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A L  S I G N O R  

B O N I F A C I O  T O M A C E L L I  

D O T T O R  C O L L E G G I A T O  E GENTILUOMO 
SAVISSIMO. 

D O M E N I C O  P O L O T T I  S A L O D I A N O  

 

 

Essendomi l’anno passato pervenuto alle mani un certo mano-
scritto di quasi ducento anni intitolato le dodici giornate di Sil-
vano Cattaneo, ed avendolo comunicato con alcuni uomi- 
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ni dotti amici miei, e conoscenti, fui consigliato da tutti a darlo 
alle stampe. Il Signor Don Giorgio Zanetti dot tissimo prosessore 
di Retorica, e della più scielta letteratura finissimo conoscitore, 
soggetto per la sua dottrina a lei cognito, ed a tutta la patria 
nostra, volendomi confortare a pigliar sopra di me questo cari-
co, promifemi la sua opera, e mi sì offerì per compagno all'im-
prefa, che da me non avrei condotta a buon fine, poiché non 
questo solo picciol volume, ma molti in appresso dovran pubbli-
carsi, come molti bramano, ne' quali si darà un esatta contezza 
di tutto l'antico, e moderno di questa deliziosa riviera, e delli 
Uomini dotti ancora che in essa in ogni tempo fiorirono con al-
cuni poetici loro Com- 
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ponimenti, fra li quali quei del celebre Bonfadio nostro, ed altri, 
che di nuovo tiene inpronto un dottissimo nostro Accademico a 
lei unito co' più stretti nodi di parentela, le quali tutte opere, se 
l'amore delle cose della mia patria non m'inganna, non meno a 
Cittadini, che a forestieri oltre all'utilità dovranno porgere non 
picciol piacere, e diletto. Avendo io perciò deliberato in questo 
primo tomo di dar fuori le dodici giornate, non ebbi a pensar 
lungo tempo a chi principalmente le dovessi mandar in dono, ri-
trovando subito in Lei quel degno soggetto, a cui più che agl'al-
tri se gli conveniva, sì perciocché è opera di Silvan Cattaneo an-
tica, e nobil famiglia di questa patria, da cui disceso l'eccellen-
tissimo Dottor Ti- 
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to fa di Lei trisavolo, onde a me pareva certamente, che per un 
certo ereditario jus come sua cosa a lei si aspettasse; sì ancora 
perciocché ella non meno che l'Eccellentissimo Dottor Filippo di 
lei Padre ha sempre proccurato in ogni modo possibile di giova-
re alla patria nostra, e di accrescerle chiarezza, e splendore, e 
ciò facendo sapeva in oltre di certo di fare il piacere, e la volontà 
di chi a me diede l'opera, ed ha tutto il merito della stampa. E 
per lasciar da parte la chiarissima origine della di lei Casa, che 
fino dal mille, e cento delle più illustri di Napoli in varie Città 
d'Italia spargendosi produsse a tutte Uomini valorosi, e famosi 
molto per armi, e per sapere pregiati, o per governo, e dignità 
assai cos- 
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picui, fra quali fu un Ricciardo generale dell'armata di Giugliel-
mo il Buono Re delle due Siciglie, un Luigi Capitano de' Soldati 
Ecclesiastici nel tempo di Niccolò di Renzo tribuno della plebe di 
Roma, un Gilasso Cavallier di Rodi di molto senno, ed altrettanto 
valore nella militar disciplina, un Perino Signore della terra di 
Santo Mauro, un Jacopo terzo cognominato il Tartaro del saggio 
Re Roberto consigliere, e famigliare, anzi da lui mandato per 
Viceré alla provvincia di Principato Citra, e per tacere di molti 
altri, e de' meriti loro, un Bonifacio IX. Pontefice di dottrina, e 
singolar prudenza in tempi travagliosissimi dell'Italia, lasciando 
dico tutto ciò da parte, il che si può leggere 
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in molte istorie di più accreditati scrittori, dirò solamente com-
piere oggi appunto cent'anni che mossa da potenti avversari a 
questa patria in materia gravissima a Vinegia una lite fu pre-
scielto fra gli altri, e mandato l'Eccellentissimo Dottor Filippo di 
lei padre in qualità di ambasciadore. Adorno egli di tal carattere 
colà portatosi sostenne validamente il più rilevante di giurisdi-
zione, e di onore, e con tale prudenza, ed ammirabile desterità si 
adoperò egli appresso il Senato, che e per l'una parte diede 
chiaro a conoscere di qual buon giudizio nel prevedere, e prov-
vedere fosse egli fornito, e per l'altra conservò alla patria nostra 
tutti quelli orrevoli jus, e diritti, che le venivano malignamente 
contesi. Di 
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lei poi senza che io ne parli per non offendere la sua modestia 
(oltre di che ognuno sa avere ella sino dagl'anni suoi giovanili 
atteso sempre alle scienze, ed alle nobili arti, e data opera alle 
matematiche non mediocremente per suo diletto) di quanto va-
glia, e le sia debitrice la patria nostra, chiaro testimonio ne 
rendono e la carta topografica della Riviera da Lei esattamente 
descritta, possa qui infine, e l'operetta utilissima delle fabbriche 
sopra l'acque del nostro Lago, e quella delle mifure nostre par-
ticolari già pubblicata. Sicché a Lei come a tale, i di cui maggiori 
dall'antica, e nobil famiglia Cattanea trassero per una parte la 
loro origine, e come a ricco non meno de' proprj meriti, che 
degl'aviti, e pa- 
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terni meritamente più che agl'altri se le doveva un tal dono; e 
qui io dovrei dirle, quale egli sia, con qual purgazza di stile, e 
giudizioso mescolamento ora di gravi materie, e filosofiche per 
ammaestramento di chi legge, ed ora di piacevoli, e giocose per 
il diletto abbia scritte l'Autore queste sue dodici giornate, ma 
non volendo io entrare a laudare una tal opera piacendomi di 
lasciarne il giudizio al di lei perfetto intendimento, e di chi vorrà 
leggerla, tralascio, solo ripetendole quel di sopra, cioè che tutti 
quei che la viddero me la commendarono fommamente, e mi 
confortarono anzi, m'impofero, che come utile del pari, e dilet-
tevole non la dovessi tener più sepolta. L'opera è certamente 
degna di Lei, 
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resta solo adunque, che le piaccia accettare con lieta, e serena 
fronte il dono, che io gliene fò, che io attendo sicuramente da 
lei, che è di natura così cortese, e col pregar Dio N.S. che la con-
servi lungamente per beneficio, ed onore della patria nostra, al-
la di lei buona grazia umilmente mi raccomando. 
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A L  L E T T O R E  

D .  P .  

Io non starò qui ora o Lettore a laudarti la presente Opera 
del Cattaneo, né a spender parole in persuaderti, che in leg-
gendola ne ritrarrai e utilità, e piacere. Sono sicuro, che tosto, 
che ti farai a leggerla, da te stesso conoscerai chiaramente, 
quanto sia ella utile, e dilettevole. Certa mente quei, che la 
viddero uomini dotti, e di buon giudizio, e che in simil sorta di 
scritture sentono molto avanti, me la commendarono tutti infi-
nitamente, e riputaronla tal da non dover rimanersene per più 
lungo tempo senza la pubblica luce. Se è vero, come lo è fuor di 
dubbio, quel, che Orazio ci lasciò scritto nella poetica omne tulit 
punctum, qui miscuit utile dulci, par certo, che con ogni ragione 
dir si possa avere l'Autore di queste giornate ciò fatto a maravi-
glia, dilettando egli in esse nel tempo istesso, ed ammaestrando 
co' suoi dotti, e piacevoli, ed eleganti ragionamenti. Oltre alle 
notizie della nostra 
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nostra Riviera, che ti saranno gradite, per le varie, e tutte degne 
materie or gravi, ed or giocose, di cui in quest'opera si ragiona, 
ornerai la tua mente di belle dottrine, e l'animo di virtù morali 
apprendendo ogni buon costume, e ciò che a gentile, e ben 
creato uomo conviensi, e deesi da lui fare anche negl'istessi di-
vertimenti, come fu avviso dell'autore d'insegnare a chi leggere 
avesse voluto quello suo libro; per il che e da Maestri può esse-
re proposto a' Giovani parendo scritto con la penna dell'istesso 
Boccaccio, per la purgatezza dello stile, e vivaci particelle, e leg-
giadri, e politi modi di favellare famigliarmente, che pajono 
bensì a prima vista assai facili, ma reputansi dagl'intendenti, e 
lo sono veramente difficilissimi ad immitarfi, e dalle più divote 
persone, e religiose può essere preso in mano, e fattane a chiusi 
occhi lezione sennon ad altro per il diletto senza alcuna temen-
za di leggere parola, o motto, o novella, che sia men che onesta, 
o ritrovar cosa alcuna che in menoma parte offendere possa la 
loro modestia, e cristiana pietà. 
L'opera si è ridotta alla corrente ortografia purgandola da vizj 
dell'antica, come sono usuati di fare oggidì laudevolmente la 
più parte di 
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quelli, che danno fuori, o ristampano libri di già ducent'anni, il 
che però non diciamo noi aver fatto in tal maniera, che non 
confessiamo esserci scappata alcuna minuzia, il che principal-
mente è avvenuto, perché alla prima si aveva determinato di 
darla fuori anche in questa parte dell'Ortografia, come fu scritta 
dall'Autore, mutato dipoi configlio non si ebbe tutto l'agio, che 
bisognato ci sarebbe per rileggerla novamente, e minutamente 
considerarla con quella diligenza, e attenzione, che a ciò era di 
mestieri. dovrà però il Lettore averci di tali minuzie per iscufati 
correggendole da sé, che in quanto alli errori considerabili, o 
che variar possono il significato, la correzione di essi la potrà 
leggere nel fine. 
Essendosi poi in questo primo tomo delle dodici giornate fatta 
memoria di alcune antiche iscrizioni, che sono in pietra in To-
scolano luogo di questa Riviera, e dovendosi in altri libri che u-
sciranno doppoi tutte le altre raccorre, che molte sono, e in 
gran numero oltre le portateci via da Bresciani, e da Veronesi, e 
le adoperate eziandio per uso di fabbriche dagli istessi nostri 
Cittadini, talché, se il Grevio di una sola parte di quelle, che ri-
trovansi ancora in essere in Salò, e 
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luoghi adiacenti, ne avesse avuta notizia, e se da esso ad alcun 
fu richiesta gli fosse stata data sincera, egli certo nel Tomo un-
decimo delle sue opere intitolate Thesaurus antiquitatum Ro-
manarum, in cui si veggono tutte le note per alfabetto con la 
spiegazione degli Autori, non avrebbe tralasciato di porre alla 
lettera B. Benacenses impresso già in tante lapidi antiche, che 
abbiamo ancora a' dì nostri, essendosi dico in quelle giornate 
del Cattaneo fatta memoria d'alcune, che sono in Toscolano, ed 
avendo in animo di raccorre l'altre tutte (conservandosi già e-
ziandio delle tolte, e mancate la notizia a stampa, e da penna da 
non pochi nostri Scrittori) acciò nulla manchi alla chiarezza di 
quest'opera, e dell'altre, che si daranno alla luce, non aver pos-
sa,  che  desiderar  il  Lettore  intorno  ad  esse,  ci  siamo  avvisati,  
che esser potesse cosa grata, ed utile insieme, se posto avessi-
mo nel fine del Libro, come si è fatto, a chiara intelligenza di tali 
lapidi, ed iscrizioni, disposte con ordine d'alfabetto le spiega-
zioni, che dalle Note, e Prenomi delle famiglie usate in quelle 
anticamente da' Romani, si sono fatte generalmente da' celebri 
Scrittori, ed intendenti di tali materie ci sono state date delle 
note, e prenomi delle famiglie usate antica- 
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mente da' Romani nelle lapidi, ed iscrizioni. 
Si è pure posto nel fine un Epitaffio de' più recenti, anzi l'ultimo, 
che fu ordinato da questi popoli della Riviera in paragone duris-
simo a caratteri d'oro nella Chiesa grande di Santa Maria in Salò 
col nome di Benacensi in onore, e memoria di un pargoletto 
tenerissimo dell'antico illustre sangue Quirino, che appena 
passato il ventesimo terzo mese di sua età si morì nel tempo, 
che il di lui Genitore questi popoli saggiamente reggeva, aven-
doli molti anni innanzi con pari senno, e dolcezza mirabilmente 
l'avolo pur governati, il che si è fatto da noi volendo per una 
parte far veder chiaramente, che ne' pubblici monumenti sino 
a' dì nostri si è conservato il nome antico di Benacensi, né pia-
cendoci per l'altra di tergere per ora la polvere, e rilevare i ca-
ratteri di molti altri che si potrebbero leggere con tal nome in 
più Chiese di Salò, ed altrove, de' quali però se ne darà distinta 
notizia ne' tomi già accennati. 
Sappiamo esservi Scrittori, che negano apertamente la Città di 
Benaco,né ora noi siamo qui per affermarla, ma diciam bene 
essere il vero altresì che altri loro contraddicendo dicono che vi 
fu, ed alcuni altri ne par- 
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lano solamente come di fatto dubbio, nessuno poi certamente 
può contendere il nome di Benacensi a questi popoli, li quali 
fuor di dubbio in qualche Città, o luogo splendido, e nobile a-
vuta averanno la loro sede per radunarli,  come già da tanti  se-
coli l'hanno in Salò, conservando mai sempre, come si è detto di 
sopra, il nome di Benacensi, e si farà più chiaro negl'altri libri. 
Dopo la Stampa delle giornate ci sono venute alle mani due let-
tere, ed un Sonetto spettanti all'opera; il Sonetto fu recitato dal 
Capoano nella quinta giornata, scusandosi appresso il Conte 
Fortunato, se non facesse la sua volontà col cantare alcuni versi 
d'amore,  come  da  esso  gli  veniva  imposto;  delle  lettere  poi  la  
prima  scrisse  il  Cattaneo  ad  un  suo  amico  dotto,  e  virtuoso  a  
Vinegia mandandogli quelli suoi ragionamenti, ed ordinandogli 
assieme,  che  esaminati  li  dovesse  poscia  far  istampare,  il  che  
poi per qual cagione non si facesse, o chi si fosse questo suo 
amico non si sa, quando non si volessimo fare ad indovinarlo. 
L'altra poi fu scritta al Cattaneo da Agostino Brenzon nobile 
Veronese  Dottor  di  leggi,  che  dimorava  in  Vinegia  colà  avvo-
cando con somma laude, e molto profitto, e le lettere ed il So-
netto all' 
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opera si sono unite, quelle a suo luogo, ed il Sonetto nel fine. 
Prendi in grado o Lettore quella nostra buona volontà di giovar-
ti, dandoti cose utili, e dilettevoli assieme, ed illustrando nel 
tempo istesso il più che per noi si può, quella nostra patria co-
me è uffizio d'ogni buon Cittadino, che con tale tuo aggradi-
mento ci confortarai ad imprendere, e condur a fine cose mag-
giori, come abbiamo nell'animo, e vivi lieto, e felice. 
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NOTIZIE INTORNO LA VITA, E SCRITTI 
DI SILVANO. 

Sarebbe cosa veramente dicevole accompagnare coll'opera in-
tieramente la Vita dell'Autore a piena notizia, e foddisfazione di 
chi legge, ma avendo proposto fra gli altri tomi, 
che usciranno alla luce, di darne uno, in cui si contengano le Vite 
degli Uomini insigni di questa Riviera, e spezialmente degli Ac-
cademici nostri, dovrà per ora il Lettore rimaner soddisfatto del 
presente compendioso ragguaglio, il quale poi e pieno, e minuto 
averà egli il più che per noi si potrà nel tomo suddetto. 
La Famiglia Cattanea, che fin da tempi de' primi Cefari fioriva in 
Salò, come si legge negl'atti de' Martiri raccolti insieme da Ber-
nardino Fagno, produsse sempre Uomini illustri, e valorosi. Nel 
secolo XVI. Gian-Maria Cattaneo fu medico di somma riputa-
zione appresso gran Principi, ed in sì alta stima, e pregio da loro 
tenuto, che ne ebbe segnalatissime grazie, e distinte testimo-
nianze di onore, come si può vedere da un privilegio di Carlo V. 
Imperatore, che unito all'opera si è stampato sì per conservare 
la memoria di quello nostro illustre Cittadino, sì ancora infie-
memente per eccitare 
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i presenti, e chi verrà dopo, alle laudevoli opere, e virtuose, con 
cui meritarsi di essere da Principi, e gran Signori onorati, ed a-
vuti, come fu sempre il Cattaneo, in grandissima stima. Fu anco 
prescielto fra i maggiori Medici del Serenissimo Dominio dalla 
chiarissima nostra Repubblica, e mandato al gran Re de Romani 
Ferdinado I. infermo di lunga, e gravissima malattia, acciò egli 
pure per la di lui guarigione ponesse in opera la sua arte. La 
quale esso sì felicemente adoperò, che in picciol tempo ebbe il 
Re acquistata la primiera sua sanità guarito intieramente di sì 
nojosa, e pericolosissima infermità, per il che dal Cattaneo, che 
scrisse anco di quella un dottissimo volume, ne fu riportata 
grandissima laude, e Ferdinando da indi in poi sempre molto 
onorollo, (il che fece pure Massimiliano II.) e coronato che fu 
Imperadore cedutagli la corona da Carlo V. che gli era Fratello, 
lo volle nella sua corte appresso di sé, e postolo in grande, ed 
onorevole stato lo ebbe sempre assai caro. Ma di lui, e de' suoi 
scritti si ragionerà nel luogo accennato. 
Di Gioan Maria nacque Silvano ben degno figliuolo di tal Padre, 
il quale andatosene alle scuole più famose d'Italia ad impren-
dere le scienze, e le nobili arti, di queste ornò a maraviglia il suo 
animo in tal maniera che leggiadro favellatore, ed ottimo Filo-
sofo in brieve divenne, emulando lodevolmen- 
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te in quel tempo il suo concittadino, ed Amico Jacopo Bonfadio, 
la cui morte immatura fece dire a Silvano essersi perduto l'or-
namento delle lettere, e delle Mufe, e che se il Bonfadio fosse 
fopravvissuto, da lui avrebbero ed accrescimento, e splendore 
maggior ricevuto più che da qualunque altro poeta più celebre, 
e colto di quell'età. Aveva 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 Belgiojoso egual-
mente distante verso ostro da Sirmione patria del famoso Ca-
tullo, 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 senno. 
Quivi egli spesso lontano da strepiti delle terre in solitaria villeg-
giatura, ed amichevole ozio una quieta, e tranquilla vita menava 
dandosi tutto a suoi studj, prendendo ancora gran piacere di 
versi, molti de' quali furono da lui composti sopra di Bacco. In 
tal luogo scrisse in lingua volgare un opera di gran pregio, quale 
si ritrova a penna in Casa di un Accademico nostro dedicata con 
una lettera segnata di Belgiojoso a Ferdinando I. allora Re de 
Romani, della quale se ne darà distinta notizia nel tomo accen-
nato degli Uomini illustri. Ivi scrisse egli pure, come si legge in 
una sua lettera, i presenti ragionamenti, cioè le dodici giornate 
del 
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Benaco, a ciò pregato dal Conte Fortunato Martinengo di Bre-
scia, il qual ritornato che fosse dalla Corte del Re de' Romani, 
voleva poi che Silvano suo andasse a Vinegia, e li facesse stam-
pare, ma avvenuto, che colà il Conte se ne morì, del che Silvano 
da suo Padre, che nell istessa corte si ritrovava, ne fu avvisato, e 
ne rimase fieramente sconsolato, un tale accidente si può cre-
dere molto verisimilmente essere stata la cagione, che questi 
ragionamenti dedicati dall'Autore, ed indirizzati al prestantissi-
mo Senator Veneto Marc'Antonio da Mula, che fu poi Cardinale, 
e dal Cattaneo onorato sempre, ed amato molto per il suo raro 
sapere, e singolari doti di animo, non uscissero alla pubblica lu-
ce. Queste sono le notizie, che al presente si ha potuto racco-
gliere intorno alla Casa, e persona di Silvano, le quali e più par-
ticolari, e distinte, come si è detto di sopra, si daranno nel tomo 
accennato. 
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Privilegio  conceduto  da Carlo  V .  Imperatore  a  
Gian Maria Cattaneo Padre di Silvano. 

 
Carolus V. Divina favente Clementia electus Romanorum Impe-
rator semper Augustus, ac Rex Germaniæ, Castellæ, Arragoniæ, 
Legionis, utriusque Sicilia, Jerusalem, Hungariæ, Dalmatiæ, Cro-
atiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majorica-
rum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennii, 
Algarbiæ, Algeziræ, Gibaltaris, ac insularum Balearium, Infula-
rum Canariæ, lndiarum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani, Archidux 
Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Brabantiæ-, Styriæ, Ca-
rinthiæ, Carniolæ, Limburgi, Lucemburgi, Gheldriæ, Calabriæ, 
Athenarum, Neopatriæ, Vuirtembergæ, &c. Comes Flandriæ, 
Abspurgi, Tirolis, Barcinonæ, Artesiæ, &t Burgundiæ; Comes 
Palatinus, Hannoniæ, Hollandiæ, Selandiæ, Ferretii, Kiburgi, 
Namurci, Russilionis, Ceritaniæ, & Zutfaniæ; Lantgravius Alsa-
tiæ, Marchio Burgoniæ, Oristani, Gosistani, & Sacri Romani Im-
perii, Princeps Sveviæ, Catalauniæ, Asturiæ &c. Dominus Frisiæ, 
Marchiæ Sclavonicæ, Por- 
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tus Navonis, Biscajæ, Molinæ, Salinarum, Tripolis & Mechliniæ 
&c. Honorabili, fideli, nobis dilecto, Joanni Mariæ Cattaneo Sa-
lodienfi, Doctori, Equiti aurato, ac Serenissimæ Principis, & Ar-
chiducis Austriæ D. D. Margaritæ Amitæ nostræ charissimæ 
Phisico, ac Sacri Lateranensis Palatii, Aulæque nostræ, & impe-
rialis Consistorii Comiti gratiam nostram Cæsaream, & omne 
bonum. 
Et si Cæsareæ Majestatis sublimitas in Romani Imperii locata 
vertice ad cætera omnia luminis sui aciem intendere ita debet, 
ut cuncta recto ordine perficiantur, ex nulla tamen re uberio-
rem nomini suo gloriam comparat, quam ubi & dignis hominum 
virtutibus sua premia largitur, & continuo sibi studio affectos 
adeo exornat, quo & probata tanto auctore virtus vehementio-
res in dies impetus edat, & inclinatam jam pridem in eam animi 
sententiam percepto meritorum suorum congiario diuturniori 
vinculo confirmet, quo fit, ut repetentibus nobiscum virtutes 
tuas insignes, mores, probitatem, singularemque Doctrinam, ac 
in primis, quod D. Maximiliano Cæsari D.D. & Avo nostro colen-
dissimæ memoriæ pluribus annis Proto-Medicus suæ Majestati 
gratissimus summa cum integritate, rara fide, indefinenti labo-
re, ac 
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studio inservieris, continuoque unicæ ipsius Filiæ predictæ Se-
renissimæ Archiduci Austriæ DD. Margaritæ omni animi cando-
re, & constantia servias, nostræ Cæsareæ munificentiæ dignum, 
gratumque duximus te egregio quodam, & peculiari ornamento 
reddere elatiorem, ac ut una tuæ claritatis à Cæsareæ nostræ 
Majestatis radio in te refulsæ pater tuus, hæredesque tui parti-
cipes essiciantur, eosdemque nostræ pariter gratiæ Cæsareæ 
tecum consortes reddere decrevimus. 
Motu igitur proprio, animo deliberato, sano quoque Principum, 
Comitum, Priorumq???? nostrorum, ac Sacri Imperii fidelium 
dilectorum accedente Consilio ex nostra certa scientia, & impe-
rialis plenitudine potestatis Te prænominatum Joannem Ma-
riam Cattaneum Salodiensem Doctorem, Equitem auratum, et 
Antonium Cattaneum Patrem tuum, & Filios tuos, et liberos, ac 
eorumdem filios, & descendentes legitimos Sacri Lateranensis 
Palatii, Aulæque nostræ, & imperialis Consistorii Comites faci-
mus, creamus, erigimus, nobilitamus, attollimus, & auctoritate 
nostra Imperiali gratiosius insignimus, decernentes, & hoc Im-
periali statuentes edicto, quod vos ex nunc in antea omnibus 
privilegiis, juribus, immunitatibus, honoribus, consuetudinibus, 
&  
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libertatibus uti, frui, & gaudere debeatis, quibus cæteri Sacri 
Lateranensis Palatii Comites hactenus fruiti sunt, seu quomodo-
libet, vel de jure, vel de consuetudine potiuntur. Ob qu??? pos-
sitis, ac valeatis per totum Romanum Imperium facere, & creare 
Notarios publicos, seu Tabelliones, & judices ordinarios, ac uni-
versis personis, qu???fide dign???, habiles, & idone??? sint, 
notariatus, seu Tabellionatus, & judicatus ordinarii officium 
concedere, & dare, ac eos, & eorum quemlibet auctoritate Im-
periali de prædictis per pennam, & calamarium, prout moris 
est, investire, dum eos ad practicam tamen, & executionem ha-
biles, & idoneos inveneritis; super quo conscientiam vestram 
oneramus: dummodo tamen ab ipsis Notariis publicis, seu Ta-
bellionibus, & judicibus ordinariis per vos faciendis, & creandis, 
ut præmittitur, & eorum quolibet vice & nomine Sacri Imperii, & 
pro ipso Romano Imperio debitum fidelitatis recipiatis corpora-
le, & proprium juramentum in hunc modum, qui sequetur: Vi-
delicet: quod erunt nobis, & Sacro Romano Imperio, & omnibus 
successoribus nostris Romanorum Imperatoribus, & Regibus le-
gitime intrantibus fideles, nec umquam erunt in consilio, ubi 
periculum nostrum tractetur; sed bo- 
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num, & salutem nostram defendent, & fideliter promovebunt: 
damna nostra pro sua possibilitate vetabunt, & avertent. Præ-
rea instrumenta tam publica, quam privata, ultimas voluntates, 
codicillos, testamenta, quæcumque judiciorum acta omnia, & 
singula, quæ illis, & cuilibet ipsorum ex debito dictorum officio-
rum facienda occurrerint, vel scribenda, juste, pure, fideliter-
que, omni simulatione, machinatione, falsitate, & dolo remotis, 
scribent, legent, & facient, non attendendo odium, pecuniam, 
munera, vel alias passiones, aut favores; scripturas vero, quas 
debebunt in publicam formam redigere in membranis intactis, 
non in cartis abrasis, neque papyriis fidelier conscribent, fa-
cient, atque dictabunt, causasque hospitalium, & miserabilium 
personarum, necnon pontes, & stratas publicas pro viribus 
promovebunt, sententias, & dicta testium, donec publica fue-
rint, & approbata, sub secreto fideliter retinebunt, & omnia alia 
& singula recte, & juste facient, quæ ad dicta officia quomodo-
libet pertinebunt, consuetudine, vel de jure: quodque huju-
smodi Notarii publici, seu Tabelliones, & judices ordinarii per 
vos creandi possint per totum Romanum Imperium,  & ubilibet 
terrarum facere, scribere, & publicare contractus, instru- 
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menta, judicia, testamenta, & ultimas voluntates, decreta, & 
auctoritates interponere in quibuscumque contractibus requi-
rentibus illa, vel illas, ac omnia alia facere, publicare, & exerce-
re, quæ ad dictum officium publici Notarii, seu Tabellionis, & 
judicis ordinarii pertinere, & spectare noscuntur. 
Insuper eadem auctoritate prædicta, & certa scientia, motuque 
simili vobis, & cuilibet vestrum concedimus, & largimur quod 
possitis, ac valeatis, & quilibet vestrum possit, & valeat natura-
les bastardos, spurios, nothos, incestuosos copulative aut di-
sjunctive, manseres, & quoscunque alios ex illicito, & damnato 
coitu procreatos, viventibus, vel mortuis eorum parentibus legi-
timare; illustrium tamen Principum, Comitum, Baronumque filiis 
dumtaxat  exceptis,  &  eos  ad  omnia  jura  legitima  restituere,  &  
reducere, omnemque genituræ maculam penitus abolere, ipsos 
restituendo, & habilitando ad omnia, & singula jura successio-
num, & hæreditatum bonorum paternorum, & Matrimonialium, 
etiam feudalium, & emphiteuticorum, & generis cujuscumque 
alterius, etiam ab intestato cognatorum, agnatorumque, & ad 
honores, dignitates, & singulos actus legitimos, ac si essent de 
legitimo matrimonio procreati, objectione prolis 
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illicitæ penitus quiescente, & quod ipsorum legitimatio facta ut 
supra, pro legitime facta maxime teneatur, & habeatur ac si fo-
ret cum omnibus folemnitatibus juris, quarum defectus specia-
liter auctoritate imperiali suppleri volumus, & intendimus, 
dummodo legitimationes hujusmodi non præjudicent filiis & 
hæredibus legitimis, & naturalibus. Sint etiam ipsi per vos legi-
timati de domo, familia, & agnatione parentum suorum, ac ar-
ma, & insignia eorum deferre possint; Sintque nobiles, fi pa-
rentes eorum nobiles fuerint, non obstantibus in prædictis ali-
quibus legibus, quibus cavetur, quod naturales bastardi, spurii, 
manseres, nothi, incestuosi copulative, vel disjunctive, aut alii 
quicumque ex illicito coitu procreati, vel procreandi, non pos-
sint, nec debeant legitimari sine consensu, & voluntate filiorum 
naturalium, & legitimorum, ac aliis quibuscumque legibus, juri-
bus, constitutionibus, seu consuetudinibus præsenti nostro in-
dulto, & concessioni quovis modo contravenientibus, quibus 
omnibus, & singulis motu proprio ex certa scientia, & de pleni-
tudine nostræ potestatis in quantum huic nostro indulto quovis 
modo contravenire, vel obstare possint, pro hac vice deroga-
mus, & derogatum esse volumus. 
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Cæterum quia fingularis tua Joannis Mariæ præfati doctrina, ac 
Medicæ artis, & naturalium rerum, & divinarum scientia non 
solum dignorum virorum assertione, sed coram, & præsentiali-
ter per complures annos nobis perspecta, compertaque est, 
quo etiam in alios immortalium literarum, ac quorumcumque 
studiorum dignos æmulatores dignum aliquod congiarium con-
ferre, & ad studiorum capessendos labores spe honoris reddere 
possis alacriores, tibi jam nominato Joanni Mariæ, tuisque hæ-
redibus phisicam artem exercentibus supradicta auctoritate 
Cæsarea, ex certa nostra scientia libertatem, & facultatem ple-
nam damus, concedimus, & elargimur, ut in artibus, & Medicina 
duos Doctores, item duos Poetas laureatos singulo anno creare, 
promovere, ordinare, constituere, & facere possitis, & valeatis, 
adhibitis tamen in qualibet Doctoris creatione Doctoribus exi-
miis de prosessione creandi ad minus tribus, qui una pariter 
Doctorandos hujusmodi per rigorem examinis sufficientes, di-
gnos, & idoneos judicent, & quos idoneos, & sufficientes repe-
rieritis, ipsis more, consuetudine, & ceremoniis in generalibus 
studiis desuper observari solitis consueta ornamenta, & insignia 
Doctoralia, sive sertum laureum, seu in ea- 
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dem facultate licentiam auctoritate nostra prædicta tradas, & 
conferas; ita quod illi qui per vos Doctorati, sive serto donati 
fuerint, in omnibus civitatibus, locis, & terris Sacri Romani Im-
perii, & ubique Terrarum libere debeant, & possint omnes actus 
doctorales legendi, docendi, interpretandi, & glossandi, ac cæ-
teros quoscumque actus laureæ poeticæ facere, & exercere, 
omnibusque & singulis gaudere, & uti privilegiis, prærogativis, & 
exemptionibus, libertatibus, concessionibus, honoribus præmi-
nentiis, ac favoribus, indultis, gratiis, & aliis quibuslibet, quibus 
cæteri Doctores, & Poetæ laureati, qui in Gymnasio Patavino, 
Papiensi, Bononiensi, Perusino, Pisano, Parisiensi, & Mogunti-
nensi, & quolibet alio publico Gymnasio, sive quandocumque, 
vel qualiterque, aut ubicumque talia insignia acceperint, gau-
dent, vel de jure, vel consuetudine utuntur, & potiuntur, non 
obstantibus in prædictis quibuscumque legibus, constitutioni-
bus, decretis, consuetudinibus, ordinationibus, reformationibus, 
rescriptis, privilegiis, beneficiis, exemptionibus, gratiis, & præ-
rogativis quocumque nomine censeantur, cujuscumque tenoris 
& munitionis existant tam factis, quam faciendis, tam per nos, 
quam per prædecessores nostros, vel per quoscumque 
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Principes, Duces, Marchiones, Communitates, Universitates, vel 
alios cujuscumque generis vel conditionis sub quibuscumque 
clausulis, vel expressione verborum, etiam si talia essent, de 
quibus de verbo ad verbum necesse esset hic fieri mentionem 
specialem, in contrarium facientibus. 
Ut item tu Joannes Maria, quantum te gratia nostra Cæsarea 
particularius prosequamur, agnoscas, ex certa nostra scientia, 
motuque proprio ex plenitudine noltræ potestatis, te præno-
minatum Joannem Mariam Cattaneum eo, quod a Divo Cæsare 
Maximiliano Avo nostro titulo, & dignitate militari decoratus es, 
& insignitus, confirmamus, & in quantum opus est, de novo te 
Equitem, & Militem auratum creamus, facimus, & gratiose insi-
gnimus, volentes, & decernentes, quod omnibus & singulis pri-
vilegiis, gratiis, libertatibus, immunitatibus, honoribus, dignita-
tibus, franchigiis, ac aliis quibuscumque militaribus actibus, e-
xercitiis, & juribus frui, uti & gaudere possis, & debeas, quibus 
quomodolibet utuntur fruuntur & gaudent alii à nobis stricto 
ense Milites facti, & creati. De eadem quoque nostræ Imperialis 
potestatis plenitudine, & certa scientia, animo deliberato, mo-
tu, & consilio, quibus supra, tuos omnes 
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filios, & liberos, ac eorumdem filios, & descendentes legitimos 
utriusque sexus in infinitum tam natos, quam nascituros nobiles 
Tornearios, & Militares à præfato Divo Cæsare Maximiliano Avo 
nostro creatos & ordinatos, nos quoque confirmamus, ac in 
quantum opus est, de novo in nostros, ac Sacri Romani Imperii 
Nobiles Tornearios, & Militares facimus, erigimus, creamus, ac 
ordinamus, nobilitatisque fascibus tenore præsentium clemen-
ter insignimus, eosque juxta qualitatem conditionis humanæ 
nobiles Tornearios, & Militares, & tamquam de nobili genere, 
familia, & casata nobilium torneariorum, & Militarium à qua-
tuor Avis paternis, & maternis procreatos dicimus, & nomina-
mus, ac ab omnibus & singulis cujuscumque status, & conditio-
nis & dignitatis etiam Regalis, Ducalis aut Pontificalis, existant, 
pro talibus, seu veris nobilibus torneariis, & militaribus eos ha-
beri, dici, & nominati volumus, ac etiam reputari, statuentes, & 
decernentes quod filii, hæredesque & descendentes tui, ut su-
pra, ex nunc perpetuis futuris temporibus pro nostris & Sacri 
Romani Imperii veris militaribus & torneariis nobilibus nominari, 
& scribi, ac ubique locorum, & terrarum, in judiciis, & extra, in 
rebus spiritua- 
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libus, & temporalibus, ecclesiasticis, & prophanis quibuscumque 
etiam si talia forent, de quibus in præsentibus mentio specialis 
fieri deberet, nec non omnibus et & singulis exercitiis, negotiis, 
actibus, & præminentiis, illis honoribus, dignitatibus, juribus, li-
bertatibus, insignibus, privilegiis, gratiis, & indultis uti, frui, & 
potiri possint, & debeant, quibus esteri nostri, & Romani Imperii 
veri Tornearii, & militares nobiles gaudent, utuntur & fruuntur, 
quomodolibet, de jure, vel de consuetudine. Et quæ arma Divus 
ipse Maximilianus Cæsar Avus noster tibi in signum veræ nobi-
litatis tua concessit, eadem nos auctoritate Cæsarea confirma-
mus, & in quantum opus est, de novo concedimus, volentes, & 
hoc Imperiali statuentes edicto, quod tu Joannes Maria, Pater 
tuus, filii, & hæredes, fuccessoresque vestri legitimi in perpe-
tuum ea & futuris temporibus in omnibus & singulis honestis 
actibus deferre, & gestare, ac eis uti, & gaudere possitis, prout 
hactenus ex vi privilegii præfati Cæsaris Maximiliani desuper 
concessi usi estis, aliique nobiles veri tornearii, & militares e-
jusmodi armorum, & insignium ornamentis à nobis, & Sacro 
Romano Imperio decorati utuntur, & gaudent, omni impedi-
mento cessante. 
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Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostræ creationis, largi-
tionis, confirmationis, concessionis, indulti, privilegii, derogatio-
nis, & gratiæ paginam infringere, aut ei quovismodo ausu te-
merario contraire. Si quis autem id attentare præsumpserit, 
nostram, & Imperii Sacri indignationem gravissimam, & poenam 
sexaginta Marcarum auri puri toties quoties confractum fuerit, 
se noverit irremissibiliter incursurum, quarum medietatem Fi-
sco nostro Cæsareo, reliquam vero partem injuriam passorum, 
aut passi usibus decernimus applicandam. 
Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, & si-
gilli nostri appensione munitarum. Datum in oppido nostro Bru-
gii die vigesima quarta menfis Maji Anno Domini Millesimo 
quingentesimo vigesimo secundo, Regnorum nostrorum Roma-
ni tertio, & aliorum septimo. 
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L E T T E R A  

DI SILVANO CATTANEO 

A D  U N  S U O  A M I C O  A  V E N E Z I A .  

G l i manda le dodici Giornate, scrivendogli, che l'esamini, 
e dipoi le faccia stampare. 

Io vi mando certi ragionamenti avuti già in queste nostre Con-
trade tra alcuni gentiluomini scolari, ed altri, gli quali erano al 
tempo  delle  vacanze  venuti  al  Benaco  in  compagnia  del  Conte  For-
tunato Martinengo Signor molto virtuoso, e dabbene, e per esser 
anch'io di cotal sua brigata, e servidor del suo valore, e bontà, mi 
pregò non molto doppoi, che io gli dovessi scrivere, che venuto dal-
la corte del Re de' Romani, (appresso al quale eravi anco per legato 
del Pontefice il Reverendissimo suo fratello) voleva poi, che ambi 
andassimo a Vinegia a farne stampare vinticinque o trenta copie, 
per poterne donando far partecipi alcuni suoi amici; io feci volen-
tieri tutto ciò, che a me imposto avea, cosa che nel vero da me me-
desimo giammai non avrei osato di fare, conoscendo quanto importi 
all'onor d'un'uomo di bassa fortuna, di poco giudizio, e di debole 
memoria, (come son io) dar libri in pubblico, e specialmente oggidì, 
ed  in  Vinegia,  qual  è   (come  sapete)  non  solamente  Teatro  della  
bella Italia, ma piazza, ed albergo di tutto l'universo, e dove gl'in-
gegni, i giudizi, e l'eloquenza sono nel maggior colmo, che per ad-
dietro giammai fossero. ma oltre alla inclinazion dell'animo mio 
persuaso, anzi assicurato da alcuni miei cari amici, che compiacen-
do ad un sì onorato Cavaliere, e di cosa, che non vi occorreva porre 
profonda dottrina, né isquisita facondia, (cose al mio poco ingegno 
impossibili) sendo parlamenti famigliari, domestici, e tra compagni 
usati, che qualunque errore, che in tal descrizione per me avvenuto 
fosse, sarebbe e nascosto, ed iscusato, avendo anco gli uomini 
saggj, ed intendenti più riguardo alla intenzion dell'operante, che 
alla istessa opera; per questo il seguente inverno gli posi insieme 
con quella diligenza, che per me allor si puoté adoperare maggiore, 
ed aspettando con incredibil desiderio il 
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suo ritorno, come di brieve per lettere di Vienna mi avea significato, 
ecco per altre lettere di mio padre (ch'ivi era anch'egli per medico 
di quel Re) fui fatto certo della sua morte, e Dio sa quanto m'in-
crebbe, e della perdita d'un sì valoroso, e gentilissimo Signore, e 
mio caro patrone, e amico, e dell'essere morto fuor di casa fu e 
lontan dalla patria, e dagli amici (ancorché il Signor suo fratello 
non gli ammancasse d'ogni amorevole, e possibile soccorso) non-
dimeno né anco per questo ho voluto, né voglio cessar dall'inco-
minciato disegno nostro per non defraudare quella fede, ch'egli in 
me avea, e non solamente in cose simiglianti, ma di maggior mo-
mento ancora, ed anco per dimostrar al Mondo, ch'io non men os-
servo, ed onoro la felice memoria delle sue onoratissime virtù sendo 
morto, come se vivo ancor fosse; però ora a voi gli mando, imma-
ginandomi con questa occasione di far molti servigj (come si suol 
dire) in un sol viaggio. Primieramente so, che vi sarà caro il leggere 
questi ragionamenti, per esser varj, dotti, e dilettevoli, e derivati da 
vostri conosenti, ed amici, (come 'l Conte Fortunato fu, ed alcuni 
delli altri che v'intravennero) e tanto più avendo voi ora ingombra-
to 'l penfiero, e l'animo, ed in parte distratto da belli, ed alti disegni 
vostri, e nel discorrerli parimente col pennello del saldo vostro giu-
dizio (tanto è l'amor che mi portate, e l'alta cortesia, che con esso 
voi continovamente alberga), gli accomoderete in miglior forma, 
ricoprendo gli errori commessi nel porgli insieme scrivendo, (che so, 
che  molti,  e  quasi  infiniti  esser  debbono),  perché  nel  vero  ho  più  
tosto atteso alla memoria delle cose dette in quella dolce, amiche-
vole, e grata compagnia, che alla politezza della favella, del che 
molto non me ne sono dilettato giammai, contentandomi solamente 
della facilità del dire, per far che da ciascun intesi siano, e temendo 
ancora (volendo altramente fare) che non m'avvenisse quella di-
sgrazia, che già avvenne al figliuolo di quel vostro vicino Merca-
tante, che sendo mandato dal Padre nella Magna per imprendere il 
parlare Tedesco, dimoratovi quattr'anni, e pervenuto alla patria 
non sapeva poi né Tedesco, né Italiano; onde fu di mestiere la-
sciarne passar quattr'altri, innanzi che ritornato sulla sua prima 
natia favella potesse esser da tutti chiaramente inteso. Or per ispe-
dirmi di ciò, ch'io vi diceva, accomodati a vostro modo gli farete 
stampare, e stampati il primiero portarete al Clarissimo Cavalier, e 
mio singolarissimo Signor, e Patrone il Magnifico Messer Marc'An-
tonio da Mula, sotto il cui dignissimo patrocinio indirizzati sono, la 
conoscenza del quale vi sarà più d'ogni altra cosa gratissma, e cara. 
Io  sò,  che  per  fama  lo  dovete  aver  conosciuto,  e  leggendo  anco  la  
lettera, che in vece di proemio gli scrivo, 
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nel principio, da cui, non come dipintura dimorante, ma come ab-
bozzamento, anzi (per più propriamente dire) come ombra sola-
mente  delle  sue  alte  virtù,  e  lodevolissime  qualità  ve  ne  potrete  
agevolmente chiarire ma conoscendolo poi, e praticandolo in pre-
senza gli diverrete ben in mille doppj affezionatissimo servidore, e 
per non accumular troppo parole, che narrar volendole d'una in una 
mi sarebbe assai più facile numerar l'arena dei nostri lidi, e gli soa-
vi fioretti, che questi vaghi prati, e giardini producono, perché tan-
ta è la copia, e fertilità loro in quel dignissimo Senatore, che a guisa 
dei nostri Cedri, non prima hanno fatto un bel frutto, ch'elle inco-
minciano a spuntar fuori novi fiori per produrne dell'altre, basta 
solo a dirvi, ch'egli è Signore degno e raro, e che si può veramente, 
e senza menzogna chiamar magnifico. non sarà men caro a lui il 
conoscere voi per quello che fiete, sendo egli di tanto nobile natura, 
e bontà, che tiensi più ricco per simili guadagni, che se acquistato 
avesse un grandissimo stato, e non per altro s'affatica, e spende li-
beramente il tempo, e le sue rendite, se non per farsi delli amici 
virtuosi con la propria virtù. Non vi sarà di mestieri adoprar con 
esso lui molte parole in iscusar la presonzione mia, mandandogli 
presente così abjetto, e vile, né men in fargli conoscere la sincerità 
dell'animo mio grato, e la leale servitù della casa nostra stata 
sempre verso lui per esser umano, cortese, ricordevole dell'antiche 
amicizie, ed intendentissimo Bastaravvi solamente dargli contezza 
del mio basso stato, e dirgli con quell'acconcio, e riverente modo, 
che saprete, che  per più non potere fo quant' io posso,  e  state  
lieto. 
 

Dal Benaco 
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L E T T E R A  

D I  A G O S T I N O  B R E N Z O N  

Gentiluomo Veronese, ed Avvocato in 
Venezia. 

 

Scrive al Cattaneo a Manerbe per la descrizione del suo 
lago a 

S. Vigilio sul lago di Benaco. 
 
 

Eccellentissìmo Messer Silvano. Piacendovi per vostra cortesia nella 
divina opera, che avete fatta veramente degna di essere sparsa per tutto il 
mondo con la forza della stampa di far onorata memoria del mio luogo di S. 
Vigilio desiderarei oltre quello, che V. Eccell. saprà molto ben scrivere per 
l'amenità di esso, siccome ha scritto Fra Zorzi nelli suoi versi Eroici, e l'Are-
tino in una, che a me ha dirizzata in quest'ultiino libro delle sue lettere Vol-
gari, vorria dico, che V. Eccell. vi annotasse le infrascritte cose in laude della 
fabbrica. 

Primo che sul porto si ritrova un S. Marco con un S. Vigilio con Benaco 
inginocchiato, qual vien sposato con un'anello d'Argento, che significa, che 
S. Marco sia venuto a sposar il lago con un'Anello d'argento, siccome è folito 
spofar il Mar il giorno dell'Ascensione con un'anello d'oro, sotto le quali fi-
gure tutte di marmo si ritrova l'infraferitto distico, 

 
Auspicio Vigil alme tuo en argentea Marci 
Pignora Benaco dantur, velut aurea ponto. 
 

Secondo dall'altra parte si ritrova un Nettuno con il suo Tridente, qual 
ha sotto li  piedi due gran Carpioni in luogo del Delfin, con l'infrascritto Te-
trastico: 

 
Munera dum ferrent Neptuno numina Aquarum, 

A patre Benaco Carpio missous erat; 
Tum dedit affectus dono Deus iste vicissim, 

Ut fluctu, ac fremitu surgeret æquoreo. 
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Terzo, che nel Giardin qual è tutto pieno di Mirti, e di Citroni, che si 

dimanda il Giardin di Venere, si ritrova una Venere di Marmo con Cupidine, 
il qual piscia, ed adacqua detto Giardin con un Tetrastico. 

 
Has myrtos, citrosque Venus consevit olentes, 

Has Juvenum lachrymis ipfe rigavit Amor. 
Dulcia, amara simul, gelida, atque ardentia poma 

Crescant: sic nostro pectore crescit amor. 
 

Per alluder a quel, che dice Plinio, e Dioscoridc, che il Cedro ha del 
dolce, e dell'amaro, e del freddo, e del caldo. 

