et 
tutto il giorno ne la mente reppetendo gli detti et 
discorssi di loro ciaschuno et discorrendo che gli più 
raggionevoli, gli più profondi, dotti et degni et più a 
la verità vicini di quanti intelletti qui in natura con 
ogni perffectione nati et nottriti questi tali fussero, 
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non di meno avertendo che solo ombre erano, solo vestigi 
et quasi sogni di la verità confusi, et di errori pieni, 
per gli quali come privi di la sopranaturale gratia et 
lum(m)e non essere atti illuminarmi, quanto io gli 
reccercava. 

Il che conf f littatomi tutto il giorno et per la 
magior parte di la notte37, in questa ferma conclusione 
mi ressolsi, per le raggioni già ne lo principio addotte, 
specialmente per la ammonitione di Proclo la quale da 
egli, quantonq(ue) gientile, ma sì divina che né per arte 
humana, overo scienze, né per via alchuna naturale è 
posibile una tale in questa materia al homo profferire, 
mi resolssi dico, che né per arte humana overo scienze, 
né per via alchuna naturale, sendo a lo homo possibile 
pervenire a la cognitione propria et defenita di la 
essenza [c.54] de Idio, et mancho de Idio trino et uno, 
creatore dil cielo et dilla terra, ma a quello solo ciò 
essere servato il quale a sé, iusta il sacro Evangelo, il 
Padre eterno traggerà per il figliolo, di più oltri non 
cercare. 

Non di meno, stancho, non saccio, né satisfato 
anchora, volggendo nanti agli ochii di la mente quanto 
tenebrosa fossi questa humana nostra preggione et di 
quanta materia et ignoranza ci obbccecassi, con lagrime 
al cielo volgiendomi, con il santo propheta dissi: "Idio 
habbi misericordia di noi, et donaci la tua benediccione 
et illumina lo tuo volto, cioè lo unico tuo figliolo, 
solo volto, solo imagine et solo gloria et splendore di 
te, Padre, sopra di noi; et habbi cioè per esso tuo 
figliolo sempre misericordia de nui, acciò per egli tuo 
splendore cognosciamo in terra la tua via et in tutte le 
gente il salutare tuo, cioè per esso tuo figliolo, solo 
via et veritade et solo autore di la salute et vita". 

Dove subito dopo questa oratione, oppresso da uno 
soave sonno, mi apparve uno giovane di meravigliosa 
belleccia, in habito bianco, cinto de raggi, di che 
stupido remanendo io, egli mi disse: 

DIONISIO AREOPAGITA 

"Non ti sgomentare figliolo, unissi te in te; aqueta 
l'animo, rallegrati, Idio ha saudito i tuoi preghi. Son 
io Dionisio Areopagita, di Paulo apostolo, et Heriotheo 

37 [-io] 
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discepolo, Dio mercé, citadin dil cielo, et in tua 
sotisfatione a te mandato [c.55] da esso Idio, il quale 
mai abandona38 chi con core a lui racorre. 

Però dolendoti non essere a te, né ad altro alchuno 
homo, in quanto homo, concesso in questo habbito naturale 
pervenire a la determinata cognoscenza de Idio, et Idio 
trino et uno, pensando39 che potendo asseguire tu questo 
tuo desiderio, consegueresti, per conseguente, il più 
nobile oggetto, cioè Idio40, di la più nobile potenza che 
sia ne lo homo, cioè de lo intelletto, et insieme il 
beato fine di la humana vita, il sommo bene et somma 
felicitade nostra, de tutte le scienze, vertudi et beni, 
origine et causa41 in lo cui splendore havesti a 
quietarti, reportando con usura il reguaglio di tanta 
cognitione, percioché tanto la cosa è amata et estimata, 
quanto gli è prima racconosciuta, come in tutto discorri 
il vero, là unde, acciò la volontade tua, tanto ardente, 
vacua non rimanga, né le tante fatiche fatte, indarno 
sparse siano, sappi che Idio solo creatore, redentore et 
servatore nostro, per il sacro stupendo misterio de gli 
tre Magi, re persi, ci ha voluto dimostrare la vera via, 
quale a lui et a la cognitione sua sola ci conduci, cioè 
da la cognitione di la causa agli effetti42 la quale 
scienza compositiva vostri philosophi la dicono, 
demonstrandoci insieme che il cercare ire a lui per la 
via naturale de detti philosophi, quale resolutiva 
chiamano, cioè da lo effetto de qui sensibile a la 
celeste et divina causa essere vano, frustatorio et 
imposibile per la longa distanza et disproportione. 

Quando essi tre principi ne le scienze demostrative, 
specialmente in quelle quale ne lo primo grado [c.56] di 
certeccia reposte sono, rari et prestantissimi 
philosophi43, excitati et condotti da la stella, cioè da 
la fede et gratia sopranaturale de Christo glorioso, 
pervenero al santo et divino albergo suo44, a la 

38 a[ -r]bandona 

39 [ p e n s a n d o ] m d 

40 [cioè I d i o ] m d 

41 [ - e t così] 

42 [di la causa agli e f f e t t i ] m d 

43 [ p h i l o s p h i ] m d 

44 [suo]1 
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presentiale cognitione, al colto et adoratione di sé, 
Verbo incarnato, et trino et uno Idio, de Spiritu Santo 
concetto, et di la gloriosissima Vergine, ab eterno a 
tanto divino misterio elletta, nato, et in sacrificio di 
la morte in croce ad eterna nostra redentione, salute et 
vita offerto, et ivi ne la humile et sacra casucciola de 
ciaschuno com(m)odo mortale al tutto priva, ma solo di lo 
bene summo et inmortale ricca, adorato il divino 
fanciollino, de Idio unigenito figliolo, ne lo sacro 
grembo di la sua unica figliola, sposa et madre, sopra 
tutte le creature ab eterno benedeta, santa et gloriosa, 
donati furono di lo lum(m)e di la sua gracia, illuminati 
et instrotti di quella scienza et beatitudine che non può 
essere la magiore. 

Et, conosciuta ivi per propria visione et vera 
demonstracione et per le virtude et proprietade, quale se 
gli atriboiscono, la causa di le cause, Idio trino et 
uno, creatore di lo cielo et di la terra, indi da la 
prima causa caminando, di grado in grado, per le seconde 
cause, celeste et naturale, iusta lo ordine et precetto 
da esso Christo glorioso, prima causa, ne lo sogno di 
questa vita riceuto, per altra via, cioè compositiva, da 
le sostanze separate et cose intelligibili a le 
sensibili, a la loro patria, cioè in cielo retornarono45, 
dove retorno fanno tutti quelli gli quali questa strada 
tengono, sprezzata quella di Herode, naturale et 
resolutiva, come [c.57] per la quale volendo egli 
caminare, ritrovare et cognoscere il Signore Idio, con la 
instruttione di detto Herode sensoale, ingan(n)ati 
rimasero, et il lum(m)e di la stella, di la gratia 
perderono; di che stupidi, subito aveduti et pentiti di 
lo errore, Dio gratia, reaparvegli la stella et per il 
dritto camino gli redussi a la notitia et eseccutione di 
quanto ritrovare desideravano, cioè de Idio46. 

Adonque, per la istessa via sopranaturale, lassato 
Herode, cioè li mezzi naturali, voglioti guidare a la 
visione et cognitione di esso47 Idio trino et uno, come 
Paulo, Stephano et Moisè furono condotti, et ciaschuno 
parimente vi è condotto, chi per questo camino si fa caro 
a Dio, come anchora il vostro Platone ne lo Timeo, 

45 [retornarono]m c* 

46 [cioè de I d i o ] m d 

47 [esso]* 
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quantonq(ue) gentile, vi dice il principio Idio ha 
conosciuto et quello il quale è <a> Dio carissimo48, 
confirmando il detto di Paulo apostolo, vaso di 
ellectione : " Maestro mio, quale dice, Idio solo è 
revelato in lui et a cui egli vorà reverarlo; là onde, 
con tutta la fede, mente et vita, in Christo seguirne". 

Et ciò non più presto detto, mi apparve, seguendolo, 
essere trasportato in un instante, non so a che modo, in 
una gloria, in un splendore, in un loco trionphale, in un 
paradisso de tutte le harmonie, musice et delicie del 
mondo. Et ivi me disse: "Qui habita quello sommo bene, 
quale è sovrastantiale infinitade sovra le altre sostanze 
et sopermentale unitade sovra le altre49 mente, [c.58] 
uno et solo intelligibile da tutte le intelligenze; uno 
et solo inefabile, ogni intelligenza et ogni ragione di 
elloquenza eccedendo, dil quale non è senso alchuno, non 
imaginatione, non opinione, non raggione, non scienza, 
non nome, peroché non è possibile intendere di questo 
soprastantiale principio che egli sia sopraessenza di 
soprabontade. Né veramente commemorarlo è lecito ad 
alchuno chi di quella veritade inamorato non sia, la 
quale ogni veritade supera; non è lecito, dico, come egli 
fossi ragione, forma, virtù, mente, vita, sostanza, ma 
come quello il quale da ciaschun habito, vita, grandezza, 
opinione, nome, ragione, mente, intelligenza, moto, 
stato, loco, unione, fine, infinitade et da tutte le 
altre cose soperlativamente è astrato, convien essere 
inteso et adorato, come solo vera luce, la quale di una 
qualitade, di una specie, di una medesima forma ne la 
radice et origine soa. 

Vedi, quelle tre fiam(m)e poi con veneration 
contempla, le quale da questa luce in tre pyramide 
destinte usiscono, tanto alto elevandossi, che lo fin 
loro discernere non possiamo, quale con soi raggi il 
cielo, la terra, il mondo et il tutto illustranno et a 
tutte le creature con il divin calore vita danno in 
altezza, larghezza et profonditade incomprensibile 
enstendendossi. Questa è la divina et individoa 
trinitade, lo Padre, Figliolo et Spirito Santo, uno Idio 
in trinitade et trinitade in una unitade, le persone non 

48 Tim., V, 28b 
49 [-mente uno et solo intelligibile] 
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la sostanza separando, la quale tutte le creature adorano 
et indi a lei conf formandossi a loro forza, con una 
semplice, virtuosa et santa vita, dilla quale ci ha 
degnato et instrotto esso figliolo de Idio, splendore, 
[c.59] figura, vertude et sapienza dil Padre ogni vera 
felicitade de qui et ne l'altro secolo eternamente 
reportano". 

Ciò detto, il santissimo dottore disparve et io da lo 
soave sonno mi sciolsi, al tutto lieto et satisfatto di 
lo desiderio mio, sì come anchora voi molto magnifico et 
eccellentissimo signore mio, di la risposta mia, quale ho 
saputo, contento et sotisfatto essere dovetti. 
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< Questione II > 

IL FRAGASTORO MEDICO 

Percioché dopo il cognoscimento de Idio il primo 
ufficio, la prima vertude deve havere 11huomo è, iusta il 
delphico oraculo, cognoscere se medesimo et per 
conseguente unde et a chi fine egli sia nato, reccerco da 
voi, monsignore, con quale modo et meggi 1'huomo può ciò 
conseguire. 

FLAMMINIO 

Bella è la dimanda, neccessaria, fruttuosa et grande, 
dottor mio et signore eccellentissimo, et così come in 
corte parole l'haveti esposta, così in quello più breve 
spacio fia possibile la risposta restrengere ci 
sforciaremo. 

Però, dichiamo che sì come Aristotele afferma ne lo 
primo suo libro di Le cose divine tutti li huomini 
naturalmente sapere desiderano, et il sapere è cognoscere 
la causa dil effetto et la ragione perché ella sia la 
causa et che ella non puossa altrimente essere, là onde, 
il desiderio de ciaschuna creatura intelletuale, 
naturalmente tendendo al bene, peroché il bene è la prima 
e universale causa desiderata et primo et universale 
oggetto di la volontade, sendo detto bene la 
perffettione2 di qualonq(ue) cosa creata, et, sendo il 
naturale desiderio poi di 1'huomo, in quanto homo, 
inclinato a quella cosa [c.60] da che egli receve la 
perffettione come al suo bene, et recevendo egli tale 
perffettione da lo intteletto, adonq(ue) allo intelletto 
11huomo è inclinato, come che per l'intelletto 1'huomo 
gli è quello che gli è per Aristotele nel primo et sesto 
di la sua Etìlica? et per lo intelletto consequentamente 
se istesso conioscendo recevi de lì4 ogni bene. 

1 Metaph., I, 980a 
2 per f fe t t tp ione . Così anche nei casi success iv i 
3 Etica nicom., I, 1098b 

4 [ -g ] l ì 
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Unde, sendo poi la perffecione di lo intelletto la 
cognitione et scienza di la verità come vero eterno et 
sommo bene, segue che l'huomo desidera naturalmente 
sapere et appetisca la cognitione di la verità et 
conciosia che questa verità consista ne lo cognoscere la 
essenza di le cose, come che prime nello intelletto 
occorano et le cose, secondo Aristotele, non sono et 
mancho si intendono se non in quanto sono5 prodotte 
attualmente in essere. Et sendo ciaschuna cosa tanto 
attualmente in essere, tanto conparendo, tanto 
cognoscendossi quanto che la propria forma la determina, 
la limita et permette, segue da lo primo allo ultimo, che 
l'huomo è naturalmente inclinato al intelletto et alle 
cose intelligibili et indi a sapere et cognoscere il suo 
bene, la perffettione sua, la verità, la propria forma, 
quale essenza è, et cagione dil tutto, et per conseguente 
sempre sitisca et desideri havere notitia6 de gli 
principii unde tale forma ha preso origine, imperoché 
cognoscendo lo huomo la propria forma, come quella la 
quale secondo Aristotele crea et constituisse la natura, 
et la essenza dilla creatura animata donandoli l'anima, 
et insieme concedeli vertude di produre in natura il suo 
simile, come la pianta una altra pianta et lo animale 
1'animale. 

Et che apresso la forma etiamdio è il fine di [c.61] 
detta creatura quale voglia si sia, a la cui essa forma 
prestagli li debiti mezi de irseni et conseguire detto 
fine con li proprii et proportionati oggetti, potenze et 
operationi, a essa forma et fine overo alla creatura 
formata simili et proportionati7, dico, adonq(ue), che 
cognoscendo l'huomo per mezzo dil intelletto la propria 
forma, cognosce il suo genio, cioè la inclinatione sua 
naturale; et cognoscendo il suo genio, se stesso, cioè il 
suo essere et fine suo cognosce, et a esso fine, sua 
quiete, sua felicitade et solo bene la lui vita et 
attioni sa et si sforza radrizzare8. 

Gli è adonq(ue) neccessario al'huomo che vole se 
medesimo cognoscere, primo, come fondamento et regola di 
tutto, la lui propria forma cognoscere et essaminare et, 
desiderando ciò fare, gli è mistieri proceda, secondo 

5 son[ -n]o 
6 noti[-c] ia 
7 propor[-c]ionati 
8 Etica Nic., I, 1095a; Anal. post., II, 2, 71b 
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Arestotile, dal più commune a noi et più universale, al 
men commune et più particolare9, cioè prima aprendere la 
forma assoluta in generale, dopo in particolare, come 
questa forma è applicata et congionta con questa materia, 
con questo homo, Pietro o Paolo, però che dicci che il 
cielo, secondo Aristotele, nel terzo dil Cielo, dici la 
forma et che dici questo cielo, dici la forma et la 
materia insieme, di lo quale composito particolare, 
apresso, anco è bisogno sapere la radice et cause celeste 
et naturale, come a le quali li effetti correspondeno. 

Là onde, per venire a questa cognitione, fa prima 
mestieri preponere alchuni suppositi; et il primo 
sopposito è che considerandossi la creatura, consideransi 
tre cose insieme: materia, forma et il composito et al 
fine [c.62] di esso composito la prima causa et le 
sequente seconde cause effettrici. Et però che la materia 
sola secondo sé non è questa, né quella altra cosa, ma 
ben è una potenza atta a puotere recevere ogni cosa, et 
che la forma sola anchora lei per sé considerata, anti 
venga in conpositione con la materia, con lo soggetto, 
non è cosa composta in specie alchuna, né si può 
diffinire, come quanto gli è in atto con la sostanza, con 
la materia composita, anzi è una similitudine, overo 
participatione dil primo atto, cioè di l'anima impressa 
ne le creature, la quale in esse creature è una raggione 
et essempio della essenza sua naturale, quale da lo 
intelletto solo si può conprendere. La forma poi propria 
e particolare è quella per la quale, come è predetto, la 
cosa creata et già in atto interamente prodotta è questa 
et per questa la si può cognoscere et si diffinisse et si 
nomina. 

Et che finalmente lo composito è un terzo, una 
materia et forma insieme, quale compito et perffetto in 
essere et in la soa specie si può demonstrare. 
Sopposito etiamdio che di due specie, et molto 
differente, siano questi conpositi et creature, alchune 
inanimate, altre animate et vive; apresso, che di 1 ' una 
et l'altra specie parimente sono diversi agenti et cause, 
imperò quelli, li quali senza anima si ritrovano, 
tragono, come imperffetti, loro principio et origine da 
una causa esteriore et universale, cioè da la vertù del 
corpo celeste, del sole, la materia ad ciò disposta sola 
bastandoli; quelli veramente, quali con la [c.63] anima 
vivono, il principio loro et causa procede da un 

9 Etica Nic., I, 1098a 
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principio anco estrunseco et universale, chi è il cielo, 
et da uno particolare et intrinseco nella sua specie, 
come padre et madre. Però, dicea il philosopho, il sole 
et 1'huomo generano 1 'huomo10. 

Sopposito poi che l'anima è triplice: vegetativa de 
le piante, sensitiva de li brutti et rationale, overo 
intellittiva, quale solo a li huomini si atribuisse, et 
ciaschuna di queste anime con lei porta le proprie cause, 
la propria stella, il proprio genio11, overo 
intelligenza, diccano christiani lo angelo, dato, secondo 
Platonici, precipue Alcinoo, in duce et vehiculo di 
l'anima, acciò che essa, errando, sia advertita et 
rettratta dal vicio12 quanto si possa et, perciò, non sia 
imputato13 il suo peccato a Dio, porta, et con lei gli 
proprii oggetti, le proprie attioni et proprie potenze 
l'anima14, la vegetativa, il nodrire, il crescere, il 
generare nella sua specie il simile, oggetti 
naturalissimi, imperò che a l'altre dua, cioè alla 
sensoale et rationale sono co(m)muni, come che senza loro 
né l'huomo, né l'animale possiano vivere né generare, non 
di meno questa è una sola anima per cui le piante vivono. 

Agli animali bruti oltra che l'anima veggetabile et 
gli oggetti lei et le attioni et le potenze ne la loro 
anima sensoale nati e reposti siano, dato gli è alla 
maggior parte il moto da15 loco a loco, il sentire comune 
et il proprio, cioè il tatto, il gusto, il vedere, 
l'udito et odorato, con li sensoali instromenti 
proportionati: lingua, ochio, orechie, naso, overo altri 
instromenti in loco loro, oltra che tutto il corpo loro16 

universalmente sente il contrario et se ne dole, et così 
il simile et si ne ralegra et gode, [c.64] 

Et queste sono due anime, anzi per dir meglio et più 
proprio, due potenze di due anime, quale una anima 
constituiscono et da essa vivificate, solo con gli 
effetti et con la ragione distinte, da le altre potenze 
et attioni si discernono. 
10 De nat. ause., II, 2, 49-50 
11 [il proprio g e n i o ] m d 

12 [dal v i c i o ] m d 

13 [ -per ] 

14 [ l 'anima] m d 

15 d[- i ] 

16 [loro]1 
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Ne l'anima finalmente rationale, overo intellitiva, 
oltre che le dua dette altre anime, anzi le potenze et le 
attioni et gli oggetti loro, in sé inchiude, gli è 
anchora impresso il discorere, lo intendere, il sapere, 
il giudicio, la voluntade, lo arbitrio et elettione, la 
quale anima, come sola di la divinità partecipe, dicea 
Aristotele17, può da le altre dua a suo diporto 
separarssi et di loro patrona et reina nata, de soi 
ufficii a li lei necessarii usi sempre accom(m)odarssi, 
mentre però non fia dal vitio loro, dal mal costume dil 
senso et appetito vinta et in animale humano, che'l più 
dille volte occorre, indi conversa. 

Inteso poi particolarmente la causa et origine di la 
essenza di questa anima rationale, di lo essere suo, 
quando gli è ne lo corpo organizata et già fatta forma 
sostantiale di lo composito, cioè di 1'huomo, imperoché 
la essenza et lo essere per modo et raggione contraria 
seco porta l'anima: ché quanto a la essenza, l'anima gli 
è la forma dil huomo, gli è una sostanza separata, un 
spirito celeste et immortale, quale dalla divinitade 
procede, prodotta ad essere atta ad informare et 
vivificare il corpo con cui se unisse et darli lo 
intelletto quale posibile philosophi diccono, cioè capace 
de ciaschuno oggetto intelligibile. 

Quanto poi allo essere, cioè che cosa l'anima sia in 
atto unita con il corpo, [c.65] dico che gli è il18 primo 
atto, il principio dil moto, la essenza,vita, forma et 
fine di esso corpo humano, come che tutti corpi sono 
instromenti di l'anima per lei et a suo uso et fine 
generati et vivificati, quali tanto più di numero et 
forma et prestanza sono, quanto più sono le potenze et 
attioni di li compositi più et mancho nobili. Però 
1'huomo dil più bello, più gratioso, perffetto et 
temperato corpo gli è vestito; tra tutti gli animali solo 
ha mani et solo se ne va ritto, solo può parlare; de 
tutte le creature più nobile et prestantissimo, re et 
signore, a lo cui servicio et commodo elle tutte create 
sono. 

La essenza primeramente tragge l'anima intellettiva 
da uno principio primo activo et universale, cioè da 
Iddio et dalla soa Idea, nella cui come universale 
essenplare del tutto, tutte le forme universale et 
particolare dille cose ab eterno consistono et da esso 

17 De anima, I I I , 8, 1-5 

18 il il 
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causa dille cause, dalla cui dependono tutti li altri 
effetti et cause et di la lei vertude, secondo loro 
proportione, capacitade et grado impresse sono et 
participano et in natura descendeno. 

Secondariamente prende origine l'anima da lo 
principio primo mobile, parte universale et particcolare 
in parte, cioè dallo cielo come il quale a l'huomo in 
universale sia universale et a questo huomo propria et 
particolare vertude et causa. 

Dillo suo essere piglia poi la forma, cioè l'anima, 
origine et la naturale sua temperie per la quale opera et 
modifica particolarmente le operationi sue, da uno 
principio primo passivo et particolare, [c.66] cioè da la 
potenza de la materia con una propria, giusta, eguale et 
proportionata specifica mistione et contenperamento 
insieme degli elementi nel corpo, vero, dichiamo 
composito, mediante lo influsso di le prime cause 
soperiore, communicato et specificato ne le seconde 
naturale cause, cioè padre, madre, progenitori et 
patria19; per la virtù dil quale influsso, esse seconde 
cause, sendo astrete naturalmente generare lo effetto 
loro et frutto a se istesse simile, come è predetto, 
generano et producono, non impedite, sempre in natura una 
propria et particolare forma, cioè anima, in un proprio 
et particolare soggetto, in un parto, in un corpo, per il 
quale detta anima in lui organizata et fatta particolare, 
produce et partorisse, come è detto, particolari et 
proprii oggetti, potenze, virtude, vite, costumi et 
operationi, eccitate da essa anima a loco et tempo, 
secondo il bisogno di le tre virtude nodritiva, sensoale 
et intellettiva, che in essa sola si acconpagnano, con il 
mezo dil appetito, dil senso, dillo intelletto, voluntade 
et elettione, di manera però che tutti questi effetti, 
quali da l'anima collegata con il corpo procedono, altre 
cause, cioè divina, celeste et naturale, da chi è 
formata, per la ratta portione giustamente correspondeno, 
con desiderio questa anima, questa forma, sempre con le 
sue attioni di aprosimarsi et assimilarssi al più nobile 
di lei, al più perffetto, et a tutte lei forze al primo 
creatore, come al suo ultimo fine et sommo bene per il 
cui et al cui, dicea Aristotele, tutte le creature 
operano et tutte le opere [c.67] loro naturalmente 
raddrizzano20. 

19 Metaph., XI, 1071b 
20 Metaph., I I , 996a 
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Sopposito adonq(ue) la cognitione di la forma 
sostantiale, overo anima intellettiva et rationale, di le 
cause unde tragge la origine, essenza et essere suo, come 
gli è principio et fine dil composito, cioè di l'huomo, 
et di questo huomo et di le vertude et operationi sue a 
questo istesso huomo et a le lui cause simili, et per la 
ratta <portione> che vi si contengono proportionate, et 
come al fine lo guidano, desiderosa questa anima 
naturalmente asimilarssi, come è sopradetto, al più 
perffetto et nel principio et fin suo ressolverssi et 
quettarssi, concludiamo che quello huomo, il quale 
desidera pervenire alla cognitione di se medesimo et, per 
conseguente, unde et a chi fin sia nato et a quello fin 
essere condotto, procedendo egli secondo la ragion(e) de 
qui da lo effetto a la causa, fa mestieri che egli 
presupona che, sì come ogni altra cosa non si può 
cognoscere se non in quanto in atto et effetto la si 
cognosce et vede, così anchora lo intelletto nostro, nato 
a recevere et patire solo la specie et forma de le cose 
intelligibili, come suo proprio oggetto, non possa se 
stesso altramente cognoscere, salvo se da le cose et atti 
che sono più manifesti et esteriori, et che già in essere 
et in atto sono, et da se medesimo et da li lui proprii 
sensi procedono, dagli quali si cavano et conprendono la 
specie et natura dille cose intelligibile. 

Egli con la fantasia et discorsso di lo suo 
intelletto ne tolgie et reporta, come da un speglio, la 
figura et cognoscimento di se medesimo. Però, per li 
oggetti [c.68] proprii di le tre anime, overo potenze, 
cioè da la veggetatrice, quale è prima in ordine, poi da 
la sensetrice, et ultimo dalla intellettiva, cognoscerà 
per una naturale loro inclinatione le attioni sue, li soi 
costumi, quali siano, et quali dalla prima et quali da la 
seconda et ultima forma, overo potenza di le predette 
anime procederano de specie diverse, secondo che dette 
potenze et virtudi hanno in sé, et fori dimostrano 
diversa raggione di specie. Et discernerà per le attioni, 
quale le faccultadi et virtudi naturale loro siano, et 
per le facultadi la essenza et essere della forma et 
anima sua et corpo suo et fin suo, et conoscerà da sé 
quale huomo, se sia particolarmente composito di natura 
tripplice divina, celeste et naturale, per il cui vigore 
parte è mortale, parte immortale, come per questo 
essempio il quale propono, 1'huomo possa se istesso 
chiaramente vedere et comprendere in altrui. 

Qui presentassi Celio Cataneo nostro dil Benaco, 
giovane de venti anni, ben nato et ben creato, di statura 
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et habitudine di corpo prestante et temperato, colorito 
di faccia, capelli d'oro et crespi alquanto, molle di 
carne, mediocramente candido et vermiglio, di membri ben 
proportionato, perffetto de sensi, de vita et costumi 
moderatissimo, gientile, modesto, humano et liberale, de 
ingegno, discorsso, memoria, prudenza et giudicio divino 
et raro, datto in tutto al studio di le buone lettere et 
alla musica, il quale <era> desideroso venire in 
cognitione di se medesimo, del principio, et fin suo, 
[c.69] et a detto fine felicemente raddrizzare sua vita 
et le sue attioni. 

Per il che, considerando egli che li principii et le 
pasioni et affetti quali si contengono nello huomo, et in 
ciaschun altro soggetto, et da lui dependono, non si 
posciano da esso huomo, overo soggetto come causa loro et 
origine, ma ben da li effetti cognoscere secondo 
Aristotile et il suo Comentatore nello secondo libro del 
suo Naturale audito et nello duodecimo dille Cose 
di vi ne21, peroché di la cosa considerata, in quanto la è 
composta di materia et forma, et così, et fuori de 
l'intelletto, la cognitione di le sue proprietade si può 
havere dal senso, anchora che non così distintamente, ma 
non in quanto composta di genere et differenza, ché così 
gli è la sostanza di la cosa ne lo intelletto, come22 

dicea Averroè sopra il quarto capitolo di Porphirio, de23 

l'huomo in quanto composito di materia et forma, non in 
quanto animale rationale, però, retirato Celio da sé 
lontano alquanto il suo intelletto, a guisa dillo pittore 
per meglio giudicare la pinta24 imagine, lo espande fuori 
de la lui semplice formatione et lo invia per mezzo dilla 
fantasia a traggere da lo senso in se medesimo et dallo 
effetto et parte posteriore, a considerare prima le cose 
esteriore et effetti et atti singolari, quali da sé 
procedono, et pria de tutti, quali a lui son più communi, 
più familiari et necesarii. Et sì come de grado in grado 
son concatenati, così agli più perffetti, più nobili et 
più proprii va ascendendo sin a la causa loro prima et 
soperiore; poi de lì si conducce a contemplare [c.70] da 
capo a piedi la figura de lo corpo suo, et indi cava la 
causa et origine de le predete sue attioni et naturali 

21 Metaph., XII, 1069ab; De nat. ause., II, 1, 13-21 
22 [come]* 
23 [-come] de 
24 pitta 
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affetti, cioè da le virtudi et potenze divine, celeste et 
naturale della anima, quale25 in esso corpo suo da Idio, 
da il cielo et natura infuse et conposite sono, sperando 
con questo ordinato et soccessivo processo conseguire il 
suo desiderio. 

Là onde, prima comincia a discorrere come le passioni 
et operationi che prima ne 1'huomo naturalmente si 
sentono, cioè che egli magna, bee, veste et è atto al 
salto, si move da loco a loco, ode, odora, vede, gusta26, 
palpa, sente ciò gli giova et ciò gli nocce, conosce, sa, 
intende, discorre, giudicha, ellegge, opera et provede 
secondo a la raggione, et finalmente tutte le accioni et 
eh1 a l'animo et chi al corpo pertengono, intere et 
moderate, senza menda alchuna li ressoltano. 

Vien poi, pian piano considerando in notitia come 
tutti questi affetti et operationi nascono da alchuni 
oggetti nativi et naturali, in tre modi tra sé divisi, 
quali con dette operationi esso corpo humano regono et 
sostentano. Uno de loro, et è il primo, nasce da la 
neccessitade, et è comune a tutti, cioè il vivere, il 
nodrire; l'altro, quale da lo appetito, da lo piaccere, 
overo da lo dolore procede, è il sentire; l'ultimo, che 
sortisci da la raggione et intelletto, è lo intendere. 

Et sì come detti oggetti et operationi, quale da essi 
oggetti proccedono, sono di specie differrenti, così 
etiamdio discorre questo giovane che ame(n)dua nascono da 
alchune potenze, [c.71] overo virtudi, quali in se 
istesso vivono parimente di specie diverse, cioè 
veggetatrice, sensoale et intellettiva, overo rationale; 
le quale, percioché indi vede che da l'anima nascono, 
conchiude egli che queste tale siano tre parte di27 

l'anima, come le quale insieme essa anima et divina et 
celeste, overo al modo di Platone, geniale et etherea et 
naturale constitoiscono, et quodammodo tre anime in una 
sola anima, con le loro vertudi28 differrente inchiudano. 

Più oltre poscia procedendo et savendo che non si 
ritrova effetto senza causa, vien in notitia bellamente, 
qualmente, questa anima soa intellettiva per le cose 
precedenti, portando con lei una essenza separata, quale 
pertiene alle cose de lo intelletto, et uno essere circa 

25 quale [-esso] 
26 odi, odora, vedi, gosta 

27 [di]1 
28 v[e]srtud[i]s 
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sé materiale, quale guida essa essenza et la obliga nella 
natura, discerne che di tale essenza, come de tutte le 
altre cose, gli è Idio prima et il cielo seconda causa et 
dillo essere materiale dil corpo, et composito, gli è 
l'huomo, peroché, come è detto, ciaschuna cosa animata 
genera il suo simile con la vertude insieme divina et 
celeste influso. 

Fatto, poi, questo discorso29 generale il nostro ben 
creato giovane, et considerando egli che gli è Celio, et 
che gli è uno individuo, come si dice uno solo huomo, un 
composito di materia et forma, di corpo et anima, da gli 
altri separato et, come ciascun corpo, havendo una anima, 
imperoché ciascuna anima ha un corpo suo instromento 
proportionato et proprio, vien più oltri ad intendere, da 
la causa procedendo [c.72] agli effetti, come di sopra, 
qualmente da questa lui anima, da questa forma lui 
sostantiale, divina, celeste et naturale, in questo 
corpo, overo composito suo, nascono virtudi, potenze, 
operationi, costumi et oggetti a lui proprii, divini et 
celesti30 et naturali, quale tutte le cose da la sua 
vita, da lo suo senso, da lo suo intelletto, 
particolarmente procedere cognosce, vede et intende come 
in vita prodotte da le universale cause et da le 
particolare, come è predetto31, cioè da Idio, da un 
celeste influsso, parte universale, parte a lui 
particolare et proprio, cioè ne lo ascendente di la sua 
nativitade, et, secondariamente, da gli lui padre et 
madre, progenitori et patria, a la prima causa, cioè 
divina, la scienza et intelletto di essa prima causa et 
di le seconde cause, et de tutte le cose atribuendo. 

Et, come in questa parte Celio gli è divino, da Idio 
fabricato et suo eterno herede co(n)stitoito, ne la 
seconda, cioè celeste causa, lo fatale corsso di tutto il 
suo vivere refferrendo et il proprio suo genio, cioè la 
naturale inclinatione, overo demonio al modo di Socrate, 
overo di Platone anima geniale dimandato, in ubidienza di 
detto fatale ordine et essecutione a suo volere, però, et 
arbitrio da esso cielo essergli concesso et de qui con 
lui portato32, sensatamente vedi33, et non solo a le 
29 discor[-s]so 
30 [divini et celesti]1™1 
31 prodetto 

32 [et de qui con lui portato]md 
33 et [-et de qui con lui portato] 

62 



De conoscere se medesimo 

attioni fatali, masime a quelle le quale alla generatione 
et corrotione sono soggette, ma a quelle, le quali 
anchora34 da l'anima intellettiva limitate sono, de 
continuo dediccato35 et, apresso, per il meggio di esse 
attioni36 desiderare [c.73] il genio a tutte lui forze 
eguagliarssi sempre allo più sopremo et perffetto, cioè a 
Idio, et, al'ultimo, conseguire il suo ultimo fine, cioè 
esso Idio, et in quello eternamente quettarssi, suo sommo 
bene et perpetua felicitade, et de qui il giudicio sempre 
ne riporta dritto, sincero et esquesito, quale ne lo 
discorrere, ne lo elleggere et ne lo deliberare già mai 
non erra. 

Da la terza finalmente causa pura naturale, nasce la 
openione contingente et dubia, alle fiate dritta et soda 
et ubidiente al genio et, il più di le volte torta et 
vitiosa et di errore piena, a lo genio resistendo, da lo 
senso, uso et apetito vinta et gover(n)ata. 

Poscia, per devenire alla conclusione et alla 
esecutione dello37 intento suo, da la notitia di queste 
cause, accompagnato da lo genio, ducca suo, prima recorre 
Celio, come alla causa più im(m)ediata et prosima, a 
esaminare se medesimo ne la forma et figura et habitudine 
dil corpo suo, come philosopho divino et celeste et 
naturale; dove, considerando egli che li costumi naturali 
dil huomo nascono come da la immediata causa, da la 
natura, intelletto, et fortuna dil padre et madre; 
discorando, adonq(ue), quali egli siano, se ritrova et 
vede, come in uno fedele et vivo speglio, sé al padre in 
tutto essere simile et con li oggetti, attioni, costumi 
et virtudi naturali, ne lo vivere, nelli sensi et 
appetiti et ne li discorsi et cose che allo animo, a lo 
intelletto pertengono, et di faccia, di colore et [c.74] 
capilitura et proportione de tutti li membri, et con 
ciascuno moto naturale, al tutto correspondere a la 
paterna temperie et nativa complesione, imperoché 
sanguinea era, da un terzo di colore accoita, et mista, 
da cui sogliono nascere figlioli tali, quale Celio 
habbiamo di sopra descrito essere di prestanza et habito 
del corpo moderato, vita, costumi et statto naturale. 

34 [anchora]1 
35 [ de continuo dediccato]md 
36 a[tt]sioni 
37 d[e]sllo 
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Considerando apresso Celio che la vita, li costumi 
naturali et, masime, lo appetito sensitivo di 11huomo 
seguiscono et dependono da la temperatura et dispositione 
del corpo proprio, et habbi imparato da Averroè ne lo 
primo di la Cantica38 che l'anima imaginativa segue la 
complesione del corpo et, secondo Galeno, tutti gli 
costumi naturali insieme, di modo che lo appetito 
sensitivo il più di le volte traggi a lui et vince lo 
appetito intellettivo, conciosiacosa che la virtude di 
l'anima nostra rationale, quantonq(ue) libera, tutta 
fiata per la stretta colleganza quale tiene con le 
virtudi sensibili, et per essere da loro notrita et con 
loro alloggiata, gli è ne la maggior parte di le 
dispositione concordevole con l'anima organica, cioè ne 
lo corpo già inchiusa et articcolata, come che, secondo 
Aristotele ne lo primo di L'anima et Averroè, gli corpi, 
overo organi, sono instromenti di l'anima39; dove esso 
Aristotele ne lo primo di Le parte de gli animali 
conffessa che tutto il corpo è creato a fin di l'anima et 
gli membri40 son creati per li uffici a quali ciaschun di 
loro veggiamo essere accomodati41. 

[c.75] In giostificatione, adonq(ue), che lo appetito 
sensitivo seguisca facilmente la dispositione del42 

corpo, havendo udito da lo istesso Aristotele lo saggio 
giovane che ciascuna anima ha un corpo determinato et 
proprio, et ciascun corpo una propria et determinata 
anima43, come è di sopra detto, subito viene in 
cognitione che l'anima libera è causa del44 corpo humano 
et vivo, et il corpo di l'anima, sì come dice Aristotele 
ne lo secondo de Lo audito naturale*5, la materia è causa 
della forma et la forma di la materia, cioè, come se 
dechiara ne lo primo del predetto, lo soggetto, cioè il 
corpo, sostenta la forma, et la forma, cioè l'anima, lo 
soggetto, percioché l'anima de necessitade, secondo esso 
Aristotele ne lo principio de la sua Perhiermenia, ha con 

38 Avic., Cantica, I, 1 
39 De anima, I, 3, 40 
40 me[m]sbri 
41 De part. anim., I, 5, 2-9 
42 d[e]sl 
43 Phys., I, 1, 11-12 
44 d[e]sl 
45 De nat. ause., II, 2, 5-9 
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lei collegato un corpo di una dispositione sì fatamente 
certa et determinata, per la quale può egli asseguire le 
operationi lui; ché se tale dispositione del corpo fia 
intera et sana, et le operationi parimente seguiran(n)o 
intere et sane, et se per alchuni gradi vitiosa et mala, 
et elle per li medesimi gradi vitiosi et mali. Ché, 
sendo, secondo esso Aristotele nel46 primo di La 
posteriore et nel primo de Le parte de gli animali et ne 
lo secondo della Phisica, a la determinata forma 
congionta la determinata materia47, et ne lo secondo 
dell1 Anima, ciascun atto sendo ne la propria materia, 
l'anima organica vedeva egli operare variamente secondo 
la varia dispositione et forma del corpo lei et 
instromenti; ché se ciò non fosse, ciaschuna anima 
potrebe, iusta la openione de Pythagora, represo da 
Aristotele [c.76] ne lo primo di L'anima48, de corpo in 
corpo trapassare49, sendo ciaschuna forma a ciaschuno 
corpo com(m)une, masime che l'anima et tutte le forme 
sostanciali non hanno contrario alchuno, salvo per la 
raggione et causa delle loro dispositioni accidentali, 
come quale che procedono da li corpi loro; li quali sì 
sono et elle salve sono, se fiano mosse, se loro deboli 
et abbieti, et elle alla rata portione abbiette et 
debole. 
Discorando, adonq(ue), Celio, per le raggioni di sopra 
addotte, niuno animale essere generato al mondo tale, 
come afferma Aristotele ne la sua Phisonomia et nel primo 
della Generatione degli animali, quale havessi la forma 
et figura cioè dil corpo di uno, l'anima di uno altro, ma 
ciaschuno corpo havere la specie, la anima et la figura 
propria et, indi, le attioni proprie50, come che anchora 
ratifica Averroè nel terzo della Anima5^, essere a 
ciaschuno huomo data oltre l'anima comune ne la sua 
specie, una particolare et propria anima, per la quale 
egli vien ne la sua specie con una particolare 
dispositione et habito di corpo et natura alla 
generatione et corrotione, cioè in vita sin alla morte, 

46 neH]1 sostituisce [-ne lo] 
47 De pari, anim., I, 1, 49; Phys., II, 199b-220a 
48 De anima, I, 53 
49 [trapassare]1 
50 Physon., I, 1, 11-12; De gen. anim., I, 17, 41-45 
51 De anima, III, 3, 160b 
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et considerando questo huomo di questa anima et di questo 
corpo et temperatura conposito, et con tale et tale vita, 
costumi, dispositioni, virtude et potenze naturali nato, 
oltre che dalli oggetti, dalle attioni et appetiti, da la 
naturale inclinatione et genio, da lo retrato del52 padre 
et madre quale egli si sia, quantonq(ue), come è 
predetto, si possa cognoscere, non di meno da la figura 
del53 corpo [c.77] più facilmente cognoscerassi, come ne 
la quale meglio che- in tutti quelli discorssi predetti 
l'huomo si vede. Percioché in dua modi tale figura da 
natura agli huomini data et impressa si conprende: primo 
sotto uno modo comune, l'altro proprio, imperoché la 
natura sagace, provida et giusta madre ha creato, secondo 
la openione de Aristotele nel primo di la Politica54, 
tutti li corpi humani et di quella figura et forma 
stampati, sì come il grado, la conditione et dignitade 
loro reccerchano et, sopra il tutto, alli esercicii et 
uffici alli quali sono nati, con meraviglioso disegno 
accomodati, come che li corpi delli servi et de fachini, 
nati a portare carichi et affatiche vili et vergognosi 
guadagni, overo alla agricoltura, et simili usi et a 
flagelli, percosse et vituperi atti, da essa natura 
prodotti robusti, ruidi, asperi, callosi, rustici, 
muscolosi, grossi et, il più delle volte, torti, gobbi et 
defformi. 

Al'incontro, poi, ha li corpi de nobili et liberi 
formati ritti, belli, delicati et molli, alle virtude et 
uffici al tutto atti, et alle operationi vili et quali 
non sono degni di huomo gentile et libero, totalmente 
inetti et sproporcionati. 
Ha ben concesso la natura all'huomo sotto un modo 
proprio, per sé et senza mezo più certo et più reale, se 
istesso da se- istesso, cioè dalla propria figura di lo 
corpo suo, si puossa cognoscere, cioè il mezzo tratto da 
le seconde cause. Ma percioché facilmente, et spesso, da 
lo scorsso et moto loro naturale, per altre cause 
accidentale [c.78] se impediscono, et il più delle volte 
dalla mala consuetudine se corronpono, tale mezzo gli è 
la maggior parte dubbio, falso, dal canto nostro, et 
erroneo. 

Poscia, discorendo che tale figura di esso corpo dil 
huomo, in quanto huomo per natura buono, da la quale il 
52 de[-lo] 
53 del[-lo] 
54 Polit., I, XIII, 1260a 
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giodicio si discorre et tragge, quanto alla parte 
generabile et corrottibile, al cielo et a natura et a 
fortu(n)a soggetta, come dilla salute et enfirmitade, 
vita et morte, honori, gradi, richezze, prosperitade, 
persecucioni, periculi in ogni loco et tempo, et di 
consorte et di figlioli et altri simili fortuni et 
infortuni, che questo tale giodicio pertene a una scienza 
specolativa compresa sotto la scienza naturale, 
intitolata apreso Greci phisonomia et chiromancia, come 
che la sum(m)a di questa tale scienza et cognicione 
dependa principalmente dalla figura dilla faccia et 
lineamenti dilla palma dille mani, imperoché la faccia è 
il più nobile instromento de tutto il corpo, è residenza 
di lo principe di l'anima, di la raggione et intelletto, 
in lei tutti li organi delli sentimenti, masime di la 
eloquenza et vedere et la origine dil moto, et tutte di 
esso moto et sensi le virtude reposte sonno, ivi la più 
sincera parte di lo sangue et spiriti in loro 
sostantamento et restoro derrivano: in lei la autoritade, 
la prestanza, la honestà, il candore, la modestia, la 
allegrezza, la timiditade et erubescenza chiaramente si 
vegono; in lei la arroganza, la ira, il furore, il 
sdegno, li tradimenti, la simulacione, melancholia et 
tristezza et, finalmente, tutti gli moti dil animo, come 
in uno comune speglio, distintamente si comprendono. 

[c.79] Le mani, poi, come che nelle loro scissure et 
lineamenti, secondo Aristotele si descerneno, similmente 
la vita, fortuna et costumi delli huomini55, come le 
quale son da natura al huomo per essere, come ancho 
afferma Aristotele nello quarto libro et nello secondo 
della Generacione degli animali56, di essi tutti animali 
prudentissimo et di assai maggiori et megliori 
operacioni, anzi nobili et divini, per le quali habbi a 
mandare a memoria le dotrine et precetti, li fatti 
egregii et historie degli antichi et alla giornata li 
concetti et avisi degli huomini, quantonq(ue) in lontani 
paesi, l'un per l'altro tra sé posciano dechiarare. 

Adonq(ue), havendo Celio imparato, masime da 
Aristotele, che da la scienza de phisonomia et 
chiromancia, cioè dalla figura dilla faccia et mani, come 
instromenti divini sonno al huomo concessi, tragersi il 
giodicio dil huomo et, masime, di se stesso, prima, preso 
un speglio, purissimo materiale, cominciò in quello con 

55 De pari, anim., IV, 10, 15 
56 De gen. anim. , II, 2, 31 
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diligenza remirare et prendere il giodicio dilla faccia 
et anti il tutto, per il più universale, il lei colore; 
il quale, veggendolo misto di rosso et biancho, vermeglio 
volgari il dimandalo, et gli capelli flavi, a guisa di 
paglia, crespeti alquanto, come è predeto, et, percioché 
la faccia è parte dil capo, considerolo né essere 
picciolo, né grande, percioché il picciolo è sempre 
leggeri, mutabile, pericoloso et matacciolo, loquace et 
chi presto apprende et presto smenthica, il tutto ride et 
piange ad un tempo; il grande, overo grosso capo sempre è 
stupido, rude, indocile et pazo. 

Indi, alla faccia descendendo, [c.80] ritrovola ben 
formata et alla prestanza dil corpo proporcionata, 
graciosa et grata, non picciola, non grande, non rotonda, 
no(n) elevata, come che la picciola è de lo instabile et 
pazarello, la grande dil pegro et mataccio, la spaciosa 
et larga è di lo vario di opinione et mente, la rotonda 
dil iraconda et bestiale, come ne lo primo di La natura 
de gli animali afferma Aristotele57. 

Dapoi, vanne agli sopercili, quali veggiendoli di lo 
colore istesso de capelli, non ritti, come una retta 
linea, ché tali effeminato et molle l'huomo significano, 
né molto verso il naso derivati, chi crudeli e ne li 
costumi male digesto et vilano, nanchi verso li tempi 
molto prolongati, chi beffatori et chi de tutti se ride 
et simulatore, né folti di pelo, chi lusurioso; non al 
tutto sopra gli ochii, ché invido et malegno referiscono, 
ma il tutto che alle predette parte pertengono, mediocre 
et moderato, giodichete. 

Indi agli ochii, quali vidi non grandi né grossi, chi 
lento et sonachioso, non piccioli et cavi da volpe et 
simia, chi astuto et malicioso, non fori sboriti et 
prominenti, chi temerario et insolente, non molto negri, 
che timido, de vista breve ma ingegnoso, non chiari et 
gialli, chi deboli de membri di lo moto et 
volentudinarii, non molto mobili, ché inconstante, non 
molto stabili, ché superbo et licensioso, non torti et 
loschi, ché vicioso et molto astudo, ma sotto negri, 
alquanto flavi, mediocri, ritti et ben formati, con le 
palpebre né sotile, né grosse da vinolento, né de peli 
longi et duri da feroce et discortese, con li angoli loro 
verso il naso et verso li tempi di contemperato acomine 
no(n) longo più dil giosto, non carnosi, [c.81] percioché 
li longi, overo carnosi malefico et maligno demonstrano. 

57 De anim. hist., I, 16, 40 
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De lì, apresso, ramira le orechie per le quale si 
udissi et non si respira, come Alcmeone falsa openione 
hebbi che le capre perciò per le orechie spirassero58, 
dove ritrovolle non solo stabili et rotunde, che solo al 
huomo tale son concessi, non grande da loquaze et fuori 
di modo pazo dove59 Aristotele nel primo De natura de gli 
animali6u presentuoso et timido <dichiara>, come ancho lo 
asino, il coniglio, il lepore con queste orechioli 
istesse son timidi; non picciole, da astuto, vigilante, 
timido, anzi, mediocramente ben formate et eretti, che 
tale di buoni costumi, di modesto et liberale nota di sé 
dano. 

Vidi, poi, il naso, instromento de gli odori, non 
grosso masime nella sommitade, chi poco sensato, non 
acuto, chi alla ira et alla pace facile, non curvo subito 
da la fronte, chi soperbo et presentuoso et chi di longe 
odora, come ancho il corvo; non aquilino, chi magnanimo 
et arrogante, non Simo, overo dichiamo concavo, chi 
libidinoso et da mali pensieri alquanto pieno significa, 
ma alquanto aquilino, honestamente carnoso et ben 
perfilato, da magnifico, modesto et liberale; le masele, 
poscia, non grose et large da timido et pegro, ma 
paciente et mansueto, con lo mento, overo barboccio 
quadrato con la caveta a meggio ben proporcionato; la 
bocca non larga fori dil decoro, né streta come che 
quella gli è loquaze et pronta et questa taciturna et da 
pensoso, anzi, mediocre, con li labri, et soto, et sopra 
moderati, ché il di sopra groso et elevato gli è di 
1'huomo, dicea Aristotele, ne soi negoci pocco 
considerato et precipite, et lo inferiore, anche egli 
elevato [c.82] et groso, gli <è> di huomo che intende, ma 
timido et goloso61. 

Deposto lo speglio il generoso giovane, a pieno 
sodisfato da la figura di la faccia, apersi la palma di 
la destra et ben formata mane, et le principale lineature 
et li monti alli pianeti consecrati, quali vi si 
contengono contemplando, vi cognobbi da tre monti, primo 
di Giove ne lo deto indice, secondo di lo Sole ne lo 
detto anolare, ultimo di Saturno ne lo deto di meggio 
situati, egli essere di natura, vita, costumi et fortuna 

58 De anim. hist., I, 11, 35 
59 due 

60 De anim. hist., I, 11, 5-11 
61 Phison., VI, 44-46 
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al tutto conforme a quelli sopra detti, li quali 
medesimi, atratti da la nativa temperie, prime et seconde 
cause naturali havemo sopra descrito. Vidi, poi, ne la 
triangolare lineatura di la mane, la prima virgola quale 
la segna atraverso tutta da l'una et l'altra parte, sin 
quasi a lo roverso di la palma terminando, essere di 
longissima vita et, perciò, dimandarssi linea vitale et 
ella de vertude tale, che a le enfermetade et cause 
esteriori, da chi la salute corromperssi si suole 
facelmente, poter resistere, come ne la tregesima sesta 
seccione de gli soi Problemi scrive Aristotele62. Di le 
altre poi linee, overo virgole, le quale, descendendo 
bipartite da la giontora dilla mane, lo triangolo in 
meggio di la palma figurano, Celio conpresi il tenore di 
la vita ben fortunata et prospera, pure con qualche 
fastidio et perturbacione traversata, ma a laudevole fine 
condotta. 

Trahendo ciaschuno huomo poi, particolarmente da lo 
cielo, mediante il concetto et nativitade, soto lo 
aspeto, configuracione et influsso de le [c.83] stelle et 
segni celesti et il proprio zenith diccano astronomi, la 
forma, overo anima, et il corpo et fortuna et gli beni et 
accidenti, quali da loro qualonq(ue) proccedono et, per 
consequente, considerando da esso cielo nascere la 
cognicione di se medesimo et il proprio genio et lo 
essere, masime di quella parte de chi egli è composto, 
per cui gli è sogetto a l'ordine, al statuto di esso 
cielo, cioè a lo fato et non da quella parte per la cui 
di volontade et arbitrio resta sciolto et libero, peroché 
la parte alla generacione et corrocione, a lo senso et 
appetito soggeta, è ubligata al fato et al cielo, quella 
veramente quale a lo intelletto et alla ragione et 
intelligenza è dedicata, quale, come divina, da Idio 
nasce, né ad alcuno moto celeste, overo fatale 
sottogiacce; onde il divino Platone ne lo Timeo dicea non 
le anime in quanto anime, cioè per sé considerate ne la 
natura sua, non accidental(m)ente, come ne lo corpo, 
site, no(n) gli è lecito né dato ubidire alla legge 
celeste et fatale. Percioché, mentre vivono, non la 
raggione dilla mente et lo lum(m)e di la Providenza 
appresso il sommo Idio sonno di esso cielo et fato di 
longe più prestante, ma in quella parte per la quale 
dette anime son(n)o condotte dalla corporea natura et 
sorte de gli mortali legami et vehicoli a governare et 

62 Problem., sect. XXXVI, 1-3 
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coltivare le parte loro di la terra, cioè di lo corpo, 
sotogiacciono al fato, al cui potenza, adonq(ue), a cui 
caggione, overo forza, vogliamo noi atriboire la 
diversità de vite, salute, enfermitade, prosperitade 
[c.84] et fortune, la varietà et infiniti modi de morte, 
chi de naturale, chi de violenta soi giorni compissi, chi 
estrangulato, chi di ferro ucciso, chi in aqua, chi in 
foco, chi di veneno, chi de precipicio, chi da fere 
stracciato, chi si stesso sospende, chi in se stesso le 
mane crudele converte, salvo che al cielo, al fatto cioè 
ascrivendo. 

Però che questa parte la quale dichiamo essere nel 
huomo di materia generabile et corrotibile, al senso 
dedita et mortale, impatronita di la parte di la anima 
intellettiva et racionale fuori dil debito et di natura, 
rende lo huomo al cielo sogeto et a fortuna, imperoché 
l'anima intellettiva non per sé, ma con lo corpo 
conggionta, il quale è passivo soggeto di la alteracione 
et a li celesti influsi sottogiacce e la varia et mutassa 
et in diversi vicii et errori si permete precipitare da 
la varia disposicione dil corpo per la quale, come 
instromento suo, la anima sensitiva eseguisse le lei 
operacioni, come Averroè ne lo terzo di L'anima63 afferma 
che l'anima intelletiva legata con le imagine sensibili 
quanto elle variano, ancho ella64 si cangia et varia. 

Volendossi adonq(ue) se istesso cognoscere Celio, da 
la parte in lui che sotogiacce al cielo et fato, 
retrovossi egli essere nato ne lo ultimo dì de aprile ne 
lo aparere di lo sole, da lo quale egli fu acconpagnato 
ne lo nascimento da molte lui proprietadi. Peroché ne lo 
uscire alla luce era il sole ascendendo da lo orizonte et 
la propria casa peragrando, ove cognobbe se istesso 
[c.85] Celio dal cielo in natura de vita, vertude, atti 
et costumi naturali il medesimo essere produto quale la 
vertude, natura et temperie di padre et madre et di le 
altre seconde cause lo haveano ne la complesione et 
conposicione dil corpo suo generato, et di la medesima 
prosperitade et fortuna proseguito, la quale dalla faccia 
et mane in particolare, et in generale dalla figura de 
tutto il corpo et patria se istesso si havea giodiccato. 

Più alto poscia procedendo Celio sin al'ultima causa 
per cognoscere se istesso da la parte libera et 
immortale, cioè da la forma et anima, accontemplare se 

63 De anima, III, 7, 3 
64 alla 
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posi Idio, prima causa et primo creatore et, ivi, ne la 
divina Idea dove ab eterno create, reposte li generi et 
specie de tutte le creature, et esse creature, in 
particolare, sonno et vivono, iusta il detto di Gioanne 
Evangelista, il tutto quello chi è, cioè creato nel mondo 
in esso Idio, Verbo et Principio, era vita, cioè ab 
eterno65, vidi, dico, ivi la prima origine di la forma 
sostanciale di l'anima sua, et come indi ha trato la 
essenza sua et l'ha com(m)essa al cielo ad informarla di 
la virtude sua et de lì, qualmente, il cielo l'ha 
destinata a la natura la66 vestischa di lo essere 
naturale et di uno corpo materiale et proprio; et come, 
così vestita, mediante il concetto et nascimento, 
discorssi come et quale et quanta essa forma, overo 
anima, gli è divina et celeste et naturale et quasi di 
tre anime una sola anima sortire, et come a ciaschuna de 
dette anime overo potenze, gli oggetti, le attioni67 et 
insieme [c.86] le virtude, overo faccoltadi, da li quali 
esse accioni in atto son prodotte, per la rata porcione 
respondeno, et come essa sua anima in sé il suo fine 
contiene a soi principii proporcionato per li quali, 
quanto alla essenza, lei essere divina et immortale, 
quanto allo essere elementare, essere mortale et alla 
corrocione soggetta. 

Vidi appresso Celio in detta sacra divina Idea non 
tanto communicare universalmente esso primo creatore la 
infinita bontà sua ne le creature, conservando ciaschuna 
in vita ne la sua specie, ma come quello il cui proprio è 
creare et la creatura non tanto in essere, ma ne lo 
posibile più perfetto suo essere conservare, come 
predicava Algazel68, havere volsciuto creare l'huomo solo 
a sé simile, solo di raggion capace, solo suo herede et 
di la divinitade partecipe; per il che Averroè ne lo 
secondo di lo Audito naturale dici che le cose materiale 
solo retrovansi con Idio glorioso ne lo huomo congionte, 
percioché han(n)o potuto ritrovare ne la lui mente esso 
Idio69, il quale et come solo conservatore et padre, 
ciaschuno chi a lui reccorre già mai di luce, pietà, 

65 Giov., 1, 1-3 
66 lha 

67 a[tt]sioni 
68 Destructio destrutionum, III 

69 De phis. aud.,11, 48a 
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tutela, providenza et gracia arbandona70, mentre in 
guesta varia et frale tenebrosa materia vive et, indi, a 
lui, suo principio et fine, suo sommo bene, faccia 
retorno. 

Et ivi chiaramente cognobbi il suo genio essere nato 
da quelle tre anime, overo tre potenze di l'anima, et 
ciascuna di loro essere sì come ogni effeto alla sua 
causa naturalmente inclinata et affecionata con continuo 
desiderio, con tutte le attioni71 a lei asimilarssi et 
aprosimarssi alla prima loro causa [c.87] et con lei a 
tutte sue forze unirssi et in guella suo ultimo fine et 
vera sola felicitade in perpetuo riposarssi. 

Adongue il virtuoso giovane, conosciuto il proprio 
genio dalla propria forma et anima et dalli soi 
principii, se istesso et il fin suo interamente cognobbe 
et de lì, poi, sempre con ogni ufficio, volse detto genio 
suo esercitarsi le dette tre anime et gli ubidissi et con 
ragione le compiesse, donando a ciaschuna giustamente la 
parte sua, ne lo loro grado, dignitade et ufficio 
conservandole, di modo che egli si condusse et firmose72 
in uno virtuoso et santo habito de vita, per il guale sin 
allo estremo beatamente visso, spogliatossi di guella 
parte la guale è alla corrotione soggetta et mortale et, 
solo con la immortale vestito, a guello beato loco dove 
guelli che de gui, secondo l'ordine del Creatore sonno 
virtuosamente vissi, fece73 ritorno et ivi fia 
eternamente felicissimo. 

Hora, reverendo padre, per guanto porta il mio debole 
ingegno et puocho sapere, sia a la dimanda vostra 
sodisfato, udendo solo in giustificatione74 et testimonio 
del discorso mio, refferire la sententia del75 divino 
Platone, la guale ne lo Timeo dice: 

PLATONE 

"Tre specie di anime (sì come più fiate habbiamo detto), 
habitano in noi, in tre modi dispartite, ciaschuna 
70 arbandonare 

71 a[tt]sioni 
72 conduss[e]s et firmos[e]s 
73 fec[e]s 
74 gi[u]sstifica[t]1ione 
75 [-di lo] 
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delle76 quale ha le sue proprie mocioni, di manera che, 
concludendo, se alchuna di loro per ocio et negligenza si 
raffredisse, et, così da quelle lui motioni et proprie 
operationi et fin suo sopra modo remane [c.88] invalida 
et de niuno valore, et, per consequente, sempre mancho 
atta alla executione di la nativa vertude sua, dil suo 
ufficio. Ma veramente, quella che viverà sempre ne lo 
esercitio a sé tasato, sempre più et più reusirà ad ciò 
per il contrario valentissima. Però, molto è d'avertire 
che de ciaschuna di loro come che l'una da l'altra 
depende, servino tra sé dette motioni et attioni 
moderate"77. 

Poi Platone aggionge: "Di quella veramente parte di 
l'animo, cioè dell '^intelletto et forma nostra, la quale 
ottiene il sommo principato in noi, gli è da pensare che 
Idio ci l'ha data et reposta in noi come uno demonio 
nostro proprio, cioè il genio, come dicea essere in sé il 
suo demonio Socrate. La quale parte dell79'animo et 
demonio habita, sì come habbiamo sovente testificato, ne 
la parte superiore80 del81 nostro corpo per il che ci 
levi et inalzi da la terra, acciò al cielo et alle 
celeste operationi siamo debitamente confessando conformi 
et simili, come che l'huomo non è pianta terrena, ma 
celeste, imperoché quella vertude et forza istessa da cui 
ha trato la soa origine l'animo nostro, radrizza tutto il 
corpo, sospendendo et elevando il capo et la radice 
nostra. 

Là onde, quello il quale haverà sua vita ne le 
concupiscenze et ne le contentioni et discordie et vi 
ponerà molto il suo affetto et studio, non può fare che 
tutte le deliberationi lui tutte li opinioni non siano 
mortale et che a tutte lui forze non reusisca egli etiam 
tutto mortale, come che habbi sempre la parte mortale 
colta et aprezata. 

Quello poi che al tutto se [c.89] darà al studio 
della disciplina et veritade et, sopra ogni altra cosa, 
di continuo, con ogni diligenza esercitarassi in tutte 
quelle cose che a questo studio pertengono, gli è 
76 de[l]sle 
77 Tim., III, 89e 
78 [-di lo] 
79 Cfr. sopra 
80 s[u]speriore 
81 d[e]sl 
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necessario a tutto che costui pervenendo alla noticia de 
la verità, sappi cose salvo che divine et immortali, né 
che mai tutte quelle cose le quali a la immortalitade 
siano dedicate82, per quanto la humanità è capace, gli 
manchino. Et, appresso, che havendo sempre quella parte 
quale in sé contiene divina, quello suo demonio, 
sommamente colto et oservato, non può essere non reusisca 
eternamente felicissimo, cognoscendo che il colto et 
osservatione di questa parte divina, di questo proprio 
demonio, consiste in dare a chadauna di quelle specie di 
anime predete il conveniente pasto, né fare ingiuria né 
violenza alla motione loro". 

82 dedicare 

75 



De lo libero arbitrio 

< Questione III > 

IL FRAGASTORO MEDICO 

Monsignore mio molto reverendo, poscia che vostra 
signoria in questa ben fortunata notte ci ha insegnato 
cognoscere Idio et noi medesimi, restaci essere 
instrotti, apresso, se esso Idio creatore habbi dotato 
1'humana creatura di quello divin dono, il quale terzo ne 
l'ordine della creatione et dignitade da li dui primi, 
per vostra signoria hora esposti, essere pensamo. Cioè 
se1 esso creatore ha creato l'huomo libero di volontade 
et arbitrio, overo servo et soggetto al destino, al 
cielo, al fato2, come molti antichi con infinite raggioni 
et argomenti ciò demostrano, et de lì lo fato 
definiscono, qualmente Cicerone ne lo libro suo Della 
divinatione, seguendo Platone disse3 lo fato, il quale 
gli Greci dicono himarmene, cioè ordine et serie delle 
cause4. 

Conciosia [c.90] che la Causa, la quale genera da sé 
l'altre cause, noi la dichiamo essere verità sempiterna, 
la quale da la eternitade totalmente procede, come anco 
disse Crysippo per Aulo Gel io, il fato è uno creato 
ordine et catena sempiterna et inevitabile delle cose, la 
quale volge se medesima in sé, cioè secondo lo volere et 
dispositione sua, incatennandossi per gli eterni ordini 
di la consequenza cioè mutua delle cose, de gli quali gli 
è legata, et acciò atta5. 

Conffermarono ciò Democrito, Heraclito, Empedocle, 
Aristide, et Apuleo medaoriense et altri innumeri, masime 
che Hermete Trimegisto ne lo libro Di la natura de gli 
dei dice: 

1 s[e]s 
2 [Fato, et sua diffinitione]ms 

3 diss[e]s 
4 Cic., De divin.,I, 125 
5 A. Gellius, Noct. act., VII, 1-2 
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Il fato è una complesione de le cause, la quale 
procede da la providenza di la prima causa6. 

Lasciamo poi che al moto de cieli gli astronomi et 
mathematici referiscono il fato, et per conseguente la 
neccessitade de tutte le nostre operationi. 
Dicea Ptolomeo: 

Il fato gli è una immobile virtude de le 
costelationi. 

Seneca ne le Questioni naturali, per authorità de Centino 
pontefice, così aggionse: 

Il fato gli è la neccesitade de tutte le cose et 
attioni, la quale niuna potenza la può rompere per la 
dispositione de Giove et conseglio definito de gli 
dei1. 

Onde detto Seneca ne la tragedia disse: 

Fatis agimur, credite fatis 
non soliciteP possunt cure 
mutare rati stamina fusi. 
Quicquid patimur mortale genus, 
quicquid facimus, venit ex alio*. 

Dicea il nostro divino Hipocrate: Omne bonum malum a 
coe_Zo10 est. 

Là onde, al cielo et fato la neccessitade et onde di 
le attioni nostre attribuiscono et ciò [c.91] con tale 
raggioni tra le altre molte confermano. Et prima, si il 
cielo et fato non neccessitasero et reggessero le 
operationi nostre, questo n1avenerebbi, come dice 
Plotino11, percioché gli corpi celesti non posciano 
operare ne l'anima nostra, che è falso, peroché ogni 
6 Non è stata ritrovata la citaz. esatta, ma si veda Aclepius, XVI, 16 
in cui si ritrova lo stesso concetto 
7 Sen., Quaestio nat., II, 36, 1 
8 sol[-o]cite 
9 Sen, Oedipus, 980-985 
10 c[-ie]o 
11 Plot., Enn., Ili, 1, 10 
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forma materiale può movere lo nostro intelletto, come al 
quale il tutto è noto, et lo cielo, sendo, come gli è, 
forma materiale, anzi di maggiore vigore et forza, 
adonq(ue) il cielo può movere lo intelletto nostro et ne 
la anima nostra operare. 