Quarto, che similmente v'è un'altro Giardino, qual è tutto pieno di 
pomi d'Adamo, e per questo si domanda il Giardino d'Adamo, nel qual è una 
fada, come è cosa notoria per tutta la Gardezana, il qual Giardino ha due 
porte, sopra una delle quali si legge l'infrascritto motto, e sopra l'altra un'al-
tro motto nell'infrascritto Tetrastico del tenor del soprascritto motto. 

 
En hortus beatior! Huc enim recepti sumus, unde prius eiecti, & pomis 

iis libere vescimur?. quorum morsu dentes obstupuerunt. Hic demum vita, 
ubi mors. Quid miraris hospes? fallax tunc serpens, fatalis ninc Genius. 

 
E sopra l'altra porta. 

 
Interitum quondam nobis vetus attulit hortus, 

Hic vitam. Hac utinam poma habuisset Adam; 
Nam fovet hunc genius, serpens infecerat illum, 

Prisca manent pomis nomina, crimen abest. 
 

Quinto, v'è ancora un'altro Giardino, qual si dimanda il Giardin d'Apol-
line tutto pieno di aranci, e cedri, dentro del quale vi è un Lauro il più bello, 
che sia in tutta la Riviera alto, e grosso. Si ritrova da una banda la Testa del 
Petrarca con li occhi forati, dalli quali esce una Fontana, che bagna al piede 
il lauro, e l'acqua penetra alla radice; dall'altra banda vi è l'immagine d'A 
polline grande di marmo finissimo, tal che il lauro vien a esser in mezzo, e si 
ritrova l'infrascritto motto in lettere scolpite in marmo, ut infra. Così parla 
Petrarca verso Apolline. 

 
Serva del nostro amor la sacra fronde 

Con li tuoi rai, che io sì fatto umore 
Piangendo stllo in le radice ascondei, 
Ch'el terrà sempre verde, e pien d'odore. 

                                            
i asconde usato, in vece di ascoste. 
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Sesto, si ritrova ancora la Sepoltura del gran Poeta Catullo con la sua 

effigie, qual par, che guardi verso Sirmion sua patria per essergli per mezzo 
mediante il lago con il suo Epitaffio del tenor infrascritto. 

 
Luxere hìc Veneres, Cupidinesque 
Amissam lepidi Lyram Catulli. 
Hoc musæ statuere gratiæque. 
Et nymphæ lachrymis piis sacellum. 
 

Settimo, evvi ancora un Enigma in Marmo, che dice così. 
 
Neptunus mare deseruit subducere tentans 
Benaci Imperium, verum agmina sæva repressit 
Dextera habens oleam Pallas, legemque sinistra. 
Exulet ignotis Saturnus rupibus, inquit, 
Mars Latium fugiat, Plato sub humo, Eolus antrum 
Piscibus auricomis Rex ingerat æquoreum aurum. 
 

Multi multa loquuntur per voler interpretar quest'Enigma. Alcuni di-
cono, che voglia dire, che Nettuno Dio del mar piacendogli più il lago che il 
mar, deliberò abbandonar il mar, e venire con un esercito per cacciar Bena-
co. I capitani, che menò seco per cacciar via Benaco, furono Marte, Pluton, 
Eolo,  Saturno.  Giove  non  volendo  comportar  tal  ingiuria  fece,  che  Pallade  
distruggesse l'esercito, e difendesse Benaco, e condannò Nettuno, e li altri 
Capitani, cioè che Marte fuggisse la Italia, Plutone stesse sotto terra, Eolo 
andasse a stanziar  nel  suo Antro,  e  Saturno stesse sotto la  grotta,  volendo 
inferir, che voleva, che quel lago di Benaco stesse allegro senza guerra, sen-
za Saturno luminari malinconici, senza furiosi; e di più per pena, che Nettu-
no dovesse portar dell'oro del mar per poter pascer li Carpioni del lago, che 
non vivono d'altro, che d'oro. 

Altri dicono, ed interpretano lo Enigma volersi intender così Che Ago-
stino Brenzon, qual come Avvocato se non delli primi, né anco degl'ultimi in 
criminale che difende tanti, e tanti rei, e che ne ha liberati tanti, e tanti, or-
mai sazio di star più a Venezia, avea deliberato di abbandonarla, e voleva 
star a S. Vilio, e far la sua vita lì, e con lui avea menato delli Rei, ch'aveva di-
fesi in xl. criminal, Uomini omicidiali, Armigeri, Furibondi, Saturnini, e se ne 
voleva venir  in  S.  Vilio,  e  volendo far  questo,  Dio non ha voluto,  che simili  
uomini, che avea menati con lui stiano in quel luogo per esser luogo sacro, 
giocondo, ameno. Et però ha bandito tutta detta sorta d'uomini, e per pena 
ha voluto, che Agostin Brenzon torni a Venezia 
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a stentarsi, come faceva prima, e affaticarsi in avvocar, e guadagnar dell'O-
ro, e danari assai per puoter pascer tanti poveri uomini, che abitano nella 
Gardezana con spender li danari in opere per far fabbriche; ita quod che sia 
condennato per tutto il  tempo della  sua vita adunar dell'oro assai,  e  man-
darlo a s. Vilio per pascer li  predetti. E che però se ben pensavo di riposar, 
che non possa più eseguir la mia volontà, essendo stato così destinato da 
Dio. 

Egl'è vero, che vi sono molte altre cose, e Versi, e motti in detto luogo, 
ma che troppo longo saria a narrar. 

Vorria adunque che V. Eccell facesse anche un Argomento con dir, che 
S. Vilio è il più bel luogo di tutto il mondo a questo modo. In tutto il mondo 
vi fono tre parti, l'Africa, l'Asia, e l'Europa; e che l'Europa è la più bella parte, 
e dell'Europa l'Italia, e della Italia la Lombardia, e della Lombardia il lago di 
Garda, e del lago di Garda S. Vilio: ergo S. Vilio è più bello di tutto il mondo. 

In cæteris mi rimetto al sapientissimo giudizio di V. Eccell. qual caverà 
tanquam de stercore Ennii aurum. Messer lo Arciprete da Manerbe a bocca 
dirà poi a V. Eccell. l'obbligo, che io le ne tenerò, ed a V. Ecc. molto mi rac-
comando. 

 
 

A. B. 
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AL CLARISSIMO SENATORE VENETO 
ED ORATORE PER LA SUA REPUBBLICA 

AL GRAN CESARE AUGUSTO 
IL  MAGNIFICO MESSER 

M A R C ' A N T O N I O  D A  M U L A  
 

 

Mio Signore. 

Nella più bella parte dell'Italia, Magnifico mio Signore, giace, siccome 
sapete, un dilettevole lago chiuso quasi d'ogn'intorno da alti, e fertilissimi 
Monti, e da amenissimi colli, che a guisa di Teatro cingendolo così di grado 
in grado discendendo fin'alle sue chiarissime acque, vanno sempre con 
maggior bellezza restringendo il cerchio loro, e pare, che la maestra natu-
ra a bello studio abbia posta ogni sua arte, e possa (separandolo in questa 
maniera  dalli  altri  paesi)  per  farsi  a  lei  sola  in  questo  luogo  e  stanza,  e  
giardino. per questi dunque dilettevoli colli, e lidi di questo lago (che da gli 
antichi Benaco chiamavasi) sono sparsi, come in un bel drappo d' oro pre-
ziose perle, molti villaggi, e castella da ricchi, ed onorati popoli abitati, ed 
appresso molte comodissime stanze, giardini, e palagi separati in riguar-
devoli siti maestrevolmente edificati, e posti, li quali non picciola vaghezza 
aggiungono alli altri suoi infiniti ornamenti; imperciocché da quella parte, 
che al mezzo dì riguarda, e per li colli, e vicino all'acque si veggono boschi 
di Olivi, d'aranzi, di Cedri, di limoni, lauri, mirti, e di altre maniere assai di 
arbori fruttiferi, e dilettevoli molto: da quella parimente, che al carro di 
tramontana è contrapposta, sonovi Monti, e Selve grandissime di querce, 
frassini, castagni, ed altri alberi verdissimi, e ritti, quanto più esser pos-
sono, che grate ombre porgono a pastori, e parimente grandissimo frutto 
per li grassi paschj, e per le legna, che per il fuoco, e ad uso delle fabbri-
che, e delle loro navi ne traggono gli abitatori continuamente. dall'altre 
due parti ancora riguardanti all'Oriente, ed Occidente sono fertili Campi, e 
piacevoli prati, e ricchissime Campagne, tutti egualmente ben coltivati, e 
nobilmente abitati; e specialmente quella parte, che primieramente feri-
scono li chiari raggj del Sole, che e per il Mincio famoso, e limpidissimo 
fiume nato anch'egli dal Benaco, e per la tanto illustre, e celebrata peni-
sola Sirmio patria del gran Poeta Catullo, e per molti altri siti degni, e pre-
giati è molto riguardevole, e deliziosa, nascono d'ogn'intorno freschissime 
fontane, che discorrendo per diversi rivi verso il detto lago vanno, irri-
gando con mirabile artifizio li odoriferi giardini, e parimente le vicine 
piagge, oltre di ciò vengono dai monti propinqui, e cadongli in grembo 
molti rapidi fiumi, e non dannosi torrenti, che volgendo mulini, e servendo 
a edifizj da ferro, e da Carte rendono essi altresì grandissimo utile, e pro-
fitto a popoli circonvicini, de' quali il più sono uomini industriosi, e di gran 
traffico. 
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La natura ancora dall'arte ajutata, e favorita per non ammancar a 
questo suo caro albergo d'ogni dovuto ornamento, e per renderlo munitis-
simo, e sicuro, lo ha posto in mezzo a quattro nobilissime Cittadi, le quali, 
come da amorevole Padre, da esso lui ne traggono vini preziosi, oglj ec-
cellenti, Carne, e pesci dilicatissimi, Salvaggiumi in gran copia, e brieve-
mente di tutto ciò, che all'uman vivere s'appartiene per il loro bisogno in 
sovrabbondanza. Ma a che mi vo io tanto dilungando per darvi a conosce-
re il Benaco vostro, conoscendolo Voi (come io per la continua abitazione) 
dal pubblico, ed onorato grido d'Uomini giudiziosi, e dall'assidua lezione 
delli antichi, e moderni scrittori (così in universale però ragionando) con li 
quali, quando vi è concesso ozio dalli grandi negozj vostri solete l'ore tan-
to virtuosamente, e con incredibile diletto vostro dispenasare? Ma iscusimi 
appresso voi Clarissimo, ed Eccellente Signore, che, dovendo, siccome io 
desidero (e per questo solo principalmente mi son mosso a tal fatica) darvi 
intiera notizia di alcuni famigliari ragionamenti avuti da una Compagnia di 
Scolari, ed altri gentil'uomini (tra li quali era ancor io) che per le vacanze, 
che là all'Agosto si soglion dare, eravamo qui da Padova pervenuti a no-
stro diporto in dodici siti li più scelti di questo nostro lago, li quali anco in 
altrettanti giorni felicemente passarono: la qual cosa immaginandomi per 
molti ragionevoli rispetti, che esser vi debbia di udirla caro, e dilettevole; 
mi è stato di mestieri anzi, ch'io pervenissi alla particolare descrizione dei 
membri, venir primieramente a quella dell'universal loro corpo; se gli ag-
giunge ancora, che avendolo non per alcun mio merito, ma per puro favore 
del cortese Cielo, e per paterna eredità acquistato grazia di esservi 
quell'affezionato servidore, ch'io vi sono, non ho potuto nelli passati tempi 
mai operar, tanto con la presenza, e con lettere pregandovi, e supplican-
dovi, che vi sia entrato nell'animo giammai di venire almen una volta a 
goder insieme con noi questi sì dilettevoli, e graziosi secessi; ma (che che 
ne sia stata la cagione) o gli alti, ed mportantissimi negozj, che soglion'a-
lle volte distraere gli umani penfieri da i loro incominciati disegni, ovvero, 
perché appieno in questo mondo l'uomo contento esser non puote, e per 
questo non siami stato conceduto fin'ora di poter ottener questo mio sì 
onesto, ed onorato desiderio (il che a grandissimo favore, e grazia sempre 
l'avrei attribuito) mi è parso però convenevole, e al valor vostro infinito, 
ed alla servitù mia con questo dolce allettamento, e con questa nuova-
mente immaginata occasione invitandovi un'altra volta ritentar l'animo 
vostro al venirci; e questo sia mandandovi il lago con tutte le sue più fa-
mose, e lodate contrade, ed insieme anco li ragionamenti avuti tra noi in 
questi felicissimi luoghi, al meglio però, che per me si è potuto con stile 
basso pedestre, e quasi troppo famigliare, ma nella vera, e propria loro 
forma, siccome stanno in queste poche carte dipinti, e coloriti; cosa, che 
da alcuno scrittore, né da altro, che stato vi sia, in quella guisar che di 
scriver intendo io (de' particolari siti parlando) siccome io stimo, così mi-
nutamente non puote essere stata intesa da voi né udita per addietro 
giammai. Mando adunque a voi Clarissmo mio Signore, ed il Benaco, e li 
ragionamenti, inviandoli sotto 'l fortunatissimo patrocinio vostro, come 
alla loro vera, ed infallibile tramontana, dalla quale scorti possano per si-
curo cammino con lieta e serena fronte arditamente apparir tra li uomini, 
le 
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vostre tanto degne, ed onorate orme seguendo; del che non dubito punto, 
e che anco illesi da velenosi morsi de' malvagj detrattori non riescano, 
quando voi vi degnate alcuna volta ricuoprigli sotto il virtuoso vostro 
manto, assicurandomi a ciò ancora la lunga, e fedel servitù qual ebbe già 
con Voi, e con tutta la magnifica casa da Mula nostro Padre, Medico tanto 
famoso (se a me così dire lice, e conviensi) mentre, che egli viesse, che 
siccome egli era raro in saper conoscere le occulte cagioni delle infermità 
de' mortali, e conosciute porgerle opportuni rimedj, ed appresso prono-
sticare li buoni, o rei avvenimenti loro, era medesimamentc 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 
in Vinegia molto tempo, dove tra gl'infiniti Gentiluomi, e Signori, de' quali 
era medico, più, che tutte l'altre la Casa nobilissima da Mula avendo in 
somma riverenza, ed ammirazione, e conoscendo il gran valore per fama 
(che per presenza non lo puote conoscere sendo già paffato a più felice 
vita innanzi, ch'egli venisse in Vinegia) del Clariss. vostro Padre tanto de-
gno, ed onorato Senatore, conobbe anco, e servì tanto, che vi dimorò, que' 
duoi sì chiari e splendidissimi lumi della Repubblica vostra li Clariss. Mes-
sier Antonio, e Messier Agostino pur anch'eglino dell'antico, ed illustre 
Ceppo della vostra famiglia, i quali, siccome eran fratelli per congiunzione 
di Sangue, e simili di virtù, e costumi reali, eran medesimamente anco pari 
di prudenza, di buontà, e di candidezza d'animo, ambi egualmente umani, 
officiosi, liberali, pieni di amorevolezza, e di carità incomprensibile, li quali 
non solamente conosciuti furono da esso mio Padre, e da tutti, che gli co-
noscean riveriti, ed adorati, ma avuti cari, amati, ed abbracciati anco e-
rano dalla Repubblica vostra, la quale come amorevole, e discretissima 
Madre a guisa di amati gemelli in un istesso tempo alli maggiori, e più su-
blimi Magistrati, che per lei dar si possono (conosciuta l'alta loro virtù, e 
integrità) innalzati gli avea. 

Ora volgendomi a Voi, singolarissimo mio Signore, del quale posso 
dire  ciò  ch'io  voglio,  il  vero dicendo,  e  non tutto  quello  né anco ch'io  po-
trei, delle dignissime vostre lodi, e questo solamente per non fastidirvi 
conoscendovi più vago, che gli effetti per voi parlino, che le parole istesse, 
però non lascierò di dire questo poco almeno, cioè con quanta prudenza, 
giustizia, e gravità abbiate amministrato in Cafa, e fuori tanti, e si grandi 
uffizi, magistrati, e dignità datevi, e meritevolmente dal Sapientissimo 
Senato Vostro, ed in età, che a niuno, ovvero a pcchissimi si concede. 

Non parlerò né anco molto della Prefettura, o come si dice del Ca-
pitaniato di Brescia, dove con tanta, e sì universal soddisfazion di quella 
Magnifica Cittade, e popolo vi siete portato, che per tutti i secoli nei petti, 
e nelle più intime parti dei cuori dei Bresciani durerà, e scolpito sempre 
vedrassi il grande ed onorato nome di M. Marc'Antonio da Mula, che s'io 
volessi non dico scrivere, ma pur solamente accennar un puntiglio solo per 
ciascuna degna, e lodevole opera per voi fatta in quella generosa Cittade, 
e pubblica, e privata, come sono le grandi, e stupendissime fabbriche, che 
a difesa di quella per la 
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inestimabile vostra diligenza, e sollecitudine in brevissimo tempo fatte fu-
rono, il riducer molte cose confuse, e disordinate a più regolato ordine, 
l'amministrar giustizia egualmente a tutti con tanta gentilezza, umanità, e 
destrezza, che tanto si contentava quella parte a chi era giudicato contra, 
quanto quella a chi tra data la sentenza favorevole, il pacificar tante ne-
micizie antiche tra alcuni. gentil'uonuni, e Cittadini, lo spegner tanti, e sì 
crudeli odj popolari, l'abbracciar, l'accarezzare tutti (servando sempre il 
decoro debito al grado vostro) intrattenendogli, e questo da saggio, ed 
avveduto Signore per tener con piacevoli modi in pace, ed unione, e per 
mantener anco in quella istessa fede e lealtà, che sempre adoprò verso i 
loro Signori quella nobilissima Cittadinanza con conviti, feste, commedie, 
giostre, e altri degni e signorili trattenimenti, ci vorrebbe (come disse quel 
buon Segretario) dell'inchiostro, della carta, e dell' ingegno; fur conosciu-
te, e previste, dico, do mio Padre queste onoratissime ed altre virtù vostre 
già venti, e più anni, sendo voi in età giovanile ancora, e voi medesimo ne 
siete buon testimomo, quanto amorevole fosse, e fedele la servitù sua 
verso voi, e la Magnifica casa vostra, e quanto caro avea il conoscere di 
esservi grato, e posso dir con verità ancor questo che spessissime volte 
(sendo egli in Vinegia) lasciate le visitazion degli infermi se ne veniva a 
dimorarsi con esso vo! il più delle ore del giorno, né sene sarebbe dipartito 
giammai, se la coscienza al suo esercizio non l'aveffe spinto, e stimolato, 
del pronostico poi, che egli fece di voi a que' tempi non dirò altro per non 
parer sospetto adulatore, questo solo bastandomi, che non ha errato 
punto fin'ora, e volesse iddio, che or vi potesse vedere in questa onoratis-
sima grandezz a mandato Ambasciadore a Cesare dal gran Senato vostro 
in tanto gravi, ed importantissmi negezj, che al presente si trattano, dove 
consiste non solamente l'interesse de' particolari, e gran Principi, ma tutta 
la soma ancora dello stato universale della Cristiana Repubblica, ed u-
dendo ciò, ch'io odo sin'a qui del valor vostro infinito, non potrebbe capir 
in sé di allegrezza, e pur non è ancor finito il suo vero pronostico. non 
debbo adunque valoroso Signor mio per tanti, e tanti fondamenti di virtù, 
e di fede confidarmi, anzi per sicurissimo tenere, che queste mie fatiche 
(quali elle si siano) sotto 'l felice nome vostro inviate esservi debbano 
grate, ed accette, e dalla cortese liberalità, che con voi nacque, benigna-
mente ricevute, e favorite, sendogli io per bella succession paterna, e per 
le sì degne, e rare virtù, che in voi continovamente risplendono quell'i-
stesso  servidor  fedele  che  vi  fu  mio  Padre  ancora  vivendo,  e  che  più  
d'ogn'altro, siccome egli faceva, vi prego, e desidero quella tranquillità di 
animo, e quella contentezza maggiore, che può dar Iddio Signor nostro ad 
un Signore valoroso, magnanimo, e cortese, come voi sete? 
 
Da Belgiojoso al Benaco alli x. di Decembre MDLIII. 
 
 

Umilissimo Vostro 
Silvan Cattaneo. 
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Ritrovandomi nel felicissimo studio di Padova già alcuni anni, Clarissimo, e 
Generoso Signor mio, per imprendere filosofia, ed avvicinandosi l'Agosto, al qual 
tempo si sogliono (dopo fatti li Rettori) dare le vacanze alli scolari, il Conte Fortu-
nato Martinengo Bresciano per virtù nobilissimo, e per sangue chiaro, ed illustre, 
quale anch'egli ivi era al medesimo Studio, fece un convito così famigliarmente ad 
alcuni suoi amici scolari, ed altri, tra li quali eravi l'eccellente medico Messer Giro-
lamo Corradino nobile Padovano, Messer Paolo di S. Fiore Romano, ed un Messer 
Claudio Genovese ambi scolari leggisti, Messer Antonio Baldovino Mercante Mila-
nese per suoi negozj da Vinegia ivi pervenuto per passaggio, amico, e molto dome-
stico del Conte, ed alloggiato in casa sua, vi si ritrovò anco un Signor Capoano gen-
til'uomo del Principe di Salerno, un Messer Federico, ed un Messer Luigi scolari 
Bresciani, quali per essere d'una istessa professìone di studio, e vicini di casa ave-
ano compagnia, e grande famigliarità con esso Conte, ed io ancora; il quale finito, e 
tolta via ogni cosa di tavola, e pel caldo grande, che allor faceva, non osando alcun 
partirsi fuor di casa, stavamo così ragionando, e tra noi con festevoli motti burlan-
do,  come  si  suole  tra  compagni,  ed  amici,  e  specialmente  da  quella  stagione,  
quando racchetato alquanto di rumore nato da certe quistioni piacevoli proposte 
dal Mercatante Milanese, che uomo faceto, intendente, ed avveduto era molto, il 
Conte incominciò a parlare in cotal guisa. 

Carissìmi Fratelli, sono pochi giorni, che mi pregarono alcuni miei amici, ch'io 
volessi  favorire  la  parte  loro in  questa  creazione del  nuovo Rettore,  e  gli  ho pro-
messo di non mancargli (dimorandovi io però) ma io credea non vi poter essere, e 
l'intendimento mio fu, e punto non 
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si è mutato fin ora di proposito di fare una scelta di sei, o di sette Compagni, e di 
bella brigata andarsene per la via di Vinegia a Ferrara, ed a Mantova, ed ivi dimo-
rando con alcuni miei amici in quelle famose Città alquanto a nostro diporto ridu-
cerfi alla volta di Brescia, dove visitata mia Madre, e li Fratelli, e rassettate alcune 
mie poche cosicciuole, che in un tratto accomodar si potrebbono, girsene all'ultimo 
poi al Benaco vostro (e questo disse verso me riguardando) ivi per le più belle con-
trade di quella deliziosissiina Riviera oggi in un luogo, e domani in un altro quell'o-
nesto diletto,  e  festa  prendendo,  che il  tempo,  e  la  stagione ci  concedesse mag-
giore, si verrebbono a schiffare queste nojevoli, ed odiose pratiche, dalle quali 
molte volte ne sono nati delli travagli, e delle nimistà assai, ed importanti, ed in un 
medesimo tempo prenderiano alquanto di ristoro, e di ricreazione gli spiriti nostri 
per li passati studj alti, difficili, e continui già stanchi, ed indeboliti, e questo (se-
condo  la  dottrina  de'  Filosofi)  per  poter  poi  con  maggior  allegria,  vigore,  e  fran-
chezza di animo ritornando seguire fin al desiderato fine gli onorati nostri principj. 
non vi ho invitati per altro quella mattina a famigliarmente desinare con esso meco 
se non per ragionarvi di questo mio dissegno, il quale (quando da voi lodato ven-
ghi, e che vi piaccia di seguire) mi farà oltre modo gratissimo, e a ciò v'invito tutti, e 
quanto più posso ve lo esorto. non vuo, che vi prendiate alcuna cura di cosa, che 
sia, se non di starvene lieti, e con l'animo tranquillo, e riposato, lasciando del tutto 
a me il pensiero. quanto al provvedere farò venire Maestro Calepino mio spendi-
tore, e cancelliero già pedante in casa nostra, e per la sua virtù, e bontà da me poi 
condotto in questa Città a miei servigj, ed a suo comodo per poter anco studiare, 
verranno ancora Mercurio, ed il Perugino miei Servidori, li quali quanto sian fedeli, 
diligenti, ed avveduti, ciascun di voi lo può aver conosciuto fin'a qui. né io tanto 
lungamente gli averei tenuti, se altrimenti fossero; a questi tre dunque daremo il 
carico, e la fatica dello spendere, del provvedere alli bisogni, del servire, ed il ri-
manente del governo di noi altri; e soli basteranno a questi ufficj senza conducersi 
dietro tanta confusion di servidori. questo mi pare il più onorato, onesto, e dilet-
tevole diporto, che immaginar, né ritrovar si possa a questi tempi, e non mi credo, 
che Platone, o Esculapio, quali dissero gli antichi esscre figliuoli d'Apolline, ed ambi 
dati da lui alli mortali per medicare l'uno le passioni de gli animi, l'altro le diverse 
contagioni de' corpi, avesser potuto darci  né migliori, né più profittevoli rimedj di 
questi, in un istesso tempo, avendo riguardo ad ambi gli affetti, e perturbazioni, 
che continovamente e l'animo, e il corpo insieme ci affliggono, e tormentano; poi-
ché così ebbe detto il Conte, Messer Paolo, e noi altri ringraziatolo infinitamente 
della  sua  troppo  amorevole,  e  liberal  coltesia,  e  dettogli,  che  non  ci  occorreva  a  
tanto onorato favore, ch'egli ci proponeva a benefizio nostro, con tanti prieghi in-
vitarci,  e che avendo noi saputo (il  che non si farebbe mai per alcun di noi prima 
immaginato) il dissegno suo, saria sta- 
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to debito di tutti insieme, e di ciascun da per sé invitar, e pregar lui primieramente 
a questo graziosissimo diporto mio più, che degli altri per esser di quella Patria. 
accettammo con grandissima contentezza, e letizia questo sì cortese, e generoso 
invito, nostro Governatore, e Duca creandolo. vero è che messer Antonio da una 
parte li negozj grandi per esser Mercatante, lo facean così mezzo sospeso, dall'altra 
per far compagnia al Conte, il quale amava, ed osservava molto, ed anco deside-
roso di vedere più riposatamente, e più particolarmente que' bei secessi, e giardini 
del Benaco, di quel, che già altre volte fatto avea, essendo sempre d'indi passato 
alla sfuggita, e frettolosamente, si risolse, che che seguir ne dovesse, di venirvi 
anch'egli, onde il Conte chiamati il Pedante, e li servidori, dettogli prima l'ordine, e 
divisamento suo, gli comandò, che ordinate, e governate le cose della sua camera, 
e studio, ed il rimanente della casa, e lasciato da poter vivere ad un Vecchio fami-
glio di stalla, per la massara, e per li cavalli, quali altrimente non volea (per l'andar 
la maggior parte in barca) conducer con esso lui,  ponessero entro nelle valigie, e 
nei forcieri da carriaggio que' libri, e quelle cose, che sapeano lui esser solito por-
tare, quando faceva alcun viaggio, che fra tre, o quattro giorni al tutto volea, che ci 
mettessimo in cammino, pregando ancor noi, che quanto più tosto per noi si po-
tesse dalli negozj nostri (se alcun affare avevamo) ci volessimo espedire. per il che 
tutti levati, e tolto commiato per quel giorno dal Conte ci dipartimmo per girsene 
ciascuno a far li fatti suoi, desideroso di presto sbrigarci da Padoa per ritrovarci poi 
ispediti al termine destinato. 
Ne’ gli ultimi del mese di Luglio in un mercordì nell'ischiarar del giorno, andammo 
(dato così ordine) a levar il Conte; poi tutti di bella brigata ci dirizzammo verso il 
Portello luogo, e porta di Padova, ove sono le barche, che da quella a Vinegia con-
ducono le genti; e tolto una barca apposta aggiungemmo a Vinegia poco dopo 
mezzo giorno, ed ivi dimorati per quattro dì a diporto, c'imbarcammo un'altra volta 
per Ferrara, poi per Mantova, nelle quali Città famosissime fummo in casa di alcuni 
amici, e parenti del Conte amorevolmente raccolti, ed onorati, e per otto dì, che in 
esse dimorammo, a diversi piaceri da loro condotti, e con grandissima nostra sod-
disfazione intervenuti. tra le molte cose vedemmo que' superbi, e ricchi Palagj, 
que' stupendissimi parchi, e giardini dei loro magnanimi Principi, senza quelli poi 
de' privati Gentil'uomini; che s'io volessi scrivere appieno, non che di questi, ma 
del maraviglioso sito d'ambe queste Cittadi per arte, e per natura munitissimo, 
della grandezza, e liberalità de' Signori suoi, e della nobile creanza delle loro corti, 
della amorevole cortesia de' Cittadini, e popolari, della rara bellezza, onesti costu-
mi,  ed  altiero  portamento  delle  loro  leggiadre  donne,  delle  tante  arti,  de'  tanti  
studj, e de' tanti lodevoli esercizj, che in loro fioriscono, maggiore, e più alto stile, 
ed ingegno (che 'l mio basso, e da puoco non è) ci sarebbe di bifogno, e poscia non 
ci rimarrebbe luogo da poter dire del Benaco nostro, quel puoco, dico, che di lui, 
delli ragionamenti avuti, e delle belle sue 
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contrade, ora famigliarmente scrivendo raccontare intendo, or dunque erviti di 
buoni Cavalli in una giornata pervenimmo a Brescia, d'indi a Rocca forte Castello, e 
Villaggio del Conte, e de' fratelli suoi; nel qual luogo, ed essi, e la Signora sua Ma-
dre erano, dalli quali e ben visti, ed accarezzati fummo tutti senza fine; e dove per 
alcuni giorni a diverse cacciagioni, e con reti, e con cani, uccelli, e lepri prendendo 
con molto nostro piacere dimorammo, al fine da loro, benché con grandissimo lor 
discontento, perciocché al tutto volevano, che ivi insieme con essi stessimo tutto 
quel  tempo,  che alle  vacanze ci  era  conceduto,  ci  partimmo per  venire  alla  volta  
del  Benaco;  al  quale  aggiunti  una  domenica  così  all'ora  di  Vespero,  e  smontati  a  
casa di mio Padre fuori di Salò nel borgo verso Maderno, fummo lietamente rice-
vuti da lui, e da tutti i nostri di casa; e posti già in una stanza terrena gli arnesi no-
stri,  lavati,  e  rinfrescati  tutti,  e  tra  noi  ordinato  ciò,  che  a  fare  si  avea  pel  dì  se-
guente, e data già la imposizione del tutto a Mastro Calepino, ed a Mercurio, tanto, 
che li  apparecchiava la  Cena,  dietro al  Conte,  il  quale  fu  da me invitato a  vedere 
primieramente, innanzi che più oltre si procedesse, la Terra, e Patria mia di Salò, il 
sito e parte de' suoi ameni colli, e lidi, c'inviammo così pian piano andando verso la 
Chiesa maggiore la quale è puoco entro della porta della Terra, nella quale entrati 
adorato, e ringraziato il Signore Iddio nostro di tutti i beni liberalissimo donatore, e 
da esso Conte, e dalli altri nostri Compagni, che più stati non vi erano, lodato anche 
parimente la grandezza, e spesa di quella onorata, e ben intesa macchina, ed in-
sieme li degni suoi ornamenti al divin colto dicati; e tanto più avendo ancor' inteso, 
che allor che edificarono questo sì magnifico Tempio mancava la terra di molte ca-
se, e del popolo, che ora vi si vede, segno veramente evidentissimo, da qual cono-
scer si può, e da altri molti per li pubblici, ed onorati edifizj, e la magnanimità, e la 
Religione insieme de' gli antichi fondatori suoiii; andammo poi in piazza, e d'indi 
per la Terra così passeggiando, e vedendo, poscia usciti di quella porta, che verso 
Brescia riguarda, ascendemmo alquanto verso il monte sopra la Terra posto, e ri-
tornando poi a man destra fuor delle antiche mura per que' dilettevoli collicelli 
verso casa, riguardammo il bellissimo sito, e parimente ci maravigliammo di tanto 
soave amenità di aria, che a noi parve sentir in un subito, la quale penetrando fin 
nelle più intime parti di ciascuno di noi tramutò in nuova, e miglior forma il volto, il 
cuore, gli spiriti, e tutti i pensier nostri. tanto a quella stagione ed a quell'ora ne 
porsero di allegria, e di contentezza que' dolci colli, e quelle care, e liete contrade, 
vedessimo alcuni giardini di Cedri, e d'aranzi sopra Salò con belle case al lato, ri-
guardevoli molto, e con fontane chiarissime attorniate da viti allor 

                                            
ii Q u i v i  an t ic amen t e  e ran o  i  T e mp j  de di cat i  a  Ne t tu no,  ed  a  Ce s.  Ot t av.  Au gu st o,  

i l  che  s i  ha  mani f esto  da  Lap ide  qu iv i  r i t rovate ,  i  qua l i  Tempj  l 'anno 1453 
f u ro no  d e mo l i ti ,  e d  e r e t t o  i n  qu e l l a  vece  il  Tempio,  c he  ora  s i  v ed e  c o l  t i t o lo  
d e l l 'A n no nc i az i on  d e ll a  B. V. M.  
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cariche di uve mature, e dilicatissime, e parimente di fichi, e di perfichi d'incredibil 
buontà; eranvi Alberi fruttiferi, come Pomi, Avellane, Mardorli, e Ciregie, e simili, 
quali a passo passo intermisti con Ulivi, Lauri, e Mirti, diletto, e gioja infinita ne 
porgeano rimirandoli; discendemmo poi così piacevolmente per venir verso l'al-
bergo nostro, giacché l'ora si faceva tarda, ed il Sole verso occidente s'affrettava; 
quando ecco giunti sopra un poggetto, che tutto Salò discuopre, in quello quasi 
stanchi su l'erbe ponendoci a sedere occasion prendendo da sì vaga prospettiva, ci 
mettemmo a riguardare il suo bellissimo sito, quale è in cotal forma situato, e po-
sto. 
Giace Salò in un'angolo del Benaco in un seno riposto fuori delle tempeste, e stre-
piti de' venti appie' d'un Monte amenissimo, che con le radici sue passa fin al fon-
do delle limpidisslme sue acque, Castello non forte, perocché la natura del sito non 
lo patisce, ma vago, e dilettevole molto, lungo un miglio, o poco più, ma stretto, ed 
angusto per esser chiuso tra il monte, e l'acque di tal maniera, che la metà è tutta 
nel lago con arte meravigliosa, e quasi incredibile fondato sopra grandissimi pali 
ristretti, ed avvinchiati insieme con grossi ferri, e legni per traverso lunghissimi, e 
forti, soprapostevi pietre quadrate terribili sopra le quali hanno dirizzate di bellis-
sime fabbriche, e di gran' prezzo; sonovi due Borghi uno a Occidente, pel quale si 
va verso Brescia, l'altro a oriente verso Maderno riguardante, de' quali quello, che 
è verso Brescia è maggiore assai; perocché il sito si allarga in un bellissimo piano, 
ed è tanto grande, che quasi pare una Cittadella, e questo anco si divide in molte 
belle contrade, due delle eguali sono più famose, e riguardcvoli, l'una detta il borgo 
di bel fiore, l'altra di San Bernardino; l'altro è lungo le rive verso Maderno (come io 
dissi) detto il borgo di Santa Catterina, e questo è di miglior aria, onde più belli, e 
più fruttiferi i giardini di Cedri, limoni, ad aranzi vi riescono per essere più sotto 'l 
monte, e perciò dalla tramontana nascosto, la quale è nemicissima, e perniciosa 
molto a questi divini alberi. è abitato questo onorato Castello da molti nobili, e 
ricchi Mercatanti al loro esercizio assai comodo, ed opportuno per li monti vicini, 
dove si cava il ferro, li panni lani, che da quelli si traggono; e comodissimo ancora a 
quella parte piana, che 'l Benaco bagna per le biade, vini, ed oglj, e per dir brieve-
mente (non parlando de' siti maritimi) non credo sia il più comodo luogo di questo 
in  tutto  lo  abitabile  da  Mercatanti  dico,  ma  molto  più  da  Gentil'uomini,  e  mag-
giormente da Principi, e Signori per essere utile, sano, delizioso, ed abbondantis-
simo di tutto ciò, che alli umani bisogni s'appartiene; e che ciò sia vero, si vede o-
gni giorno più crescere ed allargarsi di modo, che in tanto numero son pervenuti gli 
abitanti, che appena capire, e vivere vi possono, onde da questa cagione alcuni da 
poco giudizio guidati, dicono questa nostra Patria esser povera, e ciò attribuiscono 
al poco frutto del terreno, cosa contraria in vero alli effetti, che si veggono, e ridi-
cola ancora; anzi è ricchissima, ed abbondevole più, 
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ch'alcun  altra,  che  in  Italia  si  ritrovi;  e  non  per  altra  cagione,  che  per  la  bontà  
dell'aria, e per la fertilità della terra vi si sono ridotte tante genti ad abitare, e tanto 
moltiplicando cresciute (perché pochissimi ve ne muojono a rispetto di quelli, che 
di  dì  in  dì  crescendo  nascono)  che  ormai  poco  più  è  il  sito,  dove  sono  arbori,  e  
campi, che quello delle abitazioni delli uomini, delle quali vi è un numero infinito, 
di quelle dico, che in diversi, e riguardevoli siti sono separatamente con deliziosis-
simi giardini accanto edificate, e poste. con tutto, che vi siano ancora le Terre, Ca-
stella, e Villaggi tanto vicini l'un all'altro, che quasi insieme si congiungono, e po-
polatissimi. 
Quasi  tutti  gli  abitanti  hanno  Case,  e  terreno,  e  modo  da  poter  vivere,  le  quali  
hanno eziandio tutti onorevolmente ornate, ed addobbate, vestono, e vivono 
splendidamente, di tal maniera, che è quasi cosa incredibile a raccontare a chi ve-
duto non l'avesse. vero è che oltre alla fertilità del paese, li porge ajuto anco la in-
dustria, e l'ingegno che altrimente (come detto fu) per la soverchia moltitudine ca-
pire, né vivere, vi potrebbono. ma ritornando colà, onde mi dipartii, dico che ri-
guardato, e lodato il  sito della Terra dal Conte, e dagli  altri  ancora, la quale è sul 
lido del lago, com'io dicea, in forma d'arco verso il mezzo dì riguardante con un 
colle contrapposto di bellissimi boschi, e vaghi collicelli di viti, ed ulivi, e di verdis-
simi prati irrigati da diverse chiare, e freschissime Fontane, che con dilettevole 
mormorio nel Benaco discorrendo vanno, tra il  qual colle, e Salò vi è un seno del 
lago, o golfo (come si suol dire) non più largo, che un miglio, nel quale raro, come 
dissi, scorrono venti pericolosi, onde mai non si udì, che in quello alcuna nave, o 
altra sorta di Legni vi si affogasse (il che dir non si potrebbe così delli altri seni per 
essere  più  di  questo  esposti  ai  Venti,  e  alle  procelle)  di  tanto  piacevole,  che  al  
tempo della State Uomini, e Donne in diverse, e belle brigate con quelle lor lievi 
Barchette su la fera per pigliar l'aria fresca si vanno con molte sorte di musica tra-
stullando, e molti or in que' dilettevoli, ed ombrosi prati appresso ad alcun bel 
fonte, ed or sull'acque del limpidissimo Benaco apparecchiata la tavola in queste 
loro Barche fanno sovvente de' sontuosi, e lieti conviti; e se alcun Forestiero, che a 
loro paja degno d'onore vi si ritrova, lo invitano (perciocché tutti di questa Patria 
amici molto sono a Forestieri) a questi loro graziosissimi diporti intrattenendoli, ed 
accarezzandoli a tutto loro potere; Or dunque per non deviar dal cominciato cam-
mino, dico, che rimirato il  sito, ed ogni lodevole parte di ciò, che vedere si potea 
del bel Paese nostro considerata, ed il tutto commendato infinitamente dalla no-
stra compagnia, discendemmo così pian piano verso l'albergo nostro, nel qual 
brieve, e piacevole viaggio mi addimandò il Conte, s'io dir li sapessi la cagione, 
perché Salò così appellato fosse, a cui risposi dicendo: Signor mio, per quello che 
ho sempre inteso dire, Salò dagli antichi latini Salonum era detto da una Salonina 
Reina edificato. Alcuni dicono, che era un de' Borghi della 
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Città di Benaco, da cui ebbe eziandio nome il Lago, la qual Città era, dove ora è To-
scolano, ma già gran tempo sommersa per innondazion d'acque raunate in una 
gran Valle sopra i Monti vicini, le quali non potendo aver esito, si ruppe un Monte 
per Terremoto, e se gli aperse la via, onde improvvisamente affogarono la misera, 
ed infelice Cittade, della quale chi riguarda le ruine, e gli antichi, e nobilissimi Mo-
numenti de' suoi Maggiori, dovea essere superbissima, e riguardevole molto; altri 
dicono, che non era Borgo di detta Cittade, imperciocché non era così grande, che 
occupasse tutto il piano di Toscolano, e lungo le rive sin a Salò, quali sono di lun-
ghezza almen di cinque miglia, ma che dopo la sommersion della Città di Benaco 
(che tutta però non si sommerse, se non il  Centro) delli  Borghi, e delli  luoghi cir-
convicini alle Piazze, e più frequentati alcuni rimasero in piedi, e di questi uno de' 
più  famosi  esser  diceano Maderno,  e  che alcuni  altri  ancoraché le  Case loro non 
rovinassero, se ne fuggirono impauriti, e non vi volendo più ritornare, edificarono 
Salò, e che ivi poi sempre abitarono, cosa credibile in vero, ma non approvata per 
alcuna antica Scrittura, e se non in voce; perché mò lo abbiano chiamato Salò, o da 
quella Salonina sua Reina, e fondatrice, ovvero perché ivi le onde salgono (la qual 
cosa tengo una pedanteria) o dalla simiglianza del Mare, che Salaum è detto (e 
questo per essere quasi tutto nell'acque fondato) o da altra qualsivoglia occulta 
cagioneiii,  basta,  che  così  è  nominato.  Poi  ch'io  ebbi  così  detto,  quasi  non  avve-
dendoci, giungemmo alla stanza nostra, alla qual pervenuti, e ritrovato nel Giardi-
no nel mezzo di aranzi, e cedri apparecchiata la tavola, la quale era anco tanto vi-
cina al Lago, che ci lavammo da noi medesimi le mani nelle sue chiarissime acque, 
e postici a sedere in un tratto (perché l'ora era alquanto tarda) ci ponemmo a 
mangiare; e tutta via mangiando, e di diverse cose ragionando, i pesci dinnanzi noi 
a grandissime schiere nuotar vedevamo; il che, come di riguardare, così talvolta ci 
davano cagione di ragionare, e di ridere ancora, perciocché gettandoli del pane 
correvano tutti insieme a gara a pigliarlo, togliendolsi l'un all'altro fuor di bocca: 
Ma poiché fu il fine della Cena pervenuto, e tutti lieti per esser ristorati alquanto 
della debolezza presa per lo passato esercizio faticoso (ancorché di nostro sommo 
diletto)  ed  altresì  per  lo  cavalcar  di  quel  giorno,  che  caldo  grande  avea  fatto,  il  
Conte non volle, che altrove, dopo cena si andasse, ma fatti porre tapeti sopra al-
cuni seggj di pietra vicini all'acque, levatosi da tavola, e noi altri dopo lui vi ci po-
nemmo a sedere, onde egli (dimoratosi alquanto, e ver noi lietamente riguardan-
do) incominciò a dire in questo modo: 
Dolcissimi Fratelli, poiché (vostra mercè, e non per alcun mio merito) di sì onorata 
compagnia, come la vostra è, son divenuto guida, e go- 

                                            
iii E'molto verisimile che l'Etimologia di Salò sia didotta da queste due voci insieme unite: Sal lusti i  
laus t  come di altre Colonie Rom. si legge: come Pompeii  laus,  che ora si dice Lodi; il che par si 
confermi da Brev. Apost. alla Chiesa di Salò, nel qual Breve chiamasi Salò col nome di Sa l la ud e , ed 
ora in latino Sa lo d iu m . 
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verno, mi pare, avvegnacché quasi di soverchio sia, il raccordarlovi, conoscendovi 
gentiluomini, e costumatissimi, di ragionarvi, come amorevole Padre di famiglia di 
alcune cose a questo tempo opportune, e confacevoli. Voi dovete sapere, che il 
mio primier  dissegno fu,  e  da ciascun di  voi  confermato di  venir  qui  al  Benaco a  
piacere, e vedendo, e godendo il suo nobile circuito, e Paese, andarci per alquanti 
pochi giorni diportando, mentre che passassero queste scolaresche vacanze con lo 
frutto però di onesti,  ed onorati ragionamenti a diletto, ed utile della brigata no-
stra; per il  che piacemi, che ciascun sia avvertito di poter dire, e domandare libe-
ramente sopra le materie, che di dì in dì da me proposte saranno ciò, che gli  pia-
cerà, non intricando, né confondendo il ragionare l'uno all'altro, ma da discretissi-
mi, e saggj Filosofi li termini della onestà non trapassando, né anco parole in diso-
nor altrui (cosa in vero vituperosa, e disdicevole a qualunque animo nobile) vele-
nosamente dicendo, ma gentilmente, e con modestia istorie, favole, burle, novelle, 
ed altri a nostri pari convenevoli giuochi, e piacevoli passatempi raccontando. mi 
piace anco che si canti, e che si suoni, poiché libri da canto, ed istromenti musici di 
diverse sorte abbiamo con esse noi di maniera, che non trapassi un picciol punti-
glio  di  tempo,  che  dir  si  possa  e  essere  speso  in  vano,  e  senza  alcun  profitto  ho  
commesso al mio Cancelliere, ed a Mercurio (il quale nostro siniscalco farà per 
questi puochi giorni) poiché cenato averanno, vadino nella Terra, e proveggano di 
barca ben coperta, ed all'ordine di buoni nocchieri, e delli più esperti nell'arte loro, 
che vi si trovino, ed anco di vettovaglia, così però non molta; imperciocché di dì in 
dì secondo i luoghi, e 'l tempo se ne andaremo procacciando co i nostri denari, ed 
io poscia consigliandomi col Cattaneo nostro, come pratico di questi luoghi per es-
ser egli del Paese, ambi proccuraremo con ogni diligenza conducervi ne' più scelti, 
e dilettevoli siti di questo delizioso Lago ogni giorno innanzi provedendo di stanza, 
e di tutto ciò, che farà mestieri alla vita nostra per lo seguente; e così in tal guisa 
facendo, verremo a dispensar questo poco di tempo con onore, quiete, e tranquil-
lità di animo, onde più allegri, e contenti, e con più forza, ed animosità ancora ri-
tornaremo poi ad abbracciar li nostri lasciati studj: ed il Sig. Capoano, M. Girolamo, 
e parimente M. Antonio a far li  negozj loro; alle cui parole fu risposto lietamente 
da ciascuno qualsivoglia ordine, o divisamento egli ci facesse, che ad ogn'un di noi 
sarebbe oltre modo grato; e che eravamo pronti, e dispostissìmi di ubbidire a suoi 
Comandamenti, e tanto più conoscendoli risultar tutti in onore, e benefizio nostro. 
Laonde rivolgendosi verso il Sign. Capoano, che gentiluomo ben parlante, dotto, e 
piacevolissimo era; così incominciò a parlare. 
Vi conobbi Sig. Capoano sempre vago di onore, generoso, e di alto cuore, e tra le 
altre virtuose qualitadi, che a gentiluomo convengono, questa in voi sommamente 
mi piacque, cioè il dilettarvi con incredibile studio della Poesia, con la quale (la-
sciamo or in disparte le opere laudedoli, e ma- 
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gnifiche, che in armi, ed in cortesia valoroamente adoperando, fatto avete) vi siete 
ingegnato di farvi amare, tener caro, ed onorare da ciascuno, e specialmente da 
quella sì bella e sì leggiadra, e da voi tanto amata Pastorella Carmofina, delle di cui 
gentilissime, ed accorte maniere molte volte lodandola (quando eravamo in Bre-
scia) mi diceste averne scritto mille carte, cercando di far illustre, immortale, e glo-
rioso sopra tutti gli altri il suo bel nome per qu' vostri Napolitani Regni, e convicini 
Paesi, e per far parimente conoscere al Mondo, che in un cuor valoroso amor non 
dorme. Ed io, mercè vostra, consapevole sono di molte leggiadre, e vaghe compo-
sizioni amorose in onor di lei da voi affettuosamente composte, onde per questo vi 
prego,  se  punto  di  quella  dolce,  ed  ardente  fiamma  nel  petto  vostro  ancor  vive,  
siate contento dirci alcuna vostra rima, per la quale, e degno cominciamento a no-
stri ragionamenti, e diletto insieme prender possiamo; alle cui parole il Sign. Ca-
poano con un profondissimo sospiro, rispondendo disse: egli è il vero, Conte Sig. 
mio, ch'io già gran tempo, nelli amorosi laccj mi lasciai avvolgere il cervello, ed in 
questo comune errore forsi (e non senza mio disonore, e danno) seguito sarei fin 
ora per le rare bellezze così dell'animo, come del corpo di costei, se morte crudele, 
e ria non l'avesse levata già alcuni Mesi di terra non senza mia grave, ed amarissi-
ma rimembranza, ond'io per la perdita d'un così caro tesoro quasi disperato volta 
ho la mente ad altri esercizj, e studj, deliberato al tutto (come Uomo in solitudine, 
ed abbandonato) di procaccia: nuova forma di stato, e di governo alla mia infelice, 
e compassionevole vita; nondimeno sendomi le vostre parole precetti da farmi 
riuscire in ogni difficoltà miracoloso (ancor che io già qualche tempo abbia in tutto 
abbandonata la Poesia), e per non parere disubbidiente a vostri comandamenti e 
discortese ancora, vogliovi dire un Sonetto nelli giorni passati da me composto non 
ad altro fine, se non per dimostrare a tutti quelli, che di udirlo si degneranno la di-
versa mutazion della mia fortuna. E così in questo modo incominciò. 

 
Mentre al carro d'amor prigione andai 

Sotto i l  gran peso dell 'ardenti some, 
Siccome piacque al Ciel,  anzi pur come 
Piacque alla Donna, che già tanto amai,   

Tal’  or assiso all 'ombra anch'io cantai 
Or i l bel viso, or le dorate chiome, 
E in mille carte il desiato nome 
Carco di mille onor, dolce spiegai. 

Sallo Napoli mia, e i Coll i , dove 
Cantando co' più degni suoi Pastori 
non fu ch'avesse mia Zampogna a schivo: 

Ma poi ch'alto destin m'ha di lei  privo, 
E rotto i nodi di que' primi Amori, 
Volt'ho le penne del pensiero altrove. 
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Poiché da ciascun della nostra brigata commendato fu assai il leggiadro So-

netto del Sig. Capoano, essendo passata una parte della notte; il Conte prima, e poi 
noi altri tutti c'andammo a riposare. 
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GIORNATA PRIMA. 
 

Levato per tempissimo il lunedì mattina, il Conte fece chiamare noi 
altri ancora e lavatici tutti al lido del Benaco, ed acconcj ed ordinati, con 
esso lui andammo alla chiesa ad udir messa, la qual finita ci parve conve-
nevole, ed alla corporal sanitade ed alla ricreazion dei spiriti nostri, far al-
quanto di esercizio fin all'ora del desinare. Però c'inviammo fuor della porta 
che a Maderno conduce e volgendoci a sinistra verso il monte, vedendo al-
cuni belli giardini e case, andammo così pian piano di colle in colle trastul-
landoci, tanto che aggiungemmo ad un bellissimo fonte in un luogo riposto 
e molto solitario, appresso il quale (o sia per l'acqua che continuamente lo 
bagna  ovvero  per  l'amenità  dell'aria)  vi  è  un  vago  e  riguardevole  mirto,  
tant'alto, grosso e fronduto quanto alcun altro veder mi paresse giammai in 
que' contorni, con una casuccia pastorale al lato. Il quale, tantosto che ve-
duto fu dal Conte e con meraviglia considerato, cominciò di letizia quasi 
gridando a dire: “O sacri, avventurosi e dolci luoghi”. E dappoi come cosa 
divina l'andò ad abbracciare e pigliandone alcuni piccioli, ma odoriferi ra-
moscelli, ne diede uno a ciascun di noi in mano ed ivi dimorati un puoco a 
sedere sotto a quella felice ombra, incominciandosi già a riscaldar la terra 
(per  esser  il  sole  alquanto  alto),  andammo  dappoi  a  lavarci  le  mani  e  la  
fronte alla vicina fontana, la qual freddissima e lucidissima era come un 
trasparente cristallo. Mezzo invaghito di quel bel luogo il Conte impose al 
Perugino che, volando, andasse all'albergo e quivi egli e Mercurio ajutasse-
ro a portar il  desinare, perocché sotto il  mirto volea che si dimorasse fin a 
sera; onde il sollecito Perugino andò ratto ad eseguire ciò che gli era stato 
comandato dal suo signore. In-  
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tanto il Conte insieme col signor Capoano si diedero a passeggiare sotto al-
cuni verdi arboscelli e noi altri appresso al chiaro fonte, a loro poco distanti, 
ragionando e riguardando or gli ameni colli, dalli quali eravamo circondati, 
or le chiare acque del graziosissimo Benaco, il quale allor tanto quieto, lim-
pido e tranquillo era che non di acqua semplice, ma di finissimo argento li-
quefatto parea, con lame d'oro purissimo soprapostevi per la riflession fre-
quente e continua dei raggi del sole. E non molto dappoi vennero Mercurio, 
il Perugino ed altri di casa col desinare all'ordine accomodato, in alcune ce-
ste  con  fiaschi,  bicchieri,  mantili  e  ciò  che  bisognava  per  il  vivere  nostro;  
onde lavatici tutti un'altra volta, ci ponemmo a sedere in cerchio alla 
bell'ombra su la minutissima erbetta, dove sopra tapeti in terra aveano di-
stesa la tovaglia ed ivi con letizia inestimabile e con diversi motti festevoli e 
risa ci mettemmo a mangiare. Al fin del quale quasi pervenuti, Mercurio ed 
il Perugino, li quali musici erano, tolte le lor viuole in mano tanto che si 
mangiavano le frutte, cominciarono a cantar alcune loro canzoni, fra le quali 
il Conte impose a Mercurio che dovesse una dirne del pastor Fadio da Ga-
zano, onde egli prontamente incominció,  

 
Poscia, che sotto 'l ciel nostro intelletto 

Vile in bassa prigion quasi si muore, 
Se d'amor non l'avviva ardente affetto:  

Né cosa è, che ci renda al gran fattore 
Più conforme; e di lui c'innalzi al paro; 
Che pura luce d'amoroso ardore:  

Ringrazio amor, che del più illustre, e chiaro 
Raggio m'accese, ch'entro del suo impero 
Giammai scaldasse più gradito, e caro: 

Mercè di mortal dea, che con severo 
Ciglio mi scorge in alto, e 'n cui traluce 
Di celeste splendore un lampo altero.  

Così foss'io quel ciel, ch'in giro adduce 
Le fisse stelle; perché in tale stato 
Di lei mirar potrei l'intera luce.  

Questa vita, alcun dice, è quasi un prato 
Ov'è nascosto il serpe: e quindi nasce, 
Ch'alcun non vi si trova esser beato.  

Ond'altri brama esser già morto in fasce; 
Altri dolente di sua dura sorte 
Sol di lamenti, e di sospir si pasce.  

E se pur doglia non l'ingombra, o morte, 
Queto e contento almen giammai non vive; 
che l'ore del piacer son rare, e corte.  

Queste a me care ed onorate rive  
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Non così udran da me, né i colli intorno, 
Non così udrete voi dolci aure estive.  

Aure figlie del sol, ch'al caldo giorno 
Soavi raggirate il ciel sereno, 
Portate queste voci d'ogn'intorno:  

Ch'io della contentezza accolto in seno 
Forse sol sotto 'l cerchio della luna 
Lieto mi vivo, e fortunato appieno.  

Non per altra cagion, che per quest'una, 
Ch'io nacqui al tempo vostro; piacque poi, 
Ch'io vostro fossi all'alta mia fortuna.  

Donna degna d'imperio, io dico a voi; 
Che le grazie immortali al mondo spente 
Con l'antico valor rendete a noi.  

S'io stendessi il mio nome oltra la gente 
Del mar d'Atlante, o sovra il verde lito, 
Che vedo 'l sol, quand'esce in oriente,  

E l' poco mio poter fosse infinito, 
Tanto nol prezzerei, quanto m'appago, 
Che 'l fedel mio servir vi sia gradito.  

Al desir mio così contento, e pago 
Dogliomi sol, che par non sia l'ingegno, 
Né risponda lo stil leggiadro e vago  

Perché vagar potessi entro 'l bel regno 
De' vostri onor: ma quale ingegno, od arte 
Verrà giammai, che giunga a tanto segno?  

Che le lodi vergate in dotte carte 
Dall'origin del mondo accolte insieme 
Di voi non vaglion la men degna parte.  

Poiché questo non posso, le supreme  
Parti del cor rivolgo ai vostri rai,  
Ed indi ardendo infin' a l'ore estreme  

Adorerovvi, e pregherò, che mai  
il vostro amor da me non sia diviso  
E 'l dolce viso, onde già 'l ciel mirai,  
Non mi si tolga del mio paradiso.  

 
Le quali canzoni col dilettevol suono de' loro stromenti accompagnando, 
non picciol piacere e consolazione porsero a tutta la brigata e così seguiro-
no per una buona pezza suonando e cantando divinissimamente e, perché 
l'ora era alquanto tarda, il Conte li licenziò, che anch'eglino andassero a ri-
storarsi. Onde tolto riverente commiato e levati li mantili e tovaglie, si par-
tirono per girsene con gli altri accanto alla casuccia, dove l'ombra era mag-
giore, a desinare.  
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Il  signor  Capoano veggendo che il  Conte e  noi  altri  stavamo attenti,  
aspettando ch'egli già incominciasse a ragionare circa le proposte fattegli 
innanzi dal Conte, prese a dire in cotal modo:  

“Io  son  certissimo,  signor  mio,  che  di  ciò  che  proposto  m'avete  da  
dover  dire,  meglio  di  me ne siate  istrutto e  peritissimo e  questo fatto  ab-
biate solamente, per far prova del mio puoco ingegno e sapere, ma sia co-
me si voglia (poiché pur volete che appresso di me vagliano più i vostri co-
mandamenti, che appresso di voi la mia onesta iscusazione), io pur dirò non 
quello che sappia da me, ma quello che il prudentissimo maestro Lascari era 
solito dirmi in questa materia, mentre era per incominciare gli studj della 
filosofia.  

Vorrei che ciascun di voi, avendo animo di studiar filosofia, fosse fi-
losofo con gli effetti ancora, cioè uomo dabbene e giusto, il che ogni giorno 
andarete imparando meglio, ma nulla, però, vi giovarebbe il sapere ciò che 
si conviene, ad esser uom dabbene e giusto, se foste poscia in fatti  tristi  e 
ribaldi, ma avete da sapere, se volete divenir veri filosofi, che egli è di me-
stieri essere quell'istesso di dentro che volete esser tenuto dalli altri di fuo-
ri: il che non potreste conseguire, se prima non vi si è dimostrato, che cosa 
è questa divina scienza, detta filosofia. Però più brevemente ch'io potrò, 
esplicandola, cercherò di agevolarvi il felice e fortunatissimo cammino che a 
incominciar siete disposto, ponendovi innanzi una immagine, una idea, anzi 
un  gran  colosso  di  tutto  'l  vostro  studio,  acciò  possiate,  con  maggior  fon-
damento e lume entrando, abbracciar un così nobile e virtuoso esercizio. 
Voglio dunque che M. Tullio nel libro delle Leggi, il qual libro tutto e la mag-
gior parte delli altri tolse da Platone, onde meritamente da i dotti è appel-
lato scolar platonico, ci dichiari qual sia questa filosofia, così dicendo  

La madre di tutte le buone arti è la sapienza, dal cui amore appresso 
de' Greci si ha acquistato il nome di filosofia, della quale niuna cosa più ab-
bondevole, più florida, né più prestante si poteva dar alli uomini dalli dei 
immortali.  Quest'una non solamente la  notizia  di  tutte  le  cose create,  ma 
ancora quello che a noi è più difficile, c'insegna e questo è il conoscere noi 
medesimi, li cui precetti sono di tanta forza e di tanta autorità, che antica-
mente pareva ch'ella non si potesse imparare da uomo alcuno, ma solo da 
Apolline appresso a i Delphi e che ciò sia vero, veder chiaramente si puote 
che, se alcun conoscerà sé medesimo, sentirassi avere una certa divinitade 
fuor di natura ed esser l'ingegno suo riputato da ogn'uno come un celeste 
simulacro e così, fatto degno d'un tanto e sì nobil dono dalli dei, farà tutte 
le sue operazioni più che umane e conoscerà (volendo riguardare in sé me-
desimo) che ,piutosto subornato dalla natura, è nato a queste infelicità 
mondane che ad altro fine. Averà anco in memoria quanti bei modi ed i-
stromenti ci son dati per acquistar questa sì nobil scienza, perocché da i 
primi giorni del nascimento nostro abbiamo adombrate ed offuscate le in-
telligenze dalle 
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quali, per mezzo della sapienza, illustrato l'uomo conosce il fine felicissimo 
e beato al quale è prodotto e, conosciuto, cercarà di esser buono e di giovar 
a tutti, non curandosi di queste cose terrene, frali e che tosto se ne volano.  

Ma vegniamo alla origine ed alli più riposti e secreti penetrali di que-
sta scienza divina. Però è da sapere che primieramente dalli antichi era 
detta sophia, cioè sapienza, che non vuol dir altro se non scienza delle cose 
umane e divine, e quelli che ne facevano professione, erano addimandati 
sophi e di questi furono que' sette sapienti della Grecia, da quella scienza 
cognominati, ma più per integrità di vita e per nobiltà di costumi. Successe 
poi a quelli il sapientissimo Pitagora, il quale non volle mai che lo chiamas-
sono sophos, cioè sapiente, dicendo che solamente Iddio ottimo massimo 
era sapiente, ma volle esser addimandato philosophos, cioè amator delli sa-
pienti e da lui ebbe parimente nome simigliante la di lui dottrina, philoso-
phia detta, alla quale professione molti si dierono, de' quali alcuni che lo 
immitarono, furono detti ,da 'l nome di lui, philosophi pitagorei ovvero pi-
tagorici,  come  anco  li  socratici  ed  epicurei  da  Socrate  e  da  Epicuro,  loro  
maestri. Alcuni altri philosophi furon chiamati dal nome dei loro villaggi, ca-
stella e cittadi, come gli Eliesi, li Cirenaici e Megarensi, altri dai luoghi, come 
gli Accademici e gli Stoici, altri ancora dalli eventi, come furono i Peripatetici 
pe 'l passeggiare che facevano disputando. Ne chiamaron molti di alcune 
sette per contumelia, come i Cinici per li cani che con essi loro conduceano 
ovvero perché riprendevano i vizj  con veementia, onde si diceva che mor-
devano come i cani; si battezzarono alcuni da loro istessi per vanagloria e 
per ostentazione e, Dio sa, s'eran così in fatti, come già furon que' philosofi 
che Eudemoni e Philatei si chiamarono, che buoni spiriti ed amatori della 
verità significano nel nostro idioma, delle quali sette de' philosofi alcuni 
autori ne pongono nove, alcuni dieci, ma Varrone ne mette assai più e per-
ché questa scienza si divide in tre parti, appellata phisica, ethica e dialettica, 
è di mestieri d'una in una per ordine dichiararlevi. La primiera dunque ci 
insegna a conoscer il cielo e la di lui natura e moto  e 'l mondo e tutto quel-
lo che in esso si contiene. La seconda delli costumi e della vita degli uomini 
tratta, primieramente da Cicerone chiamata morale philosofia. La terza ci 
insegna le ragioni e i fondamenti, per via disputatoria, a maggior contezza e 
dilucidazione dell'una e dell'altra e questa è come una porta, una scala da 
entrare e salire ad ambedue queste divinissime speculazioni, onde que' 
philosofi che della natura delle cose hanno trattato e scritto, e che vivendo 
ne parlavano e disputavano, phisici erano detti.  

Quelli mo’ che del governo delle cittadi, delle repubbliche e delle fa-
miglie, e parimente delle leggi e dei costumi, aveano considerazione e che 
pubblica professione ne faceano, ethici universalmente da tutti erano 
chiamati, perocché ithi i costumi nella Greca favella si addimandano; 
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dialettici dicevano a quelli che, disputando, insegnavano con ragioni demo-
strative e conclusive le cause occulte e manifeste d'ambe queste discipline, 
cioè della naturale e morale philosofia.   

Vi e un'altra specie di scienza, la qual tratta delle cose fuor di natura 
e divine, della quale gli antichi sapienti non aveano il nome proprio. Vero è 
che da Avicenna fu detta prima philosofia e quelle tali discipline fur dette da 
Aristotile metaphisica, cioè soprannaturali, onde li professori di cotesta 
scienza chiamansi a tempi nostri metaphisici, ovvero per più onorato nome 
theologhi, ma più ristretto, imperciocché si estende alquanto più il meta-
phisico che il theologo, perché questi non parla e disputa, se non d'Iddio e 
di quanto s'appartiene alla cognizion della di lui divina natura ed essenza, e 
parimente degli angeli ed altre creature incorporee ed invisibili, dove il me-
taphisico, e di questo e d'ogni altra cosa fuor di natura (da loro dette forme 
separate), copiosamente disputando difinisce.  

Platone philosofo divinissimo divide anch'egli in tre parti la philosofia, 
in theorica, pratica ed orazione, da noi logica chiamata, ma tutta quanta la 
somma di questa santissima scienza in due capi solamente si diparte, li quali 
l'un dall'altro dipendono ed un non potrà mai appellarsi vero philosofo, se 
non sarà capace ed istrutto appieno, di quanto si contiene sotto quelle due 
bipartite divisioni, nelle quali tutto l'essere nostro consiste e queste sono 
l'attiva e contemplativa vita, che della logica, ovvero orazione, per ora non 
vuo' che ne ragioniamo, per esser più tosto istromento alla philosofia natu-
rale e metaphisica che scienza vera. Diremo dunque, secondo l'opinion di 
questo philosofo, che theorica è la naturale, cioè contemplativa, e pratica la 
morale, cioè attiva vita, delle quai due divine scienze il nostro poeta man-
toano divinamente cantando disse:  

 

Felice quegli, cui l'alte cagioni  
Non son nascoste delle cose, e sotto  
A i piè si puose le temanze tutte.  

 

Nei quai versi pone il morale e naturale philosofo ancora, impercioc-
ché coloro che le cagioni e gli  effetti  delle cose naturali  diligentemente in-
vestigando e sottilmente considerando vanno, naturali philosofi s'appella-
no, cioè phisici, poco fa da noi raccordati, morali quelli poi che versano in-
torno ai costumi, alle leggi e governi delle repubbliche, cioè ethici, e, quan-
tunque sotto nomi diversi una sol cosa esplicando, vi dimostri e replichi, lo 
faccio a bello studio, acciò meglio e più chiaramente intendiate la proprietà 
e differenza dei vocaboli e greci e latini intorno a questa scienza nobilissi-
ma. Disse dunque il poeta:- Felice quegli cui l'alte cagioni non son nascoste- 
e intende del naturale e soggiungendo poi:- e sotto i piè si pose le temanze 
tutte-, intende del morale philosofo, il quale con fortissimo animo alli uma-
ni affetti e perturbazioni resiste, né teme dolori o morte, anzi quelli e que-
sta intrepidamente disprezza e vince, sendo per natura e per lunga consue-
tudine avvezzo. Scrive Aristotile che 
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delle virtù alcune sono intellettive ed alcune morali. L'intellettive dice son 
queste: sapienza, solertia e prudenza, perché solo consistono nel sapere ed 
intendere. Le morali quest' altre: liberalità e modestia, dalle quali poi è 
formata la giustizia, perché consistono nei costumi, li quali ci convien con 
l'arte e con la consuetudine apprender, onde possiamo conchiudere che 
l'intellettive siano naturali e le morali artifiziose. Nondimeno siam più atti 
noi ad imparar le morali, potendole acquistar per consuetudine, che le na-
turali con la immaginazione, allo studio delle quali ci vuol altro che parole. 
Ma ritornando alla di sopra narrata divisione, diciamo ora della attiva vita, 
la quale gli antichi dividevano in questi uffizi, proprissimi dell'uomo, cioè in 
costumi, leggi e decreti a conservazion e governo delle repubbliche, delle 
famiglie e di sé medesimi, chiamandoli medesimamenre per tre nomi diver-
si, per la varietà delli uffizi, le quali però tutte ad un segno vanno a ferire e 
queste sono ethica, politica ed ichonomica. La contemplativa dividevasi 
ancor essa in tre parti, nelle mathematiche naturali dette phisiche e so-
prannaturali dette metaphisiche, ovvero (come detto fu) theologiche 
scienze, allo studio delle quali scienze contemplative gli antichi e buoni phi-
losofi non lasciavano andar mai li loro scolari, se primieramente non erano 
ammaestrati nelle mathematiche e volevano che ne facessero testimonio 
con le parole e con gli effetti, poi gli insegnavano la philosofia naturale e 
dietro a questa la morale e non volevano per modo alcuno che un che fosse 
servo, né men un contraffatto e difforme, ovver malcreato, introdotto fusse 
alla cognizion di queste nobilissime discipline, per non bruttare il nome 
santo ed illustrissimo della philosophia con infamia e sporchezza servile e 
difettuosa, siccome a questa simiglianza fecero gli Atheniesi che, avendo 
Armodio  ed Aristogitone, giovani fortissimi, per liberar la Patria, ucciso Ip-
pia tiranno ribaldo e crudelissimo che oppressa la tenea, vietarono per de-
creto pubblico che da indi in poi alcun servo non si potesse battezzar col 
nome d'alcun di questi giovani, la devota memoria dei quali la città d'Atene 
conservava con grandissima riverenza. Il medesimo facevano gli antichi 
Romani (che quantunque sia esempio di contraria specie, pur ritorna nel 
presente proposito, i quali non volevano (e ciò proibirono per legge) che 
alcun gentiluom si chiamasse, né men i suoi figliuoli, col nome di alcun cit-
tadino (se 'l fosse ben stato de' primi senatori), che si fosse portato male 
nella repubblica e questo avvenne, imperciocché avean fatto decapitar al-
cuni cittadini, quali avean congiurato contra 'l ben pubblico e fatto mille al-
tre poltronerie, onde volendo essi che li nomi loro fossero sepolti insieme 
con li suoi corpi, vietarono che in alcuna delle loro famiglie mai più non 
sorgessero nomi, né cognomi, di uomini tanto scelerati ed abbominevoli. Or 
dunque (ritornando là onde mi dipartii) dico che non voleano che un servo 
avesse cotesto privilegio, ma solamente introduceansi uomini liberi e nobili, 
però le prime imparate erano le mathematiche che propriamente 
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significano scienze libere, ovvero arti liberali, cioè degne di uomini liberi e 
quelle erano geometria, astrologia, arithmetica e musica ed imparate que-
ste (com'io dissi) ed esercitate, gli lasciavano poscia ir liberamente alla phi-
losofia. il qual costume Pitagora primo osservò con li suoi scolari e ciò era, 
quando gli conduceano alcun giovanetto, primieramente lo riguardava nella 
fronte, poi lo considerava tutto quanto dal capo ai piedi, notava i gesti, le 
fattezze, l'abito, ma più li costumi, e se lo conosceva (interrogatolo prima 
diligentemente) atto alli studj philosofici, lo introduceva nella sua Accade-
mia, imponendogli che stesse almen per due anni muto e che udisse sola-
mente le lezioni e notasse nella memoria tutto quello che, disputando, 
conchiudevano gli altri scolari provetti e questi scolari così taciti e muti 
chiamavano achustichii, cioè auditori. Dopo il qual termine a loro assegna-
to, li licenziava che potessono parlare, scrivere, leggere, disputare (ma in 
sua presenza però) e se vedeva questo gran philosofo che fossero riusciti 
bene, gli addimandava poscia mathematici e non più achustichii e gli am-
metteva (sendo già in queste arti liberali ammaestrati) alla speculazion delle 
cose naturali ed alla cognizion de' primi principj. Allor eran poi chiamati phi-
sici, per nome più onorato, e questi scolari che eran ricevuti da questo phi-
losofo nella sua Accademia, ponevan in comune roba, denari ed ogni loro 
sostanza ed insieme col loro maestro vivevano in grandissima tranquillità e 
pace, facendo una sol famiglia fin al fin della lor vita inseparabilmente.  

Tutti i philosofi che già furon al mondo, e di tutte le sette, mai ad al-
tro non attesero, né in altro bersaglio mirarono, né altra cosa con maggior 
diligenza investigarono con li loro studj e scienze, che la cognizion del 
Sommo Bene, alla quale pervenuti, erano poi certi e sicuri d'esser sopra tut-
ti i mortali beati e felicissimi, ma quasi tutti andati sono alla cieca, vagando 
per le tenebre e nulla però di buono ritrovato hanno che l'animo loro in 
tutto abbia posto in quiete e riposo, perturbati sempre da qualche affetto o 
passione umana, ancorché molti di molte se ne spogliassero e di molte no-
bili virtù si vestissero. Furonvi di questi philosofi che il Sommo Bene dice-
vano essere nelle voluttà, cioè nel darsi piacer e buon tempo, e li primi in-
ventori di questa opinione furono Epicuro, Aristippo, Eudoxiphiloxene e li 
Cirenaici tutti. Alcuni più moderati e ristretti, come furono Dinomac e Cali-
pho, dissero che il  Sommo Bene non era altro, sennon il  darsi piacere con 
onestà; altri lo posero nelle virtù e di questa opinion fu Pitagora sopranno-
minato, Socrate, Aristone, Empedocle, Democrito, Zenon Cinico, Cleante 
Eccaton, Possidonio, Dionisio Babilonico, Antistene con tutti gli Stoici ed 
ancor molti  delli  nostri teologhi par che gli  consentano, ma questo è mo il  
caso e tutta la difficoltà, che voglion che tutte le virtù insieme convengano 
in una connessione ed in una sola copula, volendo fabbricar questo loro 
comune fondamento di felicità e se, per disgrazia una 
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sola vi ammancasse, non vogliono che mai più l'uomo possa divenir felice e, 
così disputando, vannosi beccando il cervello, volendo pur porre accordo 
tra queste virtudi, perché vedono alcuna apparente discordanza tra loro, 
ma non però esistente come tra la liberalità e la parsimonia, tra la magna-
nimità e la umiltà, tra la misericordia e la giustizia, tra la contemplazion e la 
solitudine ed altre assai a queste simiglianti. Ambrosio, Lattanzio e Macro-
bio seguendo l'oppinion di Platone nella sua Repubblica, vogliono che tutte 
quante si riducano in una sola, e questa dicono essere la giustizia, altri la 
temperanza, la quale ponga meta, ordine e modo a tutte l'altre. Alcuni vo-
gliono che sia la pietà, come par che accenni l'istesso Platone nell'Epinomo, 
altri la carità, senza la quale l'uomo non puol essere perfettamente virtuo-
so, né felice, sopra la quale hanno fatto di grandissime disputazioni ed ar-
gomenti  S.  Tommaso,  Scoto,  Enrico  ed  altri.  Ma  ritorniamo  al  nostro  pri-
miero proponimento di queste oppinion degli antichi philosofi sopra la vera 
cognizion del Sommo Bene. Aristotile nostro volle che questo fosse la vo-
luttà e la buona fortuna ambe congionte con le virtù principali. Theophrasio 
suo discepolo lo pose nella buona fortuna solamente, argomentando che 
l'uomo ben fortunato seguono tutte le virtù e felicità, che desiderar si pos-
sono. Tutto 'l resto de' Peripatetici posero il Sommo Bene nella speculazio-
ne. Gieronimo da Rodi e Diodoro dissero che 'l Sommo Bene era il non aver 
dolor alcuno. Erillo, Alcidamo e molti philosofi socratici crederono che 
null'altro Sommo Bene al mondo fosse, se non la scienza e buone discipline. 
Altri ciò essere nella copia delle cose, come fu Pomponio ed Apollonio 
Thianeo, alcuni dissono egli essere il silenzio, altri il riso. Platone e Plotino e 
tutta la loro setta lo andavano riducendo dalla giustizia alla pietà e da quella 
alla unione. Biante Prianeo nella sapienza. Bione e Boristene lo posero nella 
prudenza, Thalete Milesio nell'una e nell'altra, Pittaco da Mettelino diceva 
che 'l Sommo Bene era a far bene. M. Tullio disse ciò essere il non aver bi-
sogno di cosa alcuna, la qual cosa non puoi cadere, se non in Dio solo. Non 
voglio con numerar alcuni philosofi plebei, che levarono via tutta la felicità, 
come fu Pirone Eliense, Euricolo e Xenophane, né quelli ancora che la po-
sero nella gloria, nelli onori, nelle ricchezze, nell'ozio, nell'aver delli amici, 
potenza e simili, della qual oppinione fu Licophrone, Periandro Corinthio ed 
altri molti sciocchi e vani, che troppo lunga istoria sarebbe annoverarli.  

Ho voluto narrarvi solamente delli più famosi e delle oppinioni loro 
circa la cognizion del Sommo Bene, nella qual ponean tutta la umana felicità 
di ducento e ottanta otto oppinioni di diversi philosofi, raccolte da M. Var-
rone, e l'ho fatto, acciocché innanzi che entriate alli studj philosofici, inten-
diate primieramente qual sia il vero e Sommo Bene e quale sia la vera feli-
cità delli animi nostri, che a corpi in questo mondo non si concede felicità 
alcuna che compiuta chiamar si possa nella nostra cristiana philosofia ed è 
da sapere che la vera felicità a esser perfet- 
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ta le bisognano tre condizioni: una che faccia l'animo nostro da ogni parte 
contento, la seconda intieramente tranquillo, l'ultima che sia perpetua e 
questo acciò con più accesa voglia e con maggior e più ardente desiderio 
possiate lietamente abbracciarli ed abbracciati seguirli felicemente fin al fi-
ne.  

Avete parimente da sapere che la vera felicità delle mondane cose 
non è altro se non un certo ritorno di tutte loro a suoi primi principi, e que-
sti furono molto mal conosciuti da quegli antichi philosofi, perché quan-
tunque fossero valent'uomini e di acuto ingegno, non avendo sennon il lu-
me naturale, anzi (per dir meglio) immaginativo, che del vero soprannatu-
rale eran al tutto privi e ciechi, non fu loro concesso di poterla ritrovare, an-
zi quanto più vicini al segno esser si crederono, tanto più lontani ritrovati si 
sono. S'immaginarono dunque i primi antichi philosofi quattro essere i prin-
cipi delle cose, i quali corpi semplici, a differenza de' compositi ovvero ele-
menti, chiamarono che sono acqua, aria, terra e fuoco, e da questi crearsi e 
generarsi le cose tutte, le quali finalmente poscia risolute ne' medesimi loro 
quattro principj ritornare scritto lasciarono. Alcuni fra i quali è Aristotile, 
uom veramente acutissimo, più addentro con la considerazion penetrando 
che que' primi fatto non aveano, ritrovarono che i detti quattro elementi 
erano non principi, da quali origine l'altre cose traessono, ma che, ed essi 
ancora,  constavano di  due altri  principi,  cioè di  materia  e  di  forma (forma 
chiamando quella virtù che opera e materia quella che patisce), perciocché 
la terra in acqua e l'acqua in aria, l'aria in fuoco ed all'incontro il fuoco in 
aere, l'aria in acqua e l'acqua in terra si converte e così fanno l'altre cose 
tutte, le quali ancora che si risolvano, non la materia (che sempre è quella 
istessa) si cangia, ma la forma. Quelle oppinioni sono delle più famose, ma 
non rimarrò perciò (poiché datoci ne è l'occasione ed il tempo) di narrar-
vene di molte altre e so che anco non vi spiacerà l'averle intese.  

Talete Milesio, il qual giudicato fu dall'Oracolo più savio di quanti e-
rano a que' tempi, diceva che ogni cosa era procreata da acqua, concio-
siacché senza umore niuna cosa può nascere. Anassimandro suo scolare e 
successore disse che i principj delle cose erano infiniti ed un altro scolare di 
questo philosofo ancora, detto Anassimene, disse ciò essere l'aere infinito. 
Ipparco ed Eraclito Ephesio dissono che 'l fuoco era stato il primo principio 
d' ogni cosa creata e par che consenta a questa oppinione Archelao Atenie-
se. Anassagora Clazomenio diceva che alcune particole minutissime, ma ri-
dotte in ordine dalla divina mente, erano state i primi principj delle cose. 
Senophane disse che un solo immobile era stato il primo principio, Parme-
nide il caldo ed il freddo, cioè il fuoco che abbi mosso e la terra formato,  
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Leucippo, Diodoro e Democrito il pieno e vuoto, Pitagora Samio il 
numero, l'oppinion del quale seguitò Almeone Crotoniate, Empedocle A-
grigentino la lite e l'amicizia e li quattro elementi,  

Epicuro gli atomi e 'l vacuo, Socrate e Platone Iddio e, se fossero stati 
saldi in questa oppinione ed avuto avessero il lume metaphisico, l'avreb-
bono indovinata, ma gli aggiunsero altre cose, ben fondati sopra ragion na-
turali; gli aggiunsero, dico, la materia prima e le idee, Zenone Iddio, la ma-
teria prima e gli elementi.  

Alcuni Ebrei philosofi pensarono che 'l primo principio fosse la mate-
ria, la forma e lo spirito e mille migliaja di coteste oppinioni di questi primi 
principj e dicevano che a voler dar la propria e vera felicità di ciascuna cosa 
creata (la qual felicità era il  loro Sommo Bene), non se gli  poteva dare, né 
locarla meglio che riducerla a questi suoi principj, come al loro proprio cen-
tro ed albergo, ma s'ingannarono di grosso, imperciocché non gli conobbero 
ed andavano tentoni immaginandoli e facendo col discorso mille fantastiche 
chimere.  

Pensarono eziandio alcuni di loro, anzi la maggior parte crederono, 
che le anime nostre fossero mortali, come Democrito, Epicuro e molti altri, 
che morto il corpo, l'anima anco morisse e che non vi fosse altro principio, 
se non l'uomo dell'uomo, l'animal bruto dell'animal di quella medesima 
specie,  la  pianta  della  pianta  e  simili  e  che si  mantenessero in  infinito  col  
periodo della successione”.  

Voleva il Capoano più oltre seguir ragionando, ma il Conte in piè ri-
sorto disse: “Or non più per ora che omai detto è abbastanza per questa 
giornata, dovendo dar luogo ad altri dilettevoli diporti”. Il che detto e noi 
tutti già levati per seguir lui ovunque s'andasse, a me impuose che gli dimo-
strassi alcun bello ed ombroso ridotto da andar a spasso e dimorar ivi anco 
fin all'ora della cena; onde per ubbidire a suoi comandamenti, avviatomi 
innanzi così pian piano per le fresche ombre di alcuni spessi e fronzuti ar-
boscelli e tra lauri e ulivi di colle in colle vallicando, giungemmo ad un dilet-
tevole luogo in una picciola valle posto e talmente dalle sue belle sponde 
chiuso, che da alcuno non potrebbe esser veduto giammai, se non da vicino 
e quantunque sia così riposto e solitario, nondimeno ivi stando si scuopre, 
al diritto riguardando, una gran parte del Benaco nostro. E’ lontano da Salò 
un miglio picciolo sopra il colle verso Maderno e chiamasi dal volgo Vallin-
gone. Gli antichi latini già lo addimandarono Vallis Cunei e giace in cotesta 
forma.  

E' una vallicella serrata in un angolo a guisa di conio, non tanto pro-
fondamente nascosta che veder non si possa il lago, ma chiusa da alcuni 
piccioli colli folti di ulivi e lauri e tanto spessi, che appena fra loro riguardar 
si potrebbe lontano un gettato di pietra, nel più eminente seno della quale 
fuor d'un sasso vivo sorge un freschissimo e chiaro fonte, appresso del 
quale è una grotta o spelonca, già gran tempo stanza e albergo d'un povero 
eremita, uomo dabbene e santo (come i paesani di- 
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cono). A questa vicino avea un orto ch'egli stesso irrigava con li ruscelli che 
dal bellissimo fonte discorrevano, luogo veramente molto vago. Morto il 
povero romito di là molti anni capitò, non so in qual modo, alle mani d' un 
certo prete, il quale lo accrebbe di fabbrica e fecegli secondo il grado suo 
una assai agiata e comoda stanza e, dove l'orto era, gli fece un bellissimo 
giardino di cedri e di limoni, ponendo nella spelonca, già abitazion del buon 
romito, l'asino suo che d'indi spediva a portar al mercato a Salò li frutti del 
giardino a vendere. Sotto al detto giardino poi evvi più al basso discenden-
do un verdissimo e folto boschetto di aranzi con alcuni lauri intermisti, bello 
e riguardevole molto, sito tanto nobile e dilizioso che al Conte primiera-
mente, e poscia a tutti noi, ne pareva esser nelli Orti delle Esperidi. Fummo 
accolti benignamente e con allegro volto dal buon prete, il quale anco cor-
tesemente ci condusse per tutto il suo bellissimo luogo, donandoci de' suoi 
odoriferi frutti e così considerato diligentissimamente dal Conte e piacciu-
togli senza fine, e con esso noi consigliandosi di ciò che a far avevamo per il 
rimanente di quel giorno, al fine conchiudemmo che meglio era che ivi sot-
to  un ombroso e  grande albero di  limoni  (allor  di  fiori  e  frutti  carico),  che 
accanto al bel fonte era, dimorassimo fin al tramontar del sole e dappoi ve-
nirci così passo passo sulla sera ed al fresco alla stanza nostra a riposare. 
Onde subitamente chiamato Mercurio ed il Perugino, gli mandammo a far 
portar  la  cena  là  dove  eravamo;  li  quali  partiti  e  dal  Sere  fatto  porre  una  
tavola e panche all'ombra del bell'albero, ci ponemmo a cantare ed a suo-
nare per una buona pezza, il che da tutti fatto così confusamente, m. Fede-
rico in ultimo con un liuto in mano accordando le parole con il suono, cantò 
leggiadramente la canzon che segue.  

 
O sacra Euterpe, e Clio,  

Che i bei monti abitate  
Con l'altre sette di Parnaso, e Pindo,  
Deh se mie rime nuove  
Non più intese giammai da questi lidi,  
Con che cerco anzi tempo ornar le tempie,  
Toccan vostre alte menti,  
Fate contenti i miei desiri omai.  

Lasciate alquanto i cori, 
E s'io ne son pur degno, 
Cantate meco in questa erbosa riva 
Del nostro almo Benaco, 
Non già di Marte, o di Bellona l'armi, 
Che non conviensi a così bassi modi, 
Ma con più dolce cetra  
Cantiam chi pietra femmi, e poi si fugge. 

Cantiam la viva luce  
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Di que' begl'occhi santi, 
Ond'Amor va superbo, e pien d'orgoglio. 
Cantiam le perle, e i labbri 
Vermiglj, quai rubin, coralli, e rose, 
Ond'escon le leggiadre, altre parole, 
Ch'ogn'aspro cor selvaggio 
Umile, e saggio incontanente fanno.  

Se voi vedeste, o Sante 
Dee d'Elicona, il chiaro 
Viso, e l'andar celeste, e 'l riso, e gli atti 
D'esta Nemica mia, 
Direste certo, che del vostro coro 
Fosse tolt'una, e non sapreste come, 
Perché del mio tormento 
Vivo contento, e ne ringrazio Amore.  

Ben sallo il vostro Apollo 
Quant'è dolce 'l penare 
Per anima gentil quantunque altera, 
E voi anco, s'è vero 
Che ne' cor valorosi Amor non dorme, 
Or benché a dirne pur la minor parte 
Saria vint'ogni ingegno, 
Non vi sia a sdegno, ch'io tallor ne parli.  

Quanti ancor sien che in queste 
Ombrose, amene valli 
Leggend'entro le scorze i nuovi accenti 
Di dolce invidia pieni 
Diran: Felice lei, di cui tant'alto 
Si scrisse, e ch'ebbe sì cortese il Cielo; 
Ond'io con lei lodato 
Sarò beato, e non sia forse indegno.  

Cb'io pur (né voi 'l negate) 
Son vostro, e fui mai sempre, 
E sarò fin ch'io sia nud'ossa, e polve, 
Per voi, dive alme, e belle, 
Mi scevro ogn'or dal volgo errante, e cieco, 
Voi mi sgombrate i vil pensier dell'alma, 
E d'onorato zelo L'empiete; 
al Cielo ond'io lieto men'poggio.  

Voi mi scampaste sole  
Dall'aspra voglia iniqua  
Del barbarico cor crudele, ed empio,  
Quando di fera rabbia  
Acceso, e di furor così vilmente  
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Mise 'n la fronte a voi sacrata il ferro; 
Onde ancor qui s'aspetta 
Giusta vendetta un dì d'opra sì fella.  

 
Poiché compiuto ebbe di cantare la canzone m. Federico e da tutti in-

finitamente commendato, avvegnaché nell'ultima stanza, se non da pochi 
inteso fosse, così alquanto dappoi dimorati in diversi e piacevoli ragiona-
menti, ecco giunsero li servidori con la cena, la quale quasi tutta avean po-
sta in due gran ceste sopra l'asino che il prete prestato gli avea, al quale 
avean anco posta in capo una ghirlanda di lauro ed alcuni famigliari di casa 
insieme con il Perugino, in cerchio cantando, con fiaschi in spalla a guisa di 
baccanti e Mercurio innanzi con una cornamusa suonando, di maniera che 
ci diedero da ridere assai per la nuova forma d'un sì sontuoso e bravo tri-
onfo, ma molto maggiore piacere e trastullo ne porsero, veggendo la cena 
all'ordine, perché, a dire il vero, eravamo tutti affamati e pieni di sete pel 
caldo grande che avea fatto quel giorno. Or in un subito apparecchiata la 
tavola ed il Domine avendo di sua mano acconcia un'insalata di fiori e frondi 
tenere di cedro, mista con alcune altre odorifere erbuccie, senza aspettar 
altro comandamento dal Conte, ci  ponemmo per ordine tutti  a tavola, alla 
quale e di vivande e di vino serviti fummo con diligenza e lietissimamente e 
già quasi al fine della cena pervenuti,il pedante che al pie' della tavola si 
sedeva,  avendo egli  compiuto di  mangiare,  si  fece porgere una lira  e  suo-
nato soavemente una buona pezza, come per un proemio, incominciò poi 
con accenti pietosi e soavi dire in terza rima un'egloga pastorale (sempre 
però accompagnando ogni terzetto con la dolce corrispondenza del suono), 
compiuta  la  quale  fu  da ciascun di  noi  lodato estremamente e  perché già  
s'affrettava a partire la luce del giorno, il Conte e noi altri levati da tavola, 
tolto prima commiato dal buon prete e ringraziatolo della cortesia usatane, 
ci mettemmo in cammino per venire al lido della stanza nostra a dormire e 
così, passo passo scendendo per que' adorni collicelli, ragionando, suonan-
do e tra noi (come tra compagni si suole) festevolmente scherzando, tanto 
che con questi dilettevoli trattenimenti, motti e risi che quel puoco di via 
non ci lasciarono rincrescere, giungemmo all'albergo, fuor del quale fummo 
incontrati con una letizia inestimabile da i nostri famigliari con torchj accesi 
e con quelli istessi anco condotti, primieramente il Conte nostro e poscia 
noi altri, alle camere, per ciò apparecchiate a riposarci.  
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G I O R N A T A  S E C O N D A .  
 

Il martedì mattina il Conte, levato nell'aurora, fece per il Perugino 
chiamare noi altri tutti e questo perché la barca era già alla riva apparec-
chiata, coperta ed ordinata, in guisa che una ornatissima camera pareva, e 
tuttavia Mercurio, Mastro Calepino e gli altri andavan mettendovi entro 
vettovaglie e altri arnesi, per comodo di tutta la brigata nostra, tra quali e-
ravi un buonissimo arpicordo ed altri stromenti assai di musica, similmente 
tavoliere, scacchiere e carte da giuocare. Eranvi anche nelle valigie libri da 
leggere,  e  latini  e  volgari,  e  studio  da  canto  e  questo  acciò  ci  fosse  cibo  
confacevole per ogni gusto. Al fine lavatici ed acconcj tutti a dipartire e già 
compiuto di porre ogni cosa in barca (preso primieramente commiato da i  
nostri di casa), ci partimmo con una bonaccia meravigliosa a man sinistra 
tra levante e tramontana sempre tenendo. Pareva che 'l Benaco in quell'o-
ra, a bello studio solo per compiacerne, si  stesse riposato e quieto, peroc-
ché tanto tranquillo era che, andando colla barca nostra vicino alle belle ri-
ve (come diritto e consueto viaggio è a chi va verso Maderno, al qual luogo 
avevamo mandato innanzi ad apparecchiar la stanza per quella giornata), si 
averebbe potuto, come si suol dire, annoverar la minutissima arena. M. 
Claudio cominciò a suonar l'arpicordo e m. Paolo il liuto e con essi loro 
Mercurio ed il Perugino le lor viole, di modo che di tutti questi mescuglj si 
compose e  formò un soavissimo concento e  tanto dilettevole  che tutti  gli  
abitanti (perciocché come dinnanzi dicemmo, tutte quelle rive e luoghi al 
Benaco vicini sono abitati) correvano sul lido, per udire questa nuova e di-
lettevole armonia, la qual compiuta, m. Federico ripreso il liuto ch'avea de-
posto m. Paolo e suonando, cantò il sonetto che segue. 

 
Santo Furor, per cui nascostamente  

Tallor sopra di sé l'alma rapita 
La lingua a dover dir sforza, ed invita 
Quello, che a dir per sé non è possente. 

E quel che più, quel, che l'ascosta mente 
Non cape, poscia a sé di nuovo unita: 
Deh fa, che l'alma mia per te salita 
Faccia, v' si veggia a sé stessa eminente. 