Dichiamo poi che ciaschuna cosa possibile gli è 
necessario alle volte venga ad effetto, et le operacioni 
nostre et di natura anti vengono ad effetto alchuno, 
tutte sonno possibile. Adonq(ue) tutte le opere nostre et 
de natura sonno neccessarie, altramente, dicea Aristotele 
con Averroè ne lo nono di le Cose divine: "Si quello chi 
è possibile non già mai in atto fia, gli è neccessario il 
possibile impossibile sia"12. 

Apresso anco argoamo che niuna cosa può impedire la 
accione di uno agente, si la non è di tanta o maggiore 
vertude et forza quanto è quello agente; et l'anima 
humana non è di tanta vertude et forza di quanta sonno 
gli cieli, sendo di longe di molto minore grandezza 
l'anima; adonq(ue) anima niuna humana può resistere et 
vetare l'ordine et impeto de cieli. 

Oltri, più potente è la vertù del cielo che ciaschuna 
qualitade naturale, et la qualitade naturale può condure 
l'anima ne lo uso dille sue operacioni, come la schola de 
tutti medici conffessa, che chiaro si vede ne le farnesie 
et [c.92] melancolie et che li nativi costumi seguiscono 
la naturale temperie di l'huomo. Adonq(ue) tanto 
maggiormente et con più vigore può fare la virtù dil 
cielo molto più potente et vigorosa et da cui la natura 
depende. 

Poscia, si lo huomo non fossi soggetto al cielo ma 
libero ne le sue accioni, gli aspetti, congioncioni, 
dignitadi, moti et ordine de cieli creati a fine di esso 
huomo, come il quale secondo Aristotele è quodammodo il 
fine de ogni cosa, et in lui gracia creato è il tutto13, 
serrebbero vani et ociosi et tanto ordine soperfluso in 
natura, potendo senza la lui vertude et influso l'huomo 
traggere sua vita et sue operacioni et tanto maggiormente 
in contrario operare. Peroché, secondo Aristotele, li 
mezi quali sonno ordinati a un fine, sonno vani et 
soperflui quando loro ben posti et ottimamente ordinati 
con il lor mezzo detto fine non si otiene14". 

12 Metaph., IX, 1047a 
13 Polit., I, 3, 38-40 
14 Metaph., XII, 1055a 
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Finalmente, sendo la divina intelligenza de tutte le 
cose prima, universale, eterna et imutabile causa, 
ordine, scienza, forma, conservacione et fine de15 gli 
oggetti, et tutte le cose, quale in essa sonno et da essa 
dependono, a lei come ciaschun altro effetto alla sua 
causa sonno simili, eterni et imutabili. 

Sendo adonq(ue) il cielo, la predestinacione, overo 
prescienza divina, et il fato et soi moti, effetti di 
essa divina soprema intelligenza, et da lei dependendo, 
et in lei perpetoamente uniendo, et da loro dependendo 
poi la natura che, come dice Aristotele ne lo libro dille 
Cose divine16 la natura [ ] depende [c.93] dal cielo, 
et il cielo et la natura da Dio dependono, et per 
conseguente, dependendo l'anima humana dal cielo et da 
natura, segue che ciaschuna anima singolare dil huomo, 
come effetto naturale, peroché, secondo Aristotele, gli è 
una forma dil grembo dilla materia uscita, a essa divina 
intelligenza, al cielo, al fato et soi moti sia soggetta 
l'anima; et che in l'huomo, di essa formato, la 
predestinacione, overo prescienza de Dio sia eterna et 
imutabile, et indi tutte le lui accioni seguano il fatale 
ordine et siano neccessarie, et si giostificM il detto 
dil poeta volgare: 

Si Dio conosce et sa quel che è futuro, 
si la sua scienza non si può mutarssi, 
il nostro studio, il nostro affaticharssi 
gli é17 spianar sogni et dar dil capo al muro. 

Vero che al1 incontro molti huomini di singolare 
errodicione sentono il contrario, che il cielo et il fato 
non neccessitano 1'huomo nelle sue operacioni, di modo 
che non tanto gli possa schivare, anzi in contrario 
revoccarle, come di Socrate vicioso per la soa 
constelacione et figura giodiccato, et per la virtù et 
dotrina de vita honesta et santa reputato, chiaro 
testimonio ne può rendere. Là onde, nato è da Ptolomeo 
quello importante detto: sapiens dominabitur astris, 
cioè: "Il savio signoreggiarà le stelle", cioè gli moti 
et influsi loro, et tanto maggiormente si 1'huomo 

15 [de]1 
16 Metaph., XII, 1075a 
17 [gli è]s 
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prenderà il mezo et virtù di quello dal quale et lui et18 

esse stelle, il fato et cieli proccedono, come ci 
ensegnava Iamblico, dicendo "Lo sublime et eficace colto 
degli dei il fato veta et proibissi"19, di modo che, 
osservandissimo monsegnore mio, io vedo questi tali 
discorssi [c.94] sonno più presto esortacioni morale et 
persuasivi che raggione demonstrative dil contrario, né 
mancho per loro si possa con fundamento respondere, né 
contradire agli argomenti proposti, salvo che con 
difficultade grande et per un degno pare di vostra 
signoria. 

Però la pregamo sia contenta, quantonq(ue) le ne 
habbi al quanto di sopra parlato, chiarirci questa sì 
difficile questione, dagli antichi et moderni theologi, 
da catholici et heretici, con infinite raggioni et volumi 
longamente disputata, solvendo gli argomenti proposti, 
sperando reportare de ciò la vera resolucione da voi, ne 
le sacre lettere et scienze ressolutissimo. 

FLAMMINIO 

Voi ditti il vero, signor dottore, che questa materia 
proponetti dopo le dua proposte materie, di intendere che 
cosa è Idio, et secondo di cognoscere se medesimo. La è 
la prima come quella la quale ci dà vinto o perso il 
tutto, che sendo l'huomo libero di volontade, dà opera 
alle virtude, li insuda et fugge il vicio, provede a lo 
futuro per l'animo, corpo et fortuna, schiva il pericolo, 
proposto anti agli ochii sempre il premio. Sendo il 
contrario et che gli proposti argomenti dotti per voi 
addotti valessero, ogni nostra accione, ogni faticha, 
ogni discorsso et studio, come dice Aristotele ne la 
Perhiermenia, et come voi dite, serrebbi un spianar sogni 
et dar di capo al muro, et che più è, la humanità de 
Christo, figliolo de Dio glorioso, serrebbi soperflua et 
vana, sceso qui giù da lo cielo adstrengere20 l'huomo a 
quello non hagli concesso in poter suo, né di buona, 
overo mala vita causarlo, né per ciò di premio o pena 
proseguirlo, di quello egli non è colpa né causa. 

18 [et]1 
19 lambì., De myst, I, 267 
20 atd]1 
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[c.95] Et questa però è de tutte le altre materie la 
più difficile, et come ben raccordati, tratta in 
maggiore21 confusione per li inumerabili scritori, quali 
parte a passione da lo senso et appetito vinti, al fato 
il tutto atribuiscono, la contingenza, lo accidente, la 
privatione, il caso, la fortuna admetono; negano il 
volere, lo arbitrio de gli huomini essere libero per 
atribuire alla neccessitade il vicio, per togliere la 
legge, la giosticia, la religione, le oracioni, voti e 
sacraficii, lo honesto et santo vivere; parte che privi 
di mente, di lettere22 et di giodicio, il debole calore 
loro lo scorzo tanto, et non alle medolle penetra; parte, 
et sonno gli veramente23 dotti et savi, vogliono sia 
creato 1'huomo libero et possa a suo diporto questo o 
quello altro eleggere, overo refutare, agli sopradetti de 
opinione et scienza et vita al tutto contrarli. 

Però, segnor dottore, lasciati li sacri nostri 
christhiani theologi, et masime Thomaso, Augostino et 
Scoto, quali difusamente et con grande diligenza et altri 
argomenti vogliano lo libero arbitrio, percioché tutti vi 
sonno noti, vi responderemo solo con gli vostri 
philosophi di maggiore dotrina et esistimacione, per li 
fondamenti de li quali havetevi opposto et argoito contra 
la vera opinione, et masime che si gli gentili anti lo 
avenimento di la Gracia, vengono in opinione lo huomo di 
volere et non volere sia nato libero, et ne la più bella 
parte, per la quale lo huomo, come huomo, non 
sottogiaccia al fato, no(n) a predestinacione, overo 
prescienza de Idio, non al cielo, influssi et stelle, 
tanto maggiormente il loro testimonio et authoritade 
debbiamo usare, et non de posteri soli, degnati dilla 
veritade [c.96] et gracia da quello chi sceso è dil 
cielo, visso, passo et morto per farci recognoscere, 
usare et godere questo tanto dono dil essere sciolti et 
liberi, questa divina gratia, come li quali con noi uniti 
più fermamente24 et con maggiore fervore et lum(m)e ciò 
et sentono et tratano. 

Or si la opinione, la vertude et laude da la bocca 
dillo nemico, overo de chi non è sospetto di pasione, 
sempre più resplendono, perché non tiore nui questa 

21 mtapggiore 
22 [di lettere]md 
23 [veramente]1™1 
24 fermamente 
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dotrina et dechiaracione dilla verità dillo libero 
arbitrio da li contrarli dilla veritade, da lo splendore 
suo abagliati et vinti? Sì che per la loro bocca nui 
responderemo, lasciando li nostri noti et chiari, masime 
sendo da lo segnore Presidente qui nostro nui instrotti, 
che de cose nove, overo di raro intese parlare debiamo. 
La opinione adonq(ue) di Platone, Aristotele et tutta la 
schola loro, è che le cose intelligibili, come quelle le 
quali nati da la intelligenza et forma prima, da la 
sostanza eterna, immobile, detta da Aristotele Mente 
agente et essenza prima, che il tutto produce il simile, 
et tanto più, quanto è più potente et degno, non 
sottogiacciano al cielo, al fato, né a privatione, né 
accidente, né a fortuna et a caso, come quelle le quali 
nanti di lo cielo et fato siano create et visse in la 
Idea di essa Sostanza Prima, divina, eterna, immobile. 
Vero che quelle cose, le quale sottogiacciano alla 
generacione et corrocione, sonno, sì come havemo 
nel'altra questione detto, ubligate al cielo, al fato, a 
la privacione, al moto, a mutacione, accidenti, caso et 
fortuna. Però lo huomo, quanto alla parte dello 
intelletto, di la sua forma, anima et raggione, per le 
quali gli è concesso da quella divina [c.97] Sostanza 
Prima intendere et speccolare gli oggetti di le cose 
intelligibili, dil suo bene et sommo bene, la verità et 
causa di le cose, gli è stabile, gli è eterno, gli è di 
arbitrio et di volo/itade libero, et quanto allo corpo et 
alle vertude et potenze naturale, quali nascono et 
dependono dalli instromenti corporei, come che siano alla 
generacione et corrucione soggetti, no(n) è di lo volere 
suo libero, anzi alla necessità fatale, al cielo, a moti 
et accidenti di natura sottogiacce, di modo che, sendo il 
fato, come per authorità de molti haveti allegato, una 
certa generale et immutabile disposicione di la divina 
Providenza, da la quale come immutabile et eterna causa 
sia derivata, non di meno conciosia che queste cose de 
qui create a varii modi si posciano mutare et alla 
corrocione siano soggette. Peroché le cause medie, overo 
dichiamo seconde et instromentarie, da chi sonno in 
natura prodotte25, non sonno perpetue, gli è per 
conseguente neccessario che il fato medesimamente si muti 
con la imbecillitade et facile varietade di le cose et di 
quelle seconde cause, di maniera che sovente quello ha 
per l'ordinario avenire, per il conseglio, per la 

25 prodette 
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prudenza et industria dil huomo, overo per qualche più 
efficace, più immediata et vicina causa, si tramuti o 
stugga o schiffi. Perilché Aristotele ne lo suo libro 
primo dille Metheori26, scrivendo che li tempi dil anno 
fussero fatali, et non di meno il verno havere alle fiate 
un circoito più longo di lo suo ordinato termine, volssi 
inferire che le cose naturale, quale hanno li moti et 
circoiti loro ordinari, sonno fatale; tamen però tale che 
non posciano falire [c.98] et trapassare il suo termine 
naturale et limitato spacio. Di che ne lo libro quinto di 
lo Audito naturale2^, volendo Aristotele che alchune 
generacioni sonno violente et non fatale, volsi anco 
infferire che lo violento et non fatale fossero una cosa 
istessa; et quello che adviene secondo la natura, ciò 
essere fatale, di modo che esso philosopho ha tenuto che 
ne la natura quanto alla parte generabile et 
corrottibile, né il fato fussero neccessarii, né gli 
effetti et operacioni loro, ma contingenti et dubii. Però 
doversi tenere et dire essere doplice il fato, uno 
naturale et uno preternaturale, et che sì come molte cose 
vengono preternaturale,così ne vengono molte 
preterfatale, quasi violente, come in natura li monstri 
et quelle cose che degenerano. 

Là onde, il divin Platone, spartendo in una raggione 
di tre parte la natura di tutte le cose, ne la prima 
parte locando le intelligibili, ne la seconda le 
intellettuali, ne l'ultima le naturale, alle prime dua è 
dato un ordine eterno, sempre il medesimo et inevitabile, 
et questo ordine adrastia Platone dimanda; a le ultime, 
cioè naturale, un ordine, una disposicione sensibile ha 
finalmente donato, la quale, quantunq(ue) ordinaria, ma 
però che si può soperare et fuggire, et questa esso 
Platone chiamala himarmene ne lo Politico, Prothagora et 
ne lo Timeo28. 

Là onde Iamblico, fedelissimo interprete et discepolo 
di Platone, volendo deffendere lo libero arbitrio et 
resistere agli Egicii, quali voleano il tutto refferire 
ne lo moto di le stelle, secondo la opinione dil suo 
divino maestro, disse: 

26 Meteor.,1, 14, 39 
TI De nat. ause., V, 2, 24-25 
28 Poi., 269c-270b; Prot., 320d; Tim., HI, 89b 
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TAMBUCO 

[c.99] "Due sonno le anime ne l'huomo, l'una di le quale 
descende da lo Primo Intellegibile, cioè Idio, et 
representa la vertù dil suo creatore, et questa è l'anima 
intellettiva; l'altra, la quale da la divina revolucione 
dil cielo agli humani è concessa in uso et commodo de gli 
instromenti di essi corpi, questa è la sensitiva, a la 
cui è dato seguire gli circoiti et momenti celistiali. 
La prima, poi, la quale da quello Primo Intellegibile 
proced<e>29 per il moto et vertù de la intelligenza, 
consiste in essi humani corpi et passa et eccede il nome 
et stato di natura, di modo che per vigore et raggione di 
essere, gli è molto più nobile de l'altra sensoale, et 
ella è da lo fato al tutto sciolta, et lo retorno suo et 
conversacione e con gli dei intelligibili vidi. 
Adonq(ue), <ne consegue> che tutte le cose non sono 
astrete da quello inespliccabile vincolo et legame 
celeste quale dimandiamo fato, imperoché l'anima nostra 
ha in sé una parte per la cui forza de spirito et 
intelletto è condotta ne lo oggetto intelligibile, et gli 
è dato sì parte da la parte generabile et corrottibile et 
con lo essere primo, uno et divino se congionga"30. 

"La quale parte, aggionggie Iamblico un poco più 
oltri, è un principio di l'anima, che la natura et tutta 
la intelligenza di l'huomo supera, per lo quale principio 
et con gli dei congiongerssi et superare l'ordine et la 
disposicione dil mondo et vita eterna, et la gracia degli 
celesti dei conseguire nui potiamo". 

Quanto agli proposti argomenti, oltri che la 
solucione da gli discorssi preccedenti sotto un modo 
corsivo et ressoluto de philosophi, masime di Platone et 
Aristotele [c.100] tolti, et precipue da la divina 
sentenza di Iamblico predeta, pienamente si possa 
sottragere et inferire, non di meno sendo loro al tutto 
puri Peripathetici et Accademici, volgliamo 
particcolarmente, et a vostra eccellenza satisfare. 

Però, primo, voi sapete, dottore clarissimo, che 
apresso Peripathetici masime Aristotele et Averroè, loro 
prencipi, ne lo primo dil Cielo et ne lo secondo di la La 
generacione, et nel sesto et nono di le Cose divine et ne 

29 procedono 

30 lambì., De myst., I, 35 
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10 secondo di lo Audito naturale31 tre essere nature di 
le cose: una semplicemente neccessaria, la secconda 
semplicemente impossibile, l'altra media, cioè 
contingente, che può essere et non essere; secondo, 
qualmente, la forma gli è treplice: una chi al tutto è 
natura, quale è la mistione de gli elementi ne lo 
composito et le forme de gli animali bruti, quali sonno 
soggetti agli celesti corpi, percioché da se istessi non 
se moveno ma sonno mosse et non hanno questi onde 
posciano resistere agli celesti impeti, conciosia che al 
tutto conseguiscano la materia et le lei disposicioni. 

La seconda gli è quella forma la quale è da la 
materia totalmente libera et sciolta, et questa è lo 
intelletto solo, la quale non conseguissi materia ne le 
lei disposicioni alcune, né in tutto, né in parte secondo 
sé, né cosa alcuna di lei, et questa tale forma è vera et 
perfeta padrona de gli celesti moti, sì come gli motori 
separati operano. 

Non di meno, queste tale forme libere, dovendo loro 
perffecioni et vertude essenciale demonstrare, le quale 
consistono ne l'operare et farli cognoscere in atto et 
effetto, Idio ha prodotta [c.101] una forma media, et 
questa è la terza forma, la quale è parte natura et 
intelletto parte, et questa è l'anima humana, la quale, 
quanto alla parte sensitiva et veggetativa, gli è 
semplice natura, et quanto a la intellettiva, overo 
racionale, gli è intelletto, et quanto a questa, et 
secondo le operacioni intellettive, gli è libera et più 
presto de cieli segnora che di loro soggetta, et quanto 
alla parte che la è natura la se distingue, come 
Aristotele afferma ne lo primo de la sua Ethica, 
percioché in quella parte che ella è sensitiva, la è 
anchora parte racionale per participacione et, così, 
accidentalmente, la è libera sotto la libertà di la 
intellettiva parte; quanto poi a l'altra parte, dove la è 
al tutto naturale, cioè veggetativa, gli è totalmente a 
11 celesti moti ubligata, che in nostra faccoltade ponto 
non è il nodrire, il crescere et sminoire. 

Premesse adonq(ue) queste dechiaracioni, concludiamo 
che né gli corpi celesti né il fato neccessitano le opere 
di l'anima et forma nostra come intellettiva et 
racionale, né in quanto sotto lo intelletto dette lei 
operacioni si contengono, overo di quello partecipano. Ma 

31 Metaph., VI, 1026b; IX, 105lb; De coelo, I, 3, 23; De gen. et corr., 
II, 9, 29-38 
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quelle operacioni le quale al tutto produtte da la parte 
lei veggetativa naturale, sonno totalmente da essi cieli 
et fato rette, et neccessitade siano che schiffare 
vechiezza, enfermetade et morte et simile cose che al 
vivere, al notrire et generare pertengono, gli è 
imposibile, iusta la sentenza de Plotino ne lo libro 
quarto di la Consolacione et sopra la Perhiermenia, dove 
seguendo Aristotele in questo modo argoisse quello che 
<ha> a avenire, per conseglio si può mutare o non se 
no(n). Adonq(ue), sendo il consigliare cosa naturale, 
[c.102] per il quale siamo dagli altri animali 
differenti, serrebbi soperfluso, che non è posibile, 
percioché Idio et la natura, secondo Aristotele, non fano 
cosa invano si se può mutare32. Adonq(ue) tutte le cose 
de neccessitade non vengono. 

Questa è adonq(ue) la opinione di Aristotele, come 
anco Alesandro Afrodiseo, suo primo discepolo testifica, 
da la quale se inferissi che lo fato non sia in le 
sostanze eterne, non in le cose quale a un modo sempre 
procedono, anzi essere solamente in quelle quale son(n)o 
a la generacione et corrocione soggette, atte a recevere 
et tramutarsi ne la natura et forma de gli oppositi et 
cose contrarie, di modo che non ogni natura, ma solo 
quella degli singolari, in sé contenga il fato, et la 
arte, lo arbitrio et tutta la raggione et intelligenza di 
l'huomo essere da lo fato libera. 

Però la natura et forma media, cioè l'anima huma(na) 
come forma sostanciale, racionale et inttellettiva no(n) 
soggiacce al destino, al cielo, al fato, ma come 
ellementare et materiale al tutto esergli soggetta; 
conciosiacosa, come dice Aristotele nel secondo di la 
Generacione*3, che la materia affligge la forma, la quale 
è da la sua potenza dedotta di varie et diverse 
disposicioni naturale et tale forma, perciò, sempre 
essere varia et la contingenza istessa, quando apresso 
Peripathetici, come dechiara Averroè ne lo secondo dil 
Audito naturale, la causa di la contingenza <è> la 
materia34, et Aristotele nel secondo di la Generacione 
"la materia ne le cose generabili et corrottibili è causa 
di lo essere et non essere"35. 

32 Metaph., VI, 1027a 
33 De gerì, et corr., II, 1, 37ss 
34 De nat. ause., II, 43 
35 Ma vedi in realtà Metaph., VI, 7, 13 
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"Et ivi, gionsi Averroè, la causa quale [c.103] è 
quasi la materia di le cose generabili et corrottibili, 
gli è quella dove è la contingenza; et quelle cose in le 
cui è la contingenza, tutte sonno generabile et 
corrottibile et, per conseguente, varie et mutabile. 
Onde, disse Aristotele in la Perhiermenia, Di le cose 
future contingente non è determinata veritade^6, cioè di 
le cose et accioni di gli homeni in particcolare quali 
hanno ad avenire et posciano essere et non essere, vi è 
verità, ma non determinata. Ché, sendo queste tale 
proposicioni contradittorie, distintamente insieme 
composite et pronuntiate, come serrebbi a dire: "Tito 
nato atto a correre, correrà overo no(n) correrà", né in 
l'una, né in l'altra contraditoria proposicione è 
possibile applicare, né fermamente demonstrare, le cause 
per le quali et l'una et l'altra possa operare il 
contrario. Però Averroè ne lo comento dice: 

et questo è neccessario che in lo proponere sia 
il vero o il falso in una di loro parte opposita 
giostificato, ma ben impossibile è che per tale 
affermacione overo negacione si possa in lo tempo 
alhora instante passare a una cognicione la quale 
ci faccia chiari fermamente di lo vero overo 
falso nonostante che 1 'uno o 1 'altro sia v e r o 3 7 . 

Di che, concludendo ivi con Averroè, che la cosa futura 
contingente, la quale divide il vero da lo falso, in 
tutte le materie singolari poscia essere et non essere, 
che l'una overo l'altra parte solo il vero et falso ne lo 
loro compimento et fine da lo effetto determinatamente si 
dimonstra. 

Hora, signor dottore eccellentissimo, so che son io 
qui tropo longo et tropo breve, longo al loco et tempo, 
breve a la copia et grandeccia di la materia. 
Là [c.104] onde, respondendo a gli argomenti di passo in 
passo, qui faremo fine; però, prima, qui la divina 
sentencia in favore di lo libero arbitrio da Alcinoo 
platonico sopradetto recitata <sia>: 

36 Perierm., IX, 34-35 
37 Cfr. sopra 
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ALCINOO 

"Alchune cose de lo fato sonno parse a Platone in questo 
modo: tutte le cose, egli dicea, sonno in lo fato. 
Non di meno, tutte le cose da esso fato decrete, overo 
determinate non sonno, però che il fato non è al modo di 
la lege, il quale dica costui tale, et tale cosa sarà, et 
questo altro tale, et tale cosa patirà: in infinito 
veramente tale processo irebi. 
Conciosia che infiniti siano quelli che nascono et 
innumerabile le cose, le quale dopoi gli entravengono, 
oltri che niuna libertade a l'homo restarebi et tutte le 
laude et tutte le vituperacioni al tutto tolto gli 
serrebbero. Però, così parla38 <al> fato ciaschuna anima, 
la quale tale overo tale vita eleggerà, et cometerà tali 
et tali accioni, per conseguente tale et tale cose 
patirà, overo tale laude et premio reportarà secondo la 
virtude, overo il vicio. 

Libera, adonq(ue), è l'anima, et ne lo lei arbitrio 
il fare et non fare gli è reposto, né ciò da alcuno è mai 
impedito, né altrimente astretto, vero che il fine il 
quale seguirà la accione, da esso fato perficerassi et il 
suo fatale ordine neccessariamente seguire vederassi, sì 
come a dire: "Si Paris rapirà Helena, qual cosa serà in 
suo arbitrio, seguirà che gli Greci de Helena 
concertarano"; così ancho Apolline predisse a Laio: "Si 
generarai un figliolo, esso figliolo te ucciderà", dove 
tu vede in questo predire et condicionale [c.105] legge 
et Laio et la generacione di lo figliolo insieme si 
comprendono; al fato gli è attriboito quanto è seguito da 
la generacione dil figliolo et di quello poi qual era in 
potestade di Laio padre, cioè il generare contingente, 
percioché ogni cosa, la quale è possibile, la natura se 
interpone nel mezzo, tra il vero et il falso cade et se 
interpone, lasciando a questa contingenza, come cosa di 
sua natura indefinita, che la potestade di l'anima 
racionale in ogni parte signioreggi libera. 

Quello tutto poi si fa per nostra elleccione, subito 
gli è o vero o falso, et quello il quale alle volte serà 
in potenza et vertude di uscire in atto, cioè in essere 
et in effetto a le volte uscirali, questo tale è da 
quello primo molto differente, percioché la potenza 

38 [-così] 
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significa una certa faccoltade, una vertude, una 
attitudine ad alchune cose, le quale, sortito, il suo 
ordine anchora non l'hanno, sì come il fanciullo dicessi 
in una certa potenza grammatico, musico, fabro, il quale 
imparando alchuna arte de gli predetti, in uno habito 
dirassi co(n)stituito et havendo già imparato i dui et 
finalmente quando questa sua arte et disciplina 
cominciarà ad esercitarla, alhora, et non prima, in atto 
dirassi essere devenuto, operando secondo lo habito 
aquistato. 

Vero che quello quale habbiamo nominato di sopra 
possibile, non si numera tra niuno di questi tali, come 
che tra il vero et falso, per una natura media tra loro 
interposta, gli è contingente, può essere et non essere 
et è indeterminato, et però lo indeterminato possibile, 
sendo indefferrente per natura [c.106] sua, fa di lui in 
un tratto vero o falso la libertade nostra, sì come in 
una overo l'altra parte far declinare la bilanze gli 
piace" . 

Hora, quanto agli argomenti, respondendo dichiamo al 
primo, cioè a quello che ogni forma materiale può muovere 
l'anima nostra et, sendo il cielo forma materiale, il 
cielo può movere et operare in l'anima nostra, dichiamo 
come gli corpi celesti non possono movere né operare in 
l'anima nostra come inttellettiva, salvo che 
accidentalmente, come ben dice Plotino39. 

Et alla prima aprobacione respondendo, concedo che 
ogni forma materiale può operare ne lo intelletto, ma con 
una operacione constante et stabile, da la quale, poi, 
non ne segua alchuna altra operacione fuori de 
l'intelletto altrimente non [...], percioché le forme 
separate operano ne l'intelletto con una acione quale non 
usisca da lo intelletto et quale sia la salute et 
perfeccione di esso intelletto, come dice Aristotele ne 
1'Anima. 

Al secondo, che ciaschuna cosa possibile gli è 
neccessario alle volte venga a effetto et c(e)t(era), 
respondo che questa proposicione come la maggiore essere 
vera secondo la specie, non secondo lo individuo, 
percioché molte cose sono possibile che a le volte 
occorano ne lo numero de tutti gli huomini, ma non in 
questo, overo quello altro huomo, et così lo possibile da 
lo impossibile si distingue. 

39 Plot., Enn., II, 10, 93 
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Al terzo, che niuna cosa può impedire la accione di 
uno agente si la non è di tanta o maggiore virtude et 
forza quanto è quello agente et l'anima humana non è di 
tanta virtude di quanto sonno gli cieli, adonq(ue) 
l'anima [c.107] et c(e)t(era), dichiamo che questa 
proposicione come etiam la maggiore è diminuta, peroché 
così si debbe proporre: niuna causa può impedire la 
accione di un altro agente si non quando la è più o tanto 
potente, overo la non sia proporcionata essere soggetta a 
quello agente; or l'anima dil huomo, quantunq(ue) la non 
sia tanto né più potente di la vertude et forza dil 
cielo, nondimeno gli è improporcionata essere soggetta 
alla accione di esso cielo. 

Al quarto, chi più potente è la virtù dil cielo che 
ciaschuna qualitade naturale et la qualitade può condure 
l'anima ne lo uso di le sue operacioni et c(e)t(era), 
responde che lo cielo in due guise opera ne l'huomo: 
l'una remanendo esso cielo proporcionato instromento per 
la operacione di esso huomo et così il cielo non opera 
talmente che l'anima no(n) remanga padrona di le sue 
accioni; l'altra opera il cielo corronpendo gli organi et 
proporcione di le operacioni dil huomo in quanto huomo, 
et così non è privare l'huomo de arbitrio, anzi gli è un 
corronpere il modo dil suo operare. 

Al quinto, che si l'huomo non fossi soggetto al 
cielo, ma libero nelle sue accioni, gli aspetti, 
congioncioni, dignitade, moti et ordine de cieli, creati 
a fine di esso huomo, serrebbero vani et ociosi et 
c(e)t(era), dico che quantunq(ue) gli cieli non 
neccessitano l'huomo quanto alla parte racionale, et 
perciò siano ociosi, né habbansi ad impedire in cosa 
niuna dil suo arbitrio, tamen, quanto alla parte naturale 
di detto huomo, non sonno soperflui, come che quella 
produccono et regano, de tutti universale cause. 

[c.108] Al ultimo, sendo la divina intelligenza 
eterna et imutabile, gli oggetti et tutte le cose, quale 
in essa sonno, et da essa dependono, a lei sonno simili, 
eterni et immutabili. 

Sendo adonq(ue) il cielo, la predestinacione et il 
fato effetti di la divina inttelligenza, et da lei 
dependeno, et da loro la natura, adonq(ue) et c(e)t(era), 
respondo che le seconde cause, forme, specie et effetti 
universali et particolari nella Idea et mente divina di 
la Intelligenza Prima considerati, sempre furono, sonno 
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x. 40 
et™ saranno vivi, eterni et immutabili. Ma considerati 
ne li soi ordini et loro nature et nel tempo tutte, 
quanto allo semplice essere sonno neccessarie, ma quanto 
allo essere in atto, in vita et stato queste cose 
inferiore, a sensi soggette et singolari, sonno 
contingente, varie et mutabile, masime negando che la 
forma sostanciale et anima inttellittiva non dal cielo, 
né d'altra seconda causa, ma da Idio solo proceda et 
perciò alla lui providenza et non a celesti moti, non a 
predestinacione, non a fato ella sia soggetta ne li modi 
che predetto habbiamo, li quali, clarissimo Fragastoro, 
per quanto il tempo, il loco et la debolezza di lo 
ingegno mio sofriscono, alla dimanda importante vostra 
per hora bastarano. 

IL PR<E>SIDENTE 

Monsignor mio, la risposta vostra et solutione agli 
argomenti è ottima et conclude, ecceto a lo ultimo, che 
in due parte parmi manchi: nella prima mi pare chi 
volendo schivare Sylla entri in Caridi, peroché, [c.109] 
volendo che l'anima humana da la parte inttelletiva non 
sia soggetta al cielo, al fato, né a predestinacione 
alchuna, come formata da la divina inttelligenza, et sia 
libera, et da la parte elementare et sensoale, come 
generabile et corrottibile, sia al cielo, al fato et 
predestinacione soggetta, mi è viso che quanto uno 
effetto è più immediato ne la sua causa, ché da quella 
receve maggiore vertude, perfectione et forza, come dilla 
sua potenza et natura de le altre più participe, sendo 
adonq(ue) l'anima da la parte inttellitiva per sé et 
primo in Dio come nella sua prima et propria causa, tale, 
et con maggiore prerogativa et forza, di longe più di la 
sensitrice et naturale, quale con meggi celesti et 
instromentarii di natura, per remoti et longi mezi da 
esso Idio procede, segue che detta inttellitiva parte, 
più divina, più eterna et immutabile, et più a l'ordine 
divino, al fatale decreto soggetta sia, sendo ogni cosa 
che in sé contiene Idio et da lui procede, eterno et 
immutabile, divina, eterna et immutabile, et per tale, da 
la divina inttelligenza ab eterno intesa, prescita, vissa 
et conservata. 

40 et et 
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L'altra parte de chi la risposta et solucione vostra mi 
pare sminoita, è che, sendo la parte inttelletiva et 
racionale più potente, più nobile et virtuosa, come 
divina et immortale di la sensitrice et naturale, onde 
procede che detta parte inttellitiva il più di le volte è 
vinta et soperchiata da la sensitiva, molto inferiore, 
più debole, caduca et mortale, et da lei tratta ne gli 
errori et vicii, et insieme degenerano da lo Creatore, 
suo fine et causa. 

[c.110] FLAMMINIO 

Saviamente mi coreggieti et dubitati, ill(ustre) 
segnore mio: sapetti che sovente per accortar il camino 
si salta il fosso. 

La streteccia dil tempo ad ciò ci fa restreti, per 
tanto respondo che sì come lo intendere et cognoscere, 
quale in sé contiene la divina intelligenza di se istessa 
et di le altre cose esteriori, essere et non essere una 
cosa medesima, possassi intendere in due vie, secondo 
Averroè contra Algazel: la prima secondo lo modo et lo 
soggetto, et questa è falsa; l'altra secondo lo soggetto 
solo, et non secondo lo modo, et questa è vera, percioché 
la divina inttelligenza sa et cognosce sé come 
inttelletto et scienza di se medesima. 

Le altre cose, come ella gli è di loro causa, così 
parimente la essenza formale de tutte le cose, l'ordine 
et fine loro sonno con la essenza de Idio in Dio insieme 
una cosa medesima et per tale in lui et da lui prescite, 
in <se> stesse conosciute et conservate come in uno solo 
soggetto eterno et immutabile et elle similmente eterne 
et immutabile. Percioché ciò chi è in Dio, gli è Dio, ma 
per modo di lo essere differrenti, imperoché le cose 
esteriori, le quale consistono in Dio, insieme con esso 
Dio come in uno soggetto relegate, poscia da esso Idio 
per la generacione ne la materia alla tramutacione et 
accidenti soggette et fatte singolare ne la sua specie 
sonno, et si intendono generabili et corrottibili et che 
quelle al cielo, al fato et predestinacione 
sottogiacciano. 

De tale resposta, adonq(ue), da Averroè assonta per 
questo essere in Dio le cose in dua modi, concludiamo 
l'anima inttelletiva, per sé tolta, intesa et considerata 
in esso Dio, come anchora tutte [c.lll] le altre cose 
sonno, essere divina, im(m)ortale, eterna et immutabile; 
vestita poi di questi instromenti ellementari et, come 
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legata ne la materia, cioè dil corpo humano, gli è 
mondana, al cielo, agli accidenti, a la contingenza, alla 
privacione accidentalmente soggetta, come che quanto a 
quella parte sensoale gli è caduca et corrottibile però 
ciò avenire, dove in questi dui differenti modi sia 
considerata, primo per essere in Dio con esso Idio 
primeramente in un soggetto medesimo unita, secondo, 
poscia, in Dio come da Idio a lo cielo et natura comessa. 
Là onde, percioché da questa sentenza et conclusione si 
impara la risposta et solucione di lo argomento fatto, 
cioè chi sendo Idio solo, prima, semplicissima, eterna et 
universale essenza, veritade et causa, ciò che egli in sé 
contiene, sa, cognosce et da lui procede il tutto, è 
semplice, vero, eterno et immutabile, la predestinacione 
overo prescienza et fatale disposicione di le cose 
future, la forma di la essenza loro, solo Idio in sé 
contiene, solo sa et da lui solo dependono. Adonq(ue), la 
predistinacione et procognitione et ordinacione fatale et 
la forma de tutte le cose passate, presente et future, è 
semplice, vera, eterna et infalibiJe. 

Vogliamo per via de gli Accademici et Peripathetici 
anchora più diffusamente in questo altro modo 
confermarla. 

Sapeti che data la causa per sé et neccessaria de 
ciaschuna cosa generabile et corrottibile, 
neccessariamente tutte le cose a la generacione et 
corrocione soggette seguiscano, sì come a questo 
preposito Aristotele ne lo suo sesto libro di le Cose 
divine ha demonstrato et detto che si la cognicione et 
providenza de Idio è per sé [c.112] neccessaria et eterna 
causa de tutte le cose, de neccessitade veramente tutte 
le cose tale soccederanno4*. 

A questo argomento Aristotele medesimo responde ne lo 
detto istesso loco, donando la essenza a le cose, parte 
siano per sé, parte per accidente, venendo in questa 
sentenza medesima con il divino maestro suo, la quale in 
ciò consiste, che sendo il capo et la summa de tutte le 
<cose>, la loro perfectione et forma però non sortisca 
per una via sola et semplice, ma per una via multiplice, 
varia et di molte forme et guise la natura di le cose, 
come infinite et varie; de qui la forma et perffecione 
sua havere imposto Idio ad alchune cose le cause 
neccessarie per le quale neccessariamente prodotte42 

41 Metaph., VI, 1026b 
42 prodette 
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fos sero; ad alchune ha dato non le neccessarie, ma le 
accidentale et contingente cause, per le quale et essere 
et non essere secondo le occorenze potessero. Per il che 
in dua modi pigi iano la providenza: primo per l'ordine et 
disposicione di le cose, overo per la causa di esso 
ordine et disposicione, la quale è la prima et principale 
causa de tutte le cose; il secondo modo togliano la 
providenza per la esecusicione di lo atto, secondo come 
che quasi perffetto et compito lo ufficio, la nasca et 
proceda da le seconde cause et medie et singolare, come 
prima da Idio, dal cielo, secondo, da padre, madre et da 
altre seconde cause naturali, et alla generacione et 
corrocione soggette; il quale atto secondo non sempre, né 
neccessariamente, conseguissi il suo effetto, sendo 
possibile, anzi facile, che esse seconde et medie cause 
impedite de loro ufficio, amanchino, come ancho di sopra 
è detto. Per la qual cosa gli è raggionevole et seguita 
che gran parte di le cose provengano per [c.113] 
accidente, per contingenza et a fortuna et caso, iusta il 
discorso di Platone il quale ne lo Timeo fa di la 
generacione, dove non vole che la generacione de tutte le 
cose nascono immediate da lo primo Dio, acciò, indi, 
tutte le cose neccessarie non fussero, né già mai agli 
dei si aguagliassero43. 

Adonq(ue) il Creatore, sendo per creare le creature 
et gli altri animali et gli huomini, masime de qui alla 
generacione et corrocione soggetti, in tale maniera 
parleti a gli altri dei quali novamente havea creati: 
"Certo si da me queste cose tutte fatte fussero, 
potrebenssi aguagliare a la vita de gli dei. Ad ciò 
adonq(ue) questo non seguisca, ma che lo deffetto, la 
corroccione, la privacione, lo accidente et contingenza 
habbino il proprio loro loco et che a tutte le specie et 
tutte le raggioni e li gradi et ordini de le creature, 
quanto possibile sia, non se habbi a manchare di la 
debbitta et assoluta perffectione, per la cappaccitade et 
condicione loro, iteni subito a la procreacione de gli 
animali mortali"44. 

Conprendere adonq(ue) potiamo come la 
predestinacione, overo precognicione et lo fattale ordine 
et disposicione di le cose future, quantonq(ue) da esso 
Idio solo previsti et cognosciuti siano, et da lui come 
prima et universale causa dependono et procedono, in qual 

43 Tim., XLIII, 41c 
44 Ibid. 
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modo eterne siano vere et immutabile et in qual modo a la 
contingenza, al accidente, a la privacione, caso et 
fortuna sottogiacciano. Et, perciò, la conclusione di lo 
argomento fatto per voi segnore semplicemente non essere 
vera, né mancho seguire che le cose future, [c.114] 
quantunq(ue) divisibili, singolari et corrottibili qui in 
natura, ne la natura eterna et immutabile mente divina ab 
eterno impresse siano, de neccessitade sempre seguano 
eterne et imutabili; cioè che quello è prescito overo 
predestinato da Dio de neccessità seguisca, né possa 
altrimente essere. A la cui opinione Proclo lycio, 
platonico, authore gravissimo, esponendo la neccessitade 
atriboiti a la providenza, overo a la predestinacione, 
overo al fato, così il tutto abbracciando divinamente 
risponde : 

PROCLO 

"Idio intende indivisibilmente le cose divisibile et 
quelle che sonno ne lo tempo, senza tempo, et le non 
necessarie neccessariamente, et le mutabile 
immutabilmente45; ogni cosa molto di longe meglio intende 
che non rechiede l'ordine di loro et la raggione. 
Imperò si il tutto che è in Dio vi è per un certo modo 
particcolare et degno di la natura divina, gli è 
manifesto che la cognicione di le cose chi sonno ne la 
mente divina sia una raggione, et proprio di una natura 
non caduca et labile, anzi inaudita et eccellentissima 
unita. Adonq(ue), ivi serà, et impassibile, la cognicione 
di quelle cose le quale sonno moltiplice, varie et 
passibili, di modo che, quantonq(ue) la cosa che cade 
sotto la cognicione de Idio sia partibile, no(n)dimeno la 
divina cognicione gli è impartibile di detta cosa anchora 
che partibile, et quantonq(ue) la cosa sia mutabile, 
overo contingente, overo indefinita, ivi è tamen 
immutabile, neccessaria et difinita. 

Veramente la mente divina non receve la soa 
cognicione di le cose esteriore ne la sua loro natura più 
vile, ché de qui [c.115] nascerebbi quale fossi la cosa 
cognosciuta per la natura sua; tale si havessi anco la 
sua cognicione. Ma queste cose più vile et basse sonno 
indefinite appresso la natura definita de gli dei et, 
iusta la loro immutabilitade, mutacione patiscono, et 

45 Proci., Theol. plat., Ili, 10 
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iusta la impassibile natura de essi dei et intemporale 
nota passibiie46 et che sottogiacce al tempo reccevono, 
imperoché le cose più vile et deteriori possino 
spartirssi in alchun modo da le megliori, ma le megliore, 
cioè essi dei, admettere in sé cosa alchuna di le vile et 
deteriori serrebbi cosa contra natura illicita et 
neffaria". 

Al argomento poi che la parte rationale il più de le 
fiate anchora che non sottogiaccia al fato et sia libera, 
sia vinta et tratta al suo volere da la parte sensoale di 
longe più vile et sottoposta al fato, dichiamo che lo 
appetito sensitivo il più de le volte47 vince et tragge a 
sé lo appetito intellectivo che l'anima nostra libera, 
racionale ne la maggior parte di le disposicioni per la 
colleganza tiene co(n) le virtude sensitive, convene et 
aderisse con la organica, sendo masime li organi, overo 
li corpi, instromenti di l'anima, secondo Aristotele et 
Averroè nel primo di L 'anima48. 

Non di meno, però, si tra lo appetitto inttelletivo et lo 
sensitivo entravene discordia alchuna, in tal caso, dicea 
Aristotele nel terzo di L'anima, volendo remanere padrona 
et, sì come è debito et naturale segnoreggiare la 
raggione, lo appetito sensitivo cede et dà logo et 
ubbedissi a lo intellitivo, et così per il contrario, 
dominando il senso, lo sensitivo tragge et vince lo 
intellittivo, come dechiara Aristotele et Averroè nel 
[c.116] terzo di la Anima et ne lo primo di la E t h i c a . 

Aggiongiamo apresso, per le istesse raggioni, che la 
parte rationale per la quale noi dilla divinitade 
partecipamo et perciò, come divina, sendo libera et non 
astretta a legge fatale alchuna che overo la vinci, la 
temeritade, non senza detrime(n)to et danno, la racionale 
soperchiata et vinta, si la è vinta et soperchiata, fassi 
contra la lei natura da questa temeritade soggetta al 
moto dil cielo et al fato et indi, poi, è astreta a 
patire amedua in comune la neccessaria soggecione et 
affetti di le cose inferiori, generabili et corrottibili, 
di modo che la raggione si tramuta et fassi49 tutta 
sensoale. Però che la raggione in ogni stato et sorte sua 
sempre seco conducce le dua soe figliole, la mente et la 
46 passibile 

47 [-fiate] 
48 De anima, X, 10 
49 fossi 
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volontade, le quali per sua natura non sottogiaccendo 
alla accione de gli celesti corpi, sì come tutti li corpi 
naturali li sottogiacceno, et da la potenza et influso 
loro, come prime cause, primo et per sé sonno generati. 

Vero è chi le virtude le quali sonno le accioni de li 
instromenti corporei, come quelli che servono alla parte 
di l'animo, la inttellitiva, discorsso, memoria, et 
quelle quale son(n)o dedicate alla parte concopiscibile, 
overo naturale, cioè la nodritrice et generacione, et 
quelle dilla parte irascibile da cui le passioni, la 
vita, spiriti procedono, sonno tutte queste vertude a 
detti corpi soi naturali non primo et per sé, anzi 
accidentalmente soggetto; ché manifesto si vede che 
corronpendossi50 lo instromento, la accione di la vertude 
soa insieme si corronpe: come l'ochio [c.117] è alterato, 
alterassi per consequente la veduta. 
Non sendo poscia lo intelletto, la mente, la volontade 
atti de instromenti di corpo alchuno, né per essenza, né 
per accidente, et perciò non siano cause, né ministri in 
alchun modo di alchuno nostro appetito, non di ellecione 
et operacione naturale humana et sensoale, non di meno, 
percioché sonno servate et costodite ne la presente vita 
da le virtude corporee et da sensi, come quali siano, 
dicea Aristotele, generati a questo comune bisogno et 
reccevano le imagine et specie di le cose vedute, udite, 
overo altrimente sentite da le predete virtude inferiori 
et sensoali, quali de corpi se servono, vogliamo inferire 
che gli atti et costumi naturali, quali nascono da dette 
vertude, seguono la temperatura nativa dil corpo, come 
Galeno dice51, et tanto maggiormente che si li 
instromenti corporei siano pertorbati et mossi da la 
naturale temperie loro per il vicioso et volutuoso 
vivere, overo per li effetti et pasioni di l'animo, de 
neccessitade et perturbati et destenperate serran(n)o le 
loro dette vertude in essi corpi da le quale sonno 
governati. Et elle in tali corpi talmente viciate siano, 
là onde segue de neccessitade che la fantasia, overo, 
come Latini dicano, la immaginacione, il discorso, overo 
la memoria et de lì poi la raggione, lo inttelletto, la 
mente et volontade, per la mutua soccessione et 
concatenacione dil cielo et di natura, a questo modo ne 
li corpi nostri perturbati, alterate et forsi, secondo il 
peso dil vicio, corrotte rimangano; come chiaro 

50 orronpendossi 

51 Gal., Quod mores corp. temperarti, sequant., IV, 767 
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demonstrano ne gli huomini la melancholia, la farnesia, 
il [c.118] stupore, il corniciale et enffermetade simili, 
che tutte le virtude, da la inferiore a la maggiore, et 
dil corpo et dil animo, pertorbano et corronpono, onde 
infiniti poi errori nello elleggere et deliberare 
talmente accadeno, che non potiamo seguire cosa honesta 
et commoda, peroché habbiamo il giudicio perverso, il 
quale intero servare potevamo, ché certo gli era in 
nostro potere moderare gli affetti et le passioni et 
resistere agli oggetti contrari a la raggione, et non 
lassare offendere et soverchiare da la parte sensoale, 
con le bestie commune, la maestà et forteza dell'anima, 
anzi sforcciandossi con la salutatione solita di Platone 
ne le Epistole cioè con intendere il vero et ben operare 
et con scaciare con ogni studio li loro oppositi, cioè 
con la dotrina la ignoranza et con la virtude lo errore, 
il vitio, et non permetendo di essa raggione il senso ne 
l'appetito contra natura inpatronirsi, né al cielo, né al 
fato la facciano accidentalmente soggetta, dar opera con 
tutto l'animo restituire a Dio glorioso quello tanto 
inestimabile dono, quello tesoro infinito della raggione 
et libera volontade de chi ci ha degnati et a lui fatti 
simili, divini et immortali. 

Adonq(ue), illustre signor Presidente, la risposta 
et solutione nostra a lo ultimo argomento da la 
eccellentissima mente52 propostomi in le dua parti mi 
ascrivete hormai per quanto io ho potuto, non fia più 
mancha. 

52 lo eccellentissimo mente 
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< Questione IV > 

[c.119] MAGGIO IL PHILOSOPHO 

Hora, molto reverendo et eccellente monsignore, poi che 
con le più efficcaci raggioni authori antichi gravissimi 
et tanti argomenti philosophici rari, et da pochi prima 
già mai intesi, soli, lasciati le Scritture Sacre et gli 
christiani theologi, come palesi, et per il decreto et 
ordine di la Barcha ci haveti liberati da la 
predestinatione, da lo cielo et fato, necessitade, 
contingenza, accidente, caso et fortuna, et habbiati 
assegnato loco a la volontade, a le attioni, al 
conseglio, a la providenza, resta ci dimostriati, a la 
intera sodisfatione di questa materia, se Idio creatore 
ha di ciaschuna creatura humana providenza particolare, 
overo no, come tengono philosophi, masime Aristotele con 
il Comentatore ne lo libro suo duodecimo di le Cose 
divine, giudicando1 serrebbi un avilirssi et contra il 
decoro di la maestà divina il discendere alla cognitione, 
providenza et cura di queste cose singolari et 
corrottibili2. Ché volendo intendere altro che se 
istessa, come ella non intende, serrebbi neccessitade da 
altri essere mossa et in peggio tramotarssi, et de Primo 
Motore Immobile farssi motore secondo mobile, dove la 
natura divina degradarebbessi. Non intendando adonq(ue) 
altro che se istessa la mente divina, segue che altro 
meno provedere possa, imperoché niuno può quella cosa 
curare di la quale cognovenza non tiene. 

Dichiamo poi, per Aristotele, che volendo Idio cosa 
alchuna curare et provedere, ciò serrebbi overo la 
inttelligenza overo il cielo; ché non è da dire che 
sostanza alchuna intelligibile et priva di materia non ha 
mestieri di quella, quale providenza propria dimandiamo; 
overo sarrebbi il mondo, chi è pacia pensarlo. Peroché, 
si il mondo è di natura soa eterno, secondo la opinione 
[c.120] di esso Aristotele, et la lui essenza è formata 
di uno ordine certo, segue che la natura sua esso ordine 
parimente posseda; chi si ciò è il mondo, non ha bisogno 
né quanto alla sua essenza, né allo ordine suo, di altro 
alchuno qual proveda. 

1 gi[u] sdicando 
2 Metaph., XII, 1074b 
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Vi si aggiongi poi, chi ciaschuno qual provede, egli 
provede overo che qualche cosa sia, overo che bene o 
meglio sia, ma il mondo, né che il sia, né chi bene o 
meglio sia, fagli bisogno di alchuno che gli proveda. 
Adonq(ue) è da dire il mondo da niuno essere proveduto, 
salvo si non vogliamo dire che la Providenza, la quale in 
esso mondo è disiderata, nasce da una parte dil mondo 
al'altra parte, di modo che una parte provede, l'altra è 
proveduta; la parte di esso corporale, la quale è 
ingenita et incorrottibile, ordinata di sua natura et 
anima, esercita il suo moto con appettito de im(m)itare 
il primo Dio, et questa parte non gli è neccessario di 
alchuno che gli proveda, peroché di sua natura et 
perfetamente sia et bene sia, la parte veramente la quale 
è generabile et corrottibile, et come quella chi ha 
bisogno di alieno ausilio acciò la sia, et eterna sia, 
secondo la sua specie per una ordinata commode mutacione, 
questa è quella la quale è prueduta et governata di un 
moto ordinato et da un corpo respeto dilla divina parte 
di esso mondo. 

Adonq(ue) questa parte mortale la conseguise lo 
ordine dello quale la è partecipe et, quanto a lei, è 
possibile serva, secondo la specie, la immortalitade, 
cioè per la soccessiva generacione di creatura in 
creatura ne la sua specie, di modo che solo il corpo 
soggetto alla Luna è quello al cui a questo modo è 
proveduto con il moto secondo et vario di [e. 121] le 
sette spere, per il quale egli ne la sua specie per la 
soccessione eternamente è conservato. 

Là onde, enterrogato Alesandro Afrosideo, primo 
discepolo di Aristotele, si secondo la sentenza di esso 
suo maestro, la divina providenza per sé fossi, overo per 
accidente, egli resposi né per sé, né per accidente3, 
peroché il providere per sé è quando alchuno revardando 
la comoditade di altro alchuno, opera et negotia quelle 
cose per causa di la comoditade di colui per le quale 
egli esistima quello essere per conseguire ciò che egli 
desidera, proponendosi il fine di le sue accioni, il 
comodo di quello per lo quale opera et provede. La qual 
cosa egli dei non è convenevole che il confesare tale 
Providenza da essere divinamente applicata alle cose alla 
generacione et corrocione soggette; et pensare che gli 
dei faciano le operacioni loro per salute de gli mortali, 
gli è al tutto dalla divina natura alieno; ché tanto 

3 Alex. Aphrod., De fato, 30ss 
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sarebbe a dire che li signori et liberi siano in vita per 
com(m)odo de soi servitori et perciò usare li loro 
ufficii acciò essi servi ben sani et ben fortunati trare 
loro vita potessero4", né mancho per accidente vedessi la 
divina Providenza verso creatura alchuna in particolare 
haver loco. 

Questa fu la risposta di Afrodiseo, sì che, reverendo 
padre, di questo tanto misterio di la divina Providenza 
ci faccia capacci, supplici vi pregamo, solvendo la 
sentencia et opinione di questi philosophi in contrario. 

FLAMMINIO 

Capaci di questo gran misterio di la divina Providenza et 
voi dottore clarissimo et molti di questi mei signori 
prima et meglio di me sonno. Non di meno, per ubbedire, 
[c.122] dirò così che la più bella et più difusa, utile 
et degna parte che a Idio glorioso attribuimo, è la 
pietà, et di la pietà la Providenza, proprio oggetto di 
essa pietà. 

Però il divino Platone affermando ne lo suo libro di 
Legge5 quello essere il peccatore, quello l'empio il 
quale uno di tre errori commette, overo che egli non 
estima essere dei, overo che siano ma non habbino cura 
alchuna di le humane cose, overo si la hanno, chi è lo 
terzo, siano facili a provedere come che si humilieno et 
si mutino a providenza tale che per sacrificii et pregi, 
volendo inferire che la pietade in ciò è masime, in 
credere li dei siano et che alle cose humane provedono, 
et ciò giostamente et senza mutacione alchuna. Di la 
quale Providenza, dil suo modo, neccessitade et cause, 
uno celeste discorso da esso divino philosopho ne lo 
duodecimo libro di la sua Republica6 divinamente notato 
in risposta vostra et opposicione a la opinione di 
Aristotele et seguaci, hora vi vo a recitare. Il quale 
così dice: 

4 potessere 

5 Leggi, X, 887e-88e 
6 In realtà Leggi, X, 899d-905d 
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PLATONE 

"Alchuni furono li quali han(n)o confessato veramente 
Idio essere; non di meno che egli habbi cura di le cose 
humane è parso habbino dobbitatto. 

Perciò, chi veggono molti huomini empi, scelerati, 
viciosi, godere la benignitade de la fortuna et a loro 
giodicio essere felici, come che abondeno de richezze, 
ottengano dominii, siano sani et pervengono alla ultima 
vechiezza, et appo loro lassino figlioli heredi soi, già 
in loro vita veduti honorati et grandi; et così, per il 
contrario, vedere molti di ottima et santissima vita, 
poveri, affliti, calamitosi, i(n)deboliti [c.123] et 
destroti da diverse malatie, et giovani anchora compire 
gli suoi giorni, et spesso di violente et accerba morte 
et, dopo loro, overo non lassar figlioli, overo lassarli 
abietti, mendici, ignobeli et, chi è più grave et 
molestissimo, veggono essi buoni essere di continuo da li 
cativi et più potenti, empi et tiran(n)i, senza pena et 
senza una giosticia al mondo perseguiti, dilacerati, 
opressi et crociati; questi tali, adonq(ue), chi queste 
cose veggono irseni a questo modo, et come quelli che 
sovente l'hano istessi esperimentato, si dogliono, 
pertorbano, si ramariccano, cadongli le forze et non 
vorebbero vivere. 

Là onde, esistimano Idio non tenere caritade alchuna 
verso la humana generacione, né mai soccorere con 
providenza alchuna a le neccessitade de mortali, né da 
Idio essere constitoito premio alchuno alla vertude, né 
pena al peccato, al vicio et precio. Pensano al tutto non 
essere providenza alchuna ne le humane cose, anzi, più 
presto, che quelle siano agitate et governate a caso et 
da la temeritade di fortuna. 

A li quali respondendo, dichiamo che gli huomini di 
le cose viciose, corrotte et brutte, il più di le fiate, 
et gli dei di le buone intere et honeste, sempre authori 
sonno. Però apresso essi dei mai ritrovarssi negligenza, 
odio, pigrezza, piaceri sensoali et volontuosi, né parte 
alchuna dil vicio, et percioché il non consoltare et 
providere a le cose sue, tanto leggeri, quanto grave, 
secondo le occorenze, gli è peccato et vicio, et sendo 
gli huomini et le humane cose sue creature, adonq(ue) il 
non provedergli, il non soccorergli secondo il bisogno, 
serrebbi a essi dei deffetto et vicio; dove potrebonssi 
accusare uno di questi errori essere in loro [c.124] 
neccessario, overo che non possino, overo che di tale 
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ufficio lo uso et la administracione che si deve non 
cognoscano. 

Il dir che gli dei non vogliono gli è impio, 
percioché il non volere procede da doplice effetto, overo 
che, da alchuna libidine occupati et al ocio dediti, tale 
ufficio lassiano, overo che lo sprezzano per la vile et 
abbieta condicione de le cose humane, quasi che non sia 
degno di tanti prencipi il discendere a la regola di 
natura. Et così lo inproverarli, apresso, che non sanno 
né che vogliono, gli è cosa non tanto crudele et 
neffaria, ma di persona che non conosca quanto la divina 
natura il tutto esquisitamente conosca, et 
valetissimamente possa, et volere tutte le cose in questa 
meglior forma è posibile ottimamente produre et, 
prodotte, conservarle. 

Adonq(ue), gli dei non sonno ignoranti che il loro 
ufficio sia di provedere a tutte le creature quali essi 
han creati, come quasi havendo ordinata et constitoita 
una famiglia, siano tenuti provedergli et mancho è da 
dire che non posciono. Conciosia cosa che non vi è che 
soperi né che aguaglia la divina potenza et, sendo di 
molto maggior vertude il produre che il conservare, 
havendo egli prodotti, gli è ancho più facile il 
conservarle. 

Che gli dei apresso non vogliano provedere come 
negligenti, overo occopati da libidine et quasi 
sonachiosi et stopidi et a niuno uso accomodati, questo è 
fuori d'ogni raggione et regola, sendo loro la raggione 
et regola dil tutto che fossi non pervengano. Peroché la 
basseccia di la natura humana sprezzino non è da pensare, 
percioché 1'huomo tien il sopremo loco de tutti gli 
animali et come quello che per la nobeltade de la natura 
sua [c.125] tutte le creature di longe eccede con il 
giodicio di la sua mente, Idio cognosce et adora; per il 
che la cura, la charitade et gracia è veramente degno 
conseguire 1'huomo apresso Idio. Vi si aggiongge che si 
Idio cura et defende lo universo mondo, gli è neccessario 
conffessi che egli etiamdio soccorra et habbi la cura 
medesima di le parte, percioché gli è naturale che il 
tutto non possa essere ben disposito si le parte anchora 
non sonno ben disposte: non il medico, no(n) il 
governatore di la nave, non il capitano di un essercito, 
non il padre di famiglia, non il rettor di la republicca, 
non altro ciaschuno chi proccede ne le lui accioni con 
conseglio et prudenza, ministra, ordena et cura le cose 
più grave, et lassa et sprezza leggeri; anzi quello è 
esistimato non manchare dil suo ufficio, quando con ogni 
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studio et diligenza a ciaschuno di la fameglia sua, 
picciola o grande, secondo la occorrenza et bisogno, gli 
provede. 

Però si gli huomini repputato gli7 sia dato a vicio 
il non curare et prettermettere le cose, quantonq(ue) 
picciole, che gli pertengono, quanto maggiormente debbi 
esistimare che gli dei, soli savi et buoni, tale cose 
quantonq(ue) basse et minime, curano et non le 
prettermetteno! 

Né pensare debbiamo, quando gli dei usano l'ufficio 
di la providenza, chi si fatichono con la mente, né chi 
si turbino, né declineno da la beatissima loro 
tranquilità di vita, peroché le difficoltadi, le quali 
occorono agli huomini ne lo amenistrare le cose loro, ne 
10 discorere et ordinare, il più di le volte restano 
dubbiosi talmente, che sovente non sanno [c.126] 
delibrare né elleggere il meglio, né il più commodo. 
Queste cose non possiano accadere ne gli dei, ché il 
tutto è a loro facile: ivi niuna dificoltade, niuna 
dubbitacione può essere; fanno sempre quello sonno essere 
11 meglio, come che di tutte le cose creatori sonno et si 
istessi intendono et a se istessi tutte le creature, come 
al suo proprio fine et som(m)a felicità, convertono; non 
il fine et es{s)ito di le cose aspetano, et né fin al 
fine condotte le habbino; al negociare di continuo 
intenti sonno, anzi come lo authore di una repubblica, 
quale habbi constitoita et ordinata li statuti et legge 
et quale publicate come che destribuiscano a tutti 
secondo li gradi et ufficii quanto habbino a fare, et 
comesso et delegado il negocio et la cura che il tutto, 
secondo la mente sua, per la legge si eseguisca, agli 
giodicii et magistrati qui esserssi talmente Idio, quale 
questa fabbricca dil mondo et la generacione de gli 
huomini ha creato, molto più digname(n)te il tutto 
governa; il quale havendo veduto che la raggione et lo 
uso di le nostre operacioni proccedere da l'animo et 
parte da le vertude et parte da li vicii essere soperato, 
hebbi cura in quale loco et qual modo ciaschuna parte 
fossi locata et disposta, ché facilmente la vertude 
potesse soperare il vicio et ciaschuna in quello grado la 
fossi fatta; quale loco la dovessi reccevere, quale sede, 
quale accione, ufficio et inredicione havere meritassi. 
Apresso diede le cause degli costumi et degli ufficii a 
le volontadi degli huomini, et constitoiti l'huomo 

7 gle 
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segnore dil suo libero arbitrio et volsi il fossi authore 
dil [c.127] bene et male che da se medesimo a l'uno o 
l'altro ellegessi. 

Non come un papiro biancho nel quale nulla sia 
scrito, Idio ha formata l'anima humana, ché in tale 
maniera la libertade dil arbitrio si tollerebbi; anzi, 
l'ha8 formata sì che nel primo revardo di le cose possa 
essa con il suo principio attivo, con la volontade 
libera, assentire a tutti gli oggetti et adherire a la 
parte a lei piacce, et sia in lei faccoltade elleggere, 
voglia o la vertude o il vicio. 

Adonq(ue) da se medesimi9 si mutano quelli quali 
possedono questa potenza di anima; conciosia de ciò entro 
se istessi la causa contengano, però a suo diporto 
muttenssi, con condicione, non di meno, che mutati, 
passino per lo ordine fatale et legge, overo a lo loco de 
li soperi, honesto et felice, overo a li logi de li 
infferi, sì come per la vertude o vicio degni fiano. 

Certo che questa è la giosticia de gli dei superi, la 
quale niuno mai poti scMffarla; non è alchuno tanto 
humile et basso così in terra dessiso, overo per 
eccellenza così in cielo eretto, quale sia potente 
poterla fugire. 

0 voi, quali pensati che gli dei nulla cura tengono 
de le cose humane, sapiati niuno loco essere10 incognito 
agli dei immortali, niuno essere quale non cognoscano: 
ché, overo quivi, sopra la terra, habitareti, overo ne le 
proffondissime caverne di la terra vi nascondereti, overo 
un alchuno altro loco secreto et reposto vi retirareti, 
mai potreti nascondervi da quello ochio divino, eterno et 
vigilantissimo, et men schiffare le pene quali 
giostamente vi si debbono! In qual modo dittemi, 
supplico, li commodi de mali [c.128] et scelerati huomini 
et gli commodi de buoni et lodati possiano la opinione di 
la divina Providenza mentire et rompere, giosta et 
inviolabile, quando primeramente niuna cosa humana si 
possa dire propriamente buona overo nostra, salvo quella 
quale ne la nostra potestade constitoita sia, et masime 
che tutte le cose particcolari son ordinate alla salute 
et bellezzia dil universo. 

8 la 

9 medesima 

10 [-quale] 
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Per il che può avenire che una parte o l'altra, sia 
agente lei o paciente, ogni fiata ciò ne avenga per 
commodo universale, la cui cura apresso Idio è precipua. 
Però, a le particolari parte, particolari rettori et 
quasi mutori sonno deputati, li quali tutte le cose 
radrizzino ad un fine, cioè a salute di l'universo, et 
così alle parte insieme con il tutto si conseglia; né si 
può far fatura o danno a le parte quando bene ne lo 
universo ottimamente <sia> resolto. 

Hora, il fine è la salute et la conservacion dil 
tutto et ciaschuna parte, quale et quanta la sia, lì 
tende, che si conservi lo universo. Alchuno, adonq(ue), 
di la adversitade di la fortuna <se> lamentarssi <suole>, 
raccordarssi sé non essere nato a sé solo ma alla 
università di le cose, anzi, più presto a quella, che a 
se istesso, et essere così provisto da natura, che quelle 
cose a noi sono incom(m)ode, le medesime siano a 
l'universo per il contrario comode, il quale la prima e 
la meglior parte dil nascimento meritamente piglia. Però 
con buono et tranquillo animo porti questo tale li soi 
incomodi acciò non para a guisa di quelli giganti volere 
con Dio conbater. 

Quanto poi a li commodi de gli cattivi [c.129] et 
viciosi huomini, non più al presente solazzo che al 
futuro dolore voglio gli ascriviamo, percioché quelle 
cose le quale o per prosperitade de fortuna, overo per 
qualche industria, rettrovanssi possedere, il più di le 
fiate con un miserabile esito le perdono, né mai fugino 
quelle pene le quale la divina Providenza secco come 
conpagni et quasi minstri et vendicatori di la giosticia 
sempre conducendo il tutto trascorre. 
Veramente la divina Providenza sovente patissi et tollera 
li com(m)odi degli huomini scelerati et mali, peroché 
quello è ordinato da Idio ne lo universo et decreto non 
fia vano, gli è necessario così seguisca et non sia 
biasmo quello che è ottimamente constitoito. Non di meno, 
sempre si reconpensa al fine per la fatale neccessitade 
lo primo bene con lo estremo male, et quanto più 
abondantemente il bene è anti andato11, tanto con maggior 
sopplicio è reccognosciuto. Adonq(ue), da Idio niente si 
prettermette, niente alla insolenza di la fortuna si 
lassa, ma tutte le cose da la divina Providenza 
governate12 sonno". 

11 andanto 

12 governata 
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Questa è la sentenza adonq(ue) di Platone il divino, 
la quale a parte a parte dilingentemente esaminata, 
responde a la questione vostra, signore eccellentissimo, 
et a le oposicioni de Gentili et molti di questi tempi 
et, masime, a la opinione di Aristotele circa la divina 
Providenza, per Alesandro de tutti li soi discorsi 
colletta, et in questi cinq(ue) cappi, overo conclusioni, 
redotta, ne la quale detta questione vostra è fondata. 

Primo: niuna Providenza attiva overo passiva, come 
nui al presente la pigliamo, [c.130] de le cose 
intelligibili et prive di materia, si admette. 

Secondo: il cielo et questo universo mondo, il quale 
esso Aristotele pensa essere Idio eterno, ingenito et 
incorrottibile, né acciò il sia, né ben il sia, non ha 
bisogno de Providenza alchuna. 

Terzo, che dal precedente segue: non havendo altronde 
causa alchuna efficiente, però, acciò che ' 1 sia, non 
essergli neccessario providere alchuno. 

Quarto: che solo di le specie di le cose generabili 
et corrottibili in loro perpertoitade la Providenza ne lo 
modo predetto è concessa de le specie. 

Quinto et ultimo: che tale Providenza no(n) è per sé 
primo, anzi accidentale, come che la conseguisca la 
operacione degli dei pertinente ad altro senso, vero che 
con il valore13 di essi dei. 

Risposto è adonq(ue) in particcolare a tutti detti 
capi particcolarmente, esaminando tutte le parte di le 
sentenze addotte. 

Vero che per la via et gli fondamenti di esso 
Aristotele a questi capi et conclusioni soi non si può 
contradire14, negando egli il principio et creacione dil 
cielo, dil mondo et di natura et solo admettendo la 
Providenza per il moto de cieli ne la conservacione 
eterna di le specie, negando, al'incontro, quella che 
Divina Providenza propria nui dimandiamo admetterssi ne 
le cose naturali, masime ne gli huomini. Ma seguendo il 
divino Platone, il quale concorda con le dottrine 
Christiane, il quale con manifestissime raggioni et 
argomenti chi demonstrano, come haveti di sopra potuto 
leggere, predice, vole et concede, masime per le medesime 
raggioni platonice per v(ostra) s(ignoria) ne la 
questione dil fato [c.131] et arbitrio libero de sopra 
adotte, che 11huomo in quanto huomo, cioè racionale et 

13 v[a]sl[o]sre sostituisce v[-o]l[-e]re 
14 contradice 
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inttellitivo, sottogiacce a Idio et divina lui 
Providenza, quanto a la parte sensoale, co(n) le bestie 
comune, al moto de cieli, al fato, ciò però egli 
admettendo. 

Per il che, con questa divina sentenza15 concludiamo 
che tutte le creature humane, in universale et 
particcolare, ne la megliore forma fia possibile in ogni 
moto, loco et tempo, sempre conservate et provedute sonno 
da la divina Providenza dil suo Creatore, il quale come 
anteriore et authore dil tutto, non ha moto, loco né 
tempo, mentre però con quelli mezi, quali ci ensegna 
Alesandro Afrodiseo, ne li soi Problemi ad tanto divino 
beneficio si disponiamo; il quale dici: 

ALISANDRO AFRODISEO 
"Si oltri la cosa agente et la patiente, la attitudine et 
disposicione di essa cosa patiente presta causa di lo 
affetto, come senza la quale niuna forma, niuno atto in 
essa cosa patiente, in essa materia si possa introdure, 
gli è da concedere che se noi parimente armamo l'animo di 
pietade, si con un sobrio vivere da lascivia il corpo 
deffendamo, si finalmente sprezzate le gran richezze, de 
poche cose, secondo la natura, contenti viviamo: ché 
noi per conseguente securi et liberi da ciaschuna 
inffectione humana, per quanto a le humane forze è 
lecito, de qui alla vita cioè de beati passaremo, mentre 
però occasione, overo dispositione alchuna, alla causa 
effeciente da la parte nostra non permettamo per la qual 
contaminar ci possa, quantonq(ue), overo il demonio ci 
perseguisca, overo il [c.132] pianetta et stella, overo 
altra qualonq(ue) cosa quale possa essere caggione 
esterioramente dello errore et vitio nostro". 

Et così con questa santa ammonitione ne la materia 
della divina Providenza qui facciamo fine16. 

15 sostenza 

16 [ Qui seguir deve il Sperone, poi Zoroaste sì come è dopo]md 
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< Questione V > 

ZOROASTE ENDOVINATORE 

Sempre che io per mezzo de gli augurii et vaticinii di 
segni celesti, overo aerei, overo naturali, o sia per 
sogni, overo animali, sì come gli è ufficio mio, indovino 
qualche caso futuro in alchuno particcolare, et ciò 
entravengali essere, overo, dice la plebe, ciò essergli 
entravenuto, non che sia così previsto, non fatale né 
endovinato, anzi che per la immaginatione di quello de 
cui tale et tale cosa è predetta, desiderando overo 
temendo egli ciò avenirgli, sortire effetto, l'arte bella 
et divina schernendo et condenando, per il che, 
monsignore reverendo, v(ostra) s(ignoria), non tanto ne 
gli divini, quanto ne gli naturali studi prestantissima, 
prego sia contenta chiarirmi se questo è vero, come che 
gli è ancho proverbio anticho, che la imaginatione facia 
il caso: cioè se la immaginatione, overo affetione, quale 
sia essentialmente ne l'anima, possa essere causa tanto 
ne gli huomini, quanto ne gli animali brutti, far il 
caso, cioè tramutatione vera et reale ne la cosa 
imaginata. 

Materia, veramente, che mi pare da concludere sì 
difficile, che io ingenuamente confesso non sapere per lì 
entrare, né uscire, percioché da l'una et l'altra parte, 
in la affirmativa et negativa, infiniti argomenti, 
raggioni et esempi veri et apparenti [c.133] sono. 

Veggio in giustificacione di la affermativa la 
confidenza dello infermo nel medico gli è causa potissima 
di la lui sanitade, come che quello medico più huomini 
ressani, dicono phisici, ne lo quale più huomini si 
confidano. Dove qui gli è chiaro che la confidenza è un 
atto, una specie, una cosa reposta ne l'anima, come in lo 
proprio soggetto et una altra materiale, quale è ne lo 
corpo, sì come vediamo de continuo gli accidenti et 
passioni de l'animo hora rescaldando, hora raffredendo, 
hor con speranza et letitia, hor con timore et afflitione 
a mille guise et modi di lo corpo transmutare la 
temperie, la forma et il costume. 

Chiaramente gli fascinati, gli incantati, gli ochi 
ophtalmici, cioè arosciti per la vista de altri simili, 
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gli farnetici, gli malenchonici, de1 quali sono effetti 
tali, che sani né pur tentarli ardirebero et il stridore 
de denti, quando udissi talgliarli il subero et il 
sbadachio, qual segue l'altrui sbadachiare vedendo. Et 
altri infiniti effetti lo dimostrano, percioché l'anima 
immaginativa, come dice Averroè nel suo primo della 
Canticha, la conplesione del corpo segue l'anima et a 
ella gli ubidisse, et Galeno medico ne lo quarto de gli 
Loghi affetti ancho egli così scrisse. 

Veramente a tutti gli grandi philosophi et medici gli 
è confesso et chiaro che gli attioni di l'anima tutti gli 
huomini et tutta la te(m)peranza dil corpo variare 
possiano, imperoché l'anima contiene il corpo, et non il 
corpo l'anima, secondo Aristotele ne lo testo nonagiesimo 
del primo di [c.134] l'Anima; là onde, ne lo istesso 
libro, dice l'anima nulla patisse, non negocia, non 
discorre, non desidera, non si adira et senza il corpo 
sentimento alchuno non tiene, di modo che tutte le 
passioni de l'anima sono con il suo corpo comune, et da 
la naturale materia de gli animali, secon<do> detto2 
Aristotele nel medesimo libro, non sono separabile. 

Però, di quanta virtude et potenza siano gli affetti 
et le cose essentiali di l'anima, non solo in questi 
simili casi3 si conprendono, ma con molto più stupore et 
meraviglia quando con la immaginatione et appettito 
homini et donne et altri animali in mille forme et sexi, 
et di una in l'altra specie si tramutano. 

Recita Aristotele [ ] de Li animali4, di una donna 
in Sicilia, la quale sendo ne lo atto del congresso, vi 
era anti gli ochii posta una figura di uno Ethiope nero; 
dove gravida fatta, partorite al suo tempo una fanciulla 
biancha, di la quale poi nacque un fanciullo nero, a 
detta figura di esso Ethiope, da la madre veduta, simile. 
Apresso, di una adultera fa mentione, la quale sendo in 
atto con il marito, quale molto odiava, de continuo 
tenendo ne la fantasia uno inamorato adultero, concepete 
et partorite un figliolo del tutto a lo inamorato simile, 
et la istessa, come la quale dopo il settimo giorno con 
il detto adultero erassi cautamente, non sendo il marito 
in casa, congionta, tenendo sempre il marito in tale atto 

1 [de]1 

2 secondetto 

3 cosi 

4 De gen. anim., I, 18, 7-10 
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ne la mente, come che ella temea egli non supragiongesse, 
dopo il parto primo, come sopra inpregnata, partorite, 
compito il settimo giorno, uno figliolo, tutto [c.135] al 
marito simile. Lasciamo a parte quello il quale Lucio 
Muciano cogniobe primo essere Arescusa femina et 
maritata, poi in Aresconte maschio mutata et moglie 
havere preso, et indi fata virile et barbuta5. Et io, 
dissi Plinio, in Affrica una giovane mutata ne lo giorno 
di le noze, cioè per la estrema affettione di essere 
maschio, in Lucio Cossicio, cittadino tristrirano vidi 6 

Non veggiamo sovente noi in molti fanciulli impresso 
ne la faccia, overo in altra parte del corpo la forma et 
figura di uno animale, overo di una vivanda desiderata da 
la ingravidata madre? Come in Udene, città magnifica, un 
pullicino piloso, proprio et relevato ne la guancia di 
donna Marina scolpito a tutti appare. A che donq(ue) 
cercare più esempi che la immaginatione faccia il caso, 
quando sin gli cunigli ne lo congresso loro, remirando 
colore, o verde o rosso o giallo, overo altro, forsi per 
qualche steso panno, gli nati animaletti di lo medesimo 
colore tinti, in luce usiscono? 

di quanto poi stupore et meraviglia è il 
considerare che infiniti homini et donne quali con Diana, 
overo, come altri dicono, donna dil gioco, in corso 
vanno, al demonio l'anima donano, in Dio accetanlo et soi 
vassali fatti, cum uno liquore magico si ungeno et gli 
corrotta la immaginativa, sé in gatte, capre, bechi, 
uccelli et diversi animali essere realmente tramutati, et 
potersi a loro arbitrio tramutarsi et ire, volare et da 
loco a loco siano portati credono, et qualonq(ue) 
delicata, rara et preciosa vittuaglia essergli offerta a 
piacere suo, et con tutti le manere di libidine a lo loro 
appetito [c.136] satisfare veramente esistimano. Et tanta 
è la forza di la immaginatione sin a tutti gli martirii 
et al foco et a ciaschuno patibulo di morte ciò 
confessano et constanti perseverano, et non ad illusione 
diabolica, né a prestigio alchuno, sì come il vero è, 
atribuiscono. 

5 Plin., Hist. nat., VII, 4, 36 
6 Plin., Hist. nat., VII, 4, 37 

7 [Diana o dona del gioco]ms 
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Et non solamente ne gli huomini et donne 
giustifficcasi8 questo nostro proposito, che la 
immaginatione faccia il caso, ma ancho ne gli animali. 
Là onde, in lo nono di La Natura de gli animali9, recita 
Aristotele, sì come gli animali secondo loro affetti 
operano, così per loro operationi patire et mutare gli 
costumi solgliano, come che anchora alchune parte del 
corpo per la raggione di tale operatione si tramutano. 
Qualme(n)te aviene ne lo genere de volatili, vedonsi le 
galline, vincendo gli maschi, fanno il ca(n)to del gallo 
et ad esempio de galli tentano salire le galine; gli 
crescie la cresta et la coda inalzassi, di manera che gli 
è difficile conoscere se femine siano, et molte fiate gli 
speroni, quali nati portano gli galli a le galline 
nascono. Anco molti galli10 sono veduti, li guali, morta 
la chioccia, fanno l'officio di la madre, conduccendo gli 
pullicini, fovendoli et nutriendoli et tale natura 
piglia(n)do, che mai ne lo avenire né cantare, né salire 
le galine appetiscano; anzi, effeminati, da li loro altri 
maschi coprir si lasciano. 

Dichiamo adong(ue) che per la parte affirmativa, 
gualmente habiamo demostrato per gli esempi et historie 
sopra addotte, che11 la immaginatione fa il caso, massime 
oltra le raggioni premesse, per la raggione di Aristotele 
ne lo secondo di la Etìlica™, immitato da Avicen(n)a ne 
lo libro di [c.137] le Cose naturali, che ne l'anima tre 
cose siano: passibile, habito, potenza, di che lo 
appetito concupiscibile agitato da diversa passione dil 
desiderio, ne l'anima sensoale tutto si converte, et 
tanto efficacemente vi si scolpissi, che con guesto moto, 
con guesta tale impressione et habito la natura astretta, 
imprime la figura di la cosa desiderata ne lo corpo, come 
che ella alla fantasia et affetto di l'anima et mente 
sempre è ubediente. 

Et ciò sovente occorre agli huomini, et di raro agli 
animali, unde Plinio ne lo septimo di la sua Historia 
naturale13 narrando Niceo essere nato Ethiope di una 

8 gi [u] s st i f ica[-s ]s i ; 
9 De anim. hist., IX, 49, 24-39 
10 [a le galline nascono. Anco molti galli]1 

11 [che]1 

12 Ethica Nic., 1105b-1106a 
13 Plin. Hist. nat., VII, 11, 51 
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madre biancha in Bizancio, generata lei da uno Ethiope di 
adulterio, dice gli è la reputatione et forma di le 
similitudine di le cose ne la mente certo reposta, ne la 
quale si credono molti effetti fortuiti molto potere, il 
viso, lo udito, la memoria et le imagine, le quale ne lo 
tempo dil concetto ne la mente pinte consistono, che sì 
esistinta la cogitatione et fantasia di tale similitudine 
ne l'anima del padre, overo madre impresse, transvolano 
in quello atto dil concetto realmente ne la creatura. 
Per il che molto più differenze sono ne lo huomo, che in 
tutti gli altri animali, percioché la velocitade de le 
cogitationi, la pronteccia di l'animo, la varietade di lo 
ingegno imprime, cioè, ne la fantasia infinite note di 
diverse forme, sendo agli altri animali le anime sempre 
in un stato et immobile et simile acciaschuno di loro nel 
suo genere. 

Quanto a la parte negativa, soli questi dui argomenti 
bastarano. Primo è che ogni agente et patiente insieme 
con la materia comunicare [c.138] debono, et la cosa, 
quale è esencialmente ne l'anima, niuna communicatione, 
overo conformitade con la cosa materiale, quale sia fori 
di l'anima, havere è possibile. 

Essendo adonq(ue) la imaginatione cosa essentiale in 
l'anima, lo agente et la cosa imaginata fori di l'anima 
reale et materiale il patiente segue, né insieme 
comunicare, né conformarssi in atto alchuno ammedue 
possiano. 

Appresso, se la imaginatione facessi il caso, perché, 
salvo che in pochi et non in tutti fia? 

Però, reverendo monsignore mio, di sogliere le 
raggioni et argomenti di l'una et l'altra parte et 
donarci, questa felice notte, la conclusione del vero 
supplicamo. 

FLAMMINIO 

Questa sì singolare questione quale il mio dotto et 
suavissimo Zoroaste hora proponete, è degna de ciaschuno 
elevato intelletto, anzi de voi [[ ]]14 

14 La questione è interrotta. Sono bianche le cc. 139r/v; 140r/v; 
141r/v, 142r/v; 143r/v 

113 



Di la mutatione di etade 

< Questione VI > 

[c.144] IL MEMO MATHEMATICO1 

Siamo, signori mei osservandissimi, caduti in tanta 
malignità de tempi, in tanta disgratia et durezza, o sia, 
sì come la infermetade del corpo2 in sé contegna quatro 
tempi: principio, aumento, stato et declinatione, 
parimente gli medesimi contenga la infermitade dil animo 
per modo universale ne la natura, per il che siamo hora 
ne lo summo et colmo del vitio et de vertude3, 
quantonq(ue) ella resti il più di le fiate retta et 
soverchiata dal costume, sì come da lo senso la raggione, 
overo sia per la ignoranza et avaritia de principi et 
grandi, overo per la insolenza di fortuna egli dediti 
siano a lussuria et ocio, overo per arroganza alla 
militia; di modo che egli, non cognoscendo la vertude, 
non la posciano amare, né mancho recognoscere et 
premiare, non abbracciando l'amore se no(n) le cose 
conosciute, il che amanchando, gli premii amanchano; sì 
delle scienze, quanto che de ciaschuna ingenua et nobile 
arte gli proffessori, come de ciò rendere ne posciono 
chiara testimonianza, gli effetti di l'una et l'altra 
età, cioè de gli antichi et moderni, imperoché gli 
antichi quali virtuosi et eroditissimi, come un Giulio4 
Cesare, un Catone, un Tito, un Vespasiano, un Lelio, un 
Mecenate et infiniti altri imperatori et gli studiosi de 
le bone arte et discipline, molti, et molti belli 
intelletti, divini et rari, in ogni facoltade alla 
giornata ressorgeano et resplendeano, sì come sin hogi dì 
[c.145] da gli infiniti loro volumi, gli antiche statoe5, 
et le vestigie di le stopende stroture et fabriche 
demostratione ne facciono. 

Et hora, manchando il premio, veggiamo al tutto 
seguire il contrario: a nostri tempi niuno, overo raro 
notassi il quale radrizi il studio delle scienze et le 
fatiche al fine tanto per sapere et per devenire alla 

1 [Jesus et Maria]1 

2 [ i ] snferm[e] stade d[e] s l corpo 
3 vertude [-anchora] 
4 Guìlio 
5 antich[-i] sostituito da ant ich[e] s 
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cognitione di la verità, cause et effetti naturali, 
inamorato de virtù. Anzi de tutti, guantunq(ue) studiosi, 
il fine et oggetto loro è il profitto, lo utile, la 
ambitione, tenendo a memoria il verso di la torba al vii 
guadagno intesa 

Dat Galenus opes, dat victum Iustiniana, 
ex aliis paleas, ex istis collige grana. 

Dove, si per disaventura sua, veruno ritrovassi 
essere semplice philosopho, divino o naturale, overo 
altrimente industrioso, artefice, come pittore et 
statuario, curando la perfetione et essere inteso ne la 
opera sua ad perpetua gloria et fama, guello è illuso, 
sprezato, mentecatto6, specie melancholico, derelito, 
infelice, mendico et povero, et tanto maggiormente se gli 
è proffessore di quelle sacre scienze mathematice, le 
quale come nel primo et semplice grado de certeccia sono, 
nel meggio tra la natura et il cielo situate, gli estremi 
de l'uno et l'altra congiungendo, la via essere sole7, 
porta, fondamento, la demo(n)stratione et lum(m)e de ire 
a tutte le altre arte et scienze, anzi seconde science, 
et quasi congietture a loro parangone, da chi intende 
fannossi cognoscere. 

Come il philosopho divino et celeste potrano egli 
senza astronomia, et specialme(n)te senza musica, senza 
le [c.146] proportioni et proportionalitadi musicali, 
Idio, il cielo, il mondo, la immortalitade de gli animi 
intelletivi et la mortalitade8 de gli animali bruti, lo 
loro ordine et dependencia contemplare? Et con quale modo 
il philosopho naturale da queste cose pure materiale ne 
la natura immerse et da le passioni et affetti più a lui 
vicini et noti già mai partirassi? 

Né de gui a guelle cose quale da la materia et natura 
semplicemente separate sono, cioè a la cognitione de 
Idio, del cielo, di la immortalità de la anima de tutte 
le separate sostanze, di la virtù, ordine et influsso de 
cieli, et prime et soperiore cause, dove il tutto de qui 
depende, già mai pervenire egli potrano, senza l'altorio 
et meggio di queste sì divine scienze? Di maniera che 
vogliamo inferire che tanto è più efficcace et notabile 
la crudellezza, la lasciva et ignoranza di lo presente 
6 mentecf-hlatftpo 
7 [essere sole]mt^ 
8 [de gli animi intelletivi et la mortalitade]mc* 
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seculo, quanto più una virtude, una disciplina et scienza 
vi è di longe molto più de le altre vera, certa et 
neccessaria, sprezata, et il proffessore suo per 
consequente sprezato et negletto, come ancho la plebe 
interpreta il nome dil mathematico per matto9, anzi per 
dopio matto, et dicono matto inmatio, quasi10 che mai 
poscia redursi in cervello. 

Però, signori mei, io compassionevole di queste 
scienze sì divine et neccessarie, come meglio di me 
vostre signorie sanno, gli antichi astringeano li loro 
fanciulli ne la pueritia aprendere insieme con li 
rodimenti gramaticali, la aritmetrica, ne la adolescenza 
la giometria, et ne la gioveneza la musica et astronomia. 
Si io, dico, son trascorso in [c.147] questa loro 
querella, escusato mi haveran(n)o, et massime che io ho 
voluto inferire che se io non fussi nel conspetto di 
tanti dotti et eccellenti ingegni, no(n) havarebbe 
ardire, a tanta calamità siamo devenuti, di palesarli la 
proffessione mia. 

Là onde, io son Giovan Batista Memo, nobile 
venetiano, studioso di le historie naturale, masime 
platonice, et publico proffessore in Venetia di le dette 
scienze sacre mathematice. 

IL FRAGASTORO MEDICO 

Il dotto et bel discorso vostro, la miserabile querela de 
le divine mathematice, mag(nifi)co et ecc(ellen)te signor 
mio, non è stato a nui tutti, credo, de minore compasione 
che a voi. Non di meno, discorrendo secondo Aristotele, 
tutte le cose havere il suo periodo, il suo circolare 
moto, speramo in breve habbi far ritorno il suo benigno 
aspetto et la felice revolutione11. Peroché, et secondo 
esso Aristotele, ne lo suo libro secondo di la 
Generatione, ciaschuna vita et ciaschuno tempo con la 
circontione si misura12, masime che per la sentenza de 
Hippocrate, ogni bene et ogni male viene, dal cielo 
procede, habbanssi insieme la openione, vita et uso di 
prencipi et maggiori in meglio commutarsi: saran(n)o 

9 matttpo 
10 [quasi]1 

11 Meter., I, 2, 39ss 
12 De gen., II, 10, 15-16 
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studiosi de le letere, de le scienze, virtuosi et 
liberali, fautori et premiatori della virtù; non meno de 
gli antichi, suscitarano le mathematice con le altre arte 
liberali, dottrine et ingenue arti insieme. 

Veggiamo per esperienza questa etade [c.148] da 
cinquanta anni13 sin hoggidì è cominciata a 
coresponder(e), a congiongersi14 et concertare con 
l'anthica nel colto de le disipline et scienze, ne la 
diversità de le lingue, latine, grece, hebree, arabe et 
ne la interpretatione di ciaschuna di quelle, con tanto 
ca(n)dore, fedeltà et elleganza da stupir il mondo, 
lasciata al tutto et raconosciuta la via de li rozi 
vechii15, quale ha durato mille anni sin a questo 
millesimo prosimo passato, dal quatrocento et cinquanta 
da la nativitade del Signore incominciando, ne la quale 
le bone lettere, le lingue sincere et native, le vere 
scienze, le egregie arti, pittura, scoltura, statoaria, 
architetura, al tutto state corrotte, sopite et morte, 
et, chi più è, il domestico Vito, privo de ciaschuna 
policia, am(m)monitione et lege, il colto del corpo et lo 
habito puerile et vergognoso, la educcatione de1 figlioli 
alla cinica ciò demonstravano: visitavano la schola de 
gramatica barbuti, di venti cinq(ue) et trenta anni, et 
errando permeteanssi dal maestro le nudate natiche 
publiccamente flagellare, al cielo gridando; fasciavalila 
storna madre con li brazi entro legati, sin al quarto o 
quinto anno, davagli le grosse pope sin al decimo et 
duodecimo, al quale tempo pervenuti, la inffantia, la 
culla et le fascie lasciavano et lo esercitio, schola et 
giuochi, quali sin a questa medesima etade servano li 
nostri fanciulli. Et ivi, come inpertinenti, vergognosi 
li lasciamo, quelli corrottamente nodriti, asini sin al 
[c.149] vegesimo quinto et sin al trigesimo an(n)o di sua 
etade proseguiamo. 

Mercé dil cielo, quale da la etade de gli imperatori 
romani estinti, sin a questo descritto16 tempo, come ho 
predetto, dormendo, quasi già stancho et satisfato di lo 
havere per quelle prime etade generati tanti celesti et 
divini intelletti di humanità vestiti, in essenplare de 

13 [Principio del meglio momento della n(ost)ra etade o p(er) dir 
meglio de' n(ost)ri tempi\ms 

14 congiongers[-s]i 
15 [I tempi rozi sono durati mille an(n)i fin al -Z450]ms 
16 descrittilo 
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tutte le scienze et arte dil mondo, quali Platone, 
Aristotele overo Vergilio, Livio, Cesare et simili, et 
indi, adunque, per questo longo spatio questi tali 
mo(n)stri et humane larve dil tempo vechio ha in sogno il 
ciel produti, come che hora ne la presente etade il tutto 
in contrario ha tramutato et con l'anticho romano, il 
moderno virtuoso ha il cielo hormai desto dal longo sogno 
raguagliato, di modo che, sendo in pronto la innovatione 
et regeneratione di le cose humane et la tanto aspetata 
et desiderata restitutione di la natura et arte al suo 
decoro anticho et proprio, et da la longa infermetade, 
anzi morte, redente et libere fatte, sendossi resvegliato 
il cielo, voglio, posto silencio alle querelle, hora 
raggionevolmente si rallegriamo. 
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< Questione VII > 

[FRACASTORO] 

Hora perché io so, già fa gran tempo, signor mio, che 
la musica de chi hora intedetti è scienza et, prima, 
essencialmente, tra le mathematice, demonstrativa dil 
canto con raggione1, la quale è fondata ne lo senso 
dell'udito mediante il suono, come il guale suono è 
materia di esso canto in natura triplice2, cioè 
harmonica, di note composta, organica, quale nel spirito 
et [c.150] menbri spirituali consiste, et la terza 
rithmitica, di consonanza et numeri formata, abbracciando 
con questa natura triplice la musica theorica, di la 
quale parliamo, et la praticca con lei sempre congionta, 
la quale li puri pratici cantori usano; appresso, io so 
che il soggetto di guesta musica theorica è il numero 
armonico, <il> quale3 veramente insieme con le sue musice 
harmonie gli proprii elementi sono de tutte l'altre 
harmonie, sì humane qua(n)to celeste; di maniera che, per 
il loro meggio, da le creature so <che> sotto un modo 
universale vassi al Creatore et alla origine et harmonia, 
dove formanssi tutte le anime, et masime la intelletiva 
de gli huomini et immortale et a tutte le cose astrette 
et eterne. 

Et so che Pythagora, antichissi(m)o et gravissimo 
philosopho, fu inventore per il suono de martelli di 
questa celeste musica, ma qual mezo et modo egli 
particcolarmente tenesse con detti martelli a tal 
inventione di la musica theorica, et accidentalmente di 
la praticca, come più per il suo mezzo la cognitione di 
quelle cose divine et celeste conseguito fosse, 
ingenuamente io conffesso non saperlo. 

Però, vi prego, signor mio eccellente et magnifico, 
me lo dechiarati. 

IL MATHEMATICO 

1 [Musica fondata nel senso dell'udito mediante'l suono]ms 
2 [Musica t r i p l i c e ] m s 

3 la guale 
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Molto volontieri, dottore mio clarissimo; vero dubito 
che, sendo necessario in chiarirvi tale quesito usare la 
via calcolatoria de numeri, il raggionamento nostro serà 
ben dotto, non però forssi curioso a tutti, né 
piaccevole, [c.151] iusta il proposto ordine di lo 
ill(ustre) signore Presidente nostro. Però, abbreviando 
et narrando cose nove, manifeste et belle, sforciaremossi 
il tedio allegerire. 

Adonq(ue) i'dico, signor mio, che Pythagora Samio, 
gran philosopho et primo che in Italia philosophia 
insegnasse, maestro et famigliare di Numa Ponpil(l)io, 
secondo re de Romani, fu di la musica theorica, et per 
co(n)sequente pratica, inventore et illustratore in 
questo modo, come sapeti: che egli ritrovandossi in una 
cittade di Calabria, già detta la gra(nde) Gracia, dove 
ava(n)ti giorno per tempo, ne le hore che perciò 
vulcanali diconsi, un vulcano overo fabro ferrario, quale 
allo albergo suo vicinava et trei altri ciclopi soi 
insieme, un grande afoccato ferro per longo spatio forte 
percoteano. 

Esso Pythagora a un tale proportionato sonito, quale 
da tale percussione causavasi4, molto intento, divenne in 
cognitione che quello modo di cantare, quale sin a quel 
tempo osservavassi, era solo una prattica sovra il senso 
del audito falso, mutabile et corrottibile, et non sovra 
conveniente soggetto di scienza, come egli lo giudiccava, 
falsamente fondata. Percioché, più oltre udendo et 
esaminando come quella consonanza di detta perccussione 
non da forza di perccossori, anzi da una inequalitade 
proportionata di martelli proccedea; quali, in un subito 
entrato ne la fucina, pesare un appo l'altro facendogli, 
trovò che tutti quarto, l'uno con l'altro per quatro 
diverse proportioni se correspondeano, peroché il 
maggiore, quale ritrovò de libre dodeci, con l'ultimo, 
cioè con lo minore [c.152] che sei era a peso, in 
proportione dupla correspondeansi, et indi quella sovra 
le altre nobele harmonia in musica, de Greci dyapason 
detta, et da Latini vertù perffetta, formavano. 

Appresso, vide il secondo martello, sendo de libre 
nove, con il primo anco proportionarssi, onde quella 
proportion sesquiterci(m)a, dyatesseron da musica 
dimandata, produceano. Poi, advertando tra il primo, 

4 causavas[-s]i 
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quale dodeci et il terzio, quale otto pesava, la 
correspondentia che nascea, subito de qui la proportion, 
in musica dyapente dal greco detta, sua origine dedur 
cognobbe. 
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< Questione Vili > 

IL SPINA THEOLOGO 

Però il modo et via quale debbiamo tenere in sapere 
la causa et raggione [c.153] dove consiste questa tale 
unione et mutua dependenza di la prattica con la musica 
theorica, et indi come proccedassi a la cognitione et 
scienza di le cose celeste et immortale et, masime, di la 
immortalitade de la intellettiva anima, se vostra 
s(igno)ria no(n) ci lo dimostra, non lo intendiamo. Là 
onde, ad intera sodisfacione et quiete della mente 
nostra, sommamente la preggiamo che ella ci la dechiari 
et demostri, consistendo qui la chiave et porta di tanto 
lume1. 

IL MATHEMATICO 

Di gratia, re(vere)ndo et ecc(ellen)te maestro, per il 
che in risposta doveti da Boetio havere inteso qualmente 
in tre parte, cioè mondana, humana et instromentale la 
musica dyatonica et theorica et la pratica, quale da essa 
theorica immediate nasce, dividonssi, di maniera che le 
due prime, essendo le loro accioni proprie dalla pratica 
separate, solo alla theorica aplicati siano, et chi ad 
ogni suono, quale è materia di le cancione, è manifesto 
essergli una natura triforme. 

La prima è harmonica, la quale de canti de le voce è 
composta, la seconda organica, la quale de spirito overo 
fiato consiste, la terza rithmitica, la2 quale 
giustamente conosce, receve, giudicca et destingue li 
numeri harmonice et ne li versi rithmici, et in tutte le 
cancioni con la perccossione di le deti li dimonstra. 
Però Boetio dice che solo la terza cioè la rithmitica, 
come quella che sia al tutto in raggione et specolatione 
reposta, alla vera musicca theorica et racionale è 
deputata, le due altre [c.154] a sola pratica come de 
ciaschuna, raggione per se istesse ignude, et come di la 
terza che da lei dependeno pure pratice sonno3. 

In qual modo hora sotto questa terza distincione li 
numeri racionali musici sotto questo numero harmoni(c)o 
1 lum[-m]e 
2 la la quale 

3 M.S.Boetius, De musica libri V, cap. VI, Basilea, 1570 
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soggetti siano, et indi a cavar(e) si posino, et li 
pratici de lì al tutto dipendeno, e(m)mi neccessario 
appliccare le quatro dette proporcioni, estrate da gli 
quatro martelli, alla theorica et alla pratticca inseme, 
volendo dimonstrare quale parte è theorica et quale 
pratica, et come una alla raggione et l'altra al senso è 
dedita, et come la theorica, per havere le soe accioni da 
la pratica destinta, et la praticca, per non havere 
operatione alchuna propria da se stessa, come che dil 
tutto da la theorica dependa, essa theorica et se 
separare et unire poscia da la praticca a suo piacere et 
non la pura et semplice praticca da la theorica per modo 
alchuno spartirsi né senza il suo soffragio starseni 
vaglia, tutte le accioni soe con la theorica commune 
havendo. 

Onde dal tono incominciando, come da lo quale le tre 
altre proporcioni nascano4 et si componeno, fa mistieri 
chi cosa egli si sia, pria lo diffinisca. 

Però io dico che un tono in arithmetrica si intendi 
per una proporcione sesquiottava, che serebbi ne li 
nomeri precise la proporcione quale 2 da 9 a 8; et 
percioché questa proporcione medesima si fa anco in 
musica da la prima nota di la man alla seconda, cioè da 
lo 6-ut ad A-re, come al pratico cantore è noto, serà, 
[c.155] donq(ue), un tono in musica una proporcione de 
due voci inequale, ascendente overo descendente, per 
proporcione sesquiottava, che viene a essere, a punto, ne 
gli minimi, come è predetto, da nove a otto composta, di 
manera che il spatio, quale tra l'una et l'altra nota 
interposta fia, cusì dal praticco, qua(n)to dal theorico, 
essere un tono ente(n)derassi. 

Et, percioché l'intendere il tono e non saperlo 
formare è nulla, il saggio Pythagora così seguiti: "Or è 
mistieri, volendo construere questo primo tono, che il 
principio suo sopra la unitade, madre de nomeri, fondamo. 
Metteretti, donq(ue), sopra la prima nota di la mane 
dedicata al 6-ut la unitade; dapoi, però che per la 
diffinicion dil tono da l'una a l'altra nota è 
proporcione sesquiottava, chi, come è sopradetta, da nove 
ad otto, chi voi dir un intiero, è una ottava parte di 
quello, poner dovreti un 8 sopra la seconda notta di la 
mane ad A-re dedicata. 
Trovati poi la ottava parte di otto, chi serà uno, et 
aggiongendolo ad otto, resultarà il composito 9, il quale 

4 noscano 
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9 ponetilo sopra lo otto, al'incontro l'uno di l'altro 
con una vergoleta in meggio, come qui vi dipingo: 9/8, 
che questi numeri, cusì insieme formati, tanto dal 
pratico, quanto dal theorico, per uno tono in musica si 
intenderanno. Là onde, sopra questo supposito che un tono 
sia una sesquiottava proporcione, penseti poi poter 
traggere toni da tutti li numeri qua(n)tonq(ue) minimi 
non fussero, domente ne la medesima proporcione come da 9 
ad 8 siano esenpio. Gracia voi [c.156] havereti un 
maggior numero di 192 et da quello tragger voreti un 
tono. Fareti così: trovati la ottava parte di 192, la 
quale è 24, et aggiungereti quelli 24 con li 192. 
Ressoltarano 216; dunq(ue) da 192 a 216 serà un tono. 

Volendo appresso traggere da 216 il secondo tono, 
trovati la ottava parte di 216, quale è 27, et quello 
aggiongereti a 216; serà 243. Fia donq(ue) da 216 ad 243 
il secondo tono, et percioché 243 non ha parte ottava di 
numero intero, et la operation de rotti la musica 
abhorisci, non possi cavar da quello il terzo tono, come 
partendo 243 per otto, chiaramente intendereti. 

Volendo formare la prima proporcione in musica, cioè 
il dyatesseron, principiando da la parte acuta dil suo 
terzo numero predetto, 243, tendando alla grave, come 
tratto si ha da li dui antecedenti numeri, cioè 192 et 
216, et mancho potendossi cavar tono in questa medesima 
proporcione, da la parte grave descendando alla acuta, 
cioè dal numero 10368 et da 9216. Però, non volendo 
manchar il divin Pythagora di studio alchuno a la bella 
inpresa di la musica theorica, overo rationale, che 
perffetto fossi, penseti formare questi nomeri quali da 
la parte grave a la acuta ascendeno. 

In questo modo, prima posi 1368 per il primo numero 
da la parte grave, dal quale si ha sotrare secondo la 
regola de rotti un tono; poi, multipliccati 10368 per 8, 
retroveti resultare in numero 82944, quale numero partiti 
poscia per 9 et restagli 9216. 

Fu [c.157] donq(ue) da 10368 ad 9216 un tono et dopo, 
multiplicati gli 9216 per otto, il produtto essere 
ritrovò 73728, il quale per 9 partito, venegli a restare 
8192 et cusì da 9216 a 8192 arimastegli il secondo tono. 
Et da questo, chi è il terzo numero in ordine, scernendo 
niuno altro tono tragger poterssi, sì come multiplicando 
per 8 et partendo per 9, secondo l'ordine, chiaramente 
veder potreti, et quanto a questa parte satisfato più 
oltri non processi. 

Più oltra anchor proccedendo il gran mathematico 
inventore, vidi in tutte le proporcioni composite di 
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musica per almeno un semiton minore essergli neccessario, 
come senza il quale niuna di quelle mai habbassi a 
formare. Ché, sendo il genere dyatonico in la maggior 
parte composto de toni, et li toni di la materia di 
questi ellementi inferiori formati, et sendo esso semiton 
minore, come tratto dal moto et corsso proporcionato di 
celesti circuii, la vera et virtuale forma di essi toni 
sosistere non potendo, et la materia senza la forma, 
consequentamente fu neccessario un semiton minore, come 
ho predetto, in ogni consonanza entravenerssi, et quella 
da quello, come materia da la forma, dependessi, et ogni 
esser suo et ogni valor thraessi, et per la raggion 
medesima tutti gli semitoni minori la forma et soavità di 
la consonantia diatonica veramente fussero. 

Donq(ue), il divino Pythagora habbavi risposto et 
alli ques<i>ti5 vostri satisfato, molto r(evere)ndo 
maestro, che la musica, [c.158] quale intesi di tanta 
dignitade, grado et ufficio, questa è numero, peso, 
proporcione et consonanza de martelli scielta; tutta 
theorica et racionale come questa la quale ella parte 
rithmitica, de consona(n)cie et numeri harmonici formata, 
sola <è> scienza, cui soggetto è il numero harmonico, da 
la quale le due altre parte, cioè la harmonica et 
organica, anzi tutta la pratticca et gli pratici cantori 
dependeno, come quella chi senza loro, ma loro senza 
quella, essere non posciano, delle- musice raggioni al 
tutto ciechi; et come quella musica theorica istessa, chi 
composta di materia et forma, cioè de toni conposti di 
quantità sensibile et materiale, quale dal moto et 
contato de li ellementi inferiori generassi et de 
semitoni minori, li quali sono formati di quella prima 
sosta(n)za astrata et formale, quale nasce da lo moto et 
contatto proporcionale de li circoli celesti, come è 
detto, ci guida in atto et in essere et al fin limmitato 
la materia, come in tutto da essa forma dependa. 

Dico che questa musica racionale non solamente ci 
conduci per il meggio di questa sua composicione alla 
cognitione de la theorica sua et che la sia scienza et 
che in tutto da lei la praticha dependa, ma da queste 
cose materiale et sensibile alla cognicione de le celeste 
et formale, de Idio, dil cielo, dil mondo et chi l'anima 
intellettiva sia immortale, come il divino Platone, 
seguendo Pythagora, questo camino ne lo Timeo 
divinarne(n)te ci ensegna, facciando egli, come 

5 guasti 
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manifestamente si vede, nascere in proporcione minima il 
primo semiton minore da la co(m)posicio(n)e [c.159] et 
harmonica de tutta la machina mondiale et masime de la 
celeste parte et de lì, insieme, la origine et nascimento 
di essi semitoni minori chiarame(n)te demonstra(n)do. 
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< Questione IX > 

IL PRESIDENTE 

Io ne la prima fronte di la disputatione di questa 
materia aspetando, stava ad udire se uno di voi, 
r(evere)ndi padri, a maggiore intelligenza nostra, cioè 
di quelli quali non son(n)o così periti ne le arti 
liberali, et masime in queste scienze mathematice, come 
mi, volesti dimandare che cosa egli fussero, il nome, il 
numero, il soggetto, grado, dignitade, ufficio et fine 
loro, acciò indi fatti più atti et capaci di tanto 
misterio, si rendessimo anchora più de udire curiosi. 

Là onde, udendo di guesto cibo, come tropo molle per 
vostri denti, non vi siati dignati chiederlo, ma servando 
lo decoro et grado vostro, haverei rechiesto un più sodo. 
Però, perché ciaschuno dimanda secondo il proprio 
bisogno, io, come giovane et corteggiano, non havendo 
dato opera a guesti studii severi, ma a li humani, alle 
historie, alla latina lengua et greca, appresso anchora a 
una philosophia superficiale, deiettandomi dil tutto, 
studiando, anzi stranscorendo, authori ne lo tempo posso 
rubbare, percioché la corte è nemica de li studii, di la 
guiete et ocio. Di che non havendo io entroducione 
alchuna, come meco etia(m) molti chi sonno qui, sareti 
contento, signor mio, ensegnarci la essenza, grado et 
soggetto, et guelli cose et ellementi quali pertengono 
alla noticia in gueste sacre scienze, come di sopra 
[c.160] ho detto, desiderava udirli, acciò di tanta 
intelligenza nui anchora potiamo essere atti et 
partecipi, voi, poscia, il nostro ordine seguendo. 

IL MATHEMATICO 

Molto volontieri, ill(ustre) signor conte et gratioso 
patron mio. 

Là onde, so sapetti che le arte liberali son sette: 
gramatica, rethorica, dyaletica, arithmetica, geometria, 
astronomia et musica, et che liberali si dicono, come 
guelle le quale solo del huomo libero degne siano, cioè 
dell'huomo che da ciaschun affetto, di animo, corpo et 
fortuna, da vitio, da infermetade et disagio, libero a se 
istesso, a la propria forma, a la raggione, alla virtù et 
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sapienza di saper se(m)pre, desideroso vive. Perché solo 
è libero chi solo da se stesso depende, et perciò solo 
Idio è veramente libero, come il quale solo in lui 
consiste et da lui, a lui solo, tutte le cose son create 
et al suo serviggio ordinate. Però dissi il divin 
Platone: omnia serviunt praeter deum, cioè: "Tutte le 
cose serveno, ecceto Idio", sì come qui tra nui mortali 
anchora quello è più libero, chi da altrui mancho 
depende, et egli a(n)co a Idio è più prosimo; et per 
questa raggione gli principi chiaman(s)i da gli antichi 
herroi, quali tra gli dei et homini seggono, come quelli 
chi da Idio solo et non da li homini et cose humane 
dependano. 

Et insieme so sapeti perciò sette siano le arte 
liberale, che sovra tutte le arte et scienze perffette, 
enchiuse ne lo settenario numero, sovra tutti li numeri 
perffetto, meritamente consistono, [c.161] imperoché 
referiscono et virtualmente conprendono il Creatore et 
creature celeste et humane, intelligibili et visibili, 
caduche et immortale, sì come esso settenario numero 
medesimamente refferissi et comprende. 

Imperò che componessi egli primeramente di uno et di 
sei, poi di dua et cinq(ue), al fine di tre et quatro, di 
uno et sei, dichiamo, prima, che uno, sendo unitade, non 
numero, ma fonte et origine de numeri, principio et fine 
de tutte le cose, come che né principio et fine mai egli 
conosca, Idio glorioso sempre refferissi, sempre 
significa la mente divina, la quale non havendo mesura, 
moto, né occasione di tempo alchuno, il tutto gli è 
presente, il tutto un medesimo et come quella chi è una, 
non sendo numerabile, però innumerabile specie de tutti 
li generi de le cose et da sé crea et in sé contiene. 

Vi si aggiungi che questo uno, questo chi monada li 
Greci adimandano per la integra et sempre individua 
continuacione di la virtù et potenza sua ne l'Anima dil 
Mondo, desegnata dal divin Platone, a essa anima anco se 
atribuisca una et tale anima, la quale immersa ne la 
materia, al tutto aliena, sola al Author suo et a se 
medesima debetrice, vestita di una semplice natura, in 
anima informa et vivifica tanta grandeccia dil mondo 
imusurata, universale, non facciando però mai da la 
unitade sua disportanza1. 

Segue poi quel numero sei, il quale cum questo no(n) 
composto, il settimo constituendo, è molto misterioso, di 

1 Tim., VI, 31a-31b 
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modo che, tra l'altre sue prerogative, la natura ha posto 
sotto il vigore et tutella di [c.162] questo senario 
numero la prima perffecione che può produr in luce il 
parto humano naturale, quale nel settimo mese è 
collocata, che insieme congiunti2 et multiplicati quali 
dui cubi primi de li numeri, cioè otto, che dal numero 
pare, et vinti sette, che dal numero impare nascono, 
summano trentacinq(ue); poi sei fiate trentacinq(ue) fano 
ducento et diece giorni, li quali il septimo mese 
adempiscono. 

Et giostificha anchor la authorità di questo numero 
il primo moto chi fa il fanciulo conccetto nel ventre 
materno, il sette uigesimo giorno, overo il nonagesimo 
haverai il fanciullo nato nel settimo, et si tre fiate il 
nonagesimo, nel nono. 

Appresso, di dua et cinq(ue) il settimo componessi, 
ché dua, dopo l'uno sendo il primo numero, et quello il 
quale tragge da quella omnipotente unitade li reggi di la 
prima linea dil corpo intelligibile, a le stelle errante, 
a le sphere, a li luminari et a tutti gli corpi celesti 
si refferissi per scisione, sì come per raggion di numero 
il quinario anch'egli a le zone dil cielo. 
Il quale quinario numero in summa abbraccia tutte le cose 
create et che sonno et chi si veggiono: sonno le cose 
inteligibile, le corporale <che> si veggiono, et desegna 
cusì le cause divine et soperiore, quanto le cose 
corrottibile et infferiore, però che il tutto, overo è 
Idio, overo mente divina da Idio nata, ne la quale tutte 
le specie di le cose create si contengono, overo egli è 
l'Anima dil Mondo, origine di tutte le altre anime, overo 
è cosa celeste, overo terrena et naturale, et cusì questo 
quinario numero il tutto quadra et comprendra. 

[c.163] Al fine, tre et quatro il settenario numero 
constitoiscono, et con sì fatta indissolubile streteccia, 
che niuno corpo humano senza la unione et proporcione di 
l'uno et l'altro numero3 può essere fabricato, imperoché 
ciaschun corpo tale è composto de gli quatro ellementi 
mediante le tre demensioni, cioè longitudine per la 
linea, latitudine per la superficie, il profundo per il 
corpo, di esso corpo poi, mediante il moto et contatto 
proporcionale tutte le pasioni discorando. 
Non voglio più estendermi in celebrare questo sacro 
settenario numero sotto la cui tutella et harmonia gli 

2 conguinti 

3 n umore 
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cieli, gli huomini, gli animali et loro fortuna, salute, 
enfermetade et vita et le creature altre tutte le mute et 
le grafie se atribuiscono. Sì che, ill(ustre) signor, 
queste arte liberale son sette, percioché sì come il 
settenario numero il Creatore et le creature et tutte le 
cose essentiale, intelligibile, sensibile, caduche et 
immortale, come ho predetto, in virtude comprende, così 
essa anchora tutte le medesime cose in praticha et 
effetto formalmente demonstrano. Dunq(ue), tra queste 
sette arte liberale, le quatro ultime, cioè arithmetrica, 
giometria, astrologia et musica, sonno le mathematice, 
cioè disciplinabile, così dette percioché nate da li 
principii da se medesimi, senza altro studio et faticha; 
noti più che ogni altra arte et scienza, facilmente 
imparar si poscino. Le quale divine arte et scienze 
trattano di le forme invisibile di le cose visibile, sì 
come la philosophia naturale tratta di le cause 
invisibile di le cose visibile, peroché [c.164] 
considerano la quantitade astratta, quale non è altro che 
una forma visibile secondo la forma lineare ne l'anima 
impressa. Et, sì come di la quantitade quatro maniere 
son(n)o: la prima è quantità discreta permanente; la 
seconda, successiva l'altra, è continua mobile; l'ultima 
è immobile, così son quatro specie di le mathematice con 
quatro specie di loro soggetti: la prima è 
1 ' arithmetrica, cui soggetto è il numero discretto; la 
seconda è la giometria et il soggetto il spacio immobile; 
la terza è la astronomia et il soggetto il corpo celeste; 
l'ultima è musica et il soggetto il numero harmonico. 

Là onde, si vogliamo diffinire la mathematica in 
genere, diremo che ella è scienza sola co(m)prensiva di 
verità di le cose che sono et che di se medesime 
immutabile sostanza contengono per meggio di la 
quantitade astrata. 

Se poi vogliamo havere particcolare diffinitione in 
specie di le quatro mathematice, dichiamo che: la 
arithmetricca è disciplina de numeri; giometria di la 
grandeccia immobile, et è una descritione contemplativa 
de forma, per la quale li termini de tutte le cose 
dechiarare si sogliono; musica è una concordia de molti 
dissimili in consonanza redotti; astronomia è disiplina 
di grandeccia mobile, investigatrice de spacii, di moti, 
di corpi celesti ne determinati tempi et dille 
proprietade loro et loro effetti, quali con loro influssi 
et aspetti qui giù produccono. 

[c.165] Quanto al grado che tengono queste scienze, 
nel primo et semplice grado di certeccia son(n)o. 

130 



Di le arte liberale 

Quanto alla dignitade et ufficio, et che in meggio 
tra tutte le cose sensibile et intelletuale, tra le 
humane et celestiale dritamente seggiono, come de le 
quale solo ufficio è di coniungere quelli dui estremi, li 
quali tra tutti li altri tra sé son più lontani, cioè la 
natura et il cielo, et per consequente, il naturale 
philosopho et il divino, havendo nui per esenpio 
certissimo che sì come la scienza di le divine cose, cioè 
la metaphisica, per la soa eccelsa astratione allo 
elleme(n)to dil focco assomigliamo, il quale per la sua 
semplice leggereza il sopremo loco, cioè il concavo dil 
cielo di la Luna ottiene, et così come la scienza di le 
cose naturale, cioè la phisica, allo ellemento di la Tera 
co(m)paria(m)o, percioché semplicemente è grave et con la 
materia sempre acconpagnata, dil che eli'è il centro et 
loco di meggio et de tutti più basso possedi; et sì come 
de qui consideramo qualmente imposibile che il foco di 
quella prima et semplice leggiereza descenda ad unirsi 
co(n) la terra, overo la terra di quel più grave peso ad 
unirssi con il focco ascenda, senza il meggio de li dui 
ellementi medii, cioè la aqua et lo aere, cusì imposibile 
fia la divina metaphisica con la naturale phisica 
congiu(n)gerssi senza il meggio di le due prime 
fondamentale mathematice: arithmetrica et geometria, con 
le loro descendente, astronomia et musica. 

Peroché cusì come l'aria et l'aqua, elementi medii di 
la natura, de li dui estremi partecipi sonno, cioè la 
caldeccia di [c.166] l'aria con quella dil foco, et la 
fredeccia di l'aqua con quella di la terra, per la cui 
participacione, con lo humore che vi si aggiunge per 
adolcire et conciliar l'estrema natura loro, la 
discordia, sonno astretti li elementi tanto diversi in un 
istesso soggetto contemperarssi et insieme unirssi, cusì 
le mathematice, da una parte mediante la astracione con 
la metaphisica, et da l'altra parte mediante la 
conposicion dil corpo, con la phisica si uniscono; come 
in effetto demonstrarssi quando queste divine discipline 
da una parte con un estremo, con esso metaphisico in 
proporcione partecipano, con il considerare la forma ne 
la sua astracione, qualmente considera nel suo principio 
il ponto, la linea, la soperficie come da la materia al 
tutto astratte; da l'altra parte, quando con l'altro 
estremo, con il phisico, mediante la materia, 
conmuniccano li medesimi ponti, linee et soperficie nel 
soggetto materiale, considerando come Aristotele ne lo 
testo 17 del primo de l'Anima queste tre scienze 
destinguendo, cioè la divina, la naturale et la 
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mathematica, il medesimo ufficio loro et sito con queste 
parole a chadauno dil loro attribuisce: 

Dicamus igitur quod iste qui contendit considerare de 
pasionibus materieque non separantur ab ea, 
secundu(m) quod non separantur nullus est nisi 
naturalis considerans in omnibus actionibus et 
pasionibus istius corporis et istius materie quod 
autem non ita considerandum est; ab alio ea autem que 
sunt non abstratta in rei veritate, sed sunt pasiones 
corporis; [c.167] et secundum abstractionem intendit 
mathematicus; ea autem que sunt abstracta in rei 
veritate intendit primus philosophus*. 

"Dichiamo, dice Aristotele, che quello il quale contendi 
considerare delle passioni di la materia le quale da 
quella non se separano come non se separano niuno, è 
accetto il philosopho naturale, come il qual considera in 
tutte le accioni di questo corpo et di questa materia 
cosa chi d'altrui non possi considerare; quelle cose poi 
quale veramente non son(n)o astratte, ma sonno passioni 
dil corpo, non di meno ha(n)si a considerare secondo la 
astractione, quelle intende il mathematico; quelle 
appresso le quale veramente astratte sonno il philosopho 
primo le intende, cioè il divino". 

Donq(ue), sia satisfatto a sofficienza, per quanto il 
tempo et la neccessitade porta, alla dimanda vostra dil 
numero, diffinitione, soggetto, dignitade et ufficio di 
le mathematice, ecc(ellentissi)mo sig(no)r conte. 

Dove, si vogliamo considerare che queste prerogative 
solo nascano da la loro semplice, candida, certa, eterna 
et inviolabile essenza, dal ordine, splendore et 
fermeccia de le sue demonstracioni, concluderemo che 
queste divine scienze sonno la porta et via, il 
fondamento, la instrocione e lumme de ire a tutte le 
altre arte et sciencie, anzi seconde science, conietture 
al loro parangone. 

Ché, per porre il caso in praticha, vogliamo 
enterogare come gramatici, dyaletici, rethorici senza 
regola di moto, numeri et mesure, li loro conccetti 
debitamente profferirano; li poeti de gli heroici, degli 
[c.168] elegi, degli lyrici et altre molte specie de 
versi, il soggetto, il numero et decoro retrovaran(n)o: 
come il philosopho, prima, naturale, di queste cose pure 

4 De anima, I, 1, 8-13 
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materiale, ne la natura immerse, né da le pasioni et 
affetti più a lui proprii, vicini et noti, già mai 
partirassi, né de qui a quelle cose, le quale da la 
materia et natura semplicemente separate sonno, cioè alla 
cognicione de Idio, dil cielo, di la im(m)ortalità di 
l'anima, de tutte le separate sostanze et prime et 
soperiore cause dove il tutto depende già mai pervenire 
egli potrà senza l'altorio et meggio di queste sì divine 
scienze; come il theologo, overo metaphisico, potrà senza 
astronomia et specialme(n)te sanza musica, sanza le 
proporcioni et proporcionalitade musicale anch'egli 
investigare Idio, il cielo, il mondo et che l'anima de 
gli huomini et non q(ue)lla de gli animali sia immortale, 
come potrà la prima et sola immobile et inseparabile 
sostanza dal commercio et unione di le sostanze matrice 
et mote, così eterne et inpasibile, come sensibile et 
corrottibile, discernere et separare; come il grado, 
modo, forma, virtude et maestade di essa sostanza pr(im)a 
ne le dette sostanze inferiori potrà contemplare. 

Appresso, sendo nui certi che ciaschuna proprietade 
et potenza d'ogni materiale sostanza et naturale, et in 
so(m)ma, che ogni creatura, ogni cosa infferiore, però 
quanto alla parte, alla generacione et corrocione 
soggetta, da la proprietade et vertù dil moto celestiale 
dependa et da la soperiore causa si rega, quanto vano 
philosopho et quanto pernicioso medico che astronomo non 
sia ! 

Dicea il divin Hipocrate, ne soi Pronostici5, gli è 
una certa cosa celeste cioè nel corpo [c.169] inffermo, 
che neccessariame(n)te il medico la deve previdere, che 
non è altro che la natività dil huomo tratta dal 
ascendente suo et figura dil cielo, come da la cui 
depende ogni fortuna, prospera et adversa, ogni salute et 
enfermetade, ogni morte et vita, che al fin, come dici il 
detto divin authore, et insieme Aristotele ciò con tutta 
la schola de astronomi confferma, la qual cosa il medico 
chi la providerà, <f>arà6 cose meravigliose et stupende, 
alli futuri previsti mali in tempo providendo con li 
remedii propri lassati qui giù dal Authore et 
Conservatore dil tutto a ciaschun male, tanto celeste 
quanto naturale. Ché in effetto, se(n)do, come Galeno 
afferma, ciaschuna sostanza corporea animata alligata a 
li celesti segni et pianetti, il medico, quale alli 

5 Hipp., Pronost., I, 1 
6 sarà 
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morbidi affetti remediar intende, saper deve com(e) et a 
cui et quando gli è allegata et il moto et proprietade 
loro et effetti, come che siano le prime et soperiore 
cause. 

Come donq(ue) remediaragli sanza la noticia de 
astronomia? Come anco scrive Hipocrate a Tessalo 
figliolo, sanza arithmetica esso medico l'ordine et il 
proccesso, li circuiti, tempi, intensione, rem(m)issione, 
moti et alteracioni, longeccia et brevità, timor o 
siccureccia, morte o vita ne le enfermetadi, masime ne le 
febre attendere mai potrà, né mancho li giorni 
giodiccare, al duello di la natura et <a> essa 
enfermetade deputati, osservare, et de lì la regola et 
meta sottraggere dil diettare suo et medecinare. 

Come sanza geometria la divina fabbricca et musura 
dil corpo humano, il numero, sito, forma et composicione 
de membri et il misterio, peso, virtù [c.170] et 
proportione de gli ellementi dil nativo calore, de gli 
humori et spiriti quali per la rata porcione sì 
giustamente, sì divinamente in esso corpo destribuiti et 
temperati si constituiscono, potrà sapere et nel lui 
naturale temperamento et figura conservare, et da quelli, 
per alchuni gradi ma(n)chando, per altri tanti a li 
medesimi naturali temperamento et figura revocare? 

Come parimente nel polso^ humano tutte le differencie 
di le harmonie musice, le quale con tanto divin misterio 
natura ivi ha divinamente reposto, secondo che le 
temperature et pasioni diverse son(n)o, acciò in qual 
stato per ogni occasione 11 huomo viva di continuo, il 
medico a sua salute advertisca, qualme(n)te Herasistrato 
dil inamorato figliolo di Seleuco advertito fue8? 

Dico, come potrà il medico dette differencie musice 
sanza la theoricha musica nel polso con la dotta man 
conprendere, et la harmonia dil corpo et animo, vinti 
insieme, per ciaschu(n) momento notare, ché tanto variar 
sole, quanto li affetti hora di uno, hora di l'altro, 
variano? Appresso, come de philosophia gli proffessori et 
interpretti li proffundissimi misteri degli antichi, 
masime dil divin Platone et Aristotele, discepolo suo, 
sotto mathematico velame nascosti, non havendo noticia di 
le mathematice intenderanno. Né anchora come sanza 
cosmographia di giometria et astronomia, vera figliola, 
la terra peragrarebbesi, il mare varcarebbesi gli sì 

7 posso 
8 Val. Max., Dict. not., V, 7 
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magnanimi, sì elevati moderni ingegni quali, come è 
predetto, alli antiqui corresponderebero, si li antichi 
premii correspondessero novi navigationi, novi terre, 
novi mondi, come a questi nostri tempi scoprirebbero. 

[c.171] Or, ill(ustre) sig(no)r conte, et voi signori 
mei osservandissimi, per por hormai fine a questa riposta 
mia, anzi digressione tropo alungata, per essere io, 
forsi, sì misericordioso di queste sacre scienze 
derelicte et di tanta iattura che ne segue, dichiamo che 
si non tanto li nominati authori et literati proffessori 
sanza il meggio di esse scienze a scienza alchuna, né 
altra bona arte, pervenir non vagliano, ma si sin li 
ortulani, agricoltori, piscatori, architetti, pittori, 
militari, giochattori, peregrini, mercanti et tutti li 
gradi et sorte de arteficii ne li loro ufficii et 
cominciamenti, masime loro, et anco sin le donne nel 
mondar de pan(n)i, parte seguono la prathica di queste 
arte, parte il dì et loro de li proprii aspetti con ogni 
diligencia spiane et osservano, parte il numero, la 
forma, mesura et peso ne gli soggetti, op(er)e, discorsi 
et conputi loro subtilmente attendeno, si anchora le 
staggioni, le etade et tempi, fortunii et infortuni, 
morbi, morte, salute et vita, pace, guera, penuria et 
abondanza, et tutti li moti qui giù dal cielo dependeno, 
et in universale per le Provincie et in particcolare ha 
privati non al presente solo, ma etiamd<io> nel avenire 
tali loro effetti demonstrando. 

Si adonq(ue) tutti li ellementi, gli animali, le 
piante, herbe, fiori, stirpi, arbusti, frutti et 
mentrali, come è noto a ciaschuno di voi, dal cielo si 
regono, concludere è neccessario che scienza né arte 
alchuna di le cause, forme et effetti di q(ue)lle cose in 
natura produtte, sanza la cognicione et [c.172] dottrina 
di queste divine mathematice possanssi mai apprendere né 
esercitare, et per le raggioni similmente addutte, che 
esse siano instromento, via, meggio et lume a tutte le 
altre scienze et arte. 

Et quanto che gli studi de Italia et de le altre 
nacione non ne facciono publica proffessione, salvo che 
de astronomia, segno percioché non siano neccessarie, 
questo non segue, percioché la ignoranza, dici il 
proverbio, non iscusa il peccato, la quale ne li moderni, 
masime che nome de dotti tengono, et particolarmente in 
essi studii publici si dimonstra quanto danno ne la 
cognicione di le scienze, manifesto ne procceda quanto 
veru(n)o hoggi dì quale in alchuna di q(ue)lle veramente 
fondato sia, né maestro né disiepolo appare, manchando 
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ciaschu(n)o de la divina p(rim)a et certa mathematica 
demonstracione. 

Sì come potrebbi io cusì ne la naturale quanto ne la 
divina et morale philosophia et ne la dyaletica et sin ne 
la poetica, molti passi et testi di authori, et di non 
puocha importanza, addure sin hora, per la ignoranza di 
q(ue)ste sacre discepline non intesi, anzi da li moderni 
espositori, interpretti et lettori, con perverso 
giodicio, et da la mente di essi authori, al tutto 
alieni, vanamente interpretati, overo pretermessi di 
leggere, con dire che non siano a proposito et che altro 
non inportano, salvo che la opinione de gli antichi 
refferiscono et simili pedantesche vanitade, come 
essempio gratia per addurni [c.173] alchuni serrebbero 
molti proffundiss(im)i testi dil divino Platone, 
specialme(n)te in lo Timeo, dove la fabricha dil mondo 
volendoci condurre alla cognitione della origine 
dell'anima intellettiva che sola la fossi immortale, 
faccendola nascere da quella dil mondo, per quello testo 
qual dice: 

Ut igitur hic mundus esset animali absoluto similimus 
ex eo quod solus atq(ue) unus esset et c(e)t(er)a9. 

Medesimamente ne l'altro testo dove constituise l'anima 
di esso mondo, quale così comincia: 

Animam autem in medio eius collocavit10 

sin a quella parte del testo ne la quale il divino 
authore demonstrare contende per via de similitudine 
l'anima inttellettiva essere immortale, conparando quella 
alla eccellenza et soavitade dil semiton minore, la cui 
origine perciò ensegna et fa nascere da le sette parte di 
la universale strottura di questo mo(n)do sensibile, qual 
parte di lo tanto divino et mesterioso testo, così 
seguita : 

Fuit autem talis illa partitio: unam accepit ex 
universo portionem, secu(n)dam autem primae partis 
duplam, deinde tertiamq(ue) secundae et c(e)t(era)11. 

9 77/n., VI, 31b 
IO* Ibid., Vili, 34b 
11 Ibid., Vili, 35b 
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Come anco quello divino testo dove diffinisce et dechiara 
la essenza di l'anima predetta, quale testo è etia(m) 
registrato in lo primo di l'Anima di Aristotele in 
q(ue)sto modo: 

Constitutam autem ex ellementis animam et dispartitam 
secundum harmonicos numeros quatenus enim naturalem 
sensum harmonie habeat et ut omne feratur secundum 
consonates motus12. 

[c.174] Parimente a guesto testo la dificultade di quello 
duodecimo nel secundo di l'Anima di Aristotele così 
corresponde: 

Quoniam autem ex incertis quidem certius autem fit 
quod secundum rationem notius. 

Li quali sacri testi conduccono l'huomo proffessori 
mathematico, et, sendo quello singolare, alla 
demonstracione di guesta anima la sia sola immortale et 
quella de gli animali bruti mortale, come sopra è deduto 
a nostro proposito. 