Che dovend'io narrar tue sante lodi 
Senza il soccorso tuo sia vana ogn'opra, 
E vano anco, che sol, pur io vi pensi 

Dammi dunque favor, mentr'io ti lodi, 
E te lodando il tuo valor discopra, 
Già ch'ogni loda al tuo valor conviensi. 
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Nel  passar  vedemmo (così  per  quello  che si  può giudicar  di  fuori  ri-
guardando) alcune belle stanze e giardini e, sopra il colle, molti amenissimi 
villaggi, tra li quali questi, e di più amenità e famosi, sono S. Bartolommeo e 
Sernica, ambi quasi al sommo del monte anch'esso San Bartolommeo detto, 
da cui  ha preso il  nome questo villaggio,  il  qual  monte è  a  dirittura  sopra 
Salò, per i spaziosi prati pieni di pomi e castagni ed irrigati da freschissime e 
chiare fontane, e parimente per grandissimi ed ombrosi boschi, e per adorni 
e fruttiferi colli di viti, le quali vin dolce e dilicatissimo producono e per altri 
alberi nobili che vi sono, vago, ameno e dilizioso più che qualunque altro sia 
nei contorni del Benaco nostro e sopra il  quale vanno sovvente di state (e 
specialmente alla sua festa che vien d'agosto) di molto onorevoli brigate di 
uomini  e  donne,  a  caccia,  a  giuochi,  come  di  saettar,  lanciar  dardi,  lottar,  
correr e saltare e danzare ancora, facendo in quelle belle praterie, sotto a 
padiglioni e frascate a ciò disposte, di molti festevoli e lieti conviti, di ma-
niera che li più famosi monti di Toscana e napolitani, e quelli eziandio tanto 
lodati e celebrati dal Sannazaro di Arcadia, la perderebbon di vantaggio ap-
presso questo, il quale veramente si può dire lo spasso, il trastullo e le deli-
zie delli Salodiani miei. Vedemmo parimente Armeniaca e Cardonio, vol-
garmente oggi detta Morgnaga e Gaidone, nel mezzo delli ulivi tra verdissi-
mi prati e fontane sopra un bel poggio dal lago, quasi un mezzo miglio lon-
tani, tutti nel vero riguardevoli e vaghi e, così rimirando or li monti fertilis-
simi, pieni di fronduti e fruttiferi alberi, ora le fabbriche, giardini e ville ap-
presso l'acque e sul colle, ed or con l'occhio discorrendo per le medesime 
acque del chiarissimo e tranquillissimo Benaco, che per li lucidissimi raggi 
del sole, che allor spuntava fuor dell'orizonte, parevano d'un elemento fuor 
degl'altri separato, d'argento e d'oro insieme, con arte maravigliosa ed in-
credibile,  misto  e  composto;  e  già  avendo  posto  fine  al  suonare  m.  Luigi,  
ecco quasi non pensatamente (tanto attenti stavamo a sì dilettevole suo-
no), giungemmo al lido di Maderno, ove smontammo in terra tutti di bella 
brigata e pervenuti su la piazza ivi vicina, ci ponemmo alquanto a passeg-
giare con il Conte nostro, riguardando il bello, vago e meraviglioso sito di 
Maderno, il quale giace in cotesta forma situato e posto. 

Maderno è castello nobile, del quale una parte è posta sul lido del 
Benaco, in una piaggia che dalle radici del monte si estende fin alle chiaris-
sime sue acque ed una altra parte va verso il colle salendo, dov'è la maggior 
parte delle abitazioni molto belle ed ornate, con giardini amenissimi di ce-
dri, aranzi e limoni, da fontane quasi tutti irrigati, abitato da uomini gentili e 
nobili, li quali ancor tengono dell'antica e generosa civiltà di Benaco cittade, 
della quale Maderno era un de' più belli ed ornati borghi, riguardante verso 
mezzo dì e parte a occidente, ma nel più vago e dilettevole angolo di tutto il 
lago e di un'aria divinissimo e vi si sente un miglio lontano l'odore meravi-
glioso di que' fio- 
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ri e frutti, ch'esce da que' deliziosi giardini, per il che stupidi e quasi fuor di 
noi medesimi, stavamo vedendo un sì raro e degno sito. Entriamo in una 
chiesa antica, contigua alla piazza, quale è la loro parrochia sotto il titolo di 
S. Hercolano, già tempio antico d'Apolline, dove entrati e dette alcune no-
stre brevi orazioni in ringraziare l'Altissimo Iddio nostro di tanti e sì gran 
benefizj verso noi, ci poniamo dappoi a riguardare il tempio, avendo già 
mandato innanzi Mercurio alla stanza, a procacciare che 'l desinare all'ora 
consueta fosse apparecchiato nel giardino, il quale luogo il giorno innanzi 
già avevamo appostato. Vedemmo nel detto tempio alcuni volti sotterranei, 
dove l'oracolo dava li risponsi, nel qual luogo ora è la sepoltura del predetto 
S. Hercolano e molte cose antiche vi si possono vedere molto curiose; vero 
è che la maggior parte si è dissipata e guasta e dalla nuova religione e dal 
tempo.  Vi  è  tra  le  altre  cose  antiche,  su  un  canton  del  detto  tempio,  un  
Phetonte scolpito in un sasso, in atto precipite e rovinoso, esempio raro e 
notabile alli disubbidienti figliuoli ed a quelli che troppo si confidano nelle 
proprie forze; vi sono alcuni epitaphj e colonne, ma lunga istoria avrei, e 
forse nojosa e rincrescevole da narrare, volendo ridire ciò che a noi parve in 
quel delizioso luogo, degno di considerazione, di riverenza e di memoria. 
Vicino alla piazza vi è un palagio anch'esso antico e quasi tutto in rovina, 
avvegnaché anco si abiti in una parte così malagevolmente per lo presiden-
te o, com'essi dicono, vicario del luogo, del quale considerando noi la qua-
lità del sito, li fondamenti, le stanze reali ben intese e comode, la grandezza 
delle  sale,  loggie  e  cortili,  da  muri  alti  e  da  peschiere  (che  invece  di  fossi  
servivano) artifiziosamente circondato, appresso de' quali eranvi (per quello 
che facilmente veder si puote) orti amenissimi e spaziosi giardini, che ancor 
delle loro mura parte ne rimangono in piedi, non potemmo se non giudicare 
questo esser già stato un de' più vaghi, adorni e superbi palagi che per ad-
dietro veduti fossero in quelle contrade e forse altrove, degno veramente 
da esser abitato da que' felici spiriti e da quelli magnanimi eroi che primie-
ramente lo edificarono e converrebbe che ora ne risorgesse uno di potere e 
di animo pari a ristorarlo, riducendolo al suo stato primiero, che non tanto 
sarebbe più bello e famoso d'ogni altro per la ricca e nobile struttura, 
quanto per essere nel più delizioso seno di tutto il Benaco. Veduto che a-
vemmo questo sì bel luogo, ritornati in piazza che è dove smontammo di-
rimpetto al tempio, vedemmo, alzando gli occhi, prima m. Girolamo, il qua-
le ce la dimostrò il primo e poscia noi altri sul colle, che su la piazza riguar-
da, una picciola stanza con loggie e giardini, così di fuori riguardando che 
più poco di un gettato di pietra vi è o di arco, poggiando in su che ne pareva 
non aver giammai veduta la più bizzarra, imperciocché a quelli che la mira-
no stando nel luogo dove noi eravamo, ed anco a quelli che d'indi in barca 
passano da vicino, pare che sia attaccata al monte con il filo o con la cera e 
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che si stia a ora per ora per cadere, ruotando in un fascio fin su la riva del 
lago, e deliberiamo vederla per nostro diporto, anzi che si desinasse, e per 
dar anco tempo al nostro siniscalco di poter apparecchiare tutte le cose 
opportune, siccome gli era stato imposto. Dunque guidati da un nostro a-
mico  e  conoscente  del  luogo,  il  quale  nella  piazza  ritrovammo,  salimmo  il  
monte per una vietta molto malagevole, erta, chiusa e ristretta da ulivi e da 
lauri infiniti e bellissimi, e quando fummo quasi al mezzo saliti, il Conte si 
puose a sedere al piè d'alcuni allori piccioli e ci comandò che anco noi altri, 
appresso lui, ci sedessimo e preso un ramoscello di quelli verso noi, si rivol-
se dicendo: “Grandissimo privilegio avea questa nobilissima pianta appres-
so gli antichi e di grandissimo onore anco degno era chi delle frondi di quel-
la era meritevolmente incoronato”, al quale il signor Capoano rispose di-
cendo: “Signor mio, sì, e scrivendone il Petrarca disse ch'ella era l'onor 
d'imperadori e di poeti e in molti luoghi del suo leggiadro poema esalta ed 
onora questo degnissimo alloro, ben però per applaudere alla sua amata m. 
Laura, nondimeno non mentisce punto nelle vere e degne lodi di lui. Non si 
vede questa nobilissima pianta, se non in luoghi aprichi e sani, amati dalla 
natura e dal cielo, come in questi ameni lidi del Benaco che, come veggiamo 
(massimamente dove siamo ora), fin alle siepi sono di lauro o di mirto, se-
gno  chiarissimo  del  gentilissimo  e  salutifero  aere  che  vi  è”,  e  volendo  più  
oltre seguire ragionando il signor Capoano nelle lodi del lauro, il Conte già 
levatosi in piedi, gli disse: “Un'altra volta, signor Capoano, piacendovi, se-
guirete a ragionare di questo soggetto (se tempo vi sarà concesso), il quale 
è tanto degno e raro, che volendone dire appieno, mai se ne verrebbe a 
capo, ma di presente l'ora ci affretta e l'appetito ancora al dipartirci”. E così 
avviatosi innanzi e noi seguendolo così passo passo per la malagevole salita, 
ancorché breve, del sentiero erto e faticoso, giungemmo alla stanza alla 
quale, pervenuti, entrammo primieramente in un bel giardinetto piano e 
molto più spazioso e largo di quello che ci pareva, stando sul lido del lago, 
dentro al quale eravi un limpidissimo fonte, nel qual riguardando e veg-
gendolo chiaro ed anche sendo alquanto riscaldati per l'erta salita del 
monte,  ci  lavammo  tutti  le  mani  e  la  fronte  e,  rinfrescati,  ragionando,  ri-
dendo e motteggiando come si suole, entrammo nella bella casetta, alla cu-
stodia della quale vi dimorava un povero lavoratore, il quale tantosto che 
veduti  n'ebbe,  cortesemente ci  si  fece incontro e  tutta  ne la  dimostrò vo-
lentieri, abitazione veramente molto più agiata e comoda di quello credes-
simo rispetto alla strettezza del sito, con camere abbastanza ed ornate assai 
ed una loggia riguardante quasi tutto il Benaco, sotto a' piedi della quale 
con l'occhio discorrendo fin' al lido, non si vede altro, se non un boschetto 
folto e confuso insieme di lauri, mirti e ulivi, e più abbasso poi giardini di 
cedri, aranzi e limoni, appresso de' quali al detto lido vicino sono di bellis-
sime e comode stanze, 
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e con chiarissime e  copiose fontane accanto che i  giardini  e  orti  loro,  irri-
gando, bagnano, luogo veramente degno di somma riverenza e di ammira-
zione e degnissimo ancora di esser abitato da qualsivoglia spirito nobile e 
generoso. Or commendato molto questo sì vago luogo dal Conte nostro e 
da tutta la brigata ancora e ringraziato il custode della amorevole dimostra-
zione usatane, ci dirizzammo per un'altra via, pur per l'istesso colle, verso 
l'altro capo di Maderno, la quale è la diritta per andare a Toscolano, dove 
puoco lontani andati vedemmo una chiesa e monastero di Frati neri, sotto il 
titolo di S. Pietro Martire, nella quale entrati e rendute le dovute grazie al 
Signore, vedemmo anco dappoi in un tratto tutto quel monastero, quale 
veramente (avendo riguardo all'angustissima capacità del sito) è assai bello 
e  comodo,  pieno di  belli  arbori  e  fruttiferi  e  attorniato,  com'è anco la  ca-
setta innanzi descritta, da grandi e ombrosi allori e da ulivi infiniti ed u-
scendo da quello, per discendere verso Maderno, che giù abbasso era e 
tutto sotto a piedi nostri parea, vedemmo, quasi al mezzo discesi, appresso 
ad un chiaro fonte un grandissimo lauro, dalle cui radici pareva che questo 
fonte, nascendo, scaturisse ed affermatosi quivi alquanto il Conte, così in 
piedi stando, come se riposar ovver ripigliar il fiato si volesse, e tuttavia con 
l'asciugatojo suo asciugandosi anco la fronte, non restava di riguardare con 
meraviglia, però tacendo, questo sì divino riposto secesso.Il signor Capoano 
rivolto  ver  lui,  disse  in  questa  maniera:  “Quando vi  sia  in  grado Conte,  si-
gnor mio, che in questo picciol viaggio, così pian piano andando, finisca di 
dire quello che poco fa dire vi voleva del lauro, mi farete singolarissima gra-
zia e per questo non dilungarò né l'ora, né il cammino, anzi farò fine subito, 
che aggiunti saremmo alla stanza, ove oggi a dimorar abbiamo”. A cui il 
Conte: “A me è grato e carissimo fu sempre l'ascoltarvi e, tanto più volen-
tieri quanto che, dicendo di coteste cose e rare e degne, mi farete oltre al 
diletto ch'io ne prenderò, capace ancora di molto onorate discipline. Non 
v'imposi silenzio perché li ragionamenti vostri noja o dispiacere mi appor-
tassero, ma perché l'ora è (come al sole veder si puote) alquanto tarda. 
Nondimeno dite pur ciò che vi piace, che tutti con lietissimo animo vi udi-
remmo, che poco più di tempo che indugiamo del nostro ordinario a desi-
nare, non sarà perciò quello che un picciol nostro diletto ci toglia, anzi di 
tanto più piacere ci farà e diporto, di quanto più è stimato e prezzato il no-
bilissimo cibo dell'animo di quel che solamente nutre e pasce questo misero 
e vilissimo corpo”. Onde, udito ciò, il signor Capoano, seguendo, incominciò 
a dire in questo modo, pur tuttavia discendendo per una bella e ombrosa 
vietta verso la stanza per noi apparecchiata. “Veramente, signori miei, que-
sto  divino  alloro  è  tanto  eccellente  e  pregiato  che  chiarissimamente  si  
comprende in lui una certa natura più nobile assai, che nel rimanente di 
tutte le altre piante, e pare che l'aspetto suo solo infiammi ed accenda gli  
umani spiriti a dire di quelle cose che un uom semplice e basso 
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non ardirebbe non solamente dire, ma né anco pur immaginarsi, onde co-
nosciuta questa sovranaturale virtù da poeti, non sanno, né possono dalla 
fortunata e felice sua ombra giammai dipartirsi, anzi non contenti di questo, 
ne voglion anco sempre aver in mano e involto intorno alla fronte. Il lauro è 
tanto amato e favorito dal cielo, che mai non si udì dire che folgore o saetta 
percuotere, né men ardere, lo potesse, cosa che a null'altr'arbore è con-
cessa, onde l'imperador Tiberio, per essergli stato detto dalli indovini, che 
guardar si dovesse dai folgori, perché 'l fatale suo influsso gli minacciava 
dovern'esser ucciso, non avendo altro rimedio o riparo, subito che sentiva 
tuonare o romoreggiare il cielo, se ne metteva una grande ghirlanda sopra il 
capo, con questa sicurissimo tenendosi. Scrivono alcuni autori greci che il 
lauro è di virtù tanto eccellente e rara, che portandone alcuno un virgulto o 
bacchetta (come si dice) in mano, sarà senza dubbio, tanto che la tiene, si-
curissimo da notturni e mali incontri, da veneficj, da veleni, e come dice Pli-
nio, dalla peste, da serpenti e da altri infiniti pericoli. La onde, per comun 
proverbio,  dir  si  solea  appresso  gli  antichi:  -io  porto  in  mano  una  verga  
d'alloro-, quando alcuno dir volea, mi tengo sicuro da ogni pericolo. Ed era 
eziandio in tanto onore e riverenza che non li pareva lecito ornar d'altre 
frondi li loro tempj ed altari, e massimamente quando sacrificavano, se non 
di questo e su le porte de' più antichi e famosi tempj, come in Delo, in Del-
fo, in Cipro, sul monte Elicona ed altrove, se ne vedean di grandi, fronduti e 
bellissimi, l'aspetto solo de' quali induceva una divozion mirabile a chiunque 
entrare ovvero per entro riguardar li volesse”. Così ragionando il signor Ca-
poano, quasi alcun di noi non si avvedendosi, fummo con breve intervallo di 
tempo pervenuti alla stanza per noi apparecchiata, su la porta della quale 
ritrovammo Mercurio tutto allegro e ridente, che ci aspettava e, dentro en-
trati, fummo con lieto volto accolti dal patron del luogo, il quale subito ci 
condusse in un bellissimo giardino, là dove sotto un vago pergolato di cedri 
(allor di fiori e frutti, nuovi e vecchi, adorno e carico) era nobilmente appa-
recchiata la tavola, nel qual luogo sì maraviglioso odore sentivasi, che a noi 
tutti pareva esser tra le più nobili e più preziose spezierie, che mai nacquero 
in  oriente.  Onde  senza  altro  indugio  lavatici,  ci  ponemmo  a  sedere  e  con  
esso noi  il  padron del  giardino e  quegli  anco,  che accompagnati  ci  avea,  e  
con festevoli e dolci motti, con ottime vivande e vini delicatissimi, fu dato 
convenevole ristoro all'anima ed al corpo ad un medesimo tempo; ci furono 
portati in tavola nel principio del desinare due piatti di fichi molto eccellenti 
e due altri d'uva ben matura e buona, con alcuni persichi di meravigliosa 
grossezza, le quai frutta ci avea fatte recare il padron del giardino insieme 
con alcuni fiaschi di vino bianco e vermiglio, ottimo e prezioso prodotto da 
que' felicissimi colli. Mercurio avea poi provveduto di carpioni e d'altri buo-
ni pesci in abbondanza, di maniera che desinammo da imperadori, il che 
quasi fornito 
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e già mangiandoli delle persiche e dell'uva, il Conte al signor Capoano rivol-
to: 
“Volentier – disse - da voi, come quello che buon filosofo siete e dotto uo-
mo ed erudito assai, udirei ragionare alquanto de' poeti, di che mi danno 
argomento tanti verdissimi e begli allori che intorno ci stanno, fregio solito 
darsi a cotali uomini”. Il quale, col pannolino che teneva, le mani e la bocca 
sorbitosi, prestamente incominciò: “Troppo grande e smisurato carico avrei 
da  porre  sopra  le  mie  deboli  spalle,  s'io  volessi  ora  raccontarvi  in  quanto  
onore erano questi poeti appresso gli antichi e passerebbe veramente in 
fastidio e pensando piacervi, verrei ad apportarvi e noja e travaglio, imper-
ciocché ci vorrebbono giorni interi. Però tralasceremo molte cose che si po-
triano narrando ragionare di questi uomini divini, lasciando ancor per ora di 
dire delle grandi accoglienze che faceva Ottaviano imperatore a tutti i poeti, 
e massimamente a Vergilio, che qualunque volta lo incontrava ovvero se lo 
vedeva innanzi, deposta la imperatoria maestà e grandezza, lo abbracciava, 
come carissimo amico ed eguale, anzi (per più ver dire) come maggiore lo 
trattava ed onorava, non dirò eziandio delli doni ricchissimi e grandi, che 
questo buon imperatore e Mecenate gli diedero, del che ne divenne oltre 
misura ricchissimo e poderoso, che (siccome è fama volgatissima) in breve 
tempo fece una facultade di sei milla sesterzj, che ora sariano dugento e 
cinquanta milla scudi d'oro, senza un grande e superbissimo palagio, ch'egli 
stesso fece fabbricar in Roma di molto, magnifica e riguardevole struttura 
nelle Esquilie, contrata nobilissima, tra quel di Mecenate suo patrone e 
quello della casa Cornelia, il qual luogo sin al dì d'oggi ritiene ancora il nome 
de' Cornelj, onde Giovenale lo annoverò fra li ricchi di que' tempi. Dirò be-
ne, ma così alla sfuggita, d'alcune cose notabili di lui e massimamente ciò 
che  scrive  Plinio,  commemorando  gli  onori  che  fatti  erano  a  questo  gran  
poeta. Dice che entrando una volta Virgilio nel teatro per recitare alcuni 
versi (come allor soleano i poeti),  si  levò in piè tutto il  popolo e tutti  li  se-
natori ancora e con la medesima riverenza, con la quale onorar soleano Ot-
taviano,  lo  riceverono e  questo non per  altro,  se  non per  la  grande stima 
che vedevano esser fatta di lui da un tanto principe, il quale tra le molte 
cose, che in onor di esso poeta avea comandato, che facesse il popolo ro-
mano, era questa che con gran pompa e solennità ciascun anno celebrato 
fosse il giorno del suo natale. Mi par pure da non tacer ancor questo che, 
recitando una volta questo nobilissimo poeta alcuni versi, li quali poscia da 
lui furono posti nel fine del sesto libro della sua Eneida, in presenza d'Otta-
viano e di Livia sua consorte, madre di Marcello già morto, dove in quelli di 
lui fa onoratissima menzione, si commosse ed intenerì tanto il cuore della 
imperatrice che subito cadde tramortita e, finito che ebbe di recitarli, ella in 
sé rivenuta, teneramente lagrimando, lo abbracciò e poscia gli fece dare per 
ciascun verso (che erano vent'uno) diece sesterzj (che al presente fariano in 
tutto scudi cinque mila) senza gli al- 
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tri  gran  doni  che  essa  gli  diede  per  questa  sola  cagione,  dico  ancora,  che  
non solo i Napoletani nostri gli fecero la statua d'oro, ma in Roma anco di-
rizzate gliene furono in molti luoghi ed in Mantova, parimente in onore e 
memoria di lui, e d'oro e d'argento, d' avorio, di marmo e di bronzo e d'altri 
metalli, e dipinta la sua effigie in diversi ed onorati luoghi, e pubblici e pri-
vati, e da dipintori celebratissimi e, più oltre, vi vo' dire che sin a tempi 
presenti li mantovani principi stampano alcune loro monete d'argento e 
d'altri metalli con la testa e nome sopravi iscritto di questo eccellente e non 
mai abbastanza lodato poeta, che per l'alta e profonda cognizion di tutte 
l'arti liberali e per la copia e varietà, e proprietà del bel dir latino e per virtù 
di natural giudizio, uom mortale non fu mai che pareggiar lo potesse”. Det-
to questo dal signor Capoano con altri belli ed onorati esempj, il Conte e noi 
altri, così in un drappello, c'inviammo per un pergolato e da questo per una 
porta che in una bella ed ombrosa vietta, che al Benaco per un amenissimo 
piano folto di viti, ulivi e lauri conduce ed alquanto affermatici, per guarda-
re da forsi otto o dieci bellissimi allori posti in un filo, a guisa di spalliera, 
appresso alla detta strada, ed avendoli sommamente commendati e più 
quegli che così ordinatamente piantati e colti li avea, seguitammo il nostro 
passeggio sin alla sera, lungo le rive di quelle limpidissime acque; poi raccol-
ti i passi e pervenuti alla stanza nostra, ritrovammo apparecchiata la mensa 
con vivande diverse, onde a grande agio cenammo con diletto e finita la 
cena, per lo fresco andammo a riposare. 
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G I O R N A T A  T E R Z A .  
 

Già nella sommità de' più alti monti che 'l nostro Benaco circondano, 
apparivano il mercoledì mattina i raggj lucidissimi del padre e conservator 
di  tutti  gli  animali,  ed ogni  ombra partitasi,  manifestamente le  cose si  co-
noscevano, quando il Conte levatosi insieme con la nostra brigata, primie-
ramente impose a Mercurio che con la barca andasse a Toscolano ed ivi in 
una stanza vicina al lago, dov'è la chiesa, ci aspettasse, ch'egli con gli altri 
intendeva andargli a piè per esser più breve il cammino e di maggior dipor-
to e facesse insieme con un prete, buon compagno custode del luogo, al 
quale il giorno innanzi era stato di ciò fatto motto, che nel giardino fusse 
apparecchiata la tavola ed ogni cosa all'ordine posta. 

Mercurio discretissimo inteso il desiderio e voler del suo signore e 
della compagnia, fatte levar via le robe dal Perugino e dalli barcaruoli, tutti 
di brigata si partirono per gire alla barca, la quale era al porto appresso la 
piazza con un de' barcaruoli alla guardia che, ivi aspettando, dimoravasi, 
onde, montati tutti costoro in barca, alla volta del porto di Toscolano diriz-
zarono la proda. 

Noi il Conte nostro seguendo (tolto primieramente commiato dal pa-
tron della bella casa e ringraziatolo senza fine), c'inviammo verso Toscola-
no, il quale non è più di un mezzo miglio discosto da Maderno, sito estre-
mamente bello e quell'istesso che è anco Maderno, eccetto che quello ri-
guarda verso mezzo dì ed occidente, e questo mezzo dì ed oriente, ambi 
due in un istesso piano rotondo, circondato dal lago e dal monte, diviso so-
lamente  da  quel  fiume  che  già  sommerse  la  bella  città  di  Benaco.  Ci  po-
nemmo in via, dico, così passo passo, tanto che giungemmo al ponte di esso 
fiume per una via ombrosa e piana, chiusa da i lati di siepi di lauri e pomi 
granati, cosa molto vaga da vedere. Il ponte di pietra, lungo un gran spazio 
e di un arco solo, con mirabil archittetura e con grandissima spesa nobil-
mente fabbricato, ci intertenne una buona pezza riguardandolo e non tanto 
le belle acque, che sotto 'l gran volto rapide e limpidissime discorreano 
verso il Benaco, quanto la scissura del sovrastante monte che per terremo-
to s'aperse, allor che uscì primieramente questo fiume da un laghetto, ov-
ver da un gran gorgo d'acque, raunate tra le orribili fauci di que' monti vici-
ni, il quale in un subito affogò e sommerse questa, a que' tempi, tanto no-
bile e popolosa cittade, cose veramente e di diletto e di compassione degne 
al vederle e di grandissimo ammaestramento ancora a noi mortali al consi-
derarle, comprendendo dalla lor disavventurosa sorte e da molte altre che 
al 
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mondo in diversi luoghi si veggono alla loro somiglianza, non potersi trovare 
sopra la terra cosa alcuna, non dico eterna, ma molto durabile o diuturna. 
Passato il ponte entrammo nella terra, dove il più bello della città di Benaco 
già soleva essere, divisa in due grandissimi borghi, nelli quali sono stanze 
magnifiche e comode, con belli ed adorni giardini, abitate da assai nobili ed 
onorati uomini, de' quali la maggior parte sono mercatanti molto industriosi 
e cortesi. Sono sopra esso fiume molti edifizj da carte e fucine da ferro, mo-
lini ed altre fabbriche, al loro traffico utilissime molto ed opportune. Consi-
derammo con grandissima meraviglia il nobilissimo sito. E così nell'andar, 
riguardammo alcuni pezzi di colonne antiche di porfido e d'altre sorte di 
pietra viva, poco innanzi ritrovate in un giardino sepolte ed alcune lastre 
grandi di marmo finissimo, molti pezzi di statue antiche ed altre cose simi-
glianti in diversi luoghi, tutte dimostrantici di quanto pregio e stima esser 
dovesse questa prima ricca e superba, ma poi disavventurosa ed infelicissi-
ma cittade. Giunti all'altro borgo, tra quali poca distanza vi è, ma più ono-
rato assai del primiero, dove è anco la piazza con una chiesa antica (già 
tempio di Nettuno), al capo di essa, sotto il titol di S. Antonio, entrammo in 
detta chiesa, nella quale poco dimorati, ecco che nell'uscir vedemmo un 
epitafio o sia iscrizione molto antica, sotto un pilastro e per le lettere che in 
quello scolpite erano, molto nobile monumento de' romani imperadori, a 
que' tempi forse edificatori della gran cittade, ovver' almen abitanti e fau-
tori, e leggendolo il signor Capoano, qual dice in questa maniera 
 

IMP. CAES. DIVI M. ANTONINI PII. GER. SAR. FIL. DIVI 
ANTONINI PII. NEP. DIVI HADR. PII. ABNEP. DIVI TRAIAN. 
PARTHIC. ABNEP. DIVI NAERV. ABNEP. L. SEPTIMIO SEVERO 
PIO PERTINACI. AUG. ARABICO. ADIABENICO PONT. MAX. D. 
TRIB. POT. III. IMP. VIII. COS. II. P. P. DESIGN. BENACENSES. 
 
Uno di Toscolano, amico nostro, il quale ci avea accompagnati dal 

ponte sin a questo luogo, ci disse che due altri, quasi simiglianti a questo, 
ne vederessimo, uno dove dovevamo albergare, l'altro ad una abbadia, vi-
cina al lago, poco distante dal ponte e, richiedendomi m. Claudio che vicino 
a me era, se io l'avea mai veduto e letto, risposi di sì e come più bello al mio 
giudizio delli altri, che ivi sono, ch'io mel' avea ancor posto alla memoria e 
così allor glielo recitai e, giunto all'albergo, parimente glielo scrissi, siccome 
propriamente è tagliato nel sasso e sta in questo modo. 
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IMP. CAES. M. ANTONINI. PII. GERM. SAR. FIL. DIVI PII. NEP. 
DIVI HADRIANI. PRONEP. DIVI TRAIAN, PARTH. ABNEP. DIVI 
NERV. ABNEP. M. AURELIO COMODO. ANTONINO. PIO AUG. 
SARM. GERM. TRIB. POT XIIII. IMP. II. COS. V. P. P. 
NOBILISSIMO PRINCIPI BENACENSES. 
 
Appresso ci disse ancora quest'uomo che molti altri ivi n' erano di di-

versi nobilissimi gentil'uomini romani e, volendo il signor Capoano e m. Fe-
derico, quali molto si dilettavano di queste cose antiche, seguir colui, pre-
gato prima da loro che là ci conducesse, furono intercetti dal Conte e da noi 
altri, dicendogli che l'ora era tarda e tempo omai da ridurci a desinare e che 
ozio e comodità non gli  mancarebbe poscia di vedere, ad ogni piacer loro, 
tutto quello che in grado gli fosse e così acquietandosi al voler nostro, c'in-
viammo verso l'albergo per noi apparecchiato, il quale sul lido del lago è 
posto, vicino a due chiese, delle quali quella che è a lui contigua, è detta la 
Pieve di Toscolano, l'altra vicina si chiama S. Maria di Benaco, chiesa molto 
frequentata da popoli propinqui per li grandi e stupendissimi miracoli, che 
la Reina de' Cieli si degna ivi di dimostrare a quelli, però, che con umili e 
devote supplicazioni ne' loro infortunj e disavventure con cuor sincero l'ad-
dimandano. Entriamo primieramente in quella maggiore, la quale visitata 
devotamente,pervenimmo poscia all'altra e fatto 'l simigliante, salutando la 
Vergine, madre del Signore, e nel ritorno riguardando poi, come si suole ne' 
luoghi per innanzi più non veduti, vediamo che dove ora è l'altare di detta 
nostra Signora, era già un altare antico, dove sacrificare si soleva al gran 
Giove Ammone, perché sopra esso vi è 'l suo simulacro, in forma d'ariete, in 
quattro colonne con una lastra grande soprapostavi, nel cui mezzo evvi un 
gran bucco in forma di camino con l'ariete sopra, il quale riceveva tutti gli 
odori e suffumigj delle vittime che, già anticamente, offerivano li Benacensi 
al detto gran Giove, de' quali (per quello che intendemmo poi) quest'era un 
de' suoi più famosi e celebrati tempj. l'altra chiesa era ancor essa tempio 
antico, a Bacco consegrato, come per molti  antichi monumenti e segni ve-
der si puote. Usciti nel passar da questa ultima chiesa alla stanza, vedemmo 
quell'epitaphio, che è quasi simigliante a quell'altro, che poco dinnanzi su la 
piazza veduto avevamo, il quale in questo medesimo modo è descritto nel 
sasso 
 

IMP. CAES. DIVI ANTONINI PII. FIL. DIVI HADRIANI. NEP. DIVI 
TRAIANI. PRONEP. DIVI NERVAE. ABNEP. M. AURELIO 
ANTONINO. AUG. ARMENIACO. PONT. MAX. TRIB. POTEST. 
XVIII. IMP. II. COS. III. BENACENSES. 
 

ed alcune colonne di marmo, così per terra gettate, di mirabile ed egregio 
artifizio ed altri pezzi di antiche pietre, che lungo saria il poterlo 



 26

ora scrivendo raccontare, testimonj in vero (come poco fa dissi), grandi e 
chiari, della grandezza e magnificenza delli benacensi illustri e generosi. Così 
vedendo e ragionando e parimente tutti estremamente dolendoci dell'in-
fortunio di sì nobil cittade, la quale veramente, siccome sovrastava di bel-
lezza, di sito e di amenità di aria a tutte l'altre cittadi vicine e lontane, do-
veva ancor essere superiore di lettere, di armi, di ricchezze, di trionfi e di 
gloria. E seguendo in cotali dilettevoli ragionamenti, pur delle belle lodi di 
questo felicissimo luogo parlando, il Conte già arrivato sulla porta dell'al-
bergo nostro, entrò nella bella stanza e noi altri appo lui e quivi veggendo 
Mercurio ed il Perugino lietissimi travagliarsi nelle facende della cucina ed il 
prete insieme, qual ci si fece incontro con un viso lieto e ridente e con acco-
glienze tanto amorevoli, che più non si potrebbe scrivendo narrare, ed ap-
presso veggendo anco la tavola apparecchiata sotto una bella loggia, che 
sopra un vago e dilettevole giardino riguarda ed ogni cosa di erbuccie odo-
rose e di bei fiori di cedro ed altre sorte seminata, avanti che il  caldo sor-
gesse, volle (portate primieramente le vivande in tavola) che ci ponessimo a 
mangiare e questo con festa fornito, avanti che altro si facesse, alquante 
canzoni e madrigali belli e leggiadri cantati furono ed insieme anco suonato 
per una buona pezza. Poscia chi andò a dormire nelle camere a ciò appa-
recchiate dal discreto nostro siniscalco e chi a giuocare a scacchi e chi a 
passeggiare per le vaghe ombre del dilettevole giardino, quale era bello e 
copioso di arbori e frutti, così di cedri, aranzi e limoni, come di altri di qual-
sivoglia maniera, tanto che l'ora del ridursi alli ragionamenti nostri consueti 
sopravenne, onde il Conte levato, per comandamento di lui, ci ponemmo a 
sedere  su  tapeti,  sotto  un  ombrofo  e  verdissimo  alloro,  il  quale  fuor  del  
giardino era sul lido del Benaco e sotto il quale spirava un'aura tanto soave 
e fresca, che tutti allor ci empì di graziosa e dilettevol gioja. Terminati li ra-
gionamenti, il Conte già sorto in piedi disse in questa maniera: “Sendo an-
cora il sole molto alto (per quello che si può vedere), quantunque tra molti 
nuvoli, forse per farci questo favore, nascosto ora si stia e per conseguenza 
non ancor sia vicina l'ora della cena, parmi che per una pezza a diportarci 
n'andiamo in alcun luogo propinquo, tanto che ella sopravenghi. Il domine 
qui (e questo disse volgendosi verso il prete) ci guiderà per sua cortesia a 
vedere o giardino o poggio o qualche riposta e solitaria valle, di modo che e 
piacere per la loro dilettevole veduta, e soglievo alquanto d'esercizio fa-
cendo, verremo ad acquistare”. Allora il prete avviatosi innanzi, disse, di 
volerci condurre sopra un collicello vicino, dietro al quale evvi una valletta 
molto ombrosa per molti e grandi allori e copiosissima di belle fontane, che 
il vederli e diletto e soddisfazion grandissima ci sarebbe stato e così ringra-
ziandolo ci ponemmo a seguirlo. 

Or nell'ascender il detto colle, già usciti fuor delle case di Toscolano 
per una bella e solitaria via, fu veduto dal Conte un bello, ombroso 
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e vaghissimo praticello, nel mezzo del quale sorgea un limpidissimo fonte. 
Onde, rivolto a noi, disse: “Poiché già quasi alla sommità di questo collicello 
siamo pervenuti,  a me pare che alquanto sotto questi allori,  che attorno a 
quel chiaro fonte sono, ci dimoriamo e sedendo ci riposiamo, fin che l'ora 
del ritornare alla nostra stanza sopravenghi, riguardando questi bei poggj, 
dove sono edificate tante amene ville, tanti e sì  adorni giardini ed onorati 
edifizj, che tutto 'l Benaco altieramente discuoprono. Passeremo questo 
poco di tempo con diletto e credo con soddisfazione di tutti”. Alle cui parole 
ciascun rispose che ciò gli era sommamente grato, onde sedendo con il no-
stro prete appresso così sulla verde erbetta, il quale tutte quelle belle ville 
ad una ad una annoverando ci avea dimostrato e detto come per nome si 
adomandassero, de' quali alcuni vi erano tanto strani, che per una buona 
pezza ci diede da ragionare e da ridere ancora e ciò era volendoli pur ridu-
cere a qualche antico e sensato significato, il che malagevolmente far si po-
tea, essendo per tanto tempo già al tutto quasi cangiata la forma e dei bei 
nomi antichi e di tutte l'altre cose, e quantunque ne paresse potersi appel-
lare nel modo che a noi parea star men male, pur si convenia, come si dice, 
tirarveli a forza per i capelli. Or dunque stando in questi passatempi e burle: 
“Non più per ora - disse il Conte - ch'io mi tengo ben soddisfatto di tutto ciò 
che ho richiesto; andiamo pur che omai è passata l'ora del ritrovarci col no-
stro messere qui nel suo giardino a tavola e, così detto e in un medesimo 
tempo tutti levandoci, così passo passo quasi non avvedendoci entrammo 
nella bella terra di Toscolano, tanto che al desiderato nostro albergo ag-
giungemmo, dove tra cedri e aranzi Mercurio ci avea apparecchiata la tavo-
la, il qual subito che veduti n'ebbe, fece portar dell'acqua al Perugino e, la-
vati, ci ponemmo tutti secondo l'ordine consueto a sedere. 

Cenato che avemmo lietissimamente e tolta via ogni cosa di tavola, 
m. Girolamo che gentilissimo e dotto musico era, avendo accordato un suo 
buon liuto, dappoi che suonato ebbe alquanto e divinissimamente, verso il 
Conte riguardando, incominciò con note pietose e soavi a cantare la canzon 
che segue. 

 
Non vi dolete, che la bella vostra, 

Ma troppo altera Donna, 
Vi sprezzi, o Conte, ogn'or, che così piace 
il nostro empio Signore, 
Che di lagrime sol si nutre, e pasce. 

Non s'accorg'ella ancor, quanto v'annoj 
Vederla andar superba, 
E sempre in atto disdegnosa, e fera, 
Né sa, che vostra pace 
alberghi 'n le sue luci altere, e sante. 

Quanti 'l vano sperar, quanti n'inganna 
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fuggendo il tempo, e quanti 
Falsa vaghezza ogn'or ne piega, e toglie 
Dal sentier dritto, e vero 
E senza frutto ne conduce a morte. 

Ma non senza dolor, che quando poi 
Veggion l'aurate chiome 
Farsi d'argento, e pien di rughe il volto, 
Allor carchi di duolo 
Piangono il tempo, e il ben perduto indarno. 

Ahi cieche menti, che non pensan pure 
Quant'oltre al proprio danno, 
E l'altrui mal, s'offenda il Cielo ancora, 
Che ad altri effetti degni, 
Si gira tant' a lor cortese, e largo. 

Saprallo forse un dì quell'empio, e fero 
Cuor, che la miglior parte 
Tenne di me gran tempo, e poscia diemmi 
Di mia fede tal merto, 
Che mai nol penso, che non arda, e tremi. 

 
Compiuta ch'ebbe m. Girolamo di cantar la bella canzone e da cia-

scuno lodata meravigliosamente e stati alquanto in altri ragionamenti pia-
cevoli, vennero i servidori nostri con lumi accesi e, levatosi il Conte, impose 
a tutti che andassimo a riposare; onde tolta riverente licenza da lui, ciascun 
andossi alle camere a ciò accomodate. 
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G I O R N A T A Q UARTA.  
 

Il giovedì il Conte levossi nell'alba per far alquanto di esercizio e ci 
fece chiamar tutti a suon di cornetti e di altri lieti suoni, insieme composti, 
che vaga e dilettevole armonia rendevano per que' vicini contorni; onde al-
zati in un tratto, acconcj e lavati, ci ponemmo a seguirlo per un pezzo per 
quelle belle contrade e questo mentre che il sere s'ordinava da dir messa. 
Onde fatto un breve circuito, ritornammo alla chiesa, avendo prima egli 
comandato a Mercurio che facesse ivi in quel mezzo cuocer il desinare che 
con esso noi, disse, che volea si portasse, per fermarci poscia sull'ora con-
venevole in qualche bella e riposta riva a mangiare ed, udito messa e dette 
le orazioni nostre e ringraziato senza fine della buona compagnia l'amore-
vole e cortesissimo prete, montammo in barca con la vettovaglia all'ordine 
e ben' accomodata nelle ceste. Il prete donò al Conte nel partire due fiaschi 
grandi di buon vin bianco e vermiglio ed un canestro di fichi bellissimi, onde 
con letizia incredibile ci ponemmo al viaggio nostro, sempre a levante te-
nendo, lasciando a sinistra le rive del benacense Toscolano. 

Posti dunque tutti  a sedere a lor seggj e così dimorando in festevoli  
ragionamenti, disse il Conte: “Vorrei che il nostro padrone della barca ci 
dimostrasse qualche ombroso luogo da smontare e da dimorarvi, poiché 
avremo desinato, sin presso a vespro, per goder prima più lungamente 
questi dilettevoli siti ed anco per poter mandar con più comodità innanzi a 
Gargnano,  luogo  lungi  da  3  a  4  miglia,  il  nostro  siniscalco  a  provedere  di  
stanza e parimente della cena ancora”, a cui il barcaruolo (il quale era uomo 
di assai buon'aria e di oneste maniere) riverentemente rispose, dicendo: 
“Signor mio, qui vicino vi è una grotta tanto grande e capace, che dentro 
agevolmente vi stariano a coperto venticinque uomini, con li seggj attorno 
intagliati nel sasso e luogo freschissimo vicino al lido ed anco ad un chiaro 
fonte, che dal monte discorre verso il Benaco e chiuso d'ogni intorno da al-
beri grandi ed ombrosi, di maniera che non potriasi stare, se non bene. 
Porremo in mezzo alla detta grotta una di queste tavole che abbiamo in 
barca, ove potrassi desinare e sopra essa giuocare, cantare e leggere e ciò 
che a voi sarà in grado di fare per questo poco di tempo. Dirimpetto a que-
sto  luogo  un  tiro  di  arco  evvi  una  peschiera  di  carpioni,  molto  copiosa  e  
massimamente a questa stagione, e forsi vi trovaremo facilmente alcun 
barchetto di  pescatori,  per  il  che non potrete averne se  non piacevole  ed 
utile diporto, veggendo li pescatori e godendo insieme anco della loro cac-
ciagione. Questo luogo lo addimandano il Fico, imperciocché sull'entrata di 
cotesta spelonca 
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dicono che già vi solea essere un grandissimo fico e d' incredibile bontà, e 
già diceami mio padre, qual era anch'egli barcaruolo, send'io fanciullo, che 
molte volte è venuto con la sua barca quivi apposta alla stagione dei fichi, 
come ora è, solamente per mangiare, soggiungendo che alle volte erano più 
di venti uomini e che anco ve ne sovranzavano e tutti dilicatissimi e buoni, e 
per quello che mi ragionava, diceami, che non solo questo, ma che da To-
scolano fin a questa grotta vi solea essere copia infinita di cotesti divini al-
beri, ma l'avarizia poi li ha distrutti, in luogo di quelli ponendo delli ulivi e 
delli altri alberi di maggior profitto. “Or dunque - disse il Conte - anderete a 
riva a questo fico, che vo’ che in memoria di quel bel fico, che già piantato 
vi era, ne mangiamo delli altri suoi compagni ed appresso qualche altra 
buona cosa, onorando con questo e con li nostri stromenti musicali e altresì 
con li ragionamenti nostri un sì nobile ed onorato sito”. Al quale poco dap-
poi che il Conte ebbe compiuto di così ragionare, quasi non avvedendoci, vi 
aggiungemmo e, smontati in terra e riguardando e nella spelonca ed ivi 
d'ogni intorno, e considerando il luogo quantunque ristretto sia tra'l monte 
e  l'acque,  lo  giudicammo  degno  e  convenevole  ricettacolo  e  casa  (come  
disse Virgilio) delle ninfe e delli benacensi iddii e ne fu sommamente caro di 
esser' ivi pervenuti; onde apparecchiata nella ombrosa e fresca grotta la 
tavola, e lavati e rinfrescati al vicin fonte, ci ponemmo a sedere alla meglio 
che  si  potea,  e  de'  servidori  questi  portando  il  pane,  colui  il  vino,  altri  le  
piattanze, mangiammo allegramente, essendosi con il cesto de' fichi coro-
nato il fin della mensa. 

Levato ogni arnese di tavola, disse il Conte a Mercurio che, subito de-
sinato, si ispedisse per gire a Gargnano a tempo di provedere, affinché 
all'arrivo nostro e la stanza e la cena fossero all'ordine. Poi si rivolse verso il 
pedante dicendo: “Maestro mio dabbene, vorrei che ora ci raccontaste 
qualche bella novella in proposito di questi divini frutti, e questo per isfug-
gire oggi il  sonno più che si può”. “Signor mio - rispose il  pedante - dirò di 
questi e d'ogn'altra cosa ch'io sappia esservi grata, desideroso non per l'ob-
bligo solamente della mia fedel servitù, ma pe 'l valor vostro infinito ancora 
di piacervi a tutta mia possa”. Allor il Conte sorridendo senz'altro rispon-
dergli, incominciò mastro Calepino a così favellare: “Si ritrova nelli antichi 
annali delli Ateniesi che un pover'uomo e dabbene, addimandato Pithalo, 
abitava presso a Marathone, villaggio non molto lontano da Athene, dove 
aveva una piccola casa ed un suo poderetto, delle cui rendite strettissima-
mente vivea, affaticandosi tutto 'l  giorno per essere gravato di moglie e di 
figliuoli assai. Dalla casa dunque di questo Pithalo Cerere Dea, passando sul 
far della sera, già stanca per aver tutto quel giorno cerco di Proserpina, sua 
figliuola, già statale rapita da Plutone, deliberò d'albergar con questo pover 
uomo (quando però egli se le fusse dimostrato cortese), onde picchiato 
all'uscio, venne ad aprirle Pithalo, se non allor aggiunto in casa dal suo po-
deretto e vedendo questa madonna sì bella ed onorevole (non conoscen-
dola però), ma gran donna isti- 
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mandola, se le fece con allegro volto incontro ed udendo da lei, che con 
esso lui albergarebbe volentieri (quando gli fusse in grado per quella notte), 
la ricevette molto lietamente e le diè cena più onorata che potè così pove-
ramente, ma con tanta amorevolezza e liberalità che più oltre dir non si po-
trebbe, cedendole anco per dormire il suo proprio letto e brevemente non 
lasciò a far cosa, con la quale la potesse onorare che non la facesse. La mat-
tina, levatasi la dea per tempo e partire volendosi,  volle esser grata del ri-
cevuto benefizio e donogli un ramuscel di fico, dicendogli: “Piglia questo e 
piantarailo nell'orto tuo e vederai che presto ti renderà tanto utile, quanto 
se avessi una grandissima e fertilissima possessione e ciò ti dono in ricom-
pensa della amorevole accoglienza e grato ospizio che da te ho ricevuto”. 
Egli tutto lieto, riverentemente prendendolo, le rendè quelle dovute grazie 
che a un tanto dono gli parvero convenevoli e, partita la dea, andò ratto a 
piantar questo ramo nel suo orticello, il qual crebbe in un subito e quel 
medesimo anno incominciò a far de' frutti tanto dilicati e buoni quanto po-
co fa avete col gusto potuto conoscere, delli quali Pithalo mangiandone ed 
egli e la sua famiglia ne facevano meravigliosa festa, imperciocché di cotal 
sorta di frutti non avean per addietro giammai più veduti, non che assaggia-
ti.  Ne mandò poscia a donar al re d'Atene e ad altri  gran principi e signori 
vicini, da quali ebbe ricchissimi doni, del che in breve ne divenne e r i cco e 
poderoso uomo, per cagione solamente di questi frutti divini, de' quali pie-
no ne avea e l'orto e il campicello tutto, imperciocché a grandissimo prezzo 
tutti ne comperavano per esser frutti dilicatissimi e rari. Ebbe Pithalo ap-
presso questo spezial privilegio dalla dea, mentre ch'egli visse, che questo 
arbore non volle mai durar o nascer nell'altrui campi o orti, e quantunque 
ne facessero prova molti ateniesi, nondimeno tutti, vivendo lui, si seccaro-
no, del che si disperavano, ma dappoi la morte di lui fruttificarono poscia in 
ogni luogo della Grecia e massimamente sul paese d'Atene e per questo di-
ceano alli Ateniesi sicophanti, per esser questa gente più avida e copiosa di 
fichi che alcun'altra di que' paesi, che sicophanti chiamano nella loro lingua 
i divorator de' fichi. Ne furon poi trasportati nella nostra Italia, nella quale 
riuscirono eccellenti e meravigliosi e specialmente in alcuni luoghi partico-
lari, e tra li altri nel Toscolano presso a Roma, nel qual luogo ritrovarono il 
terreno  e  l'aria  più  amica  e  alla  loro  natura  più  confacevole  che  altrove,  
onde si diceva per proverbio a que' tempi in Roma: - vin Falerno, olio cassi-
nate, miele tarentino e fichi di Toscolano -.  E qui a questo lago, e non per 
altra cagione, il luogo dove dimorati siamo questa notte, que' antichi impe-
rator romani che già lo abitarono, lo appellaron Toscolano, che prima Be-
naco chiamavasi, se non per la simiglianza di quell'altro Toscolano vicino a 
Roma, imperciocché non solamente lo assomiglia per vaghezza di sito, per 
amenità di aria e per fertilità del terreno, ma più lo rassomiglia ancora per 
la copia e bontà dei fichi, che per qualunque altra cosa che vi sia. Morto  
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poi quest'uomo dabbene di Pithalo, gli Ateniesi con pubblica pompa e spesa 
lo fecero onoratamente sepellire in mezzo al suo orto in un bellissimo avello 
di  marmo,  appiè  di  quel  fico  che egli  primieramente piantato avea e  già  li  
donò  Cerere,  il  quale  già  fatto  grande  tutto  lo  ombreggiava  e  gli  fecero  
porre ancora, sopratagliati  nel sasso quattro versi grechi, che nel nostro i-
dioma così suonavano: 

 
Pithalo è qui sepolto, uom celeberrimo, 
il qual perché già diede albergo a Cerere 
La Dea donagli un bel fico frondifero, 
La cui generazion poi fu perpetua. 
 

Disse allora messer' Antonio, così verso il pedante sorridendo: “Vi 
narrerei, signori, quando tempo ci fosse, con sofferenza però del domine 
qui, ciò che, non è gran tempo, mi accadè sentire per questi gentilissimi ar-
bori e frutti  e vi farei ridere alquanto”. A cui rispose il  Conte che per allor 
non voleva che si ragionasse più e che voleva che d'indi ci partissimo per 
andar a Gargnano, ma primieramente veder per una pezza pescar alli car-
pioni, avendo di già veduti alcuni barchetti di pescatori a loro propinqui 
traer le reti e che se gli piacesse poi di narrar questa sua novella in barca nel 
viaggio, che sarebbe udito di somma grazia; onde egli ringraziatolo e tutti 
dietro al Conte, già in piè levato, inviandoci, ci conducemmo alla nostra 
barca, nella quale montati ed a consueti seggj a seder postici, dimorammo 
forsi  per  un'ora  a  riguardare  li  pescatori  che  traevano  certe  reti  grandi,  e  
con tanta e sì destra maestria ed arte, che ci fecero stupire veggendoli, più 
quando ci dissero che pescavano in un fondo di più che dugento passi alto, 
dovendo prender de' carpioni, i quali nelle altissime profondità del Benaco 
dimorano, nelle quali è fama che vi sian miniere grandissime d'oro di cui es-
si pesci si pascono. E ne presero molti e grossi quasi tutti, de' quali compe-
ratine alcuni, ci ponemmo al viaggio ed accomodati tutti un'altra volta ai 
luoghi nostri primieri e ciò atteso da messer Antonio, diede cominciamento 
in cotal guisa alla sua novella. 

L'anno passato m'abbattei a passar per Verona con un altro mercante 
della mia patria ed andavamo comperando della seta della quale, poiché in 
quella città ne avemmo comperata una buona quantità, ne fu detto che 
sulla riviera di questo lago ne avressimo eziandio ritrovata assai, perciocché 
si dilettano molto, in questi contorni, di tenere di questi vermicciuoli, che 
sono appellati bombici e detti cavalieri da loro. Vi andammo e una sera al-
bergammo in casa d'un oste di buon'aria, e per quello che udito avevamo, 
assai uomo dabbene e ciò fu in un grosso villaggio, detto Bardolino, ed era 
da questa  stagione,  onde posti  giù  gli  arnesi  e  fatti  accomodar  i  cavalli,  ci  
ponemmo a dar spedizione a nostri negozj, li quali in due o tre ore ispediti, 
andammo poscia con questo 
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nostro oste, mentre che veniva l'ora della cena, a diporto sopra alcuni vaghi 
colli, che tutta la terra di Bardolino ed il lago riguardano, nelli quali oltre gli 
ulivi e le viti, che vi sono assai e fertilissimi, vi è anche tanta copia di questi 
fichi che non vi è uomo che 'l potesse credere, se prima veduto non l'avesse 
e  ne  disse  questo  ostiero  che  per  due  mesi,  cioè  agosto  e  settembre  per  
l'ordinario, ogni giorno solamente di questi di Bardolino ne vanno in Verona 
almen cinquanta asini carichi e partonsi la notte, per andar pe 'l fresco, col-
tili la sera innanzi ed acconcj nelle ceste a questo effetto accomodate. Sono 
quasi tutti d'una sorta, bianchi e veramente dilicati, ma non di quella finez-
za che questi di Toscolano, ancorché in maggior copia e ci disse anco, così 
andando, che ancor che sulle rive di questo lago ve ne siano assai ed eccel-
lenti, nondimeno che in quattro luoghi solamente ne sono di bontà incom-
parabile, uno disse ch'era Salò, l'altro Toscolano, il terzo attorno la rocca di 
Minerva e l'ultimo Bardolino, ove le piante non molto si estollono, onde il 
compagno mio, per esser di statura eminente, senza fatica veruna, dimo-
randosi in terra, le più alte cime di cotesti alberi aggiungea, cosa di somma 
osservazione alla stagione de' fichi in cotesto paese. Giunti a casa, vedem-
mo attaccato alla porta principale dell'osteria un foglio di carta che conte-
neva le leguenti parole: 
“Si è determinato per lo messer console e consiglieri e reggenti della terra 
di Bardolino che, per avere Martin Schuster, ostier dal Sole, contro li statuti 
nostri e decreti, alloggiato nella sua osteria un passaggiero di altezza non 
ordinaria, proibita espressamente in questi due mesi d'agosto e settembre, 
cosa che risulta in grave danno e rovina delle piante e de' frutti principali di 
questo paese, non avendo innanzi agl'occhj il timor d'Iddio, nemen il ri-
spetto che si convien avere alle provisioni nostre savissime, che 'l sia da 
questo nostro distretto insieme col passaggiere sudetto perpetuamente 
bandito; che debba subito uscir di quella casa, la quale doppoi sia chiusa e 
per un anno intiero rimanga disabitata e vuota. Item che in avvenire mai più 
non se li faccia osteria appresso ancora, che alcun de' suoi figliuoli o di-
scendenti fin al quarto grado non possa essere ostiero in questa terra e 
tutto questo in dimostrazion e segno del fallo da lui perpetrato e a perpe-
tuo esempio de' posteri”. 

Cotal fine ebbe la novella di messer Antonio, la quale diede da ridere 
molto alla compagnia e così stando in simili piacevoli ragionamenti e vo-
lendo seguire in altre dilettevoli novelle messer Federico, ecco improvisa-
mente e quasi alcun di noi non avvedendoci, entrammo nel bellissimo e si-
curissimo porto di Gargnano; onde smontati tutti in terra, alla piazza al 
detto porto vicina ritrovammo Mercurio, nostro siniscalco, che ci aspettava 
e veduti che n'ebbe, ci si fece incontro lietamente dicendo: “Andiamo, si-
gnori miei, che io vi ho ritrovato una comodissima stanza da potervi, e oggi 
e dimane e quanto a voi sarà in grado, albergare. La 
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fece pochi anni sono fabbricare (per quello si dice) un signore magnanimo, 
gentilissimo e liberale, e questo non solamente per suo proprio comodo, 
per venirvi alcuna volta a diporto, ma anco per onorare ed accarezzare in 
questo dilettevol luogo li amici suoi, occorrendo. Ora non vi è persona che 
ce la impedisca, salvo che un suo gastaldo che di essa tien cura e governo 
insieme,  con  un  giardino  di  cedri  accanto,  assai  riguardevole  e  vago,  nel  
quale vi ho apparecchiato una cena buona e magnifica con carpioni ed altre 
cosette, che punto non vi spiaceranno, sicuro tenendomi che, ora più che 
mai, lodarete il vostro Mercurio per un grande uomo dabbene e valentissi-
mo nella vita conservativa musicale”. Il che udito, ci fece tutti ridere ed ap-
presso ancora rallegrare, udendo che la cena era all'ordine, che in vero es-
sendo l'ora tarda, eravamo tutti a tal punto ridotti che non ci abbisognava-
no intingoletti, né manicaretti, come dice il Boccacio, per metterci in appe-
tito. Or avviatici tutti di bella brigata dietro a Mercurio e parimente lodatolo 
per galant'uomo, passammo per la piazza, poscia per la terra di Gargnano, 
quale è veramente e di stanze e di abitatori assai onorata e copiosa, e ve-
nendo a drittura verso quella parte che Toscolano riguarda, in capo di essa 
ritrovammo la casa per noi apparecchiata, la quale è al lido del lago con bel-
lissime camere ed altri comodissimi alberghi, nella quale entrando e, fatteci 
dal castaldo molte amorevoli accoglienze, andammo nel giardino, quale, 
come ci disse Mercurio, era accanto di essa verso Gargnano riguardante, 
dove in una via chiusa d'ogni intorno da cedri, arancj e limoni era apparec-
chiata la tavola e senza troppo indugio lavatici, tutti ci ponemmo a sedere. 
Le vivande, e di pesci e di salvaggiumi, vennero dilicatissime e ben acconcie, 
secondo il costume del paese, accompagnate da ottimi e generosi vini, che 
quelle felicissime contrade produr sogliono; onde cenammo nobilissima-
mente e con la maggior letizia, quiete e soddifazione che desiderar in simil 
caso si potesse giammai da alcuno, e doppoi levate le tovaglie ed ogni altra 
cosa di tavola rimossa, portati libri e stromenti musicali, mentre il Conte ra-
gionava di questo bel luogo con messer Federico e con il signor Capoano, 
che appresso lui erano, m. Girolamo, preso un liuto e m. Claudio una viola e 
insieme prima accordatigli, amendue suonando cantarono alcune dilettevoli 
stanze, pur in lode del soggetto di cui ragionato si era e questo con una 
troppo soave e  da noi  non più  udita  armonia,  la  onde tutti  attentissimi  ci  
ponemmo ad udirli sin al fine. 

Lodato fu grandemente dal Conte l'armonioso canto di messer Giro-
lamo e di messer Claudio e, parimente, il soave modo del suono con il quale 
divinamente accompagnato l'aveano, ma più assai le giojose parole e fe-
stevoli motti che in esso rinchiusi erano, non senza grandissimo misterio. 
Quando doppoi sopravenuta la notte, li servidori con i lumi accesi e postigli 
sopra la tavola dissero che l'ora era 
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di andarci a riposare. Onde levatosi il Conte e uscito fuor del giardino, in 
casa entrando, lo accompagnammo tutti al suo albergo e poi ciascun di noi, 
secondo che ci fu dimostrato dal castaldo, andammo in quelle camere ch'e-
gli avea per nostro conto apparecchiate a riposarci. 
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G I O R N A T A  Q U I N T A .  

 
Già era il sole molto alto il venerdì mattina che ancor alcuno della 

nostra brigata non si era sentito e, se alcuni pescatori con le loro lievi bar-
chette, permè alla stanza nostra passando, col canto loro non ci avessero 
desti, senza dubbio saremmo stati nel letto sin a ora di desinare e questo 
avvenne, imperciocché eravamo stati anco tardi ad andare a dormire. Or 
levati quasi tutti ad un istesso tempo, ci ritrovammo parimente tutti insie-
me co 'l nostro Conte al lido del Benaco a lavarci; il che fatto ed alquanto 
passeggiato per lo vago giardino, andammo doppoi ad udir messa in una 
chiesa de' frati ivi vicina. Poscia verso casa ritornando, siccome fu in piacere 
del Conte, tanto che l'ora del desinare sopraveniva, ci avviammo così bel-
lamente per una bella strada, che verso Toscolano conduce, tutta piana e 
da folti ulivi tutta coperta e chiusa, dalla destra parte della quale evvi il 
monte e dalla sinistra il  lago e, così ragionando di varie cose tra noi, in un 
tratto e quasi non pensandoci, giungemmo ad un gran borgo di case, chia-
mato Villa, e più oltre passando e pur sempre più graziosi luoghi vedendo, 
arrivammo ad un altro maggior borgo detto Bogliaco, li quali tutti son tanto 
l'un all'altro vicini che poco ci manca che Gargnano, Villa e Bogliaco non 
siano una istessa contrata, anzi parrebbon, se uniti fossero, una bella e 
grossa cittade. Gli abitanti sono di molto nobile creanza, liberali, cortesissi-
mi oltre modo, amano i forastieri e, quali a loro pajon d'onor degni, onora-
no ed accarezzano a tutto suo potere. Sono in questi tre borghi anco di tre 
maniere di uomini, cioè mercatanti, giardinieri e pescatori, tutti gente a-
morevole e di acutissimo ingegno, animosi ed arditi a qualsivoglia grande 
impresa. Il paese è piccolo rispetto agli abitanti che vi sono e in gran molti-
tudine, così vicini al lago, come eziandio sul colle, il quale adorno di molti 
bellissimi villaggi, anzi di amenissimi paradisi si scuopre altieramente a 
quelli che d'indi per il lago navigando passano, perché per tutto vi sono 
sparsi giardini di cedri, arancj e limoni di graziosissima verdura. Sonovi anco 
medesimamente, come al lago, di bei boschi d'ulivi, attorniati da riguarde-
voli collicelli ed apriche piagge, piene di viti e d'infiniti altri alberi fruttiferi e 
tutti meravigliosamente coltivati, per essere il sito angusto ed uomini assai 
(come è detto), di modo tale che gli tocca poco terreno per ciascuno, onde 
conviengli a lor mal grado seguir quel verissimo dogma di Virgilio, dicente: 
“Loda lo assai terren, coltiva il poco”. Ascendiamo alquanto il colle per una 
vietta ombrosa, per essere chiusa da ambi i lati da verdissimi e spessi allori 
e da odorifere siepi, e non molto erta, dove passato un picciolo e grazio- 
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so monticello, veggiamo altre belle valli, altri verdi e fioriti prati, come se di 
aprile o di maggio fosse, spelonche ombrose e grate intorniate da lauri, mir-
ti, pomi granati e da gentilissimi allori, tutti secessi degni da esser con gran-
dissimo stupore e riverenza riguardati, e degnissimi da esser continuamente 
abitati e passeggiati da qualsivoglia gentile, nobile e magnanimo spirito. In-
vero s'io potessi, senza sospetto, descrivere minutamente le cose notabili e 
degne da essere raccordate di questo felicissimo sito, troppo averei che 
narrare e scrivere, ma bastimi per ora solamente ragionarvi che, conside-
rando la fertilità del terreno, che dalla copia e bontà di frutti si comprende 
la vaghezza dei spessi e chiari fonti, ch'ivi d'ogn'intorno scaturiscono, li quali 
irrigando quelle amene valli e discorrendo per diverse vie, nel fortunatissi-
mo Benaco discendono e quello che più d'ogn'altra cosa vaga e bella giudi-
car e lodar si dovrebbe, la temperie dell'aere puro, soave, salubre e vitale, 
dalla cui forza l'uomo, non sì tosto vi è giunto, sente tramutarsi in un'altra 
nuova e miglior forma e, per esser tutti que' bei luoghi amati ed abitati da 
Bacco, come si vede, si sente medesimamente spogliarsi di tutti i pensier 
egri, tristi e melanconici, di quiete, di pace, e di letizia vestendosi. Io oserei 
dire che 'l fosse un altro terrestre paradiso, ma per essere a parte colla mia 
patria, mela passerò con quelle più brevi parole che per me si potranno, 
contentandomi solamente di quelle che alla vera descrizion di questo paese 
conoscerò convenirsi e parimente di quelle che narrate furono a questo 
proposito nel principio del nostro ragionamento, lasciando per l'avvenire 
questo carico di lodarlo, e più e meno, secondo il  loro giudizio e parere, a 
forastieri che sovente per queste nostre contrade albergando passano. Or 
dunque passeggiato avendo per una buona pezza, il Conte e tutta la com-
pagnia nostra per questi sacri e avventurosi luoghi e veduti alcuni bellissimi 
giardini, che dai loro patroni ci erano cortesemente dimostrati, ci ponemmo 
in cammino per ritrovarci all'albergo all'ora del desinare, la qual si appros-
simava e venendo, così passo passo, per esser il sole alquanto caldo, per 
non faticarci molto, per un' altra via ci avviammo, più lunghetta, ma più a-
gevole e piana, e tutti con poche parole, per ritrovarci a digiuno, quando il 
pedante ci si fece innanzi dicendo: “Signori miei, mi parrebbe convenevole, 
poiché ora data ce n'è l'occasione in questi amenissimi colli attorniati da vi-
ti, a ragionarvi di questo gentil uomo dabbene di Bacco, però piacendovi 
ch'io di esso dica alcuna cosa, tanto che dimoriamo in cammino, eccomi 
pronto  alli  servigj  vostri”.  A  cui  il  Conte:  “Diteci,  caro  maestro,  qual  cosa  
potrete  voi  narrare  in  questo  soggetto,  degna  ed  onorevole,  che  non  sia  
stata detta già da m. Federico e da gli altri, che di ciò han ragionato copio-
samente?”.  “Signor  mio -  rispose mastro Calepino -  vi  potrei  dire  per  qual  
cagione  anticamente  per  legge  fosse  vietato  il  vino  alle  donne,  prima  per  
tutta Italia e poscia a Roma, con l'aggiunta di una bellissima favola di Ercole 
a questo proposito, molto confacevole e degna delle udienze vostre e per- 
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che i capitani di Roma non poteano per legge battere i loro soldati con altra 
sorta di bastoni, se non con quelli di vite. Medesimamente vi sarei capaci, 
perché gli istessi Romani, nel tempo della state, nei loro sontuosi conviti 
apparecchiavano più volentieri le tavole sotto le viti che sotto ad alcun altro 
arbore. Potrei eziandio ragguagliarvi di quante sorte di vini famosi al pre-
sente si ritrovano in Italia ed in qual sito e paese più pregiati nascono e più 
eccellenti e, discorrendo, potrei dirvi la cagione ancora perché il vin dolce 
non inebbria così come l'altro. Se vi fusse altresì in piacere ch'io vi raccon-
tassi una novella ad alcuni mercatanti avvenuta la sera di Santo Martino in 
Vinegia, nel fondaco de' Tedeschi, per lo soverchio bere, cosa molto ridicola 
e piacevole, ve la direi volentieri, per abbreviarvi anco con diletto il cam-
mino. Potrei medesimamente dichiararvi un passo oscuro di m. Catone, 
quando dice: - Vino te tempera-, il che non vuol dire che si debba temprar il 
vino,  come voglion quasi  tutti  gli  altri  pedanti,  ma temperar  se  medesimo 
con il vino, cioè che quando l'uomo è in collera, ovver lontano da sé per al-
cuna occupazione trista e melanconica, o per qualsivoglia altra cagione, si 
debbia riducere al suo proprio e natural temperamento con il vino. Molti 
altri bei discorsi non ci mancheriano, signor mio, da poter dire e forsi fin'or 
non più uditi, né intesi, quando vi fosse in piacer di udirmi”. Rispose il Con-
te: “Voi potreste dunque dire: - Or qual canterò io che n'ho ben cento?-” e 
poi soggiunse: “In vero queste sono belle cose dotte e piacevoli e meritano 
grata ed onoratissima udienza, ma tempo ci mancheria, perocché omai vici-
ni siamo alla stanza nostra e poi ancora cotai cose voglion e la persona e 
l'animo riposato e quieto, il che andando per via e confusamente come ora 
facciamo,  né  voi  comodamente  narrare,  né  noi  altresì  potremmo,  se  non  
con malagevolezza grandissima, udirvi e tanto più non avendo ancor desi-
nato. Onde meglio è che a tempo più opportuno le riserbiamo”. Il che udito 
dal pedante, tutto riverente, si ritirò addietro, acquetandosi al voler del 
Conte. 

Or non molto andati,  giungemmo al desiderato albergo nostro, tutti  
stanchi e pieni di sete, ed entrando in casa, di là nel giardino, ritrovammo la 
tavola apparecchiata; onde veduti che n'ebbono li servidori, uno ci portò 
subitamente l'acqua da lavarci e gli altri li piatti in tavola, e tutti ad un 
tempo medesimo fummo serviti di fighi e di buoni pesci e di vini generosis-
simi  e  di  tutto  godemmo  allegramente.  Onde  data  licenza  a  servidori  che  
anch'eglino si ritirassero a luogo sicuro senza molti comandamenti, da loro 
fu volentieri eseguito. M. Luigi avendo innanzi delli altri suonato a raccolta, 
si fece dar un liuto e doppoi che ebbe fatto alquanto di periodo, diede co-
minciamento con questi versi alla dolce aria del dilettevole suono. 
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O Piagge avventurose, o Colli aprici 
D'ulivi, Cedri, Arancj, Mirti, e Allori, 
O vaghe erbette, e graziosi fiori 
Conscii de' miei pensier, e fidi amici. 

O Grotte, o Fonti, o rivi, e voi felici 
Augelletti, ch'insieme i nostri amori 
Sovente abbiam cantato, e i gravi errori, 
Ch'or fanno i giorni miei tristi, e mendici. 

Rimanetevi in pace, e non v'annoi 
L'aspra partenza mia, poiché al Ciel piacque 
Far me sol di miseria raro esempio. 

E perché dir non oso quel, che a Voi 
E' noto, Piante, Valli, Monti, ed Acque 4 

Fate palese il mio sì acerbo scempio. 
 

Ci fece conoscere m. Luigi con questo compassionevole sonetto e per 
altro simile, ancora da lui cantato nelle passate giornate, essere stato già 
d'amor preso per alcuna leggiadra pastorella in queste belle contrate, il che 
egli da galant'uomo confessando, disse essere il vero, e questo al tempo 
ch'era giovanetto che allor il padre posto lo avea con un valente maestro, 
quivi vicino a Gargnano ad imprendere lettere d'umanità, onde motteg-
giandolo sopra di ciò, il signor Capoano e noi altri dimorammo così per una 
buona pezza in amorosi e piacevoli ragionamenti, tanto che li servidori 
vennero e portati alcuni libri da canto ed istromenti musici, ci ponemmo 
doppoi tutti insieme a far un mescuglio di canti e di diverse maniere di suo-
ni, il più bizzarro e fantastico che mai s'udisse. Quando il Conte (già sendo 
stati anco su questi passatempi un'ora e più) da seder levatosi, volle che 
andassimo tutti a veder pescare e così montati in barca e postici ai seggj 
nostri consueti, c'inviammo verso l'alto del lago, lungi da forsi due miglia dal 
lido e giuocando parte di noi, chi a scacchi e chi a carte, e parte ragionando, 
giungemmo là dove molti barchetti di pescatori traevano le reti, nel qual 
luogo con incredibil piacer nostro dimorati una buona pezza (imperciocché 
di molte sorte di pesci e assai ne vedemmo prendere), dirizzammo poscia la 
proda verso casa, ove aggiunti e smontati, il Conte volle che ogn'un  andas-
se per un'ora a riposarsi, dicendo che poscia voleva che, sotto alcun om-
broso albero, sin a ora di cena si ragionasse di qualche bella materia utile e 
dilettevole, la quale, mentre che egli dimorava separato, pensarebbe; il che 
fatto da tutta la brigata, venne l'ora determinata a doverci riducere ed an-
dati alla camera del Conte, per accompagnarlo, lo ritrovammo solo passeg-
giare sopra una bella loggia che tutto il vago giardino riguarda, il quale ve-
duti che n'ebbe, lietamente ci si fece incontro e doppoi che alquanto di al-
cune cose piacevoli tra noi ragionato avemmo, volle il Conte che si 
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leggesse una lezione del suo libretto, onde m. Paolo, che più gli era vicino, 
datogli delle mani ed apertolo, così diede principio alla lezione che segue. 

Esopo frigio, compositor di favole, non senza cagione a tempi suoi fu 
istimato sapientissimo, imperciocché tutto quello che egli conoscea utile e 
necessario alla vita degli uomini ed al governo delle loro famiglie, lo avvisa-
va, non severamente, né mordacemente all'usanza di alcuni filosofi antichi, 
ma con dolcezza e gentilmente alcuni festevoli e giocosi apologhi propo-
nendo, sotto il velo de' quali eran nascosti di molto alti e dottrinati ammae-
stramenti, li quali tanto ben accomodando gli imprimeva nella mente degli 
uomini, che ad un istesso tempo dilettando insegnavali ed a vivere costu-
mati e parimente a governar se medesimi, e non solamente nelle cose uni-
versali e pubbliche, ma nelle famigliari e proprie ancora, siccome in tutte le 
sue favole veder si puote e massimamente in quella della Cassita, nella 
quale chiaramente dimostra quanto sia vano il fidarci degli amici o de' pa-
renti, e quanto fallace sia il credere che altri meglio di noi medesimi faccia 
le cose nostre, dicendo che fu una volta una augelletta, appellata Cassita, la 
quale suol far il nido nelle biade, vicino là al tempo del mietere, di maniera 
che in quello appunto che si incominciano a tagliare le biade, allor li suoi fi-
gliuolini, anch'eglino avendo messe le prime penne, incominciano a volar 
fuor del nido. Or dunque questa Cassita, avendo fatto il suo nido e sendo 
eziandio nati li piccioli augelletti in un grande e bellissimo campo di for-
mento sopra ad un colle, nel qual luogo le biade solean più per tempo ma-
turarli che altrove, e volendo essa partirsi per andar a provedergli di cibo, gli 
disse in questo modo: - Figliuoli miei, siate attentissimi che se per sorte u-
diste  dire  o  fare  cosa  alcuna  di  nuovo,  al  mio  ritorno  ne  sia  subitamente  
avvertita, acciocché provedere possa ai casi vostri, e miei. - Or stando eglino 
soli nel nido, ecco il patron del campo viene, il quale vedendo 'l formento 
già maturo, chiamato un suo figliuolo poco d'indi discosto, gli disse: “Non 
vedi, sciocco, che omai è quasi troppo maturo il nostro grano, onde ci con-
vien mieterlo,  se  non vogliam che vada a  male  e  che si  disperda? Però va  
subito a ritrovar li nostri amici e pregandoli da mia parte gli dirai che doman 
per tempissimo se ne venghino qui, acciocché insieme con noi questo gra-
no, in un tratto tagliandolo, si  levi fuor del campo e si  porti a casa”. Udito 
questo dalli piccioli augelletti che taciti ed attenti stavano, incominciarono 
tremando ad aver una grandissima paura e venuta la madre, essi in cerchio 
a lei gridando e piangendo, le narrano il successo d'ogni cosa e la cagion in-
sieme del loro pianto e spavento; onde ella poiché udito ebbe il tutto, con-
solandoli gli disse che punto temere, né dubitare dovessero che se 'l patron 
di quel formento aspettava gli amici a mieterlo, non saria stato a lei di me-
stieri il giorno seguente levargli via, né forsi mai e così detto partendosi, ne 
andò a procacciar il vivere per loro per li 
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boschi e campi, avendoli però avvertiti che perciò rimaner non dovessero di 
esser attenti a quello che si diceva o faceva in quella contrata. Ritorna 'l pa-
trone e  con esso lui  il  figliuolo,  il  quale  risposto gli  avea che gli  amici  suoi  
(diverse iscusazioni trovando) tutti d'uno in uno avean detto di non potergli 
ajutare in questo loro bisogno, onde egli soggiunse dicendo: “Or ben m'av-
veggio figliuolo che questi nostri amici sono di quelli ch'oggidì s'addiman-
dano amici da tavola, però non è più da fidarsi di alcun di loro; dunque an-
drai incontanente dalli parenti e vicini e, pregandogli, gli narrerai il bisogno 
nostro e che diman all'alba s'attrovino qui con li ferri suoi, acciocché questo 
grano per troppa maturezza non si perda”. Il figliuolo ubbidiente, cammi-
nando, va ad eseguire ciò che imposto gli era stato dal padre e parimente il 
padre altresì per quel giorno d'indi partendosi, andò a far altri suoi negozj, il 
giorno seguente aspettando. Vien l'augelletta sul far della sera a portar il 
cibo consueto a suoi piccioli figliuoli e ritrovogli molto più impauriti di quel 
che eran già stati la primiera volta, i quali rammaricandosi le narrano ciò 
che hanno udito dal padrone e dal figliuolo, supplicandola che subitamente 
d'indi levar gli voglia; onde essa di ciò facendosi beffe e rideadosi gli disse: 
“Scacciate la paura dai cuori vostri, figliuoli miei, che manco assai oggi avete 
da temere e da sgomentarvi.  Li  parenti e li  vicini a tempi presenti non son 
così amorevoli e pronti nel servire, come già esser soleano, però state pur di 
buon animo e lieti, che per questo non voglio che usciam dal nostro nido. Vi 
avvertisco bene che siate  (come detto vi  ho più  volte)  vigilantissimi  ad at-
tender a tutto quello che detto o fatto sarà da alcuno in questo contorno, 
acciocché avvisata provveder possa in tempo a i fatti nostri”. Ritorna il pa-
dre e doppoi anco il figliuolo il giorno seguente ed ivi, aspettando, dimora-
no sin a mezzo dì, imperciocché li vicini e li parenti li aveano larghissima-
mente promesso di volergli ajutare a tutto loro potere e poscia non vi erano 
venuti, dico pur un solo. Li poveri uomini rimasti erano goffi e delusi e per-
ciò il patrone in collera ed in disperazion entrato, disse al figliuolo: “Or più 
che mai veggio chiarissimamente che più non bisogna fidarsi, né men por 
speranza in uomo del mondo, sian pur amici, vicini e parenti intrinsechi e 
cari, quanto si vogliano, che dalle belle parole in fuori tutti i fatti loro nelli 
altrui  servigj  riescono in  fummo ed in  nebbia.  Dogliomi  che già  due giorni  
dimorati siamo con pericolo che 'l grano nostro non sia andato a male, se 
sopravenuto fosse qualche mal tempo, aspettando che costoro venissero 
ad ajutarci e che sia stato tanto ignorante, che arricordato non mi sia di 
quell'antico proverbio, che tante volte ho udito dire che  - alcun non lieva 
l'asino fuor del fango, se non il patrone -. Però figliuolo andrai a casa, men-
tre ch'io vado in un altro servigio ed apparecchiarai due falci per ambi dui, 
che vo’ che dimattini a buon'ora siamo qui e che noi medesimi mietiamo 
questo formento, il che facendo, non si averà obbligo ad alcuno e meglio e 
più 
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presto faremo li fatti nostri per noi, che guardando ad altri perder insieme il 
tempo e l'opera” e così avendo conchiuso dipartirono. La Cassita ritornata 
al nido fu avvisata dalli figliuoli spaventati molto dalle parole dette dal pa-
trone della biada, ond'ella allor gli disse: “Adesso, figliuoli, è ben tempo da 
dover temere da buon senno e da ceder alla fortuna, perocché si suol dire 
che quello a cui tocca, fa e non motteggia” e levatigli ad un ad uno con gli 
artiglj, li portò in un  altro luogo più sicuro ed il giorno doppoi fu tagliato il 
formento. Ci ammonisce questo savio autore, che non dobbiamo confidarci 
nelle vane proferte delli amici e men nelle lusinghevoli parolette de' parenti 
e che quello, che per noi medesimi possiam fare, non lo debbiam far far ad 
altri  e quai documenti o precetti più utili  e alla vita nostra più necessarj e 
salutiferi ci potrian dar quanti filosofi furon mai di questo? Cioè che non 
debbiamo nelle cose a noi pertinenti e necessarie mancar a noi medesimi e 
questo con tutte le forze nostre, non aspettando che alcun le faccia per noi, 
il che eziandio ci insegna Ennio nelle sue satire dicendo: “Fa che questo ar-
gomento ti sia fisso nel capo: non aspettar l'amico a far li fatti tuoi, potendo 
senza strepito alcun farli tu stesso”. Udita volentieri e con meravigliosa at-
tenzione su la moral favola della Cassita e lodato il bel modo dell'ammae-
strar le genti grosse, usato col mezzo di queste invenzioni e novelle dall'in-
gegnosissimo Esopo, modo in vero incomparabile e stupendo da far docile, 
attento e benevolo qualunque goffo e ritroso uditore. Or avvicinandosi la 
sera e li servidori venuti per apparecchiar la tavola, tutti ci levammo dietro 
al Conte, già in piè risorto, ed andammo a passeggiar nel giardino, ove per 
buona pezza dimorati e ricreati, avendo alquanto gli spiriti per la vaghezza 
di que' graziosi arboscelli di coloriti ed odorosi frutti carichi, Mercurio ci fe-
ce motto che la cena era all'ordine; onde data l'acqua alle mani, ci ponem-
mo a tavola, alla quale di carpioni e trotte in copia non ci mancarono li no-
stri siniscalco e spenditore, di maniera che le cose passarono felicemente 
fin al fine, al qual pervenuti e tolto via tovaglie e mantili, e parimente parti-
tisi li servidori, il signor Capoano avendosi fatta porger una lira ed accorda-
tala, si pose a cantarvi dentro graziosi versi, accomodandogli però a tempo 
con la dolce armonia del suono. 
Piacquero senza fine a tutta la brigata i leggiadri versi del signor Capoano e 
più il soave modo del cantarli nella lira, usato molto nel napolitano paese e 
poiché date da tutti gli furon le dovute lodi ed anco doppoi suonato e can-
tato alquanto, il Conte levossi ed essendo già partito il giorno e li servidori 
venuti con i torchj accesi, per comandamento di lui andammo tutti alle 
stanze nostre a riposare. 
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G I O R N A T A  S E S T A .  
 

Non ancora spuntavano li raggj del sole ben bene, il sabbato mattina, 
quando il Conte, levato, tutti ci fece chiamare, né ci era ancora in que' pas-
sati giorni paruto sì dolce il dormire, né sì soave il cantare delli augelletti, 
che in que' felicissimi giardini albergano, quanto quella mattina pareva; là 
onde, mezzo sonnacchiosi e così anco non ben compiuto di vestirci, ci in-
viammo di bella brigata ad un limpidissimo fonte, poco distante dall'alber-
go, a rinfrescarci ed ivi, acconcj e lavatici, ritornammo dal Conte nostro, il 
qual ritrovammo passeggiar solo nel giardino e, sotto que' graziosi pergola-
ti, le sue orazioni dicendo e fattagli per noi la debita riverenza, lo salutiamo, 
il quale benignissimamente rispostone, impose doppoi a Mercurio che tutto 
mettesse  all'ordine  per  partire.  Venuta  la  barca  e,  tolto  amorevole  com-
miato dal buon castaldo e ringraziatolo dell'albergo, montati tutti di bella 
brigata, dirizzammo la proda a sinistra lungo la spiaggia, a canto ad un'erta 
ed alpestre montagna, lungo la quale non molto andammo, che scoprimmo 
il luogo di S. Giorgio, quale (per quello si dice dalli abitanti), è più opera arti-
fiziosa che naturale e giace in cotesta forma. 

Tra  li  confini  della  gran montagna e  del  lago vi  è  un sito  cavato nel  
sasso, lungo da cinquanta passi e largo da venticinque, con alcune grotte 
dinnanzi, murate, che a uso di camere, di caneva e di cucina, se ne serve chi 
si alberga, con una scala nell'istesso sasso, per la quale si ascende da cin-
quanta scaglioni fin ad un'altra più alta grotta, dove entro evvi la chiesetta 
di S. Giorgio, dalla quale, come da munitissimo castello, si può difendere 
tutto il bel luogo, quando anco vi fosse una copiosissima armata navale. In-
nanzi alla detta casa vi è una corte assai comoda con bellissimo giardinetto 
a canto, ripieno di cedri, di arancj, limoni ed altri alberi ameni ed odoriferi, a 
capo del quale vi è un'altra grotta, che serve da por le tavole, con le quali si 
cuoprono gli alberi al tempo del freddo ed altri stromenti rusticali per colti-
var il giardino. 

Il  luogo  è  bello  veramente  e  bizzarro  e  di  grandissima  spesa  esser  
dovea a colui che lo edificò primieramente; vero è che, dimorandovi più 
d'un giorno, uno che sii uso tra gli uomini, diverrebbe o pazzo o melanconi-
co, se non fosse (come dianzi disse 'l nostro Conte) romito o alchimista, per 
esser fuor di modo solitario, lontan dalle genti ed innaccessibile, perché, se 
non per acqua, non vi si può andare. A questo luoco dunque aggiunti, ecco 
il buon romito sulla porta che riguarda il lago, che ci aspettava (essendone 
di già stato avvisato dal Conte), vecchio di ottant'anni, con una barba bian-
chissima e di molto venerando aspetto, il 
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quale vedutici, prima al Conte, poscia a noi altri, d'uno in uno ci si porse lie-
tamente la  tremante mano,  ajutandoci  al  meglio  potea fuor  di  barca e  di-
cendo queste o simil parole: “Lodato il Signore, dalle cui pietosissime mani 
vengono tutte le grazie, che io tutto dì ricevo dalla sua altissima misericor-
dia.  O questa  è  ben a  me gratissima e  cara,  veggendo giungere,  in  questo 
mio luogo inospito e selvaggio, sì nobile e gentilissima compagnia! Siate li 
ben venuti figliuoli miei e l'altissimo Iddio vi conceda pace e lieta vita e vi 
tenga  sempre  muniti  della  sua  grazia”.  E  ciò  detto,  preso  il  Conte  per  la  
mano e noi seguendolo, lo condusse nella sua piccola chiesa ed ivi, rendute 
le grazie dovute al Signore Iddio per li benefizj da lui ricevuti, doppoi con 
esso lui andammo nel suo vago giardino ed avendolo alquanto passeggiato 
e riguardato con diligenza, ci parve degno di grandissima meraviglia, consi-
derato l'artifizio mirabile e singolare di quelle stanze, tutto nel vivo sasso 
fabbricate, onde con infinite lodi celebrandolo, lo giudicammo per uno dei 
più belli e ben intesi luoghi di tutta l'Europa, anzi di tutto lo abitabile. 

Mercurio  e  gli  altri  servidori  con  li  barcaruoli  andarono  a  cuocere  il  
desinare, il quale in una mezz'ora fu in punto ed apparecchiata la tavola nel 
giardino, in mezzo ad un grazioso boschetto di limoni, e lavatici tutti le mani 
con il buon romito, il quale, prima da lui fatta la benedizione, volle 'l Conte 
che in capo della tavola, appresso lui, si sedesse, poi tutti, di mano in mano 
a seder posti, ci mettemmo a mangiare de' carpioni e d'altri esquisitissimi 
pesci; il  che lietamente fornito, m. Paolo (stando in quella guisa tutti  a ta-
vola, come ho di sopra divisato), riguardando il romito disse in questa sen-
tenza: “Tanto sono grandi, smisurati ed infiniti i disegni e li desiderj umani, 
reverendo padre, che non solamente la vita d'un uomo solo e la potenza 
d'un re non sarian bastevoli a potergli conseguire, ma cento vite di Nestore, 
insieme collegate, con altrettante potentissime monarchie appresso, non 
sarian sufficienti di mandarne a effetto non solo una picciolissima parte, ma 
né anco, pur di poterli porre in disegno col discorso tutti quanti, innanzi che 
ci sopravenghi la morte, la quale or a mezzo, or nel principio e pochi, vicino 
al fine, gli spezza, rompe e getta a terra, ravvolgendo sottosopra ed al con-
trario ogni cosa.  Questo dico perché, ritrovandoci noi mille e cinque cento 
e più scolari ora allo studio di Padova, disegnato già e stabilitosi nella mente 
de' nostri padri, che nella professione, in cui sono dirizzati gli studj nostri, 
debbia ciascuno di noi riuscire eccellentissimo e famoso, ecco tutto succe-
dere al contrario, imperciocché di tanto numero appena venticinque appel-
lar si possono dotti, accostumati e compiti gentil'uomini. Nasce questo di-
sordine perché, quando usciti sono dalla lor patria, in vece di attendere alli 
studj, chi si pone dietro all'armi, chi a giuochi, chi a meretrici, chi a canti, a 
suoni,  facendo all'amore e  tutto il  giorno scrivendo lettere e  sonetti,  e  gli  
ultimi raccordati sono li studj e le buone discipline, persuadendosi ciascuno 
essere di tanto elevato e finissimo ingegno che, qualunque volta si ponga 
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pur per un mese a studiare da buon senno, debbano riuscir miracolosi e 
stupendissimi, e con questi solli pensieri passa 'l tempo; si spendono i soldi 
e la giovinezza, atta all'imparare, si fugge in un baleno. I vecchi padri grida-
no, ci minacciano con lettere e ci richiamano a casa, lamentansi i parenti e 
dolgonsi gli amici della nostra tardanza e della tanta trascuraggine dell'onor 
nostro. Ecco altri nuovi disegni per quelli, che non hanno studiato, tra sé 
dicendo: - N'andrò alla patria e contenterò i miei parenti, facendomi dotto-
re ed ivi, poscia, non avendo chi mi svii, attenderò alli studj e farò miracoli - 
. E così vanno a casa in veste lunga, con un bel privilegio tutto miniato, sen-
za lettere e senza giudizio si maritano e divengono in un tratto padri di fa-
miglia magri e smunti, non avendo grasso patrimonio da potersi sostenere. 
E così va il mondo: disegni sopra disegni accumulando. Or per ritornare a 
quello, che nel principio del mio parlare intendeva, vedendo 'l conte nostro 
tante varietà di umori in cotesti scolareschi cervelli, li quali, più che in tutto 
l'anno, fioriscono da questi tempi di vacanze e non volendovici sommerger 
dentro, né potendoli schiffare, ritrovandovisi aver delli amici assai intrigati 
in questi fantastichi ghiribizzi ed ambiziose fanciullerie del far retori e dot-
tor, leggenti a loro modo e della sua livrea cose, in vero, che tolgono dal di-
ritto cammino ogni ben composto cervello, si  è immaginato levarsi fuor di 
cotesti vani romori e dissoluti sviamenti, prendendo questa compagnia, che 
al suo genio è parsa conforme e così n'ha condotti, con esso lui, a questi de-
liziosissimi lidi del Benaco, tanto che passano questi fastidiosi parosismi, 
sperando nel Signore che debbia, siccome stati sono questi suoi disegni o-
nesti e giusti, conducergli ancora a fine desideratissimo ed onorato. 

Ha parimente determinato e conchiuso di non molestare alcun suo 
amico in cotesto nostro viaggio, ma, pigliando una barca a Salò, andarci di 
lido in lido e di giorno in giorno, nuove e belle contrade vedendo, fin che 
cercato averemo tutto questo nostro benacense contorno, ragionando e, 
con altri dilettevoli ed onesti passatempi, scorrendo questi pochi di giorni, 
delli quali il primiero fu a Salò, d'indi a Maderno, poi a Toscolano. Siam di-
morati, eziandio, quasi per tutto un giorno nella grotta del fico, per veder 
pescare, dove ragionato fu di molte cose, secondocché o la vista degli  og-
getti o le varie occorrenze del parlare occasion ce ne davano. Giunti poscia 
a  Gargnano,  dato  cominciamento,  secondo  il  voler  del  Conte,  al  ragiona-
mento de' conviti, parlandone m. Claudio doppoi desinare lunga pezza, di-
chiarandoci che cosa è convito e perché così appellato fosse dai nostri latini 
e da Greci simposio e medesimamente tutte le cagioni per cui erano mossi 
gli antichi Romani ed altri a far di cotesti conviti e quale altresì sia la più lo-
devole, dimostrando appresso il modo e l'ordine, che essi teneano nel con-
vitare e la sobrietà, continenza e modestia loro usata ne' conviti. Ci ha di-
mostrato ancora la osservanza che deve aver un convitante nella elezion del 
tempo, del luogo e della qualità e quantità dei convitati, invitando delli più 
saggj e dottrinati 
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che si possano avere, o almen che sian, per fama, uomini dabbene e costu-
mati, soggiungendo, che non sta bene alli conviti esser mutoli, acciò non 
paja che un legno segga sopra un altro legno, né cianciator vani, né bugiar-
di, ma eloquenti, saggj e veridici, non troppo lunghi per non esser tediosi, 
lasciando sempre il luogo agli altri da poter ragionare la parte loro e, più to-
sto, esser pregati noi a dover parlare, che noi pregare li convitati ad udirci, 
narrando però cose onorevoli dette o fatte saggiamente da uomini valorosi 
ed eccellenti, narrar eziandio qualche facezia o favola ridicola, ovvero altra 
piacevole novella, come per molti esempj ci ha dimostrato, e sopra 'l tutto 
fare che questi tali parlamenti non sian mordaci, sporchi o disonesti, non 
ingiuriando altrui, e massimamente religiosi, donne, poveri, infermi e mise-
rabili persone, nemmen troppo severi ed aspri, non di filosofia o altra spe-
culativa scienza, sennon a qualche proposito e con breve facilita, né pari-
mente di religione o di fede, lasciando 'l pensiero a chi ha governato il 
mondo già  tanti  centinaja  d'anni,  ma in  questo ed ogni  altra  cosa aver  ri-
spetto, giudizio e prudenza. Ci ha ancor gentilmente fatti capaci dell'ordine 
e modo che dobbiamo tenere in tutti li convivali ragionamenti, convenienti, 
dico, e proprj ad onorati gentil uomini. Fu all'ultimo domandato m. Claudio 
dal signor Capoano se alle donne (ritrovandovisi alcuna) era lecito ragionar 
anch'elleno a conviti e rispostogli di sì e, mentre ch'egli s'apparecchiava a 
voler, insegnando, dimostrare la regola delli donneschi parlamenti, gli fu 
imposto il silenzio dal Conte, già quasi passata l'ora della cena ed a me co-
mandando che oggidì, continuando in questo soggetto, seguir dovessi sin al 
fine, vi ho voluto avvertire, onoratissimo padre, acciò sappiate e la cagione 
che ci ha mossi a venire a queste vostre amenissime contrate e li  ragiona-
menti avuti tra noi fin'ora, e spezialmente di quelli delli conviti, acciò, dalli 
passati, possiate meglio intender quelli che hanno a venire; però, più bre-
vemente che io potrò, incomincierò a dire ciò che 'l Signore m'inspira, vo-
lendo più tosto esser notato per ignorante (come io sono), che per disubbi-
diente ed ostinato”. Poiché così ebbe detto, m. Paolo, poco poco dimorato-
si, diede principio alle parole che seguono. 