Appresso anchora di Aristotele molti testi 
essencialissimi sonno non ben intesi per manchamento di 
g(ue)ste scienze. Si discoriamo tutti li suoi divini 
libri, come il guinto testo nel guarto de li Posteriori, 
parlando di la guantitade irracionale: 

Unum quidem igitur oportet esse quonia(m) non est 
scire quod non est ut quod diametros sit symetros13. 

Gli è poi la propositione ultima dil primo 
prediccamento di quantità, per la quale si prova in esso 
prediccamento primo solamente considerarsi la forma, nel 
secondo la materia. La proposicion è tale: 

Propositis quibuscunq(ue) quadratis alteri illorum 
gnomonem reliquo aequalem descrivere14. 

Gli è poi l'altro testo nel capitulo dil moto di la 
differenza di essa quantitate, qual dice: 

12 De anima, I, 3, 26ss 
13 Anal.post., I, 2, 26-28 
14 Categ., XI, 27 
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Sed sunt quedam crescentia que non alterantur ut 
quadratu(m) circumposito gnomone crevit quidem 
alteratu(m) vero nihil factu(m) est sic et in aliis 
huiusmodi quare alii su(n)t motus a se invicem15. 

[c.175] Vi è anchora un bel discorso difficile et da 
pochi inteso di la irride nel libro de gli Metheori di 
Aristotele16. Sonno etiamdio versi di poeti molto 
difficili come di Oratio ne la undecima oda del terzo 
libro; tale: 

Mercuri nam te docilis magistro 
movit Amphion lapides canendo 
tuq(ue) testudo resonare septem 
calida nervis. 
Nec loquax olim neq(ue) grata nunc et 
divitum mensis et amica templis 
die modo lyde quibus obstinatus 
appiicet aures^1. 

Questi adonq(ue) sentenze et testi raccordati siano 
in favore, authoritade et in testimonio di quanto prezzo 
fussero appresso gli antichi le arte liberali, et di loro 
le sacre mathematice, da quali erano intesi et in 
confusione di la ignoranza nostra, come quali con ogni 
mente, diligenza et studio, doverissimo cercar intenderle 
per far a q(ue)sto de la vera forma loro et scienza et 
porre fin hormai a l'anticho ostinato et pessimo errore 
et mal uso nostro et a tanta ignoranza per la quale a 
questo crudelle et vicioso seculo tutti siamo ciechi. 

Parendomi, poi, secondo il valor mio, havere risposto 
a parte a parte a la richiesta vostra, ill(ustre) 
s(ignor) conte, con vostra bona gratia qui faccio fine. 

15 Ibid., XI, 27-30 
16 Meteor., Ili, 4, 31 ss 
17 Hor., Odi, III, 11, 1-8 
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< Questione X > 

IL MAGGIO PHILOSOPHO 

Ritornando a lo lasciato ordine nostro, sig(no)r 
mag(nifi)co, ne haveti condotti, ne la primera risposta 
vostra, con le quatro proportioni tra sé ineguali cioè 
dyapason, dyatesseron, dyapende et epogdans, estratti dal 
suonito de quatro martelli da [c.176] Pythagora, alla 
essenza et vera noticia di la musica theorica et, per 
perconseq( ue)nte, di la prattica raggionevole, la quale 
da la theorica depende. 

Appresso, ne lo secondo discorso vostro, ne havetti 
demonstrato qualmente questa musica è scienza conposta di 
theorica con due parte intellettuale, con le quale 
abbraccia et contempla la raggione, li cieli, le 
intelligenze; in sé contiene poi la praticca con una sola 
terza parte, con la quale è da essa theorica ne lo senso, 
come lei ancilla, raddrizzata, di modo che la musica 
theoricca co(n) le due parte, cui accioni sonno diverse, 
po' ad arbitrio suo da la praticca et da la sua parte 
separarsi, come ella habbi le accioni da la theorica anco 
diversi, di maniera però che la theoricca sempre da la 
praticca, ma non già mai la praticca da la theorica, 
possa dipartirssi. 

Là onde, la musica, tenendo in sé queste tre parte, 
da quelle <il> mathematico ha tolto et ensegnato il 
fondamento et la origine di l'anima nostra immortale, 
proccedendo con le mathematice demonstracioni et prove, 
parte da le cose celeste et intelligibili, parte da le 
sensoali, come che sedendo in meggio, il lui ufficio è di 
conciliare et condure in una com(m)une noticia et 
demonstracione il naturale philosopho et il divino. 
Ne haveti, poi, per questa vostra ultima risposta et 
digressione avertiti che questa tale demonstracione dil 
mathematico circa la immortalità di l'anima contegnassi 
in alchuni testi di lo Timeo di lo divin Platone, li 
quali [c.177] non potendo da lo phisico, dichiamo 
naturale, né dal metaphisico1, cioè theologo, ma da lo 
mathematico solo, et quello consummato et singolare, come 
in più logi Aristotele afferma, <essere ben 
interpretate>, però, acciò di tanta divina et 

1 mathephisico 
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inportantissima dottrina di la immortalitade de gli animi 
nostri potiamo pienamente essere instrotti et erroditi 
contra la opinione de molti antichi, quali, parte al 
tutto negandola, vogliano insieme con il corpo sia 
mortale, come Epiccurro et gli seguaci; altri non sanno 
in l'una o l'altra parte determinarssi, anzi tacciono, 
dando longe come Aristotele; chi dicciò mai si risolsi, 
come quello che ne le cose di la natura et ne la materia 
fossi tropo immerso, di che demonio li lui coetani lo 
dimandavano. Platone, per il co(n)trario, il divino, come 
alle cose divine tutto debito, et di tale mente lui dubia 
Aristotele nel testo 36 dil terzo libro di l'Anima, ci fa 
chiari, qual è tale: 

Utrum autem contigit aliquod separatum intelligere 
ipsum existentem non separatum a magnitudine aut non 
considerandum posterius. 

Cioè che: "Accada o non, lo intelletto nostro non 
separato da la grandeza overo quantità materiale di 
nostro corpo, intendere alchuna cosa di le sostanze 
separate gli è da essere da nui dopo considerato". 

Di che vi prego, adonq(ue), come2 et fidellissimo 
interprete di queste sacre scienze, tali divini testi di 
esponiagli non vi fia grave. 

[c.178] IL MATHEMATICO 

Non mi può esser grave tanta grafia da Idio a mi concessa 
di esplicare la tanto recondita et inportante sentenza de 
la immortalità di l'anima, demonstrata a nui per li 
divini testi di Platone nel suo Timeo, al conspetto di 
tanti dotti et ill(ustri) signori. 
Però cominciarò da quello testo per il quale deveniamo 
alla diffinitione di essa anima nostra intellettiva et 
immortale, il quale il Timeo così la recita: 

Constitutam autem animam ex eleme(n)tis et 
dispartitam secundum harmonicos numeros quatenus cum 
naturalem sensum harmonie habeat et ut omne fera tur 
secundum consonantes motus^. 

2 come seguito da spazio bianco 
3 Tim., Vili, 34c; De anima, I, 3, 26ss 
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Il qual testo sarà il scopo nostro, cioè il soggetto et 
fine di la dechiaracio(n)e di questa sì rara et sì 
singolare materia, addoccendo primeramente li testi 
particolari cui supposito et intelligenza è anti di 
questa primo neccessaria, come poi, dechiarando il detto 
testo, a lui il tutto ne l'ultimo refferire(m)o. 

PRIMO TESTO 

Platone, adonq(ue), il divino, volendo condure l'huomo 
per il meggio di le demo(n)strationi mathematice, come 
che per altra via ciò non fia possibile, alla vera 
cognicione di la immortalitade di l'anima intellettiva, 
costituise l'anima universale ne lo mondo, come da la 
quale fa nascere detta anima nostra. 

Però, in questo primo testo premette et disputa di la 
essenza di dui mondi, cioè di la divina essenza, chi è il 
primo mondo, poi di questa [c.179] machina mundiale, 
quale è il secondo mondo, dove dimanda di l'anima sua et 
sua origine et de tutte le specie di anime quale in esso 
mundo si contengono et da egli per alchun modo dependeno. 

Da lo primo mundo, poscia, esso secondo mondo et gli 
animi et gli corpi et il tutto depender demonstrando, 
introduci in un convito Thimeo, Crisia et Hermocrate, 
quali con Socrate, loro preccettore, detta essenza dil 
mondo in universale, in dui mondi sotto specie di 
collococione nel moddo platonico fu da Timeo discepolo 
enterogato: 

Quid sit quod semper est carens generatione, quid 
vero est quod gignitur quidem neq(ue) est unq(uam). 
Illud intellectu per rationis indaginem percipi 
potest cum semper sit idem; hoc opinione per 
irracionalem sensum attingi potest cum gignatur et 
intereat, neq(ue) vere unq(uam) s i t 4 . 

"Che cosa è quello il quale sempre in atto mancha di 
generatione et corrotione et qualonq(ue) alteracione, et 
il quale con la sola virtù et potentia dil intelletto per 
essere egli sempre una cosa medesima apprendere si 
possa". 

Alla cui enterogatione disegnando Timeo per quello 
primo mondo Idio, et non potendo l'huomo, né sendogli 

4 Tim., V, 27d 
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lecito, intendere né trattarre la propria quiditade di 
esso Idio, né di le cose che proprie se gli 
attriboiscono, ma, come è sopra detto, le cose divine in 
universale gustare et conprendere siagli permesso, 
Socrate altrimente non respondendo, et il discepolo di 
ciò et perciò in un momento avedutosi, non altra replicca 
aspeta(n)do, anzi [c.180] di la dimanda fatta aroscito, 
et quella in loco di la propria diffinicione contento a 
trattare, di l'altro secondo mondo nostro sensibile 
decessi, quale, come è detto, dal primo, come creatura 
soa, depende. 

Et lì l'intento suo seguendo, al maestro dimanda che 
è quella cosa generabile et corrottibile, la quale perciò 
che per sé gli è semper in atto mai affermar potendossi, 
co(n)tinoamente alterando mutassi, et per ciò solo per 
una opinione data dal se(n)so irracionale aprendere 
possassi. 
Qui se conproba quella sentenza de Hippocrate: Occasio 
preceps et experimentum falaxcioè percioché ciaschuno 
huomo sottogiacce al corsso et moto continuo, ogni 
occasione dil nostro operare, cioè il tempo opportuno di 
la nostra accione medica circa lo enfermo, predetto huomo 
è precipite et ogni sperimento falace. Dove etiam insieme 
la proposicione de Aristotele si giostifficca, che nulla 
ne lo intelletto cade, la quale pri(m)a ne lo secondo non 
sia, quando tutti li discorssi humani et tutti li loro 
proprii meggi quali a l'uso dil sape(re) et volere nostro 
accomodiamo, passando egli per la porta de sensi, a lo 
intelletto vanno6. Perciò detti discorssi sopra raggioni 
probabile solamente si affondano et ciò confermassi, chi 
mentre l'anima humana con le passioni dil corpo è legata, 
mai con lo intelletto semplicemente potrà intendere le 
accioni di le sostanze astrate, si prima sotto le 
passioni di alchuno de cinq(ue) sensi corporei et 
materiali no(n) passa(n)o da quelli se(n)si, gli 
esse(m)pi et meggi se(n)sibile di esse accio(n)i ne la 
anima et fantasia imprimendo. 

[c.181] Hora a proposito, qui il divin maestro 
resposi tale enterogatione non altro che lo secondo mondo 
raggionevolmente descrito. Refferissi poi a più diffusa 
et piena dottrina di lo suo discepolo; descrivi, ne la 
sequente forma, come et con quante et quale condicioni et 
dote da Idio glorioso creato fossi. 

5 Hipp., Aphorismi, I, 1 
6 Anal.post., I, 31, 18 
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SECONDO TESTO 

Adonq(ue), acciò che questo mondo a lo animale 
hassoluto e solo perffetto, cioè a Idio, creator suo, 
in parte fossi simile, sendo esso Idio solo et uno, 
volsi parimente che non dui né più mondi creati 
fussero, ma un mundo unigenito da lui è fatto et serà 
sempre fatto. 

Et, percioché esso mondo et corporeo et visibile 
et trattabile essere dovea, et sanza il focco nulla 
potendossi vedere, né sanza terra il solido 
tocharssi, perciò Idio ne lo principio di questa 
opera mondana creò il foco et la terra. Ma due cose 
cusi differente non potendo sanza un terzo 
commodamente unirsi, un meggio, quale de loro vinculo 
fossi atto, desiderarono. 

Onde quello è attissimo et bellissimo vinculo 
quale talmente unissi et astrenge, che de lui et di 
le cose, quale da egli et uniti et astrette sonno, fa 
ressoltare una cosa medesima, il quale dono la 
proporcione et raggio(n)e di una mutua, alterna et 
reciprocha conposicione masime aseguissi, come 
serrebbi quando in tre numeri il numero di meggio 
così si conviene con lo ultimo, come il primo con 
quello di meggio, et questo di meggio, come è detto, 
convenendossi con 1 'ultimo. Segui che esso di meggio 
fassi primo [c.182] et ultimo et il primo et ultimo 
fannossi meggio. Così la neccessitade astrenge che 
tutte le cose, le quale in questo modo unite siano, 
una cosa istessa tra sé ressultano, et de varie cose 
una cosa si fanno. Però, si il corpo di questo 
universo la latitudine sola, sanza alchuna 
profonditade, dovesi havere hauto veramente a unire 
et cologare dui estremi, un solo meggio bastavagli, 
ma percioché un corpo solido rechiedeagli, et gli 
corpi solidi non con uno solo meggio, anzi con dui 
sempre congiongonssi, tra il focco et la terra Idio 
ha lo aere et 1'aqua collocato et essi tra se stessi, 
più è stato possibile, composti et conciliati, di 
manera che sì come il focco a 1 'aria, così la aria a 
1 'aqua, et come 1 'aria a 1 'aqua, così 1 'aqua a la 
terra giostamente si confferiscono. Per la quale 
congioncione sì fatamente constructo il mondo che et 
essere revardato e tochato si permette, et di queste 
quatro cose talmente è creato, et di tale 
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composicione, per la quale con una concordevole 
amicicia se stesso abbraccia, è collegato, et sì 
tortamente unito, che mai per alchun modo può essere 
dissoluto, salvo da quello medesimo che 1 'ha legato. 

Adonq(ue), il Fabro di questa machina mundana di 
queste quatro cose, cioè focco, aria, aqua et terra 
1 'ha composta, pigliando in <sé> sì integramente 
ciaschuna di quelle, che niuna parte di loro, niuna 
virtude, che non fossi ne la soa composicione, di 
fori avanzassi, et questo prima ragionevolme(n)te ha 
fatto acciò questo animale sommamente perffetto de 
perffette parte constitoito fossi. 

[c.183] Et, poi, percioché solo uno fossi, non 
havendo for di lui cosa alchuna pretermesso per la 
quale un altro mondo generar si potessi, finalmente, 
acciò né enfermetade, né vechiezza lo offendessi, 
vedea veramente quello Sommo Architetto essere di 
corpo la natura tale, che in importuno soperchio di 
caldo, overo freddo et per eccesso de tutte le altre 
cose facilmente offeso essere potea, de lì poi in 
enfermetade, in vechiezza, al fine in morte 
precipitando. Per il che, adonq(ue), il mondo et uno, 
et intero, et perffetto, da ciaschuna malatia et 
vechiezza seccorissimo, de tutte queste cose intere 
et perffette, ha lo esso Sig(no)r Idio fabriccato. 

Hali, poscia, donato una figura conveniente et 
bella et, imperoché questo animale ne lo suo seno 
tutti li animali contenere et abbracciare dovea, una 
tale figura, la quale tutte le altre figure 
contenessi, chiedeali, per il che sferico et rotondo 
10 feci1, ne lo quale ciaschuna estremitade da uguali 
raggi, sempre dal meggio uscendo, tocha et illuminata 
fossi, come la quale etiamdio figura de tutte le 
altre più perf fetta et a sé simile la giodiccassi, 
pensando il simile di lo dissimile sempre essere più 
bello, tersso et liscio. Poscia, tutto di fori allo 
espolito, tutto di somma ugualezza, cioè sanza un 
minimo pertugo meritamente torniandolo, non havendo 
egli bisogno de ochii, percioché nulla che vedere si 
possa fori di lui lì è sta lassato, né de orechie, 
ché nulla si udissi di fori gli è rimasto, né, 
peroché parte alchuna estrema dil [c.184] mondo da 
aria circondata era, perciò respiracione alchuna non 
11 era neccessario, et meno di quelli membri, quali a 

7 foci 
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lo humano uso per nodrire et scariccare il soperfluo 
nodrimentale deputati sonno, era(n)gli mistieri, ché 
né crescere et sminoirssi, non havendo per certo 
questo mo(n)do con il consimarssi et envechirssi, lui 
medesimo se medesimo nodrirssi. 

Per certo con tale divina arte egli è fabriccato, 
che il tutto in se istesso et da se istesso fa egli 
et patissi, havendo pensato lo Authore suo che si lo 
mondo a se stesso da se stesso sofficiente fossi, 
essere di longe più prestante che si d'altrui altorio 
bisognase et, percioché esso mondo non havea che 
pigliare né che lassare, pensò anco le mani non 
essergli neccessarie, né havendo da andare né restare 
ad alchun loco gli piedi et altri menbri motivi 
essergli soperflui, un moto proporcionato et 
conveniente a lui haveagli dato da le sette specie de 
moti naturali estrato, il quale alla mente et alla 
intelligenza masime pertiene. 
Però, sempre circonducce(n)dolo per le et in le 
medesime strate, et da lui in lui medesimo 
guidandossi et refletendossi, fecci che di uno 
circolare giro se movessi, al quale giro et 
conversione non bisognandogli pedi né gambe, gli 
aggionssi, et da gli altri sei moti il separetti et 
da lo errare l o r o 8 et vegatione al tutto liberolo. 

Adonq(ue), esso Idio, quale sempre è, pensando di 
lo avenire, questo mondo liscio, tersso, uguale et a 
lo meggio tutto simile fecci et de corpi interi, 
totali et perffetti, il suo [c.185] corpo intero, 
totale et perffetto, conposi9. 

Havendo, adonq(ue), il divino philosopho per questo 
recitato testo demonstrato come Idio glorioso creò et 
formò di la materia di questi quatro elementi, sì 
soperiori come inferiori, il mondo, qui doveti notare, 
qualmente, nomina(n)do lo authore simplicemente gli 
elementi, tratando de la parte elementare sensibile dil 
mondo, con li quali egli constituisse, ivi gli elementi 
si pigliano per li inferiori, cioè il focco, la aria, 
l'aqua et la terra, sì come parlando di la parte etherea 
gli eleme(n)ti in quello loco si intendeno per li 
soperiori, cioè per il foco il Sole, per l'aria Venere, 
per l'aqua Mercurio, per la terra la Luna, sì come 

8 [-quale sempre è pensando di lo] 
9 Tim., VII, 31c-34a 
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anchora differentemente intendiamo li pianetti ne l'una 
et l'altra constitucione etherea et elementare. 
Peroché in quella, Marte, love, Saturno soperiori, et in 
questa, Venere, Mercurio, Luna inferiori addimandiamo, li 
quali come pianeti erratici havendo respeto al Sole come 
a preside(n)te loro et non di meno ciaschun di loro, 
commonicando con li elementi inferiori, suoi propinqui, 
dimandanssi inferiori. 

Adonq(ue), lo authore havendo dimostrato questa 
fabricca dil mondo essere formata da Idio da la materia 
di questi elementi et, insieme, di la proportione et 
proporcionalitade de q(ue)lli per nostro respetto di 
natura sensibile et di tutti gli sensi in virtù et 
potenza munita, non già che in atto gli usassi, né che 
gli sensorii instromenti havessi, percioché in atto ad 
alchun suo uso non li bisognavano, et come acciò a esso 
Author suo, de potenza infinita [e.186] et forma 
perffettissima, detto mondo in parte assomegliassi, de 
tutti li setti moti naturali, acciò sempre in distanza 
medesima dal suo centro lontano fossi, il più nobile 
donogli, quale da mathematici moto circa il meggio 
dimandassi, da li altri moti, come è detto, 
assolve(n)dolo. 

Poi, di la figura sphericca, quale sendo sanza capo 
et piedi è infinita, ornolo, et, appresso, havendo il 
divino Platone signifficcato che questo mondo è il primo 
et più degno animale, come quello il quale con il meggio 
di la potenza tutte le virtude et accioni principale de 
tutti li altri animali, così sensitivi come intelletivi, 
in sé contegna et da quello come primo agregato si tragie 
tutte le altre materie sensibile et particolare, 
simelmente anco è per dimostrare come da la proporcione 
et proporcionalitade harmonica di quello stesso si forma 
et constitoisi una ani(m)a, la quale di la natura di 
tutte le anime è participevole, la causa asegnandolo che 
in quanto l'anima adopera la proporcione de gli elementi 
infferiori, con l'anima sensitiva et vegetativa 
commonicca; et, in quanto usa la proporcione et 
proporcionalitade de musica cromatica, quale consta de 
gli semitoni minori, tratta di la armonia di lo contatto 
et moto de li celesti et soperiori circoli, con la 
inttelletiva anima fassi partecipe. 

Là onde, conprendando noi che'1 detto divin 
philosopho già in universale havendo l'armonia et 
creation dil mondo demonstrato, hora sia con il meggio di 
la scienza musica in questi seguenti testi dil Timeo per 
constitoire per principale presidente [c.187]1 di questo 
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moto et proporcion musicale una intelligenza, quale Anima 
dil mondo apella, come la quale la soa eccellenza traggia 
dil moto proporcionale di tutto quello primo agregato di 
esso mondo, facciando poi soccesivamente la division di 
questo mondo universale in due parte, cioè etherea et 
elementare, et de qui la division de musica parimente 
tollendo, cioè in etherea, da cui la harmonia cromaticca 
et inelementare, da la cui la consonantia dyatonica 
tragge, contra la opinione commune de pratici musici, 
anzi dichiamo puri ca(n)tori, quali ne la proporcione 
solo dyatonica per sé et principalmente fanno la musica 
racionale traggere la sua origine ne lo senso di l'udito 
corrottibile, fundandola la cromatica, poi, et le lei 
celeste harmonie et depe(n)de(n)cie, a detta diatonica, 
ignoranti et al tutto di scienza et giodicio privi, 
subalternandola constituissi. 

Poscia, premessa questa divisione per presidente alla 
parte etherea et alla harmonia cromatica l'anima 
inttellettiva a la elementare veramente et consonanza 
diatonica le due anime, cioè sensitiva et vegietativa, 
per primi motori et soperiori presidenti applicca, di 
modo che lo divino Platone vole che tutte queste anime 
insieme con le loro harmonie, consonanze et parte 
proporcionale di questo mo(n)do, da l'anima di esso mondo 
in tutte le loro accioni si regano e a essa in tutto se 
refferiscano. 

Vediamo, adonq(ue) per la esposicione di lo proffondo 
et celeste testo, come a guisa di la natura, quale prima 
il corpo co(n) li principali membri compone, poi 
l'a(n)ima [c.188] proporcionata li infundi il divin 
philosopho, havendo questo corpo mundano, come udito 
haveti, tanto misteriosame(n)te conposto, quanto 
artificiosamente, di proporcione harmonica, l'anima, come 
è sopra detto, conponendo in esso corpo da Idio glorioso 
esser infussa apertamente dimostra, quale testo cui 
segue. 

TERZO TESTO 

La anima poi nel meggio di quello, cioè dil corpo 
mondano, Iddio collochetti, per la quale quel corpo 
tutto, et di de(n)tro, et di fori, ha tesciuto et 
circontesciuto, di modo che questo mondo, uno, solo, 
solitario et circolare in giro volgerssi ha statoito, 
il quale per la virtù di essa anima in lui può 
facilmente se stesso astrengere a tal moto, come il 
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quale de altrui non ha bisogno, sendoli a sofficienza 
1'essere a se medesimo noto et amico. 

Donq(ue), per tutte queste cause, ha beato il 
mondo fatto Idio, di lui opifice; 1 'anima però, non 
crediate che con il mondo havemo: comincio a dire, 
cioè, che prima fatto il corpo la habba procreata, 
peroché quello Opifice, quale anima et corpo ha 
insieme co(n)gionti, che'1 più vechio al più giovane 
havessi ubedito non haverebbi permesso. 

Ma noi, come di fortuna partecipi, alchuna fiata 
da presontuosi inconsideratamente parliamo, ché 
veramente esso Idio così di generacione, quanto di 
virtude, indi lo(n)ga inanti et più antichamente 
1 'anima che lo corpo ha creata, come quella che a 
esso corpo a coma(n)dar havessi et lui sempre 
ubediente [c.189] et soggetto li fossi. 

Et di queste cose, et in questo modo, hala 
creata, che da la sostanza, la quale è sempre 
individua, sempre una medesima et simile et da quella 
sostanza, quale circa li corpi dividua fassi, ha 
cornista, et fato mediatrice una tercia specie di una 
sostanza, la quale da un canto fossi di la propria 
istessa natura di la individoa sostanza prima, da 
l'altro de la natura di l'altra dividua sostanza 
partecipe fossi, et così in meggio la statoiti, tra 
la individoa sosta(n)za et tra quella che circa li 
corpi divedissi. Poi, quando esso So(m)mo Opifice 
<tutte> tre queste sostanze egli hebbi tolto et 
ordinato tutte insieme in una sola specie, li uniti 
et temperole; dove la natura di quello, il quale 
essere sempre dimandiamo, alla cognicione repugnante, 
con quello il quale essere sempre il medesimo si 
dici, con un fortissimo vinculo insieme concinoli. 
Poscia, veramente che quelle dua con la terza 
sosta(n)za meschielle et talmente di tre uno feci 
quello tutto agregato insieme in menbri, che'l decoro 
et bisogno concernevano, gli partiti, de quali 
ciaschuno de tutti li tre predetti et di una medesima 
trina sostanza composto fossi10. 

Così, come sanza dubio il prese(n)te testo è per la 
materia quale in lui si tratta, importa(n)tissimo, non 
meno di soa natura a la lui inteligenza rendessi 
difficilimo, trattandossi in quello [c.190] semplicemente 

10 TimVili, 34b-35a 
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di l'Anima dil mondo, da la quale tutte le altre anime, 
così intelletivi, come et semplicemente sensitive et 
vegetative, se informano et dependeno; di la quale anima, 
have(n)do il divin philosopho questa ferma11 opinione, 
che per essa sola anima intelletiva esser sanza dubio 
inccorrottibile et immortale demo(n)strar si possa, gli è 
astretto et neccessitato, volendo fare questa sì divina 
demonstratio(n)e, usar il meggio di le proporcion et 
proporcionalitade semplicemente musicale; sanza le quali 
esso non haver potuto né poter infferire et cavare questa 
conclusione, apertamente conffessa per il presente testo, 
a la cui più ressoluta esposicione venendo, così dice: 

L 'anima ha locato in meggio, cioè Idio di lo 
corpo mondano, creato che egli lo hebbe. 

Dove, per dechiaracione di questo presente testo et poi 
per respondere a la prima parte di la questione 
v(o)s(tra), quale sia la causa et origine di l'anima 
intelletiva, dichiamo prima che questo sacro testo è 
partito in quatro testi partiali. 

Il primo si stende sin dove dice: Donq(ue) per tutte 
queste cause et c(e)t(era), dove colloca l'anima propria 
in meggio dil mondo, come vera et universale proporcione 
et proporcionalitade da la cui formato il mondo, et di 
moto et vertù per sé perffetto et a sé sofficientissimo 
demostra. 

Il secondo sin Et di queste cose et a questo modo 
hala creata, dove l'anima essere creata nanti il corpo 
dechiara, demonstrando etiam in questi dui testi [c.191] 
la differenza di la proporcione et proporcionalitade, 
come uno da lo extrinseco, et l'altro da lo intrinseco 
con detto suo moto proporcionale cavandossi di l'anima 
racionale è immortale, la sensitiva et veggetativa 
mortale. 

Il terzo sin Fu veramente tale quella particione, 
dove dichiamo come da lo agregato et composicione de 
tutte queste due proporcioni et proporcionalitade poste 
insieme, si tragge la virtù et la potenza de tutte le tre 
anime con le quale si forma il picholo mondo, cioè 
1'huomo. 

Il quarto testo poi, estendendola, diremo soggetto al 
suo loco con la esplanatione. 

11 forma 

149 



Testi occolti del Timeo di 1 'anima immortale 

Or, per fondamento, a considerar habiamo una 
proporcion musicale, quale il divin philosopho fa nascer 
dal moto et contato del agregato de tutti li elementi, 
così infferiori come soperiori, et pone quella 
proporcione in meggio di le parte essentiale dil formato 
animale. 

Et, peroché di quella è principale ufficio di mover 
in proporcionalitade le parte essenciale di detto animale 
primario et universale, il philosopho intende che lo 
collocar di l'anima in meggio di quello sia constitoire 
una proporcion nel [c.192] meggio de li elementi 
principale, et di tanta natura virtuosa et nobile, che le 
soe acctioni illese et incorrottibile perpetoamente ella 
conservi in esso animale, di modo che solo unito et 
inserto con lei, di de(n)tro et di fori, a questo suo 
eterno et circolare ufficio, non li fia neccessario altro 
auxilio, al tutto sofficiente da se medesimo; là onde, 
nascendo da quella proporcione il vero moto, il divin 
philosopho perciò ne lo meggio de li elementi 
collocandola, intende veramente ella sia la soa propria 
anima. 

Or che habbiamo inteso da Platone questa Anima dil 
mondo essere una proporcione et proporcionalitade 
harmonica et universale, quale in meggio di esso mondo 
animale primo et universale ha collocato Idio, si non 
intendiamo che cosa et perché, cosa è questa tale 
proporcione et proporcionalitade, questa dottrina 
defficiente serà, et imperffetta; et a lo authore tanto 
fia il non parlare, quanto il parlare et non essere 
inteso. Ma, percioché esso authore tra gentili è divino, 
ciò gli uscissi di la bocca overo di la penna, gli è 
sentenza et oraculo, come chiarirovi di paso in paso alla 
me(n)te sua, specialmente in questo proposito più 
diffusamente negli seguenti testi. 

Però sapiati il divino philosopho vole questa Anima 
dil mondo sia una proporcione et proporcionalitade 
harmonicca et universale, locata in meggio da quello da 
la quale, sotto nome et titolo de proporcioni 
particcolare divisa, l'anima intelletiva et tutte le 
altre anime nascono et dependeno. Onde, per intelligenza 
di ciò, vi dico che esso philosopho primeramente doi 
meggi particcolari in proporcion et proporcionalitade, 
pur harmonica, fabricca et divide, uno de quali 
1'incolloca tra li elementi inferiori, statoendo in 
quelli per li soi dui estremi et soi termeni principale, 
di una parte la terra, come centro creata, semplicemente 
per patir da l'altra parte il foco come se(m)pliceme(n)te 
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[c.193] agente, tacciando nascere, poi, principalmente la 
proporcione et soccesivame(n)te la proporcionalitade, 
traggendo quelle da la comparacione che si fa da gli 
ellementi di meggio agli estremi, quali sono l'aqua et 
l'aria. Onde, questa proporcione et proporcionalitade, 
cusì fundate, esso divin philosopho pretende siano le 
acctioni et operacioni così di l'anima sensitiva et 
veggetativa, quali acctioni di essa veggetativa alla 
natura dil numero soperficiale, overo a la figura 
imperffetta di quello, et le accioni di la sensitiva a la 
natura dil numero solido, overo alla imperffetta figura 
di quello, parime(n)te conpara(n)do. 

Imperoché, come è noto, da quella proporcione et 
proporcionalitade quale ressolta et semplicemente nasce 
da questi doi numeri et da le figure principali di quello 
corpo di forma perffetta, no(n) possi constitoire, et 
questo proccede perché queste proporcione et 
proporcionalitade elementare di questi nomeri infferiori 
per uniforme moto non moveno, come li quali di soa natura 
a la alteracione continoamente tendeno, have(n)do 
semplicemente respeto a la sua generacione et corrotione, 
come che tale proporcione et proporcionalitade naturale 
tutte ad un tempo insieme con il corpo nascono et con 
quello periscono, concludando che tutti li corpi et tutte 
le anime de tutti li animali brutti et tutte quelle di le 
piante sonno di natura tale, havendo loro solamente 
l'anima veggetativa et sensitiva comparata a [c.194] 
quelli nomeri et a quelle figore che constitoiscono 
proporcione semplicemente irracionale, per consequente, a 
guisa di le figure solite et soperficiale, come è detto, 
corrottibile et mortale. 

La seconda parte, cioè la seconda proporcione et 
proporcionalitade particcolare, di longe molto magior 
eccellenza di la prima, nel meggio degli eleme(n)ti 
soperiori et tra prestantissimi estremi, rationalmente è 
colocata, havendo da la parte infferiore il pianeto di la 
Luna, et da la soperiore quella dil Sole, questa come 
agente et q(ue)llo come paciente, formando et 
constitoendo le soe proporcione et proporcionalitade 
sopra li lui ellementi di meggio. Uno è il pianetto di 
Mercorio et l'altro quello di Venere, ne gli quali, 
perché ambidua al pianeto di love, patre de viventi, 
soggetti et subalterati sonno, la vita de tutti gli 
huomeni semplicemente consiste. 
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Là onde, questi12 dui pianetti di meggio con li detti 
soi estremi, proporcione et proporcionalitade 
semplicemente perffetta formando, si proporcionano, 
assomigliandossi al numero quadrato, overo alla figura di 
quello il quale, quantonq(ue) di soa natura pare chi 
principio habbi, niente di meno la sua alteracione è 
sempre racionale et infinita et per la soa 
multiplicacione mediante li soi dui meggi proporcionali 
il corpo cubo si constitoissi, overo la figura di quello, 
di modo che l'anima intelletiva potrebbessi 
raggionevolmente diffinire co(n) un respondere quella 
essere un atto puro che move il corpo in [c.195] 
proporcione et proporcionalitade o similitudine 
semplicemente da la natura dil numero cubico quadrato, 
overo alla figura et forma di quello. 

Et così, come la constitocione dil primo numero 
quadrato si forma con la matre de numeri, che è la 
unitade, et poi in infinito la soa serie alterassi 
talmente a soa similitudine, l'anima inttelletiva, fatta 
la prima unione soa con il corpo in proporcione 
semplicemente racionale, altera la soa perffetione in 
proporcione et proporcionalitade infinita, la quale non 
nasce insieme con il corpo, per esser tolta quella da la 
parte extrinsecca et non intrinsecca né naturale di esso 
corpo; dove che, mancha(n)do dil tutto la composicione de 
gli elementi, non però de neccessitade mancarà la 
proportione et proporcionalitade discreta di quelli. La 
quale donq(ue) proporcione, afferma il divino philosopho 
in questo testo, come e meglio intenderetti ne la 
conclusio(n)e di detto testo, per meg<g>io13 di le 
co(n)sonanze harmoniche essere l'anima inttelletiva, 
incorrottibile et immortale, la quale da l'Anima dil 
mondo, cioè da la proporcione et proporcionalitade, che 
ab estra derivando, lo circontexe, nasce et depe(n)de. 
Per la virtù di la quale proporcione et Anima dil mondo 
esso mo(n)do uno et solo et solitario, cioè sanza altra 
compagnia, et circolare, cioè creato di questa forma 
infinita et più da l'altra qualonq(ue) forma capace, ha 
in sé et da sé un moto circolare et proporcionale, per il 
[c.196] quale le parte essentiale di esso mo(n)do, overo 
animale primo et universale, in proporcionalitade move 
per virtù di questa anima, pote(n)do sempre stare 
astreto, cioè vinto et raccolta a questo tanto suo 

12 questi questi 

13 meglio 
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ufficio sanza altro auxilio amico, et noto a sofficienza 
a se medesimo. 

Il grado et ordine, poi, ne quali ha Idio l'anima 
creata nel mondo anteriore, et di longe molto più degna 
di lo corpo, percioché ella divi(n)a, etherea et 
immortale et il corpo ellementare, sensoale et mortale, 
come che di natura al <tutto contrarli, per il sequente 
secondo testo partiale Platone lo dichiara qui, a maggior 
memoria repliccato. 

153 



Testi occolti del Timeo di 1 'anima immortale 

SECONDO TESTO PARC I AL E 

Adonq(ue), Idio opifice per tutte queste cause ha 
fatto il mondo beato, ma non ha creato 1 'anima nel 
mondo a modo tale quale habbiamo comincciato a dire, 
cioè che finalmente quando 1 'havesse fatto il corpo 
habi detta anima procreato, imperò che quello 
Opifice, qual ha congionti et 1 'anima et il corpo 
insieme, che il più anticho al più giovanne ubedito 
havessi non haverebbi permesso. 

Ma noi come partecipi di fortuna, molte cose 
sanza consideracione et temerariame(n)te parliamo; 
veramente quello Opifice ha 1 'anima tanto di 
generacione, quanto di virtude prima dil corpo 
constitoita, come la quale a lo ubidie(n)te corpo 
havessi a coma(n)dare. 

Hora, in questo testo, il philosopho dimonstra come 
l'anima intelletiva pria dil corpo, come chiaramente per 
[c.197] le sue parole poteti comprendere, essere da Idio 
generata, come ella più semplice et, per consequente, di 
la divina natura più partecipe, il cui proccesso ha il 
geometra ne lo formare un corpo sensibile ha immitato, 
proccedendo da la cosa più semplice et astrata; così anco 
il mathematico et così il methaphisico. 

Ubidiendo, adonq(ue), il corpo a l'anima, l'anima è 
ragionevolmente più vechia, come la quale è di origine et 
de vertù et da esso Idio più anticha dil corpo creato, 
acciò havessi a comandargli et egli sempre ubidiente gli 
fossi, et ciò per fuggire le operacioni de gli animali 
brutti, quali da lo senso et no(n) da la raggione 
proccedendo, sanza discorsso et estimacione dil fine vero 
exequiscono, anzi alla distrucio(n)e et corrocione et non 
a cosa de virtude, spirito di gloria mai pertendono. 

Là onde, si conchiude, per il presente testo, che 
l'anima inttelletiva fu da Idio a similitudine di le 
intelligenze celeste anti la creatione dil corpo creata, 
come quella proportione et proporcionalitade, la quale da 
la someglia(n)za et moto de gli elementi soperiori per 
vertù di lo numero cubico quadrato nasce; quale virtude, 
havendo aquistada la sua perffetione et eccellenza anti 
la costruccione de gli celesti corpi, conservata quella 
etiam fia imperpetuo, quantunq(ue) quelli destrotti 
siano. Di che meglio per le sequente raggione intendereti 
quali da questa prioritade di l'anima intelletiva 
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proccedono; in cui proposito udite lo penultimo testo, 
[c.198] lo quale per non confunderci ne la esposicione lo 
repliccamo: 

Et di queste cose, et in questo modo, hala creata, 
che da la sostanza, la quale è sempre individoa, 
sempre una medesima et simile, et da quella sostanza 
quale circa li corpi dividoa fassi, ha comisto et 
fatto mediatrice una terza specie di una sostanza, la 
quale da un canto fossi di la propria istessa natura 
di la individoa sostanza prima, da 1 'altra da la 
natura di 1'altra dividoa sostanza partecipe fossi, 
et così in meggio la statoiti tra la individoa 
sostanza et tra quella che circa li corpi dividessi. 

Poi, qua(n)do esso Sommo Opifice tutte queste tre 
sostanze egli hebbi tolto et ordinato tutte insieme, 
in una sola specie li unite et temperole; dove la 
natura di quello il quale altro et diverso dimandiamo 
alla reconnicione repugnante con quello il quale 
essere sempre il medesimo si dici, con uno fortissimo 
vinculo insieme concinoli. 

Havendo nel primo testo il divin philosopho in meggio dil 
primo et universale animale, cioè dil mondo, l'anima 
collocata come vera proporcione et proporcionalitade, da 
la quale divisa in dua proporcioni particcolare tutte le 
anime si traggiono et dependono; nel secondo poi testo 
partiale, havendo dimostrato l'anima intelletiva esser di 
origine et virtù priora et più anticha dil corpo et come 
può subsister sanza quello et lui perir et lei esser 
immortale, per non havere né [c.199] la origine soa, né 
dependentia con quello, demonstrando ciò per via de le 
dua proporcione et proporcionalitade in questi primi dui 
partiali testi; hora, in questo penultimo testo, esso 
philosopho è per dechiarirssi destintame(n)te l'agregato 
et composicione di tutte queste dua proporcione et 
proporcionalitade. Dal quale agregato, cioè da le quale 
<proporzioni>, insieme unite, la virtù et potenza di le 
tre anime, si tragge che sonno veggetativa, sensitiva et 
intelletiva, con le quale sanza dubio il picciol mondo, 
cioè lo huomo, si1-4' forma et constitoissi, da queste due 
proporcioni et proporcionalitade le dette anime 
determinatamente, nascendo per la prima, chi è di longe 
più eccelente, l'anima intelletiva, et per l'altro mancho 

14 si [-tragge] 

155 



Testi occolti del Timeo di 1 'anima immortale 

degna le dua altre anime, cioè vegetativa et sensitiva, 
asomiglian<do> quelle Platone a due sostanze, l'una di le 
quale lui pone sempliceme(n)te esser astrata et 
indivisibile, et l'altra collegata con il corpo et a 
quello anexa, sensibile et materiale, et perciò etiam 
divisibile. 

Et, conponendo quelle insieme, fa ressoltare di 
questa connictione una terza sostanza da la quale il 
picciol mondo, cioè 1'huomo, mentre che l'anima 
intelletiva in lui è inclusa, prende il vero governo et 
adminastracione de tutte le operacioni quale 
raggionevolme(n)te in questa vita da lui si fanno. Et 
questo adivene percioché quella proporcione et 
proporcionalitade che si tragge da la composicione di le 
due sostanze, come è sopra detto, insieme unite, 
partecipa di le due potenze overo [c.200] virtude che 
dependono di una di le parte, cioè di l'anima 
intelletiva, quale è im(m)ortale et soperiore et da 
l'altra si applicca et proporciona con il corpo, quale è 
di soa natura corrottibile et mortale et infferiore. 
Unde qui si deve notare che la raggione domina il senso 
domente, si è vero huomo, ma sendo bestia vestito da 
huomo, segue il contrario. 

Et peroché le mathematice, tenendo il loco di megio 
tra il naturale et il divino et participando de gli più 
estremi con far il medesimo ufficio, et che fa q(ue)lla 
proportione et proporcionalitade guale ressulta da la 
composicione di quelle due sostanze addotte dal 
philosopho, per via di esse mathematice in noticia et 
scienza solamente havenia(m)o, et de qui hora per la 
intera intelligenza di questo celeste testo alla estrema 
lui parte partiale descendiamo, il quale dice: 

Poscia veramente che quelle dua con la terza sostanza 
meschiolle et talmente di tre uno feci quello tutto 
agregato insieme in membri, che'l decoro et bisogno 
concernevano, gli partiti, de quali ciaschun de tutti 
li tre predetti di una medesima sostanza composto 
fossi. 

Fu adonq(ue) quella partitione tale. Tolsi Idio 
nel principio una parte de lo universo, dapoi, per la 
seconda parte, tolse la dopi ice de la prima parte; 
poscia tolse la terza, la quale fossi sesquialtera di 
la seconda et triplice di la prima, item tolsi la 
quarta parte che fu duplice di la seconda. Tolsi anco 
la quinta [c.201] quale fossi triplice di la terza, 
tolsi etiam per sexta parte la octuplice overo octava 
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de la prima. Finalme(n)te tolsi la septima, la guale 
la pri(m)a parte de vinti et sei eccedessi15. 

Volendo, come è sopra detto, il divin philosopho 
formare l'Anima dil mo(n)do, come da la quale l'anima 
intelletiva nasca et dependa et sia parte di quella, et 
havendo demo(n)strato che detta Anima dil mondo è 
composta di la proporcione et proporcionalitade harmonica 
più degna et eccellente, et, sapendo che la più degna et 
più eccellente proporcione sia in musica essere 
indubitame(n)te il semiton minore, il quale da l'armonia 
depende dil genere cromatico, il quale dil moto di la 
latitudine de cieli semplicemente nasce, il pianeto dil 
Sole, cioè Apolline, per presidente havendo, in questo 
presente testo, in due parte diviso, fa nascer da la 
proporcione et proporcionalitade harmonica predetta con 
le dua sostanze allegata, unita et composta, et da la 
virtù soa, quella unica et soavissima harmonica da quelli 
semitoni minori causata, da li quali si tragge la origine 
dil genere cromatico, quale li antichi tanto celebrarono. 

Et, volendo dar il modo di trovare et far nascere 
questo semiton minor, il divi(n) philosopho prima fa 
comparatione da la virtù et potenza di q(ue)llo, come il 
quale è una proporcione musicale, sopra il numero 
harmonico fondata, più importante et più neccessaria, per 
adolcire et insieme unire [c.202] le voce che tutte 
l'altre proporcioni et proporcionalitade che siano alla 
virtù et potenza de l'anima intelletiva proporcionata. 
Percioché sì come il semiton minore in musica è quello il 
quale tutte le voce proporcionalme(n)te concorda, et 
congionte cioè quelle che da sé disonante son(n)o alla 
soa vera consonanza et quelle che di loro natura et aspre 
et dure alla dolzeza, soavitade et melodia reddocendo, 
così l'anima intelletiva, come di più eccellente 
proporcione che tutte le altre anime formata, gli è suo 
ufficio di reddure dette anime da la obliquitade alla 
rettitudine, da la imperffetione a la perffetione, da la 
improporcionalitade a la proporcionalitade, et da la 
fierezza et rusticitade a boni et civili costumi et 
humanitade, et finalme(n)te da la sensoalitade, 
volo<t>tade et ignora(n)za alla raggione, alla virtù, ad 
inte(n)dere se medesimo et il fin suo. 

Veramente questa anima inttelletiva et racionale sola 
è la forma et esse(n)za per cui lo huomo è huomo, quale 

15 Tim., VIII, 35a-35b 
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qua(n)to di essa più partecipa, tanto più è huomo, et 
quanto meno et meno è huomo, più di la irracionale et 
bestiale anima communiccando. 

Appresso, si come il semiton minore in musica la soa 
origine tragge da lo agregato de tutte le proporcioni et 
proporcionalitade che da li moti celesti nascono, quali 
il pianetto dil Sole che tutti gli altri pianeti per soa 
virtù et potenza regge, per suo primario motore 
possedono, parimente l'anima intelletiva la soa origine 
da la proporcione et proporcionalitade di lo [c.203] moto 
de gli elementi celesti dedocci per suo principale 
motore, sovra tutti li altri motori, il primo et di longe 
più degno et più eccellente, tanto in atto come in 
pote(n)za il glorioso Idio ottene(n)do. 

Dopo donq(ue) questa sì divina comparacione, volendo, 
come ho predetto, Platone dar il mondo et dimo(n)strare 
che da lo agregato de tutte le proporcioni et 
proporcionalitade musicali il semiton minore dedocci anco 
egli la soa origine, divide la unione di le due sostanze, 
cioè l'Anima dil mundo, in sette parte, a similitudine di 
le sette voce, overo de gli sette intervalli, quali 
composti et determinati son(n)o da otto notte distinte 
l'una da l'altra in sesquiottava proporcione, co(n) la 
quale il dyapasson principale proporcionalitade in musica 
se forma, quale poi veramente parte lui le divide et da 
tutta quella unione le tragge a questo modo. 

Ne la prima parte mette la unitade, madre de nomeri, 
ne la seconda il primo numero pare, chi è 2, ne la terza 
il primo numero dispare, chi è 3, ne la quarta il primo 
numero quadrato pare, chi è 4, ne la quinta il primo 
numero quadrato dispare, chi è 9, ne la sesta il primo 
numero cubo pare, chi è 8, ne la settima et ultima il 
primo numero cubo dispare, chi è 27, facciando le soe 
combinationi proporcionalmente a questo modo: metando 
prima li dui primi che son(n)o la unitade et il numero 
lineare chi è 2, con mettere di sopra quello do et di 
<sotto> la unità, cioè 1, con una vergola in meggio in 
questa forma: [c,204] 2/1. 

Et da questa proportione, quale è composta da la 
matre de nomeri et dil primo numero pare, si tragge la 
origine di la proporcionalitade di lo dyapasson, da la 
quale depende tutta la virtude di la scienza musica. 

La seconda proporcione sarà similmente il 2 de sotto 
et il terzo numero, cioè il tre, di sopra, con la virgola 
in meggio, come qui: 3/2, quale proporcione serà una 
sesquialtera. 
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La terza proporcione serà il quarto numero, cioè 4 di 
sopra et il tre di sotto con la virgola in meggio, a 
guesto modo: 4/3 et guesta serà la proporcione 
sesguitercia. 

La guarta serà loccando lo guinto numero, chi è 9, di 
sopra et il sesto numero, chi è 8, di sotto con la 
virgola, come è detto: 9/8 et guesta proporcio(n)e vien 
a essere, descendando per il suo ordine, l'ultima 
proporcione di la musica dyatonica, constituta et formata 
de numeri in proporcione soperparticcolare, et di guesti 
nomeri uno 8 guadrato et l'altro cubo. 

Questa tale proporcione nominassi proportione cubica 
quadrata, guale ha origine da la musica di lo generre 
dyatonico, il quale depende dal moto de gli ellementi 
inferiori sensibili et materiali, et perciò, il divino 
philosopho questa proporcione applicola et conparola 
al'anima intelletiva. 

In quanto però che con il corpo suo congionta fossi, 
in guanto poi che guella da lo corpo suo astratta et 
separata si considerassi, alla virtù et proporcione dil 
semiton minore la co(m)parava, il guale [c.205] semiton 
minore lu<i>, con una meravigliosa et divin arte, al 
presente ensegna traggerlo da la virtù et potenza di lo 
agregato di tutte le proporcioni musicali, come da lo 
quale la soa origine parimente tragge la musica dil 
genere cromatico, il quale depende da lo moto de gli 
elementi soperiori, chi son(n)o semplicemente da le cose 
sensibile et materiale al tutto sequestrate. Et però, 
Platone applicca questo semiton minore, così astratto, 
alla proporcione di l'anima intelletiva in quanto, come è 
detto, da lo corpo suo astratta sia et separata. 

Adonq(ue), a questo modo, esso Platone la divisione 
de gli elementi de guali egli parla ne la sua 
diffinicione intende, et non come Aristotele, il guale di 
ciò parte argoirlo; non che no(n) 1'inte(n)desse, anzi 
per farssi maestro dil maestro suo, affermando che 
Platone intendese di la prima divisione de nomeri minori 
pari et dispari, peroché quella non è dechiaracione di la 
essenza dil numero, ma solamente demonstrativa di la soa 
passione, intendeda(n)do esso Platone per quella 
diffinicione appliccare l'anima inttelletiva alla 
proporcione harmonica dil numero cubico quadrato, in 
quanto che non il suo corpo co(n)gionta sia, in guanto 
che veramente guella sia astratta et separata da guello 
alla proporcio(n)e di lo se(m)iton mi(n)ore 
rasso(m)igliola. 
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Sia adonq(ue) abastanza dechiarito la essenza di 
l'anima intelletiva et im(m)ortale così congionta, come 
divisa da il corpo suo, et con la risposta et digressione 
di gueste proporcioni sia da [c.206] Platonici reffutato 
et ressoluto guello motivo fatto da Aristotele nel suo 
libro di l'Anima16, per il guale no(n) che no(n) 
intendessi il vero, anzi per farssi maestro dil maestro 
suo, in passi guali tra loro et altri pochi sonno intesi, 
inpugna la risposta di Platone fatta nel Timeo : sendoli 
dimandato che cosa fussi l'anima intelletiva, tenendo per 
le fatte demonstracioni per certo guella essere la vera 
diffinitione, la guale dici, come anco di sopra è detto, 
cioè : 

Sapiati l'anima cioè intelletiva essere constitoita, 
overo formata de gli eleme(n)ti et essere dispartita 
secondo li numeri harmonici, in guanto che ella habbi 
il senso naturale di la harmonia et che il tutto è 
con lei sia deretto seco(n)do li co(n)sona(n)ti moti. 

La settima finalmente et ultima parte di la 
divisione, guale è il numero vigesimo settimo, lui, come 
vedetti, con numero alchuno per non eccedere il vero 
numero1' di le proporcioni di lo genere dyatonico, non lo 
combina né lo accompagna lo authore, ché, sendo guesto 
numero cubo il primo de gli inpari acconpagnato con il 
suo numero medio, chi è 9, guale è il numero guadrato de 
gli numeri dispari, farebbi una proporcione cubica 
guadrata tripla da la guale se constitoisse il dyapason 
dil genere cromatico, cosa che non è a proposito, peroché 
il philosopho adopera questo numero vigesimo settimo 
solamente come meggio, acconpagnandolo con un nu(m)ero 
solido per congio(n)gere le proporcioni, per formare il 
semito(n) minore. 

[c.207] Questa è la particione et co(m)bi(n)ationi di 
le proporcio(n)i musicali, che così co(m)e vedeti son(n)o 
for(m)ate: 
2/1; 3/2; 4/3; 9/5; 27/32; 3/2; 81/64; 4/3; 2/2; 5/4; 
6/3. 

Resta, acciò io non manchi a gueste parte tutte, 
guali alla intera dechiaratione di guesto discorso 
platonico di la immortalitade di l'anima racionale 
pertengono, in guesto ultimo segue(n)te testo partiale di 

16 De anima, I, 3, 26 
17 [-alchuno per non ] 
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mettere insieme le sopradette proporcioni con il meggio 
di l'aggiongere et dil sottrare, per far nascere il primo 
semiton minore comparato da Platone al'a(ni)ma 
intelletiva. 

IL TESTO 

Havendo cioè Idio glorioso tolto li sesquialteri 
intervalli et li sesquiterzi et li sesquiottavi, con 
q(ue)sti ligami, espleva ne li primi spati<i> tutti 
li sesquiterzi entervalli con il sesquiottavo 
entervallo, lassato ava(n)zar de tutti una particela 
con lo entervallo. Poscia, di questa partizela 
talmente lasciata haverassi la particione dil numero 
a lo numero ne li termini la quale è18 tra li 
doccento et cinquanta sei et doce(n)to et quaranta 
tre. 

Il modo donq(ue) di aggiongere insieme le soprascrite 
proporcioni musicali per tragger da la virtù unita di 
quelle il primo semiton minore ne la soa minima 
proporcione media(n)te la divisione di sopra detti 
numeri, così si mette in praticha per il presente ultimo 
testo. 

Primo, trovareti le due prime proporcioni in ordine, 
che sono queste: 2/1; 3/2 et multipliccaria il numero 
che sta sopra la linea di la prima proporcione con il 
numero che sta sotto la linea di la seconda, et il suo 
produtto serà [c.208] 4, et poi multiplicarai la unitade 
che sta sotto la linea di la prima con il numero che è di 
sopra di la seconda, et il suo produtto serà tre. Et poi 
meterai la seconda et la terza proporcione a questo modo: 
3/2; 4/3, le quale etiam multiplicarai una con l'altra in 
croce et prima il tre, chi è di sopra la linea di la 
seconda, co(n) il 3 che è di sotto la linea di la terza, 
et il suo produtto serà 9, et poi il 2, chi è di sotto di 
la linea di la seconda, con il 4 che sta di sopra di la 
linea di la terza, et il suo produtto serà 8, et mettando 
lo 8 di sotto la linea et il 9 di sopra, formando una 
proporcione sesquiottava a questo modo: 9/8. 

Da poi metarai per ordine la terza et la quarta 
proporcione a questo modo 4/3 9/8, moltiplicando il 4 
chi è sopra la linea di la terza con lo 8 che è sotto la 

18 et 

161 



Testi occolti del Timeo di 1 'anima immortale 

linea di la terza con il 9 chi è sopra la linea di la 
quarta, et il suo produtto serà 27, chi è numero cubo, et 
mettendo il 27 sopra la linea et il 32 di sotto, haverai 
formato una proporcione cubica et solida. 

Et da poi meterai questa quinta proporcione in ordine 
con la sesta a questo modo: 27/32; 3/2 et poi 
multipliccando il 27 chi è di sopra la linea di la quinta 
con il 3, che è di sopra di la linea di la sesta, et il 
suo produto serà 81; et poi il 32 chi è sotto la linea di 
la quinta con il do chi è di sotto di la linea di la 
sesta et il suo produttto serà 64. 

Metando poi 81 sopra la linea et il 64 sotto, haverai 
for(m)ato [c.209] una proporcione due fiate quadrata et 
ultimamente questa proporcione septima in ordine insieme 
con la octava a questo modo meterai: 81/64; 4/3, et 
multiplicarai in croce il 4 chi è sopra la linea di la 
octava con il 64 chi è sotto la linea di la settima et il 
suo produto serà 256, et poi il tre chi è sotto la linea 
di la ottava con lo 81 chi è sopra la linea di la 
settima, et il suo produto serà 243. 

Li quali numeri metando, il 256 sopra la linea et il 
243 di sotto, haverai al fin formato quella sì 
eccellente, quella sì divina proporcione da musici detta 
semiton minore, la quale, come udito havetti, ha fatto 
nascere il19 divin Platone da la virtude e potenza de 
tutte le proporcioni musicali, per il che gli è tanto 
neccessaria al musico, praticca, raggionevole, quanto al 
theorico, come senza la quale non può subsistere 
proporcionalitade alchuna in musica. 

Là onde, il divin philosopho, havendo constitoito il 
primo et universale animale, cioè il mondo, havendogli in 
meggio locata la propria anima, quale è lo agregato de 
tutte le proporcioni musice; havendo poi da esso 
agregato, in due proporcioni et proporcionalitade 
particolare negli elementi inferiori materiali et negli 
soperiori celesti in due parte principale, una etherea, 
l'altra elementare, diviso, tratte tutte le anime, et 
havendo demonstrato che quanto alla etherea et celeste 
parte, l'A(ni)ma dil mondo nasce et depende dal semiton 
minore, come il quale in musica [c.210] è la proportione 
et proporcionalitade harmonica più sublime et degna, nata 
da la harmonia di lo genere cromatico, nato da lo moto de 
la latitudine de cieli; et, apresso, come da questa parte 
celeste di l'Anima dil mondo inccorrottibile et 

19 dil 
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immortale, cioè da la proporcione et proporcionalitade di 
esso semiton minore, l'anima intelletiva parimente nasce 
et depende, al cui semiton minore detta anima, come 
è detto, rasomiglia, sì come sanza lui niuna 
proporcionalitade musica può essere perffetta, così sanza 
la virtù et pote(n)za di questa anima intelletiva niuno 
corpo humano può havere alchuna perffetione, et così come 
quella da tutte le proporcioni musicali insieme unite, 
così da tutti gli moti proportionali de tutti gli cieli 
insieme, quella deducce la sua origine et de lì depende. 

Et così come quello ancor si tutta la scienza di 
musica si corronpesse, non si corronperebbi così la virtù 
di la proporcione di quella, peroché gli è una di le vere 
sosta(n)ze astrate et immortale, <né> mai mancharebbi, 
concludiamo, adonq(ue), con il divino Platone in questo 
lui divino testo, da nui secondo le debole forze nostre 
esposto, detta anima no(st)ra intellettiva, eterna, sia 
inccorrottibile et immortale. 

Però havendo voi, dottore clarissi(m)o, a tutte le 
parte di questi testi et discorsi platonici bene attesso 
a tutte le parte di la questione vostra, ritrovareti 
parimente essere sodisfato. 
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< Questione XI > 

[c.211] IL FRAGASTORO MEDICO 

10 son, signori, Gierolimo Fragastoro, veronese, medico, 
11 quale da mei primi an(n)i fin hoggi1 non tanto ne li 
studii di la sacra medicina et naturali, quanto ne le 
mathematice etiamdio ho mia vita consumato, et appresso 
poscia, per mio deporto, sempre haggiomi de poesia 
diletato. 

IL SPINA THEOLOGO 

Desiderarebbi io, dottore clarissimo, sì come ciaschun 
altro homo sano di la mente, longamente vivere et essere 
libero da le infermetade et passioni, a le quali di 
continuo sottoposti siamo, et fuggire pri(m)a la morte, 
sendo possibile, overo quanto più si può, con ogni studio 
differirla. Però questo desiderio mio di poterlo 
eseguire, da un canto darebbomi speranza un eccellente, 
un dotto et prudente medico, s'il non fussi che da un 
tempo sin hora una difficultade molto perturba la mente 
mia, et hora in una, hora in altra contraria parte la 
distragge. Ché havendo constitoito il Segnore per bocha 
dil propheta2 a ciaschuno huomo, cioè per il mezo et 
virtude, moti et gradi de cieli et di natura, un 
determinato et preffisso fine di la vita sua, il quale 
pretterirlo ad alchun modo no(n) fia possibile; et poi, 
da l'altro canto, leggendo ne la Scrittura Sacra havere 
10 istesso Segnore creato il medico, et per conseguente 
11 medicamenti per neccessità di l'huomo, et per salute 
sua, et per ciò doverlo honorare3, mi pare amidua questi 
detti et loro operacioni, quali di continuo veggiamo in 
contrario, quanto a la raggione non posciano star insieme 
et al tutto [c.212] contrarli et repugnanti siano. Ché, 
si consideramo che questa neccessità, questa salute di 
l'huomo per la cui è creato il medico et medicini, solo 

1 [-di] 
2 Qo, 8,8 
3 Sir, 38, 1-5 
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in dua modi intendassi, overo per prolongare il termine 
di vita, overo per revocare 1'huomo infermo a sanitade, 
il primo sendo inpossibile, sendo temerario, soperfluo et 
vicioso, segue questa accione del medico et soi remedii 
sia temeraria, soperflua et viciosa, imperoché Idio et la 
natura cosa alchuna indarno non fanno; il secondo, sendo 
di longe più dannoso che utile, non tanto gli è 
soperfluo, ma pernicioso et da imprudente il proseguirlo. 

Dice Aristotele chi quello si può fare con il mancho 
et fassi con il più, et quanto più, tanto più è 
frustatorio, et chi lo fa gli è huomo pocho considerato. 

Li medicame(n)ti purgatori alla disposicione et 
habito naturale sonno contrarli, sonno violenti et 
velenosi, purgano et envechiano et li naturali organi 
nodritivi endeboliscono, li spiriti ressolveno, li membri 
principali turbano. Dichiamo che a guisa dil forte et 
mordace liscivio munda gli panni et gli frusta et gli 
dilacera4, perché adonq(ue) non curare le enfermetade 
nostre con una moderata dietta et proporcionata 
osservacione de vita, et secondo la dottrina dil vaso di 
ellectione apostolo Paolo, con il bene vincere il male et 
non il male con il pessimo?5 Non vedeti voi che secondo 
lo istesso apostolo, come a nostro proposito si può 
accomadare, no(n) son(n)o da essere fatti mali per li 
quali vengano beni. 

0 potresti aggiungervi: voglio proccedere con il 
medico et medecine, per più presto di dolore [c.213] et 
affano uscire. Anzi! per entrare in un maggiore et forsi 
continuo, come il più di le volte le enfermetade con 
medicamenti risanate, seco il peggio dapoi arreccano. 
Quale è quello sì povero di giodicio, sì de sua vita 
nemico, a cui proposito fussi starsseni in preggione tre 
mesi sanza altra pena, overo uscire in dui dì ma con tre 
cor<di>gli di corda et tortura, non ellegessi più presto 
la pregione, anchor che ella fussi per un anno? Cusì gli 
è raggionevole, più al quanto la pena del6 corpo tolerare 

4 [munda gli panni et gli frusta et gli dilacera]111̂  
5 Rm, 12, 21 
6 l[del corpo]1 
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et passione7, securo poi8 che in un pocho spacio fuori di 
periculo9 et danno10 la vita liberare. 

Appresso si vi dà per agionta un altro inconveniente, 
no(n) di minore respetto, che puochissimi medici 
racionali, dotti, prudenti et pratici hoggi dì si 
veggiono, a la cui fede la nostra salute et vita 
seccuramente credere potiamo, percioché per la lascivia 
il molto maggiore numero sonno ignorantuci, insolenti, 
sgonffi, vani, peste occolta et manegoldi, nemici di 
Christo, quali11 tanta conscienza et respetto de gli 
huomini hanno, quanto il lupo di le peccore, solo l'ochio 
fisso tengono alle mani; veggiendo il ducato de lo 
infermo, veggono l'anima et de quello et quella ad un 
tratto la privano con infamia, et12 colpa in lui 
devolgendo. 

Vi è poi sorta una setta novellamente di alchuni 
heretici, giovani sanza giodicio, quali fansi chiamare 
Galenisti, et sì come Lutherani stracciano lo sacro 
Evangelio, così egli il male abbatutto, Galeno 
stracciano, flagellano, perccoteno, il senso, ordine et 
dottrina lui pervertono, lo scorzo a guisa di bove solo 
lengendo et la [c.214] medola a soi denti sproporcionata 
lascia(n)do, et chi alchuno ne le precedente età, eccetti 
loro, già mai habbi Galeno inteso, insolenti si iattano. 
Là onde, fuori di tempo et di raggione, li sacri methodi 
di esso Galeno et diffuse dottrine, non advertendo come 
una il più di le volte con le altre si modifica et 
chiarissi et la sua mente esplana, con il più novo, 
irregolare, sordido et pernecioso modo di proccedere 
habbassi mai al mondo udito, infiniti errori, mile guise 
de accidenti, enfermetade et morte induccano, ogni fallo 
a esso divino authore attriboendo, dove tra li altri 
notabili errori in continuo uso han(n)o far cavare dua et 
tre libre di sangue per u(n)a fiata di la vena dil 
enfermo, sanza proposito et una naturale discritione, di 
maniera che uno vicino nostro di febre havendogli estrato 
trenta uncie di sangue un sciocharello Galenista, maniaco 

7 [et passione]1 sostituisce [-di vita et offensione] 
8 [poi]1 
9 [pocho spacio fuori di]1 sostituisce [-subito con] 
10 danno [-de] 
11 [quali]1; [-come] 
12 [et]1; [-alla] 

166 



Si il medico è al homo neccessario 

dive(n)ne, privo de spiriti sfrenata la colora et lei 
caliginossi fum(m)i, poi in melancholia continua 
habituato, dopo dui anni, consonto il corpo, la vita 
misero consonsi. 

Appresso, in un morbo acuto, in una accensiva febre 
solo con agua d'orzo et la tisana, sa(n)za altro remedio 
o provisione alchuna il paciente defferiscono, non 
solamente sin al settimo et nono giorno, ma sin al decimo 
quarto, et tanto che gli uscissi l'anima et la febre 
insieme. 