“Dico adunque, siccome disse messer Claudio, ch'era molto grazioso 
l'udir ad onorati conviti ragionar (ben però che 'l paja detto a caso), sendovi 
alcuna gentildonna di quelle tanto lodate e celebrate dell'antico secolo e di 
quelle anco de' nostri tempi, famose per virtù più che per chiarezza di san-
gue, recitando parimente delle loro composizioni, soggiungendo che molto 
più aggradiscono e piacciono le rime e le altre operazion degne e virtuose 
delle donne, che quelle degli uomini non sanno e che apportan seco tanto 
di vaghezza e grazia, che nulla più. Se adunque è dilettevole l'udir ragionare 
gli uomini delle cose ben dette o ben fatte dalle donne, per qual cagione 
non dee esser più grato e desiderabile l'udir ragionar loro medesime (sendo 
savie, accostumate e ben 
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parlanti com'egli diceva) delle cose loro e degl'altri ancora, lodevoli, onora-
te e magnifiche?  E’ ben vero che a loro è men lecito e convenevole entrar 
in parlamenti così al primier invito che agli uomini, quando più a loro che 
agli uomini si conviene e dà ornamento maggiore la modestia e buona cre-
anza. Però è di mestieri che lascino primamente dir alcuna cosa a qualchun 
di essi, cosa dico a loro pertinente e, poscia, gentilmente rispondere, come 
da cortese forza sospinte ed invitate, non molto dilungandosi dal loro pro-
prio e natural decoro, ma con poche parole e, con quella grave e graziosa 
prontezza, narrate, che è dicevole e dovuta alla loro donnesca onestà. Non 
ragionando (quando a qualch'una di esse tocchi a esser la prima a favellare) 
di cinguettarie, né di filastrocche, perocché apportan non poco fastidio a chi 
è sforzato di udirle, come nelli dì passati intervenne a me che, essendo ad 
un convito di nozze quasi al fine, cominciaron dal capo di una tavola a ra-
gionar tra loro alcune madonne, le quali eran cinque o sei appresso, a lato 
delle quali per mia sciagura mi avean posto a sedere, dicendo una di alcune 
sue galline che quell'anno non avean voluto covare, né far sennon pochis-
sime ova, discorrendo di quante sorte di galline, e buone e triste, si ritrova-
vano in quei paesi, aggiungendo di certe sue vicine che le avean buone e 
che non ne teneano quella cura che ella facea delle sue, e da questo ragio-
namento entrarono quasi tutte ad un medesimo tempo nel parlar di lini, di 
filo, di refe, di tele e mille altre loro novelle, di modo tale che fu un assor-
dimento ed una disgrazia a chiunque le udì, perché non davano tempo pur 
da respirare, né a noi né a loro medesime, tanto, sinistramente intricandosi, 
interompeansi la favella l'una con l'altra e mai non serian venute a capo, se 
non sopraveniva il fine, il qual venuto e, da quanti eravamo a quella tavola, 
con incredibil desiderio aspettato, si levarono contra loro voglia, levandosi 
tutti gl'altri però”. Allor ridendo m. Antonio: “Mi ritrovai l'anno passato ad 
un convito o banchetto, come oggidì chiamano, in Milano, dove era una 
gran brigata di gentil uomini e donne, al qual tra l'altre ve ne furon due, che 
si posero a ragionar del modo ch'esse teneano a far eccellenti li ravivoli, le 
offelle e le torte o cervellati, come noi diciamo, sopra de' quai soggetti spe-
sero tante parole, che con men assai si farebbe una fiera di Crema e tanto 
stranamente composte, che era una stomacaggine a udirle, gloriandosi poi 
l'una con l'altra di cotesti lor condimenti e pasticcj, di tal maniera che 
giammai non provai un sì ladro romper di testa,né un sì crudel crepacuore, 
come allora feci al mio dispetto, né queste due zucche al vento avrebbon 
giammai compiuto, se non sopraveniva una copia di piffari, che in segno di 
letizia o eglino o altri musici a simil conviti soglion intervenire, che a loro 
malgrado le chiuse la bocca e ci liberò tutti da cotal asciugaggine”. E stato 
alquanto soggiunse: “Conosco ancora nei nostri paesi una madonna di gran 
legnaggio,  la  qual  suol  spesso ritrovarsi  a  questi  gran conviti  ed è  di  tanto 
gentile e nobile 
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creanza che, dovunque si ritrova, oltre al romper il cervello a ogn'uno per 
tanto ciarlare, sempre entra nel dir male di questa e di quella gentildonna, 
credendosi recarsi credito e riputazione, laddove le avvien sempre il contra-
rio. Scoppio di riso quando mi sovviene che molte volte l'ho udita dire di 
alcune gentildonne, il cui nome per buon rispetto mi taccio, se madonna 
tale non avesse il mostaccio di scimiotto, con quel suo andar portantino, 
sarebbe una bella e leggiadra feminuccia. Se madonna tale non avesse gli 
occhi foderati di persutto che di allegrezza sempre piangono, con la bocca 
ricamata all'inglese, che quando ride, par che s'apra una borsa tedesca, 
certo saria una brava creatura e simili civettarie e chiunque vede lei, misu-
randola con occhio giudizioso in ogni sua parte, giurerebbe lei esser unica 
figliuola della disgrazia e carnalissima sorella della miseria e, se alcun gentil 
uomo sa prima che vi vadi, che ella debbia ritrovarsi ad alcun nobile convi-
to, se ne rimane piuttosto a casa, per non lasciarsi squarciar i polsi e l'ani-
ma”. Allor m. Paolo, ripigliando l'incominciato ragionamento, soggiunse: 
“Però, signori miei, è di mestieri che, volendo schiffar questi biasimi, le 
donne nobili, e di animo e di sangue, siano accostumate e modeste, e spe-
zialmente  agli  conviti,  nel  qual  luogo  e  tempo  sta  meglio  la  modestia  che  
altrove. Gli antichi re della Persia, prima che andassero alla guerra, faceva-
no alla loro presenza disputar que' lor savj, detti maghi, della fortezza e co-
sa ella fosse ed innanzi che sacrificassero, della giustizia ed innanzi che an-
dassero a tavola, della modestia, sicché, conchiudendo, dico che la mode-
stia sta bene agli  uomini, ma molto più alle donne in ogni luogo ed a ogni 
stagione, ma non vorrei già che le donne tramutassero alli conviti questa 
modestia in peccoraggine, stando in contegno in quella guisa che fece 
quella gentildonna padovana a quel gran convito di questo carnovale dal 
Podestà, a cui, dimandando un gentiluomo che dirimpetto a lei sedea, qual 
fosse la cagione che la facea stare tanto sopra di sé e tacita, e che dovesse 
dir qualche cosa, rispose con un profumato sospiro in maestà dicendo: - 
Non sapete, signor mio, che 'l nostro messer Cato dice Pachara lochere in 
conlivio, volendo dire Pauca loquere in convivio, onde diede tanto da ri-
dere alla brigata, che ancor se ne ride ed anco la medesima, quando si levò 
da tavola, si inchinò innanti al Podestà, dicendo - Buon proficias, Dimine 
Retor -”. Allor ridendo tutti  noi di cotesta baja, il  Conte disse: “Quando le 
donne parlano per lettera, vi so dire che stiamo freschi. Bisogna ben aver 
studiato la cabbala a volerle aggiungere”. M. Paolo pur seguendo disse: “Mi 
piaccion sommamente quelle donne che non si stimano, né che tanto si 
presumono di sapere, ma con dolce e graziosa maniera intertenendo li con-
vitati, con onesto e dilettevole diporto accrescono molto di splendore e di 
gloria alla loro virtù e bellezza” e volendo seguire m. Paolo, il romito già in 
piè risorto, disse: “Figliuoli, mi convien andare a soddisfare in parte all'ob-
bligo infinito che ho col Signore; giunta è l'ora del vespro, però abbiatemi 
per iscusato. Questa sera vi udirò volentieri, se 
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a voi piacerà di ragionare”. Alle cui parole il Conte (anch'egli levatosi e noi 
tutti dietro a lui) rispose che si prolungarebbe il ragionamento de' conviti 
fin a doppoi cena e che in ogni modo voleva ch'egli vi fosse presente. Onde 
il romito soggiunse che meglio era dunque per noi andar a veder pescar alli 
carpioni, ivi vicino, sin a ora di cena e, massimamente sendo nascosto il sole 
dietro alla gran montagna, il che saria più aggradevole l'andar a diporto 
colla barca scoperta e ciò detto e conchiuso, accommiatatici da lui, egli an-
dò nella sua chiesetta e noi altri col Conte nostro in barca a veder pescare. 

Ora per una buona pezza dimorati e con grandissimo piacer nostro 
avendo veduto far  molte  raccolte  o  tratte  (come i  paesani  dicono)  di  car-
pioni e persone assai e comperatine alquanti per la cena, ritornammo 
all'albergo nostro e, mentre si cuoceano, ci ponemmo a passeggiar nel vago 
giardinetto, di diverse cose ragionando, tanto che la cena fu in un tratto e 
quasi inopinatamente all'ordine; per il che fatto addimandar il nostro romi-
to, e lavatici e rinfrescatici, tutti ci ponemmo lietamente a tavola. Al fin del-
la cena pervenuti, la quale senza strepito, dilicatamente e con bell'ordine 
passò, come di costume era del nostro siniscalco, messer Paolo prose-
guendo nel suo primiero ragionamento, levato però via ogni cosa e li servi-
dori ritiratisi alla volta della cucina: “La conchiudo – disse - signori miei, che 
così alle donne ed anco un punto più, come eziandio agli uomini, sta bene in 
qualsivoglia luogo e spezialmente alli conviti aver giudizio, discorso e intel-
letto, accomodando i ragionamenti secondo il bisogno e non saltar in ballo 
così alla sbraccata e senza un proposito al mondo, mostrando di saper più 
delle  altre,  ma  con  modestia,  la  quale  è  (come  io  dissi)  il  condimento  de'  
conviti e con discrezione, invitate primieramente da altri, studiar di esser 
brevi, facete e molto riguardevoli dell'onor altrui e massimamente dell'altre 
donne, di ogn'una parlando sempre con grandissimo rispetto e lasciando 
prima passare la primiera parte del convito. E, se occorresse 'l  bisogno, mi 
piacerebbe sommamente che, ritrovandosi alcuna valorosa donna a 
qualch'uno di cotesti conviti, ragionasse con acconcio modo de' governi di 
casa, della educazion de' figliuoli e della cura che aver si debbe della fami-
glia e della facoltà del marito, introducendo per esempio qualche degnissi-
ma gentil donna, che tenghi il medesimo ordine e modo in allevar e nodrire 
nella via de' buoni costumi i suoi figliuoli e che sii diligentissima circa le cose 
della casa sua, e questo farlo con tal garbo che non paja che lo faccia per 
ostentazione, ovvero per acquistarsi fama e loda, ma solamente per un vir-
tuoso trattenimento ad ammaestramento ed utilità altrui. Vi si aggiugne poi 
ancor questo, che lodando le donne di valore, si pone a fianchi un stimolo 
pungentissimo all'altre, che le accende e sprona all'opre degne e laudevoli. 

Mi cade nell'animo di dirvi in questo proposito ciò che avvenne già 
nelli antichi tempi ad un solennissimo convito tra due gentil donne gre 
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che, delle quali una era di Jonia, l'altra di Sparta. Ragionandosi così 
nel fin del mangiare, come si suol tra donne, di tele, di ricami e di trapunti 
ed altri loro lavori, la jonica, come donna pratica ed eccellente in simil cose, 
per esser di una patria della quale universalmente tutte le donne, più assai 
dell'altre greche, si dilettano di quelli artifizj di mano, fecesi portar alcune 
vesti  e  panni  di  seta  e  di  lino,  di  sua  mano  meravigliosamente  lavorati  e  
contesti, e dimostrandoli a uomini ed a donne, che ivi erano, fece stupire 
ogn'uno per l'artifizio loro ricco e stupendissimo. La Spartana, mossa da 
onesta emulazione, non avendo che dimostrar alli convitati, fece addiman-
dar quattro suoi belli figliuoli, dicendo: - Io non ho, né posso dimostrarvi di 
queste ricche vesti e panni ricamati, per non aver avuto tempo mai, né co-
modità di poter attendere a simil opra, per essermi convenuto logolarlo in 
nutricar ed allevar questi miei figliuoli, a me rimasti doppo la morte del mio 
caro marito; gli ho ben allevati ed ammaestrati talmente e nelle buone arti 
e buoni costumi, che, quanto al mio giudizio, credo possano comparire in 
qualunque onoratissimo luogo. Eccoli, fatene quella isperienza più vi piace, 
che non dubito non riescano, per quanto porta la loro tenera etade, in 
qualsivoglia opera virtuosa e degna d'onore.- Onde prevalse appresso di 
ognuno la saggia diligenza ed industria della spartana, per il che ne fu meri-
tevolmente molto commendata e lodata”. “Lo stesso, soggiunse m. Claudio, 
facea Cornelia la quale, richiesta dalle donne alcuna volta che dimostrar le 
volesse le sue più belle e care gioje, non le mostrava altro che li suoi figliuo-
li, dicendo non aver né le più belle, né le più care gioje di queste al mondo”. 
E volendo seguir più oltre ragionando messer Paolo, il Conte già levatosi, ci 
fece conoscere che l'ora era giunta di andar a dormire, onde tutti noi di 
bella brigata, seguendolo insieme con il buon romito, accompagnammo 
prima lui alla sua stanzetta, poscia noi altri in due ivi vicine, tutte ad un i-
stesso modo nei sasso fabbricate, ci andammo a riposare. 
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G I O R N A T A  S E T T I M A .  
 
Già si sentivano li uccelli acquatici, che per le caverne della sovra-

stante montagna albergano con nuovi, e non mai più da noi uditi, gridi, dar 
segno al mondo della nuova luce la domenica mattina ed il sole, già levato, 
percuotendo con li dorati suoi raggj nel solitario albergo nostro per le fissu-
re, ci faceva anch'egli conoscere che l'ora era già di levarsi, quando tutti le-
vati, quasi ad un medesimo tempo, fummo alla stanza del Conte, il quale 
avevamo sentito esser in piedi e che vestito addimandava a servidori suoi 
da lavarsi, onde entrati, e riverentemente salutatolo, e da lui con quella 
umanità e piacevolezza raccolti, con le quali da che nacque fu sempre no-
drito ed accompagnato, lietamente dopo alcuni dolci ragionamenti e motti 
festevoli avuti tra noi, ci disse: “Mi pare che doppoi udito la messa del no-
stro romito qui e desinato con esso lui, ci partiamo incontanente, per andar 
ad un luogo qui vicino a tre miglia, il quale, per quello che mi ha puntual-
mente  descritto  il  Cattaneo  nostro,  è  al  piè  pur  di  questa  montagna,  cir-
condato dal lago, eccetto che dal sasso altissimo che lo sovrasta, chiamato 
Campione e latinamente, come egli dice, Campilium, luogo molto vago, 
tutto una bella prateria con un dilettevole fiumicello che da esso sasso di-
scende, sopra il quale sono molti edifizj da carte e da ferro e molini ancora 
ed alcune stanze, dove albergano gli artefici e mercatanti, ch'ivi per cotali 
esercizj e traffichi dimorano; dicemi, eziandio, che vi sono ulivi ed altri albe-
ri  assai  di  amenissima verdura,  sito  in  vero bello  e  famoso per  quello  che 
anco da altri ho udito ragionare e questo è quel luogo che già disse Dante 
tre vescovi poter segnare, stando tutti sul suo confino: il vescovo di Brescia 
sulla bocca di esso fiumicello verso noi, quel di Trento sull'altra parte verso 
Trento e nel lago, stando in barca, il  vescovo veronese, di maniera che di-
morando tutti sul suo, potrebbon non solamente segnare, come disse Dan-
te, ma toccarsi eziandio la mano, quando così scrisse, parlando di questo 
lago. 

 
Suso in Italia bella giace un laco 

A piè dell'Alpi, che serra La Magna 
Sovra Tiralli ed ha nome Benaco. 

Per mille fonti, credo, e più si bagna 
Tra Garda e Valcamonica, e Appennino§ 
Dell'acqua che nel detto lago stagna. 

                                            
§ Crederei Dante aver detto: tra Garda, Valdimonica e Pegnino, essendo Garda al levante del 
Benaco, Monica al ponente e a tramontana Pegnino, monte sopra Barbarano di Salò. 
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Luogo è nel mezzo là, dove 'l trentino 
Pa s t o r e q u e l di Brescia e 'l veronese 
Segnar potrian, se fesser quel cammino. 

 
Staremo in questo luogo fin pretto a vespro per veder' e considerar 

quel bel sito, poscia piacendo ancor a voi, montaremo in barca ed andare-
mo a cena e ad albergo a Riva, lungi da Campione (per quello ch'io intendo) 
otto miglia, castello nobile e munitissimo del gran Cardinal di Trento, simo-
lacro di buontà e di magnificenza, dove abbiam mandato a proveder di 
stanza per tutto dimani nella rocca del signor castellano, qual è mio paren-
te, molto cortese e valoroso signore. Ragioneremo ancor oggi alquanto di 
qualche utile e bella cosa (secondo che ci occorrerà) ben così piacendovi, 
perché, quanto a me, mi risolvo che così far dobbiamo”. Alle cui parole tutti 
di volontà ed animo pari e prontissimi dicemmo il suo diviso esserci grato e 
che, send'egli il nostro duca e padrone, era soverchio il chiederci del parer 
nostro e che, ed ora e per l'avvenire, ci rimettevamo al suo saggio ed amo-
revole consiglio, Il quale partitosi (doppoi l'averci cortesemente ringraziati) 
e noi seguendolo, su per gli scaglioni fatti nella montagna, entrammo nella 
divota chiesa, là dove il venerabile romito all'altare, vestito delli abiti sacri, 
ci aspettava a dir messa, la quale da lui divotamente celebrata e da noi udi-
ta, ce ne venimmo a prendere alquanto di aria nel giardino e chi qua e chi 
là,  e  parimente  chi  a  ragionare  e  chi  a  cantare  e  suonar,  si  pose  secondo  
l'appetito di ciascuno, tanto che l'ora del desinare sopravenne; onde già 
sendo apparecchiata la tavola per il nostro discreto siniscalco, al solito luo-
go fresco ed ombroso, e carica di buone e dilicate vivande, lieti tutti ci po-
nemmo  a  desinare,  il  quale  anco  lietamente  compiuto  e  tolto  commiato  
dalli servidori, già levati avendo tutti li arnesi di tavola, il signor Luigi d'or-
dine del Conte così prese a dire: 

“Poiché a voi pur piace, senza niuno argomento darmi o a materia 
nissuna alligarmi, che io liberamente di alcuna degna e utile cosa ragionan-
do v'intrattenghi, emmi caduto in animo, poiché voi tutti, e massimamente 
il signor Conte, di una certa natural generosità e grandezza d'animo ricchi e 
fregiati veggio essere alquanto, di questa alta virtù e dell'opposito vizio ra-
gionarvi, se così v'è in grado fin tanto che tempo sia di dipartirci di qua”. Il 
che da segni del volto veggendo essere a tutti  grato: “Il  veder – disse - si-
gnori miei, un uomo plebejo, nato nella feccia del popolazzo, esser avaro e 
misero,  è  veramente da avergli  compassione come ad uomo impresso del  
sigillo divino, ma non però da maravigliarsene molto. Ma vedendone poi 
assai imbrattati di questo fango infame e brutto, che per sangue, per virtù e 
per chiarezza d'ingegno sono più in considerazione e in onore dal mondo 
tenuti  che gli  altri,  è  da piangerne e  da dolerci  fin  al  cuore ed insieme far  
prieghi al Signore, che gli illumini e raddrizzi a buon cammino, perché nel 
vero non solamente guastano e ri- 
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cuoprono ogni loro virtù, ma, anco, questi tali pe 'l loro pessimo esempio 
sono di grandissimo danno e rovina al mondo tutto. Quando poi si vede 
ammorbato ed infetto da questa maligna e occulta pestilenza un principe, 
che da quella acciecato si conduce a far cose vituperose, infami e scellerate, 
o quanto è da lamentarci ed estremamente disperarci, imperciocché quelli, 
da cui ognuno aspetta vedere operazioni grandissime, liberali e magnifiche 
ed alla loro dignità, grandezza e gloria convenevoli, veggendole poscia riu-
scir al tutto contrarie alla oppinione di loro primieramente conceputa, pen-
sate quanto dolore, cordoglio e disperazione apportar debbono a chi ha 
punto di conoscimento e di desiderio del ben universale, onde a questo 
proposito grida eziandio il divino nostro Ariosto, dicendo: 

 
 O esecrabile avarizia, o ingorda 

Fame d'aver! io non mi maraviglio 
Che ad alma vile e d'altre macchie lorda, 
Sì facilmente dar possi di piglio, 
Ma che meni legato in una corda 
E che tu impiaghi del medesmo artiglio 
Alcun, che per altezza era d'ingegno 
Se te schiffar potea, d'ogni onor degno. ecc. 

 
e così va seguendo, volendo dir che delli primi non se ne maraviglia, ma che 
di questi ultimi se ne stupisce e dispera. 

Finsero i poeti a questo proposito la favola di Tantalo, che non per al-
tro s'intende che per l'avaro ricco e disavventuroso, come in questi versi si 
comprende: 

 
Nec bibit inter aquas, nec poma patentia carpit 

Tantalus infelix, quem sua vota premunt. 
Divitis haec magni facies erit, omnia late 

Qui tenet, et sicco concoquit ore, famem. 
 
di Phineo ancora, re della Arcadia, ovvero come alcuni vogliono della 

Peonia, fatto cieco per aver a persuasion d'Arpalice, sua moglie, fatto cavar 
gli  occhj alli  proprj figliuoli  e delle Arpie, che per voler dei Dei gli  rapivano 
dinnanzi le vivande, imbrattandogli ogni cosa, e di Zeto e Callai, figliuoli di 
Borea e di Orithia, che le scacciarono fino nelle Isole Strophadi, mandati a 
lui da Giasone giovani alati e nel saettar prestantissimi, e tante belle allego-
rie di cotesta malvagia pestilenza sotto veli favolosi nascoste, e che credete 
che volessero dimostrare i dottrinati poeti, e spezialmente Ovidio, per quel 
Sisipo che all'inferno s'affatica per conducere quel sì gran sasso e rotondo 
sopra quel  monte erto,  difficile  e  rovinoso e  che,  condottolo  poi  con sì  e-
streme fatiche vicino al- 



 54

la  sommità,  rovinando  e  ruotando  velocemente  gli  fugge  sempre  sin  al  
basso, onde di nuovo ripigliando questo affannoso travaglio, mai non finisce 
la sua pena, se non l'avaro che mai non riposa, né dì né notte, e quanto più 
si stenta e affatica, tanto più da stentar ed affaticar se gli apparecchia ? Pe-
rò col napolitano pastore dir possiamo di costoro, parlando in questa ma-
niera: 

 
Dunque esser può, che dentro un cuor si stampino 

Sì fisse passion di cosa mobile 
E del fuoco già spento i sensi avvampino! 

 
E veramente i poeti furon più che uomini, o come disse quel dotto 

scrittore, mortali Iddii, perocché sotto favolosi fingimenti e ridicolose in-
venzioni hanno, a chi più dentro coll'intelletto penetrando considera, dato a 
conoscere a loro benefizio e giovamento di molto alti e misteriosi ammae-
stramenti. Che diremo poi delli tanto isquisiti e profondi secreti di natura, a 
tutti gli altri uomini nascosti, eccetto che a loro, li quali con arte sì divina 
que' suoi sì dotti e sì leggiadri versi cantando e scrivendo, hanno posti nella 
chiara luce del mondo, a sé gloria immortale ed a noi sapienza e dottrina co' 
suoi sudori e fatiche acquistando? Diranno poi gli ignoranti che li poeti non 
erano istrutti e dotti nella natural, morale e metaphisica filosofia, e questo 
perché non rodono, se non la scorza, che di dentro non vi è cibo per il loro 
gusto, siccome di Plutone, iddio dell'Inferno e delle richezze, che, passando 
via alla leggiera, si vanno pigliando solamente piacere e trastullo di questi 
giuocosi ritrovamenti, null'altro più oltre considerando che quello che con 
gli occhi del corpo si veggono apparer dinnanzi, ma or piacemi, poscia, che 
anco a voi aggradisce, di dirvi (non per insegnar ad alcun di voi le cose forsi 
innanzi di me viste e apparate, ma per altri della nostra brigata che forsi più 
udite non le hanno) ciò, che di questo iddio scrissero gli antichi poeti, il suo 
allegorico sentimento interpretando, perché si suol dire per comune pro-
verbio che ogni cosa può saper ogn'uno, ma non ogni cosa uno. 

Scrissero che Saturno, che non è altro che il tempo, ingravidò Opis, 
cioè la Terra, e questo perché dalla terra, col dovuto e determinato spazio 
di tempo, si genera nelle viscere de'monti l'oro e l'argento, ovvero perché 
Saturno antichissimo re dell'Italia fu il primiero ch'insegnò a coltivar la terra, 
da i frutti della quale, innanzi la invenzion dell'oro e delli altri metalli, si 
traevano le ricchezze, onde molte volte questo Pluto è tolto da loro per l'i-
stesse ricchezze, però fingono lui esser di questo Saturno e della terra fi-
gliuolo. L'hanno poi fatto dio e padre dei ricchi, appellandolo molte volte 
dispater, cioè padre dei ricchi e padrone delle ricchezze e pigliato alcuna 
volta per l'uomo ricco ed avaro. A questo Pluto dunque fu assegnato l'in-
ferno per suo domicilio, come luogo proprio 
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e connaturale delle ricchezze e patria degna e convenevole all'avaro, e po-
sto il  soglio del regno suo nella gran città di Dite, la quale fingono cinta di 
ferro a dinotare la dura, empia e crudele tenacità, ch'hanno gli avari nel te-
ner chiuse e serrate le ricchezze. Nella corte di questo famoso re vi dimo-
rano a suoi servigj, né mai l'abbandonano, le furie che non sono altro che la 
discordia, i sospiri, i travaglj, le lagrime, le pene, le fatiche, le diverse sorte 
di morti, la disperazione e mille altre infelicitadi, come appieno narra il po-
eta nostro nel sesto della Eneida. Questo Plutone che, come detto abbiamo, 
per l'avaro ricco s' intende, si fa condurre sopra una carretta da tre ruote, 
che da latini triga s'addimanda pe 'l pericolo che con essi loro sempre por-
tano e la terza per l'incerto e dubbioso fine, al quale ansiosi e con tanto de-
siderio si credono di poter presto pervenire. Altri dicono che le tre ruote 
della  carretta  di  Plutone  non  sono  altro  che  li  tre  pensieri,  ovver  tre  cure  
che, continuamente rodendo, consumano il cuor dell'avaro, l'una di con-
servar la ricchezza ch'egli ha con tanti sudori e fatiche acquistata, l'altra di 
accrescerla in infinito, la ultima di dispensarla con guadagno. Ed io dico e 
conchiudo  che  le  tre  ruote  della  carretta  che  conduce  a  spasso  il  cervello  
dell'avaro continuamente, sono la pazzia, la ignoranza e la ostinazione e li 
tre cavalli,che la traggono, il timore, il dolore ed il sospetto, ovvero come 
alcuni che vogliono al tutto che siano quattro, dui cavalli e due cavalle ma-
grissimi, ma gagliardi e forti, quelli per li dui pensieri, l'uno della morte, l'al-
tro dell'aver in ogni modo a lasciar le ricchezze, queste l'una per la tristezza, 
l'altra per la confusione, intendendo da' quali son guidati sempre questi in-
felici sciagurati a lor mal grado che, quanto più affaticando cercano di ri-
trovar riposo, tanto più intricando s'avviluppano in mille guise di affannosi 
tormenti, onde meritevolmente questa loro carretta è detta Triga per la lo-
ro misera vita intricata, confusa e piena di travaglj e miserie. 

Finsero parimente questo Pluto avere una bella moglie a canto, detta 
Proserpina, figliuola di Cerere, dea delle biade e della agricoltura, la quale 
rapì in Sicilia presso a Siracusa e la condusse sopra questa sua sì adorna 
carretta all'inferno, onde la madre, non ritrovandola, come forsennata, sa-
lita sopra un'alta carretta, guidata da due serpenti, la andò cercando per 
tutto 'l mondo con due faci accese in mano. Al fine dimostrata a lei da Are-
tusa nimpha, figliuola di Alpheo, quale veduta l'avea all'inferno, andò là per 
riaverla e non volendo Plutone rendergliela, Cerere si andò a lamentar da 
Giove, onde da lui fu giudicato che star dovesse sei mesi col marito e sei con 
la madre e volle che questa fusse sentenza incommutabile ed eterna, né 
però ebbe con Plutone figliuolo alcuno Proserpina. Il senso della favola è 
che  Plutone,  cioè  l'uomo  misero  e  avaro,  rapisce  e  poi  piglia  per  moglie  
Proserpina, figliuola di Cerere, cioè l'abbondanza figliuola della agricoltura, 
perché la copia d'ogni cosa principalmente dalla coltivazione della terra suol 
nascere, adunando più che può ed in ogni gui- 



 56

sa conducendo l'abbondanza per forza, cioè con arte e con ingegno, sopra 'l 
suo granajo e nelle sue caneve, e la tien nascosta sotto la custodia delli so-
pranominati suoi cortigiani nella città di Dite, cinta di ferro, con Cerbero, 
cane di tre teste, alla guardia della porta, che abbajando spaventa tutti gli 
entranti e che di questa sua moglie non ebbe alcun figliuolo giammai e 
questo perché quantunque l'avaro tenghi l'abbondanza in casa e in sua po-
testà, non la puol però godere, né possedere con animo tranquillo e ripo-
sato, né di lei può cavar frutto alcuno che onorevole dir si possa. Or l'agri-
coltura, figurata sotto 'l nome di Cerere, va a cercar l'abbondanza da lei ge-
nerata e prodotta sopra una carretta guidata da due serpenti, con due fa-
celle in mano, che non sono altro che la fatica e la industria, le quali sono li 
due maggior lumi della agricoltura; per li serpenti s'intende la perseveranza 
e diligenza, dalli quali guidata va come pazza, cercando l'abbondanza ed al-
fin la ritrova chiusa e relegata all'inferno, cioè nella casa dell'avaro, la quale 
veramente è un inferno e nella quale, continovamente muorendo ogn'uno 
di fame, di sete e di sonno, mai si parla se non di crudeltadi, di tradimenti, 
d'inganni, di discordie e di cavarsi sempre gli occhi un con l'altro. Sene duo-
le a Giove, cioè che 'l  povero ed infelice agricoltore si  lamenta a Dio che 'l  
ricco avaro gli ha tolto e rapito le sue biade, le quali, affaticando e sudando, 
ha guadagnate e cavate dalla terra con industriosa diligenza e perseveranza 
lunga e continua, onde esso Giove giudica che Proserpina sei mesi debbia 
star con la madre e sei con il marito, cioè che la copia delle biade dimorar si 
debbia sei mesi con l'infelice agricola e sei altri mesi con l'avaro, il quale 
l'inverno e la primavera l'ha rinchiusa ne' suoi granaj e la state e l'autunno 
con li poveri villani, nel fin del quale tempo vien rapita dal ricco e chiusa 
nella città cinta di ferro, cioè sotto la custodia di tanti catenazzi, chiavi e 
chiavistelli, che è una impietade ed ancor che la sposi e prenda per moglie, 
che non vuol significar altro, se non che questi poltroni pongono tanto a-
more a queste loro ricchezze, che più le amano ed apprezzano che se loro 
mogli e figliuoli fossero, né perciò le lasciano in libertà, né pur anco vedere 
un tantino. 

Alcuni scrittori intendono che questa allegoria di Proserpina del star 
sei mesi con il marito e sei con la madre, non sia altro se non il grano, che 
sta sotto terra sepolto sei mesi, cioè con Plutone, e gli altri sei con la madre, 
cioè in man de' villani e della agricoltura, ma la prima interpretazione mi 
sodisfa assai più e più al nostro intendimento è confacevole. Però seguiamo 
nella medesima. 

Tien dunque questo Plutone alla porta della sua cittade Cerbero, cane 
trifauce che tutti gli entranti spaventa, la qual mostruosa fiera tanto ben di-
pinge Dante nostro in questi versi che nulla più dicendo: 
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Cerbero fiera crudele e diversa, 
Con tre gole caninamente latra 
Sovra la gente, che quivi è sommersa, 

Gli occhi ha vermiglj e la barba unta ed atra, 
E 'l ventre largo ed unghiate le mani, 
Graffia gli spirti, e quelli ingoja, e squatra. 

 
sotto l'allegorico senso del qual mostro tricipite, intendono gli dotti scrittori 
le tre peggior sorte di avari che al mondo siano, de' quali  la primiera è di 
quelli che espongono ed arrischiano la vita loro ad ogni estremo pericolo, 
per acquistar ricchezze e con ogni disonestade e ingiustizia e, guadagnate, 
le  gettano poi  via  in  lascivie  ed altre  poltronerie,  e  questi  ancor  che guar-
diani veri delle ricchezze appellar non si possano, pur sono mali uomini e di 
gran danno al mondo e da esser schiffato e fuggito il loro pessimo consor-
zio. La seconda specie di cotesti miseroni quelli sono che, in ogni guisa e da 
ogni parte deposta la vergogna, l'onore, il rispetto ed il timor d'Iddio, della 
giustizia ed onestade, cercano d'accumular roba e denari ed accumulati, poi 
gli guardano con tanta custodia e pertinacia, che più tosto li lasciarebbono 
cader a piedi loro di fame parenti, amici, moglie e figliuoli e sé medesimi 
ancora, anzi che muoverne un piccolo bagattino e questi piuttosto uomini 
vili e disutili ed alle bestie simiglianti si possono addimandare che proprj e 
legittimi custodi delle ricchezze. L'ultima sorta sono quelli che non per sua 
industria, ovvero ingegno, le hanno guadagnate, ma che per eredità ricevu-
te hanno da suoi padri ed avi e queste tai ricchezze e tesori guardano e 
conservano con tanta cura e sollecitudine, risparmiando a sé medesimi ed 
insieme facendo anco patir le loro famiglie disagj e malagevolezze estreme, 
come se gli andasse il bando della vita e questi sono li veri, proprj e naturali 
guardiani della porta della città di Dite, la qual sorta di poltroni in guiderdon 
della  loro  sì  accurata  fedeltà,  meriterebbon  tutti  di  esser  impiccati  per  la  
gola”. Voleva più dire m. Luigi, quando il Conte dato segno di voler levarsi, si 
tacque e in effetto, levatosi insieme con gl'altri, allora il devoto ed umanis-
simo romito,  che in  capo di  essa  appresso 'l  Conte era  allettato verso noi  
riguardando, così prese a dire. 

“Figliuoli  miei,  che per  la  etade e  per  l'amor ch'io  vi  porto,  debbo e  
voglio così chiamarvi, per quanto ho udito da qui a poco vi volete dipartire 
da questo luogo e da me ed il Signore sa, quando più a rivedere ci averemo; 
io  omai  vecchio  e  stanco,  già  vicino alla  porta  per  uscir  di  questa  prigione 
terrestre piena di tenebre e di miserie, nella quale ottanta tre anni in po-
vertà ed in disagj, la maggior parte in questo luogo alpestre e solitario, col 
cuor lieto, Iddio sempre ringraziando, ho fatto dimora e nella quale mai la 
divina e pietosissima sua mano non mi ha lasciato cadere, ma sostenutomi 
fin ad ora con darmi fermissi- 
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ma speranza e fede, che anco a questo poco avvanzo di vita non mi debba 
mancare della sua divina grazia, io vecchio, adunque ed all'ultimo de' miei 
anni, e voi giovani e di lontani paesi, di modo che più tosto sperar debbia-
mo di rivederci in cielo che in questo mondo e là dove il Signore ci aspetta 
ed invita con quelle pietose braccia che per noi aperte sempre si veggiono, 
però raccordatevi, cari figliuoli, doppo che avete ragionato de' conviti 
mondani e non durevoli, a pensar anco a quelli che son celesti e sempiterni 
e dove il Signor nostro ci aspetta e chiama continuamente, com'io dissi, di-
cendo: - Venite a me tutti che affaticati e carichi siete, ch'io vi darò ristoro e 
consolazione -, e non sperate che in questa nostra vita fragile e caduca, 
quale è una grande e folta selva di pellegrini erranti, sia un picciol riposo, né 
quiete all'animo e men al corpo, volendo fondar i pensier nostri in lei, pe-
rocché, dove non è fermezza stabile, non si può far fondamento alcuno du-
rabile, né fermo, e che altro siam noi che polvere ed ombra? Né per tanti 
giorni di nostra misera vita che con tante fatiche e stenti traggiamo, si può 
dir con verità da alcuno di averne veduto un solo sereno e chiaro con animo 
riposato e tranquillo; parlo in quanto a questa massa corporea e brutta, 
perché tolti via da i cuor nostri li pensier alti e celesti, che ci rimane altro 
che travaglj e fastidj, dolori e lagrime, che in diverse maniere tutto 'l giorno 
e tutte l'ore affliggono e tormentano noi infelici e miseri mortali? Dirizzate 
vi prego ed esorto tutti i pensier vostri al Signore e tenetelo sempre in tutti i 
studj ed operazioni vostre per fidatissima guida, per salda ed infallibile tra-
montana, per vero ed amorevole padre, per benignissimo e clementissimo 
Signore e servatore nostro”. E qui quasi lagrimando, l'amorevole romito si 
levò in piedi, avendo veduto li servidori aver già portati gli arnesi nostri in 
barca e posto all'ordine ogni cosa per dipartirci ed abbracciato 'l Conte e gli 
altri tutti, prese una compassionevole licenza, compassionevol, dissi, perché 
ciascun di tenerezza piangeva e montati in barca, pregato strettamente dal 
Conte e da noi tutti, che dovesse pregar il Signore, ci concedesse, se non in 
questo mondo, almen di rivederci in cielo a più riposata e felice vita ed egli 
benignamente promessolo col ringraziarne dell'amorevole nostra visitazio-
ne, da lui lagrimando ci dipartimmo verso Campione, dirizzando la proda 
del nostro navigio. 

Passammo dirimpetto ad un bel prato al piè pur di essa montagna, 
sempre navigando, circondato anch'egli dal lago, eccetto che dalla parte del 
gran sasso con una stanza non abitata e con un bellissimo fonte vicino. Evvi 
eziandio un sentieruolo, che ascende alla sommità di esso monte molto er-
to ed orribile, ma agli abitanti di que' luoghi montuosi tanto facile e piace-
vole, che in su ed in giù vanno e ben spesso con carichi grandi sopra le spal-
le  e  con zoccoli  in  piedi,  che è  una meraviglia,  e  tanto le  donne,  come gli  
uomini, come se andassero per una spaziosa sala passeggiando. Questo 
luogo dunque si addimanda il Prato della fame. Il Conte dimandò al patron 
della barca la cagion di cotal nome, ond'egli risposegli in questo 
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modo dicendo: “Signor mio, molte cagioni vi sono, una delle quali si può 
credere per esser vera, e questa è che quasi sempre i naviganti che vanno a 
Riva  al  mercato  che  ogni  sabbato,  e  parimente  alle  fiere,  che  due  volte  
all'anno ivi si fanno, in questo luogo si soglion incontrare in venti fastidiosi 
per traverso, ovvero al tutto contrarj, onde talor son sforzati star su questo 
prato per  tutto un giorno e  molte  volte  due,  e  mancandogli  la  vettovaglia  
(come avvien alle volte) gli convien ascendere per questo sentiero aspro e 
difficile alla montagna a quelle ville lontane dal lago, a procacciarsene, ed 
assai  volte  non ve ne ritrovano,  ovvero stando ivi  ad aspettare ch'il  vento 
cessi, vedersi venir meno dalla fame”. E così di questo ragionando, quasi 
inopinatamente, giungemmo al luogo di Campione, ove dismontati e passo 
passo andati tutti col nostro Conte per tutto il luogo e viste quelle fucine ed 
altri artifiziosi edifizj, ce ne ritornammo vicini alla riva del Benaco, dove ri-
trovata una bell'ombra presso il fiumicello confino de' tre vescovati e fatti 
por  de'  tapeti  in  terra,  lieti  sedemmo  tutti  in  cerchio  appresso  'l  Conte,  il  
quale così incominciò a ragionare: “Seguendo ora i nostri discorsi (pur 
stando nel soggetto de' conviti), mi piace ragionarvi di alcune lodevoli u-
sanze antiche. 

Furono veramente appresso gli antichi nostri Romani e di altre nazio-
ni i conviti in grandissimo onore e riverenza e in tanta istimazione, che al 
tutto non voleano che dove era destinato 'l luogo del convito (quale aveano 
eletto nel più bello, più allegro e comodo sito delle loro case e palagj) se gli 
entrasse dentro mai, dico, per altri negozj, né a dormire, né anco a mangia-
re,  eccetto  che  alli  conviti  ed  allor  con  tanto  rispetto  gli  andavano,  come  
eziandio facean nelli suoi tempj, quando erano per sacrificare alli loro iddii, 
ornati de' più cari e nobili vestimenti che s'avessero, così uomini come 
donne, lavati e politi con ghirlande odorifere in capo. Questa loro stanza 
l'avean adorna di belle e ricche tappezzarie, di quadri dipinti per man de' 
più eccellenti dipintori, che av er  poteano  e  voleano  che  tutte  quelle  di-
pinture  fossero  allegre,  vaghe  e  graziose  da  vedere  con  tavole  di  legni  o  
pietre di gran pregio, con credenze fornite di bei vasi d'oro, d'argento, d'a-
labastro, di cristallo, di peltro e di terra ancora, secondo il grado e la facoltà 
del patron della casa. Volean, parimente, che questa loro stanza convivale 
fosse sempre odorifera ed a bello studio gli tenean continuamente, e d'in-
verno e d’istate, fiori o frutti  odorosi,  facendovi molte volte dentro ardere 
profumi di grandissimo pregio. Sulla porta vi era dipinto Arpocrate, quale 
era appresso loro iddio del silenzio, che con mano faceva cenno che si ta-
cesse e quando entravano al convito, il più vecchio (come scrive Plutarco 
nelli instituti antichi de' Lacedemoni), stando sull'uscio predetto, diceva a 
ciascun convitato che entrava: - Per questa porta non ha da uscir parola al-
cuna-”. Disse allor m. Girolamo: “Io lessi già un libro antico (il cui nome ora 
non mi ricordo) che alcuni gentil'uomini romani che di ricchezze e d'animo 
eran grandi e riguardevoli, ne facean nei suoi palagj 
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due di questi luoghi conviviali chiamati latinamente da M. Varrone e Colu-
mella triclinj, un dall'inverno e l'altro dalla estade, ed a questi non lasciavan 
mancare cosa del mondo, parlo, di ricco ed ornato addobbamento. Vero è 
che  non  eran  astretti  perciò  a  starvi,  se  alle  volte  non  gli  fosse  piacciuto,  
come di state, imperciocché spesso ritrovavansi sotto a qualche fresco 
pergolato, ovver appresso ad alcuna bella fontana, peschiera o fiume, così 
secondo gli umani appetiti, ma però volevano che questi loro triclinj fossero 
a cotal effetto solamente fabbricati, come oggidì i loro refettorj o conforta-
torj  (come dir  vogliamo)  e  ne'  nostri  paesi  le  camminate.  Era  eziandio co-
stume  a  questi  sacri  conviti,  e  massimamente  de'  Greci  pitagorici,  che  se  
cadeva alcuna cosa della tavola, non l'averebbono tolta su per tutto l'oro 
del mondo, tenendo per sacrilego (e come noi diressimo) scommunicato chi 
ciò fatto avesse. Aristofane dice che ciò faceano perché anticamente cre-
devasi che quello che da tavola cadeva, fosse dicato agli eroi, eroi chia-
mando le anime di quelli uomini valorosi che per fortezza, liberalità, ovvero 
altra  loro segnalata  virtù  furono famosi  e  chiari  al  mondo e,  doppo morti,  
per  li  loro  egregj  fatti  credevano  essere  stati  assunti  in  cielo  e  fatti  iddii,  
come si legge di Giulio ed Augusto Cesari, di Ercole, di Castore e Polluce ed 
altri degni spiriti”. Poscia che m. Girolamo ebbe ciò raccontato, levossi il 
Conte nostro da sedere e  verso noi  riguardando disse:  “Meglio  è  che ci  i-
spediamo del cammino che a far abbiamo, entrando nella barca, acciocché 
qualche mal tempo non ci cogliesse improvvisamente sotto queste spaven-
tevoli rupi. Potremo altresì ragionare in barca e far ciò che noi vorremo”. Il 
che  detto  e  lodato  l'avviso  suo,  montammo  tutti  in  barca,  avendo  di  già  
chiamati i servidori nostri, che per 'l lido andavano passeggiando, li quali 
portati ch'ebbero i tapeti a luoghi nostri ed alcune altre bisaccie, che in ter-
ra lasciate avevano li barcaruoli, diereno de' remi in acqua verso Riva, diriz-
zando il cammino, sempre però a sinistra sotto la spaventevole montagna 
tenendo, la quale riguardando, vedemmo cosa maravigliosa che per le scis-
sure di quei nudi sassi ed orribili dirupi, a passo a passo vi eran di bei bo-
schetti  di  rosmarini,  dalla  natura prodotti  tanto verdi  e  fioriti,  come se da 
artifiziosa mano piantati fossero in un vago e morbido giardino, segno chia-
rissimo della amenità dell'aria di questa nostra benacense contrata. Comin-
ciarono  i  compagni  nostri  chi  a  cantare  e  chi  a  suonare  e  più  d'ogni  altro  
Mercurio, il quale per aver molto ben bevuto in Campione, per una buona 
pezza fece una pifferata di cornetto da galant'uomo, a cui il Perugino con 
una cornamusa dall'altro capo della barca rispondea per eccellenza, di ma-
niera che eco avea non picciola fatica per lo tanto e sì frequente iterar delle 
risposte e, tuttavia, cantando e suonando e forse più in lungo seguir volen-
do, ecco passammo innanzi ad una bella terricciuola che, a guisa di semite-
atro, in un angolo tra la montagna e il lago è situata, chiamata Limone, alla 
quale per essere in quel seno angusto e ristretto, non se le puol andar, se 
non per acqua e da una strada erta e malagevole verso 
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la montagna predetta. Ha vicino ed intorno a sé, ascendendo sul collicello 
che la circonda, un vago e fertilissimo bosco di ulivi, li più belli, spessi e 
fronduti che sian in que' contorni e che non mai fallano, ma sempre verdi e 
morbidi e sempre carichi di uliva si veggiono al dovuto tempo, con una fon-
te al sommo di questo colle che tutti gli irriga e bagna e, quantunque il sito 
sia stretto, pur la natura fedelissima e prodiga donatrice gli ha fatto dono di 
tre grandissimi privilegi e grazie, il primo dandogli il luogo abbondantissimo 
di olio, di modo che più ne raccolgono in quel poco di terreno gli abitanti, 
che in tre volte tanto altrove non si fa, e migliore e più saporito; il secondo 
che gli ha posti in un sito munitissimo per le guerre e sicurissimo da ciascu-
na insidia de' nemici; il terzo dono è l'ingegno e grande industria loro, che 
tutti son uomini di traffico, pronti e valenti ad ogni prova. Sono quasi tutti 
ricchi e cortesissimi e più verso i forestieri, li quali amano ed accarezzano a 
tutto lor potere, quando a caso vi capitano; questo ci dicea il nostro barca-
ruolo, mentre che d'indi passavamo, al quale il Conte comandò che alquan-
to fermasse la  barca.  Il  che fatto,  fu  da noi,  per  quel  poco di  tempo ch'ivi  
indugiammo, assai ben considerato e molto commendato questo onoratis-
simo seno con gli abitanti insieme, tanto amati da essa natura e dal cortese 
cielo. 