Et questo io dico, non perché io habbi intero 
giodicio di vostri studii, quantonq(ue) habbi discorso 
tutti li volumi di Galeno ne la lengua propria, ma da lo 
effetto alla causa per gli infiniti crudeli essempi, 
quali alla [c.215] giornata per ogni loco, per l'opre di 
costoro si veggano, come di questa maledicione ne sonno 
piene tutte13 le terre, et, per dir il vero, più fiate 
dolendossi il mo(n)do di questa nova universale sciagura, 
lo ho persuaso, ad esenpio di Romani, li quali per sette 
cento anni, fuori di la sua città, relegati tenero simili 
imperiti et insolente canaglie, che etiam egli 
relegassero et bandissero di loro paesi queste nove 
harpie, quale di loro vite burlando14 ci pascono, sin a 
tanto che, non sdegnandossi egli essere ensegnati da 
quelli ladri antichi15 cui dottrina et esperienza son 
note al mondo, et chi Galeno, anti egli fussero nati, in 
ogni suo nomero intessero et interpretarono da loro16, in 
irrisione, medici di Bartholomeo da Bergomo dimandati et 
sin a tanto che17 per la infinita18 copia de gli animi 
de19 morti per loro mani uccisi, da la crudeltà dil 
fatto20, di la ignoranza loro et insolenza advertiti la 

13 [tutte]1 
14 [burlando]1 
15 [ladri antichi]md sostituisce [-vechii] 
16 [et interpretarono]md; [da loro]1 
17 [et sin a tanto che]1 sostituisce [-chi al meno] 
18 [infinita]md 
19 [gli animi de]1 
20 [-fussero] 
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tanto dan(n)osa heresi recconoscessero et ne la via 
salutare rettornassero21. 

Ché veramente di longe molto più et l'huomo et una 
terra assecura la salute sua sanza medico ignorante che 
havendolo ne la enfermetade, solo remettendossi alla 
infinita bontade et pietà de Idio, et a beneficio di 
natura con una conveniente dietta et regolato vivere, la 
infermitade mesurando22, percioché lo ignorante medico 
non solamente per sé temerario ti uccide, ma anchora per 
accidente inpediendo la natura perde23. 

Là onde, a proposito nostro retornando, io non trovo 
che quanto al24 curare lo enfermo, né per prolongarg<l>i 
la vita il medico sia neccessario, et molto meno ne lo 
conservare l'huomo ne la sanitade lui et da malitia 
preservarlo, imperoché conservassi [c.216] il simile con 
il simile. Et la sanitade, sendo una harmonia, una 
moderatione di elementi in uno soggetto uniti insieme, fa 
mistieri con la harmonia naturale, cioè con la 
convenienza et proporcione di vita ne le sei cose, che 
voi segnori medici diti non naturali, cioè ne l'aria et 
habitacione, ne lo mangiare, bere, ne lo sonno, 
esercicio, sobrietade a loco et tempo, tenendo il ventre 
ubidie(n)te con mezi famigliari et ogni tranquilitade 
possibile di animo et non con medico, né medecine, alla 
natura repugnante conservarla. 

Sendo io adonq(ue) di questa mente, in questo dubio, 
anzi forse25 errore, voi eccelle(n)tissimo signore mio, 
supplicco, mi ne sogliati. Finalmente poi, fatto soluto 
et chiaro di tanto dubbio, come prudente26, dotto27 et 
raro et anticho mio signore, sereti contento de 
amaestrarmi ne la via che haverò a servare ne lo resto di 
mei pochi giorni28 per asseguir la naturale et 

21 [la tanto dan(n)osa heresi recconoscessero et ne la via salutare 
rettornassero]mcl 
22 [la infermetade mesurando]md 
23 [perde]1 
24 [al]1 
25 [forse]1 
26 [come prudente]1 sostituisce [-voi clarissimo sr dottore] 
27 [-esperto] 
28 [mei pochi giorni]md sostituisce [-mia vita] 
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constitoita29 vita, et30 da enfermetade, dolori, passioni 
et morte assecoranda31. 

IL MEDICO 

R(evere)ndo monsignore, questa difficultade per voi mossa 
et questo discorsso et mente vostra et invetiva contra 
gli mali et ignoranti medici, l'una ha bisogno di 
particcolare et alquanto diffusa instrocione a parte a 
parte, l'altra di ratifficacione et laude. 

Qua(n)to a la prima, non ostante che tale questione 
sia mossa da gli antichi, masime da Cornelio Celso 
romano, cui stile et modo dil proccedere Plinio veronese, 
authore universale et gravissimo, ha immitato et da molti 
[c.217] moderni anchora sia disputato, non di meno, 
percioché qui voi più diffusa(m)ente haveti esposta et 
recerccato, gli respondiamo. 

Respondendo io anchora più largamente de gli altri, 
ressolutamente i'dico, che havendo Idio glorioso al huomo 
constituito il fine et termine di la vita sua, il quale 
non fiagli possibile ad alchun modo preterirlo, perciò 
parervi essere sciuto soperfluo et ocioso havere esso 
Idio creato il medico et, per consequente, la scienza et 
arte sua et medicamenti in salute et vita dil huomo; et 
ciò con altri raggioni assai corroborando, per il che 
sendo io tenuto, come ho predetto, a parte a parte 
respondergli, fa mistieri primerame(n)te premettere 
alchune dottrine, o dichiamo suppositi, la cui 
inttelligenza darà ad intendere la sum(m)a di questa sì 
si(n)golare et difficile q(ue)stione. 

Supposito adonq(ue) per la masima di le masime, che 
sendo tutte le creature alla generacione et corrocione 
soggette essere un atto loro estremo, il quale usce(n)do 
l'anima dil corpo, lo priva di quello atto primo, di che 
ella lo informeti et illustrolo in lui scendendo, cioè di 
vita, et quello atto chiamarlo morte a tutte dette 
creature universale. 
Supponiamo appresso: 

-chi cosa è morte; 

29 [la naturale et constitoita]1 sostituisce [-longa] 
30 et [-sotisfato] 
31 [assecoranda]1 
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-si una specie, overo più sonno di morte; 

-con quali modi et meggi et a quale te(m)po vien 
questa morte; 

-et si tali modi et meggi et tempo può l'huomo in 
alchun modo schivare et preterire32; 

-si prolongare il termine di la morte a l'huomo è 
concesso et abreviarlo; 

-si infra questo termine ritornare a [c.218] dietro 
per le preccedente etade et rengiovanire come gli vani 
alchimisti promettono a l'huomo è lecito. 

CHE COSA E'MORTE ET VITA 

La morte non è altro che estinctione di lo calore 
naturale; ché, sendo la morte contraria alla vita, et la 
vita se(n)do la permanenza di lo calore, percioché 
secondo Aristotele ne lo libro Di la morte et vita33, 
sendo la generacione la prima participatione di l'anima 
nodritiva ne lo nativo calore, cui presenza sendo la 
vita, segue, de neccessitade, altro non sia la vita che 
la prese(n)za di detto calore et il lui deffetto et 
assenza, la morte per il contrario. 

SI UNA OVERO PIÙ' SPECIE S0N(N)0 DI MORTE 

La morte è in dua specie sole disti(n)ta, una naturale 
etativa matura et ordinaria, l'altra preternaturale, 
violente et extraordinaria. 

CON QUALI MODI ET MEGGI ET QUANTO CAUSASSI LA 
MORTE NATURALE ET ETATIVA 

Li modi poi et meggi per li quali causassi la morte 
ordinaria, etativa et naturale son(n)o tre opinioni 

32 [- abreviarlo] 
33 De long, et brev. vitae, 466a 
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principali degli antichi et soi seguaci: di Galeno, 
Aristotele et Platone. 

GALENO 

Galeno dice ne gli primi suoi capitoli di lo libro Di la 
tabe di la consoncione dil corpo humano, la cui sentenza 
Avicena ne la terza dil primo segue, che lo humido 
sostantificco, cioè il nativo radiccale contratto da lo 
conccetto ne lo principio di la generatione, poi refuso 
et restorato, secondo il discorsso di le etade, come 
infra meggio dechiararemo, pian piano andandossi [c.219] 
essiccando, come che il calore naturale di continuo de 
gli nodriccassi, restringgessi al fine in un tanto puocho 
che, non sendo più a sofficienza per pascere et nodrire 
detto calore, esso calore si sminoissi et talme(n)te 
anichilassi, che manchali la virtù restoratrice; la quale 
non potendo più oltri asciugare da gli membri il 
nodrimento proprio, aereo et ultuoso, il calore 
corronpessi et mancha; esinamto non può altro humore, non 
altro soccessivo calore a dietro generare, di modo che 
gli membri si refrediscono. Da la cui fredeccia et con 
q(ue)lla di l'aria acconpagnata insieme, detto calore 
tanto endebolito et al estremo reddotto, naturalmente 
estinguessi; et perciò che ivi consiste la vita, egli 
parte(n)dossi, la vita insieme si parte, et la morte 
soccede naturale. 

ARISTOTELE 

Aristotele ne lo libro Di la morte et di la vita gli è di 
altra opinione, affermando la morte naturale non avenire 
per sì fatta caggione, cioè per il diffetto di tale 
humido depasciuto, anzi perciò advenga che per il corso 
etativo tutti li membri enduriscono et terrestri 
dive(n)gano, di modo tale che lo pulmone insieme 
endurassi anch'egli et essicassi34; quale poscia endurito 
et secco, non può eventare et raffreddare il calore, dove 
manchando da lo ufficio suo, la respiratione è persa. 
Perduta la respiratione, detto calore più si acuisce et 
tanto più presto lo humore a egli più prosimo di cui si 
pasce vora et consum(m)a anti che in altro loco di quello 

34 De iuv. et sen., 469b 
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rimesso fia. Per il che, il calore naturale, divenuto 
tanto pocho, estenoato et debole, non potendo più 
restorare per diffetto de lo nutrime(n)to [c.220] 
propinquo, come de spirito et vertude privo, da gli 
membri raffrediti et da la fredezza dil aria, come da lo 
contrario suo, si corrompe et evanisce et indi nasce la 
morte naturale. 

PLATONE 

L'anima intellettiva, dicea ne lo Timeo il divin Platone, 
seco porta, cioè ne lo corpo humano, il cielo, la terra, 
il mare, il mondo con gli suoi moti, il nome de quali 
moti sonno vedere, intendere, curare, co(n)sultare, drito 
overo falso pensare, et etia(m)dio, lo alegrare, dolere, 
ardire, temere, amare et odiare, et altri tutti li moti 
simili, gli guali appresso loro pigliano altri secondi 
moti, tutte le cose in aiumento overo diminucione, in 
unione overo separatione conduccendo35. 

Là onde de gui, a nostro proposito, vogliamo inferire 
l'anima, portando con lei tutti gli moti celesti et 
soperiori in natura, da cui vertude tutti li infferiori 
si regono, ha quelli reposti et loccati ne li loro 
convenienti organi et siti, di numero, figura et temperie 
a detti motti proporcionati, mediante la mistione de li 
infferiori eleme(n)ti, secundo lo ordine et dispositione 
di lo Sommo Archittetto ne la humana fabricca, come che 
in ciaschuna parte di guella essa anima intelettiva fa 
residenza. Et ivi ha portato con lei un calore celeste 
dal quale, fatto con lei parimente citadino in natura, ne 
ressolta et nasce un spirito, una vertù, con la quale 
detta fabricca o dichiamo huomo, esso calore tutto 
governa et regge, cominciando dal conccetto lui [c.221] 
sin ne lo ventre di la matre et prodotto in luce per 
tutte le etadi sue sin a morte, dove lo inalza, abbascia, 
lo accrescie, sminuisce, lo scalda, lo raffredda. 

Ne lo fin, poscia, sì come con guello calore, spirito 
et virtù erassi detta anima nostra intellettiva con il 
corpo proprio unita, così da guello parimente pian piano, 
quasi insensibilme(n)te, con ordinato moto et progresso, 
di etade in etade si separa et disunisse, iusta l'ordine, 
misura, datagli da lo preffato som(m)o Opifice di lo 
tempo habbi a vivere qui secco et habbitare tra mortali 
mediante la ordinatione, vertù et mistione de gli secondi 

35 Tim., 35b-37c; 42b-44c 
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moti de le seconde cause, cioè di lo cielo et di natura; 
il quale calore con lo spirito et vertù halo infuso et 
inserto l'anima sin ne lo principio di lo concetto et 
generatio(n)e dil huomo in un humore sostantifico, 
radiccale, da primo da lo generativo seme prodotto, di 
quatro condicioni dotato, notate da Aristotele ne lo 
libro Di la longezza et brevità di la vita36 
primerame(n)te grasso, tenace et viscoso, come che tale 
per la ottima mistione di lo humido con lo secco in sé 
contiene; non lassa il secco, salvo che con moderato 
intervallo, consumare lo humido, cosa che alla presta 
essicatio(n)e non puocho resiste; secondo, poi, di 
temperie, ne le qualitadi temperato, terzo di quantitade 
molto, ché qua(n)to più oglio, tanto de più la lucerna 
vive, indi è che gli animali di corpo tenue puocho di 
vita tengono. Ultimo, che a lo calore lo humido in tutto 
proporcionato sia, acciò sovra abondando non suffochi et 
confonda [c.222] il calore, si meno anti tempo non 
consu(m)mi et abbrugi lo liquore. 

Ha poscia Natura reposto questo suo humore radiccale 
in la tescitura, dichiamo filatura, dil corpo, et ha 
voluto solo farlo37 animato come quello il qualle solo è 
da l'anima impresso, secondo il divin volere. De tutto lo 
deccorso etativo egli ci porta la temperie, il nomero, 
vertù, vigore et deffetto, tempo, accidenti et motto de 
cadauna etade, ci dà et toglie vita et morte naturale, et 
come quello che solo tutti gli membri et parte del corpo 
conglutina, compone et continua insieme, onde glutine è 
anchor detto. 

Et perciò Natura, mediante l'anima, questo sacro 
liquore una con il calore nativo, come tesorro suo, halo 
relegato <nel> corpo humano da lo concetto sin alla morte 
sua, et hagli imposto nodrisca et sostente in vita detto 
calore come rettore universale di esso corpo, secondo la 
rata porcione et bisogno di ciaschuna età; la quale più 
et meno, longa o breve, come gli è segnata, in esso 
calore habbi a scorere in vita, di modo che detto humore 
vitale insieme con lo deccorso etativo aumentando, stando 
et decrescendo seco, devi essere infante, fanciullo, 
adolescente, giovane, virile; inde, ne la prima et 
estrema vechiezza sin al fine, seco redotto, animi dua di 
quantità, numero et qualitade a l'ultimo insieme con il 
calore naturale come da lui governati, depasciuti et 

36 De lon. et brev. vitae, 467a 
37 farbo 
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naturalme(n)te consonti, ad un tratto havessero a finire, 
havendo già natura a questo ordine per anzi [c.223] 
proveduto, con havere generato tale humido, non che ad un 
tratto fussi tutto maturo et tutto conveniente 
notrime(n)to di esso calore, ma a guisa de gli altri 
frutti di la terra nodritivi, di stagione in stagione, ad 
uguale passo di le etade andassi a parte a parte in 
proporcione et mesura tale maturando, che al calore 
nativo, mentre per le età scorendo, sin al ultimo di la 
vita naturale proporcionato38, sofficiente fossi, quale 
opinione afferma Alesandro et gli antiqui medici contra 
Averroè ne lo primo di La generatione. 

Et natura di questa continua permanenza dillo humore 
vitale ne lo corpo humano, sin alla morte tra molti 
effeti et exempi in questo chiaramente lo demostra, che 
lo nevo, overo machia, portata impressa nel corpo suo dil 
ventre di la matre il fanciullo, et che seco crescie, et 
mai mancha per tutta la sua vita; imperò che si se 
consumassi esso humido sustantiale dil tuto, anti lo 
huomo mancassi, mancarebbi, et ad un tempo machia tale, 
come quella la quale ha portato secco receuta da lo seme 
generativo mediante il spirito prolifico, et hala 
siggillata in esso fanciollo ne lo concetto suo, di che 
crescendo con il resto di humido nodrimentale nativo, 
cresce il corpo et la machia insieme. 

Dichiamo più oltri che Natura ha statoito che detto 
sostanciale humore né in parte né men in tuto posto et 
persso posciassi in alchuno modo reparare, overo 
r(e)storarssi, onde Galeno, [c.224] ne l'Arte sua, disse 
le parte solide di lo corpo farle più humide gli è 
impossibile, come de la sostanza de nervii, de gli ossi, 
vene et tutti membri solidi, percioché la detta humidità 
glutinosa animata, di che sonno tesciuti et compacti, 
persa, gli è irrecuperabile; ché dove la si potessi 
reccuperare l'huomo serrebi immortale, potendo perpetoare 
con soccessiva restoratione di queste parte esentiale 
1'humana vita. Di che certo testimonio ne renda lo Ethico 
ne la terza specie, quale no(n) sendoli a modo alchuno 
concesso recoverare tale humiditade sostanciale reposta 
ne la pariete di la fabricca in gran parte consonta che 
detta lei strottura, non cadi non vi è riparo. 
Ha poscia Natura acompagnato questo radiccale humore, 
quale si dici anchora humore de membri spermatici, con un 
altro humore di membri carnosi, da medici nominati 

38 proporcionato [-et] 
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carniformi, quale humore, secondo Galeno ne lo primo di 
Le differenze di la febre et ne lo decimo dil Methodo et 
ne lo primo di La Tabe, perso et consonto, si può 
reffondere, megliorare et restorare. 

Però gli antichi phisici l'ordine et sito di ammidua 
questi humori, cioè di lo radiccale et carnoso, animato 
et inanimato, irrecoperabile ha(n)nolo comparato allo 
humore entro la lucerna et entro lo lithinio o, come 
volgari chiamano, il bavero o sia stupino accesso. 
Imperoché appresso, di lo lithinio è lo oglio a lui 
vicino; secondo, è lo oglio quale stassi entro le 
porositadi di esso lithinio, terzo è lo humido, quale 
sendo reposto [c.225] ne la lui sostanza, continua et 
conglutina tutti li suoi filame(n)ti et parte, di manera 
<che>, dove questo humido fuori di la sostanza di lo 
lichinio sia consonto39, impossibile fia mai possa 
restorarssi, percioché irasseni in cenere, sì come sin ne 
li ossi anchora consonto lo humore che la sostanza 
continua et unisse et indura, gli filame(n)ti lui non 
pottendossi restorare, a parte a parte cadono et si 
struggono. 

SI GLI MODI ET MEGGI DI LA MORTE NATURALE SI POSSONO 
SCHIVARE DAL HUOMO ET PRETERIRE. 

Discorso adonq(ue) che cosa è morte, di qua(n)te specie, 
che una è naturale et ordinaria, l'altra è estraordinaria 
et preternaturale, et gli modi et meggi di l'una et 
l'altra ne lo assalire et uccidere 1'huomo, gli è da 
intendere si questi tali modi et meggi possonssi schivare 
et preterire. 

Respondo di no, et chi a modo alchuno non vi è 
riparo, percioché il deffetto di lo humido sostantifico 
radiccale, insieme con la resolutione di lo calore 
naturale, sendo, come il divino Galeno afferma, cause 
principale di la morte naturale, et no(n) la fredeccia 
dil continente aere, come alchuni moderni per un bello 
passo gli obitiono, chi quella è di puocho momento et 
occasionale, peroché partendossi il sole da lo hemispero 
segue la notte et la freddreccia sopra la Terra, non che 
la notte et la freddreccia scacciano il sole, ché loccata 
la lucerna in loco caldo da se istessa, manchandoli 
l'olglio, senza freddo estuassi; appresso, che spenta da 

39 consento 
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10 freddo, la causa serebbi [c.226] estrania et 
pretternaturale et per consequente non admetterebbosi 
morte alchuna ordinaria, etativa et naturale. 

Né mancho è disona la opinione de Aristotele con il 
suo pulmone, il quale essicato, manchando de 
respiratione, il calore naturale più si rende acuto et 
qua(n)to più acuto, tanto più presto dipasce et 
consum(m)ma il lui propinquo humido radiccale, di che 
manchando, il corpo si reffredda et lo animale more. 
Ben si concede lo argomento ma che perciò per sé et 
principalmente mora l'anima, questo non segue, salvo che 
accidentalmente date son le mani a l'huomo, dicea esso 
Aristotele, ne Le parte de gli animali per essere 
prudente, non che egli prudente per essergli date le 
mani40. 

Essiccato lo humido sosta(n)tifico et indeccorrotto 
11 calore, cause principali et essentiali di la vita, 
segue la essiccatione di tutto lo corpo universale, et 
per consequente di lo pulmone insieme. Né mancho il 
calore, divenuto tanto attenoato et picciolo, non 
eventato, si accoissi, percioché il calore et lo humore, 
nati gemollini insieme, et parimente insieme al fine 
caminano, in proportione remanendo: lo humore puocho 
reman et lo calore minore, et puocho, et qua(n)to minore, 
che più non può essere, che al fin redoto, tanto meno 
neccessaria egli enventatione, anzi quella come quasi 
estintto più presto estinguerebbolo, come da un pocho41 

fiato vediamo la picciola fiamma estinguerssi. 
Sendo, adonq(ue), la estintione di lo nativo calore 

et la consontione di lo humido radiccale essentiale cause 
[c.227] di la etativa morte, volendossi ritrovare reparo 
a soi colpi mortali, serebbi neccessario ritrovare 
remedio <a> che detto calore con la vertude lui perpetuo 
et infinito fossi et lo humido ugualmente seco et 
eternamente se restorassi; appresso, che l'anima 
inteletiva non fossi impressa di quello divino et celeste 
carattere, di quella vertude et principio intellettivo 
intrinsecco et im(m)ortale, da la quale è origine et 
scessa ne lo corpo humano con lo horologio et mesura di 
tanto tempo et etade, <che> naturalme(n)te ha seco, a 
trare vita tra mortali. Il quale deccorsso etativo, 
numero et moto ella halo poi ne lo calore principio 
attivo et ne lo humore passivo naturali reposto et 

40 De anim. part., IV, 10, 55 
41 [-podio] 
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collocati, con desiderio inato di questo carcere mortale 
alla immortale sua causa far, compita la ubidienza, 
presto ritorno. 

Per il che, quantunq(ue) gli detti dua principii con 
un continuo restoro pottessero perpetoarssi, non di meno 
che oltri il tempo limitatogli da lo Opifice suo l'anima 
in la materia sepolta enduggiassi, modo alchuno non si 
retrovarebbi, come che ogni creatura ne lo Creatore suo, 
sano de intelletto, naturalme(n)te desidera felicitarssi. 
Là onde, secondo, per il contrario, il calore nativo 
corrotibile, la vertù nodritiva et restoratrice finitiva 
et ressolubile, et lo humido soggeto alla continua 
consoncione et esicatione, non tanto di lo calore, quanto 
di l'aria, come che l'aria con la lui continua accione ne 
lo humido sostantifico, per la spiratione et respiratione 
di lo animale [c.228], di continuo, et egli parimente, 
consumma et essicca insensibilmente alchune parte molto 
aeree et untuose di esso humido, le quale più si posciono 
remettere; stante le cose così, tanto maggiormente sia 
impossibile resistere42 agli principii etherei impressi 
ne la anima rationale, et da lei, come è detto, ne lo 
calore et humore ammidua radiccali. Et, per consequente, 
fia impossibile ritrovare remedio alli modi et meggi di 
la morte naturale che ella con il suo bel viso non 
sopravenga al termine suo, da Idio glorioso statoito. 

SI LA VITA, OVERO TERMINE PREFISSO DI LA MORTE 
NATURALE PROLONGARE OVERO ABBREVIARE SI POSSA. 

Per la doctrina et dechiaratione di questo supposito sì 
notabile et degno, proponaremo alchuni co(n)clusioni. 

Prima, secondo Aristotele ne lo quarto di La 
generatione de gli animali et ne lo secondo di La 
generatione et corrotione, la vita de gli huomini et de 
gli animali gli è di modo limmitata, che fuori di lo 
termine suo non può preterire43. 

Secondo, in ciaschuno animale tutte le vite sonno 
terminate secondo Galeno ne lo libro di La tabe, 
percioché gli è necessario che in chionq(ue) animale, 
asseguito che egli habbi la etade consistente et florida, 
li elementi segnore reggino il corpo, sin poi advenga la 
estrema sechezza, ne la quale il naturale calore no(n) 

42 [-ritrovare] 
43 De gen et corr,, II, 10, 15-16; De anim. gen., IV, 10, 30 
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potrà più oltri remanere, percioché, havendo qualonq(ue) 
creatura naturalmente il periodo suo [c.229] et sua 
revolutione de tempi, principio, aume(n)to, stato, 
declinatione et fine, de neccessitade cadauno huomo ne 
suoi principii abonda di molta humiditade, di la provida 
natura per lo acrescimento dil corpo concessa. 
Indi, cresce(n)do et proccedando ne gli anni sin per la 
giovanezza va più essiccandossi et di continuo maggiore 
perffecio(n)e di le operationi lui naturali va 
conseguendo, sin allo stato virile egli sia pervenuto. 

Però ne la infancia, la quale di uno primo settenio 
mesurassi, divisso ugualme(n)te in tre parte: ne la 
primera parte lo infante non parla, non va da loco a loco 
si non vien portato, non se nodrissi se non vien nodrito, 
mancha d'ogni necessario moto esteriore, gli è una 
statoeta viva, men cognosce, men discorre; le accioni de 
l'intelletto tutte in lui son sopite et morte, solo il 
loro divino sem(m)e da natura anchor non colto in quella 
massa di cruda materia quasi soffoccato, stassi solo da 
sé con il vagito et pianto, rechiede sia nodrito, sia di 
le immondentie naturali espurgato, animale nato politico, 
differente da gli brutti. 

Da quella parte prima di lo settenario, quale è mesi 
XXVI et giorni X pa(r)tito, il fanciollo entra ne la 
seconda parte et li fa de(n)ti, unde esplantativa de 
de(n)ti gli antichi la dimandano; va, giocha, corre, ma 
no(n) ben fermo, parla, ma non espedito, cognosce, pensa, 
a malicia adula come il cane per essere compiaciuto, ché 
egli no(n) han(n)o altro meggio di vivere, si pasce solo. 

Entra poi ne l'ultima parte di lo settennio, [c.230] 
il quale compissi et a lo infante in quello termine 
cominciono uscire li denti, là onde Hippocrate ne lo 
terzo di Le sentenze44 da lo cadere il primo dente ha 
dimandato questa etade esplantativa, quale etade per la 
tenereccia dil corpo dicea Galeno, ne lo Contento dil 
soprasc(rit)to terzo di Hippocrate, a molte enfermetade, 
masime alla pietra, a lo corniciale, a vermi per la 
voracitade sottogiacce. 

Entra de qui il fanciullo ne l'altro terzo 
settenario, quale si estendi da lo decimo quarto sin a lo 
vigessimo primo anno et fassi adulescente et cominciali a 
pullulare la barba et sentire il moto venereo, per la 
prurigine dil quale, certa humiditade invece di seme 
uscissegli, da la cui questa etade alguadi Avicena 

44 Aphor., Ili, XXV, XXVI 
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dimandolo, la quale etade sin a questo spontare di barba 
dura, secondo Aristotele ne lo septimo di La historia de 
gli animali45. 

Passarà poscia ne l'altro seguente settenario, chi è 
lo vigesimo octavo anno giovane, et questa è 
1'immitatione di lo etativo decorsso comune, quale da la 
varietà di le temperature, varietà receve, de quali 
servono però la sua proportione et etativa temperie 
anchor che più presto o più tarda, percioché la 
proportione, quale dal tutto al tutto <è> la istessa di 
le parte alle parte. Sin a questo termine, adonq(ue) a 
questo estremo di la giovenezza 11huomo crescie, il 
calore nativo infforciassi, le native et reffusse 
soperflui humiditadi si excitano, le vertude tutte et 
loro accioni la possibile perffectione allo huomo taxata 
[c.231] conseguiscono, et qui ogni aumento cessa et più 
oltri non procede. 

Vasseni dopo ne lo quinto settenario, quale termine 
l'an(n)o XXXV, come Galeno computa, et fassi il giovane 
huomo virile. Questa è la etade florida, la etade 
virtuosa et per il suo vigore atta a tutti gli moti de 
senssi et intelletto, ove tutte le vertude et forze 
consistono, cioè moto alchuno de alteratione sensibile né 
qua(n)to a loro, né quanto alle accioni esteriori 
demonstrano. 
Ben vero che ne lo principio di questo quinto settenario 
comincia la sechezza et consoncione di lo humido 
radiccale che vole pontualmente disputare in ciò solo 
sensatamente a comparere che né più oltri il corpo, né le 
vertude proccedono, più non crescono, ma in una 
egualezza, in un colmo di loro vigore, mentre dura questo 
settenario sin per tutto l'an(n)o XLII, quasi fermate 
consistono. 

Passa poi 1'huomo al sesto settenario, dove è reposta 
la prima parte dil primo senio, et dietro al septimo ove 
reposta la seconda, imperoché, come Galeno afferma ne la 
XXXI Sentenza di la terza, questa prima senettude è sita 
tra il mezo de gli giovani, cioè vigorosi, virili et gli 
decrepiti, come che la prima parte partecipa anchora di 
la giovenezza, sente anchora et gode la vicinezza di la 
etade florida; l'altra parte, passata ne lo settimo 
settenio, quale si estende di lo principio di lo anno 
XLIX per tutto lo LVI, comi(n)cia a sentire la 
aprossimatione et natura di quella ultima, sporcha 

45 De anim. hist., VII, 1, 10-15 
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vechiaglia, decrepita etade et dubia, sì [c.232] come la 
prima parte di la primavera sente il verno; l'altra, la 
estade ver lei apropinquando, la quale anco sin allo 
compimento di lo primo suo settenario ne lo anno LXIII si 
mantiene con uno honesto vigore, con asai convenevole 
constanza de le vertude et attioni sue che può passare, 
imperò, più et meno, secondo le temperature et celeste 
influsso et volere de Idio glorioso, da la quale, come 
prima causa, tutte le altre cause dependono et tutte le 
anime et vite indi si reggono. 

In questa adonq(ue) estrema etade é46 reposta la 
estrema sechezza et consontione di lo humido radiccale 
et, per consequente, la ressolutione et corrotione dil 
calore naturale et de lì de neccessità la morte, non 
immediate, percioché detto calore corrotto, ma che 
corrotto non ha vertude di potere generare più altro 
calore a lui simile, come che il calore di sua natura è 
come il fiume qui semper sit et nunq(uam) est, "sempre è 
lo istesso fiume ma non la medesima aqua se(m)pre", il 
medessimo continuato con generare sempre uno seguente a 
sé simile, reddoto poi allo estremo, ché manchandoli il 
nodrime(n)to propinquo et remoto si corrumpa; corrotto, a 
lo calore non vaglia più oltri produre, di neccessità 
estinguessi; onde, estinto, si parte sanza contrario et 
sdegno alchuno la vita che in lui consiste, et la morte 
succede naturale. 

Alli quali principii, ordini et cause no(n) potendoli 
resistere Natura, come ministra et ancilla, di prolongare 
di tale preffisso et statoito passo, né di un punto 
accortarlo, no(n) è in potere dil [c.233] huomo né vi è 
remedio. 

Terzia conclusione: la morte naturale, a la cui è 
tenuto lo huomo per raggio(n)e di la sua complesione 
com(m)une et individuale, possi prolongare, percioché 
Celio sanguineo, in quanto tale, ha tanto tempo da vivere 
come gli altri sanguinei, con <i> quali di temperie 
participa. 

Tien appresso una altra complesione: Celio 
particcolare, per la quale con niuno altro è partecipe 
per la raggione di potere prolongare in questo caso la 
morte naturale. Dice Averroè ne lo quinto dil suo 
Colliget, nascono dui sanguinei de complesione et quanto 
al governo de vita in tutto simili. Non di meno, uno 
haverà longa vita, l'altro breve per la causa di la 
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individoale complesione, la quale a questo et non a 
quello con il nascimento da lo cielo proccede. Co(n) 
quali meggi, adonq(ue), la vita breve di questo detto 
prolongarssi in trei modi: primo, redduccendo tale corpo 
distemperato di la lui temperatura mala ad una buona 
individuale non è altro che un certo modo di mistione, il 
quale può essere mutato et in meglio essere reddotto. 
Perciò lo huomo, sendo di molte proprietade formato, et 
longe più de ciaschun altro animale come de tutti più 
perfetto et più parte composito, et più perfette accioni, 
può revocare più facilmente de tutti gli animali, secondo 
Averroè nel VI del Coliget, tale temperatura a meglio, et 
indi prolongar la vita4'. Secondo, puossi prolongare tale 
vita, preservando Celio da putrefacione con materie et 
remedi co(n)venienti, quale è lo uso di lo aloe et murrha 
et Consilio del medico, come ne la terza dil primo di 
Avicena è notato, [c.234] Terzo, retornando la accione di 
lo calore naturale ne lo humido con le cose che 
humettano, schivando le contrarie che seccano, no(n) solo 
ne lo nodrimento, ma ne lo habitare anchora, veggiamo per 
quotidiana sperienza lo Ethiope nero, quale ne la propria 
patria è vechio negli trenta anni et breve vive; reddoto 
ad habitare ne le nostre terre septtentrionali, 
longamente vivere, come dal secco a lo humido 
trapiantato. 

Suppono sempre che in questo prolongare de vita la 
individuale complessione non sia contrario alla 
com(m)une, anzi con lei accompagnata ne lo composito, 
percioché senza lei produr no(n) può beneficio. 

Si può adonq(ue), quanto alla complessione comune et 
eleme(n)tare di gli humori et alla individuale di questo 
o quello altro huomo, per le raggioni demonstrate, 
p(ro)longare, non oltri il termine però preffisso et 
impresso ne l'anima, come è detto, ma tra quello termine. 
Come serebbi a dire: gli è un huomo sanguineo, overo di 
una individuale temperatura nato, al quanto viciosa, 
inclinata, verbi gratia, non ad altri cibi che frutti et 
accrumi, porri, oglio, cepe per il cui longo uso ha 
contratta una complessione adusta con ostrucioni molti ne 
membri, overo vasi naturali, fatto itterico et di malo 
habito; overo lo estremo, chi naturalmente no(n) beve 
vino, fatto pieno di cattare et di stomacho raffreddito. 

Hora, quale voglia di questi nominati, per la etativa 
temperie impressa ne lo calore naturale et humore 
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radiccale mediante [c.235] l'anima, deve vivere cinquanta 
anni et, non megliorando la ellementare overo 
individuale, quaranta. Vi dico: uno di questi tali è in 
suo arbitrio, cangiando la raggione dil veto con 
proportione in lo suo contrario per longo uso, cangiare 
temperie, mutarla in meglio et da li quaranta anni chi 
era lo termine suo, sin al termine naturale etativo de 
gli anni cinquanta, prolongare la vita. 

Concludiamo: né per complessione comune, né propria 
et individuale, né per restoro alchuno, quantonq(ue) la 
vertude nodritiva et restoratrice fossi infinita et lo 
humido radiccale infinito, et, per consequente, il 
calore, non di meno mai fia possibile preterire et mancho 
prolo(n)gare per un minimo spatio il termine limmitato da 
la morte, imperoché tutte le nostre attioni humane et 
naturali et morte et vita non possono resistere agli 
principii intrinseci, etherei, soperiori, eterni et 
immortali, come li quali da loro dependeno, et indi si 
reggono, deboli da sé et alla corrotion soggeti. Né 
mancho può a dietro per una minima hora di una in l'altra 
etade l'huomo retornare per le raggion predette. Et che 
si tale retorno ne lo principio di quella hora si 
conccedessi, potrebbossi per altro tanto per la virtù 
medesima ne lo fine conservarssi et così per tutti li 
tempi questi moti soccessivi proccedendo sempre uguali, 
serrebbero infiniti et la humana vita perpetoarebbessi. 

CON QUALI ET QUANTI MODI ET MEGGI ET QUANDO 
PARIMENTE CAUSASI [c.236] LA MORTE PRETERNATURALE 
VIOLENTE ET EXTRA ORDINARIA. 

Supposita et admessa adonq(ue) l'una et l'altra morte, la 
naturale et preternaturale, et di la naturale etativa 
discorsi gli modi et meggi, discoriamo gli medesimi di la 
morte violenta, immatura et preternaturale, la quale in 
tre modi uccide l'huomo, overo per corrocione et 
estincione di lo calore naturale da lo suo co(n)trario, 
come ne le enfermetade diverse a quelli fanciulli, 
giovani et vechii, tutte le etade et gradi de gli huomini 
et tutte le specie de gli animali et creature 
indifferentame(n)te sonno soggetti, con cause diverse et 
diverso fine. Imperoché, si gli humori per la perversa et 
sensoale regola dal vivere, generati ne lo proprio 
composito, cioè in loro corpo, puocho o mediocramente 
discordi siano et l'huomo affligano, possiono 
reconsigliarssi, et ne la loro harmonia retornare et 

182 



Si il medico è al homo neccessario 

amicicia, di manera che, ubidiendo alla natura, il corpo 
restituiscono et conservino sani. 
Si veramente oltri il mediocre verso lo estremo 
discordano, enpatronito l'uno di l'altro, tra loro, 
contra la natura, pugnano et in quello caso mediante essa 
natura, come che gli è matre compassionevole et fedele, 
ausilio gli porgi et soviene, con difficcoltade si 
reuniscono et alla nativa et propria moderanza il corpo 
revocano. 

Et si estremamente fatti irregolari per la estrema 
malicia di la vita et de le loro cause, per la soperbia 
tra loro concertano tale, che alla concordia più non sia 
loco et che, più oltri, insieme vinti vivere non 
vogliono, la natura [c.237] arbandonali, l'anima sdegnata 
et violata al destinato loco volassi, il calore, il 
spirito, la vertude, lo humore vitale corroti et persi, 
il corpo lasciano; overo che per via di soffoccatione, 
qua(n)do per la viciosa et soerchia quantitade et 
abondanza de gli humori, il calore naturale si soffocca, 
prohibita la debita respiratione, come ne la appoplesia 
sovente per tropo pieneza del sangue, ma il più de gli 
flemmatici humori et catarossi ne le squinantie, ne la 
strangolatione de le donne per deffetto de soi mesi o 
putrefacioni velenosa del retenuto seme et simili; overo, 
per via de ressolucione preternaturale, come che per 
longo flusso di ventre una ethica, a pocho a pocho, 
insensibilmente, lo corpo si consuma et in morte si 
resolve. 

Quello stochare, pugnullare, affoccare, uccidere gli 
huomini, come che gli è bestiale et non piacce a tutti et 
è contra natura, non è di la p(re)sente co(n)sideratione. 

L'HUOMO IL QUALE SECONDO LA FORMA ET ESSENZA SOA, 
CIOÈ' SECO(N)DO LO INTELLETTO ET LA RAGGIO(N)E VIVE, 
SOLO QUELLO LA NATURALE ETATIVA ET ORDINARIA MORTE 
CONSEGUISSI; ET QUELLO CHI, PER IL CONTRARIO, CIOÈ' 
SECO(N)DO IL SENSO ET LO APPETITO SUA VITA TRAGGE ET 
MORTE PRETERNATURALE, IMMATURA ET EXTRAORDINARIA. 

Havemo di sopra detto che la essenza et forma dil huomo è 
l'anima intellettiva et racionale, la quale da lo 
Creatore suo, mediante il cielo et la natura descendendo, 
ne lo composito proprio, [c.238] ne lo corpo humano, 

183 



Si il medico è al homo neccessario 

impressa di qualitade et numero di la vita, quale habbi a 
conseguire per tutto il decorso di le etade et giorni 
suoi, et guale et guando di essa vita fia il fine, porta 
con lei, per la sentenza detta di Platone48, il cielo, il 
mondo et la natura et tutti gli suoi moti, per li guali, 
sempre intellettiva et sempre rationale caminando, siano 
instrome(n)ti et meggi neccessarii et convenevoli de 
irsseni felicemente alla naturale, etativa, matura et 
ordinaria morte, et de lì, compito il viaggio in natura, 
iusta lo ordine et preccetto di lo Creatore suo et lui 
sua prima causa, ultimo fine et sommo bene, sì come tutte 
le altre creature naturalmente appetiscono, l'anima face 
ritorno. 

Havemo detto anchora come il som(m)o Creatore, solo 
sapiente, potente, buono, veggiendo che egli relegava 
l'anima in un corpo, il guale eragli neccessario 
sostentarlo con il nodrimento media(n)te il senso, mentre 
de la lui humanità vestita de qui seco vivessi et a lo 
immortale termine di la vita la conduccessi, accompagnola 
di dua ancille, di dua altre anime, anzi potenze di 
anima, tra sé tutte molto differente, ma in guello corpo 
per ubidienza di esso Creatore unite et necessarie, cioè 
la sensitrice et veggetatrice, le guale di continuo 
l'anima acco(m)pagnano, la servono, et il vivere suo 
secondo il tempo et il bisogno gli administrano, et a 
essa anima, padrona de l'intelletto et raggione, sempre 
soggette et sempre in ubbedirla pronte siano. 

Vogliamovi aggiongere che 1'huomo, ne lo guale unite 
gueste tre anime, overo potenza di anime, sonno, egli, 
come [c.239] loro padrone, in cui essenza et beneficio 
create siano, tiene lo libero arbitrio, la ellectione, la 
voluntade libera di traggere sua vita, overo con l'anima 
divina intellectiva, rationale et immortale, overo con la 
nodritiva et sensoale, alli brutti comune et mortale. Là 
onde, si detto huomo con la prima rationale come huomo 
vero vive, osservandola come padrona et reina; con 
mantenere le altre dua, iusta il decoro et debito, 
se(m)pre allo serviggio lei soggette, conseguissi il fine 
di sua vita, divino, celeste, ordinario, etativo et 
naturale; si veramente con le altre dua de brutto et 
bestia mortale, irrationale, violento, extraordinario et 
preternaturale. 

Inteso et disputato adong(ue), monsignor mio, che 
cosa è vita et morte, et come vi siano dua specie di 
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morte, una etativa, ordinaria et naturale, l'altra 
immatura, extraordinaria et preternaturale, et insieme li 
modi et meggi di l'una et l'altra, discorsi et 
dimo(n)strato che lo termine di la morte etativa et 
naturale, come da Iddio glorioso ordinato, preffisso et 
statoito mediante il cielo et la natura, non gli è in 
puotere di l'huomo, né suo arbitrio poterlo di un ponto 
preterire overo defferire, né meno prolongare, né per le 
etade a dietro retornando, retornarlo; come a suoi meggi 
et cause et principii intrinseci et eterni non posassi 
remediare né resistere, et qualme(n)te, per il contrario, 
da ciaschuno huomo il fine et termine di la morte 
preternaturale, immatura et extraordinaria et gli suoi 
meggi et cause possonssi remettere et trapassare, 
abbreviare et prolongare sin a quello termine ordinario, 
[c.240] a quello fine da esso Idio glorioso limmitato; et 
havendo io dedotto quale è l'huomo, chi lo etativo et 
naturale termine preffiso possa arivare et asseguire, et 
quale lo immaturo et preternaturale possa sedare et 
preterire et a suoi meggi et cause accorere; et 
specificcato che quello huomo, il quale secondo l'anima, 
forma sua intelletiva et rationale, ubbidiendola, né mai 
facciandogli ingiuria né violenza alchuna, 
raggionevolmente vive, anzi di continuo reggendo et 
governando il corpo et la vita sua per lo ordine et 
numero de gli moti divini celesti et naturali, in esso 
corpo reportati da l'anima, come li quali l'huomo al 
ordinato fine guidano et indi alla causa lui prima, al 
suo Creatore restituiscono, dove finalmente ha a vivere 
imperpetuo beato et felicissimo, quello essere quello il 
quale con moderatissima raggione de vito et 
diligentemente mesurata ne le sei cose, quale non 
naturali medici dimandono, cioè ne la habitacione sana, 
nel vestito et colto proporcionato secondo e tempi, ne 
cibi et beande, di qualitade, quantitade et arte ben 
regolate, ne lo sonno, il loco, tempo, spatio et figura, 
ne la ubidienza dil ventre alla giornata, ne li 
esercitii, lo sito, la stagione, hora, tempo et moto et 
finalmente con la modestia de costumi et moderanza da gli 
effetti et pertorbationi di animo, dico essere questo 
quello il quale la felicità di lo maturo, etativo et 
naturale fine di la morte tra cento miglia uno 
interamente asseguissi. 

Et quello, poi, il quale sprezata la padrona et reina 
sua, la forma, l'anima sua rationale, travolto [c.241] in 
una bestia, in un animale, aderissi alle ancille, agli 
sensi et lascive nodriccatio nello loro corroto costume 
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et vicio, questo è, secondo loco, quello il quale non 
aggiongi, non arriva allo termine di la vita preffiso 
etativo et naturale, anzi con un desordine de vita ne le 
sei cose predette non naturale, al predetto rationale dil 
tutto contrario, sporcho, vicioso, fondato ne lo senso et 
appetito irrationale, sempre suoi giorni estingue con 
morte immatura, extraordinaria et preternaturale, in uno 
de li modi sopra dediti; di maniera, però, che quanto 
questo huomo con suo vito et moti da l'anima et raggione 
mancho retornassi lontano, tanto conseguissi, et ne la 
salute et ne lo fine suo vitto et moti da l'anima et 
raggione mancho retirarssi lontano, tanto conseguissi et 
ne la salute et fine suo minore manchame(n)to, distorbo 
et male. 

CONCLUSIONE DI LA BELLA QUESTIONE 

Premessi adonq(ue) questi suppositi et dotrine, 
aggiungameli, percioché tutti li effeti hanno li suoi 
convenevoli meggi et cause, che solo sendo ufficio dil 
medico conservare et currare secondo le occasioni et 
tempi, tanto il rationale, qua(n)to 1'huomo bestiale, 
quello ne lo suo temperamento con gli avisi di qua(n)to 
ha ellegere et fugere, in lui salute conservando, questo 
per il desordenato vivere deffendendolo, in enfermetade 
sovente non cadda, vogliamo concludere da questi 
suppositi et premesse, traggendo la risposta a parte a 
parte di la questione per v(ostra) s(ignoria) preposta. 

[c.242] Supposito adonq(ue), monsignore mio 
r(evere)ndo, l'uno et l'altro termine di vita, 
concludiamo con voi che lo ordinario, divino, celeste et 
naturale da Idio glorioso a ciaschuno huomo limmitato, 
iusta il Salmo49, preterire non è possibile et, imperoché 
il pervenirgli non solamente gli è difficile, ma per 
molti raggioni a 1'huomo, masime solo da sé, senza 
ausilio da chi sa dar instroccione de la salute, gli è 
quasi impossibile, come che 1'huomo, da le seconde cause, 
da gli secondi loro moti, cioè da lo cielo parenti suoi 
et proprietadi de la complesione individuale, reporta ne 
lo conccetto et nascime(n)to suo una temperatura frale, a 
molte enfermetade destinta, gli è poi sepolto in questa 
materia, in questa continua corrotione naturale et alla 

49 Salmo 89, 49 
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consonanza delle soperfluitadi nodrimentali quotidiane de 
neccesitate soggetta. 

Sendo appresso di continuo obscesso et occechato 
l'huomo, parto di lo sensoale, da delicie, appiaceri et 
libidine de sensi, et in un habito et male uso de gli 
appetiti relegato, ad infiniti mali, periccoli, dolori, 
enfermetade, accidenti et morte et a tutte le engiorie di 
10 mondo sottogiacce. 

Gli è, poscia, ciaschuno huomo, sì lo buono, guanto 
11 reo, in uno mare tempestuoso di fortuna confinato, da 
varii venti se(m)pre agitato, sempre periglioso, sempre 
instabile, cui unde hor su hor giù fremendo, inalzano 
l'huomo misero et lo arebasciano a belli, felici, lieti 
et floridi lidi, gua(n)do lo portano, guando ne scopuli 
ben travegliato et batuto lo somergono. 

Diremo appresso [c.243] che l'huomo sensitivo, 
entemorito di le difficoltadi et penne, guale 
contemplando, discorre in sé recevere et abbraciare, a 
guello essere neccesario, il guale li beni santi et 
immortali di animo, de spirito, de dottrina, gloria et de 
le vertude celeste et astratte voi conseguire, il più de 
le volte, lasciata la padrona et reina, cioè l'anima 
intellettiva et rationale, et adherendossi alle ancille, 
alla sensoalitade, alli appetiti, alla gola, al ocio et 
lascivia, pervene de neccessitade al loro fine, cioè 
violento et estraordinario, il misero vinta la natura dal 
costume, di modo che a guello divino, celeste, naturale 
et ordinario termine di vita da Idio constitoito, di raro 
l'huomo pervenire vediamo. Imperoché egli pervenire li 
potessi, overo almeno a vicinargli, il Segnore, come 
creatore, così conservatore eterno de gli universi, 
prevedendo, creato hebbi l'huomo, guello tale fine per 
tale vita sensoale il più numero de gli huomini, sanza 
comparatione, dovea asseguire, il medico et la sacra 
scienza et arte medica et gli remedi medici, in che la 
sua infinita bontade et providenza enpressa si vedesse, 
volsi creare. 

Et veggiendo le creature sue di cielo, di natura, di 
nascimento, di patria, di uso, vita et creanza doveano 
essere diverse, et, perciò, ad diverse enfermetade et 
mali parimente soggetti, tali remedii, guali infiniti 
sonno ne le piante, fiori, et frutti, herbe semplici et 
minerali di la terra et tutte le specie de gli animali 
volssi collocare, ciaschuna cosa, guantung(ue) minima, 
[c.244] de vertude celeste et elleme(n)tare variamente 
dottando, acciò con la loro varia proprietade et meggio 
alle varie passioni et desposicioni de gli huomini, 
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secondo la diversità dil cielo, di la origine naturale et 
patria, seco(n)do la educcatione, uso et esercitio, 
dignitade et grado, il saggio medico porgli aiuto et alla 
nativa sanitade potessi revocargli. Il che non tanto per 
liberare 1'huomo da lo immaturo fine et morte, come è 
predetto, ma che insieme per donargli maggiore spatio di 
vita, in che più degno de Idio rendere potessi et, 
appresso, che insieme quello restante de vita, de 
ciaschuna molestia et debbolezza di corpo libero et sano, 
con ogni tranquilitade et seccorezza di animo compir 
potessi, et ne lo ufficio, in cui esso Idio lo havessi 
elletto, meglio servire, li comodi di natura a lui 
prestati raggionevolmente godendo. 

Sì che, monsignor mio r(evere)ndo, lo havere Idio il 
medico, la arte et scienza medica, divina et naturale, et 
tanti infiniti medicame(n)ti creato, no(n) gli è stato 
soperfluo, né ocioso, anzi ne li primi gradi importante 
et neccessario, percioché Idio et la Natura, come è 
universale dottrina de philosophi, cosa alchuna indarno 
non fanno. 

Né ostano le obiectioni voi fatti, alle quali 
ordinatame(n)te per respondergli, i'dico che lo humido 
nativo radiccale in sé contiene parimente, sì come lo 
seme generativo dil huomo, dua complessioni, una celeste 
et occolta, quale etativa dimandiamo, infusa in detto 
[c.245] humore da quello calore celeste impresso ne 
l'anima predetto, per la comistione de gli elementi 
soperiori co(n) li inferiori. 

Primo, in esso seme et indi ne lo humido tale con dua 
proportioni, una uguale, l'altra disguale di lo principio 
attivo allo passivo et di lo passivo a lo attivo, come 
serebbi a dire il calore naturale di Celio è 
proporcionato al suo humido, ché di quello quanto si 
perde, tanto per il nodritivo si remette, come ne la 
giovanezza in proportione uguale sin a la consistente 
etade. Ma dopo la consistente etade che 1'huomo è 
cresciuto al termine che può et comincia declinare verso 
lo occaso, non a detti principii in esso humido la 
proporcione uguale poi corresponde, anzi una proportione 
proporcionata al decorso etativo; ma non agli principii 
activo et passivo, peroché quanto più declinerà et fia 
più vechio, più perde che restora Celio, facendo per tale 
comparatione ne le età di uno istesso et no(n) di altri, 
percioché sendo ineguale, non corresponderebbero. Et in 
questa celeste etativa temperatura è impresso tutto il 
caso de nostra vita per tutte le etade et il fine nostro 
et il termine di la spartenza nostra de qui. 
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L'altra complessione è naturale, generata ne lo 
nativo humido per la mistione de gli ellementi inferiori, 
per la quale ressolta et si giodica uno più di l'altro 
caldo o freddo, overo dichiamo colerico et flemmatico, 
refferendo tale differenza de complessione a l'huomo 
te(m)perato. 
Hora, stando questa divisione, si doma(n)da in qual modo 
intendassi il poterssi lo humido [c.246] nativo con lo 
nodritivo restorarssi, et primo per lo più humido ne la 
sua qualitade complessionale, overo habbassi a restorare 
più perffetto. Et questo in tre modi, overo quanto alle 
operationi nodritive di uno vivere semplicemente 
considerato, overo quanto alle sensitivi, intrinseci et 
motive, overo per più perffectione di le actioni et 
discorssi di lo intelletto ne' cui è il fin nostro et a 
quello siamo creati, overo si finalmente possi con lo 
humido nodritivo accidentale di tale sostanza et vertù 
remettere in loco di lo humido sosta(n)ciale et nativo 
perduto che nodrire et sì fattamente vivificare il calore 
naturale potessimo, et indi prolongare la vita et termine 
di la morte posibile fossi. 

Fati adonq(ue) questi suppositi, respondendo che lo 
humido nativo con lo nodritivo può essere remesso et 
acquistare per longo uso de alimenti, in tal caso più 
conveniente temperatura in un secco che humido, in un 
humido più si secca, come in più logi Galeno recita, può 
anchora a più perffectione essere restorato. Et, primo, 
quanto al vivere semplice considerato, cioè che [in vita] 
fossi più atto a durare in vita che quella dil adulto 
giovane, quantonq(ue) alli moti et discorssi del 
intelletto, per la indispositione et tropo humidezza 
datagli per il crescere al fanciullo, questo di lo 
giovane adolto sia megliore, possa etiam restorare più 
perffetto per le operationi sensitive et motive. Peroché 
veggiamo molti, per benefficio di un regolato [c.247] 
vivere et medicamenti, farà questo de megliori organi et 
vertude sensitive et motive come che il vedere, lo udire, 
il moto et l'andare di qua(n)to han reportato dil loro 
nascimento megliorano. 

Finalmente, quanto etia(m)dio alle operationi nostre 
ultime, cioè de l'intelletto, può lo humido nativo dal 
nodritivo et accidentale essere megliorato, come 
manifesto testimonio si vede nel fanciullo nato di 
temperatura fredda et secca, non tanto ne la lui 
fanciullezza havere le operationi dil senso, ma anchora 
insieme quelle de l'intelletto più perffette chi huomo 
fatto et adulto, imperoché fanciullo meglio vedi, meglio 
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odi, meglio discorre, più è pronto et accomodato in sue 
resposte, in suoi fatti più animoso, più agile et più 
vivace. Fatto huomo, queste accioni tutte remettonsi et 
marciscano et quasi vaporono, quale quello poeta anticho 
greco ne la lui adolescenza et giovanezza fu tanto dotto 
et compossi quelle tanto belle tragedie, poi alla età 
florida di lo trigesimo et quarto anno pervenuto, il 
tutto detti ad oblivione, se istesso persi, et sanno dil 
corpo, non sapea pur quale egli fosse, né il suo nome. 
Come anco alla giornata molti veggono fanciulli et 
adulescenti ingeniosi, pronti in fatto et in ditto, 
miracolosi, di divina speranza; quali etiam adolti 
devenuti, tronchi et statoe remangono, tutti quelli 
principii nativi et le vertude insieme evaporate. Di che 
Galeno ne L'Arte sua, rendendo gli segni di la 
distemperanza fredda et secca, la raggio(n)e [c.248] 
asegna, dicendo che tale perffectio(n)e di costumi 
ritrovassi in detta temperatura sendo fanciulli, che poi 
cresciuti la perdono, cioè cresciuta insieme la freddeza 
et secheza a tale termine, che11 calore naturale et 
spiriti con le vertude native, masime de l'intelletto, da 
li quali procedano insieme, sensibilmente raffredito sia 
et sminoito. 

Per il che potiamo aggiongervi che, come diceti, che 
medici disputano 1'huomo de leprosinato, così anchora lo 
ethico, quantonq(ue) ne la seconda specie incorsso, 
posciamo megliorare quello rendendo il sangue di tale 
enffectione esporgato, et più sincero l'altro, con il 
remettere quelle humiditade quale seconde medici dicono, 
et l'uno et l'altro per longo uso de medicame(n)ti et 
nodrime(n)to siano approposito. No però a questi casi 
admessi segue che quella complessione celeste sopra 
detta, fatta poi naturale, con la sostanza intiene nativa 
di lo humido nativo nostro, sostantifico et radiccale, in 
cui è reposta, si possa a tanta quantitade, a tanto grado 
di bontade et perffectione reddure et ristorare per la 
rimissione di lo humido nodritivo addentale, che a 
sufficienza si possa pascere lo calore nativo per la 
vita, di modo sia l'huomo potente il termine de vita da 
Idio constitoito et limmitato trapassare. Né alla 
co(m)plessione etativa di lo istesso humido sostantifico 
in parte alchuna, come celestiale, et alla ellementare, 
che da lei depende, soperiore può derogare, né, sì come 
noi che in barcha [c.249] sediamo, con li nostri 
raggionamenti, con li n(ost)ri moti, con reponere uno 
l'altro in suo loco che la barcha non tenda al suo 
camino, che pervenga al designato porto non vettiamo; 
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parime(n)te gli moti siano nativi, overo acide(n)tali di 
detta eleme(n)tare complessio(n)e lo ordinario moto di la 
etativa complessione la non pervenga a lei ordinario 
f ine. 

Et che, oltri, ella trapassi con tutte sue forze non 
può fare, la può ben, come più di le volte et pocho 
mancho di sempre ella fa con la parte et vita sensoale, 
come è predeto, prohibire al detto ordinario termine di 
vita possa arrivare, né anchora il breve spatio de soi 
giorni che ella vive sanza enfermetade, angoscie, 
stomachi, colici, fianchi, cathari, podagre, paralesie, 
febre et lesione, hora di una, hora di l'altra parte 
sensitiva et motiva dil corpo nostro et tormenti et penne 
la possa co(n)seguire. Là onde, acciò etativa temperie 
habbi loco, overo li puochi giorni l'huomo vive per il 
meno sano et lieto et ne le lui accioni sufficiente, 
sanza enpedime(n)to viver possa, il Segnor, adonq(ue), 
come di sopra è detto, il medico et la lui arte et 
medicamenti neccessariamente <ha> creato. 

Poscia, quanto a quella parte l'huomo con una 
conveniente dietta, così essendo enfermo in curarlo, 
quanto sano ne lo suo stato conservarlo, che con 
medecine, come le siano male et vellenose et il corpo 
struggano, vi è di longe più seccuro et convenevole, 
respondo che sempliceme(n)te un corpo nominandossi in 
medicina il corpo [c.250] humano temperato, intendessi 
parimente il medico per il moderato, cioè per il dotto 
prattico, prudente et giodicioso supponessi, il quale 
adonq(ue), dove fiagli offerto un corpo acciò lo curi, 
overo lo conservi, subito, per relatione et segni, 
discorsso pria haverà sotto modo universale la lui 
temperatura naturale et fabricca, cognoscerà si gli è 
sano, overo enfermo, overo neotrale. 

Si sano, discernerà si gli è in ottima o sia 
mediocre, overo debole et ne la enfermetade facile; 
finalme(n)te quale la sia la lui sanitade propria 
considerata et, ad un tempo, esaminarà la patria, la 
etade, la educcatio(n)e, il costume, lo exercitio, grado 
et vita, et queste cose naturale et accidentale 
discorssi, accomodarà la raggione del vito in 
conservarlo, da medicame(n)ti al tutto astenendolo, 
pensando con la consonanza dil vivere l'armonia dil huomo 
intera et sana meglio conservarla che con la disonanza de 
remedii medicamentosi alterarla. Per il che, gli antichi 
Apolline dio et medico essere volsero, in egli la musica 
et la medica arte referendo, come che l'harmonia, quale 
di la temperie dil corpo et anima ressolta, de la musica 
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et moderanza di vita per la instroccione di lo harmonico 
et moderato medico fossi defessa et conservata. 
Appresso il saggio medico, considerato il corpo 
naturalmente essere di le predette condicione nato et 
nodrito, et enfermo fatto, con un ochio giodiccarà di 
quale specie et di quale qualitade, grado et tempo, cioè 
si calda, overo fredda, overo accuta et breve et longa 
[c.251] et remessa, overo novellamente venuta o 
envechiata, si salubre, overo de pericolo, tale 
enfermetade sia, et con l'altro ochio, poi, la vertude di 
10 paciente con le predette condicione esaminata, 
apliccarà a loco, a tempo, qua(n)to alla osservatione di 
la vita, in le cose esteriore et le medecine, quale et lo 
enfermo et enfermetade, secondo loro grado, quadrarano, 
cioè per li gradi quali è da lui salute spartito per 
altri tanto egli sia revoccato. Come serebbi a dire: si 
11 morbo fia accuto et breve, come una ardente febre in 
un giovane ben complessionato, ne lo istesso giorno, cioè 
ne la prima hora conveniente secondo la vena, overo con 
purgationi, seconda la raggione, occorerà alla furia di 
morbo tale, così da lo divino Hippocrate advertito: "Alla 
forte enfermetade forti remedii, alla debole deboli"50, 
ensegnato da l'authore medesimo proporcionando; 
similmente con lo istesso modo et ordine rationale di 
procedere la chi deve essere longa, grave et corta o 
mediocre o salva, overo perigliosa enfermetade, 
radrizzarà la cura sua. 

Si finalmente quello tale corpo neotro offerto 
fiagli, discorerà si ciò advenga, overo che egli sia 
stato enffermo et de quale enfermetade, overo sia 
talme(n)te disposto che egli dubito de presto 
enfermarssi; si egli serà convalso, restoraragli con 
tempestivi et gravi alimenti et confectioni le vertù 
smarite, la natura de membri masime principali et il 
stomacho, coco loro universale, corroborando; si 
veramente vederalo in dubio propinquo di la sauté soa 
[c.252] scorrendo, non sendo il pesso alla natura molto 
sproporcionato, con regolata abstinenza et sobrietade, 
con qualche clistero alle volte bisognando. 

Et si per il contrario dubitarà la natura per il 
pesso ceda et seconda, né per la dietta poterlo 
assecurare con benedetti et leggieri medicamenti et de 
lì, di grado in grado, secondo la opportunitade a 
maggiori et più efficaci asce(n)dendo canonicamente di 

50 Aphorismi, I, 6 
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manera soveneraralo, che da la enfermetade, da doglia et 
accidenti et, soventi, da morte preservato fia. 

Là onde, monsignor mio, il dire che il medico con sue 
arte et remedii no(n) sia ad alchuno proposito et che più 
securo et a natura più grato et utile sia con la dietta 
et sobrietade procedere, tanto ne lo revoccare l'huomo da 
malicia o convalescenza, quanto ne la propria salute 
conservarlo, v(ostra) s(ignoria), come Dio mercé, gli è 
prospera et sana et de la praticca de nostri studii non 
egli occorsso sin mo prevalersi, mesurando gli huomini 
tutti in <un> modo, né facciando di loro dispositioni et 
stati sani, enfermi, neotrali, robusti, molli et deboli, 
et chi in periculo et chi fuori siano, distincione 
alchuna, havendo proposto ciò da huomo puro naturale, ne 
l'avenire almen per sodisfare al honore et comodo de 
medici quando la fossi, ché certo non credo di questa 
opinione la venga con noi, in sentenza la preggiamo. 

De li medici di questa età per il maggiore numero 
ignoranti siano di dottrina, [c.253] praticca et 
giodicio, quali è sì raro et sì difficile, dicea 
Hippocrate, al tutto ignudi et privi, con cordoglio lo 
co(n)fesso et vedo, et tutta la Europa et massime la 
Italia con mortai danno di continuo lo aprovano. 

Degli novelli Galenisti mi pare siano suscitati gli 
Teshalici, et con quello seccar(e) la vena ne la 
pleuresi, nel correspondente brazo senza discretioni et 
con quelle loro large cene contra ogni raggione et 
universale esperienza, quale Clemente pontefice provato 
halo, et quelle che le usano sannoio, et con quello 
frequente uso di lo heleboro, con infiniti trophei de 
morti, gloriosi si passano et solo con il vituperare et 
condenare Avicena, vero galenista, Brandissimo 
peripatetico, Averoé, Avenzor, Rasis et Serapione, et gli 
altri Arabi, quali mai hanno visti né conosciuti, gran 
nome se acquistano. 

Et, sì come li suoi coetanei Lutherani Idio et li 
santi irridono et biastemono, parimente queste insolente 
bestiole quelli sì dotti et ellenati entelletti di 
Hippocrate, di Galeno et de gli altri antichi phisici, 
espositori fedeli et proffondissimi come gentili, Nicolò, 
Dino et il figliuolo Matheo de Gradi, Thadeo et altri 
molti, quali le doctrine di essi antichi in regolata, 
rationale et divina praticca estendono et dimonstrono, li 
odinno udirgli, non che immitarli si sdegnano. 
Di che ci resta solo di loro questa consolatione che sì 
come alla giornata Lutherani per peccore epicoree 
espediti sonno, et più conosciuti, talmente questi novi 
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Galenisti [c.254] di la ignoranza et loro proccesso 
presentuoso et irracionale de dì in dì fa(n)nossi più 
chiari, di modo che l'una et l'altra setta, quale 
ciaschuno altro violente motto, amanchando sensibilmente 
va(n)no. Né però, monsegnore, per la insicia di costoro 
la sacra medicina accusare vogliamo, et così con questo 
facciando fine, la nostra risposta concludiamo. 
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Vita dil frate sana et santa 

< Questione XII > 

IL FRATE SPINA THEOLOGO 

Quaranta et più anni varcano, signor dottore 
eccellentissimo, ch'io vivo per il grado nostro, assai 
ben accomodato ne la religione. Nulla ci amancha, Dio 
mercé, niuna vita è più agli studi atta1, mentre l'huomo 
non amanchi a se medesimo per l'otio, che quella si 
passa, come si dice volgarmente, al suono2 di 
ca(m)panella, senza sapere che vai il grano, con quello 
providebit Dominus. 

Voglio enferire che, sendo necessario alli studii, 
masime severi, che l'huomo libero sia, et intero, cioè 
non disunito in sé per li inco(m)modi di animo3, di corpo 
et di fortuna, di animo percioché ne la malevola anima 
non intra sapienza, dice il Segnore, poscia, il corpo 
enffermo, come quello il quale da diversi passioni e di 
continuo afflitto, et destrato, gli è impossibile alli 
discorssi de le scienze et intelletto dar opera, come 
quelli che da ciaschuna perturbatione vogliono essere 
alieni. Et come potrà speccolare quello a cui non pronti 
siano li [c.255] com(m)odi di la vita? Come Aristotele 
dici, chi quello, overo di raro, overo già mai, si non 
con difficultade, potrà fare preclare et degne al cui le 
faccoltade amanchino, peroché la fortuna è notrice del 
corpo et il corpo di l'anima. 

Sin qui, adonq(ue), signor mio, tratto ho mia vita 
nelli studii, dil tutto acco(m)modato et sano. Hora, non 
guari di tempo, me ritrovo come quasi dil tutto stancho, 
et debole; il moto all'animo non corresponde, gli sensi 
alla giornata più gravi si rendono, solo me retrovo 
avantaggiato di la veduta et di lo udito, imperoché hora 
si veggio uno, mi paiono dua. 
Poi, dentro ne le orechie mi è nata una musica di suoni, 
timpani, campane et pifferi, che mi pare vivere in un 
continuo carnisciale, di modo che oltri di ciò retrovomi 
manchare, et dubito che il cavallo di l'anima, cioè il 
corpo, un giorno encianpato nel fango, non mi lassi. 

1 [atta]1 
2 stu^ono 
3 [-percioché ne la malevola] 
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Però, signor mio clar(issi)mo, poi che per gli belli 
et eruditissimi vostri discorssi son chiaro che il medico 
è, Dio mercé, alli homini necessario, mi date alchuna 
dottrina (si come è stato il mio primo proposito), come 
in questo restante de vita mi habbi a governare, per 
dispensarlo anchora in qualche honorata impressa, a Dio 
laude, per la anticha nostra amicitia, molto ve ne 
supplicco. 

IL MEDICO 

S'el non fosse, reverendo maestro et padre, che di gran 
tempo io vi conoscho, non tanto grande nelle professioni 
vostre, come che tutto candido et integierrimo, [c.256] 
sospiccarebbe come che per questa4 tale dima(n)da vostra 
foss ' io da voi schernito et beffato, che un dotto, un 
vechio et frate non intenda il suo vivere et la lui 
natura non sappi, et la consuetudine del corpo suo, la 
lunga sperienza non gli5 habbia6 ho(r)mai7 ensegnato, gli 
è cosa difficile da credere. 

Dicea l'anticho, turpe est trigenario pulsum 
porrigere medico, cioè: "Gli è vergogniosa cosa al huomo 
di trenta anni porgiere il polso al medico", imperoché dà 
ad intendere uno de dua vitii, overo che egli sia 
ignorante al tutto, overo che di suo appetito et 
sensuale. 

Sendo poi frate, questo passa il tutto, ché il frate 
et la sanità sono8 correlativi, insieme dependono, 
insieme si converton, imperò9 che diccendossi frate, 
s'intende10 la sanità, et11 sanità il frate, quando né 
Hippocrate, né Galeno, né tutta la schola de medici 
haverebbero saputo componere una regola et forma de vita, 
la quale con il vitto et vestito, abbracciasse ad un 

4 [che per]1 

5 [gli]1 
6 [habbia]1; [-habbiali] 
7 [hoUJmai]1 
8 [-sonno] 
9 [imperò]1 
10 [s'intende]1 
11 [-la] 
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istesso12 tempo gli beni et la salute di l'anima et del13 

corpo insieme, quella a perpetua felicitade, et questo al 
suo fine maturo et naturale conduccendo, sì come 
prudentissimame(n)te et co(n) giuditio fatto hanno14 gli 
santi istitutori et fondatori della sacra religione et de 
li ordini diversi che vi si contengono (siano monaci 
richi, overo frati mendicanti et poveri)13. 

Anzi, per dir meglio, assai de monaci più richi, come 
che il proprio et particolar del monaco sia16 con 
estrema17 cura et travaglioso18 fastidio procurar di 
continuo che le comodità no(n) gli amanchino19, il 
mendicante, anchor che anch'egli no(n) me(glio) del 
monaco fugga il disagio p(er) l'amore d'Iddio, pur gli 
beni20 di ciaschuno in universale, senza solicitudine o 
un picciolo pensiero haverar21, possiede22 et gode, iusta 
il Sacro Evangelio, nichil habe(n)tes [c.257] et omnia 
posidentes23, solo cum un aggiongierli O pie Domine, da 
propter Deum, una torta di collo, una scapucciata, di 
modo che nulla ci amancha, al com(m)odo del frate 
osservando la santa regola così prudentamente instituita 
et da li sommi pontefici per santa et bona racconosciuta 
et affermata. La quale da voi, reverendo padre, 
particcolarmente non havendola avertita, né intesa, ben 
che eseguita, come che le cose, quale de continuo a sensi 
sogiacciono, secondo Aristotele, insensibili si fan(n)no, 
perhò mi habbiati fatto tale richiesta, in questo 
restante di vita de viver sano. 

12 [istesso]1 
13 [del]1 
14 [prudentissimame(n)te et co(n) giuditio fatto hanno]1 
15 Parentesi aggiunta posteriormente 
16 [proprio et particolar del monaco sia]1 sostituisce [-monacho il 
proprio et particcolare] 
17 [estremali 
18 [travaglioso]1 
19 [che le comodità no(n) gli amanchino]1 
20 [-gli beni]; [anchor che anch'egli...pur gli beni]md 
21 [un picciolo pensiero haverar]1 
22 posstipede 
23 2Cor., 6, 10 
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Là onde, acciò non pria ch'io24 vanamente parli, et 
in sodisfactione del desiderio vostro, vi vogli asegniare 
prima la ragione de capo in capo de tutta la vostra 
regola, da medico et naturale, circha le cose sei da 
medici dette non naturali, le qualli tutto il vivere 
humano abbracciano, cioè lo aere et stanza et vestito, 
indi il cibo et beande, la loro qualitade, arte, 
quantitade, hora, tempo, ordine, numero et modo, de lì il 
son(n)o et vigilia, cioè l'hora, tempo, loco, modo et 
figura, poi lo esercitio ancho de egli, la dispositione 
dil corpo, et il tempo, l'hora et la stagion di l'an(n)o, 
il loco appresso, il modo et quantitade, poscia la 
sobrietade, la astinenza, remedii di la salute et 
purifficatione di l'anima et corpo, ad un tempo celesti 
et naturali; finalmente, che il tutto dilongie avanza, la 
tranquilitade, la quiete et seccorezza di l'animo [c.258] 
data in perpetua consorte al frate, a cui altra niuna è 
simile, come che ciaschuna altra cosa è da mille et più 
spine accompagniata, di continuo flutuando, breve, mista, 
angustiosa, instabile. 

Perhò, cominciando alla temperie di l'aria et di 
quelle parte gli pertengono, volendo acompagnare la 
regola del frate cum la dottrina et precetti de gli 
antichi medici, in testimonianza che la è in cotesti soli 
fondata, al fine et scopo di servare in un temperamento 
istesso, in una pace, la harmonia di l'anima et corpo, 
come è predetto, non solo in questo ordine dell'aria, 
come in tutte le altre cose dette sei non naturali, 
primeramente i'dico non essere animale al mondo che lo 
salubre et temperato aere meglio conosca et segua, et il 
contrario schiffi et abhorisce, del frate, quando 
particolarme(n)te ne la fabricca de monasterii gli più 
belli, sani, floridi, lieti, aspirati et frutuosi siti et 
a tutte quelle cose, quale lo humano vivere concernono 
accomodati, niuno veggiassi fare megliore elletione et 
cum meglior giodicio del frate, instrutto da Hippocrate 
ne lo trattato Della regione aque et loghi. Imperò che li 
loro monasteri veg(g)onsi il più numero posti et 
construtti in loco elevato et eminente alquanto, in uno 
ameno colle, non in alto monte, non in profunda valle, 
come che il frate lo ascendere et rampare, più a le fere, 
a le capre, al'asino et mulo che a lui convenienti non 
posa patire, otioso et delitioso, [c.259] a fatica alcuna 
non asueto, salvo chi a studii honesti et contemplatione, 

24 [pria ch'io]1 sostituisce [-pora io] 
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et per ciò di humori et pasto sempre colmo et pieno et la 
valle, masime et sovente il piano, tengono di palude et 
stagni et mancano di enventatione, et di aspetto grato, 
lieto et lontano. 
Adunq(ue), ne lo elegere un sito tale, prima dil tutto fa 
il segnio di la croce il prudente frate, come ciaschuna 
nostra operatione facta ne la figura di tale divino et 
trionphale segnio sempre felice reusischa; in alto 
contempla la qualità et temperie di l'aria, il clima et 
benigno aspetto del cielo, ne lo profondo la bontà della 
terra sia di sterile, overo fertile et frutuoso fondo; da 
l'uno et l'altro lato il saggio padre li vicini esamina, 
paludi, torenti, fiumi, cimiteri et strepitosi artefici, 
molini, fucine et fabri, fortezze25, overo di fetore, 
come toriarii et macelatori et simili. Il monaco 
pecunioso desidera il sito utile et grasso, ma il vicino 
povero et bisognioso per comperarlo, il mendicante ricco 
per spogliarlo. 

Et per che non habbi ad errare in questa tale 
elettione il frate, sendo, secondo Aristotele ogni 
errore, quantunq(ue) minimo ne lo principio, masimo nel 
fine, discore ad un trato se in tali siti homini colorati 
et prosperi, et molti vechi et decrepiti vi siano, et 
belle don(n)e et belle figure et ben proportionate si 
vegono, se peste overo altri particolari infermitadi 
sovente vi regniano, se serpi et velenosi animali 
praticcano, et herbe et piante malignie [ c.260] et 
tosicose vi crescano. 
Et così, fatta la scielta dello ottimo sito, comincia a 
radrizzare la fabricca cum disegnio et un modelo più 
com(m)odo, più eterno, più bello et meglio inteso, che 
Vitruvio tra li antichi et tra moderni Bramante gli 
cederebbe, come per tutte le Provincie cristiane, et 
precipue, in Italia, madre dil mondo, le magnifice et 
stupende fabricche de religiosi chiara testimonianza 
rendere ne possiano. 

Et si per aventura el frate dissegna di fare26 un 
monasterio in luoco27 palustre et accioso, vuole 

25 [fortezze]md 
26 [dissegna di fare]1 sostituisce [-acetino] 
27 [luoco]1 sostituisce [-aria] 
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ch'egli28 sia sì fatamente ricco, et nel29 resto sì 
acco(m)modato, che con la grassa et abondevole cocina, 
cum il continuo foco et fummo de camini, et cum volti 
sotteranei pieni30 de vari optimi et generosi vini31 

resistere et scacciare la malignità di l'aria vuole32. 
Appresso il frate, come de li altri più prudente et 

saggio, che segua il com(m)odo sempre dove può, però33 

ama la vita quieta et tranquilla34 et fugge il contrario, 
sì come35 il serpe, la rondinela, la gru et altri 
animali, cangia(n)do36 loco37, secondo le stagioni di 
l'an(n)o, così egli38 muta monasterio accomodandosi 
se(m)pre alla temperie39 della40 sua natura 
proportionati41, overo a la sua naturale stemperatura 
contrario, ma però salubri et alla co(m)plessione sua 
confacendi et proprii, cioè42 che sendo freddo, humido et 
cataroso, vasene al caldo, al secco, acciò con il 
contrario in lui istesso correggia il contrario et viva 
continoame(n)te43 sano. 

Quanto poscia al vestito, ali'habito, per essere 
deffesso interamente da li ingiurie44 di l'aria, per 

28 [vuole ch'egli]1 sostituisce [-vogliano] 
29 nel[-o] 
30 [volti sotteranei pieni]1 sostituisce [-un cellieri] 
31 [-repieno] 
32 [vuole]1 sostituisce [-vogliano] 
33 [però]1 
34 [quieta et tranquilla]1 
35 [sì come]1 sostituisce [-quale] 
36 cangia[-ssi] 
37 [-de loco a loco] 
38 [così egli]1 
39 [accomodandosi se(m)pre]1 
40 [nei lochi della]1 
41 [-co(n) ordine]1 
42 [contrario, ma però salubri...confacendi et propri, cioè]1 sostituisce 
[-salubre et contrario] 
43 [continoame(n)te]1 
44 [engiurie] corretto in [ingiurie] 
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comodare la vita [c.261] et in conservatione di la 
salute, veramente è ritrovato con tanto ingiegno, cum 
tanta arte, che è cosa maravegliosa et tropo grande; ché 
se vogliamo45 solo considerare il46 misterio di la 
cocolla, overo dichiamo il capuccino con le pendaglie, 
come quello qualle ha in tutela la più bella parte dil 
corpo, retrovaremo che io dico il vero. 

Gli è fatto du(n)q(ue), p(er) dar princ(ipi)o a 
q(ue)sta parte del vestire47, secondo la forma dil capo, 
di figura spherica, segnio che cingie et munisce lo santo 
albergo, dove habita et consiste la parte divina, la 
mente, il principio de sensi et moti et la imortalitade, 
in rotondo et circolare infinito moto guidata, 
instromento, anzi propugnando contra diverse insidie et 
molestie che ci occorrono a 4 8 tutti li tempi de l'anno, 
singulare, tempestivo et ben inteso, impercioché49 ne la 
estade defende il capo raso dal sole, da mosche, da 
culici, da taffani, vespe et pulici, non permette entrare 
ne le orechie animaleto alchuno; ne la vernata tien caldo 
il capo, non a(m)mette50 il vento per p(er)tuggio 
alchuno; la notte con il giorno porta peso uguale, il51 

che molto confferisce. 
Resti o vada, sempre ha secco la sua bereta il frate. 

Qui taciano et si confondano le malvaggie lingue, quali 
in convitio dicono, che prima il frate non portava 
capputio, ma la beretta, come hoggi dì costum(m)ano i 
preti52, et che sovente la si smenticava53 la notte ne la 
camera, overo letto delle done sole, dove forsi che 
tribolate, overo inferme, andava54 per consolarle; onde, 
alle volte astretto a menar le ga(m)be55 et spesso 

45 s[-i] voglia[-no]; s[e]s voglia[mo]s 
46 [-in] 
47 [du(n)q(ue) p(er) dar...secondo la ] m d 

48 [anzi propugnando...occorrono a J1; [-da...et molestie de] 
49 [imperciò che]1; [-egli] 
50 a [-dimette 
51 [il]1 
52 [ma la beretta, come hoggi dì costum(m)ano i preti]1 
53 [-il frate aversi smenticata la bereta] 
54 [-eravi ito] 
55 [-astreto a dar de piedi] 
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giettarsi56 dalle finestre per fuggire il [c.262] 
sospetto, il bastone, le percosse et morte, perhò haversi 
il cappuccio continoamente attaccato al collo, per 
giocare dil securo; et come che il mancho male stia 
sempre bene, però el, si57 non casto, tamen cauto fu58, 
sempre meno biasimato dalli buo(n)i intendenti59. 

Vi si aggiongie poi60 che il caputio è stato61 

ritrovato appresso per la sanitade, per ciò che tenendo 
il capo il più delle volte pieno di catari il frate, et 
dalla minestra calda de cui molto si empie et62 pasce, 
ascendendo il fumo soto il caputio, come sotto una 
capanna63 si racoglie, dove sensatamente il soverchio64 

humore che ivi si contiene, essica et resolve. Là onde, 
il monacho, come pieno di latticini più cataroso, porta 
per tal rispetto il capuccio, molto del mendicante più 
ampio et più capace.Difende ancho il caputio l'udito da 
bestieme et parole ingiuriose contra la vita loro, di che 
più in pace si stanno65 et meno di mente perturbansi. 

Discorendo poi il resto di 1'habito, certo il tutto è 
aggiato, utile, com(m)odo et alla loro professione ben 
conveniente et proporcionato. 

Lassiamo da canto quello che gli66 rimprovano li 
volgari, dicendo che'l67 frate va68 senza brache69 

solame(n)te p(er) esser più70 libero al salto, et quasi 
un molino da venti agitato al masinar più pronto, ché 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

-salire per le] 
però el si]1 sostituisce [-et si] 
-è] 
dalli buo(n)i intendenti]1 

Poi]md 

-gli è] 
si empie et]1 
-campana] 
il soverchio]8 ; [soperfluo] in linea 
-stanossi] 
gli]1 
dicendo che'l]md 
-vassi] 

69 senza [-femorale, overo dichiamo volgarmente brache] 
70 [solame(n)te p(er) esser più]md; [-che più] 
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questa non è la raggione, ma ciò avviene p(er)ché71 più 
liberame(n)te, et senza strepito, per l'honore et sua 
salute72, possa per quella parte vergogniosa sospirare, 
per ciò che per tale sgonfi et sospiri retenuti molti 
appopletici et de subitana morte, dicea Paulo Egineta, 
esser(e) manchati si veggono. 
[c.263] Aggiongiamo particolarmente al devoto cordegliere 
il nodoso cordone, et dichiamo che il cordone, o qua(n)to 
comodo et sano mistero, o industria humana da chi ogni 
ben proccede!, lo stomacho, acciò da coccere lo cibo da 
egli non si desunisca, non raffrediscassi, temendo tali 
accidenti, la tonica aggiatame(n)te lega et cinge. Vero 
percioché, come sapete, non essere cosa esteriore che più 
il principio, mezo, fine del cibo, quanto la streteccia 
di lo habito, overo cintura, alteri et offenda il 
descenso di lo cibo al loco proprio, impediendo il calore 
naturale, con tale violenza sinistro, et alquanto di 
dolore sminuendo; quale cibo, non permesso ire a li 
membri et compire quale et quanto doverebbe essere il suo 
ufficio, putrefassi, corrompessi, et in vitioso et crasso 
alimento converso, riempisse et ottura la vene, il corpo 
inferma, scolora et endebolisce, tutto mutato in vitio. 
Dove inde nascono il rutto, il vento, il bombo, torsione 
et mormoratio(n)e de le viscere, quale senza strepito et 
dishonore passare non sogliono. Però, per dare loco et 
aggio a lo cibo et fiato, da lo calore eccitato, un 
sgonfio solo di panza il frate saggio, senza porvi mano, 
fa in secreto scorrere il nodo a l'altro nodo, et a 
forssi più nodi, secondo il bisogno, di maniera che il 
santo cordone, insensibilmente, loco cede al spirito. 

Et apresso, quello che forssi fori di modo molto più 
inporta, et [c.264] insieme è più grato et molto proficuo 
et sano, gli è il com(m)odo che presta questa fune, 
ralentato sia in confessione il nodo, overo nodi, che il 
stomacho et il corpo rende a cibarssi tanto largamente 
qua(n)to è capace. Ché ben dovete sapere, quanto gli è il 
cibo di quantità maggiore, tanto maggiore alla 
proporcione ressolta il notrimento, più sangue, più 
spirito, più vita, virtude et forza. Onde Celso, anticho 
authore, laudette il copioso cibarssi due fiate per il 
giorno, mentre digerire si potesse; Hippocrate, il 
divino, volsi che non solamente lo infermo, vero et il 
sano più ne lo tenue et poco vitto che ne lo copioso et 

71 [-a venire acciò] 
72 [et sua salute]md 
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largo nocumento et periculo ne reportasse, di lo primo la 
vertude debole non lo sofferisce, di l'altro la 
consuetudine non lo tollera et la natura quasi in un 
instante ne languisce. 

Non vediamo appresso nui per questi artti et stretti 
cingimenti sovente non crescere li fanciulli et le 
gravide don(n)e violentamente restretti, et de durri et 
stretti busti, overo dichiamo cassi, vestite, disperdere 
de continuo et abhortire? Quale habito, perciò, gli è da 
le leggi cauto il sia relegato. 

Gli è ancho et meritamente di73 agiongere il zoccolo, 
tanto misterioso, inpostogli da lo loro authore 
prudentissimo, percioché altro genere de calciamenti a 
quello il quale dovea, salvo che raro, repossare, non 
conveneali, 
Il zoccolo, di sostanza [c.265] di legno molto aerea et 
legeri, privato precipue di74 soperflua humiditade, che 
gli è secco, però legero, sano et caldo al portarlo, 
essicca lo humore che de continuo, caminando, descende75; 
conserva il piede dal fredo et da le lui ingiurie, inanti 
et dietro: dietro da la muganza et scisure mali de' 
teneri et otiosi, anti, le detta et ongie da tumori et 
panaricii et, che più inporta, da la podagra lo 
defendono, impasibile et calosa redendo dil piede tutta 
la nudata parte. 

Il zoccolo, poi, per la grossezza, da spine, tribuli, 
pongenti ferri offe(n)dere non permette, et a guisa di 
quelli, quali sopra le corde giocchano, et petauriste dal 
greco si dicono, con il contrapeso in mano va più iusto 
et seccuro, così, con il contrapeso dil zocculo, più 
prontto et a caminare più legiere et con maggior misura 
il frate. 

0 celeste providenza che anti fossi il frate halo 
vestito, pasciuto, datogli a ciaschuno ne la sua, 
dichiamo, heresi santa et unita ne la Christiana sacra 
religione, il genio, la temperatura, la regola della 
vita, lo habito et li costumi, a ciaschuna propria ben si 
giustifica che il detto Aristotele la natura nulla mette 
in essere che prima non li dia lo essere. 
Ha datto Idio creatore et servatore nostro a ciaschuna 
creatura, mediante il cielo et la natura, nel descendere 
qua giù, ciaschuno sia sotto la inclinatione et genio et 
73 [di]1 
74 di [-la] 
75 [-caldo] 
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virtude d'un aspetto celeste76, [c.266] intendando di 
quella inclinatione, overo dispositione, la quale non a 
cadauno gli è data dal suo ascende(n)te, ma di quella che 
in generale tocha a tutti, di una regio(n)e, overo 
prove(nien)za et setta et religione, alla quale da le 
misture de le stelle in tale virtude et influxo uniti, vi 
è attribuita, come che tale misture con un certo genere 
de pittura et artificio gli lineamenti del corsso de li 
corpi mortali componeno, se(con)do la opinione di lo 
anticho Firmico siciliano. Come serebbi a dire, la Luna 
li Alemani rende candidi, Saturno gli Ethiopi neri, et 
Marte li Traci rossi, et cussi una natione fia superba, 
l'altra vana et di poco discorsso et così di ciaschuna in 
particcolare, con generale virtude et di vitio, di che 
tutti o poco o asai ne sentono. 

Però all'habito de pan(n)i, al vitto, a li costumi 
sensibilmente cognoscere potrai a cui aspetto del cielo 
sia soggetto il frate. Il maggiore numero de frati, 
specialmente monachi77, a78 Saturno son(n)o desegnati, 
vestono79 nero80, ma tra loro son(n)o molto differenti. 
Il monacho81, quale vive ad arbitrio, martire degli82 

ova, latte et83 caso anticho, et [...] pastili, torte et 
condimenti simili et generoso vino, lumache, pesci, 
testudine, lacticinii, herbe, radici, legumi, accrumi, 
pastili et il tutto fatto et [...] , il vino, poi, scelto 
et generoso, sale molto et [...] salumi84 et aromati85 

et86 da ciaschun desaggio diffesa et lontana, tragge sua 
vita, [c.267] Non di meno, parte di cathari, et parte di 

76 [-alchuni soto Giove] 
77 [-il monacho]; [a]1 
78 [-a cui] 
79 vest[-e] [-di] 
80 [-et di herbe, di radici, de frutti, pesci, testudine, laticinii, pasta 
et legumi, accrumi, molto sale et cose salse, aceto, vino d'acquisto et 
altri notrimenti che l'huomo tristo et melancolico rendono, parlo dil 
mendico, il quale vive a descretione, imperoché] 
81 [ma tra loro son(n)o molto differenti. Il monacho]ms 
82 [gli]ms 
83 [latte et]1 
84 [-aceto] 
85 [lumache, pesci, testudine salumi et aromati]mc* 
86 [et]1; [-bona vitta] 
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melancholia et tristezza piena, quali frati neri, cauti, 
gravi, tardi, avari, taciturni et soletari, da Saturno 
creati son(n)o87. 

Segui il frate biancho, da Luna il colore, lo habito, 
vita bona et meliore che il pole, di animo et corpo 
sempre procura, tutto ingegnoso et da la popolare gratia 
sempre osservato. 

Il frate minore, poscia, lo ha vestito Mercurio88 di 
colore tale et habito beretino detto da Latini, quale 
poco prezo vale, tien caldo, né di lo luto et polve, né 
di altro retien la machia, né vi si discerne; gli 
animaleti conserva nascosti et ivi non si vegono. Vive il 
bon frate non di rapina, anzi con continuo scaramuzare 
con le porte et con li catenaci, accompagnato il più di 
le volte con il medico et con il forfante, a qualonq(ue) 
natura de homini accomodando le parole, il capo, gli 
ochi, il collo, brazzi, mani in croce, reverenza et 
figura et con il santo centuplum accipietis et vitam 
aeternam possidebitis offerendo, ché altro né più certo 
premio poscia89 offerire. 

Gli è poi accorto, saggio, prudente, faticoso et che 
più che il mare agitato, et a tutti li negotii honesti et 
costumi dilegenti et90 accomodato il frate minore de 
osservanza, con il quale di habito, colore, vita et 
costumi da Mercurio, come è91 soprascritto, dotato et a 
questa religio(n)e da soi influssi celesti dimandato92. 

[c.268] Si vogliamo poi descendere a considerare con 
quanta raggione la regola del vivere ne cibi et vituaglie 
ha mesurato il sagace et provido Authore della sacra 
religione, et la sorte et qualità loro ordinata, et la 
cocina a ciaschun tempo di l'an(n)o accomodata, 

87 [Il mendicante, poi, che vive a descretione <con> herbe, radici, [-
... et salumi et legumi] giovano con le nuci, con cipole, aglio et 
sca[...l, carne, c<ose> salse, vin d'aquisto et fanossi mela(n)cholici 
[....]md senza alcun richiamo nel testo 
88 [Mercurio]md 
89 poscia[-no] 
90 [et]1 
91 [è]1 
92 [-sono] dimandato 
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conosceremo niuno medico al mondo (come è predetto)93 

haverlo saputo94 meglio retrovare di essi frati95. 
Il frate, prima, quanto a la guantitade, magnia assai 

bene, però da mensa, per ubidire Avicena, mai non si 
levarebbe senza uno buo(n) resto96 de appetito, dico 
tanto97 che ancho non lasciarebbe per charità un compagno 
sopragiongendo solo. 

Vini eletti il monacho usa, il mendico anch'egli 
voluntieri, guando ne può havere, lo numero de piatanze, 
come loro dicono98, poche ma delicate et ben acconcie, il 
loro ordine servando, li frutti et il più liguido et 
facile preponendo, il grave, duro et difficile 
posponendo. 

Quanto al modo, mastica et frangie bene, guale un 
molino, il frate, che Dio mercé assai boni denti tiene, 
cossa che, come dicono i medici, a la digiestione non 
poco confferisce. Non parla, né conversa a la mensa99, 
perciò studiosame(n)telu0 a guel tempo gli istitutori 
delli ordini et regule loro101 ritrovarono102 il legere, 
avertiti da Aristotele103, dicendo che104 l'huomo, guale 
ad un tempo ragioni et il cibo prenda, facilme(n)te tal 
cibo suffocar lo potrebbe105, solevata la vuola et 
entrando106 nella can(n)a della voce et del spirito, alla 
simiglianza107 di guello dallo108 acino de uva et di 

93 La parentes i è stata aggiunta posteriormente 

94 haver[ lo saputo] 1 sost i tu isce h a v e r [ - e sciuto] 

95 [di e s s i frati] 1 

96 [mai non si levarebbe] 1 sos t i tu i sce [ - l e v a n d o s s i cum]; [ b u o ( n ) ] 1 

97 [tanto]1 sost i tuisce [ -p iù di poco] 

98 [loro]1 sost i tu isce [ -eg l i ] ; 
99 a la mensa [ - i l frate] 

100 [studiosamefnjte] 1 sost i tuisce [ - i v i ] 

101 [gli ist i tutori delli ordini et regule l o r o ] m d 

102 [ - è ritrovato] il legere [ - c h e ] 
103 De anim. part., I II , 3, 3 3 - 3 5 

104 [dicendo che]1 

105 [suffocor lo potrebbe] 1 

106 entratndo] 1 

107 spirito [ - e t sovente l'huomo pertiò sof foccato more quale di] 
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simiglianza107 di quello dallo108 acino de uva et di 
quell'altro109 dal pelo110 di capra strangolati, sì 
come111 recita Plinio112. Là onde, non che qual lupo al 
devorare [c.269] sia intento il frate, ma per fugire tale 
periculo, taciturno stassi. 

Oserva appresso una hora, secondo la stagione 
dell'anno et mai no(n)113 la preterise, qua(n)do ancho 
andasse sossopra 114 il mondo, instrotto che la natura in 
tutto provida et vera n(ost)ra madre lo115 appetito nella 
hora ordinata eccitar sole, non essendo da disordine 
alchuno impedita. Ne lo verno, poi116, et nella estade, 
matino et sera, per tempo il cibo piglia, ne l'uno per 
munirssi et tuore117 il loco al freddo, nel'altro al 
soverchio futuro calore, come ancho avertito da 
Aristotele nei Problemi118 che il cibarssi nell'hora più 
frescha del giorno ne la estade è convenevole, percioché 
sopravenendo poi il calore esteriore, indebolisce sì 
fatamente il calore naturale, fuori de natura accuendolo, 
che 1'huomo nulla può mangiare et non altro far che bere. 

Vero è che per li gran caldi, q(ua)n(do) gli giorni 
sono sì longhi et fastidiosi, si intratien il buo(n) 
frate p(er) no(n) lassiarsi, reveriscon(o) co(n) un 
fiaschettin apresso di119 vino picciolo, clareto et 
frescho, instruto parime(n)te120 da Aristotile121, 

107 spirito [ - e t sovente l'huomo pertiò soffoccato more quale di] 

108 [dallo]1 sost i tu isce [ - ch i da] 

109 [altro]1 

110 [dal]1 sos t i tu isce [ - ch i da lo] 

111 [sì come]1 

112 Plin., Nat. hist., VII, 183-4 
113 [no(n)]1 

114 [qua(n)do ancho andasse sossopra] 1 

115 [provida et. . .madre]1 provida sos t i tu i sce [ -ordinata] 
116 [poi]1 

117 [tuore]1; [tiore] in linea 
118 Probi., s e c t . I , 11 

119 [q(ua)n(do) gli giorni f iaschet t in apresso d i ] m d ; [ - via per il 
giorno di un] 

120 [ instrutto parime(n)te]1; [ - a le volte beve il f rate monito 
parimente] 
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scrivendo122 che per la estade al bevere sovente debbiamo 
essere intenti, percioché in quella staggione li corpi 
nostri si essiccano et de humettatione continua hanno di 
bisogno123. 

Quanto poi al sonno, tutte le regole, quali vi si 
recerchano, cum ogni osservanza adempissi il religioso, 
imperò che tolta una cena leggieri, doppo tre hore, quali 
hora pian piano passeggiando, hora sedendo et con lieti, 
festivi et sempre honesti parlamenti divisando et 
conversando consuma, a niuno severo studio, a niuna 
dottrina et speculatione intento, et di ciaschuna 
perturbatio(n)e [c.270] alieno, vassene a dormire nella 
sua cella, non in terra, anzi in alto situata. Et, chiuse 
le finestre, in uno pagliariccio, overo stra(m)maccio di 
lana, overo gotone, né puoco, né tropo coperto, quiete 
dolce et soave più ci prende, come che in letto et strato 
tale et mediocre copertura, né il soverchio caldo et 
freddo possiano il calore nativo et naturale endebolire, 
da l'uno per dentro scaciato et restreto a la 
transpiratione de vapori et fumi, tasserata la soperficce 
dil corpo, impediando, dal'altro, detto calore naturale 
dissipato et revocato alla circomferenza dil corpo fori 
uscendo. 

Ivi il frate, primieramente sopra il lato destro 
acconcio, poscia sopra lo sinistro, prende un sonno de 
hore cinqu(e), inde si sveglia et levassi, et quanto 
saname(n)te, lo lasso pensare a chi ha letto li authori 
medici, masime che hora tale a quello quale a catari è 
sugieto, come egli è, non sia la più convenevole; sputa 
lo assunato cataro nel peto, prohibendo la putrefatione 
et le mali, quali seguire ne sogliano, alegierise il peto 
et, si ventositade vi siano, di sotto et sopra usiscono; 
curina, et scarica il peso naturale il frate, et con 
molte bestirate per ogni diametro, tutti li soperflui 
vapori ressolve. E vasseni poi de tirro, così alegierito, 
a matutino il frate, ove con lo istesso ufficio di 
cantare a l'anima et corpo aduntrato sodisfare si vede; 
ora, loda et gratie rende a Iddio et le materie 
flematice, viscose et a lo uscire [c.271] più difficile, 
per forza dil canto et grido, fori tutte le scacia. 

121 Probi, s e c t . 1, 11 

122 [ scr ivendo] 1 

123 [hanno di bisogno]1 s o s t i t u i s c e [ - b i s o g n a n o ] 
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Compito il matutino, al sonno, ne la amica et 
temperata cella se ritorna et, li, con una dolce quiete, 
cum sogni piacevoli et visioni de angieli, si ne dorme ne 
la aurora sin al giorno et le rimaste reliquie del 
nodrime(n)to crude, overo poco cote al tutto si 
digieriscono. 

Dorme ne lo mezogiorno a la estade per una meza hora, 
sedendo in alchun loco accommodato et mai dil tutto 
collegato, salvo si de camino, overo altra faticha 
stancho, overo altrimente debole per hore due o tre, 
tamen dal cibo lontano. Retorna poi a la oratione, a li 
soi studii, al canto. 

Sobrio più de tutti li altri vive il religioso, 
degiuna in salute di l'anima et corpo per il meno un 
giorno la settimana, sodisfatto etiamdio a li bisogni dil 
corpo necessari et allo spirito con l'ufficiare et canto. 
Non pretermete lo esercitio conveniente, uscendo in 
camino per moderato spatio cum passi misurati et lenti in 
piano, a la verdura, a rivo di qualche rivera o sia 
ruscello; overo, sendo più giovene, per alchuno verde et 
florido colle. 

A le fiate dassi a la coltura de suoi spatiosi, lieti 
et ben ordinati giardini et orti, or in uno, or in un 
altro loco, seco(n)do la stagione di l'an(n)o permete, 
stendendo soi passi sin tanto cominci sentire aprosimarsi 
la lasitudine alquanto, me(n)tre perhò il giorno sia 
bello, tranquillo et chiaro, senza piogia, senza vento, 
di caldo et fredo moderato, senza crudezza alchuna, a la 
estade per il frescho, a la vernata per una [c.272] hora 
uscito il sole, al tempo et giorno, a la stagione, a la 
mesura et spatio la lui natura, etade et forza 
accomodando. 

Fornito poi lo esercitio tale, a lo albergo 
retornato, si ne sede et ripossa, che il sangue sia 
refrigierato, et li spiriti quietati tanto, dove il cibo, 
ben disposto in tutto et cum vivo appetito, prende, 
schifando nel resto dil tempo sempre la desidia et 
l'otio. 

Vive finalme(n)te il frate più de ciaschuno altro 
qualunq(ue) huomo al mondo de animo tranquilo, securo et 
lieto, quanto il vero religioso deve essere, de ogni 
causa de pertorbatione privo, sprezati li sensi non 
necessarii, atesa la ragione et in tutto remesso a Dio. 

Questa è la vita adonq(ue) de religiosi instituita sì 
fondatamente santa et sana, la quale masime il frate 
monacho, come dil tutto accomodato et ricco, et per 
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consequente più libero124, per il più numero sequisci il 
mendicante125^ quando gli è concesso, percioché con 
continuo moto, a guisa dil pesce, quantunq(ue) picciolo, 
cum la coda è astreto a la giornata ad aquistare il 
vitto. 

Adonq(ue), seguire vui dovete la vostra sana et santa 
regola, reverendo padre, sin a lo estremo de vostra vita, 
volendo vivere sano et quanto di vita resta a Idio, a voi 
et soliti vostri dotti et santi studii dispensare il 
corpo, la salute et pace, con novo modo de vivere non 
disturbando, ateso masime in quella la dotta, discreta et 
prudentissima[[ ]]126. 

124 [et per consequente più libero]1 
125 [-di raro] 
126 La questione è incompleta. Cc. bianche da 273r a 288r/v 
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< Questione XIII > 

[c.289] IL SPINA PISANO THELOGO ET INQUISITORE 

Io son frate Bartholomeo Spina pisano, theologo et 
inquisitore, et publico lettore in Padoa. Vado a Vinetia, 
domandato da lo illustre Consilio de Dieci per due cause: 
l'una è per alchuni1 lutherani, quali sonno dannati al 
foco, l'altra è che io son accusato di havere tormentati 
et abbruggiati alchuni striggoni et sfrigge in 
Valcamonica, imputandomi per tali torture et morte; anzi, 
per tali melancholie, imaginationi, sogni et 
scioccheccie, egli diccono2, havere privati homini de 
vita, che io molto più giustamente meritarebbe essercine 
privato. 

Là onde io per ubbedire et espurgare la inocenza mia, 
dimo(n)strare la giustitia et sodisfare a lo honore mio 
et della religione, vado. 

IL MAGGIO PHILOSOPHO 

Di questo frate Martino Luther saxone, di la qualitade di 
la sua heresi, anzi peste de molti, massime di Alemagnia 
universale, se la sia saltem, in parte, Christiana et 
laudevole, overo tutta vitiosa et irracionale, et della 
sua setta, cioè di la qualitade degli huomini lo seguono 
et favoriscono, et finalmente quale esito et lui et detta 
sua heresi et li seguaci debbono conseguire, voluntieri 
vorrebbi io de ciò havere il giuditio et parer vostro, 
molto reverendo padre, come [c.290] inquisitore et 
giudice della hereticca perfidia dotto et giustissimo. 

IL SPINA THEOLOGO 

Di questo frate Martino Luther, de la sua heresi, setta, 
fautori et seguaci, della vita et fin loro, raggionarne a 
chi ne ha notitia gli è cosa molto vergogniosa et 
veramente di huomo di puocha dottrina et mancho giudicio, 
mag(nifi)co et ecce(llen)te sig(no)r mio. 

1 [alchuni]md 
2 [egli diccono]md 
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Non di meno, peroché non tiene praticca alchuna 
v(ostra) s(ignoria) con questa vile canaglia, la ho per 
escusata, et senza altrime(n)te descendere al 
particcolare di questi irrationali docomenti et 
scartaffaci lutherani, la cui ignoranza et lordezza è, 
sin agli animali, nota, volgare et abbominevole, oltre 
che per pietà di questa perduta gente, molti dotti et 
catolici hanssi degnato rispondergli, voglio respondere 
al quesito vostro solo con raccontar a voi et a tutti 
questi mei signori, una bella visione di uno santo 
heremita, la quale abbraccia et responde a tutte le parte 
di essa questione. 

Alchuni giorni et mesi fanno, ch'io visitai uno 
Machario heremita, di una santa et molto austera vita in 
le selve et solitudine di Montebaldo veronese, il quale 
nel conversare nostro mi chiesse se io havea per aventura 
udito di un frate Martino Luther tedesco hereticco, et di 
lo grandissimo danno facea ne la [c.291*] Giesa catolica 
et pia: havea converse le gente alamani in bestie et 
fere. 

Respondendo io de sì, aggionsi: "Già fa la terza 
notte, ch'io hebbi de costui una maravigliosa visione in 
sonno, la quale fu in questo modo: parvemi che uno 
celeste angelo guidomi per una selva ad un grandissimo et 
maraviglioso palazzo, dove habitasse Epiccoro, percioché 
nel frontespicio de la gran porta era il suo titulo 
scolto in lettere antiche d'oro: ede, bibe, lude, post 
mortem nulla voluptas. 

Entriamo et udimo un grande rumore et strepito a uso 
delle orgie bachanali, con stridi, risaglie, soni di 
gnachari, tamborri et ciffoli, accompagnati di voce al 
cielo di Prindes et di Choraus. Seguendo il rumore 
l'angelo, et io dopo lui, pervenimo alla porta aperta di 
una gran sala, dove dentro vedemo una gran torba di 
huomini et donne d'ogni conditione et grado, et alla 
voce, a li costumi, ali'habito cognoscessimo quasi per la 
maggior parte erano Tedeschi, et puocho numero di natione 
aliena. 

Et hora l'angelo discemi: "So sapeti, caro il mio 
fratello, che tutta la etade et vita del mondo 
dividessi3, per il detto di Elia, in sei milia anni che 
starà il mondo, poscia caderà. Dua milia da Adam sin 
Abraham è stato senza certa legge, senza policia, senza 
arte, senza lavoro, senza habitatione, vestito, colto, 

3 [Divisione della etade et vita del mondo]ms 
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senza vertude et vitio; solo, a beneficio di natura, 
[c.291^] pascevansi de frutti, vagavano ignudi a guisa de 
fere per la incolta terra, habitavino ne le spelonche; le 
don(n)e et parentele erano senza discritione. Però, pian 
piano, di tempo in tempo, a megliore vita et uso 
procederono, sì come lo infante hora nato, di etade in 
etade, meglio si move, camina, parla, cognosce, opera et 
discorre, ché le cose posteriori son(n)o, come afferma 
Aristotele, di le prime sempre più perfette. 

Dui milia altri da Abraham sin a lo avenimento de 
nostro Signore è passato con la lege mosaicha, con 
diversi colti degli dei, con diversi idoli, cerimonie et 
sacrificii qua(n)to a la religione, dove diverse sette de 
philosophi, sotto diverse dottrine vissero, masime 
accademici, perhipatetici, pithagorici, epicurei, et 
cinici, da li quali trassi soa origine la scienza divina, 
celeste, naturale et civile; furono diversi potentati et 
regni, et a questi tempi dominaro le quatro monarchie del 
mondo, la prima Assirii, la seco(n)da de Persi, la terza 
de Graeci, l'ultima de Romani. 

Ne la terza, poi, sceso dal cielo il Redentore del 
mondo, nato di la divina et gloriosissima Vergine, solo 
via, veritade et vita, vivessi sotto il divino et sacro 
Evangelo, sotto la legge di la Gratia, sotto la sola vera 
dottrina di la veritade et vita. Ne la quale etade, 
so(n)no de tempo in tempo sin hora soccessi diversi 
heretici et persecutori di essa sacra Christiana veritade 
et legge, et di [c.292] la catholica et santa Giesa, cioè 
di la unione de santi Padri, ne la via et nome de Christo 
Idio glorioso uniti, come fu Manes perso, hereticho a 
tempo di Aureliano imperatore nel an(n)o dil Signore 274, 
onde hebbero origine li Manichei, quali volsero et 
adorarono dui dei coeguali et eterni, uno dio dil Bene et 
uno dil Male, come da quello tutti li beni, da l'altro 
tutti li mali proccedessero. 

De lì4 ad un altro tempo soccesse Arrio herreticco, 
nodrito ne la schola alesandrina, quale vissi appresso 
gli Egitii nel'an(n)o del Signore 312, sotto Costantino, 
primo imperatore christiano, et tra imperatori per numero 
37. 

Apresso, nello anno dil Signore 630, ven(n)e Mahumeto 
da li Agareni bellicosi, ne lo principio di la Arabia et 
loro et li Saraceni primo; appresso, no(n) guari di 
tempo, gli Scyti et tutta quasi la Asia et la Africa et 

4 degli 
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parte di la Europa, con usurpatione et devastatione de 
Paesi et regni, alla setta soa et ditione sogiogete. 

Ultimo hora, come vedi, è gionto questo frate, il 
quale ascendere il pergamo per predicare a questo suo 
grege hora scernemo. Questo è frate Martino Luther, 
sassone, apostata, heretico, de tutti li heretici il più 
ignorantaccio, più sciocho, più sporcho, più animale et 
da ogni raggione più alieno, il quale in testimonio de 
ciò5 entramo, la scelerata figura esaminiamo et co(n) 
grandissima patienza et fastidio udimolo. 

La sum(m)a di lo sermone [c.293] suo longo, 
desordinato, vano et confuso fu il corrompere lo Sacro 
Evangelo, togliere al tutto la memoria dilla humanità de 
Christo glorioso, de la vita, passione, testame(n)to et 
morte, della croce sua in salute nostra, masime ne lo 
santissimo sacrificio di la sacra messa, dannando tutti 
li sacrame(n)ti, da Giesù Christo, Idio et servatore 
nostro institoiti, et da la santa Chiesa in vertude et 
memoria predetta di esso Salvatore fondati et ordinati; 
con destrugere ciaschuna bona operatione, ciaschuno bon 
costume, ogni honesto et santo vivere; con violare et 
tramutare, o sproportionata fuori de modo metamorphosi!, 
la dottrina et vita de Christo glorioso, tutta intelletto 
et spirito, tutta divina, celeste et rationale, al tutto 
astrata da la materia, da la carne et sensi, nemica di 
libidine, del corpo, d'ogni mondano affetto et com(m)odo 
in una heresia, una setta al tutto contraria, dissimile 
et bestiale, fondata solo ne li sensi, ne gli appetiti, 
ne la materia et carne, solo ne li com(m)odi et delitie 
della presente vita; con distrugere ogni fondame(n)to et 
raggione divina, naturale et civile. 

A che più dire, però che danna(n)do questo sfratato 
demonio, la vita di Christo glorioso sotto il nome et 
p(re)testo de Christo, tolendo il libero arbitrio 
all'homo, nega la verità, oggetto dil sommo bene, fine et 
felicità nostra; nega la imortalitade degli animi nostri 
et per [c.294] consequente ogni studio et attio(n)e 
humana et Christiana, come che pensandogli, altro novo 
Epicurro, 1'huomo essere composto solo di forma 
materiale, generabile et corrottibile, solo sia al cielo, 
al fato et fortuna soggetto, per il corso di questa vita, 
dopo la quale per mezo della morte, ne soi principii 
mortali, cioè in ombra et polve se risolva. Di modo che 
questo horrendo monstro, nel fine dil suo maladetto 

5 de ciò [-udiamolo et] 

215 



Luther heretico 

parlare, anzi blasfemia, voltosi verso un Crocifisso 
grande, o inaudito, spantevole et diabolico spettacolo, o 
perfido sacrilegio, mai udito, letto, né vedutto sì 
spietato, sì enorme et incomparabile, fori d'ogni natura 
et lege: era quello crucifisso figura dil Redentore, in 
meggio di quella irrationale canaglia infisso, vestito di 
habito epiccurreo, di porpora! Arrecciaronssi gli 
capegli, rimasero e nostri corpi privi de spirito et 
sangue, con gli ochii pieni di lachrime. 

0 dura terra, perché non ti apristi? 0 sole, perché 
non ti obscurasti, vegiendo oscurato il solo vero sole? 
Si volse, adonq(ue), questa harpia, questo cerbaro, 
questa furia, verso il detto Crucifisso, gridando quasi 
in ludibrio et scherno: "Questa è la figura di quello il 
quale con la vita, sangue et morte sua, ha sodisfatto, et 
una volta per sempre, et in eterno pagato, canccellato 
tutti li debiti et peccati nostri in croce! 
Ecco che già trionfato è asceso in cielo, dove in eterno 
trionfa et regna. Eccolo già [c.295] di habito regio et 
trionfale vestito! Non più croce, non più via, non vita 
di essa croce, non più sacrame(n)ti, non più cerimonie, 
non religione et preci, non operationi, non sacrificii, 
non invoccatione, né mancho intercessione de santi et 
sante, paci et pazarele con le loro vite melancholice, 
castitade, degiuni et martirii. Non più ado(n)q(ue) 
penitenza, tristeza, astinenze, sospiri et gemiti, anzi, 
compiacciamo al tutto agli appetiti de sensi nostri, 
seguiamo la natura, moltiplichiamo la humana generatione, 
accomodamossi a nostre forze a questa vita, fugendo la 
passione et il contrario! Il resto tutto è sogno e 
farnesia; anzi, blasfemia, dishonore et ingiuria, adio! 
Se questo Crucifiso, questo nostro Redentore ha per nui 
tutti perpetoame(n)te a pieno sodisfatto et liberati da 
peccati, pene et molestie, a chi più oltri volere 
sodisfare, a chi reccusare ingrati tanto dono et imortale 
benefficio et quasi improverar de inperfetione tanto 
liberatore et servatore, il quale hassi humiliato 
scendere dal cielo et prendere humanità di una 
do(n)nacciola vergine, non di maggiore prerogativa et 
grado che ciaschuna di voi sette, per liberarci da ogni 
pena et incomodo et darci vita?" 

0 lingua diabolica et temeraria, o face del mondo, o 
vitupero di questa etade, qui sta il passo! 
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A che altro testimonio, sotto il nome glorioso de 
Christo presomi tu, o insolente bestia, renegar Christo, 
[c.296] far vilania a Christo? Et per ironia, tu, cinico, 
ignorante et sordido Epicurro, per dar loco alla sporcida 
et sfrenata tua libidine, alla arroganza tua et 
sceleragine, per tior moglie, per farti adorare da 
sardanapuli, ardisci oscurare il Sole nel quale Idio ha 
posto il sacratissimo tabernaculo suo, et de lì 
diviname(n)te formato et quella che ha salutata esso Idio 
per il proprio et conveniente nome, ab eterno piena et 
perfetta di gratia dima(n)dandola, perché? 

Percioché il Signore del cielo et de la terra eterno, 
ab eterno in eterno è teco, et però tra tutte le donne 
sei benedetta, tu, tu segnatamente, et non altra al mondo 
donna a tanto grado, a tanta altezza di longo simile, et 
benedetto consequentamente il frutto del ventre tuo. 

Non hai udito, et mancho letto, o humano animale, 
peroché de ciò, né di cosa bona, né di intelletto sei 
capace, da tutta la schola de naturali, chi non solo a 
tutte le specie de animali, ma ancho a ciaschuno animale, 
et massime a ciaschuno huomo, Idio ha donato il corpo 
alla anima lui proportionato et convenevole, di modo che 
ciaschuno corpo ha la propria anima et ciaschuna anima il 
corpo proprio? 

Segue adonq(ue) essere stato neccessario che quella 
Intelligenza Prima, quello Idio et figliolo de Idio 
insieme, gloria, figura et sapienza della sostanza del 
Padre, pigliassi un corpo de cui in nostra [c.297] salute 
diviname(n)te si vestisse humano et divino, alla divina 
humanitade de Christo glorioso proportionato et proprio, 
per qua(n)to al tutto la natura tollerassi, acciò della 
Sola ab eterno benedetta nascesse il Solo ab eterno 
frutto benedetto. 

E tu ardissi, cane, porre la tua bocca et latrato in 
cielo et pare te basti tiore moglie et, sfratato, 
smonachar et violare una monacha maritata a Christo, in 
disprezzo de Christo, et invitare le gente a la carne, a 
la gola, a bachanali! 

Uscimo subito, otturate le orechie, lagrimando, 
stupendosi che il cielo et la natura tollerassero tanta 
perfidia et sacrilegio. 

Et qui l'angelo soggionse: "Questo adonq(ue), 
charissimo fratello, è lo heretico da Idio permesso a 
questo tempo, come gli altri ad altri tempi: primo, acciò 
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a guisa del6 fabro ferraro, il quale lo affocato ferro ne 
la freda agua estingue, ché con più accuratezza poi se 
reaccenda, così per resvegliare et accendere gli animi 
christiani maggiormente al colto de religione, agli 
studii delle sacre letere, poscia per estirpare le spine, 
vepri, triboli et velenosi sterpi di questi heretici, de' 
mali sacerdoti, et reprimere la insolenza, avaritia et 
ignoranza de prelati, guali, overo per morbidezza, overo 
negligenza, overo villana et maligna natura, sogliono 
nascere nel florido campo della santa Giesa; appresso per 
far scielta et [c.298] dar a conoscere le ellette et sane 
et fruttuose piante da li sterili overo che vitiosi et 
velenosi frutti produccono. 

Finalme(n)te, percioch(é) la fede è dono della 
gratia, si conosca chiaramente et veggia come solo a 
guelli li quali con una sincera, vera et santa Christiana 
vita a tutte le humane forze et studio constanti 
perseverando, atti si rendono, Idio tanto dono presta et 
concede et quelli che vani, solo in apparenza, non con 
tutto l'animo né fermo proposito, né fondatame(n)te in 
Christo vivono, quelli del dono della fede, tanto divino 
et pretioso, indegni si faciono et agli dannati heresi 
facilmente aderiscono. 
Questo Luther è quello pozzo de chi con la tronba lo 
quinto angelo in guesta guinta etade nello Apocalysse ha 
cantato7, il guale pozzo di lo abisso è stato aperto da 
la stella, cioè dalla Idio Providenza, a cui è data la 
chiave di aperire et serare a suo arbitrio il tutto; 
dallo guale pozzo è uscito et asceso un fumo, cioè una 
heresia oscura et pestifera, come di una gran fornaze di 
sceleritade et vitii et ha oscurato il sole, cioè il 
Sacro Evangelo, et lo aere, cioè la Santa Giesa da esso 
sole illuminata, et di tale fumo, di tale heresi et 
perfidia, uscite ne sono locuste in terra, cioè li 
seguaci di detta lutherana heresi, et guesti sono, come 
hai veduto, in guello asylo, cioè confugio et loco 
[c.299] de scelerati; et, primi, li scribi con quatro 
letere, latino di cocina, fatti theologi, guali hanno 
conversi li padroni loro alla sporcha et maladetta setta, 
poi guelli grandi sono guasi tutti gli nobili segnori et 

6 d[e]sl 
7 Giov., Apoc., 9, 1-12 

218 



Luther heretico 

di lo sacratissimo corpo et preciosissimo sangue de 
Christo benedetto et glorioso, sempre Idio vero, vivo, 
eterno et sempre verde, sempre il medesimo peroché apreso 
Idio, dice lo Evangelio, nulla è impossibile9. Disse 
ancho il Platonico, admesso Idio, tutto è possibile. 

Indi, a queste locuste è mandato solamente 
offendessero quelli huomini quali non havessero il segno 
de Idio, cioè la croce de Christo [c.301] glorioso ne la 
fronte, cioè ne la me(n)te loro scolpito, peroché non è 
permesso quelli che amano et seguono Christo, in veritade 
siano offessi et morssi da questi locuste heretice et 
velenose, né alterati del suo santo vivere, quantunq(ue) 
siagli permesso non che li occidessero, ma ben cruciati 
et afflitti. 

Vedendo tanta oscurritade et pestilenza di questo 
fumo per mesi cinq(ue), cioè per un pocho di spatio che 
terminarà questa perfidia, il cruciato il quale da queste 
locuste proccede, a quelli che admettono essere da loro 
morsi, e quasi de scorpione; per il cui di morte violenta 
affoccati, crudelle et miserabile fine li morsi 
conseguiscono. Là onde, in quelli giorni ne quali il 
Signore vorà por fine a tanta peste et perfidia, li 
huomini seguaci soi, tanto fia il flagello crudelle et 
totale eccidio, che in odio haveran(n)o la vita, 
chiamarano la morte et da loro prolongarassi. 

Carlo et Ferdinando di Austria, imperatori 
incomparabili, sani, potenti et christianissimi, da Idio 
servati et concessi hora per remediare et resistere alla 
feritade di questi tempi, de' Turchi et heretici et 
tirrani, vendicarano il presente flagello permesso da 
Idio per le nostre mende, ché qua(n)do ciò possibile non 
fia, con il gran Turcho, a sangue, focco et morte il 
tutto reguaglierà Idio, qua(n)do con estremo remedio lo 
estremo vitio strugge. 

Sorge, adonq(ue), heremita mio, et contra questo 
[c.302] malvagio heretico, et epiccorea soa setta, di 
continuo predicando, scrivendo, corregendo, danna(n)do, 
seco(n)do la occasione, per tutte le generationi et 
populi talmente infetti, co(n) ogni faticca et studio 
resiste in vertude de Christo Idio glorioso, la quale fia 

9 Mt., 19, 26 
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sempre teco". Et ciò detto, fece fine et ad un tempo 
l'angelo disparve". 

Qui parime(n)te faccio fine, magnifico signor mio, 
con questa revelata visione, per la quale interame(n)te 
in tutto et parte, credo alla vostra esaminatione essere 
sodisfatto. 
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< Questione XIV > 

IL ZOROASTE PH(ILOSOP)HO 

Havendo voi, venerabile maestro et padre, sodisfatto a 
una parte dello ufficcio et proffession vostra, come 
inquisitore della heretica perfidia, resta che sodisfatti 
alla parte delli strigoni e strige, cioè de li homini et 
don(n)e quali in corso van(n)o per l'aria al gioco della 
don(n)a, overo Diana, da cavalli et sovente da barbuti 
bechi, volando de loco in loco, per tali et soto diverse 
infinite figure transformati, fanciulli occiso et 
maleficii infiniti, inauditi et essecrabili fatto, 
renegata la fede et croce et Christo glorioso, et in lui 
vece havere demonio in Dio tolto et adorato; di che, come 
detto havete1, a Vinetia voi esser accusato, opponendo 
egli voi havere solo per queste favole2, sogni et 
fantasie molti tali pene et torme(n)ti perseguiti, et al 
focco et morte conda(n)nati, perciò giustamente3 essere 
punito [c.303] di eguale pena meritiati. 

Dove, reverendo padre, sendo io, mi perdonarete, 
quasi di questo animo ne la mia prima intentione, poi ne 
la seconda la dottrina, la prudenza, longamente 
cognoscendo quale sia il vero, non so determinare se con 
qualche scienza, ese(m)pi et autoritade le cause di ciò 
non(n)e demonstriate. 

LO SPINA INQUISITORE 

Fare la historia di questa perfida et maledetta heresi 
delle4 strige, overo strigoni, constare et far noto per 
scienza, per essempi et authori, per quanto possibile, è 
un <fatto> naturale, overo sopranaturale5, io, come voi, 
accennati6, il mio molto erudito et suavissimo Zoroaste, 

1 h a v e t [ e ] s 

2 q u e s t [ e ] s f avo l [ e ] s 

3 g i [u ] s s tamente 
4 d [e ] s l l e 
5 [-s imile] 

6 [come voi a c c e n n a t i ] m d 
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mi estenderò a tutte mie forze, da la verità non 
deviando, per quanto ho letto, udito et veduto, 
reccitando, non procedendo7 per sogni, fantasie, favole. 
Là onde, percioché ne la bocca di dua consiste il 
testimonio delle® cose, dui esempi in tale caso vi voglio 
addure, et quelli con raggione et authoritade, 
finalmente, con la esplanatione de tutte le attioni et 
diabolici misteri vi si contengono. 

PRIMO ESSEMPIO 

Un contadino di etade mediocre, robusto et asai 
com(m)odato, nome ser Bon, ne lo contado de Cividale di 
Belona, molto nobile et ricca cittadela in una villa 
detta****, il quale tenea una moglie giovane, [c.304] 
gagliarda et tra le contadine molto bella, nome don(n)a 
Ricca, la quale due fiate in la settimana da lo marito 
suo secretame(n)te la notte, egli dormendo, partivassi, 
et nanti l'aurora, con alchuna escusatione del9 secreto, 
overo simile altra cosa, al marito ritornavassi; il 
quale, un giorno, deliberato sapere et fermamente 
intendere dove detta sua moglie andasse et il fine 
facessi, finse sé con ronchi profondame(n)te dormire una 
notte, ne l'hora solea partirssi. La quale, pian piano al 
solito, come quando si va a rubbare, levatasi, andosse di 
tiro in una stala de armenti, et, ivi, tutta ignuda 
fatta, preso un busolo di un certo liquore, tutto il 
sedere et la bocha vergognosa a loro solito onse, dove 
subito onta, comparse un becho de smisurata grandezza, 
sopra il quale sedendo, et per una fenestra uscendo, et 
per l'aria volando, disparve. 

Et ecco il marito stupido rimasto, et doloroso, per 
havere ritrovato quello egli non cerchava, semplice, 
disposto al tutto seguire la moglie, come che ella 
uscendo del letto l'havea seguita, et visto et notato il 
tutto, entrò nella stalla et del liquore medesimo sé onse 
et il tutto fece parimente come ella. Dove, non più 
presto fatto, il becho presentossi, sopra il quale 

7 [per quanto ho letto...non procedendo]ms sostituisce [-et per 
quella havere io processo non] 
8 d[e]slle 
9 d[-i]l 
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montato, fori della10 fenestra, similmente uscite et per 
l'aria volando, fu portato nello istesso loco dove la 
moglie presente era tra una torba de persone 
innumerabile11, de ciaschuno [c.305] grado et ordine, 
nanti al conspetto del prefato demonio, loro dio et 
principe, in un monte detto Tonale, sito nelli Perinei, 
contermino de Helveci et Italiani. 

Stupida et fori di sé rimase12 la moglie, vedendo lì 
il marito in un subito presentato; et no(n) mancho il 
marito, vedendo la moglie in simile loco, in tanto numero 
di gente, al conspeto d'un tanto novo et maraviglioso 
principe ritrovata. Et ivi la moglie al marito: "Che 
diavolo hati conduto?" Et lui a lei: "Il medesimo quale 
ha ti conduta, bestia. Parti il debito ogni altra fiata 
piantare in letto il marito come un cornale, et irtene in 
chiasso?" 
"Vogliami, rispose ella, mai vi trattai da cornale, dolce 
marito mio, ma da buon huomo. Parvi questo un chiasso? 
Non vedete voi che gli è il paradiso, dove tutte le 
delicatezze, gli13 appiaceri et contenzze del mondo, 
tutti li beni si godeno et dove niuna cosa quale 1'huomo 
possa desiderare ama(n)cha? Non udite quante sorte de 
suoni et canti udirsi posciano; non vedete lì, separata, 
la più abondevole cocina delle più ellette et delicate 
vivande, che tale non hebbi Apitio, né imperatore del 
mondo? 

Revardate quanto belle, quanto liete sono queste 
creature, et con quanto amore et charità insieme si 
godeno! Qui tutti gli huomini et donne, tutte le cose 
senza differenza alchuna son comune et proprie: magnare, 
bere, et donarsi l'uno con l'altra solazzo a tutti li 
modi è licito et co(n)cesso. [c.306] Questa è vera vita, 
marito mio, sola questa è religione; il resto è zanze et 
sogni; questa è reale, a la quale più fiate ho voluto 
invitarvi, ma considerando sette tanto fastidioso et 
geloso, che un pulice vi pare un elefante, <che> vi pare 
che con gli ochii tutti mi debono impregnare. 
Non è questo il modo di praticcare con gli huomini, 
questa non è la via di aquistar amici et farsi ben 
volere. Però, parendovi, come vi ne prego et esorto, 

10 d[-i]lla 
11 innumerabil[e]s 
12 r[i]smas[e]s; r[-e]mas[-i] 
13 [gp l i 
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entrare meco in questo paradiso, in questa santa 
congregazione, condurovi al conspeto di questo nostro dio 
et principe del mondo, et, ivi, giurarete14 fedeltade in 
perpetuo, ivi renegarete il battesimo et Christo, con li 
piedi pestarete la croce". 

Là onde, dicendo donna Ricca queste parole, in un 
subito sopraven(n)e un bello et ben proportionato 
giovane, vestito da signore, il quale presa la bella 
contadina, presente il marito, et donatogli un bascio, la 
condusse, senza far altro motto, in un boscheto, volendo 
giocchare con lei. Sopra lì corse il marito, et con pugni 
volendo tempestarlo, sopragionsero quatro huomini, anzi 
quatro giganti, quali con bastoni cominciando 
gravame(n)te percoterlo, gridò 1'infurtonato contadino: " 
0 Giesù Christo, Dio mio, agiutami!", dove non più presto 
compite queste parole, ritrovossi quasi da uno sogno 
svegliato in Franza, nel contorno di Leone, al tutto 
ignudo. 

Qui il misero, raccolto per pietade et vestito di un 
povero habito da li habitatori [c.307] di quelle ville, 
in venti giornate al paese et stanza sua retornoe, ove, 
retrovata la moglie quale dal corso retornata era in un 
tratto, et odia(n)dola, come un diavolo, adultera et 
striga accusola, et di degno soplitio condennare la fece. 

Il secondo caso, che retrovandossi, 1524, in 
Temesuaro, cittade ne li confini di Hungaria, acosto a la 
Transylvania una vechia striga et malefica con una 
figliola a lei simile, ma bella et amorevole, le quale 
venendo a rixa con un molinaio per non volergli masinare 
il grano, et villaneggiandolo, percosse la matre con 
figliola de alchune bone gotate. Dil che accesa l'anticha 
striga, tutta furiosa, nel principio della notte, unta15 

insieme con la figliola dello diabolico unguento al 
solito, et invisibile, ven(n)e al molino, et ivi 
tramutete esso mulinaio et uno famiglio suo in dua gran 
cavalli, tochatoli il capo con la mano dell'istesso 
diabolico unguento ontata. Et sopra l'uno montata la 
madre, et sopra l'altro la detta figliola, per l'aria 
trapassando sopra la terra et mare, pervenerono in Asia, 
al fiume Giordano, et poi in India, insieme con una altra 
grossa compagnia d'ogni sorte di gente. 

Furono reposti in una stalla detti cavali et, datoli 
del pepe verde da mangiare, in loco di grano, il quale 

14 gi[-o]raret[-i] 
15 [u]snta 
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non potendolo mangiare il molinaio padrone, lo servete ne 
la bocha, come chi sotto figura bestiale humano 
sentimento servasse, di modo che, remessi [c.308] là, 
verso l'aurora, detti cavali ne lo proprio molino et loco 
dove furono prima transfigurati et tolti dalle strigge, 
et ivi in suo stato et pristina forma retornati, il 
molinaio repose tutto il pepe, quale, servato in gola, 
havea reportato de India in un drapicelo et lì ligatolo, 
corse a lo giudice della cità, gridando: "Signore, agiate 
di me misericordia! Fatteme giusticia16, imperoché una 
malvagia incantatrice vechia questa notte hami tramotato 
in uno cavallo grande et grosso, et similme(n)te un mio 
servitore, et ame(n)dui questa detta striga et la 
figliola insieme han(n)oci cavalchato et, per l'aria 
volando, oltra il mare condotti et redotti de Asia et 
India al nostro molino, ivi restituendoci la nostra 
figura et essere. 

Ecco l'uno et l'altro lato sotto le coste mie 
enpiagato sin dentro le viscere, tanto crudelmente 
speronato da la endemoniata vechia! Ecco in questo 
drapicelo il pepe, quale in India tolto et servato in 
bocha, ho sin qui reportato in segno et testimonio di 
tanto stupendo et mai udito miracolo et sceleragine!". 

Il giudice, insieme con molti cittadini astanti, 
stupefatti rimasero, ne la prima fronte ridendo et 
beffando il misero, come che la notte cavallo l'havesse 
fatto il bochale. Poscia, ramirando le percosse et 
profunde speronate, et insieme vedendo et gustando il 
pepe essere vero pepe, et verde et fresco, da lo nativo 
loco novellame(n)te tolto, con lo impossibile combattendo 
il possibile, dimandaronlo [c.309] quale causa havesse a 
tanto flagitio spenta la vechia et quale fosse il suo 
nome et chi ella fosse. 
Racontogli il caso et discegli chi Dorcha nomavassi et 
habitasse lì, nel borgo della terra, da tutti conosciuta, 
et lei et la figliuola, per malefice et strigge. Lì in 
un17 tratto, il severo giudice mandette1® li birri a 
prendere la matre et figliola predette al loro albergo, 
et, legate, condurle in pregione, dove la vechia 
intimorita, tra quatro giorni, morsse. 