Doppoi (partendosi la barca e tutti ai seggj nostri ritornati) chi a can-
tar e suonare, chi a giuocar si diede, tanto che giungemmo ad un luogo vi-
cino a Riva poco più d'un miglio, qual si addimanda Ponale da un fiumicello 
così detto che dalla montagna rovinosa cade nel Benaco e fa tanto rumore 
e strepito che, se fusse maggiore, sarebbon sforzati li naviganti a passar 
d'indi assai discosto. Vi è una scissura nella detta montagna, per la quale da 
alto cade questo fiume e da basso poi li abitanti di una valle di là da questo 
monte, appellata la valle di Ledro, sogetta al Principe di Trento, fertilissima 
ed amena, hannovi artifiziosamente, per poter venire e conducere le robe 
loro al lago, fatto una strada in questa scissura del sasso, di maniera che 
agevolmente, quantunque erta e faticosa, vi si può andar con asini, con muli 
e con certi loro piccioli carri. Considerata questa cosa dal Conte e dalla no-
stra brigata e dubbiosi stando, se natural ovvero artifizial fattura era, o se 
pur alla natura ed all'arte insieme unitamente dar le dovute lodi si doveano, 
lungamente ivi dimorando tra noi ne fu disputato, ma doppoi diverse con-
chiusioni avute secondo i cervelli, perché, in vero, veggendo quella monta-
gna sì alta, ed essendovi quella apritura col fiumicello che da quella esce 
con tanto strepito, e veggendovi parimente fatta quella strada che, salendo 
quasi per modo circolare, come si dice a lumaca, conduce sopra quei monti 
tanto agevolmente a chi salir piace, ne parve cosa meravigliosa e stupendis-
sima. 

Or passammo con la barca e già cominciammo a veder la bella roc- 
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ca di Riva, la qual con diligenza e letizia rimirata da noi tutti, per esser una 
bella, adorna e munitissima fortezza, e parimente la terra, qual tien sem-
bianza d'una molto onorevole cittadella, entrammo di là a poco nel bel 
porto della rocca, perocché il castellano, veggendoci venire e sapendo che 
noi eravamo, ci avea fatto aprir il  porto, quale tengono chiuso con catene 
grossissime e rastelli di ferro a difesa della fortezza; nel qual entrati e 
smontati, dietro al Conte c'inviammo e per altre porte entrammo nella bella 
rocca, dove accolti fummo cortesissimamente dal signor Castellano, il qual 
ci avea fatto apparecchiar da cena alla reale in un vago giardino, in mezzo 
ad alcune peschiere che circondano il castello, luogo veramente molto no-
bile, fortissimo e delizioso. Passeggiammo con lui e con il nostro Conte per 
que' dilettevoli luoghi pieni di alberi fruttiferi e di graziosa verdura. Le fosse 
tutte sono peschiere di acqua chiarissima pur del lago istesso e piene di 
grossissimi pesci e, dimorati alquanto, li servidori suoi portarono la cena e, 
data l'acqua alle mani, sedemmo tutti secondo l'ordine a tavola, dove di vi-
vande, ottimamente acconcie alla loro usanza, fummo onorati divinissima-
mente, così di vini bianchi e vermiglj. Cenato e soli senza servidori rimasti, 
così a tavola a ragionar cominciammo ed il primiero fu il Conte, il quale ri-
guardando verso il Castellano (già tutti tacendo), disse in questa guisa:” Si-
gnor mio, alla richiesta vostra fattami passeggiando nelli vostri giardini, in-
nanzi cena, di molte cose e principalmente chiedendomi quali erano i miei 
studj ed in qual guisa dispensava il tempo e l'ore sendo in Padova, non potei 
rispondervi, se non alla primiera, dicendovi ch'io studiava filosofia e mentre 
ch'io voleva ragguagliarvi del tutto secondo l'ingegno e forze mie, che tenui 
sono, vennero li vostri serventi e portarono la cena, e così furono intercet-
te, mentre che abbiam cenato, le mie risposte, onde ora per soddisfare al 
debito mio e al desiderio vostro, vi narrerò brevemente e li miei studj ed a 
qual modo vado conducendo 'l tempo dello studiare, compartendolo a be-
nefizio del corpo e ad ornamento dell'animo. 

Signor mio, sono tre anni ch'io mi dimoro in Padova appresso Santa 
Sofia, in una casa assai comoda di un gentiluomo veneziano con un giardino 
pieno di belli e fronduti alberi, appresso 'l quale passa il fiume, luogo como-
dissimo, vago e riposto non molto lontan dalle scuole e da luoghi frequen-
tati da gli uomini, atto agli studj ed alla quiete del corpo, ma più dell'animo. 
Sono in mia compagnia due gentiluomini scolari, che ancor qui con meco 
venuti sono a diporto; tengo parimente presso di me un mio fratello di tre-
dici anni con questo pedante, figliuolo già d'un nostro antico servidor di ca-
sa, delle cui lettere, costumi e servitù più ne direi, s'egli non (fosse qui pre-
sente. Basta ch'io mene contento. Non penso ad altro, se non agli  studj e, 
quanto più posso, mi sforzo di allontanarmi da  i travaglj fa- 
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migliari, e miei ed altrui, fuggendo le compagnie de' sviati, e poco 
converso con altri fuor di casa e quel poco con quattro o sei amici segnalati 
ed eccellenti, da quali, quando vado da loro, non diparto, se non allegro e 
contento e tanto soddisfatto, quanto dire e immaginar si potrebbe, tra li 
quali vi è messer Triphon Gabrielli, gentil uomo veneziano, simolacro di di-
vinità e di candidezza d'animo, filosofo morale in scienza e con gli effetti; vi 
è messer Marc'Antonio Genova, dottissimo, gentilissimo e la cortesia istes-
sa, anch'egli famoso filosofo, il quale già tant'anni e, con tanto credito, ha 
letto filosofia in quella nobilissima accademia ed a concorrenza delli più 
nominati uomini dell'universo ed ancor legge felicissimamente. Tengo ancor 
non poca amicizia con quel degno spirito, e raro al mondo, m. Speron Spe-
roni, uomo di singolar dottrina, ingegno e buontà, d'una conversazion nobi-
lissima, vero gentil uomo e vero filosofo. M'intertengo volentieri e mi dilet-
ta sommamente la conversazione delli dotti, cortesi e magnifici medici m. 
Oddo de' Oddi e m. Luigi Bellacate, nostro compatriota, ambi eccellenti, di 
profondo sapere e di isquisita dottrina e di alcuni puochi altri, puochi dissi, 
perché non si potrebbe soddisfar alli studj e star in pratica continova con gli 
amici, quantunque dotti, costumati ed onoratissimi, de' quali quella nobilis-
sima cittade è copiosissima. 

Non tralascio le mie ore dello studiare e dell'andar alle lezioni e così 
dell'andar a diporto ed a visitar li detti di sopra amici e precettori miei ed a 
far esercizio alcuna volta, or per le contrade rimote e solitarie vicine alle 
mura della cittade, dove per la maggior parte sono de' bellissimi palagj, con 
amplissimi giardini congiunti e vaghi orti, or lungo il fiume sotto le fresche 
ombre di que' belli e verdi arbori che, in meraviglioso ordine piantati, in 
molti  luoghi  si  veggono,  or  a  passeggiare  con qualche degno religioso per  
que' monasterj di stupende fabbriche, orti e bruoli con belli ed ombrosi 
pergolati di viti, di gelsomini, con spalliere di rosmarini ed altri piccioli ar-
boscelli insieme colligati. Che dirò poi di que' suoi bossi tessuti con tant'arte 
e ridotti, de' quali alcuni a uomini armati, altri a navi, ad animali di diverse 
specie somiglianti, si scoprono da far invaghire e meravigliar ad un istesso 
tempo qualunque nobile e generoso spirito e parimente da scacciar ogni 
umore, quantunque tristo e melanconico, da i cuori umani ? E questo mio 
esercizio  non trapassa nel  soverchio,  perocché,  come io  vi  diceva,  alle  ore  
destinate allo studio ed alle lezioni non mi lasciarei cogliere in quelli luoghi 
per tutto l'oro del mondo, di maniera che, in casa e fuori,  mai si  passa un 
picciolo momento di ora senza frutto onoratissimo e dilettevole”. Mentre 
che ciò diceva 'l Conte, stando il Castellano e noi tutti a tavola intenti ad u-
dirlo, ecco che per il suono di molte cam- 



 64

pane fummo fatti accorti che l'ora era già di ridurci nel castello; onde rive-
rentemente salutata la Reina de' cieli, dietro al Castellano ed al Conte, ac-
compagnati da molti servidori con i torchj accesi, in alcune ornate ed ono-
rate camere per quella notte c'andammo a riposare.  
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G I O R N A T A  O T T A V A .  
 

Già era 'l sole molto alto, il lunedì mattina, quando venne Mercurio 
alla nostra camera (sendo ancor tutti nel letto) a farci sapere, che 'l Conte 
era già una buona pezza risorto e che, nella corte insieme col Capitano 
passeggiando e ragionando, ci aspettavano per gir a messa ed a diporto, 
innanzi che più il caldo sorgesse. Onde saliti fuor delle piume, ci ponemmo 
in un tratto all'opra per vestirci e, mentre che ciò facevamo, udimmo il  si-
gnor Capoano (che in una camera alla nostra contigua con m. Paolo dormi-
to aveano), suonando colla sua lira sopra una finestra che tutto 'l monte, 
qual è sopra la terra, ed una parte del bel lago discuopre, a cantar alcuni 
bellissimi e leggiadri versi, e latini e volgari, di que' suoi famosi e divini poeti 
napolitani, delli quali non potei mandarne alla memoria, se non questi 
puochi del Pontano, ch'egli in ultimo disse, perché più di tutti gli altri mi 
piacquero e questi sono: 

 
Quando tu ridi, m'hai negato il bacio, 

E quando piangi, già me l'hai donate, 
Onde col riso mi ti fai crudel, 
E piangendo mi sei benigna, e pia. 
Sorte contraria, e ria ! 
Viemmi 'l piacer dal pianto, e 'l duol dal riso: 
O tristi amanti, e miseri, che siete, 
Sperate 'l tutto, e 'l tutto ancor temete. 

 
Compiuto che avemmo di vestirci e chiamato il signor Capoano e gli 

altri, prima che scendessimo da basso, cen'andammo tutti, così in un drap-
pello, a dar una occhiata in cerco alle mura della bella fortezza ed a consi-
derarla minutamente tutta quanta, guardando le mura, le torri, le artiglie-
rie, li fossi, poi il lago, del quale se non una picciola parte se ne scuopre, 
sopra 'l quale nel monte, anzi che si aggiunga alla terra, vi fabbricarono già 
un bastione terribile a guisa di castello, che scuopre quella parte angusta 
del lago e tutta la terra ancora e la difende, e questo per esser situata in un 
angolo circondato da tutti  i  lati  da monti altissimi, eccetto che dalla parte 
del lago ed alquanto da quella verso Trento, per cui si va a quella cittade 
per una valle fertilissima ed amena, non molto larga ma lunga, pe 'l mezzo 
della quale passa l'Adige, fiume famosissimo, che da i monti, che dividono 
la Italia da Lamagna, rapidissimo discende. In questa valle e falde de' monti 
sonovi di buonissi- 
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me terre, grossi villaggi e molti riguardevoli e fortissimi castelli di principi e 
baroni, così italiani come eziandio tedeschi (sendo ivi presso i confini della 
Italia e di Lamagna); tra li quali vicino a Riva, a due miglia, vi è Arco, terra e 
castello de' i conti dal medesimo castello denominati, molto magnifica ed 
illustre famiglia, dalla quale son discesi molti valorosi signori, e nell'armi e 
nelle lettere eccellenti, magnanimi e liberali, e parimente delli altri signori 
vicini, ma siccome d'onore, degnità e maggioranza sovrana a tutti questi il 
gran Cardinale  di  Trento così  li  supera ancora di  cortesia,  di  valore,  di  no-
biltà d'animo e di munificenza, tra loro dimostrandosi, come fa il sole tra le 
minor stelle, e da i cui lucidissimi raggj eglino anco prendono vigore e lume 
alla loro simiglianza, e sotto la cui ombra, come sue creature e vassalli, 
prendono altresì felicissimo e sicurissimo riposo. 

Or discesi dall'alte mura e nella corte pervenuti dal Capitano e dal 
nostro Conte, fummo raccolti benignissimamente e poco doppoi ,fatto aprir 
le  porte  ed abbassar  i  ponti  della  rocca,  uscimmo dietro a  loro sopra una 
spaziosa piazza, innanzi alla detta fortezza. Poscia per una bella via sin alla 
maggior chiesa nella quale, uditi li divini uffizi, andammo, per un'altra stra-
da, verso la porta per la quale si va a Trento; poscia, piegandoci a man de-
stra, passammo presso ad alcuni belli orti e campi fruttiferi, considerando 
questo sì bel sito diligentissimamente per esser stato, quasi a bello studio, 
(a guisa d'una preziosissima gioja) dalla natura nascosto tra quelle orribili 
fauci  di  monti  altissimi  e  così  di  questo e  d'altre  cose tra  noi  ragionando,  
quasi non avvedendoci, aggiungemmo ad una chiesa e monastero de' frati 
della livrea di San Francesco, dal prior de' quali, con due altri, fummo in-
contrati con grandissima accoglienza e da essi condotti primieramente in 
chiesa, poi a vedere que' lor claustri e giardinetti. D'indi partendoci, piac-
que al Capitano che andassimo ancor più oltre pur a man destra, vedendo 
quella dilettevole campagnetta, la quale contermina da quella parte con un 
colle, che si addimanda Ombrione, sotto 'l quale e per tutto quel piano vi 
sono tanti persichi (tra li molti arbori fruttiferi che vi s'attrovano), che è co-
sa mirabile, dico quasi impossibile da immaginar a chi veduto non l'avesse, 
e la quantità e la bellezza e buontà di quei dilicatissimi frutti ivi da quel fer-
tilissimo luogo prodotti. Ritornammo (doppoi che dimorati fummo ivi al-
quanto sotto que' belli arboscelli, delli cui odoriferi frutti noi e li servidori 
ne avevamo 'l seno e le man piene) verso casa e, giunti alla porta (pur sem-
pre il Capitano seguendo), ci dirizzammo per mezzo la terra, la quale è ve-
ramente grande ed onorata, così di uomini nobili come di belle donne e pa-
rimente di comode fabbriche, con una grande e spaziosa piazza al lago vi-
cina,  attorniata  da botteghe e  loggie  (vi  è  anco il  palagio  del  podestà  con 
porto sicurissimo e grande per le barche), cinta tutta di buonissime mura e 
larghi fossi e, dalla parte del lago, da pali e catene, veramente terra molto 
nobile e degna di quel principe a 
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cui è soggetta. Uscimmo, doppoi che dimorati ivi fummo, una buona pezza 
sotto 'l palagio col podestà a ragionamento, il quale ancor esso ci accom-
pagnò col Capitano e col Conte fuori di una altra porta verso occidente, 
detta la porta del castello, per la quale si va a quel bastione che è sopra 'l 
monte, ma il Capitano per esser il luogo erto e anco l'ora tarda e già da ri-
ducerci a desinare, non volle che là andassimo, ma passeggiando alquanto 
per quel lido accanto ad alcune belle fabbriche e dappoi ritornando nella 
terra e per la piazza un'altra volta passando, tolto commiato dal podestà ci 
dirizzammo verso la stanza nostra, dove, entrati, ritrovammo tra le mura, in 
un certo luogo riposto sotto un lauro, apparecchiata la tavola, onde per 
comandamento del Capitano, data l'acqua alle mani, tutti lieti, ma alquanto 
stanchi, ci ponemmo a sedere. 

Or dunque al fin del desinare pervenuti e li servidori tolta via ogni 
cosa e partitisi, avendo però il Conte fatto portar prima libri ed instromenti 
musici, si dierono per un'ora o puoco più a suonare ed a cantare, il che, 
fatto a piena soddisfazion di tutti, il Conte (essendo già acquetato ciascuno) 
incominciò a ripigliare il ragionamento avuto la sera innanzi, così dicendo: 
“Non potei, signor capitano, jeri sera, in quel puoco di tempo, narrar le do-
vute lodi della nobilissima città di Padova, come ora intendo di fare, benché 
giorni e mesi non basterebbono per compire un tale ragionamento e altresì 
delli degni di lei abitatori, li quali gloriar si possono di molto bei doni datigli 
dal cortese cielo, il primo pe 'l sito bellissimo, abbondante e munitissimo, 
perché, se felice è quella cittade, che ha un fiume navigabile appresso alle 
altre doti, se più fortunata quella che ha vicino un buon porto di mare, cer-
to è felicissima e fortunatissima questa, perché può godere l'uno e l'altro 
dono, il secondo per avergli dato per padroni e signori li signori veneziani, li 
quali sono pur discesi dall'antico e nobilissimo sangue de' suoi progenitori e 
dica, chi vuole, che Vinegia è colonia più di Padova che d'altre cittadi cir-
convicine; vero è che per la crudele ed orribile innondazione de' barbari, 
che afflissero già  e  tante volte  la  povera Italia,  convennero in  que'  luoghi  
marittimi  e  palustri,  per  schiffar  morte,  vergogna  e  rovina,  molti  nobili  di  
Aquileja, Altino, Concordia e Padova, dove poi, conosciuto il sito sicurissimo 
ed  atto  all'imperio  del  mare  e  parimente  alli  negozj  mercanteschi,  lo  ac-
crebbono di fabbriche e deliberarono di stabilirvisi ed essi e li posteri per-
petuamente, ma delli dieci, nove furono padovani, siccome nelle antiche 
croniche si trova scritto. E siccome da i Trojani ebbero origine i padovani, 
così da questi i Veneziani. Infuse il benigno cielo tanto di grazia e di sapere 
ad Antenore, primiero fondatore di Padova, che elesse un sito atto ad ogni 
grandezza e da alcuno mai per addietro non conosciuto, né inteso, se non 
da lui. E che ciò sia vero, cercate con la immaginazion tutti i più bei siti del 
mondo e dove sono cittadi edificate e da edificare (lasciamo star Vi-
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negia, che è sito miracoloso e fuor di natura) e parliamo di terra ferma; voi 
trovarete che a tutte manca qualche cosa di quelle, dico, che più importano 
alla vita nostra e queste sono l'aria, l'acqua e la terra, de' quai tre elementi 
l'uomo vive del continuo e, se alcun di questi mancasse, pensate che la 
umana fabbrica anderebbe in rovina. Però non solamente è di mestieri che 
vi siano intieri, ma anco è necessario che vi siano perfettissimi, dovendo 
mantenersi in vita lunga e sana gli abitanti e per conseguenza le cittadi, 
ancora dovendo esser durabili e diuturne, e quando avvien che un di questi 
elementi, o due, o tutti, manchino in qualche parte di cotesta buontà e 
perfezione in alcun luogo abitato, tanto men durare vi possono gli uomini e 
le cittadi, perché da essi dipendono. Fate mò paragone del sito di Padova 
con quello di Roma, di Capua, di Cartagine, di Corinto e di Costantinopoli e 
di altri molti luoghi famosi, vederete che, se alcun di essi ha buon'aria, il 
terreno è  poi  sterile  e  secco,  ovvero che manca di  buontà di  acqua e  così  
all'opposito discorrendo, cosa che non può cadere in questa felicissima cit-
tade, la quale è di aere temperatissimo, non grosso molto, né anco molto 
suttile e questo si conosce alla complessione ed alla vita lunga e breve degli 
abitanti. Voi vederete li padovani uomini e donne ben complessionati, belli 
e  grandi  di  statura  e,  come  propriamente  si  suol  dire,  di  buonissima  aria;  
sono poi costumati, affabili e graziosi, vaghi d'onore e di gloria, magnanimi 
e liberali, perocché li costumi seguon le complessioni, le complessioni gli 
elementi  e  gli  elementi  il  cielo  e  campano assai  quanto al  natural  corso e  
governo  loro.  La  terra  poi,  che  la  circonda,  è  fertilissima  ed  atta  a  far  le  
spese non solo al suo popolo, ma a quattro altre cittadi, perché non sareb-
be buona madre colei che fatto avesse un figliuolo e poi non avesse latte a 
sofficienza da poterlo nutrire, perocché ha grandissime campagne da biade 
e vini, larghissimi paschi per li animali, boschi e monti vicini a uso del fuoco 
e per le fabbriche. Dell'acque poscia non ve ne ragiono, le quali in ogni 
luogo della  cittade pure,  senza cattivo odore,  lievi,  chiare  ed,  al  tempo e-
stivo, freschissime scaturiscono e quello che molto importa il fiume naviga-
bile della Brenta (come dinanzi dissi), onde gli abitanti di questa nobilissima 
cittade in otto ore con quelle sue barche coperte, che camere pajono, pos-
sono ir per lo fiume all'ingiù senza noja e pericolo a Vinegia e possono anco 
far ritorno, quando hanno soddisfatto alli loro negozj 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 traghet-
to, ogni giorno ed ogni notte, si fa del continuo da più che cinquanta bar-
che,  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 ed ogni ora, 
carche di grani, vini, legne, pollami, vitelli ed altri animali e parimente 
d'ogn'altra sorta di vettovaglie, conducendo portano continuo tributo alla 
loro reina e patrona e questo è, signor mio, argomento chia- 
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rissimo della gran fertilità di cotesta felicissima cittade, che quanto più vi 
portan fuori vettovaglie, pare che più dentro le cresca l'abbondanza e la 
copia d'ogni cosa e non si può dire che non sia e grande e popolosa, oltre al 
gran numero de' scolari ed altri forestieri, che pe 'l continuo vi dimorano. 

Gran cose averei ora da raccontarvi, s'io mi volessi estendere nel de-
scrivere la stupenda e mirabile struttura del gran palagio pubblico, che po-
sto è nel mezzo a due spaziosissime piazze e di quell'altra sì magnifica e real 
piazza dei Signori, così chiamata, che veramente e li palagj e le piazze sono 
tutti signorili e degni di que' valorosi signori e gentil'uomini che, ivi alber-
gando e passeggiando, le signoreggiano e godono e medesimamente di 
quel gran fiume navigabile che la cittade, per mezzo ed attorno, circonda, 
bagna e difende, di modo che con difficoltà può esser molestata e con faci-
lità può offendere, chi le volesse far oltraggio ed ingiuria, oltre alle grossis-
sime mura ed inespugnabili bastioni che da signori nostri e suoi sono stati 
fabbricati a maggior sua conservazione e difesa”. 

Poscia che il Conte fu al fin di queste parole pervenuto, mostrò segno 
di non voler più oltre seguire in questa materia ragionando, onde dal Capi-
tano che attentissimo sempre era stato, fu senza fine ringraziato ed egli 
primamente e poscia tutti quanti ci levammo da sedere. Piacque ad esso 
Capitano che uscendo dalla rocca verso 'l Benaco e nella nostra barca en-
trando, tutti di brigata andassimo a diporto sin a ora di cena e così fu fatto, 
onde scorrendo alquanto per il lago verso Torboli, terricciuola sul lido, po-
sta  de'  i  Conti  d'Arco  a  cinque  miglia  in  circa,  discosta  dalla  rocca  di  Riva  
verso mezzo dì a sinistra navigando, dove vicino vedemmo il limpidissimo 
fiume Sarca, che per quattro foci entra nel Benaco, a ciascuna delle quali li 
signori sopradetti hanno alcune pesche, dove si pigliano quasi tutti i pesci 
che pe 'l fiume in esso vengono a seconda, e massimamente trotte grossis-
sime e dilicate, e dimorati ivi una lunga pezza, tanto che ne vedemmo 
prendere assai e di molto belle, delle quali ne tolse il Capitano alcune per la 
cena e  parimente Mercurio  ne comperò anch'egli  per  il  dì  seguente e,  già  
approssimandosi l'ora di riducerci, il nostro barcaruolo per comando del 
Capitano rivolse la proda verso la rocca, alla qual pervenuti e smontati, 
mentre si apparecchiava la cena, chi su le torri a riguardare e chi a passeg-
giare per le corti e chi per i giardini si diede e per un'ora in questo modo 
dimorati essendo, ecco che a suon di corno e doppoi a quello di una cam-
panella, solita a quel tempo a suonarsi, fummo chiamati a tavola e ritrovati 
ivi il Capitano ed il Conte nostro, che levati già si erano, lavatici le mani an-
cor noi appò loro ci ponemmo tutti a sedere. 

Doppoi cena, mentre che li servitori cenarono, fu ragionato alquanto 
di diverse cose, onde essi ritornati tutti lieti dal beatissimo tinello, si puo-
sero insieme con due de' suoi tedeschi innanzi alla tavola a cantar e suona- 



 70

re e separatamente ancora, e nel vero (quantunque non intendessimo l'i-
dioma loro, non di meno per il concerto soave e pietoso con il quale ispri-
meano quelle lor canzoni) non poco diletto ci diedero, il che fornito ed il 
capitano fattoci portar alcuni conditi e fatto alquanto de' prindesi, così alla 
leggiera per segno d'allegrezza, e doppo ragionato e riso di alcune burle 
avvenute quei giorni in quei contorni molto solazzevoli, che esso signore 
umano e gentile ci raccontò, già facendosi notte, fece cenno ad alcuni de' 
suoi servidori, i quali inteso il voler del lor signore in un subito andarono ad 
accender de i torcj e, ritornati, ci accompagnarono prima il Conte e poscia 
noi altri alle camere consuete, dove spoliatici andammo a ritrovar il sonno, 
che con gran' desiderio ci aspettava. 
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G I O R N A T A  N O N A .  

 
Il martedì dimorammo più assai del solito a levare, per la stanchezza 

del giorno precedente e forsi anco per aver giuocato a scacchi così un poco 
la sera con monsignor prindesi, pur ci levammo tutti di buona voglia ed, in-
nanzi  che  'l  Capitano  né  che  'l  Conte  uscissero  delle  loro  camere,  gli  fa-
cemmo una lieta mattinata di diverse sorte di musica. Il che fornito ed usciti 
della rocca, mentre ch'il Capitano ed il Conte si acconciavano, ci lavammo 
tutti ad un chiaro e freschissimo fonte, quale è sulla piazza fuor della rocca, 
nel qual luogo non molto indugiammo che vennero accompagnati da molti 
onorati uomini e servidori di casa e s'inviarono verso la Chiesa e noi seco 
insieme, avendoli salutati riverentemente, ed udito messa, subitamente 
fecero ritorno verso casa, imperciocché il Conte gli avea detto che, subito 
desinato,  volea  partirsi.  Ed  entrati  nella  rocca  ed  alzati  i  ponti,  come  co-
stumano quando si mangia senza molto indugio in mezzo della corte, ove 
nobilmente apparecchiato era, ci ponemmo a tavola, alla quale e di vivande 
e di vini generosi, pur di quella valletta, onorati fummo dal Capitano quanto 
dir si potrebbe e con volto tanto lieto e ridente, che nulla più, onde di sé 
potea ben dire quel cortesissimo signore: - il cuor negl'occhi e nella fronte 
porto-. Doppoi desinare, stati così per due ore ragionando e ridendo, man-
dammo ad apparecchiar la nostra barca, pigliato primieramente quella u-
mile e riverente licenza che si convenia all'obbligo nostro verso lui e, fatto 
quelle  amorevoli  proferte  e  ringraziamenti  dal  Conte e  da noi  tutti  a  quel  
gentilissimo signore, e da esso a noi con quella umanità e cortesia, con le 
quali da che egli nacque fu sempre accompagnato e nodrito, nella quale, 
sendo all'ordine, siccome ci riferirono Mercurio ed il Perugino, un'altra vol-
ta prendendo licenza, sopramontati ci dipartimmo verso mezzo giorno, di-
rizzando la proda, a sinistra lasciando il fiume Sarca e Torboli e poi, vol-
gendoci, costeggiammo al pie d'una altissima montagna, Monte Baldo det-
ta, la quale è annoverata tra le sette maggiori e più famose montagne 
dell'universo e, perché avevamo vento contrario ed anche per esser, lungo 
quelle rive fin a Malzesine, terra da Torboli  distante sette miglia, della ve-
ronese giurisdizione, tutti luoghi boscareccj, inospiti e selvaggj che diletto 
alcuno la loro vista non ci dava, ci parve il viaggio allora alquanto rincre-
scevole, onde per passar il tempo, poiché ebbero suonato e cantato una 
buona pezza, m. Luigi (così alquanto sorridendo) verso il Conte incominciò 
in tal modo a favellare. 

“Signor Conte, jeri ragionaste di Padova, ora vorrei a questo propo-
sito 
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che li signori nostri Veneziani (con quella riverenza però, dico questo mio 
onesto desiderio, che al grande e sapientissimo loro valore, governo e con-
siglio ed alla mia servitù e stato umile e basso si conviene) facessero una 
legge, un decreto incommutabile ed eterno, che nel loro stato alcun non si 
addottorasse o conventasse, come alcuni dicono, se non dal loro colleggio 
di Padova e, dovendo esser esaminato alcuno, v'intervenissero tutti tre li 
riformatori suoi, che sogliono esser detti delli più saggj e dotti del loro Se-
nato con la corte appresso del Podestà e Capitano e non potesse essere 
esaminato,  né  datogli  i  punti,  se  non  da  uno  delli  riformatori  istessi  ed  
all'improvviso, ma primieramente, quando si appresenta al Colleggio, fosse 
differito otto dì doppo a conventuarlo, nei quali il Podestà facesse diligen-
tissima inquisizione della vita e costumi di costui che si volesse far dottore e 
farlo con tanto studio e cura,  come se gli andasse la vita d'un uomo, perché 
lasciando conventuar un ribaldo ed ignorante, gli va la vita, la facoltà e l'o-
nore di più di dieci mila uomini, tanto riescon contagiosi al mondo, parlo 
così  de'  medici,  come de'  giurisperiti  e  se  fosse ben dotto,  ma che nel  ri-
manente s'attrovasse essere stato pe'l passato, un ghiotto ed un mariuolo, 
cacciarlo alle forche, dandoli appresso convenevole castigo, tanto più sen-
do da poco ed ignorante e da loro prenderian esempio gli altri signori, re e 
principi, siccome nelle altre loro santissime costituzioni far sogliono e, così 
facendo, si dismorbarebbe in breve tempo tutto 'l nostro paese e vedereb-
bonsi dottori, e nelle leggi ed in medicina, se non uomini rari,  eccellenti 
nelle scienze e nel vivere costumatissimi. Questo mi piacerebbe somma-
mente, imperocché, vedendo tutto 'l dì piene le piazze, le strade e le chiese 
di queste spalliere di palazzo e di speziarie, mi fanno veramente in loro ser-
vigio e fastidio e compassione in un medesimo istante”. Disse allora il Conte 
Fortunato: “Credo ben che li nostri sapientissimi signori provvederanno, e 
forsi più tosto di quello si crede, a questi dottoramenti ed ho detto più pre-
sto di quello si crede, imperciocché oltre al bene de' suoi popoli, alla con-
servazion dei  quali  più  che ad altro  mai  sempre pensano,  vi  è  anco il  loro 
particolare interesse, perciocché, se lasciassero andar troppo in lungo 
quella corruttela, in men di quindeci o venti anni, non potrebbono aver più 
maestri da' legnami per il loro arsenale, né fabbri, galeoti, lanajuoli, né fac-
chini e pochi delli altri artefici, che tutti diverrebbon dottori”. 

In questi ragionamenti stando, aggiungemmo alla bella e più natural 
che artifiziosa rocca di Malzesine, fabbricata sopra uno scoglio eminente 
del lago, fortezza antichissima, ma molto vaga da vedere e bizzarra, impe-
rocché le  mura,  le  torri  e  li  merli  pajon nati  ivi  nel  sasso e  prodotti  ad un 
parto insieme con quello della natura. Ci affermammo, alquanto dirimpet-
to, alti con la barca per meglio considerarla e perché era alquanto di vento 
contrario, com'io dissi, era un diletto vedere le onde, quasi scherzando, sa-
lire fin al sommo dello scoglio, dove sono fondate le mu- 
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ra e parimente quelle istesse, nel ritornar addietro, incontrandone delle al-
tre, far tra loro uno strepito sonoro e più dilettevole e grato da udire, che 
spaventoso ed orribile ed in tal guisa navigando pur contra vento, lontani 
dalla rocca forsi un tiro d'arco, m. Federico disse queste o simili parole: 

“Non è molto tempo che, passando io di qui per andar a Trento, mi fu 
detto da un gentil uomo del paese, che con esso meco era in barca, che un 
certo castellan tedesco in questa rocca dimoravasi e ne era signore ed in-
sieme di Malzesine, terra quivi vicina e di altre anco in questi contorni. 
Quando congiurarono contro li nostri signori quasi tutti i Principi dell'Euro-
pa, spogliandoli dello stato di Terra Ferma, sebbene, colla presta ricupera-
zion di esso, fecero i Vineziani poi conoscere quanto più valeva il suo saggio 
consiglio e sapere che le loro impetuose, irrazionali e barbariche forze, fu 
signore per quel poco di tempo di questo nostro paese l'imperatore Mas-
similiano d'Austria e, perché era principe liberalissimo, donò questa rocca 
ad un suo barone, insieme con la terra di Malzesine ed alcune altre ville 
quivi all'intorno e, quantunque costui (che del suo nome or non mi sovvie-
ne) fosse gran maestro nella Germania, nondimeno mosso dalla fama di 
questo nostro amenissimo lago, volle egli stesso, con la moglie e famiglia 
sua, venirvi ad abitare per un tempo e così venutivi onoratissimamente e 
con gran numero di servidori, fornito molto ben d'argento e d'oro, ed ac-
comodatosi in questa bella rocca, vita signorile e magnifica teneva, tutto 'l 
giorno dandosi piacere, or su per que' boschi cacciando ed or per le belle 
acque del Benaco pescar veggendo ed a questo effetto cani, cavalli e pe-
scatori manteneva nella sua corte continuamente. Era questo signore gio-
vane di trent'anni, grande e grosso, rosso il volto, la testa e la barba di ma-
niera che pareva gettasse fuoco da ciascuna parte; portava una berretta di 
pelle d'orso ed un tabarro in cerco di state ed inverno di pelli rovescie di 
lupo, cose corrispondenti alla fierezza del volto, delle parole e de' costumi, 
ma con tutto ciò era 'l miglior brigante ed il più liberale e magnifico uomo 
del mondo. Voleva sempre aver compagnia a tavola di gentil'uomini, se a-
ver ne poteva, se non, mandava a chiamar di que' suoi uomini sudditi, a 
quali anco per innanzi comandato avea, che venir dovessono in rocca al-
men le feste a messa, la qual udita insieme con lui, gli faceva poscia seco 
star tutti a desinare e con questi scherzando e ridendo, burlava, come se 
stati fussero suoi compagni e fratelli e tutto 'l suo piacere e diletto era il far 
prindesi con essi loro alcuna volta, e con altri forestieri ancora, s'alcun ve 
n'era, facendoli bere con un certo suo bicchiere d'argento, il quale ad altro 
non adoperava. Era splendido e molto amorevole, e spezialmente a poveri; 
in somma questo signore accompagnato era da molte virtuose qualità, che 
onorar ed amar lo facevano estremamente da tutti i suoi sudditi e pari-
mente anco temere, imperciocché era di natura tanto fiero ed iracondo 
che, comandando al- 
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cuna cosa, volea subitamente esser ubbidito e guai a quelli che al-
trimente fatto avessono. Questo signore, avendo compartite tutte l'entrate 
ecclesiastiche, ch'erano sotto la sua giurisdizione, a dieci o dodici preti di 
Malzesine e delle terre e ville al suo dominio sottoposte, venne a spogliarne 
alcuni canonici ed altri gentil'uomini di Verona, quali erano patroni di questi 
benefizj, ed essi andarono dal Cardinal Gurgense, che allor era imperial 
commissario e governatore in quella cittade, a dolersi, onde gli mandò un 
suo maestro di casa a parlare ed a esortarlo, che si dovesse rimuovere da 
coteste pazzie e non impacciarsi, se non di quello a lui apparteneva del 
temporale e che, quando rimaner non volesse, lo dovesse far citar dinnanzi 
a lui. Andò ratto il maestro di casa e gli fece l'ambasciata del Cardinale, a 
cui rispose che l'Imperatore lo avea fatto in quel paese signore assoluto e 
che 'l Cardinale, né altri, se non l'Imperatore istesso, non gli potevano co-
mandare e volle persistere nel suo operato sin alla venuta dell'Imperator, 
qual non fu più presto di quattro mesi, nel qual tempo mai 'l Cardinale non 
la puotè vincere con costui. E volendo raccontar altro fatto di questo capi-
tan di Malzesine m. Federico, entrammo nel bel porto della terra a forza di 
remi, imperciocché il  vento era cresciuto, per il  che parve al nostro barca-
ruolo di così fare e d'indugiar ivi tanto, che alquanto si rallentasse questo 
vento. Non essendo ancora il sole a mezzo giorno pervenuto, onde smonta-
ti ci ponemmo a riguardar questa terra e la piazza e le sue belle contrade, 
condotti dal nostro barcaruolo e da un altro suo conoscente, il circuito della 
quale è assai grande e popolosa, posta al piè di monte Baldo, in mezzo a un 
grande e bellissimo bosco di ulivi. Li signori nostri vi tengono una gabella in 
piazza e tutte le merci che d'indi in barca partano per gir in Lamagna e da 
quella  in  Italia,  per  questo  nostro  lago  convien,  ivi  fermandosi,  arrivare  e  
pagar il dazio; al che quando alcun mercatante contravenir volesse, hanno 
certe loro barchette armate, dette gazarine, che, scorrendo per quel seno 
angusto (che più che due miglia o tre non vi è di larghezza sin alla contrap-
posta Montagna, al piè della quale è Limone e poco più di sotto Campione e 
S. Giorgio), cercano i contrabandi, salutandoli (quando non voglion calar le 
vele ed affermarsi) con archibugi e moschetti molto stranamente. 

Piacque al Conte che andassimo primieramente alla chiesa e poi sul 
monte  a far alquanto di esercizio, sendo anco il sole nascosto tra alcuni 
nuvoli; onde avviatici dietro a questa nostra guida, visitammo la chiesa, la 
qual è fuor della terra sul monte, sopra un bel poggio edificata, il quale ri-
guarda e  scuopre ed il  lago e  la  terra  e  quelle  montagne,  che ivi  in  cerco 
sono. E’ grande e molto onorevole di fabbriche questa chiesa,in mezzo a 
belli orti e giardini, e per quello, che intendemmo, ricca di buonissime ren-
dite e d'indi partendoci, c'inviammo su per lo monte per una via non molto 
erta, lungo la quale andati non più che un miglio, ritrovammo una dilette-
vole ed amenissima valletta, piena di vi- 
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ti, allora cariche di buonissime uve e di fichi, pomi e persichi, che era vera-
mente una meraviglia  e  quasi  incredibil  cosa a  veder,  in  un tal  sito  aspro,  
stretto e montuoso, una sì bella, grande e fertile pianura. Addimandammo 
al barcaruolo ed a quell'altro, come addimandasi quella valle e quel luogo, 
ci risposero che la diceano la valle del sole, nome veramente convenevole e 
proprio a quel luogo felicissimo. Ci raccontarono miracoli della copia e 
buontà del vino e formento, che ivi si raccoglie. Ci condusse quell'uomo che 
con noi era venuto, in un suo bel luogo, tutto pieno di viti e di fichi e persi-
chi, e volle a tutti i modi, noi ricusandolo, che di cotesti suoi frutti e della 
miglior uva ch'ivi fosse, li servidori nostri se ne caricassero, onde ringrazia-
tolo della sua amorevole cortesia, dimorati per un'ora o poco più in que' 
luoghi ameni, e lodatili senza fine, ce ne ritornammo doppoi alla nostra na-
vigazione, avendo ritrovato il Benaco quieto e tranquillissimo. 

Or seguendo 'l felice nostro viaggio, lasciando a sinistra sempre il 
monte e vicini al lido un gettato di petra sempre navigando, vedemmo un 
isolotto non molto grande, poco lontano da terra, nel quale sono ulivi assai 
ed è tutto un bel prato in terra; poi sulla riva, poco più di sotto verso mez-
zodì, scuoprimmo una terricciuola detta Cassone, il nome delle quai terre, 
ville,  castella  e  siti  il  nostro barcaruolo ne li  diceva e  dimostrava a  un per  
uno, secondo che, passando dirimpetto a loro, le scoprivamo. Accosto quasi 
a questa terra di Cassone si vede un altro isolotto, maggiore assai del pri-
miero detto Tremollone, nel qual similmente vi sono ulivi; è anco questo 
tutto bel prato erboso. Piacque al Conte che tutti smontasimo di barca so-
pra questo isolo, nel quale vedemmo alcuni fondamenti, se volte del che 
meravigliandoci, dimandammo al nostro patrone, che cosa erano questi 
fondamenti e se ne sapea cosa alcuna, rispose che gli abitanti di queste 
circonvicine ville diceano aver inteso dalli lor avoli, che ivi già solea essere 
un fortissimo castello, ma che i Tedeschi, quando innondarono la povera 
Italia, abbrugiato prima lo posero in terra, siccome anco fatto aveano di 
molte altre e castella e palagj per li circonvicini lidi pur di questo nostro la-
go, edificati nobilissimamente. Soggiunse il Conte: “Dimmi di cui è questo 
isolotto?”. “Signore - rispose il barcaruolo - egli è d'un gentil uomo verone-
se delli Spolverini, casa molto nobile, il quale per quello che vien detto, gli 
vuol far fabbricar un bellissimo e sontuoso palagio”. Delle cui parole n'ebbe 
grandissimo piacere e soddisfazion il Conte e noi tutti, intendendo che un 
nobile e valoroso spirito era risorto per adornar anch' egli questo vago iso-
lo, ma più il nobilissimo Benaco, lago degno veramente e meritevole di es-
sere onorato per tutti i suoi confini di ricchissime fabbriche e da magnanimi 
e generosi abitatori abitato continuamente. Poi dimorato ivi alquanto, ri-
guardando d'ogni intorno, dimandò ancora al barcaruolo, che gli dicesse, 
come si chiamavano alcune ville poste e sul monte e vicine all'acque e pa-
rimente un castelletto, che appena scorgevasi fuor delli ulivi ed alcune 
chiese propinque, e che an- 
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co gli piacesse di dirgli, come s'addimandava quella terra maggior delle al-
tre con quel bel castello, che quasi non si vedeva, per esser allor da noi per 
la  sovrastante  montagna  mezzo  nascosto  nelli  ulivi  e  case.  “Signor  mio  -  
disse  il  barcaruolo  -  questa  villa  più  vicina  a  noi  si  addimanda  la  Sensa  e  
quella chiesa a lei propinqua gli ha dato il nome, quell'altra villa Porto, 
quella che segue Magugnano, poi di sotto Marmiga; succede a questa 
un'altra villa detta il Castelletto, la quale, sopra di sé mezzo miglio, ha quel 
picciol castello, che appena appare fuor delli alberi, sotto il quale sul lido vi 
è una chiesa, la quale ancor essa veder si puote” e dimostrolla al Conte. 
“Questa – disse - s'addimanda S. Zeno; vi è poscia più di sotto un'altra vil-
letta sul colle ed una chiesa a lei vicina: l'una si chiama Pai e l'altra S. Gre-
gorio  e  sul  lido  alcune  poche  case,  dove  è  il  porto  della  istessa  villa,  ma,  
stando qui, vedere non si potrebbono, ma poco innanzi navigando vedremo 
il tutto. Vi è anco un molino di sotto, ma, per esser in un seno riposto, non 
si puol ora vedere. Vedremo parimente, lontani da qui a cinque miglia, pri-
mieramente una chiesa sulla riva del lago, appellata S. Felice, poi quasi im-
mediate  Torri,  terra  grande  e  popolosa  con  una  bella  rocca  e  questa  è  
quella terra e castello delli quali ora mi avete addimandato; nella qual rocca 
ora  vi  dimora  il  Capitan  del  lago,  gentil  uomo  veronese  molto  valoroso  e  
dabbene che, quando albergar vogliate questa sera con esso lui, se lo arre-
cherà a favore, imperciocché, conoscendolo com'io faccio cortesissimo, a-
verà cara un tesoro questa vostra liberal venuta”. A cui il Conte disse che lo 
credeva, ma che aspettato era con tutta la brigata più oltre a due miglia a S. 
Vigilio,  luogo  d'un  altro  gentil  uomo  veronese,  dottor  di  leggi  famoso  e  
molto liberale e carissimo suo amico, e ch'egli istesso era ivi venuto appo-
sta per riceverlo, siccome usato era di così fare con gli amici suoi. A cui ri-
spose  il  nocchiero  che  così  era  e  che  molto  ben  lo  conosceva.  Montati  
dunque in barca un'altra volta ed accomodati alli nostri seggj, m. Federico 
in questa maniera si pose a ragionare: “Signori, ora che abbiamo comodità, 
mi pare convenevole che vi compisca di dire di quel castellan di Malzesine 
la novella che sopra cominciai raccontare. Dico, adunque, che non sola-
mente costui conferiva e donava i benefizi ecclesiastici a chi gli piaceva, ma 
separava anco dei matrimonj e qualsivoglia marito o moglie che venuti gli 
fosser innanzi a dolersi l'un dell'altro, rimanendo però tra loro concordi in 
questo, li separava, facendo restituir le doti, e li figliuoli, se ne aveano, vo-
leva che 'l  padre li  tenesse e nutricasse del suo. Vero è che voleva primie-
ramente udir le ragioni d'ambe le parti e se gli parevano di qualche fonda-
mento e ragionevoli, non gli stava a far sopra altro processo, ma, condu-
cendoli in chiesa ed udito ciò che essi dir voleano in loro favor e difesa, gli 
separava subitamente, facendogli uscire fuori un da una porta e l'altro 
dall'altra, e voleva che la dote, ivi in sua presenza, restituita fosse alla donna 
e di già avendone separati più di trenta, effendio l'Imperatore in Verona gli 
andò all'orecchie 
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questa cosa, per il che lo mandò a domandare e pervenuto alla presenza di 
sua Maestà, dove per udire questa novella concorsi erano assai principi e 
signori della corte e molti gentil'uomini della città, gli addimandò la cagione 
di coteste pazzie e presunzioni infedeli e diaboliche, venendo sul proposito 
delli matrimonj, gli soggiunse, pur sempre latino parlando (siccome costu-
me era di quell'Imperatore), agramente riprendendolo con dire: - Tu igitur 
ignoras, homo nequam, decretum illud sanctissimum, sic inquiens: - 
Quos Deus conjunxit, homo non separet ?-  Allor  questo castellano non 
molto sbigottito, ma arditamente rispondendo disse: -Sacrattissime Cae-
sar, non separavi quos Deus, sed quos diabolus conjunxerat.- La qual 
risposta udita dall'Imperadore, qual era principe piacevolissimo, quantun-
que allor turbato fosse, non si puoté contener dalle risa e parimente tutti i 
suoi principi e baroni che lo udirono, e per quella volta lo lasciò andare via 
libero, imponendogli però, per quanto avea a caro la sua grazia, che più per 
l'avvenire impacciar non si dovesse nelle cose spirituali e sacre”. Compiuto 
ch'ebbe m. Federico di ragionare di questo suo castellan tedesco e dicendo 
anco il nostro nocchiero che lo conosceva e che molte volte, sendo a tavola 
dirimpetto ad una finestra alta sopra 'l lago, si levava in piedi, quando pas-
sar vedeva alcuna barca e che, con quel suo gran bicchiere d'argento in 
mano, con una voce orribile e sonora invitava a bere quanti dentro vi erano 
e che assai volte anco arrivavano in terra ed andavansi a bere e mangiare 
con esso lui, e che gli vedeva tanto volentieri ed accarezzava, che nulla più. 
Passammo dirimpetto a Torri, dandoci tutti a considerar quel bel sito: Torri 
è una terra assai piena di popolo e grande, al piè di Monte Baldo, con una 
bella rocca ed un comodissimo porto. Vedemmo in quello alcune barche 
lunghe alla simiglianza de' bergantini, con le quali il Capitano, armato di ar-
tiglierie, scorrendo per tutti quei seni con li suoi soldati, va assicurando 'l 
Benaco dalle insidie nemiche e questo quando occorre il bisogno. Questa 
terra è quasi tutta abitata da pescatori e giurisdizion di Verona, siccome è 
anco Malzesine e que' villaggi all'intorno; essa città vi manda un suo gen-
til'uomo per vicario.  È questo luogo attorniato da ulivi grandi, belli e ferti-
lissimi; ha un ulivetto piano verso Riva, gli altri poscia sono sopra 'l colle, in 
mezzo de' quali, più di sotto verso S. Vigilio, evvi una chiesa con alcune abi-
tazioni e giardini molto vaghi, detta S. Faustino. Ha alcune vallette sopra 
circa  un miglio  ed anco più  su,  secondo che si  va  verso la  gran montagna 
salendo, ha boschi e paschi assai, ma poco grano e manco vino, onde gli è 
di mestieri, che si difendano dalla fame e dalla sete con la pescagione e col 
far delle legna, che conducono sulla riva del lago e le vendono poscia a 
mercatanti e parimente col tener degli armenti e greggi in gran copia. Pas-
sato Torri sin a S. Vigilio, che due miglia anco e più ci sono, vi è il sasso nu-
do vicino al lido e di sopra alquanto la via, per la quale si va da S. Vigilio a 
Torri con alcuni collicelli stretti, dove li Torriggiani 
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hanno coltivato, così malagevolmente, alquanto di terreno, abbrugiando 
que' spinosi virgulti e vepri, per seminarvi del grano ed adoperanvi gran di-
ligenza e fatica, di maniera che ne raccolgono in questi giorni assai, dissi 
assai, rispetto al sito, quale è angustissimo e stretto, il che gli fa industriosi, 
come io diceva, ed in poche cose bisognosi, imperciocché vince tutto l'aspra 
fatica e la necessitade che suol, nei casi avversi altrui premendo, spesso 
destar  gli  addormentati  ingegni,  anzi,  e  con la  pescagione (come io  ora  vi  
narrai) e con tutte queste loro industriose fatiche, universalmente tutti in 
quella terra vivono e vestono onoratamente. Sono amorevoli verso i fora-
stieri, sono parimente armigeri, imperciocché tutti quelli che abitano que' 
lidi e colli di monte Baldo, per l'aere sottilissimo e penetrativo che quel 
monte spira, hanno li cervelli alquanto eterocliti, ma altrimente poi magna-
nimi, generosi e d'alto cuore, parlo secondo che si estendono le forze loro; 
però è di mestieri adoprar l'ingegno a dover negoziar seco insieme. Onde si 
dice  che tra  loro li  Veronesi  non molto s'accordano,  ma con li  forastieri  e  
più assai con li bergamaschi, e perciò non si udì mai dire che un veronese 
facesse quistion con un bergamasco, perché se quegli brava e gli fa ingiuria 
o  dice  villania,  questi  tace  e  sofferisce.  E  'l  bergamasco  è  pazientissimo  e  
non vi è nazion al mondo (dica pur chi vuole) che più s'accomodi a i tempi, 
ai luochi ed ai costumi delli uomini quanto la bergamasca, e perciò riescono 
in ogni paese e con quante generazioni sono al mondo e durano sotto ogni 
clima e ricchi ed onorati sempre. Sicché per conchiuder, dico, che non è na-
zion al mondo, con la quale si confaccian meglio li cervelli veronesi che con 
li bergamaschi e per li rispetti di su detti e per altri molti che ora, per essere 
breve, li tralascio. 