La giovane, constante per un pezzo alla tortura, nel 
fine confessette il suo andar in corso di alchuni anni, 
16 fatt[-i]me gi[-o]sticia 
17 [un]1 
18 mand[-a]tt[-i] 
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insieme con la matre, et nanti a quello demonio, loro dio 
et principe, havere renegato il batesimo et la croce et 
Christo glorioso et il tutto havere eseguito, qua(n)to 
ancho nell'esempio di la contadina è sopradetto. Et tra 
infiniti mortali maleficii, insieme con la matre fatti, 
confessete ancho questo dello molinaio, perilché, formato 
et publiccato il processo, fu condenata a morte con 
somergerla in aqua. 

Ove, condotta fori della città, gridando ella che già 
mai potrebonli nocere et mancho darli morte, ché il suo 
dio defenderebonla, fu getata con una gra(n) pietra al 
collo in una aqua, quale un laco grossa, lì vicina dove 
gli molini giaccino, et elevandossi tre fiate la meschina 
fori dell'aqua, ritta in piede, come che l'aqua la 
sostenesse, con stupore et clamore di tutti, al fine 
istassene al fondo, ivi è in perpetuo meritamente 
rimasta. 

[c.310] Sendo, adonq(ue), veri questi essempi et 
queste historie adotte, come che dello primo hamilo 
fedelmente raccontato il Cancelliere di detta città, il 
quale fu rogato dello processo della prefata don(n)a 
Ricca et della condenatione lei a morte per il 
revere(n)do padre frate Modesto Vice(n)tino inquisitore, 
sotto Adriano, moderno pontefice; dello secondo, sendo 
appresso me19 tale cosa impossibile, ten(n)i modo, con lo 
ill(ustre) s(igno)r Pietrovigch, coggino de Giovan(n)i 
Zapolia, serenissimo re di Hungaria et mio signore 
gratiosissimo, quale mi feci havere la copia dello20 

processo autentico; quale, sì come ho predetto, precise 
contiene tale caso, et lo ill(ustre) si(gno)r Petrovigch 
Pereni più fiate mi ha detto haverglilo raccontato il 
molinaio istesso et, finalmente, tutta la città sin 
hoggidì ne tien memoria, di manera ch'io son stato 
astretto credere essere a demonii et a loro arte 
possibile quello che natura pare impossibile. 

Atteso masime che de queste tramutationi di homini in 
altri animali et di cose di una specie et genere in altre 
contrarie, et de ire et volare et essere portati per 
l'aria et mangiare et bere, et realmente congiongerssi 
con donne et giovare et nocere ad arbitrio suo, ne 
constano, per tutte le etade et paese, infinite historie. 

19 m[-i] 
20 d[-i]lo 
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Là onde, in giustificatione21 di tale 
transfiguratione, non li ma(n)chano [c.311] historie 
antiche et moderne, di che si legge apresso Ena(n)te22, 
author greco, che per offensione fatta agli dei, uno 
della famiglia di Antheo in Archadia, ogni capo di novi 
anni, elleggessi, guale, condotto a una palude, ivi 
lasciata la tonica sopra un arbore et, nudo, tranatato 
là, in quelli deserti si converte in lupo, dove per nove 
anni, lupo con lupi visso, retorna a tranatar la palude 
et della propria figura reaso(m)me, revestendossi di la 
soa tonica ne l'arbore retrovata per pietà de li dei. 
Agriopa scrive di <De>meneto Parrasio pasciutossi delle 
viscere di un fanciullo sacrificcato a Giove Lyceo. Da 
esso Giove fu converso in lupo et, dopo dieci an(n)i, fu 
restituito, purgato il vitio23. 

Taccio de la favola di Lucio Apuleio fatto asino24, 
come misteriosa, desegnando che al'huomo desideroso 
aquistare scienza, virtù, beni di animo, overo di 
fortuna, egli è neccessario farsi asino, ogni inco(m)modo 
et desaggio, ogni pena, ogni ingiuria et, a le volte, 
percosse, patiente sofferendo. 

A questi nostri tempi, 1530, retrovandossi Carlo di 
Austria, Imperatore Max(im)o, in Mantoa, un spagniolo, 
nome Dalmau Català, dimonstrò transfiguratione di cose 
stupende. Tra le altre, un villanello, tenendo alchune 
quaglie morte in mano per venderle ne la piazza, il 
spagniolo, prendendole in mane et sufflandoli ne la cropa 
per vedere si erano grasse [c.312] con vista di 
comprarle, a una a una sufflandoli, se ne volarono sopra 
li tetti, fatte vive. Il conffitto vilanello, piangendo 
con il stropo vacuo, senza quaglie in mano, gridava le 
fussero pagate le quaglie et che erano morte; da l'altra 
banda, vedendo che erano volate, non sapea che dire. Il 
spagniolo gli le paglietti cortese et, prima, come erano , 
mandole per il mozzo, ali'hospitio. 

Il medesimo converse li guanti de Hercole, secondo 
ducca moderno di Ferrara, in due pernici, quali volando 
per la sala, ne le mani di esso ducca, reportole, guanti 
retornaro. 

21 gi[-o]stificacione 
22 Si tratta in realtà di Evante, cit. in Plin., Hist. nat., Vili, 81 
23 Agost., De civ. Dei., XVIII, 17 
24 Apul., Metamorph., Ili, 9, 24-25 
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Vi aggiongerò, apresso, che il saggio spagnolo ne la 
barbaria grande, in Venetia, a Santo Marco, dove per 
vedere tanta città, sola al mondo, erassene da la corte 
ito, facciandossi lavar il capo, lo lassò in mane del 
barbiero, spichato da lo busto al tutto, il corpo senza 
capo cadendo morto in terra, et il capo nel ramino. Il 
barbiero, intemorito, et fuori di sé fatto, a quanto 
potea correre, si ne fugite in S(an)to Giovani Polo, 
conffessando havergli tirato il capo dal loco suo, ma che 
lo fossi attacchato con la cera, altrimente non saper a 
qual modo. 

Il spagniolo, presente gente assai della plebe corsa 
a vedere questo spectacculo, ripeglieti il capo de lo 
ramino, et, repostolo al loco suo, tutti spaventati 
fugirono et lui se ne andete a spasso. Il bon barbiero 
per un mese stesene nel convento de1 frati, quasi [c.313] 
stupido, temendo la giusticia25. Persuaso al fine come il 
caso era passato da parenti et amici, se ne ritornò al 
solito esercitio. 

Quanto a lo irsene, overo essere per l'aria da loco a 
loco, massime invisibile portato, ancho questo concedo, 
percioché de ciò ne ho molte historie udite, et tra le 
altre che si giustificcano, ho letto ne la Cronica de 
Hungari come ****, re loro, sendo in habito pouro galeoto 
ito in Constantinopoli per esaminar il sito della città, 
et nel andare per il Peloponeso accusato et 
racconosciuto, fu retenuto et rachiuso in gran gabia di 
crate di ferro, come tra nui malefici saccerdoti 
impreggionanssi. Dove, non guari di tenpo retenuto, il 
re, quale era gran nigroma(n)te, da demonii feccessi in 
la istesa gabbia chiuso, portare ne lo castello suo a 
Buda in pocco spatio, per l'aria invisibile volando, dove 
reposto alla scala della corte di esso castello, cenando 
la reina, fu de la gabia sciolto. 

Vi aggiongerò pur ancho questa altra, sendo sì degna 
di memoria et da sì degni testimoni, quali presenti 
erano, per vera recitata, che retrovandossi una nave de 
Mafio Bernardo, nobile venetiano, carica de mercatantia 
et passaggieri per passar in Alessandria, vederono da 
lo(n)tano dodeci fuste de corssili turchi, quali a tutti 
remi tendevano verso detta nave per spogliarla. 
Un remitto, che era in nave, subito fattossi dare due 
galline, ascessi sopra [c.314] la sommitade di 1'arboro 
grosso ne la gabia dove sogliono stare li guardiani, et 

25 gi[-o]sticia 
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de lì, depiuraando dette galline et getando in mare le 
penne con alchune parole et esorcismi, quelle penne tutte 
si conversero in galee, quale a seconda di vento con le 
sgonffie vele se ne givano26 verso li corsali, li quali 
ciò vedendo, con quanta forza poterono, a dietro volando, 
le spale dietero et, così campati da tanto pericolo, al 
loro viaggio andaro illesi et liberi quelli dilla detta 
nave. 

Quanto che per via et arte magica di queste strigge 
et gente che van(n)o in corso, 11huomo possa conseguire 
ciaschuna femina li piaccia, et che alchuni demonii 
posciano a uso di huomo ancho realmente pratichare con 
don(n)e, et donne con li demonii27 in forma humana, 
questo è senza dubio vero, et a tutti li tempi essi 
letto, visto et udito; come apresso Seratapach, cittadela 
de lo ill(ustre) s(igno)r Petro Pereni, una donna et una 
altra dui miglia lontana da Ternavia, bona terra ne' 
confini di Austria, ame(n)due giovane, belle et maritate 
ne posciano rendere bono et fedele testimonio. Imperoché 
e l'una et l'altra, in diversi tamen lochi et tempi, in 
un medessimo modo erano una et due fiate al giorno 
sforzate da uno giovane sì realmente pratichare con lui, 
come in effetto il marito, et solo in questa hauta 
differenzza, che sentevano penetrarsi un giaccio; il 
quale [c.315] giovane solo da quelle donne era veduto, ma 
ben il strepito da tutti li famigliari sovente et da lo 
marito loro sentito. 

Che adonq(ue) questi casi siano historie et che 
queste diabolice arte et striggamenti per veri et 
possibili si admettono, perciò indubitamente si può 
cognoscere, imperoché Idio et la santa Chiesa, le Leggi 
canonice et civili lo affermano et provisio(n)e possibili 
per estinguerle ne fan(n)o, et pene, focco, tormenti et 
morti a tali settatori et malefici constituiscono, sì 
come ne lo XXII del Exodo arida il Signore: "Non patire 
ch(e) li malefici vivano"28; item ne lo XVIII de lo 
Deueteronomio: "Non retrovessi in te alchuno il quale 
cerchi sapere le cose sue da li divinatori, né osservi 
gli sogni et gli augurii, né mancho sia incantatore, né 
malefico, né che da morti la verità investigi"29; apresso 

26 [-se ne fugivano] 
27 [-posciano a uso di huomo] 
28 Es., 22, 17 
29 Deut., 18, 10-11 
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in lo XIX del Levitico: "L'anima quale declinerà agli 
incantatori et divinatori, et con loro fornicarà, cioè 
comuniccarà le loro sceleragine et oltre di ciò dimandarà 
il suo auxilio et usurà le loro arte pessime, Io metterò 
la facia mia contra detta anima, et del mezo del mio 
populo ucciderolla"30. Aggiongi etiam ne lo XX cap(ito)lo 
dello istesso libro: "L'huomo o la donna ne quali sia il 
phitonio, cioè l'arte magica, overo il divinatore 
spirito, uccidassi et lapidessi"31. 

Santo Augustino ne' soi libri Della dottrina 
Christiana et Della natura [c.316] de demonii et Della 
città di Dio, in molti loghi, cioè ne lo VII et Vili et X 
et XX32, con il quale il Santo Dottore di Aquino, et 
insieme tutta la schola de' sacri theologi, et precipue 
ne la XXVI <legge>33 et Contra li gentili et ne lo II 
delle Sentenze34 asentono et demonstrano si fanno queste 
operationi diabolice da queste strigge et incantori 
nequissimi. 

Le leggi canonice, massime in tutta la XXVI et dove 
de divinitatione et sacrilegii trattano, tali 
perseguiscono, scomuniccano, carceri et tormenti li 
constituiscono. 
Le leggi civili ne li trattati de' maleficii il medesimo 
fanno, di modo che nelli XII Tavole consta esservi stato 
scritto : Qui fruges exca(n)tatasset, item qui malum 
carmen incantasset, item neve alienam segetem pellexeris. 

Finalmente, la Santa Chiesa et tutti li pontefici ciò 
affermano, giudici, inquisitori et punitori di questa 
endemoniata et maladetta setta con ogni severitade et 
studio ordinano, a li quali tutti gli prencipi et 
soperiori favoriscono, ogni altorio et brazo seccolare 
gli p(re)stano. 

Adonq(ue), considerati le tante raggioni, historie, 
dottrine et leggi per cui giostificcansi questi mei 
adotti essempi delle strigge et prestigiatori et questa 
mia propositione essere possibile et veri, attesi apresso 
li streggiamenti et uccisioni de' miseri fanciulleti, le 

30 Lev., 19, 26, 31 
31 Lev., 20, 27 
32 Agost., De civ. Dei, VII,35; Vili, 18-19; X, 16; XVIII, 17-19; XX,14 
De christ. doctr., II, 20, 30; 
33 Gratian., Decretum, p. II, causa 26 
34 Summa contra gentiles, IIa, IIae, q. 95; In l i b r . sent., II, 7, q.2, 
art. 2 
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siderationi, sleguamenti de gli huomini, fatture et 
ligamenti de sposi et [c.317] che sin le bestie di latte, 
maligne privano, et che tra quelle mortalitade induccono, 
et nembi, folgori et tempeste induccendo, il grano, il 
vino et li frutti della terra et gli arbori insieme a 
loro arbitrio distruggono, et altri infiniti maleficii 
quali in sprezzo de Christo Idio glorioso et della santa 
fede sua, et in serviggio et sacrificio de lo diavolo 
loro Idio di continuo si facciono, chiaramente si vegono. 

Discorsso poi li tanti heretici et heresie, quali a 
tutti li tempi et Provincie sempre sortiti sonno et de 
continuo da questa diabolica heresi sortiscono, de qui 
Jannes et Membres35, quali resisterono a Moisè sin ne lo 
principio del mondo, nacquero; ne lo tempo poi delli 
Apostoli santi, comparse Simon mago samaritano36, al 
quale Claudio Cesare faccendossi egli con questa arte et 
ludibrii per un dio esistimare, erressegli una statoa 
marmorea con questo titolo: Simoni Sancto Deo, le cui 
blasfemie narrano Clemente, Eusebio et Ireneo; dal quale 
Simone mago sono derivati li sordidi Gnostici, li crudeli 
Valentiniani, Cerdoniani, Marcioniste, Montaniani. 

De qui ancho a nostri tempi, MDXXV, sortite un 
Thomaso tedescho, detto Monetario, prediccatore in 
Mulhausen, castello de Thuringia, mago, prestigiatore et 
hereticco, discepolo di Scaplero tedescho heretico, il 
quale publiccamente errando et prediccando che Idio 
havealo mandato per restitoire la ruinata [c.318] Chiesa 
al pristino stato, et la poura et afflitta plebe de mani 
de tirrani et de gli obligi ecclesiastici, però no(n) 
doversi darsi tributo alchuno a soi padroni et soperiori; 
et come Idio di passo in passo dimonstravagli come 
havessi a regere et deffendere detta misera plebe, là 
onde, infinito numero de popoli cominciaro a credergli et 
seguitarlo come da Dio mandato, massime che alla notte 
sopra la sua trabacha, dove giacea ne lo essercito, facea 
sovente apparere in una gra(n) fiam(m)a un angelo. 

Et a questo modo, fatto capo de contadini de tutte 
quasi le Provincie Basse, specialmente di Alsacia, 
Svevia, Franza, Hotoringia et de le terre site al Reno, 
distrussero infiniti castelli, palazzi et aloggiamenti de 
nobili; abbrugiarono molte chiese, uccisero tutti li 
sacerdoti et monachi quali retrovarono, et, quante 
monache et gentildonne, donzele et maritate, li 

35 Volg., 2Tim., 3,8 
36 Atti, III, 9-24; Atti apocr. di Pietro, III, 144 
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capitarono, feccenli viole(n)tia. Al fin poi, il giusto 
et pietoso Idio, volendo por fine a tanto flagello et 
esterminio, spinse li Pre(n)cipi di Sassonia37 et 
l'Antgravio de gli heressi et tutti li altri Principi di 
quelle Provincie, irsene con soi eserciti a morte et 
distruccione di quella canaglia, di manera che di loro, 
tra il spatio di tre mesi, oltre il numero di trecento 
milia uccisi et persi furono, et il diabolicco Monetario 
decapitato fu et abbruggiato. 

Il quale etiam fu authore di quella [c.319] 
sporcidissima setta di Anabattiste, non computandossi un 
numero senza fine de questi miserabili contadini, qualli 
da questa simile heresi sedotti, per tutte le parte di 
Allamagna, et masime di Austria, Carinthia et Carniola et 
Tirole et ne la isola di Angelterra destroti et morti 
furono, et così, di quella infernale raza quelli quali in 
corsso al giuocho van(n)o et li incantatori, 
prestiggiatori et heretici origine prendono, che una 
istessa cosa sono, et per lusuria, cupiditade et 
ambitione a un fine tendono, sì come ne li presenti 
giorni quello asino sfratato di Luther et soi seguaci, 
prestiggiatori della verità et soversori de populi. 

Là onde, per questi divini et humani testimoni, sendo 
nui astretti admettere questa heresi et credere questi 
loro maleficii essere veri, et perciò al demonio et alla 
sua arte essere possibile quello è alla natura 
impossibile, quello che ocjni moto et causa naturale et 
tutti li philosophi negano3®. 

Voglio io volontieri, giustifica(n)do le raggioni et 
cause delle cose et ese(m)pi p(re)detti, darvi 
inte(n)dere che io quanto ho in Valcamonica co(n)tra 
q(ue)sta setta diabolica di striggoni, di lemori et lamie 
eseg(ui)to, il tutto essere stato, dico, co(n) timore de 
Dio. Là onde, acciò39 reportiati intieramente la risposta 
della vostra questio(n)e udite q(ue)ste conseq(ue)nze, 
quale da questo mio discorso si inferiscono siano v e r ev 
et de qui cavarete la (conclusione del tutto, et prima40 

37 di [-quelle Provincie] 
38 [-vorrebbi io volontieri intendere da voi, molto re(veren)do et 
erodetissimo padre, oltri la risposta ch'io aspetto da voi alla 
proposicione mia, si questi conseq(ue)nze, quale da questo mio 
discorsso si inferiscono, siano veri] 
39 [-de] 
40 [voglio io volontieri...del tutto]ms 

232 



Strigge 

se 1'huomo per mezo della virtù et arte de incantamenti, 
negromantia, impreccationi, esorcismi, soffomigii, 
unguenti, philtri, colirii, aligationi et sospensioni di 
brevi et caracteri, anelli, imagini, [c.320] statoe, 
spechii, ossi de morti, cenere, sacramenti et aspetti del 
cielo et virtù di stelle, et altri tutti magici 
instromenti, si può mutare in figura di altro huomo, 
overo di altro animale et redimere sua detta figura a suo 
bon piaccere; se può irsene, overo essere portato da 
demoni, visibile et invisibile; se il detto huomo può 
astrengere altro huomo o donna a ubbidire allo appetito 
suo; se può noccere et giovare a piaccer suo; se può 
magnare, bere quando et di che gli piacce, et con questa 
arte sodisfare a ciaschuno appetito suo; se a lo demonio 
è da Dio permesso sotto qualonq(ue) figura muttarssi et 
inganar gli homini; se il demonio può sotto forma di 
huomo realmente praticcare con la donna41 et 1'huomo con 
il demonio in forma di donna, pigliando il demonio l'uno 
et l'altro sesso et, se, sotto l'uno o l'altro prende et 
sente il demonio voluptade et apiacere, et così in tutte 
le altre attioni sensoali, quale 1'huomo; se 1'huomo può 
havere remedio di resistere a questi incantamenti, arte 
et illusioni et rompere in particcolare questi maleficii 
et li giuramenti et deditioni quali fanno molti disperati 
et universalmente quelli quali in corso van(n)o al 
demonio, et quali quelli remedii siano. 

Hora, per descendere a tale demonstratione, per 
quanto le humane forze si estendeno, prima suppono et 
dico che tutti questi casi proposti et questi effetti 
loro et di ch(e) [c.321] mi recerchati, si produccono in 
vertude et potenza del demonio, come il quale non è 
sostanza separata, non è semplice spirito, ché così non 
potrebbe egli operare, non potrebbe far cosa nova, non 
potrebbe ancho havere malitia, nascendo la malitia per 
raggion della materia secondo Averroè ne lo nono di Le 
cose divine42, anzi come molti philosophi concedono, 
masime Apuleio platonico contra la opinione de 
peripathetici, precipue Alessandro, Porphirio et Isipo 
con Lelio, astronomi, quali negano li demonii, et il 
conffessarli ad humore melancholico lo atribuiscono. 

Dico che gli è animale composto di corpo ethereo, 
crasso et de intelletto lo demonio, percioché irsene da 
uno a l'altro loco et operare con istrome(n)ti debiti et 

41 [-pigliando] 
42 Metaph., IX, 1050-4 
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affettionarssi ad amore et odio, come che le donne oltri 
modo ama et oltri modo nemiccarssi al christiano et lo 
perseguirlo, si conclude egli essere in cotesto modo 
animale al cui, come principe delle tenebre, inventore 
della buggia, dil vitio, dello errore, peccato et fraude, 
padre degli humani monstri, quali dal solo, vero et 
eterno Padre degenerano, tutte le creature lo 
ubbidiscono, le quale al tutto sensoali, sono immerse ne 
la materia, a la generatione et corrutione soggette, et 
non vogliano al tutto essere uniti, né partecipi della 
raggione et intelletto et molto meno di lo oggetto suo, 
cioè della verità quale è solo Christo glorioso. Di che a 
questi tali carnali monstri non [c.322] potendosegli 
demonstrare questa verità, come che non si demonstra, 
salvo a quelli li quali, come divinando dicea Averroè 
contra Algazel, per la via di essa verità caminar 
vogliono, facilmente al demonio adheriscono. 

Però queste strigge, queste humane harpie che in 
corso vanno a lo demonio, in corpo et anima con 
strettissimo giuramento sé gli donano, in soi servi et 
homaggii in perpetuo sé gli astringono, per dio loro lo 
adorano, la fede di Christo benedetto renegano, il 
battesimo, la croce et sacrame(n)ti con gli piedi 
calchano et vituperano, esortati et certificcati da 
questo demonio che, seguendo la sua via et adorandolo et 
in lui fidandossi, et credendo come in loro vero Idio di 
donargli il paradiso de tutte le delitie, et in questa et 
l'altra vita piena sodisfaccione de tutti gli appetiti al 
mo(n)do possibili. 

Di questi humani monstri, adonq(ue), impatronito il 
demonio, di loro43 ne dispone a piacere et arbitrio suo, 
secondo gli diversi gradi della sua potenza permessagli 
da Idio, et secondo la dispositione loro et appetito 
perverso. Però, ad alchuni dà authoritade transfigurare 
se istessi in diversi animali, come che il più delle 
volte in gatti et martereti et simili animaluzzi agili a 
salire et penetrare in ogni loco se trasfigorano et di 
tramuttare altri similmente in ogni specie di animali a 
suo disegno. 

Non dico, però, questa transfiguratione tale [c.323] 
sia vera et reale, ché serrebbi nomerato ancho io ne lo 
numero de volgari et sciochi, sendo questo ufficio de 
Idio solo al quale, sendo padrone del tutto, ubidisse il 
tutto, come da lo quale fu Nabuccodonosor in cavallo 

43 di [-egli] 
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tramutato et fece parlare l'asino di Balaam44 ché, 
admesso Idio, dicea il platonico, tutto è possibile. 

Ché, poi, quanto a la natura, non si tramuta cosa 
creata al mondo essentialmente di una in l'altra specie, 
se non con li mezzi debiti et naturali, onde datta la 
corrotione di una, imediate segue la generatione di una 
altra forma, et non per altra via, in cui virtude, 
adonq(ue), et con quali modi particcolari et diabolici 
mezzi li incantatori et prestigiatori et questi che in 
corsso van(n)o falsamente sé et altrui transfigurano, 
facciando apparere per ilusioni diabolici sé, overo altro 
qualonq(ue) essere, questo o quello altro huomo o donna, 
cavallo, asino, capra, lupo o gatto, overo altra 
creatura, sì come li compagni di Ulisse da Circe, la 
maga, con il beveraggio illusoriamente transfigurati 
fanno45, et46 come sovente, una cosa per una altra 
apparere fanno, et essergli et non essergli ad arbitrio 
suo, sì come oltra gli esempi degni di memoria per voi 
raccordati. 

Leggessi etiam di Pasete anticho47, non inferiore 
prestigiatore dello com(m)emorato vostro spagniolo, il 
quale una, tra l'altre fiate, invitati seco a convitto 
alchuni gientiluomini et gentildonne di grado et, 
assettategli [c.324] a una mensa copiosa de ciaschuna 
sorte de vettuaglie esquisite et delicatissime et de 
generosi vini, volendo avidi cominciar l'assalto con mani 
et denti la mensa et il tutto disparve et detti con vive 
arosciti, et illusi si partirono. 

Potrebonsi contare infiniti di questi essempi di 
apparenze et diabolice illusioni, overo, come dicono 
philosophi, fantasmati seguiti, et che alla giornata 
seguiscono, da prestigiatori, histrioni, gioccatori et 
barri48, quali per le città et piazze et altri loghi 
errabondi, enganando et guadagnando, vanno; ma questi 
bastino a concludere che questa arte, la quale illusoria 
overo presteggiatrice dimandassi, sia magica, come quella 
la quale per opera, arte et fallacia de mali spiriti et 
con esorcismi, soffomigii, precationi, amatorie, agagine 
et altri molti incantamenti, salmi, segni et pendacoli 

44 Dan., 4, 30; Num., 22, 22-35 
45 Hom., Odyss., X, 233-248 
46 et [-essergli et non essergli] 
47 [Pasete, mago o negromante antico burlevole]ms 

48 bar[r]H 
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sacri, in molti modi come è sopradetto, sé sensatamente 
legando gli sensi et moto et, masime, abaglia(n)do la 
veduta, l'homo di giodicio pervertendo et inganando, et 
le virtù dell'intelletto, quale ne lo capo si contengono, 
corro(m)pendo. 

Le cui cause si comprendono in dua modi, uno 
intrinseco, l'altro extrinseco. Là onde, debiamo sapere 
che sì come il lupo altera et corrompe l'aria con il 
spirito che gli uscisse da lo fiato et da gli ochii, il 
quale per una proprietade occolta et maligna, nemica 
all'huomo, deriva per retta linea sin alla bocca dello 
[c.325] huomo, che egli primo riguarda et lì lo fa in un 
subito rauco et, sì come per la istessa velenosa occolta 
proprietade il basilisco l'huomo con lo revardo uccide, 
né più né meno il demonio, il quale, invoccato, sempre è 
presente et pronto a soi fideli, con li fumi crassi, 
pestiferi et fuliginosi, quali da la presenza lui et 
ombra malignissima proccedono, per occolta diabolica 
proprietade per la quale tutte le creature tremiscono, 
horride et spaventevole rimangono, ommutescono, stupidi 
et, sovente, menthecati devengono, et molti de ciò 
siderati, la vita vi lasciano. Assale il capo 
primieramente et la te(m)peratura del cervello solo 
vitia(n)do et pervertendo, le virtude tutte della me(n)te 
et49 intelletto che vi si contengono, masime la 
esistimatrice, discorso et il giudicio et li sensi 
pertorbano et corrompeno, di modo che la verità de cosa 
alchuna, come che proprio oggetto dello intelletto è la 
verità, né intendere, né comprendere, né udire, né 
vedere, né altrimente sentire permetteno, come che di 
essa veritade non siano capaci, anzi quelli siano, ne lo 
numero de chi ogni falsità, ogni vitio, ogni sceleragine 
seguiscono. Là onde, sì come per tali vapori maligni et 
tali fumi neri, offessa la sosta(n)za et temperie del 
cervello et li lui spiriti tenebrati, le medesime virtude 
della mente et intelletto et li sensi, quali ivi 
habbitano et si nodriscono, parimente si pervertono 
[c.326] et corrompono et de lì, l'huomo divenuto 
farneticco, overo melancholico, si esistima alle volte 
essere un gallo, un lupo, un gatto, un cane; batte le a 
le, ullula, latra, morde, gettato in terra a loro 
imitatione. Sovente gli asembra essere hora fatto un 
vaso, hora essergli il corpo de cristalo, temendo di 
continuo lo rompano; alchuno di costoro è re, imperatore, 

49 et [-dello] 
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et un altro dice sé essere Idio et chi ha creato il tutto 
sì come fu, quale dicea essere lo Amen, fratello di Dio. 
Trattano molti sempre de nozze et de convitti et 
grandezze, con prencipi, re et reine, et sempre in festa, 
in giocho, vivono; si inamorono della luna, del sole et 
delle stelle, come donne fussero; togliono uno per 
l'altro, una cosa per l'altra, le pietre per Giove 
servono et, per il contrario, altri sospirano, piangono, 
seco et con li morti raggiona(n)do vadono, soli, per le 
giese, cimiteri et loghi deserti errano et, così, diversi 
diverse vite et attioni fan(n)o. Come ancho infinite le 
specie de la melancholia sono similmente per queste 
medesime cause et ta(n)to più quanto de longi molto più 
sono, et più maligne queste che sono diabolice, che le 
naturale. 

Questi già sacrificcati al diavolo, molto più 
agevolmente perdono la virtude della mente et intelletto, 
la fantasia masime, come che, sendo loro lui vassali et 
da lui possessi et, appresso, per la convenienza et 
conformitade di natura, [c.327] vita et costumi et trammi 
loro, facilima cosa è che il sangue et gli animali 
spiriti, quali di esso sa(n)gue si nodriscono, et, per 
conseq(u)ente, la fantasia et lo organo, cioè il 
cervello, dove gli fantasmati, gli discorssi, gli 
giudicii consistono, tutti da queste predette cause, da 
questa presenza et proprietade occolta de demonii si 
corrompeno et pervertono. Et percioché gli affetti, le 
passioni, gli appetiti seguiscono la fantasia et 
aprensione delle cose che si tengono essere dilettevoli, 
proficue et a proposito, segue che apparendo a questi 
incantatori, strigge et prestiggiatori, utile, 
conveniente et delicioso questo essere bestia et le 
operationi sue, che in bestie con questa corrotta 
fantasia et imaginatio(n)e non realmente, anzi per 
illusione et prestigio, falsamente si tramutano. 

Et così veramente non tanto dormendo, quanto che 
vigilando anchora, tanta è la forza dello perverso 
affetto et diabolico appetito, essere bestie se credeno; 
li quali non altro conseguono che quello ne la se(n)tenza 
di Iamblico si contiene, il quale dice quelle cose le 
quali li prestigiati, overo illusi et fa<nta>smati 
vegono, anzi vedere si imaginano, oltre la imaginatione 
nulla veritade che siavi di essenza, overo di attioni 
reali, conseguisconoP0. Et, percioché, sì come dal buono 

50 lambì . , De myst., III, 160 
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a tutte le vie sempre ne uscisse bene, et da lo perverso 
et reo sempre male, così ancho questi incantatori et 
strigge, come etiam gli heretici, sono del [c.328] 
demonio cativi, et de tutti gli huomini pessimi. 

Il medesimo fanno non tanto per queste qualitadi et 
proprietadi occolte al modo detto, ma anchora per la 
manifesta maligna qualitade, quale dagli fumi della 
medesima diabolica presenza usciscono, infettando et 
corrompendo l'aria; et, sì come il fiato della donna 
menstroata con lo anhelito inffetta il spechio, con il 
piede seccha l'herba, con l'occhio accetoso rende il 
mosto et, a guisa dello draccone al tempo di Alessandro 
con il sibilo et fiato in un sito di Macedonia tutti 
quelli quali per lì51 passavano, uccidea, così da tale 
pestilentessima presenza delli invoccati demoni uscendo 
fumi neri, fredi et melancholici et maladetti, le virtuti 
dell'animo et la fantasia nel capo di ciaschuno, che del 
demonio servire vogliasi, insieme con gli altri fumi 
predetti accompagnati, alterano et corrompeno et questi 
lodibrii et illusioni52 induccono. 

In qual modo, poi, gli altri huomini li quali 
christiani siano, vertuosi et liberi, in forza et vertù 
di questi incanti et striggamenti, ingan(n)ati da queste 
illusioni vegono et credono, così, veramente siano quelli 
animali in li quali overo egli istessi, overo altri 
dicano le strigge et gli prestigiatori havergli 
tramutati, respondo che il demonio può, permetendo Idio, 
di aere elementare grosso componere un corpo in forma et 
figura di huomo o donna o di qualonq(ue) voglia altro 
animale, [c.329] et di quello vestirsse, et di tale corpo 
così figurato, coprire et entrovi nascondere ciaschun 
huomo et ciaschuno animale, et per tale farlo apparere et 
esistimare ne lo conspeto de tutti. 

Dichiamo, poi, che il demonio con la presenza et 
vertude sua sì fattamente il mezzo di l'aria alterare et 
ne la qualitade et sostanza corrompere pole, che 
invisibile, overo transfigurata, overo, per dire più 
propriamente, emascharata qualonq(ue) cosa, come li 
piacce, fa apparere, gli ochii insieme de gli revardanti 
da tali illusioni, prestigii et diabolice nebbie aceccati 
et quasi abagliati rendendo. 

Et così, anchora, per le dette medesime diabolice 
arte et cause, possi ciaschuna creatura rendere 

51 gli 

52 illusioni [-vegono] 

238 



Strigge 

invisibile, quasi alla guisa come potrebbosi dire, per 
esempio verisimile, che Enea fu da Venere madre de un 
corpo simile cinto, et in aria tale nascosto, che 
invisibile era alli Carthaginensi, onde Virgilio dice: 
"Cinse di oscura nube il figliolo Venere et ne l'aria 
scura fece'l invisibile, a ciò del viaggio suo niuno 
chiedere potesse la raggione et impedircele"53. Overo, sì 
come Giges, pastore lydio, con l'anelo tratto de mane de 
lo gigante morto, sepolto ne lo ventre del cavallo di 
metallo che mentre lo portava stretto nella palma da 
niuno era veduto et, reposto ne lo dito al loco suo, 
tutti lo vedevano, perilché, fatto invisibile, stuprete 
la reina, uccise li custodii et il saggio pastore re 
feccessi de Lydia54. 

Non dirò qui come l'essere [c.330] servita la 
semplicetta Psiche da invisibili spiriti, scrive l'asino 
d'oro de Apuleio55, né altri simili favole de' poeti, ma 
dirò ben qui et altrove, nature et essempi de historie, 
come serebbi a dire che in Norvegga sotto figura humana 
de servitori, soldati et palafrenieri, servono a signori 
publiccame(n)te li demonii, et ne le taberne publice a 
passagieri. 

Quanto, adonq(ue) a quella parte de transfigurarsi il 
demonio, et così 1'huomo o donna in virtude in soa, sendo 
soi, in qualonq(ue) forma de altri animali et così irseni 
invisibili a loro modo, sia assai detto. 

Quanto poi che 1'huomo o donna da demonii possa 
realmente essere per l'aria et terra portati, et parlare, 
magnare et bere, conversare et godere lascivamente, il 
maschio in forma di femina, et la femena in forma di 
maschio, usando l'uno et l'altro seso, ti respondo de sì, 
et la causa se tiene per parte dell'agente et di lo 
paciente, cioè dil demonio et del huomo o donna, come che 
al demonio la giusticia de Idio habali donato un corpo 
ethereo et dopo il caso de qua giù fatto eleme(n)tare 
composito di aria, crasso et spesso, di una fredezza 
estrema congelato, a guisa de giaccio, proporcionato alla 
intemperantissima sua malignissima natura, come anchora 
sono proportionati tutti gli altri corpi a loro nature, 
acciò questo corpo fosse habile a lassarsi formare nella 
figura di qualonq(ue) animale, come sotto figura de 
giovane [c.331] inamorato potessi conversare, tentare et 

53 Verg., Aen., I, 411-15 
54 Plat., Republ., II, 359e; Herod, Hist., I, 8-13 
55 Apul., Metaph., V, 2-3 
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essercitare le ben nate et ben create donne ne la vertude 
co(n) la oblatione de libidine et voluttuosi piaceri et 
cosi, sotto figura de donna innamorata l'huomo. Ma quelle 
le quale vogliono essere soe, potessi al tutto con loro 
strettamente congiongersi et effettualmente cognoscerle, 
sì come, de continuo, sentessi, et io alla giornata molte 
di queste cavalle de demonii le quale van(n)o al giocco 
ne odo et sento. 

Diremo, adonq(ue), per parte dello paciente, cioè di 
queste persone simile, per essersi già dati et dedicati 
al demonio, che atti et disposti a tali attioni, a tale 
congiontioni de questi incubi et sucubi horribili, 
sporcide et libidinose siano, peroché gli agenti incobi 
et li pacienti soccobi in tale atto li demonii da la vana 
gentilità dimandati erano. 

Appresso, che fusse habile questo tale corpo essere 
vestito di forma di becco, di asino, di cavallo et 
portare la creatura a lui giurata per terra, mare et 
aria, secondo il suo volere, et ciò ogni fiata che fatto 
il diabolico cerchio et ontassi dello venefico unguento, 
overo liquore, il demonio con alchuni scongiurame(n)ti, 
anzi biastemie et reniegi scomoniccati, dannati et 
maladetti de Christo Idio glorioso, et con impreccationi 
et sprezzo de santi sacramenti da questi humani diavoli 
sia rechiesto, come appresso gli antichi de Pythagora et 
Enpedocle, primi philosophi, leggessi da demonii [c.332] 
portati fussero56, et a tempi degli beati Apostoli di 
Simon mago, detto disopra, fattossi da demonii parimente, 
presente Claudio Cesare et infinito populo, levare da 
terra et portare in aria, affermando in concorrenza del 
santissimo apostolo Pietro presente, sé essere un dio et 
non Christo, come egli prediccasse, et in testimonio di 
ciò, volersene ascendere al cielo; dove il sa(n)to 
apostolo, aspettato egli fossi ta(n)to in alto che 
l'ochio apena vi agiungesse, con lo segno della santa 
croce sciolse l'incanto: li demonii con la maggiore furia 
et tempestade del mondo, toni, balene, folgori et folmini 
fugendo, lasciaro il perfido et presentuoso mago cadere a 
terra precipite et, così, a essi demonii, miseramente 
l'anima dannata rese57. 

Poscia di quello diabolico unguento la compositione 
propria quale fusse, né io, né altri hanno mai potuto il 
vero intendere, peroché il venefico speciale è 

56 Philostr., Vita di Apollonio dì Tiara, I, 1-2 
57 Cfr. n.36 
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sathanasso, quale se(m)pre sotto il mele dando il veleno, 
fugge le sue reccette siano conosciute. 

Vero che, sotto una coniettura generale per gli 
effetti che si vegono, trata da le cause onde proccede il 
tutto, cioè dagli superi, medii et inferi, si può la 
neq(ui)ssima potenza di lo lenimento tale conprendere, 
imperoché da gli superi sotto le figurationi et aspetti 
de celesti segni fabbriccansi da mathematici aneli, 
statoe, brevi, sospensioni et instrome(n)ti varii de 
stupenda faccoltade et forza [c.333] et vertude, la quale 
imprimendola negli animi nostri, rende di quello che tali 
anelli et altre simile cose porta, lo lui spirito lieto, 
overo tristo, paciente overo disperato, audace overo 
timido, et ciaschuno amabile, overo odioso, come che 
anchora lo defendeno da infermitade, pericoli, veleni, da 
gli nemici, da male ombre et spiriti, et, finalmente, da 
tutte le cose noccevole, overo a questi mali et a 
maggiori lo obligano. 

Et simile anello preparano quando alchuna stella 
fortunata et con felice aspetto revardata, overo 
congionta alla Luna ascende, pigliando una gem(m)a et 
herba soggetta a questa stella; poi, fabriccando questo 
anello di metallo, conforme a questa istessa stella et ne 
lo loco debito de detto anello inserendo la detta 
gem(m)a, con prima sottomettergli un pochetto della herba 
et radice predetta, redotta in polve, non pretermetendo 
le inscritioni de le imagine, de li nomi, de li caratheri 
et oltri di ciò le sofumigationi non lassando, le quale 
si fan(n)o con un capo di rana secco et brusiato et con 
gli ochii di un toro et semenze di papavero biancho, con 
alquanto de incenso et canfora, il tutto con sangue 
menstruo in forma de croci<fi>ssi incorporando, di modo 
che così da la virtù celeste, trata da questi sacrificii, 
lo anello celeste se conseguisse. 

Così <si> legge apresso Philostrato, Jarcha, prencipe 
degli sapienti Indi, haver fabriccato setti anelli con 
questa medesima [c.334] osservatione, ornati con la 
vertude et nome degli setti pianeti et havergli donati ad 
Apollonio, il quale cadauno giorno mutandogli, uno ne 
portava del nome di quello istesso giorno della 
settimana, per il qual beneficio visse Apolonio oltra 
cento et trenta anni, sempre come ne la florida 
giovenezza allegro et sano58. Fossi similmente Moise, 
quale dette la legge agli Hebrei, dotto della magia, 

58 Philostr., Vita di Apollonio..., V, cap.26 
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Iosepho recita, havere fatto ancho egli anelli a lo Amore 
et alla Remenbranza et Aristotele confessa essere apresso 
gli Cirenei lo anello di Batto59, di cui il portatore fu 
sempre apresso ciaschuno, gratioso et honoratissimo. Et, 
così, Eudamo philosopho disponea anelli contra il morso 
de serpenti et fascinationi et demonii, come etiam de 
Salamone Iosepho narra60. 

Da quelle cose, poi, li quali tra li superi et inferi 
il loco di megio tengono, cioè in natura alla 
generatio(n)e et corrotione soggette, consideramo per li 
effetti, quali apresso gli antichi et li moderni si 
vegono, tale ongimento, sì come anchora molti cibi et 
beveraggi, per natura et arte essere composito de alchune 
herbe, radici, fiori et semplici minerali venefici, di 
potenza et proprietade tale, che posciano corro(m)pere et 
strugere et permutare ogni creatura, sì come Vergilio 
dice : 

Has herbas atq(u)e haec Ponto michi leda 
venena 

ipse dedit Meris, nascuntur plurima Ponto. 
His ego saepe lupum fieri et se condere 

silvis 
[c.335] Merim, saepe animas imis exire sepulchris 
atq(ue) satas alio vidi traducere messes6 . 

Cioè: 

"In Ponto sì veleni et herbe nascono, 
datemi da Meri, ch'in copia crescere 
et abondar in quelle parte sogliono 
da lei cui spesso in lupo istesso volgere 
Meri veggiamo et ir in le selve, u' pascono 
fere selvaggie et de morti traducere 
l'alme dannate degli oscuri tumuli 
et altrove del gran gli colti cumuli". 

Come ancho pensamo che tale diabolice compositione 
non solamente con tali semplici, ma con li membri et 

59 Schol. Aristoph. Pluti, 925 
60 G. Flavio, Antichità, VII, 45 
61 Verg., Bue., Vili, 95-99 
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parti tossiccosi de animali insieme si facciano. 
Qualmente di quella venefica tessala la quale revoccava 
le anime dagli Inferi, così scrisse Luccano: 

Huc quicq(ui)d foetu genuit natura sinistro 
miscetur, no(n) spuma canu(m) quibus unda 

timori est 
viscera no(n) lyncis, non dure nodus hieme 
defuit, et cervi pasti serpente medulla, 
no(n) puppim retines, Euro tende(n)te rude(n)tes 
in medii echeneis aquis, oculiq(ue) draconu(m)62. 

Cioè 

"Qui misto è qua(n)to la natura donaci 
con empio parto et qui la spuma rabida 
de cani, la cui vista già paventaci 
di l'aqua, per la forma vegon horrida 
né de lynce le viscere qui mancha(n)o, 
né de la dura hiena il nodo et l'arida 
medolla del cervo, qual serpe nodricca, 
né de draconi gli ochii, 
né quel che con li brochii 
la pope di la nave siste et emplicca". 

Veggiamo anchora quanta stupenda faccoltade de 
semplici retrovassi nello maslak de' Turchi, il quale 
presone [c.336] quanto è una nuce, mentre al tutto non è 
digesto et in fece, overo nodrimento al tutto uscito, 
porta l'huomo sognando in Paradiso, ne li più lieti et 
trionfali palazi, loghi et giardini del mondo, ove re, 
reine, pre(n)cipi, don(n)e et donzelle, giovani et 
giovane allegre et belle, noze, convitti, risi, suoni, 
canti, danze, feste et giochi se udino, si vegono et si 
godeno, dove così realmente essere seguito, svegliati 
affermano. 

Non tanto poscia della theorica della stopenda magia 
et nicromantia, per dir con un solo vocabulo tutte le 
specie, della quale ne amestrano gli antichi et 
gravissimi authori, quali di essa magia scriveno, tra 
quali sono, et quasi inventori et primi, Zamolxe et 
Zoroaste, Egitii, cui vestigii han seguito Abbare 

62 Lue., Pharsalia, VI, 670-75 
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Hiiperboreo, Charmonda, Damigerone, Eudoxo, Hermippo et, 
dopo questi, Mercurio Trismigisto, Porphirio, Iamblico, 
Plotino, Proclo, Dardanno, Orpheo troicio, Gog greco, 
Germa babilonico, Apollonio thyaneo, Osthane, cui libri 
trati di un sepolcro furono da Democrito Abderite 
illustrati. 

Apresso, Democrito et Enpedocle furono grandissimi 
magi; non ne si legge gli antichissimi et santi Pythagora 
et Platone per aprendere la magia essere iti a li 
sapientissimi dottori in Menphi et in tota la Syria, 
Egitto et Giudea et havere peragrato tutte le schuole de' 
Caldei et non solamente la sacrata et scongiurata 
clavicula di Salamone? Et tra moderni il gran [c.337] 
mathematico et mago Roggero Bachone anglese, frate minore 
et fratello di Giovani Baccone carmelitano, dottissimo 
theologo, et il dotto, raro et universale Pietro di 
Abbano padoano, dalla theorica magica? 

Quale, dico, che detti antichi ci ensegneno con la 
oservatione de1 giorni elletti, aspetti et figure del 
cielo, co(n) habiti sacerdotali, pendacoli, segni, 
charatteri et soffomigii, salmi, orationi et sacraficii 
et, finalmente, con le sue apropriate dottrine et regole, 
come è sopra detto, con la praticca di questa arte, 
congiongere la natura, forma, qualitade, vertude, ordine 
et sostanza de li tre mo(n)di elementare, celeste et 
intelegibile insieme, cioè de' cieli et inteligenze, 
demonii et infernali spiriti, con la natura et elementi 
ne le creature elementari et, indi, conseguire tutti gli 
effetti a loro beneficio, overo maleficio, che sotto il 
cerchio di la Luna desideriamo; il che il mago, o sia 
negromante, suppone de neccessitade il sia phisico, 
mathematico, masime astronomo et theologo. 

Non solamente dagli63 stupendi effetti li quali da le 
cause superiori, cioè celeste et inteligibile, sì come 
ancho da le naturale et medie, et da quelli quali da li 
interi proccedere detto habbiamo, ma per le sopranaturali 
etiam attioni et miracoli de le transfigurationi, 
corrotioni et affetti et passioni amorosi, overo 
maleficii, li quali contra et sopra la forza humana et 
volontade [c.338] nostra libera, appetiti et sensi nostri 
per tutte le patrie de continuo sortire sentimo, da 
infiniti incantatori, prestigiatori et venefice donne 
questo unguento diabolico et miracoloso essere fattibile 
siamo astretti confessare; come non solamente con molti 

63 [-da le cause soperiori] 
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esempi testificcano le historie de antichi et li poeti, 
li quali, quantonq(ue) scriveno et coloriscono favole, 
non di meno, a guisa de' pittori le sue linee, 
fondame(n)ti et arte, da la natura non molto si 
discostano, come della incantatrice Circe, la quale li 
compagni di Ulisse in diverse forme de animali con un 
beveragio velenoso et incantato transfigurete così Pico 
in gazza uccello, del quale Vergilio scrive: 

Picus equu(m) domitor,que(m) capta cupidine 
( con ) i unx 

aurea percussu(m) virga, versamq(ue) venenis 
fecit avem Circe, sparsitq(ue) coloribus alas64. 

Cioè : 

"Circe, dea crudel, con herbe tenere 
et magi versi, Pico de terribili 
cavalli domator, accesa in Venere, 
feci uccello Picca con veleni horribili, 
dove co(n) verga d'oro ella percosselo, 
l'ale pingendo et de piumme coperselo". 

Ovidio segue: 

Ora venenata tetigit mirantia virgo, 
cuius ab atactu varia(que) mo(n)stra fera(que) 
in iuvenes veniunt, nulli sua ma(n)sit imago65. 

Et così gli Archadi a Lyceo, loro Idio, reso il 
sacrifficio et di quello gustato, in varie bestie sì 
convertevano. 
Il simile li compagni di Diomede in varii uccelli si 
transfiguravano, onde di questi et altri Augustino 
[c.339] ne lo libro XVIII Della città de Idio 
testifica66. 

64 Vetg.,Aen., VII, 189-191 
65 Ov., Metaph., XIV, 413-15 
66 Agost., De civ. Dei, XVIII, 17; 18,3 
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Ma lasciando li poeti, come che de tale favole le 
carthe empiscono, dichiamo che Augustino, dotto et santo, 
referisce havere udito alchune donne venefice ritrovarssi 
in Italia, de tal arte dotte, chi dando alquanto di caso 
da magnare a li huomini, in diversi giumenti 
convertivanli, li quali portavano li carichi et some 
necessarie et, compito haveano tali lavori, quelle tale 
donne ne la pristina loro forma a loro arbitrio li 
restituevano67. 

Non mi estenderò qui in raccontarvi che in Norvegia, 
Provenza estrema del regno di Datia, dove per il moto et 
giro del sole ne lo som(m)o della estade è per giorni 
perpetuo giorno et, per il converso, ne lo sum(m)o della 
vernata per altri tanti giorni perpetua notte, il 
tramutarsi 1'huomo et donna in l'uno et l'altro sesso et, 
hor maschio, hor femina, a loro appetito, con il mangiare 
alquanto di uno moslack diabolico, con agio(n)gergli 
alchune parole accomodate al68 suo desiderio, piglianssi 
libidinoso piacere. Peroché gli è a ciaschuno peregrino 
della Europa et cosmographo ciò noto et volgare, come 
ancho gli demonii istessi sotto diverse forme agli 
habitatori di quelle contrate per giorni, mesi et anni 
servono, et da palafrenieri et da tri(n)cianti et da 
altri servigli patie(n)ti et dedicati; come altro 
ciaschuno servitore humano, sovente in figura de marinari 
le nave regono, navigano et molti ne som(m)ergono, et 
hora in forma de lascive don(n)e, [c.340] de nobile 
cortegiane et scorti publicamente se prostetuiscono, 
fatti con tali conversationi, prestigli et illusioni a 
questi estremi paesi in precipitio de loro animi et corpi 
et fortune famigliari. 

Là onde, da queste adotte cause et loro recitati 
effetti, potiamo argomentare et inferire a simili overo 
per entimemate, cioè per infiniti simili casi, seguiti a 
modo de' logici, sia facile cosa a demonii la 
compositione dello ongimento tale de li predetti, quali 
al giocco obligati sono, come che li demonii di natura et 
origine, di etade, scienza, cognitione et esperienza de 
tutte le cose di longe tanto più avanzano gli huomini, 
qua(n)to più antichi, et da la virtù divina, sin da lo 
principio de secoli, intelige{n)ze et spiriti fabriccati 
siano, di corpo ethereo vestiti; di modo che pervenir a 
la praticca pensamo, da lo effetto a la causa 

67 Ibid., 18,1 
68 [al]md 
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discorrendo, detto ongimento sia composto di materia 
so(n)niffera et forma diabolica, con lo influsso, aspetto 
et potenza de' celesti segni, peroché vediamo 
manifestamente che immantinente la persona dediccata a 
questo giocco de Diana, anzi al demonio, ontassi al 
solito il polso de1 brazi et de tempi et le piante de' 
piedi, opprimersi di tale grave et profondissimo sonno, 
che de più grave né ghire, né orso, né serpe(n)te 
alchuno, nascosti la invernata nel centro della terra, né 
il fanciullo de Plinio, il quale stanco di la estade et 
viaggio, sette et cinquanta anni dormite ne la speloncha 
[c.341], né Epimenide de Gnosio69 che de altro tanto 
sonno sepolto fue, né de più grave il vilano di Marco 
Damasceno, al tutto da la faticha vinto, in un cumulo di 
feno sepoltossi per tutto 11autumno et il seguente verno, 
di continuo dormente, sin a tanto che, ne la estade, 
consonto il feno da li animali, da loro morso eccitossi 
dal duro son(n)o, et al tutto stupido, et fori di sé, fu 
ritrovato. 

Ché non solo da loco a loco sensibilmente la detta 
persona talmente ontata portassi, ma qua(n)to come 
veramente d'ogni senso, spirito et moto priva, et al 
tutto morta, da ogni flagello, percossione et martirio 
sofrissi, mentre dal giocho, al quale erasene ita, ad 
arbitrio del suo Idio la dannata anima sua con la 
fantasia retornasi. 

Come qui, in Padoa, in una giovane, cocha de dua 
scholari fiamengi, per certa esperienza a mio tempo se 
vidi, la quale, retornando detti soi patroni alle sei 
hore di notte, nel mese di genaio, nel anno del 1503 et, 
non potendo a guisa alchuna entrare nella stanza, rupero 
la serra et porta et, a forza entrati, retrovarono detta 
cocha sopra il focolaio ignuda et quasi morta, istesa, 
dove per il polso et respirar alqua(n)to hautola per 
viva, ma al tutto senza senso et moto, peroché ben batuta 
et stracciata et con una grossa aco in più parte del 
corpo la carne trasfissa, niuno segno di dolore né 
sentimento dimostrava; dove, portata a letto et la dimane 
[c.342] resvegliata, vedendossi in diverse parte del 
corpo piena di percosse, impiagata et ferita, né 
altrimente sapendo la caggione, salvo che da li padroni 
ripresa et renproverata la fossi dal vino vinta, 
conffessogli ingenuamente il caso, come a persuasione di 
una vechia striga lì vicina, erassi con giuramento donata 

69 Plin. Nat. hist., VII, 175 
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in perpetuo a lo dio del giocho, dove era astretta un 
giorno della settimana alla notte irsseni, portatagli da 
un grosso becho, prima però ontatassi di uno ongimento, 
il quale esso Idio haveagli donato, quando la primera 
volta al conspetto suo fu presentata. 

Molti et varii essempi et historie simile, vere et 
fede degne, potrebbi io refferirvi, ma che non gli è 
neccessario, et che la nostra barcha non a Vinegia ma a 
Baruthi, overo in Alesandria bisognarebbe andassi, a 
volere recitare il tutto, le fatte relationi70 in 
testimonianza basta(r)rano, solo aggiongendogli l'ordine 
et uso et faccoltade di questa diabolica ontione, et il 
modo et ordine tengono questi indemoniati quali in corso 
overo al gioccho van(n)o. 

Però è da sapere che, sì come non è possibile, 
secondo Aristotele, discorso et ellectione di cosa veruna 
havere loco ne la mente dil huomo, si pria la forma, 
essenza et fine di cotal cosa per le porte de sensi, 
masime di lo viso et udito lì non sia pervenuta, così fa 
mistieri la persona, quale ellegge et delibera irssene al 
giuoco de Diana, sia primierame(n)te [c.343] del tutto 
informata da alchuna anticha cortegiana di essa Diana; a 
le cui adonq(ue) essortationi elletta, et deliberata di 
donarssi al tutto a detto giuoco et alla lui falsa dea, 
overo dio, vassi con quello esortatore padrino, overo 
padrina, la statuita71 notte, in alchun loco secreto, 
dove insegnagli disegnare un cerchio in terra et, ivi 
intrati, ongersi, iusta il loro costume, il quaterno, 
overo, per dir più chiaro, le parte del sedere, con uno 
ungue(n)to di uno busolo biancho. Del quale, non più 
presto ontati, se gli aprese(n)ta un animale et, il più 
delle volte, una capra, overo un beccho di smisurata 
grandeza, a ciaschuna di loro; le quale, montate 
ciaschuna di loro sopra il suo, uscite per il camino, 
overo fenestra, per l'aria volando, sopra alchuno monte 
acciò elletto pervengono, come per la maggior parte in 
Lombardia sopra il monte detto Tonale, contermini tra 
Italia et Alamagna verso Helveci et Alobrogi, ché ivi è 
il disputato loco al diabolico predetto giuoco, dove 
numero infinito de huomini et donne di ogni condicione, 
grado, etade et paesi congregati vi ve(n)gono. 

70 [Ordini et uso et facultade della ontione che adoperano quelli che 
van(n)o in corso over al giuoco f ^ 

71 stat [-o]ita 
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Et ivi, a quanto porta appetito et libidine di 
ciaschuna persona di quella congregatione, et a quanto a 
tutti e soi sensi reccerchano, tanto è con tutti li 
convenienti oggetti carnali et mezi a pieno sodisfatto; 
qui trombe, piffari, tamburli, gnacare et ogni sorte de 
instromenti et musice del [c.344] mondo, suoni, canti, 
risi, danzi, et stridi si odeno; qui palazi, giardini, 
paradisi, corpi de huomini et donne giovani et giovane, 
grandi, ben proportionati et prestantissimi aparono, et 
in ogni illicita, sporcida et libidinosa maniera 
liberamente qui et lì, alla cinica, insieme si godeno; 
quivi maggiore varietade et deliccatezza de cibi et 
beande si gustano, che né Epicurro, né Heliogabalo, né 
Apicio, né Sardanapalo, né principe alchuno mai tale 
gustarono. 

Là onde, gionti in tal loco il padrino, overo 
padrina, conduce la compagna al conspetto di uno 
principe, il quale vestito di un manto di brocato d'oro, 
con un capucyno di carmisino, ornato di gioie alla ducale 
in capo, con dua corneti a guisa di capretto, quali sopra 
l'una et l'altra orechia uscivano, con una minutissima 
faccia di baboino et barba caprigna, sedendo stavassi in 
maestade sopra un grande et eminentissimo palco, al canto 
dil cui sedea la reina Diana, consorte sua et dea del 
gioco, vestita parime(n)te, come egli, di brochato con un 
capirone in capo alla fiamenga, similmente di veluto 
carmisino, di perle et pretiosissime gioie ricamato, 
tutta gratiosa et bella, co(n) grandissimo numero de' 
signori et signore, gentilhuomini et gentildon(n)e, 
cortegiani riccamente adobati et guarniti, intenti, 
prontti et reverenti a loro servigio. 

Adonq(ue), condotta la infelice, dichiamo donna, 
[c.345] al conspetto tale, come anti instruta da la 
saggia padrina, ingenochiata dice: "0 dio et prencipe 
nostro, non pria conosciuto, a te tarde io vengo, 
perdonaci! A te hora per sempre, in anima et corpo et 
tutti li miei beni a tua divinitade et potenza dono et 
dedico, et a toi divini precetti in eterno 
ubbidientissima mi offero et obligo". 

Et lì, fatta questa deditione, levasi un togato 
vechio et porgendogli un libro di esso dio, anzi demonio, 
astrengela con uno disperato, diabolico et horibile 
giuramento, essere in eterno per tenere et osservare, né 
meno per qualonq(ue) mezo, modo o via, mai contravenire a 
tale deditione et promissione sua et, secondo ogni sua 
forza, mai non dovere perdonare ad alchuno atto che fia 
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in distruttione della fede di Cristo, morte et ruina di 
ciaschuno christiano. 

Et, così, in confirmatione di ciò, getano una figura 
del Signor nostro crucifisso in terra et, con li piedi, 
fanla da lei conculcare, et il batesimo et sacramenti et 
la fede et esso Christo, Idio vero, renegare. 

Poi il principe delle tenebre l'abbraccia et in 
perpetua serva et famigliare admetala, et in segno di 
gratitudine gli fa un dono, lo dicono latino, in tale 
caso, congiario, di tre vassaletti di unguento, uno 
biancho, il secondo verde, l'altro purpureo, 
acc(m)pagna(n)do il dono con tale parole: "Accetoti in 
perpetua non serva, anzi figliola et sorela, di modo che 
questa tua donatione di te a nui fatta, ti fia perpetuo 
gaudio, [c.346] contenteza et felicità di quanto habia 
desiderare al mondo. Però in segno, in ara et securtade 
della parola mia, ti dono questi tre vasseletti di 
ungimento sacro et pretioso pieni, la cui miracolosa 
vertude et uso et quale ver nui debbi essere il servigio 
tuo, dimostrarati questo gentilhuomo, il quale asegnoti 
et dono per questo tuo fedele inamorato et servo, cui 
nome è Fiorindo (era lì presente uno giovane gagliardo et 
bellissimo) et insieme, soggiongea, tutta la corte nostra 
fia sempre a tutti e toi piaceri prontissima. Vatine 
adonq(ue) con lui et godi et sia felice". 

Partesi la tanto più infelice, quanto che più lieta 
et mala aventurata donna, da la presenza di questo suo 
dio et dea, et vassi con il nuovo inamorato et in un 
trato adima(n)dagli l'uso et ordine di quelli vasseletti, 
quali come un tesoro in grenbo reposti tenea, et in quale 
modo ella fosse tenuta servire a tanto Idio. 

Egli, donandogli un basio, resposegli: "Anima mia, et 
ben mio, il primo vasseletto, qual biancho è, dello 
ungue(n)to che vi si contiene, una fiata overo dua, a tuo 
piacere, il giove et il sabato de notte, volendo essere 
portata secretamente a questi trionfi et giuoco, lassando 
un corpo fantastico et finto a te simile in loco tuo, 
acciò niuno habbi accorgerssi de andamenti toi, fatto un 
cerchio in alchun secretto et com(m)odo luoco'2, come a 
te sovenirà meglio, ti ongerai tutto il sedere ignudo, 
cioè il volto vergognioso [c.347] et lì serai 
immantinente in questo beato loco commodame(n)te, 
invisibile, da un animale trasportata, et a tempo et loco 
reportata là onde sarai partita. 

72 [luoco]1 
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Dil secondo, quale è verde, ciaschuna fiata che fia 
il tuo desiderio, senza cura d'altrui sapere, essere 
realmente, et qui et altrove, et al giuoco et fuori dal 
giuoco, visibilmente. overo invisibilmente, portata, 
senza lasciare altro73 corpo simulato in deposito, tu te 
haverai a ongere al modo et hora predetta et, così, 
realmente serai portata et ritornata a qualonq(ue) parte 
del mondo. 

Del terzo et ultimo ungimento, quale è reposto ne lo 
rosso vasseletto, sempre che vorai, come sei tenuta da 
fidel serva, sacrificcare a questo nostro Idio alchuno 
corpo christiano, fascinandolo, languido, arido et 
siderato alla giornata più et più rendendolo, masime 
teneri fanciullini, asciugandogli il sangue delle poppe 
et delle vene, striga(n)dogli et seccandogli et de vita 
privandogli, similmente ne la maniera et hora predetta di 
notte ongere doverati; dove ad un trato in gatta, in 
martireto, in cane, in capra, in lupo, in serpe, in 
upupa, overo dicono alocco, overo altro chiunq(ue) 
animale, quale al tuo disegno a te parerà più habile et 
accommodato, serai74 conversa et transfigurata. 

Questo fia, adonq(ue), l'ordine et l'uso di questi 
sacri vasseletti, et questo fia l'ufficio et servigio 
tuo. Andiamo [c.348] hora et godamoci, masime che'1 
nostro sig(no)re insieme con la reina et la lieta et 
trionfale corte partesi per irsene a visitare et gioire 
in altre parti. Sì che, acciò a tempo se ritroviamo 
all'ordine, de tiro andiamo al nostro allogiame(n)to dove 
sono i miei cavalli et servitori, et, nell'andar, gli 
voglio tirar l'arco, acciò vedi et senti la prodeza et 
forza del carissimo Florindo tuo". 

Et così, passando un verde boschetto et tirrando 
l'arco più fiate, di passo in passo, con saette, anzi 
pali diabolici et fuori dil naturale, di maniera che la 
decetta inamorata contenta stupivasi, parendogli quando a 
lei aprosimavasi overo la tochasi tanto giaccio sentisse, 
arivano a una bellissima stanza, monta sopra un 
bellissimo cavallo. 

Fiorindo, servito da molti servi, ché molti di loro 
et molti cavalli ivi erano, et tolta don(n)a Ocha in 
croppa, partesi, et gio(n)se il dio loro et dea con la 
corte, quali erano già partiti et, volando per la 
regione, quale tra la Luna et Terra è situata al meggio, 

73 altro [-capo] 
74 [-lì] serai 
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dove la pioggia, la grandine, neve et bruma, toni, 
baleni, lampi, folgori et tempestadi, per la gelura 
inspissati et compacti, si generano, passando per il 
paralelo et clima di Rhode sovra il mar Illirico et lo 
Ionio et lo Egeio, sovra Curcira, cioè Corfù detto da 
volgari, del Peloponeso, et sovra le Ciclade et Cipro, 
lassando da man sinistra la Tracia et da la destra la 
Africa, sin in Asia al fiume Giordano pervengono. 

[c.349] Imperoché, una fiata il mese, questi dei del 
giuoco per ordinario con la loro turba lì van(n)o, et 
ivi, in sprezo et concorenza di nostro Signore, vero 
Idio, per essere sacro il Giordano et esservi batezato il 
Signore da Giovan(n)i, vi si lavano et lo infettano. 
Dovete de qui notare che li demonii naturalmente sono 
inclinati fare li loro viaggi, conversare et trare loro 
vita ne la predetta media regione, come in quella cadendo 
del cielo precipiti, li insolenti et arrogantissimi 
demonii, prima privati et deposta la natura loro angelica 
et della sostanza separata, quanto che etiam del corpo 
loro naturale, celeste et ethereo, ivi furono revestiti 
di un corpo preternaturale della fecce et crasicie 
dell'aria et nuole frigidissima a guisa di grandine. Là 
onde Apuleio, difiniendo li demonii, disse egli essere di 
genere animali, di animo passivi, di mente rationali, di 
tempo eterni, cui temperie oscura, crassa et gelida 
essere. 

In molti modi, et specialmente in dua principali, se 
dimo(n)stra et giustificca: primo, come nel precedente 
caso, la sfrigga semp(re) la praticca et congiongesi con 
lo demonio incubo, overo lo striggone con lo istesso 
demonio fatto sucubo in forma de femina, parea quella 
recevere in lei et a quello porco porre le sue parti in 
frigidissimo giaccio; secondariamente, che cadauna fiata, 
overo per scontrattura, overo per ombra de' maligni 
spiriti, come [c.350] la plebe dice, male embatudo sia, 
overo per maleficio diabolico, esso huomo corrotto sia et 
guasto, egli, overo donna che fusse, sempre in 
infirmitade freda de temperie et humori incorre, 
remanendo stupido, fassinato, oblivioso, et quasi di 
spirito et moto privo, fuori di senno et di memoria. 
Et de dì in dì, sempre più langue(n)do, tende alla morte 
secco et siderato, come per esperienza ho io stesso 
veduto in molti, et masime in una giovane allemana de 
venti an(n)i, sanguinea, honesta et bellissima, nome 

75 Apul., De deo Socr., 6. Cfr. anche Agost.,De civ. Dei, Vili, 16 
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Barbara, camariera già della signora Barbara Stampa, 
gra( n) gentildonna di Milano, d'ogni vertude et essempio 
degna et singolarissima; la quale giovane circa la meggia 
notte, sana et lieta uscita del letto per irsene con la 
lucerna accessa a soi bisogni, passando per un porticco, 
presente solo un huomo nero et grande anti gli ochii, 
dove ella con un gra(n) grido dicendo: "0 Iesù, che huomo 
grande, nero et terribile è questo!", corsero a lei le 
don(n)e che ivi, nelle vicine camere ripossavano et la 
ritrovarono fermata, rita in piedi, senza voce, senza 
moto, al tutto stupida, senza intelletto, stolta, quale 
una imagine di pietra al tutto immobile, caduta la 
lucerna in terra. Percioché, adimandata ciò gli fusse 
incontrato, se gli dolesi, quello havessi, mai sola una 
parola respose, solo obliviosa et storna et tutti fiso 
remirava; la quale redotta ne la camera, in quello 
miserabile stato [c.351] per un tempo visse, di modo che 
muta, né mai movendossi, se non era mossa, mai prendendo 
cibo né bevendo, salvo che enboccata a guisa di 
fanciulli, non guari oltra dell'an(n)o, infelicemente sua 
misera vita consonse. 

Dove tal caso né a melancholia, sendo ella di 
complessione, etade et habitudine di corpo acciò in tutta 
contraria, né havendo di melancholia o tristeza cagion 
alchuna, né sopresi che li fussero li mesi soi, come le 
donne affermavano, né mancho che li fussi retenuto 
putrefatto il seme, né corrotto, li cui fumi, simili 
inusitati et maravigliosi accidenti come veleno addure 
soglion(n)o, vero non ad un trato et ali'improviso, anzi 
con alchuni precedenti segni, pian piano la persona 
asaliscono; né a letargia, né apoplesia minore, dicono i 
medici, ché in deboleza et mancamento di qualche parte 
del corpo non così universale serebbi reuscita, di 
maniera che non a causa alchuna, né esteriore, né 
corporea naturale, overo preternaturale, ma fuor'6 di 
natura al demonio, et questo in particcolare dimandato 
lemure overo notturna larva, a sua visione et 
malignissima et pestifera qualitade della ombra, 
ciaschuno dotto et prudentissimo medico lo ascriverebbe. 

Van(n)o, adonq(ue), questi dei, overo demonii, per 
questa regione, anzi per la loro patria, conducendo seco 
la vana et innumerabile torba per ciaschuno mese al 
Giordano et in qualonq(ue) settimana, dua, overo al meno 
una [c.352] fiata, al giuoco et al determinato redoto; et 

76 f[u]1or 
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indi, poscia, per cadauna parte del mondo a piacere et 
solazo, visitando provenze, cittadi, castelli et ville, 
entrando ne' palazi, corte de' signori et grandi, et ne 
le case, cocine, cantine et stalle, le meglio fornite che 
siano, uccidendo bovi, vitelli et quanti animali vi 
ritrovano, a guisa di un esercito de soldati che vi 
entrasero, cocinando in un improviso a mille sapori et 
guise et divorando il tutto, bevendo et asciugando ad un 
trato tutti li vasselli et botte di vino. Poi, ne la 
partenza, alchuni servi le ossa degli uccisi animali ne 
le loro pelli raccogliono et con la verga, overo scettro 
regio, che la dea porta in mano, egli toccandogli, 
immantine(n)te reviviscono et ne lo pristino suo stato 
ritornano; le botte parime(n)te votate del vino, con la 
detta verga etiam tochi dello istesso vino, subito 
riempiscono. 
Poscia li perdutti et petolanti cortegiani de Diana de 
loco in loco, ben pasciuti, a paro a paro, come inamorati 
insieme sono, per quatro o cinq(ue) hore lascivamente 
transtullando van(n)ossi. Finalmente, ciaschuno là, nanti 
il giorno, ad un tempo, dato il segno della tromba, alla 
sua stanza dal medesimo animale in un sopMo è reportato. 

La illusa don(n)acciola et il buon huomastro, 
reportati alla loro stanza in cotesto modo et vita, il 
più delle fiate sin a morte perseverare si vegono, né è 
mai giorno che l'huomo [c.353] da la inamorata, né la 
don(n)a da lo inamorato di questa malvaggia setta, et in 
casa et fuori di casa, per le vie et piaze da lui et da 
lei invisibili visitati non siano, insieme divisando, 
gioccando, ridendo et saltando et, a guisa di sposi, con 
basi et atti lassivi scherzando, in modo che sendo veduta 
et udita la don(n)a, overo l1huomo in privato, overo 
palese loco, soli, senza compagno parlare, ridere et 
burlare, pensano siano usciti di sen(n)o et che 
mentechatti overo farnetici vaneggino. 

La quale ancho maladetta strigga, sì come etiam il 
maligno striggone, sovenendogli il dono fattogli dal suo 
Idio degli tre vasselletti dello precioso ungimento, per 
il cui pensa sé in perpetuo essere felicissima, volendo 
al giurame(n)to et obligatione et homaggio di sé fatta a 
esso Idio suo, anzi demonio, con ogni lei forza et studio 
sodisfare, con sacrificargli la salute, vita et sangue de 
christiani, et masime de fanciullini, con maleficii, 
incanti et strigamenti perseguendogli sin alla 
distruttione et morte, tolta la opportunitade del noturno 
tempo, fatto il cerchio, del ungimento del terzo 
pitaretto rosso, più sovente gli è concesso per sodisfare 
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meglio all'ufficio suo, si onge il loco al solito, al 
tutto denudata: dove, ad un tratto, secondo il disiderio 
et fantasia sua, si tramuta hora in gatta, hora in capra, 
in becco, in lupo, in serpe, in notturna upupa, [c.354] 
overo in altro chiunq(ue) uccello et animale, et vassene 
in quella figura la notte alli fanciulletti, quali ne la 
culla quiescono; con una gioccia del unguento tingel(l)i, 
percioché non sentino et da quello, indi, di più profondo 
sonno fatti stupidi, il sangue di le tenere pope et delle 
vene gli asciugan(n)o, et di humore, vita et spiriti pian 
piano, crudele et sceleratissime, privano. 

Et sotto mille modi et figure gli huomini d'ogni 
sesso, etade, conditione et grado a poter suo 
maleficiano, fascinano, infermano et, finalmente, 
perdono; tempestadi et distruttioni de grani, de gli 
arbori et frutti della terra guastano, ogni bona et 
laudevole opera invidiano et odiano, et qua(n)to la 
persona è più virtuosa et a Idio per sua honesta vita più 
prosima et amica, tanto con maggior rabia la lei rovina 
et infortunio procacciano, di maniera che con gli ochii, 
con la lingua, con le mani, con tutti li sensi, corpo, 
spirito, anima, mente et vita, de sacrificare a questo 
suo dio, a questo diavolo, questi letali monstri, arpie, 
mai non cessano, mentre, et loro, et altri, a pessimo 
fine et perditione a poter suo non precipitano. 

0 Idio, qua(n)to occolti et incomprensibili sono le 
vie et gli gioditii toi! Et a quale fine egli tendono, 
investigabili ! 
Vediamo che per tutti li secoli da la origine del mondo 
sin alla presente etade, siano hautossi diversi colti de 
Idio, lassata la lui vera religione, imperoché alchuni 
[c.355] ad un modo, altri ad altro, secondo loro 
passioni, un Dio, overo più dei et dee, varie, vani, 
vitiosi et bugiardi, presidenti, et egli ancho a le 
passioni, immaginato han(n)ossi, et adorato son(n)ossi 
sempre, masime apresso e gentili, colti, idoli, oraculi 
et diverse immagine, non tanto humane, come etiamdio de 
animali brutti. 

Leggiamo, primo, al tempo di Moisè et Aron et de gli 
primi Hebrei, oltre il serpe nato della verga et oltre il 
conflato vitello, infiniti altri idoli colti siano77. Non 
ne' gli Egitii et gli Afri et gli Caldei, et molti di 
quelle parti di Asia, il sole, la luna, cani, gatti et 
animali diversi, come è sopra detto, adoraro(no)? No(n) 

77 Es., 32, 1-6; Nm., 21, 4-9 
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ne' Romani, tanto dotti, potenti et savi, love, Saturno, 
Apolline, Mercurio, Venere et Marte et altri et altre 
inumerabili, adulteri, seditiosi, vendicatori, lascivi et 
malevoli dei et dee hebero, et a egli in cielo traslati 
et al loro falso nome li giorni, la settimana, il mese et 
l'an(n)o dedicarongli? 
Li medesimi, astronomi, auguri, auspici, divinatori, 
magi, prestigiatori, arioli et vati et osservatori de' 
sogni osservarono, degli quali li gesti et fraudolente 
vite, gli adulterii, ve(n)dete et sceleragini, et di 
loro alchuni li incantamenti, miracoli et false 
transfigurationi de huomini in altri huomini et animali, 
li historici di quelli tempi et li poeti descrissero, et 
ad eterna memoria celebrarono, tra li quali Ovidio, poeta 
deliccato et nobile. 

Acciò [c.356] tra infiniti alchuni puochi essempi in 
testimonio del nostro proposito raccordiamo, veri ne li 
fondamenti loro, quantonq(ue) a loro costume 
poeticcamente colorati, così della venefica Circe, 
immitata dalla nostra Diana, dea del giuoco, scrisse: 

Bisq(ue) nove(m) socios Circea ad menia misit, 
quae simul attigimus, stetimusq(ue) i(n) limine 

tecti 
mille lupi, mixtiq(ue) lupis ursiq(ue) leaeq(ue) 
occursu fecere metu(m) sed nulla time(n)da. 
Nullaq(ue) erat nostro factura in corpore vulnus 
qui(n) etiam blandas movere per aera caudas, 
n(ost)raq(ue) adulantes comita(n)t vestigia, 

donec 
excipiunt famulae perq(ue) atria marmore teda 
ad domina(m) ducu(n)t, pulchro sedet illa 

recessit 
sublimi solio , pallamq(ue) induta nitentem 
insuper aurato circumvelatur amictu, 
Neredeis Nimphaeq(ue) simul, quae veliera motis 
nulla trahunt digitis, nec fila seq(ue)ntia 

ducu(n)t 
gramina disponu(n)t, sparsosq(ue) sine ordine 

flores 
secernu(n)t calathis, variasq(ue) coloribus 

herbas 
ipsa quod hae faciunt opus, exigit, ipsa quis 

US US 
quove sit in folio quae sit concordia mixtis 
novit, et adverte(n)s pensas examinat herbas; 
haec ubi nos vidit dieta, acceptaq(ue) salute 
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deffudit vultus et reddidit omnia votis 
nec mora mi sceri tosti iubet ordea grani 
mellaq(ue) viniq(ue) meri et cu(m) lacte coagula 

passo 
quiq(ue) sub hac lateant furtim dulcedine succos 
adycit, accipimus sacra data pocula dextra 
quae simul arenti sitientes hausimus ore 
et tetigit virga sum(m)os dea dira capillos, 
et pudet et referam, setis horrescere coepi, 
nec ia(m) posse queri prò verbis edere raucum 
murmur et in terram toto procumbere vultu 
osq(ue) meu(m) sensi pando occallescere rostro, 
colla tumere toris et qua modo pocula parte sumpta 
michi fuerant, illa vestigia feci, 
[c.355] cumq(ue) eade(m) passis tantum medicamina 

possu(n)t 
claudior in antris suis, solu(m) caruisse figura 
vidimus Eurylochum, solus data pocula fugit, 
quae nisi vitasset pecoris pars una maneret, 
nu(n)c quoq(ue) setigeri, nec tantae dadi ab 

ilio 
certior ad Circem ultor venisset Ulysses^8. 

Cioè : 

"Dieci et otto compagni Ulisse miseci 
a gli muri de Circe, et quando in limine 
del tetto fumo, mille lupi occoresenci, 
con orsi et leoni misti, ch'in discrimine 
nel primo occorso et in timor ci posero, 
ma nulla piaga con il fero acumine 
de denti fer, ne' nostri corpi morsero, 
anzi lor code blandamente movere 
et losingando accompagnar ci volssero 
sin le donzele venerei a reccevere 
nel teatro di marmo tetto e nitido. 
Et pur nostre persone errante et povere, 
alla signora lor che d'oro fulgido 
era vestita et in un seggio mirabile 
alto sedea, al cui conspetto turgido 
Nereidi eran, et Ninfe al fuso inhabili 
et che mai filo con sua detta ducono; 

78 Ovid., Metamorph., XIV, 253-290 
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questi li sparsi fiori et herbe instabile 
ben scielti ne canistri li repongono, 
gettando a dietro e grami in loro tumuli. 
La maga in sé contien il don che tratano 
le sue saggie fanciulle et sa gli cumuli 
de vertù chi ogni foglia in sé determina 
et quella che de semplici et de surculi 
misti resolta, la concordia esamina 
et pesa lo vigor dell'herba pendola. 
Or questa donna ogni sua estermina 
da lei faccia, anzi la rende, credola 
la sia cortese et grata, ché rendendoci 
quanto desideriamo ogn'un cognoberlo. 
Or salutata, lieta, ressalutacci 
et orzo tosto in latte che'1 coagula ha congelato, vino 
et melle agiungeci, 
[c.358] acciò sotto sto dolce et falso pabulo 
li velenosi suci possa ascondere. 
Et nui con la man destra tolto il poculo, 
con l'arsa bocca tutto vogliam bevere. 
Otre che con la verga la calvaria 
de capei nostri ella volsi percotere, 
dirollo, pur che m'avergogno, in l'aria 
esser notato: ecco de seti horrido 
vestir sentim(m)i, né poter la rabia 
del caso esprimere mio, spietato et sordido, 
anzi invece de mie querele nascere 
mormori et grugni et l'elevato et florido 
volto sentiti in terra già deccumbere 
et in un longo rostro, atro et nigerimo 
con empi denti presto se trafundere. 
Et vidi enfiar il collo, et il teterimo 
corpo mutarssi in sti vestigi aprefici, 
di modo che'l vigore fu sì accerimo 
de incanti et medicami sì malefici, 
che ninno antro de porci nui ci chiussero, 
porci già fatti dai poti venefici, 
quali abhorendo ber solo non valsero 
brutto Euriloco far sì saggio et praticco 
li cui avisi nostre forme resero 
et per Ulisse sciolser dal fin tragico". 

De Circe, quantonq(ue) la crudeleza, la vertude de le 
cose naturale et magia habbi descritto con questo 
essempio il gentil poeta, non di meno, etia(m)dio, vi è 
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noto per historici79, come Circe figliola de Ipsea, nata 
di Perse, re della taurica regione tirranissimo, venefica 
ella et encantatrice, et sorella della crudel Medea, 
quale uccise padre, madre, marito, fratello et se stessa, 
velenato et ucciso essa Circe il marito, re de Sarmati, 
et indi occupato quello regno, dil quale expulsa per la 
[c.359] tiranide, fugì in Italia et pose la ressidenza 
sua in uno promontorio, di herbe et semplici atti alla 
compositione de' veleni copiosissima, da Anciano quaranta 
miglia lontano, Circeo da lo suo nome cognominato. 

Ivi Circe, mal nata, immitando le fere, matre et 
sorella ( o di quanta forza la origine negli parti 
demonstrassi!)80 li passagieri naviganti, quali 
incautamente a tale lito81 capitavano, con losinge 
alchune lei belle et acciò ben instrutte fanciulle li 
guidavano, et gli, la experta maga, con alchuni beveraggi 
et parole, in diverse bestie tramutavagli et in oscurri 
antri chiudevagli, prendendo diletto udirli ne le voce 
degli animali in cui erano transfigurati, come de asini, 
cani, lupi et leoni, rodire, ullulare, latrare et rugire 
et al fine da vile peccore et fere sua vita miserabile 
finire. 

Come anchora della predetta malefica Circe ne rende 
bona testimonianza Virgilio, quando nel navigare in 
Italia Enea con li compagni, li devertisse Neptuno acciò 
con la nave a quello Circeo lito per quella maga tanto 
periglioso, non arivassero, dicendo: 

Proxima Circaeae radiu(n)tur littora terrae, 
dives in accessos ubi solis filia lucos 
assiduo resonat cantu, tectisq(ue) superbis 
urit odoratam nocturna in lumina cedru(m), 
arguto tenues percurrens pectine telas. 
Hinc exaudiri gemitus, iraeq(ue) leonum 
vincla recusantum et sera sub nocte rude(n)tu(m), 
setigeriq(ue) sues, atq(ue) in presepibus ursi 
[c.360] sevire ac formae magno(rum) ullulare lupo(rum), 
quos hominu(m) ex facie dea seva pote(n)tib(us) 

herbis 
induerat Circe in vultus ac terga feraru(m). 
Quae ne monstra pii paterentur talia Troes 
delati in portus neu littora dira subirent 

79 Hes., Theo!., 956 
80 Parentesi aggiunta in seguito 
81 lieto 
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Neptunus ventis implevit vela82 secundis 
atq(ue) fuga(m) dedit et p(re)ter vada fervida 

vexi t 8 3 . 

Cioè: 

"Enea et gli compagni il mare solcono, 
et i(vi) del Sol la figlia Circe stanzzasi, 
ne l'isola circea propinquarono; 
i(vi) con tessere et canto a sé chiamavaci 
gli viator la dea a quello littore. 
In lupi, orsi et leoni et lì che grugnano 
li muta et tutti sempre van a ludere. 
Il dio donq(ue) dell'onde ampie et maritime 
da quel periglio optando egli divertere 
Enea, signor pio, acciò che vi tieme 
con gli heroi troiani da la magica 
volti non fusser, le gran vele livide 
fece de venti sgonfie et la mostrifica 
ripa lassaro et volando fugero 
tanta fioreza et tanta strage publica 
dove le bestie in bestie se conversero". 

Non ne si legge di Acheloo, appresso gli antichi, 
famoso prestigiatore, haverse con queste arte 
transfigorato in serpe, in toro, et in molte altre forme? 
De lo cui anchora Ovidio così afferma: 

Meas divertor artes 
elaborq(ue) viro, longum formatus in a(n)guelfi4. 

Cioè : 

"A l'arte mi volgo, 
et di huomo in longo serpe mi ricolgo". 

82 [vela]1 

83 Verg., Aen., VII, 10-24 

84 Ovid.,Metamorph., IX, 62-63 
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Segue il gentil poeta poi, narando le altre forme di 
Achiloo, et il simile leggiamo di Protheo et infiniti 
altri, tutti di mala vita et vitiosi, [c.361] come di 
quello adultero Giove, vilmente nato, quale per le 
richezze et tesori et per meggio di questa execrabile 
arte, fecessi da la vana gentilità per Idio adorare, et 
con il meggio de tali prestigli et illusioni, 
trasformandossi in Diana, in toro, in pioggia d'oro, in 
mo(n)tone, in aquila, in cigno, in satiro, in 
amphitrione, in foco, in pastore, in serpe et altre mille 
guise, fecessi co(n)seguevole d'ogni illicita lussurie et 
concubito; di maniera che, vogliamo concludere, sì come 
ho predetto, per ciaschuna etade udissi et leggessi 
essere vissi proffessori de tutte le specie della 
dannatissima magia et diversi secondo le regioni, 
imperoché proccedessi in una maniera di incanti ne lo 
Ensino, in altra ne la regione taurica,in un'altra ne la 
Italia, come il modo della incantatione et veneficio, di 
che scrivi Theocrito85, non è simile a questo, di che 
parla Virgilio. 

De la cui magia come inventore et da chi prende il 
nome, li primi furono li Magi, appresso li Persi, li 
quali di una vita soletaria et austera contenti, di veste 
semplice et biancha, di pane, aqua, frutti, latte et caso 
per nodrime(n)to, della terra per casa et letto, errando 
con una canna in mane, diceano essere soli dua principii 
delle cose: un demonio buono et uno malvagio; il buono 
era Giove, et quello in sua li(n)gua adima(n)davano 
Horomasdem, l'altro Arimanio, et quello era Plutone. 

Ven(n)ero, [c.362] poscia, questi magi in tanta 
insolenza et tanto loro vanitade crebbe, che da la 
divinatione et osservanza delle stelle, perve(n)nero alla 
proffessione di queste diverse magie, per li quali con 
certi maleficii de parole et herbe et altre cose, 
iattavansi sapere et potere fare il tutto. 

Poscia alla divinatione per via et meggio non 
solamente de morti, ma de gli ellementi se dedero, come 
Lucano disse: 

Ad veru(m) tellus, aerq(ue) aethereq(ue) 
chaosq(ue) 

equoraq(ue) et campi rodhopeiaq(ue) saxa 
loq(ue)n(tur) 

85 Theocr., I d y l l i , II 
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La quale divinatione comprendendossi anco ella sotto 
la soperstitione et magia, è divisa in molte specie; la 
prima è detta nicromantia, cioè divinatione per meggio de 
corpi morti humani, sì come, appresso Lucano, il morto 
suscitato per questa execrabile arte predisse lo 
avenimento della guerra pharsalia a Sesto Pompeio 
romano86, sì come etiamdio molti som(m)erssi in aqua, 
overo nel foco abruggiati, overo con arme uccisi, et 
altri altrimente morti, havemo letto essere revissi, come 
de Aviola, huomo consulare, et de Lucio Lamia et Celio 
Tuberone, Corfidio, Gabieno et molti altri Plinio 
testificca87. 

Parimente Tindoreo et Hercole et gli Palici, figlioli 
di Giove et Thalia sono revissi et havere le cose future 
predetto, overo gli misteriosi ordini et pietade delli 
dei enarrato, sì come il Milete di Platone revisso 
enarolli, aggiongendovi il grado [c.363] et loco de 
peccatori, et de quelli quali de qui beatamente vivono, 
dove appo morte a morte derivano. 

Pensano questi magi, percioché dicano che ogni 
paciente ben disposito, sendo atto in sé recevere la 
attione et forma del suo agente, de gli soperiori più 
degno et più potente ne la sua specie, et per molte cause 
dal cielo et da natura a sé simile, che quoda(m)modo 
connatura(n)dossi seco et della lui natura vestendossi, 
il simile genera, vivifica, aumenta et conserva il suo 
simile. Perciò posciano alchuni perfetti huomini per la 
forza et vertù dell'anima loro, ellevandossi sovra le 
forze del corpo, et estratti quasi dalli sensi per meggio 
di una santa vita et alchuni misterii et sacrificii, de 
quali li caballisti professione vi fanno, unire con le 
intelligenze et in sé recevere un vigore divino, per il 
quale gli altri spiriti, di lui inferiori nella sua 
progenie, siano astretti ubedirgli. 

Là onde, dicono li magi che egli, come tali huomini 
perfetti siano, posciano revoccare da gli Inferi le anime 
de loro inferiori, et ne le loro spetie simile, già da 
loro proprii corpi separati et restituirgli a detti soi 
corpi, vivificandogli et entro inspirandogli, non 
altrimente che la morta talpa con il spirito et voce 
della matre in vita dicono revoccarssi et gli leoni il 
morto parto loro, sofiandogli in gola per un spatio, lo 
vivificano. 

86 Lue., Phars., VI, 617-618 
87 Plin., Nat. hist., VII, 173; 176-79 
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Et affermano alchuni eccellenti medici con herbe, [c.364] 
et semplici, dotate dal cielo di una propria, occolta et 
specifica virtù, tale habbino fatto et posciano fare il 
simile, come in testimonio Esculapio, antichissimo 
medico, figliolo di Apolline, adducono, il quale, il 
straciato Hippolito dagli spaventati cavalli, overo 
Glauco, figliolo di Minoe altri dicono, morto, haverlo 
restituito in vita con una herba demonstratagli da un 
serpe, il quale ucciso havendogli un altro serpe, suo 
compagno, esso Esculapio, con il napo che egli portava in 
mano, il serpe con una herba detratto porta in bocha, 
friccatogli il capo, subito revisse et ame(n)dua 
fugirono, et di tale herba Esculapio am(m)aestrato, il 
detto Hippolito, overo Glauco, da morte a vita 
restituite88. 
Parimente un Glauco uscito de vita, con una herba 
dima(n)data dracone, fu restituto; similmente Zacla, 
profeta egitio, con una herbeta revisso, Apuleio narra89. 

Da poi segue la seconda specie di questa divinatione, 
detta perciò geoma(n)tia, che quella per li terremoti, 
crepiti, tumori, tremori, scissure, voragini, exhalationi 
et altri affetti della terra, premostra le cose future. 
La qual arte Almadel, arabo authore, a Tila insegnata, 
no(n) facciando qui mentione di quella altra specie di 
geomantia, la quale per alchuni ponti scritti 
ali'improviso ne la terra, overo con certo numero di 
pietre, overo fave, getati con certo etiam ordine a caso, 
anchora lei è divinatrice, non [c.365] sendo per hora a 
proposito. 

La terza è detta aeromantia, la quale divina per le 
inpresioni et moti aerei, come per le nube, venti, 
piogie, grandine, tempestade non solite, sole, luna, 
iride, haloni, immaginationi et figure che da se medesimi 
gli huomini ivi si imaginano ne le nuvole et nel aere, 
come Marco Atilio et Caio Porcio consule, late et sangue 
piovendo, dettero ad intendere la inaudita pestilenza che 
Roma da lì non guari quasi distrusse. Et questa anchora 
per il volato, gusto et canto degli augelli, è 
divinatrice, sì come in questo modo della donna maga 
testifica l'antico Tibullo: 

Ha(n)c ego de celo ducentem sidera vidi, 
fluminis haec rapidi Carmine vertit iter 

88 Ovid., Phasti, VI, 733-754 
89 Apul., Metamorph., II, 28 
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haec cantu finditq(ue) solum, manesq(ue) 
sepulcris 

el icit et tepido devocat ossa rogo 
dum libet haec tristi depelliti nubila coelo 
cum libet estivo convocai orbe nives90. 

Cioè : 

"Vidi dal ciel la maga dur le sidere 
et con soi versi revocar li flumini 
et con il canto suo la terra scindere 
et indi l'alme trar prive de lumini, 
tepide anchor de gli ossi, rogo et cinere. 
In lucido seren li pregni nuvoli 
vidi cangiar et neve uscir bianchissima 
1'estade, quando è grato a la nequissima". 

Come ancho per Phorphirio ne lo libro degli Responssi, 
dice Hecate: 

Exorata tuis veni sermonibus istuc. 

Ancho vi agionge: 

Vieta ho(min)um precibus coelestia numina 
terra(m) 

cogu(n)tur petere et casus aperire futuros. 

[c.366] La quarta, per non uscire di proposito, è 
detta hidromantia, per cui prestansi li vaticinii per le 
impressioni, flussi et reflussi, escrescientie et 
depresioni, tempestade et colore de le aque, sì come 
ancho vi si agiungeno le visioni et imagine che si vegono 
in esse aque, come referisse Varone, un fanciullo havere 
visto ne l'aqua la effigie di Mercurio, la quale haveagli 
demostrato con cento et cinquanta versi; li quali esso 
fanciullo leggeva figurati ne l'aqua, tutta la guerra de 

90 Tib., Elegia II, 44-46; 49-50. Mancano i vv 47-48: 
iam tenet infernas magico stridore catervas 
iam iubet dispersas lacte referre pedem. 
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Metridate che da poi successe91. Sì come anchora havemo 
letto Numa Ponpilio havere esercitato questa 
hidroma(n)tia, trahendo imagini degli dei dell'aqua et da 
quelle era insegnato predire le cose future92. 
Il medesimo essercitio hebbe anchora per longo tempo 
Pythagora dopo esso Numa Ponpilio et fu, masime appresso 
gli Assirii, in gran pretio una specie di questa 
hidromantia, lecoma(n)tia chiamata, percioché in un 
ramino pieno de aqua limpida infundevano gli Assirii 
lam(m)e di argento et oro et pietre preciose, scolte 
tutte de alchune imagine, nomi et caracteri, per le quale 
in detta aqua vedeansi diverse figure et segni da quali 
diversi pronostici traggeano. A la quale etiam posciamo 
refferire quello artificio per il quale alchuni 
superstitiosi, non solo antichi, ma ancho de presenti 
tempi, il pionbo, overo la cera liqueffatti, in quella 
aqua getandoli, similmente diverse figure et segni 
apparevano, per li [c.367] quali venivano in cognitione 
di quelle cose che desideravano. Sì come appresso gli 
antichi furono fonti detti fatidizi, quale il Fonte del 
Padre in Achaia, et quello il quale dicevassi la aqua de 
Giunone appresso lo Epidauro. 

Si può parimente ancho qui refferire la auruspicina 
de pesci, la quale antichamente, appresso gli Lyci 
pigliavassi in un boscho sacrato ad Apoline, sito nel 
lito del mare chiamato Dina, nel quale faceano una fossa 
ne la secca arena et, ivi, l'huomo che desiderava 
consultarsi de alchuna cosa futura, getava pezi di carne 
arostita et, immantinente, detto loco empivasi de pesci, 
con li quali vedeansi mirabile figure de huomini mai pria 
veduti, da le cui figure il vate, overo sacerdote dicato 
a questo ufficio, il tutto prediceva che haveva ad 
intravenire, come più difusamente in Atheneo nelle 
historie de Lyci leggere potreti. 

Sì come anchora sin hoggi delli condutori de camelli 
che insieme van(n)o in grandissimo numero de Syria alle 
Indie, per levare et condure speciarie, retrovandossi nel 
camino mancharli l'aqua per lo estremo et naturale 
sechezza del paese, per non abbruggiarsi della sette, et 
loro, et gli animali, fan(n)o diversi fossi in terra, et 
standossi genochiati in detti fossi, dicono alchune 
parole con certi segni et incanti, che subito si raempi 
di oscuri nuvoli la region dell'aria, pendente sopra 

91 s[-o]ccesse 
92 Agost., De civ. Dei, VII, 35 (che cita da Vairone) 
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loro, [c.368] et tanta pioggia cade, che tutti e detti 
fossi di aqua si rempiscono et indi da la sete et morte 
elli tutti in questo modo si liberano. 

Ecci un'altra, detta pyromantia, la quale predice 
anchor lei le cose future per le impressioni ignee, come 
per le stelle, comete et per li affoccati colori, et per 
alchune visioni et imaginationi et effetti che 
reusiscono, overo apaiono nel foco. Così la moglie di 
Cicerone vole(n)do, dopo compito il sacrificio, rivardare 
ne le sue cenere, in un subito di quelle uscendo una 
fiam(m)a, predisse esso marito suo nel seguente anno 
serrebbe, come egli fu, elletto romano consule. 
Di questa specie anchora gli è la capnomantia, così dal 
fumo nominata, peroché dalla fiam(m)a et fumo, suoi 
colori, suoi suoni et moti, che overo ritti, overo torti, 
overo in cerchio proccedono, si cavano pronostici de lo 
avenimento de molte cose, sì come ne li Ninphei Campi gli 
Apolloniati prendevano gli auguri dal fuoco et da la 
fiam(m)a, lieti, se la cosa getavano nel focco fosse 
presto abbrugiata, tristi, se mai, overo tarde, 
abbruggiavas(s)i. 

In questo ordine raggionevolmente, come ho sopra 
detto, gli heretici si possono anoverare, imperoché 
questi velenosi animali tutti son(n)o illussori, vani et 
prestigiatori, sendo tutto il loro studio in occoltare et 
struggere la veritade sotto la figura et manto lei la 
falsitade et buggia, guidando [c.369] gli huomini a 
vitiosa vita, a mal fine, eterna dannatio(n)e et 
precipitio, a loro potere, conduccendoli; quali gli 
Epiccorei lutherani che soli propheti et vati et santi 
essere vogliono, et sé soli christiani et evangelici 
dicono et scriveno nemici et persecutori de Christo, 
corrottori et destruttori del Sacro Evangelio. 

Et alchuni tra queste vane sette, heresi et 
devinationi, falsame(n)te aggiongere vi vogliono la 
phisonomia et chiromantia et vogliono dire la sia specie 
di vaticinio, come dicea Giovenale: 

Frontemq(ue) manumq(ue) praehehit vati93. 

Cioè : 

93 Iuv., Saturae, II, 6, 583 
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"Darà la faccia et mano ali1i(n)dovino, huomo vano". 

Ma si inganano, percioché la cognitione et disciplina 
della figura della faccia et linee delle mane, si 
comprendono sotto la scienza naturale, come che il loro 
soggetto è fondato in cose necessarie et che in eterno 
non posciano altrime(n)te essere. 
Volevano altri ancho aggiongere in questo ordine de gli 
dannati vaticinii, come quasi di quello istesso genere, 
la sorte, et ciò veramente contra ogni raggione et 
debito, percioché giusta, santa et indice del divin 
giuditio et volontade è la sorte; libera et volontaria 
ella è; il più delle volte partecipa con uno o più 
sortati una parte della cosa sortata, quantonq(ue) la 
ellectione della più bella et megliore [c.370] 
l'atribuisca a quello, sopra cui, lei supposito però di 
cosa honesta, giusta et propria, sia il sortilegio et con 
animo sincero premessi gli preci a Dio, che in ciò fia il 
voler suo, sia eseguito. Così Moisè et Iosuè, getate le 
sorte nel conspeto del Signore, divisero le terre et 
hereditade agli tribù de Israel, secondo il precetto de 
Idio94; così gli beati Apostoli di Christo, Dio glorioso, 
premessi parimente gli preci, per la sorte ellegerono 
Mathia in loco de Iuda traditore come a tale grado più 
atto fossi, et l'altro men atto,quantonq(ue) egli anchora 
santo et bono95. Iona propheta, per nascondersi da la 
faccia del Signore, navigando a Tharsso, fu asalita la 
nave da una tempestade gra(n)dissima, dove li nochieri 
per la sorte che butarono, ritrovato egli essere causa 
del pericolo, getaronlo in mare et lì la tempestade 
cessete. Fu poi da la balena costui vorato et dello lei 
ventre da la Idio pietà deliberato96. 

Leggessi appresso gli antichi, in Bura, castello di 
Achaia, esservi stato uno oraculo de Hercole97, 
fabriccato di uno desco coperto di molti dati formati di 
ossi de animali, già sacrificcati. Là onde, quello 
desiderava consultarssi, overo sapere alchuna cosa 
futura, fatta prima la oratione a Dio, gettava quatro di 
quelli dati et, ivi, il vate, overo dichiamo il 
sacerdote, dopo veduto et considerato il sito et figura 

94 Num., 34, 13-29; Gs., 14, 1-2 
95 Atti, 1, 23-25 
96 Giona, 1, 1-16; 2, 1 
97 Paus., Descriz. della Grecia, VII, 25 
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loro, ritrovava scritto qua(n)to egli che cercassi, 
desiderava. Di [c.371] modo che la sorte di quelli tempi 
et che hoggidì per maleficii, curiositade et amorosi 
indoviname(n)ti si fan(n)o, ben quelli et questi, ne lo 
numero de gli dannati vaticini computare si posciono. 

Nel quale numero esecrato possonsi anco gli oracoli 
raggionevolmente collocare, quali per tutti gli modi et 
vie respondeano: overo predicendo le cose future, overo 
le presenti secrette et occolte palesando, per mezo de 
le intere, overo medie statue dal cintto in su, o sia per 
alchuna scissura, overo pertugio della terra, o di 
muraglia siti ne li tempi. Et queste, in forme molto 
differente, secondo il seso maschio o femina, la dignità 
et grado de gli huomini, et secondo la diversità de paesi 
et contrate, erano gli responsi loro talmente diversi et 
varii, ma tutti erano arte, operationi et voci de 
demonii, li quali son cessati in la virtù del vero Idio 
degnato visitarci. 

Sonosi, adonq(ue), per tutti li secoli, veduti, uditi 
et letti, vani et imaginati dei, idoli, simulacri, 
figure, statoe, imagine, vaticinii, augurii, aruspici et 
simili divinatori, magi, incantatori, malefici, 
prestigiatori, sorti, oraculi, heresi et infiniti et 
varie diabolice sette. Però mai, per humano ingegno, 
alchuno huomo mortale, né il demonio tanto vechio, tanto 
dotto, tanto pratico, tanto vitioso, maligno et buggiardo 
et solo, [c.372] vero et capitale nemico nostro, ha sin 
hora potuto né comprendere, né discorere, né ritrovare la 
più ingeniosa, la più falaze, la più stupenda et 
maravigliosa et de lui più degna arte, overo, per dir 
meglio, tragedia, da irretire overo enganare et, come il 
volgo dice, trapolare la sciocha et credola plebe, et 
sotto il melle avelenarla, sotto le più belle et dolce 
feste, giochi et delitie del mondo, sotto tutti gli 
apiaceri possibili de sensi astrengere ad un trato la 
persona fori di se stessa uscire et in sogno, non 
altrimente facendoli credere che siano svegliati et 
liberi in vita, ridendo et giochando, lasciati et 
negletti padre, madre, mariti, figlioli et se medesimi, a 
guisa di Medea et de la Ipsea madre de Circe et Caninia 
et, sprezzato l'honore, la sostanza, il corpo et l'anima, 
il cielo, il mondo et la natura et, chi è più, renegato 
la fede, il battesimo, li sacramenti et Christo Idio 
glorioso, solo via, veritade et vita, irsene alla 
confusione, alla falsitade, ali1ingan(n)o, a la morte; 
Quanto che il demonio con tutto il suo iniquissimo 
collegio ha ritrovato, co(n) quello veggendossi per la 
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smisurata insolenza, presontione et arroganza, privo del 
som(m)o et eterno bene et relegato a perpetua 
dan(n)atione et male, et fatto 1'huomo dal Segnore degno 
del loco già perso per lui, in dispetto [c.374] vitupero 
et eterna perditione, rabioso, invido et malignissimo, 
questo giuoco de Diana, questo andar in corso, questo 
farssi gatti, cani, capre et altri animali, questo 
irssene visibili et invisibili in ogni loco, questo 
farssi portare da bechi, cavalli, asini et in scherno 
sopra botte, gramole et diversi vili instrome(n)ti, con 
un solo ungimento diabolico, con uno picciolo cerchio et 
alchune poche parole appresso, con l'anima solo la mente 
et la fantasia, lassando il corpo stupido et quasi privo 
de sensi et vita et essergli consegnata et fatta lecita 
la sodisfatione di qualonq(ue) bestiale et lascivo 
appetito, senza rispetto alchuno, neanche di essere 
huomo, alla cinica. Il quale giuocho non tanto abbraccia, 
anzi di longe supera tutte le deerationi, gli idoli, li 
vaticinii, le magie, incanti, prestigli, heresi, 
sortilegii, oraculi, maleficii, veleni, homicidi, 
destruttioni, et quanti scelerati et sceleragini sono et 
nel mondo mai furono, come che il demonio con questo suo 
giuoco, con questa sua maladetta inventione ha voluto 
demostrare al mondo qua(n)to sia la lui scienza, la 
sagacitade, la potenza, industria et la estrema 
malignitade et rabia verso la humana generatione. 
Imperoché la persona, dichiamo la striga, chi va al 
giuoco, prima renuntia il sacro caractere et battesimo de 
Christo glorioso; [c.375] renega esso Idio, dona il 
libero arbitrio, il corpo et l'anima, et se istessa in 
perpetuo sacrificca et in homaggio dassi al diavolo, et 
quello in suo Dio tiene et adora. 

La striga, sì come gli altri divinatori predicono le 
cose debbono avenire, overo come ancho li sortilegii et 
oraculi, appresso, le cose presenti et secrete de 
principi et de privati, de furti, latrocinii et amori 
revelano in un modo alchuni, et in un altro altri, come è 
predetto, ella per tutte le specie endovina, responde, 
parla, predice et palesa il tutto, pur la veggia potere 
seminare odio, discensione, scandoli, sangue et morte. 
Scorre per le case, ensegnando mille soperstitione in 
derogatione della virtù et potenza de Idio, come serrebbi 
a dire al te(m)po anticho le don(n)e romane per 
testimonio di Varrone, ne li giorni sacri gettavano fori 
de le fenestre le fave, cantando: Così gli lemuri et alme 
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nere et prave usciscano de qui come le fave98, credendo 
in tali giorni sacri egli in tal modo de' maligni spiriti 
privare il loro albergo. 

Come anchora a nostri tempi, molti della plebe, la 
notte dicata alla pietà de defontti, le mense di diverse 
vituaglie cariche, a morti aparechiate, lasciano, come 
etiamdio per raccontarne una alquanto domesticca, 
appresso gli nostri contadini del piano bresciano: ché 
egli veggendo et udendo l'aria oscurata [c.376] di 
nuvoli, pieni di copiosa et crudele grandine, overo, come 
dicono, tempesta, con toni, baleni et folgori, cerchano 
et pigliano le donne più grande di corpo et grasse, quale 
credono essere vergini, et lì la gonna alcciatila sopra 
il capo, il quaterno vergognoso et grande, simile al 
volto del nostro abbate grasso, senza naso, scopreno et, 
al tutto ignudo, verso li nuvoli rito volgendolo, 
fortamente con le palme, sin all'ussir a sovente del 
sangue, percotono et dicono havere per esperienza che 
tali nuvoli et tempestade fugano et senza danno se 
resolveno. 

Vi aggiongerò ancho io a questa terestre, maritina 
non men notabile et vera, imperoch(é) gli nochieri 
marinari nello Occeano germanico, ne li loro navigationi 
con loro conduccono secretamente senza saputa loro, 
potendo, uno monacco et una meretrice, et quanto più 
grande et bella, tanto più volentieri con loro nella 
nave, come che, retrovandossi in pericolo di neufragio, 
per la furia de venti et mare, per fermo tengono che 
gettando il monacco in mare, egli si tranquilli et, quasi 
contento di tale sacrificio, depona il furore. Dove 
perciò non cessa(n)do il pericolo, fanno la meretrice 
salire et starsene ne la pope della nave, rita et ignuda, 
demonstra(n)do la bocca dell'Inferno ali'occeano; ché, 
dicono, per questo ultimo remedio recconciliarssi et 
ciaschuna [c.377] rabia de venti, quantonq(ue) 
grandissima, per tal spettaculo adolcirssi. 

Tali et infinite diabolice et dan(n)ose 
soperstitioni, come ancho suspensioni di brevi et 
caracteri sopra la persona, overo al collo, appe(n)dono, 
statoe ceree, et con diverse esecrate materie, figure et 
imagini componeno et hora quelle arrostendo, alle volte 
con agi et chiodi trafigendoli, tormentano et martellano 
gli miseri mortali. 

98 Si tratta della festa delle Lamurie; non si è trovata la cit. esatta, 
ma la stessa descrizione è in Ov., Fasti, V, 419ss 
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Le febre et ferite et il più de le infermetade, con 
incanti, preccie et parole, ossi de morti, herbe et 
ceneri, in vertù de demonii sotto il nome et pretesto di 
titoli et orationi divine et sacre, incantano et 
resanano, di maniera che questi diabolici, vani et 
scomunicati moti da queste strigge et striggoni et simili 
bestie, in questo modo proccedono: la striga tutte le 
dan(n)ate heresi, no(n) credendo in Dio et renegandolo, 
abbraccia; la striga con l'uso qual ha servato per tutti 
gli secoli de transfigurarsi, in vertù del demonio, solo 
con la fantasia et volontade, sotto mille forme et sotto 
quelle, asciugare il sangue delle vene de' teneri 
fanciullini, seccare, distrugere et siderare huomini et 
don(n)e, et con ogni diligenza et studio esequire tutti 
li mali et sceleragine, in dan(n)o et pernitie ta(n)to 
universale, quanto de particcolare. Ava(n)tia tutti gli 
prestigiatori et malefici et homicidi del [c.378] mondo, 
et con questo suo giuoco et andar in corso et con questa 
continua perseveranza di ogni dannatissimo genere de 
libidine, con questa conversatione assidua con gli 
demonii et con renderssi di loco hora succubo, hora 
inccubo, et con tutti gli altri infiniti moti et impetti 
diabolici, a niuno mago, a niuno incantatore in tutti li 
passati tempi ha mai ceduto, né al presente cede la 
striga, come che" per tutti li tempi è vissa questa 
setta sacrilega delle strige; perilché, gli antichi le 
dimandavano larve, cioè maschare notturne et lamie, come 
che exsugassero il sangue con li labra delle pope degli 
fanciulli et strige, anchora dalla similitudine di un 
uccello nominato strigga, che egli la notte stride et 
rasomiglia al bubone, overo upupa, uccelli tutti notturni 
et gli cui stridi sono di mortale et pessimo augurio. Là 
onde Luccano disse: 

Quod tepidus bubo, quod strix 
notturna quaerunturl 00. 

Cioè : 

"Il lepido bubone spaventevole 
et la notturna striga è lame(n)tevole" . 

99 [che]1 
100 Lue., Phars., VI, 689 
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Disse anchor Oratio: 

Nec pransae lamiae puerum vivuum 
extrahat alvo101. 

Cioè : 

"Né che11 fanciullo qual vivo pransato haggialo, 
la crudele lamia del suo ventre traggiolo". 

[c.379] Ovidio segue [[ ]]102. 

Hora, dottore clarissimo, per questo mio discorso 
universale, quantunq(ue) se possi extrahere intera 
risposta alla questione vostra ne la materia delle 
strigge, no(n) dimeno per sodisfare a li quesiti vostri 
particcolari, sommariamente così gli respondemo. 

Al primo io ho di sopra detto che né per via 
naturale, né per la magia, incanti et demonii, è 
possibile a l'huomo realmente in altra figura 
transfigurarssi, salvo corrotta la propria forma con il 
meggio della morte. Ben può per via de demonii, sendo già 
a lui in tutto dedicato et dato et fatto suo homaggio et 
vassallo, renunciata la parte che in lui era Christiana 
et rationale, [c.380] et donata l'anima sua et il libero 
arbitrio al demonio, può esso, recevuto in lui tale 
libero arbitrio103 come padrone, mediante la virtù et 
potenza sua, reposta ne la magia et incanti et ne le 
materie magice, prendere tale libero arbitrio di quello, 
il quale egli sì li ha donato, et in vece sua vestirssi 
della figura d'ogni corpo, che tal persona desiderasse, 
et esercitare tutte le lui attioni, come se egli in 
propria persona fosse, et sodisfare a tutti li appetiti 
de gli sensi. 

Et quel tal huomo, sendogli enfermata et corrotta la 
fantasia, et transvolata et unita con la natura di esso 
demonio, remanendo nel resto il corpo suo con l'anima de 
tutte le loro vertude naturale sopito et quasi morto, 
come qua(n)do dello diabolico ungimento è onta la strega 

101 Hor., Ars Poetica, 340 
102 La c.379r è bianca 
103 [-al demonio] 
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per essere portata al giuocho, overo altro diabolico 
maleficio, paregli così realmente essere et così 
realmente operare, et quantonq(ue) retornato in sé dopo 
tale sogno, overo, per dire più propriamente, diabolica 
melancholia, furore et farnesia, egli non potere 
altrimente credere né persuaderssi et sempre non 
altrimente conffessar che così non sia realme(n)te in 
quella figura et guisa transfigorato et havere operato, 
ne la quale non lui, anzi il demonio ha il tutto 
exeguito. 

Parimente, per respgnder al secondo, lo istesso 
huomo, manceva del [c.381*] demonio, sì come esso demonio 
anchora, può ire, stare et esser portato da demonii 
conversi in mille figure de animali, visibili et 
invisibili, in ogni paese et loco, sì come de Simon mago 
è predetto, et voi del vostro re di Hungaria, del 
molinaio et del contadino havete le historie refferito et 
come queste strige son(n)o portate a la giornata al 
diabolico giuoco, per le medesime cause soprascritte. 

Al terzo respondo, che quanto la materia è più 
disposita, tanto con più vigore, presteza et forza receve 
la forma dello agente potente et proportionato, sì come 
con gli morbi epidemici, overo contagiosi, affermano e 
vostri antichi medici, più facile et con maggior impetto 
quella persona assaliscono et meno potere resistere, la 
quale è di humori vitiosi caricca et piena; però 11huomo 
o don(n)a per la assomiglianza overo, come gli phisici 
dicono, la simboleza che tengono insieme della natura 
diabolicca, contratta per il vitio, che siano immersi ne' 
peccati et vitii, tanto più agevolmente da li incanti et 
fascinationi sono assorti et vinti, né repugnare 
vagliano, anzi seguirgli et ubedirgli astretti fiano, 
come che vertù, overo arma alchuna divina, da resistere 
et defenderssi in sé non contengono, ma quelli in la cui 
fronte il caractere de Christo Idio benedetto et glorioso 
è scritto, come dice Giovane Evangelista nella 
Apochalysse10*, le locuste in parte [c.381^] alchuna 
noccere non gli105 possono. 
Là onde, il beato Petro apostolo per boccha de Clemente, 
suo discepolo, nel quarto libro delle Recognitioni, 
disse: Vogliamo che voi sapiati per certo il demonio 
contra 1 'huomo non havere potestade alchuna, salvo se 
egli di propria voluntade a lui sogetto non rendassi. 

104 Gv., Apoc., 9, 4 
105 [gBi 
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Quanto al quarto et quinto, questo incantatore, 
overo106 sia chi vada al giuoco, non può ad arbitrio suo 
mangiare, bere, quale né quanto né quando gli piace, et 
ma(n)cho sodisfare ad alchuno appetito suo, fuori del uso 
naturale per meggio di questa arte realmente, benché con 
la fantasia et imaginatione ne lo solito sogno mentre 
sono al giuoco, overo altrime(n)te per la illusione et 
prestigio, a soi sensi et appetiti a loro diporto 
sodisfare siagli concesso. 

Al sesto i'dico che, sendo il demonio formato di 
natura delle celeste intelligenze, in parte rimastagli 
dopo il lui precipitio et caso, per la quale in sé 
contiene, come esse intelligenze, il cognoscere, 
intendere, la voluntà et appetito et una limmitata 
potenza, per quanto da la Prima Inteligenza gli è 
permesso, et, sendo conposto di un corpo elementare, di 
materia area, feccale et crassa, spogliato del corpo 
proprio, primo, celeste et ethereo, può qualonq(ue) 
forma, figura et imagine de ciaschun corpo in sé 
inprimere et a lui arbitrio vestirssi et espogliarssi 
[c.382] il demonio. Però ingiuria, né nocumento, né 
ingan(n)o ad alchuno che sia ensignito del caractere de 
Christo, et ne la lui divina gratia traggi sua vita et 
studio, come è predetto, non è in poter suo inferirgli. 

Al septimo et octavo, dico che il demonio può et 
vale, sì come è sopradetto, prendere figura fantastica di 
qualonq(ue) corpo, tanto di huomo, quanto di donna et, 
fattossi succubo, overo incubo, usare detti membri et 
accomodargli con il medesimo modo fantastico, non reale 
et humano, a tutti e soi appetiti, però, con le soe 
cortegiane et con cui et quando gli è permesso. 
Et perché ogni apiacere, ogni voluttade che receve et 
se(n)te, non tanto l'huomo, quanto ogni altro animale, 
proccede dagli sensi, secondo Aristotele, siano dati da 
natura ne la generatione solo a quelli che han(n)o vita 
per sostentarla, et gli demonii, non have(n)do egli vita 
naturalle, amanchano de sensi et instromenti sensorii et, 
per consequente, de ciaschuno apiacere et voluttade 
sensoale amanchano et privati sono. 

Vero, con ogni studio et sagacitade, cerchano senza 
intermissione co(n) questi tali vitiosi et carnali moti 
et mezi incatenare et contundere l'huomo gli demonii, a 
lui più che a lo christiano gli Giodei, capitalissimi 
nemici, non per sodisfare a libidine, di che son privi, 

106 [-giuocho] 
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anzi per condurlo a perditio(n)e, [c.383] a perpetuo 
suplicio et morte, invidi, come è predetto, della gratia 
a esso huomo concessa et redenta con la humanità, vita, 
croce et morte, da Quello che solo è gratia, de irne per 
la sua via a quello loco dopo morte, dove in eterno fia 
beato et felice, et in vendetta et sdegno che egli per il 
contrario siano privati di tanta gloria et beneficio et 
che il loro signore, già prencipe del mondo, sia dal 
Redentore scacciato fori et a sempiterne tenebre 
relegato, come esso Redentore disse: Et nunc mundi 
princeps hui(us) eycietur forasi, cioè: "Il principe di 
questo mondo hora, cioè per me, fori fia scacciato". 

Al ultimo rispondo che, sendo Idio som(m)o, perffetto 
et universale creatore de tutti, gli è parimente summo, 
perfetto et universale Redenttore et servatore de tutti. 
Et sì come il dotto et prudente medicco alla estrema 
infermetade applicca et porge estremo remedio 
proportionato, così quello solo savio, buono et potente 
medico, Christo, vero figliolo de Idio, et Idio vero, 
nostra prima causa, nostro primo et vero Padre, 
desideroso redimere et resanare gli inferme creature et 
lui figlioli da ciaschuna infermetade, quantonq(ue) 
gravissima, anticha et mortale, grida con gli stessi et 
fissi brazi et mano da la paterna charitade in croce: 
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego 
refficiam vos108, [c.384] cioè: "Venite tutti a me che 
d'egritudine ciaschuno sete oppressi et di mal carichi, 
ch'io vi darò restoro et fortitudine, sciolgendo i vostri 
morbi et gli ramarichi". 

Là onde, la leggieri et pazarella striga, 
quantonq(ue) homaggio fatta sia, giurata et sacrificcata 
al demonio, con ogni affetto et operatione serve(n)dolo, 
reccorra più arditamente al suo creatore, che volontieri 
recceverala, pietoso et da tanto smisurato et mortale 
caso redimerala, sciolgerà gli diabolici legami, farala 
libera et da quella maligna peste et morbo del giuoco 
revocarala, rendendola tutta et sicura da tutti gli 
maleficii et malefici, a chi de sua volontade erasi in 
perpetuo ubligata. A esso Redenttore con vera 
contritione, lagrime, penitenza, fermeza et una honesta 
et santa vita reccociliandossi, et con gli divini 
sacramenti della Giesa, masime della divina et 
sacratissima Eucharestia armandossi, né ponto curi, né 

107 Gv, 12, 31 
108 Mt., 11, 28 
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tema gli veri nemici della sua salute et vita, sì come in 
questi casi se ne vegono mille sperienze et testimonii 
alla giornata, tra quali ne raccontarò uno vero et 
notabile. 

Uno notaio109, di bona vita et nome, di Polpenaze, 
villa della riviera di Salò, disperato essergli ucciso un 
figliolo, mercante di gran speranza, et rubbatogli gli 
denari, anzi tutta la tenue lui sostanza et faticha de 
molti an(n)i, solo uscito in un boschetto, chiamò tre 
[c.385] o quatro fiate, ad alta voce, il demonio, il 
quale in un subito uscito sotto figura de gentil'huomo, 
riccame(n)te guarnito, tamen di faccia monstru<o>so et 
piedi di ocha, presentosegli; dove, pregatolo che 
raccome(n)dato gli fussi et che se gli donava in corpo et 
anima, il demonio gli chiese un scritto de ciò di man 
propria, prometendogli non tanto di hora porgli aiuto, ma 
farlo felicissimo. Fecegli il scritto, glilo dette, ché 
cartha et scritoio tenea secco, et, inponendogli il 
demonio che ogni giovedì verebbe la notte a condurlo 
secco alla sua corte et lì, quanto sempre il dissegnase, 
tanto consequerebbe, persevera tre o quatro fiate tale 
viaggio il misero notaio, condutto da demonii, in figura 
de cortegiani, sopra un bellissimo cavallo, realmente al 
giuoco de Diana. 

Se reccognobbe dello gravissimo errore et per il 
soverchio dolore era per uscire di sé. Là onde, solo 
errando, dollendossi et piangendo, un suo coggino, egli 
ancho molto homo da bene, Dio pietà che mai arbandona chi 
vole, uditolo et pregatolo della cagione di tale et tanto 
ramaricco et lagrime, et al fine manifestandogli 
ordinatamente tutto il successo, perilché piagnea la sua 
infelicissima sorte, che gli era certo per il scritto et 
giuramento dato al demonio, che il peccato fosse 
irrimissibile, et che, perciò, egli essere a sempiterno 
pena già condennato. 

Il coggino, componto [c.386] a lagrime per 
compassione, pur lo conforta et gli dà animo con raggione 
et essempi assai: che maggiori delitti la Infinita Divina 
Bontà tolera et canccella, a che l'abisso della 
misericordia sua corresponde; et senza comparatione tanto 
di longe avanza lo abisso della iniquità, quanto che essa 
Divina Bontà di quella è più potente et degna. 

Et così, restorato alquanto, conduccelo ad un devoto, 
prudente et dotto frate minore nella Isola del Benacco, 

109 [Caso notabiliss(im)o d'un disp(er)ato da Polp(enaz)e]ms 
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molto celebrato loco, a cui, conffessato il tutto, et con 
ogni contritione et penitenza, som(m)ettutosegli a tutta 
ubidienza sua, acciò se possi rendere per li meriti della 
vita, passione et morte de Christo Idio glorioso, essere 
degno et atto dell'110 abisso della lui pietade, dimora 
il notaio nel monastero con il venerabile Padre cinq(ue) 
di, con tutti li mezi quali si recercano alla vera 
penitenza, lo instruisse et, dopo una fedele 
conf fessione, dello divino sacramento et sacrificio lo 
munisse. Et, così, recconciliato a Dio, reasonte le 
forze, a casa retornato, et aprosimata la notte solita 
dell'andare al giuoco et temendo quello, permettè in 
parte per ariccordo la divina giusticia di non essere 
perccosso et flagellato come Antonio et Machario et altri 
santi heremiti et intravenirgli alchuno gravissimo 
sca(n)dalo, il coggino et dua soi figlioli, animosi 
giovani, secco accompagniati. 

Ecco il demonio con la sua [c.387] corte, come che 
tutto quello contorno et villa fosse piena di gente 
d'arme, con quello istesso rumore che sole allogiarssi, 
overo levarssi l'esercito, intra ne la camera, ne la 
figura in cui il frale notaio haveasegli donato et 
visibilme(n)te presolo per gli capelli, estrassinavalo di 
fori et, insieme con dui soi manegoldi, crudelmente 
percotendolo, diceagli il demonio: "Traditore, è questa 
la fede? Ecco il tuo scritto, la tua mane, il tuo obligo, 
traditore!"; il qual scritto tenendo così ne la mane, 
apparve un giovane111 in habito biancho, sple(n)dido come 
un sole et con impeto spaccatogli il scritto di mane del 
demonio, il demonio confuso, lasciato ivi grandissimo 
hororre et fettore, se ne fugì112 et quello giovane, da 
Idio mandato, liberato et da tanto ligame sciolto il 
redento notaio, disparve. 

Questo è, adonq(ue) il vero et principale fondamento 
a 1 1 3 sciogliere tali obligi, legami et vincoli diabolici 
et di fugare gli demonii, benché vi ci sia un altro modo 
triplice, lo quale gli magi et incantatori et quelli che 
fan(n)o proffessione di scacciare e maligni spiriti, in 
tale ufficio lo costumano. 

110 [-dello] 
111 giovan[-n]e 
112 [-fugitti] 
113 a[-d] 
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Il primo lo traggiono da lo mondo elementare, con 
sconggiurare essi maligni spiriti con lo oggetto delle 
cose naturali114, a loro adverse et che molto habbino per 
sua natura in odio; et questo è per via di conprensione, 
overo affetto, come serebbe [c.388] il scongiurare per la 
neve, giaccio, focco, fiamma et per li sacrificii, 
vertude, soffomigii di herbe, fiori, piante, pietre et 
altri minerali, et, qualmente, ne la benedittione et 
consecratione dello cereo pascale servassi et con 
demonstrare al demonio, volendolo scacciare, oggetti 
contrari a quella forma, di che, egli venendo a te, 
haverassi vestito. Però, se in forma di cane, gli 
monstrarai un lupo, se de leone un gallo, et specialmente 
biancho, se di uccello un falcone, et così de simili. 

Il secondo modo cavasi115 dal mondo celeste, in via 
de admonitione, adiurando per il cielo, sole, luna, 
stelle, raggi, claritade, lume, nobiltade116, vertude, 
influsso. 

Il terzo è del mondo intellettuale et divino, quale 
si eseguisse per congiuratione della religione, per gli 
sacramenti, per gli divini nom(m)i, per gli miracoli 
sacri segnacoli, pentacoli et altri sacri misteri; con 
symbolize, orationi et hymni et, particcolarmente, con 
pregare il spirito buono, cioè l'angelo, quale è dato a 
te, nel concetto tuo, in custode, protettore, nel mondo 
di Porphirio, così: "0 tu, quale sei emersso del luto, 
quale ne lo loco sedi, quale nel navigio navigi, quale 
ciaschuna hora cangi forma, quale in cadauno de gli segni 
celesti habiti, ti prego et sconggiuro: veni et festina, 
in ausilio mio, a rompere gli diabolici vincoli, a 
scacciare et removere da me gli [c.389] adversarii toi, 
maligni spiriti!"; overo scongiurando essi demonii per la 
potestà divina, per gli venerandi nomi delle virtù et 
inteligenze, le quale congiurationi, overo esorcismati, 
temono et scacciano gli demonii et gli loro legami 
dirompeno. 

Sovente con gli vituperi et minatie si fugano gli 
demonii117, masime gli minori quasi scioccaregli, come 
sono gli incubi succubi et quelli quali folletti, overo 
marciaroli si dicano, che van(n)o per le case con gli 

114 natura[-lle] 
115 cavas[-s]i 
116 nob[-e]ltade 
117 [-et gli] 
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fanciulli et animali domestici come cani, gatti, 
gioccando, et con le serve di casa belle inamorandossi, 
con loro scherzando et servendole, et parimente le lamie, 
le larve et gli lemori, cioè spiriti notturni, et simili. 
Di che Apolonio con gli compagni da lui de ciò insegnati, 
scacciò con villanie118 et minatie la lamia, quale in 
quella notte, hora in una figura, hora in una altra 
cangiandossi anti gli ochii, come Philostrato narra119; 
il quale, apresso, commemora come la lamia de Menippo 
lycio philosopho, transformossi in una bella donna vicino 
a Corintho et Apolonio istesso, subito per lemure 
cognobela120. 
Il medesimo appresso gli Ephesii scoperssi una simile, la 
quale sotto la figura d'un vechio mendico, era causa di 
una crudele pestilenzza che ivi regnava; il quale vechio, 
lapidandolo il populo per lo aviso di Apolonio, si 
converse [c.390] in cane pastorale et di lì, a un tratto, 
la peste cessò. 

Voglio inferire che tali demonietti sono di uno 
genere, sì come tra gli huomini gli stumossi et grossi 
d'ingegnio, de lingua et de discorso, vinti dalla 
materia, sono sempre semplici, creduli121, inoccenti et 
vani, al giuoco et riso intenti, perilché con gli 
fanciulli, con le ancile et con gli più vili homicioli 
della122 plebe voluntieri conversano et, per il 
contrario, gli huomini animosi et audaci temono et 
fuggiono et li123 buoni et virtuosi osservano et non li 
offendono, et gli mali et vitiosi li ingiuriano. 
Però, esorto, poi che il Signore medesimo dice: Ne lo 
nome mio gli miei discepoli gli demonii scacciar ano124 et 
nel nome glorioso et invittissimo Giesù medesimo, dice lo 
Apostolo, ciaschuno genochio de gli celesti, de gli 
terestri et inferi ingenenochiassi; et Origenes contra 
Celso ciò così conferma125, sovente essi veduto per nui, 
nel nome di Giesù, essere infinito numero de' demonii 

118 vil[l]1anie 
119 Philostr., Vita di Apollonio, IV, cap.20 
120 Ibid., Iv, cap.25 
121 credul[-l]i 
122 depila 
123 [-a li] 
124 Me., 16, 17 
125 Orig., Contra Celsum, VIII, 59 

279 



Strigge 

scacciati et de gli animi et de gli corpi de gli huomini 
et in quelli de li quali erano scacciati havere detto 
cioè gloriosissimo nome gran virtù et forza esercitato et 
repetendo il predetto divino, paterno, enfiamato et 
inf abile invito del126Signore : Venite ad me omnes qui 
laboratis et onerati estis et ego refficiam vos127, a 
stare in simile caso della liberatione delle strigge et 
solutioni [c.391] de prestigii, fascinationi et incanti, 
così ancho come in tutti li obligi, lazi et disventure 
delle anime nostre, con lo remedio et amaestramento primo 
per fermo et sostantiale. Et il secondo haverlo in uso 
accidentale, appresso, p(er) aggiongere nel128 numero 
delli remedi naturali, quali a maligni spi(riti), per 
propria et specifica virtude resistono. Il sistro, herba 
eh'è ne lo Scamandro fiume, quello in mano portarala, da 
fantasma overo altro demonio, mai debbe temere129. 

Et si forse vi maravegliati che il Signore Idio 
permetta tali monstri, cioè heretici et strigone, nascere 
et praticcare tra li huomini, sapi, dicea Clemente, 
discepolo di Pietro apostolo, nelli sue Recognitioni che 
questo adviene accioché li infideli da li fedeli et gli 
pii da li enpii siano l'uno da l'altro cognosciuti, et 
acciò sia noto quali affetti da ciaschuno al vero Padre, 
cioè Christo glorioso, attribuiti siano et permesso al 
maligno cioè all'13® incantatore et hereticco lo uso di 
queste loro arte pessime per li vitii et peccati nostri, 
per li quali materia disposita acciò si rendiamo et la 
vertude de1 santi huomini per Christo se dimostri et alla 
lui santta fede reccorano. 

Hora, qui persuadendomi sig(no)r dottore havere, per 
il poter mio, interame(n)te sodisfatto alla propositione 
vostra, qui faccio fine alla materia longa et difficile, 
la prolissitade ascrivendo. 

126 del[-lo] 
127 Mt, 11, 28 
128 ne[l]i 
129 [aprresso p(er) aggiongere...mai debbe temere]md 
130 alti]1 
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< Questione XV > 

ZOROASTE 

Ditemi, di gratia, reverendo Padre, se l'huomo, ritrovata 
la moglie del gallico infetta, et così ritrovato il 
marito la moglie, l'uno et l'altro possa far divortio. 
[C....]]1 

1 II manoscritto si interrompe qui. 
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