Ragionato e cantato fu per quel puoco di tempo che da Torri a S. Vigi-
lio si stette, tanto che vicino a sera gli giungemmo, dove dal dottore fummo 
con lieto viso accolti liberalissimamente e dalla sua brigata. Smontammo 
all'albergo vicino al lago, dove è l'osteria e, per una bella e spaziosa via, sa-
lendo tra lauri e mirti  e tra molti  vaghi ed ornati giardini di cedri,  arancj e 
limoni pervennimmo al suo nobilissimo palagio, fabbricato sopra un alto ed 
eminente scoglio, il quale è una punta di monte Baldo che, spingendosi al-
quanto in fuori, fa una specula bellissima, la quale quasi tutto 'l Benaco di-
scuopre. Entrati dunque dentro tutti nel bel palagio, insieme col Conte e 
con il dottore ci condusse doppoi l'averci dimostrate tutte le stanze sopra 
una riguardevole loggia, nella quale loggia, alquanto passeggiado, ci parea 
esser in paradiso per l'amenità dell'aria, per lo fresco che evvi continua-
mente e per lo diletto che avemmo, riguardando per le chiare acque del 
tranquillissimo Benaco, del quale quella lieta loggia pare che ne sia patrona 
e reina. E perché era tarda l'ora, quasi subito per soddisfazion del dottore ci 
ponemmo a tavola, nella quale onorati fummo molto splendidamente e 
tanto lieti che nulla più e così ragionando e motteggiando insieme con il 
dottore, quale è 
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il miglior compagno del mondo, pervenuti al fin della cena e partitisi tutti li 
servidori, il signor Capoano con una lira e messer Federico con un liuto am-
bidue cantarono per una buona pezza alcune loro amorose rime. Doppoi il 
signor Capoano egli solo, nella sua lira pochi versi cantando, disse verso 'l 
monte: 

 
Re degli altri, superbo, altiero Monte, 

Che ali Alpj, al Tauro, ai Caspj il pregio togli, 
E bagni 'l sacro piè non sol d'un fonte, 
Ma d'un lago, che abbraccia isole, e scoglj, 
Deh come volentier miro la fronte, 
E 'l verde fianco, che in bel corso accogli; 
Vorrei lodarti, e 'l bramo, e m'affatico, 
Ma temo di dir men, quanto più dico. 

Ben puoi girten' altier Monte famoso 
Per esser nel più bel d' Italia tutta, 
La qual riguardi, e non pur sol l'ondoso 
Tirren, ed Adria, ma la parte asciutta, 
Di lei, che parte l 'Appennin ombroso 
Dalla Francia, ed Elvezia al ferro istrutta, 
E stai nel mezzo tra Lamagna, e Lei, 
Come Giove fra i bassi semidei. 

Tante ricchezze nel tuo seno ascondi 
Di Cassella, Villaggj, Colli, e Boschi, 
Di fruttifere ulive, e paschi abbondi 
Sopra gli altri, che son nei regni Toschi: 
Di fiumi, prati, fonti puri, e mondi 
copioso sei, e taccian gli occhi loschi, 
che non veggion la luce del tuo Sole, 
Che mi fa dir di te queste parole. 

E fra gli altri più cari, e bei tesori, 
Che vago te fann'ir superbo, e altiero, 
Che più d' ogni tuo ben t'esalti, e onori, 
E' la tua figlia degna d'alto impero 
Col suo fratel Benaco, che d'onori 
Ti fann'ir carco, e di valor sincero, 
Perché né altra Città più lieta, o laco 
Si trova, che Verona, e l' gran Benaco. 

Da quai discesi son tanti chiar lumi, 
Che 'n lettre, e 'n l'armi fur degni, e pregiati, 
E d'eloquenza inessiccabil fiumi, 
E dal Mondo non sol pur onorati, 
Ma riveriti a par d'Idoli, e Numi, 
Grazie, che a puochi il Ciel concede, e i fati, 
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Onde si può ben dir con stil più saldo, 
Che son anch'ei figliuoli a Monte Baldo. 

 
Lodato da tutti fu 'l signor Capoano e molto ringraziato parimente dal 

dottore per aver dato tante e sì  degne lodi al suo monte Baldo, del quale 
anco per un puoco ragionato ne fu dalla brigata nostra, pur in sua com-
mendazione, ma essendo passata una buona parte della notte quasi non 
avvedendocene, ancor che li servidori di un gran spazio innanzi portati a-
vessino molti lumi in diversi luoghi appesi della bella loggia, che la rendea-
no assai più riguardevole e superba, con una parte di quelli e con li nostri 
servidori innanzi, tolto commiato dal dottore, accompagnato il Conte alla 
camera per lui ordinata, lieti tutti c'andammo a riposare. 
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G I O R N A T A  D E C I M A .  
 

Aveva  imposto  al  barcaruolo  il  Conte  la  sera  che  per  tempissimo  il  
giorno seguente chiamar ci dovesse, imperciocché tra noi già ordinato ave-
vamo di desinar a Peschiera e, desinato, subito andar a dimorarci tutto quel 
giorno a Sirmione, dove da un pescatore nostro amico, già da noi provedu-
to ed avvisato, eravamo aspettati a cena. Laonde per non ammancar del 
suo debito, questo nocchiero il mercordì nell'aurora, con gridi importuni ed 
orribili, ci chiamò stando nella corte del Palagio, onde quelli che non sape-
ano la cagione di questo suo sì bestiale ululato, e per essere anco tutti mez-
zi sonnacchiosi, credeansi fermamente che o per fuoco improvisamente 
acceso in casa o per altro subito e disavventuroso caso, chiamando c'invi-
tasse alla fuga, di maniera che 'l dottore e molti altri sbigottiti ed in camicia 
levati, corsi sin giù nella corte erano, per intendere la cagione di questo 
gridar da ispiritato. Parimente ed il Conte ed alcuni di noi altri (benché nel 
rompersi il sonno ci avesse alquanto sgomentati) che ciò sapevamo, veg-
gendo il dottor in mezzo la corte con alcuni che si rideano della lieta riuscita 
di cotesta burla, così mezzo vestiti discesi eravamo dalle scale e ritrovatici 
tutti insieme a far collegio, fu doppoi riso assai e tra noi ragionato di questa 
cosa. Or mentre che 'l barcaruolo era ito ad ordinar la barca e li servidori a 
portarvi entro le robe nostre, il dottore ci condusse in un suo bel giardinet-
to di cedri, tutto con bellissimi pergolati pur di questi divini alberi compar-
tito ed ordinato, nel quale ci ponemmo così passeggiando a compir di ve-
stirci e, vestitici e lavati, volendo prender commiato dal Dottore per dipar-
tirci, si dolse molto prima con il Conte e poscia con ciascuno di noi della no-
stra sì presta e dubita partenza, dicendo che aveva ordinato una bellissima 
cacciagione da andar poco discosto su per quel monte, dove erano stati vi-
sti alcuni caprioli li giorni innanzi da suoi lavoratori, che senza alcun dubbio 
ne averessimo presi  e  con grandissimo nostro diletto,  e  che se  ciò  non ci  
fusse stato in grado, piacendone di dimorar con esso lui per quel giorno 
almeno,  ci  averebbe  condotti  o  a  veder  pescare  ovvero  a  cavallo,  che  ne  
avea in  stalla  di  buonissimi,  a  veder  quella  bella  riviera  che da S.  Vigilio  si  
estende fin a Lazize, di spazio da sei in sette miglia, dove disse che veduto 
averessimo più comodamente, che stando in barca, Garda, Bardolino, Ci-
sano e Lazize, tutte buonissime terre sul lido del lago poste ed egualmente 
distanti una dall'altra ed adorne di molti nobilissimi palagi di gentiluomini 
veronesi e d'altri suoi amici, e congiunti con giardini, peschiere e spaziosi e 
riguardevoli prati copiosi e pieni d'alberi fruttiferi e di freschis- 
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sime fontane. Soggiunse ancora questo liberal gentil uomo che, se ci fosse 
stato in grado di andar a diporto per que' vaghi colli e per quelle belle ville 
che, sopra Bardolino e Garda e in que' contorni, sono nascoste nelli ulivi 
che, venendo egli con noi in compagnia, ce gli averebbe di somma grazia 
dimostrati e fatti veder anco tanti fighi e viti, delle cui dilicatissime uve 
fanno i paesani la vernaccia, che da noi medesimi detto averessimo non 
aver altrove giammai più veduto tanta copia e felicità di alberi e frutti. Alle 
cui amorevoli proferte il Conte e ciascun di noi (iscusandoci prima sopra 
dell'esser astretti dal debito nostro a far presto ritorno alli nostri lasciati 
studj) rendemmo tante grazie, quante per noi con affettuose parole si po-
terono, il quale veggendo alfin la deliberazione nostra esser tale, ci accom-
pagnò sin alla barca ed un'altra volta detto addio, lieti costeggiando verso 
Lazize, dirizzammo la proda del nostro picciol navigio e vedemmo Garda e 
la sua bella rocca, edificata sopra d'un acuto e picciol monte che le sovra-
stà, nella quale dicon che già fu imprigionata una Reina per un gran tempo; 
d'indi a duo miglia segue Bardolino, poscia Cisano, tutti a sinistra sul lido 
situati. Evvi eziandio sul colle, vicino un miglio a Lazize, un bellissimo mo-
nastero e chiesa de' Frati Zoccolanti, detta Santa Maria e Lazize appresso, 
terra grossa con una rocca o castello, dentro del quale dimoravi il Provedi-
tor del Lago, gentil uomo veneziano. Ha questo castello un porto, chiuso di 
muraglia a guisa d'un picciol arsenale, dove sono alcune galeotte sottili da 
scorrere e difendere il lago con artiglierie e soldati stipendiati continova-
mente a questo effetto. Veduti che avemmo, stando in barca, questi sì belli 
ed onorati castelli e luoghi, il Conte trascorrendo con l'occhio vidde che a 
Peschiera, la qual di lontano scoprivasi, vi era ancora un buon spazio di 
cammino. Però disse in questa sentenza: 

“Amabilissimi fratelli, dal principio della nostra navigazione che fu a 
Salò e credo, ch'oggi appunto sian dieci giorni, la Iddio mercè, in tutti i luo-
ghi dove dimorati siamo, abbiam ritrovato con grandissima soddisfazion e 
diletto nostro una infinita e quasi incredibil cortesia e liberalitade; però a-
vendo a star qui in barca anco per due ore, mi pare (ritornando a nostri 
consueti trattenimenti) di ragionare alcuna cosa di cotesta grandissima vir-
tù della liberalità, la quale circondando l'uomo coi raggj suoi, lo fa divenir 
simile a Dio. Si è ragionato nel discorso dei conviti  della modestia, ora ag-
giungendo narraremo della liberalità, sua sorella, dalle quali due divinissime 
virtù dicono i morali filosofi formarsi la giustizia, soggetto principalissimo di 
tutta la loro scienza, origine della pace e quiete e fondamento d'ogni nostro 
bene e, siccome il sole è di tutto 'l cielo bellezza, ornamento, chiarezza e 
lume, così è ella di ciascuna altra virtù. 

Dicovi adunque che la liberalità degna ed onoratissima virtù, proce-
dendo dal giudizio e dalla benivoglienza (fonti sommamente laudevoli), 
quando è congiunta ad un uomo per fortuna e per chiarezza di sangue 
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splendido, è come gioja preziosissima in oro finissimo legata, send'ella una 
operazion virtuosa, mossa da animo nobile e generoso con ragion propor-
zionata nel saper distribuire le rendite e facoltà secondo i meriti e 'l valore 
di ciascun uomo, al luogo ed al tempo. Da questa dunque tanto virtuosa 
madre, detta liberalità, furono procreate e prodotte queste di lei degnissi-
me ed oneste figliuole, cioè magnificenza, cortesia, carità, gratitudine, a-
morevolezza, umanità, gentilezza ed affabilità, le quali appresso gli uomini 
intendenti tra loro differiscono in cotesto modo, imperciocché la magnifi-
cenza è propria de' principi e de' re, dimorando in cose grandissime e reali, 
cioè in splendidi apparati ed in spese sontuose e straordinarie, donando del 
pubblico e del privato ancora, siccome già soleano Alessandro, Cesare Au-
gusto, Ottaviano ed altri imperadori e regi, che donavano possessioni, pa-
lagj, castella, cittadi e regni ancora. Possono parimente usar magnificenza 
uomini privati, ma impropriamente, onde alle volte ad un privato è attri-
buito a vizio l'esser magnifico, chiamandolo prodigalità, che il medesimo in 
un principe è somma ed eccellente virtù, come per esempio di Giulio Cesa-
re, che facendo spese grandissime, sendo privato, era biasimato da tutti e 
pubblicamente si diceva per Roma ch'egli era prodigo e pazzo, ma facendo 
le medesime e de' maggiori, sendo poscia patron del mondo, era lodato in-
finitamente per magnanimo e di alto cuore e non si predicava di altro, che 
delle sue opere grandissime, reali, magnifiche e degne d'un imperatore, di 
maniera che spesse volte ciò che è biasimevole in un privato, è di onore e 
riputazione in un principe. 

Avvenne una volta che nel senato romano Catone, volendo rimpro-
verare a Scipion Maggiore, il  quale avea riportato tante vittorie e trionfi e 
tanto ampliato il loro imperio, dicendogli ch'era stato troppo splendido e 
largo nel donar altrui quello che dirittamente pervenir dovea al pubblico 
erario, allor Scipion, in collera salito, rispose in tal maniera, dicendo che di 
queste tai cose si dovea farne render conto a tesorieri, a pagatori de' solda-
ti ed a cassieri e non a pari suoi, volendo dire che 'l proprio era de' principi 
donar senza misura a quelli, però, che degni e meritevoli ne sono e che per-
ciò non doveano essere ripresi, né biasimati, soggiungendo ch'egli avea 
fatto più profitto alla sua cittade col donar liberalmente alli suoi soldati ed 
amici della loro repubblica in poco tempo, che non avea egli fatto in cin-
quant'anni col suo cotanto senno”. 

E poiché sin a qui fu giunto il Conte ragionando, fu interrotto dal 
barcaruolo, imperciocché nel passar presso a quei lidi che tra Lazize e Pe-
schiera sono, gli dimostrò alcuni adorni palagj di gentil'uomini veronesi, che 
sopra 'l colle da puoco tempo in qua sono stati edificati e posti, onde da lui 
e da tutti veduti e considerato il vago loro sito e lodato parimente ogni co-
sa, il Conte ritornò un'altra volta a dire in questa sentenza: 

“Alle volte dalli autori tra loro si confondono questi nomi di liberalità, 
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di magnificenza e di cortesia, l'una per l'altra ponendo, come gli vien me-
glio, ma certo al mio giudizio s'ingannano, imperciocché uno può esser 
magnifico, ma non cortese, né liberale e dall'opposito, come per esempio 
sarà un signore che spenderà un tesoro in fabbriche, in tener cavalli e ser-
vidori, in far conviti e giostre, sarà splendidissimo ne' vestimenti, donarà 
anco a ciascuno presenti di gran valore, questo sarà ben magnifico, non 
veramente liberale, non facendo ad altro fine tutti questi grandissimi effet-
ti, se non per esser laudato, come faceva Melisso e quel Nathan e Mitrida-
nes, de' quali narra il Boccaccio tante belle cose e medesimamente si può 
usar liberalitade e cortesia senza magnificenza, dico anco da signori e gran 
personaggj e ciò si può fare e deve, donando amorevolmente e con giudizio 
a luogo e a tempo e a chi merita, sendo la liberalità (come detto abbiamo 
nel principio) figliuola del giudizio e della benevolenza. Cortesia è nome de-
rivato dalla corte, quali cortegiania ed è il proprio epiteto de' cavallieri e 
così il Boccaccio e gli altri buoni autori in molti luoghi l'usano, ancorché 
(come io dissi) confondano alle volte questi nomi. Consiste questa parte di 
liberalità più in parole graziose, umili ed accostumate, che in fatti; è quasi il 
medesimo la affabilità, ma in molto minor grado, perocché la affabilità con-
siste solamente in belle parolette e di questa virtù se ne posson servire ed 
onorare anco gli avari, ma impropriamente ed in loro diventa vizio. La carità 
è  un affetto di  amorevole  pietà  verso di  ciascuno,  tanto lodato dal  Signor  
nostro, e senza la qual virtù alcun giammai non si puote chiamar vero cri-
stiano, né uomo ancora, sendo nati al mondo solamente a benefizio della 
patria, del prossimo e di noi medesimi, amandoli, e quella istessa fede e 
amorevole carità adoprando verso loro che con noi proprj faressimo, sic-
come anco si comanda ne' suoi divinissimi precetti. Gratitudine è poi una 
parte di liberalità molto laudevole, ma molto più si perde dell'onore non 
usandola, che non si acquista riputazion o fama ponendola in opra, imper-
ciocché siamo tenuti di esser grati a quelli che ci han fatto benefizio ed u-
sando gratitudine, noi facciamo quello che ci si conviene ed a volerne pur 
aver qualche onorata laude, ci è di mestieri rendere il benefizio in maggior 
qualità, di quel che ricevuto abbiamo. La amorevolezza procede da amore, 
ma buona e laudabile saria questa virtù, se da onesto e vero amor traesse 
l'origine, ma per lo più è adoperata malvagiamente e di virtù la convertono 
gl'uomini spesse volte in bruttissimo vizio, delli cui esempj piene se ne 
veggon le carte degli scrittori, ma di quest'altra sorta puochissimi se ne ri-
trovano a nostri giorni, come già fu di m. Gentile Carisendi, di m. Ansaldo e 
di alcuni altri, de' quali narra il Boccaccio tanto leggiadramente. Umanità è 
virtù propria e convenevole ad uomo, il quale quanto più è grande e illu-
stre, tanto maggiormente da questa onoratissima virtù è aggrandito ed illu-
strato; vero è che ella consiste solamente in parole, come anco la amabilità 
e non mi par poca liberalità in un uomo, e 
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specialmente di alto affare, l'esser cortese almen di parole. Parlo discor-
rendo per la infelicità de' tempi presenti che il più sono, e di parole e di ef-
fetti, scarsissimi. Mò vedete quanto questa degna virtù risplenda in un 
principe che in Alessandro Magno, tra le molte, questa era quella che lo 
rendeva più amabile e più glorioso e fin nell'ultimo di sua vita lo dimostrò 
chiamando i suoi amici e famigliari e fin al più vil ragazzo della corte sua al 
letto e ad un per uno, prendendo licenza, volle toccar la mano, esortandoli 
e pregandoli con umanissime parole a seguir il di lui incominciato cammino 
della vera gloria e fu pur anco questo un de' primi re del mondo e, se cam-
pato fosse secondo il corso naturale (poiché non visse più di trentatre anni 
e  un mese),  avrebbe dato da scriver  e  da dir  maggior  cose di  lui  di  quelle  
che ora di lui e delli altri eroi si leggono e scrivono. 

Veramente non si può dire che ciascuna di queste nobilissime virtù in 
un uomo, quando anco siano da per sé collocate, non lo facciano e degno e 
riguardevole, ma a far che egli addimandar si possa compiutamente libera-
le, è di mestieri che siano insieme congiunte e se non tutte, almen che non 
sian men di due in un groppo, dovendo far perfetta armonia, come per li 
notabili esempj del Boccaccio ci è divinamente dimostrato e cominciando 
da quello di messer Torello Pavese, voi trovarete, minutamente discorren-
do, in lui essere stata cortesia, amorevolezza, carità e gentilezza e nel Sol-
dano poscia magnificenza e gratitudine. Nella novella del re Pietro vi si 
scorge, entro in ogni parte, e real magnificenza e gratitudine infinita verso 
la Lisa, accompagnate da umanità e benignità amorevole e incomparabile. 
Parimente e magnifico e grato fu il re Carlo vecchio, altamente maritando le 
belle ed accostumate figliuole di m. Neri degli Uberti, gentil uomo tanto 
amorevole e cortese. Fu eziandio carità inestimabile quella di Ghin di Tacco, 
a far cortesemente prendere l'Abbate di Cligni per guarirlo poi del mal di 
stomaco, sì gentilmente come egli fece; gratitudine fu doppoi quella 
dell'Abbate, facendogli libero dono di quasi tutti li cavalli e ricchissimi arne-
si suoi, e magnificenza quella del Papa, donandogli quella sì gran Prioria 
dell'Ospitale, ancor che il Boccaccio quella di Ghino virtù e quella dell'Abate 
e Papa miracoli voglia che appellar si debbiano, sicché conchiudendo dico 
che è necessaria al tutto la composizione di queste altre virtù, a voler ren-
dere un uomo perfettamente liberale, il quale appresso a questo ancora 
convien che sia da natura dotato di giudizio e di una certa natural bontà che 
con penna né con parole descriver non si può, le quai cose, oltre la natura 
dei doni e benefizj, che per sé medesima porta con seco e grandezza e gra-
zia, lo faranno anco amabile e grato a ciascuno, ma sopra 'l tutto è di me-
stieri saper donar a tempo e presto, pigliandone l'occasione, il che non tra-
lasciarà un, che giudizioso e amorevole sia, come è detto innanzi, imper-
ciocché queste condizioni rendono il dono, ovver il benefizio, quale egli si 
sia, in mille doppj più caro ed accetto e non far co- 
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me alcuni far sogliono che, prima che usato abbiano una cortesia a loro ri-
chiesta, tanto indugiano e con tanta disgrazia la concedono, che assai più 
cara la fanno comprare ch'ella non vale ed essi ed altri meravigliar non si 
debbono, se di ciò merito o guiderdon alcuno non gliene segue”. “E però - 
soggiunse il signor Capoano - è necessario che un che voglia esser liberale, 
sia prudente in saper donar a luogo e tempo ed a chi merita, misurando 
ben le sue forze, considerar la qualità del dono ed a cui si dona, accomo-
dando la condizion dell'uno con la qualità dell'altro; il medesimo debbe es-
ser  nel  far  de'  benefizj  agl'amici  ed  alli  altri  se  si  può”.  Rispose  subito  il  
Conte:  “Nel  vero  ha  da  avvertire  un  liberale,  volendo  servar  le  leggi  della  
mediocrità, di misurar le forze sue col sesto della prudenza e con le bilancie 
del giudizio”. 

E più oltre seguendo il Conte a ragionare, adducendo moltissimi e-
sempi ancora, ecco quasi improvisamente arrivammo nella bella terra di 
Peschiera, entrando nella foce del Mincio con la nostra barca, il quale per 
mezzo e d' ogni intorno la parte e circonda ed arrivati presso al ponte che la 
unisce, dismontammo tutti in terra e mandato Mercurio a far porre all'or-
dine il desinare ad una osteria, che molte ve ne sono, nelle quali potrebbe 
comodamente albergar  ogni  gran principe,  ci  ponemmo così  per  via  di  di-
porto, tanto che s'apparecchiavan le tavole a passeggiar e veder le chiese, 
la rocca, la piazza, il ponte, le mura e le strade, le quai cose in brieve spazio 
di tempo da noi esequite furono, per esser di picciol circuito, e giace in co-
testo modo. 

Peschiera è nella parte più bassa del Benaco, il quale prendendo il 
suo principio a Riva e quivi pervenendo, a dirittura occupa lo spazio di 
trenta cinque miglia e questa è la maggior sua lunghezza. È una bella terra, 
ridotta a nostri giorni dalli signori Veneziani in una fortezza inespugnabile, li 
quali non men tendono alla conservazion de' loro popoli che all'utile pro-
prio. Ha una rocca non men bella e vaga che forte, nella quale sta un di essi 
per Proveditore, munitissima e l'una e l'altra di artiglierie e di buoni soldati 
e capitani; è sotto la giurisdizion di Verona e vi mandano ogn'anno un loro 
cittadino per Podestà a rendere ragione. Ha il lago da una parte e d'ogni 
intorno il Mincio e per mezzo il quale, dall'opposita parte di esso lago, ri-
tornasi a unire e discorrendo limpidissimo e chiaro per verdi e grassi campi, 
per esser tutta pianura, va a far un lago piccolo, in mezzo del quale è situa-
ta Mantoa, cittade antichissima e nobilissima, del qual uscendo un'altra 
volta,  va  poco lontano a  finir  nel  Po,  principe e  re  delli  altri  fiumi.  Questa  
terra che veramente sembianza tiene d'una cittade picciola, è abitata da 
uomini assai onorevoli e costumati; vi sono molte peschiere di trotte e an-
guille, però è da quelle denominata, imperciocché nell'uscir e discender le 
acque che rapidissime, ancorché quiete, discorrono fuor del Benaco, con 
quelle insieme escono i pesci, a quali gli abitanti han posto siepi di canne 
palustri e in capo a quelle reti e nasse in forma di prigioni, di maniera che 
da sè medesimi si vanno a im- 
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prigionare e rinchiudere e massimamente all'ottobre, nel qual mese alcuna 
volta vanno in quelle nasse tanta quantità d'anguille insieme adunate, che 
pajon grandissime botti e rompono spesse volte e le siepi e le reti. Di que-
sta cosa ne scrive ancor Plinio copiosissimamente in quel breve capitolo, il 
quale è il ventesimo secondo del nono libro della sua Natural Istoria e pun-
to non mentisce, ma li custodi di queste pesche hanno proveduto a questo 
disordine, imperciocché hanno in alcuni luoghi piantati travi altissimi, sopra 
de' quali ascendono e stanziano, come si suole nel mare, nelle gabbie sopra 
gli alberi delle navi poste e fannovi la guardia e di lontano, veggendo venir 
que' sì gran volumi di anguille, gridando avvisano li pescatori e così le ven-
gono a prendere destrissimamente. Il sito è bellissimo, e da natura e da ar-
te munitissimo, posto ne' confini della nostra benacense Patria, a cui serve 
di fortezza e grandissimo propugnacolo, del qual luoco e sito scrivendo an-
co Dante dice in questo modo. 

 
Siede Peschiera bello e forte arnese 

Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, 
Onde la riva, intorno più discese. 

Ivi convien, che tutto quanto caschi 
Ciò che 'n grembo a Benaco star non può, 
E fassi fiume giù pe' verdi paschi: 

Tosto che l'acqua a correr mette co' 
Non più Benaco, ma Mincio si chiama 
Fin a Governo, dove cade in Po. 

Non molto ha corso, che trova una lama, 
Nella qual si distende e s'impaluda, 
E suol di state talor esser grama; 

Quivi passando la Vergine** cruda 
Vidde Terra nel mezzo del pantano 
Senza coltura e d'abitanti nuda. 

Lì per fuggire ogni consortio umano 
Ristette co' suoi servi a far sue arti, 
E visse e vi lasciò suo corpo vano; 

Gli uomini poi, ch'intorno erano sparti, 
S'accolsero a quel luogo, che era forte 
Per lo pantan, ch'avea da tutte parti, 

Per la Città sovra quell'ossa morte, 
E per colei che il luogo prima elesse 
Mantoa l'appellar senza altra sorte. 

Già fur le genti sue dentro più spesse ecc. 
 

Da quai versi veder e comprender potete tutto 'l modello di questa 
onorata e munitissima fortezza e parimente l'origine del bellissimo fiume 
Min- 

                                            
** Manto. 
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c i o  ed  a  qual  modo  discorrendo,  allaghi  la  nobil  città  di  Mantoa  e  come  
anco e da cui edificata fosse. 

Veduta e considerata ogni particolar cosa di questa meravigliosa for-
tezza e commendata infinitamente dal Conte e da ciascun di noi, ci ridu-
cemmo all'albergo, sopra la porta del quale Mercurio ci aspettava, dove de-
sinammo alla reale e veramente non potrebbesi così facilmente credere, né 
ancor noi nel principio l'averessimo immaginato, quanto d'ogni cosa trattati 
fummo e pulitamente e onoratamente da questo oste, il quale all'aspetto, 
alle parole ed alli effetti altresì ci si dimostrò il miglior ed il più dabben 
compagno del mondo, onde gli restammo tutti affezionatissimi, oltre alli 
denari che gli diede Mercurio. Or poscia che desinato avemmo ed ispedita 
la tavola d'ogni cosa, mentre che li servidori desinavano anch'eglino in un 
altro luogo, il signor Capoano accordato un liuto che si avea fatto portar dal 
Perugino, suonando cantò con note pietose e soavi questi versi che seguo-
no: 

 
Almo terren felice 

Le care piante tocchi, 
E godi quel che 'l Ciel m'adombra, e toglie, 
Deh perché a me non lice 
Contemplar que' begli occhi, 
E saziar le mie oneste accese voglie? 

Perché l'alte mie doglie 
Non ponno trasformarsi 
Nel primo dolce stato? Ahi doloroso fato! 
O Cieli o Stelle a mia salute scarsi. 
Qualche mercè vi giunga, 
Ch'io più non posso e questa pena è lunga. 

 
Nel compir di cantar questi versi, vennero li servidori e parimente il 

nocchiero nostro, il qual ci disse aver condotta la barca vicino all'osteria e 
che tempo era di partire; onde levati tutti e ringraziato infinitamente l'a-
morevole oste, montati in barca non a dirittura verso Sirmione, ma a sini-
stra piegando per un gran seno, prendiamo il nostro cammino e questo per 
veder quella parte piana del Benaco tra Peschiera e Sirmione, detta Lugana, 
già selva grandissima, dove (per quello che da Erodiano e altri istorici è de-
scritto) Claudio Romano imperadore diede già una gran rotta a Tedeschi, 
uccidendone più di cento mila. Questa Lugana è ora coltivata e ridotta di 
bosco selvaggio in una fertilissima e grassa campagna, piena di belle abita-
zioni e civili e rusticane. Passiamo doppoi sotto il ponte di Sirmione, per 
veder in quest'altro seno Rivoltella e Desenzano, due buonissime terre, non 
curandosi altramente il Conte di affermarsi ivi in Sirmione, avendo già de-
terminato di ritornarvi la sera a cena 
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e ad albergo, come è detto, e questo per presto ispedirci (sendo anco il sole 
molto alto) dalla nostra piacevole navigazione. Or dunque posti e acco-
modati tutti a nostri seggj e ragionandosi tra di noi alcune novelle, degne 
veramente da esser raccontate in questa nostra brigata, quasi non pen-
sandovi aggiungemmo per mezzo a Rivoltella e perché la barca era chiusa e 
con un panno di razza coperta, il Conte lo fece levar alquanto dalla parte 
verso  terra,  acciò  sedendo  tutti  e  senza  muoverci  punto,  potessimo  age-
volmente vedere e considerare e la terra ed il sito dove è posta e situata. 

Rivoltella dunque è una terra assai piena di popolo (per quello ci dis-
se anco il barcaruolo) e di assai grande circuito; ha un castello non forte, 
ma, per un ridotto da ritirarsi in una sprovveduta scorreria di soldati, è assai 
comodo e sicuro. Giace sulla riva del Benaco una parte e parte si estende 
fra terra; il suo contorno è pianura da biade e  vini,  belle  praterie  e  grassi  
paschi, la maggior parte delli abitanti si danno alla coltivazion de' suoi cam-
pi. Vi sono ben alcune famiglie assai onorate, ma in poco numero. Vicino a 
questa ad un miglio vi è Desenzano, molto maggiore e più onorevole terra, 
dove disse 'l Conte che voleva che smontassimo così per un'ora, per veder e 
considerar meglio la di lei forma e sito, parendoci, così stando in barca, ve-
dere la immagine d'una bella e lieta cittadella e mentre che, così navigando 
pian piano, andavamo verso il suo porto, al Conte parve di non perdere 
quel puoco di tempo, però in questo modo seguendo diede principio a suoi 
ragionamenti: 

Veramente viverebbesi in grandissima tranquillità e pace, se ognun si 
contentasse del suo ed a quello che ci richiede la natural necessità, quale è 
poco e  con poco ancora e  con picciola  fatica  s'acqueta e  contenta;  ora  ri-
pensando a questi due estremi, avarizia e prodigalità, che soglion molte 
volte conducere l'uomo a disperazione, mi è sovvenuto d'un esempio che 
recita Ausonio poeta illustre in questi versi, li quali vi narrerò, quando vi 
averò esplicato il loro significato; però udite. 

Furono a tempi suoi due romani egualmente ricchissimi e di posses-
sioni e di contanti, imperciocché l'uno era avaro e l'altro prodigo ed ambi in 
estremità. Il prodigo in breve tempo gettò in mal'ora ogni sua sostanza, l'a-
varo non mai faceva altro né in altro mai pensava che adunar denari ed era 
venuto in tanta estremitade e miseria che, dubitando non gli fossero rubati, 
gli  avea seppelliti  in  un suo campo vicino a  casa,  sotto un albero,  ed ogni  
giorno per ordinario almen due ore andavagli a passeggiar sopra, sempre 
sospirando e non senza timore, che ancor ivi tolti non gli fossero, onde an-
sio, dubbioso e con l'animo inquieto (come è costume di simili animali) di-
moravasi. 

Avvenne che il prodigo non avendo più da spendere né da poter vi-
vere e cacciato da soverchj debiti, anch'egli disperato, con un laccio sotto il 
manto nascosto, andò sotto quest'arbore, a caso, per volersi impiccare e 
guardando in terra vide il terreno mosso, onde gli venne in cuore di 
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cavare e così ritrovato uno stecco con quello e con le mani, tanto cavò che 
ritrovò  'l  tesoro  dell'avaro  in  una  grande  olla  riposto  e,  cavatala  fuori,  in  
luoco di lei pose il laccio e, ricopertolo, con quella sen'andò via, cantando 
nell'animo, già un altro divenuto di quel ch'egli era primieramente. L'avaro 
ritornato all'ora  consueta e  veggendo mosso il  terreno,  volle  chiarirsi  se  'l  
tesoro suo vi era e cavato anch'egli al meglio potea e non ritrovando altro 
se non il laccio, con quello disperato impiccossi subitamente all'albero e co-
sì ebbe, condegno guiderdone e fine, la sua miseria e dapocaggine. Onde 
Ausonio poeta (come io vi dissi) fece sopra questo caso un tetrastico così 
dicente: 

 
Qui laqueum collo nectebat, reperit aurum, 

Thesaurique loco deposuit laqueum: 
At qui condiderat, postquam non reperit aurum, 
Aptavit collo, quem reperit laqueum. 

 
li quai versi nella volgar favella così suonano. 

 
Quel che impiccar voleasi trovò l'oro, 

E 'n luogo del tesor depose il laccio; 
Ma giunto quei, ch'avea nascosto l'oro, 
Non trovandol si pose al collo il laccio. 

 
Il fine di questi versi e l'entrar nel bel porto di Desenzano fu tutto uno, on-
de lasciato ogni cosa in barca con li barcaruoli alla guardia, dismontammo 
tutti alla piazza, la quale con il detto porto contermina, bella, grande e spa-
ziosissima, sopra la quale ogni lunedì (ora è assegnato il giorno di martedì), 
se gli fa un mercato solennissimo, dove concorrono mantovani, cremonesi, 
bresciani, veronesi e quelli della Riviera Benacense quasi tutti chi per com-
perare e chi per vendere. La maggior somma delle faccende e traffichi ch'ivi 
si fanno, sono di biade, delle quali in poco d'ora se ne espediscono assai, 
dico tanta quantità che incredibil saria, a chi veduto non l'avesse, il poterlo 
credere e questo avviene, imperciocché quasi tutti que' popoli che abitano 
quella parte del Benaco, che è verso Salò, Maderno e per quei lidi andando 
verso i paesi tedeschi, che sono bisognevoli di grano, ne comperano o essi o 
i paesani mercatanti e conducendolo con le barche, lo vanno poi distri-
buendo, dove più è necessario, così in quelle terre e villaggi che sono vicini 
all'acque, come eziandio per quelli che sono sopra i monti situati, li quali 
tutti, parlo di quella Riviera di sopra raccordata, non raccolgon grano né 
anco abbastanza per due mesi dell'anno, onde anch'eglino si vagliono delle 
loro rendite de' vini, oglj, cedri ed altri frutti, conducendole a questo mer-
cato, tramutando il soverchio in quelle cose che gli sono più opportune e 
necessarie. Il medesimo fanno i mercatanti dell' 
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istesse contrade de' panni lani e di ferramenti ed altre merci, in questo loco 
vendendo, tramutando ed altri loro baratti facendo, di maniera che ed alli 
loro compatrioti utile ed alla benacense mia patria onore ed a se medesimi 
l'uno e l'altro vanno procacciando continuamente. Non vi potrei narrare a 
pieno li negozj mercanteschi grandi ed importanti che in questa onorata 
terra ogni otto dì si contrattano, per il concorso grande dei popoli ch'ivi 
convenir sogliono e siccome si suol dire che Vinegia è la piazza del mondo, 
medesimamente si potrebbe anco dire che Desenzano è il fondaco ed il 
granajo di tutta la Lombardia, per esser situata questa terra a questo più 
che ad ogni altro traffico in luoco tanto comodo, che uomo non si potrebbe 
immaginare  né  migliore,  né  più  a  proposito,  sendo  posta  tra  i  monti  e  le  
campagne, in mezzo a tante nobili e ricche cittadi e castella, comoda a po-
tervi  condur  le  mercatanzie  e  le  biade per  terra  e  più  comoda ancora per  
acqua, imperciocché fin da Vinegia e fin dall'ultime parti del mondo, eccet-
to che quindici miglia di piacevole campagna, vi si possono agevolmente 
condur con le navi fin nelle sue case e granaj. 
È abitato questo castello da mercatanti assai e quasi tutti da biade, pur ve 
ne sono eziandio di altri negozj di molto esperti ed industriosi; sonovi pa-
rimente alcune nobili  ed onorate famiglie  e  brevemente si  va  di  giorno in  
giorno riducendo in tal forma e stato che in breve tempo, mercè dell'indu-
stria, ingegno ed avveduta diligenza delli abitanti, potrà concorrere con li 
più ricchi ed onorati castelli della Italia. E’ adorno di belle fabbriche con un 
castello, per potersi riducere il popolo, al tempo di guerra occorrendo e 
porre in sicuro le robe loro per non esser la terra cinta altrimenti di muro. 
Ha chiese onoratissime; vi è anco un monastero in capo di essa di Carmeliti, 
molto vago e di bellissimi giardini attorniato. Sonovi assai osterie comodis-
sime  e  siccome  anco  in  Peschiera  e  meglio  ancora  atte  ad  albegar,  dico,  
ciascuna da per sé qualunque gran principe, imperciocché di carni, di latti-
cinj, di selvaggiumi e di pesci (per aver ciascuna sempre a canto nel lago a 
questo effetto pieno un vivajo di trotte, anguille e altri buonissimi pesci) 
continuamente si veggono copiosissime, per esser questa nobile terra si-
tuata  in  luogo  fertilissimo  e  comodo  da  poter  facilmente  avere  di  queste  
cose e di qualunque altra sorta di vettovaglia. 
Dimorammo ivi per un'ora o poco più, vedendo questo sì bel luoco e tra li 
altri il signor Capoano non si poteva saziar di riguardare e lodar estrema-
mente ogni cosa; doppoi ritornati alla nostra barca, lieti verso la patria di 
Catullo dirizzammo la proda del nostro bergantino. Usciti poco fuor del 
porto di Desenzano, riguardando sopra i colli che da una parte lo circonda-
no, tutti pieni ed adorni di ulivi e viti, tra quelli sopra un dei più eminenti 
veggiamo una bellissima e grande fabbrica, della quale addimandando il 
Conte che ella era, fugli  risposto da me e dal barcaruolo ancora essere un 
monastero di monachi di S. Benedet- 
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to di Mantova, detto Maguzano, di fabbrica, di giardini e possessioni tal-
mente ornato ed onorato, quanto altro sia nei paesi nostri, il che udito e da 
ciascuno il suo nobil sito considerato, furongli da tutti date le dovute lodi e 
così dimorati alquanto in questi ed altri piacevoli ragionamenti, m. Luigi in-
cominciò in questo modo a favellare. 
“Per  ritornare  al  primiero  discorso  avuto  dal  nostro  Conte,  vi  dico  che  gli  
Stoici chiamarono questo pestifero veleno dell'avarizia appetito disordinato 
e voglia ingorda ed insaziabile, il qual desiderio nasce quando noi non pos-
siamo possedere la cosa desiderata, oppur quando con lunga fatica acqui-
stata l'abbiamo, tanto accesi e forsennati per amor di quella diventiamo, 
che per cosa del mondo mai non la lasciamo da noi dipartire, quantunque 
risulti in comodo e benefizio della vita nostra, come sono denari, gioje e al-
tre ricchezze, però per volgatissimo proverbio si suol dire che l'avaro ha co-
sì di bisogno di quello che ha, come di quello che non ha, perché si priva 
dell'uso loro, sendo già morso da questo sì velenoso serpente, onde colui 
ha di bisogno di assai cose, il quale di molte è posseditore. Però ci è neces-
sario, se vogliamo aver bisogno di poco, che anco del poco ci contentiamo; 
diceva un gran filosofo che a voler diventar ricco, non ci era di mestieri ac-
cumular molto tesoro, cosa più tosto da impoverire un uomo e porlo in mi-
seria  e  servitude perpetua,  che altrimenti,  ma che ci  bisognava esser  vigi-
lanti e diligentissimi in saper diminuir gli appetiti, conchiudendo che quegli 
sarebbe sempre appellato povero e mendico, che non avesse saputo por 
freno alle  soverchie  e  disordinate voglie  e  che non si  fosse temperato dai  
desiderj non sani, li quai desiderj sfrenati e ingordi chiamava Diogene la 
rocca di tutte le malvagie operazioni”. Detto ciò da messer Luigi e stato al-
quanto, riprese a ragionare in questo modo. 
“Finsero i poeti sotto belle e varie allegorie la natura di questi avari, sicco-
me di Mida re, il quale dicono che era tanto avaro e cupidissimo che, di 
special grazia, domandò ad Apolline gli volesse concedere che ciò ch'egli 
toccasse, diventasse oro e così gli fu, più di quello addomandato avea, lar-
gamente conceduto. Imperciocché non solamente si facevano d'oro i legni, 
le  pietre  e  ciò  ch'egli  toccava,  ma  il  pane  e  'l  vino  e  tutto  quello  che  alle  
mani gli perveniva, di maniera che con questa felicità si vedeva infelice-
mente morir di fame, né con tanto oro riparar gli poteva. Onde un'altra 
volta rifuggitosi ad Apolline, piangendo lo supplicò volesse restituirlo nello 
stato suo primiero, il qual mosso a compassione gli disse che, se volesse li-
berarsi da cotal disavventura, dovesse cacciar il capo tre volte sotto l'onde 
di Pattolo fiume e così fece, onde subitamente fu liberato e per questo di-
cono che, da indi in poi, questo fiume ha condotto sempre l'arena d'oro, il 
che prima non faceva; la qual favolosa invenzione non vuol dir altro, sen-
non che per Mida s'intende l'uomo ignorante, come sono tutti gli avari, che 
per lo tanto e sì estremo desiderio che hanno d'accumular denari, diven-
gono 
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stolti e fuor di sé, di maniera che non fanno giovare né anco a se medesimi 
e non mangiano, né beono, né dormono senza 'l pensier dell'oro che gli af-
fligge e tormenta continuamente e tutte le loro immaginazioni, fantasie e 
discorsi sono nell'aver e posseder assai, tanto che 'l vivere niente gli giova o 
diletta ed al fine con le sue tante ricchezze se ne muojon in disagj e dispe-
razione, come tutto il dì si vede. 
Questo  Mida  in  vero  fu  grandisslmo  re,  ma  avaro  oltre  misura  e  per  un  
tempo tutto 'l  suo studio pose in raunar denari e tesori,  ma doppoi risve-
gliato ed in  sé  medesimo ritornato,  si  immaginò a  qual  modo potere libe-
rarsi da questo vizio infame dell'avarizia e ad un istesso tempo far giova-
mento a suoi popoli, a quali già avea cavato 'l sangue per tante estorsioni e 
gabelle, onde, ispirato da buono spirito, si pensò di fare il suo paese ab-
bondante e fertilissimo che prima era arso e quasi sterile e con tutti i suoi 
tesori (che tutti li spese in questa opera sì famosa ed onorevole) condusse 
questo fiume, chiamato Pattolo, da lontani paesi per diverse e strane con-
trade,  facendo  pertuggiar  monti  e  spianar  selve  e  colli,  tanto  che  lo  fece  
scorrer per tutti li suoi regni e provincie, onde, irrigando per tutto, li rese in 
breve tempo fertilissimi e ricchi e perciò dicono che Mida, attuffando 'l ca-
po suo tre volte sotto questo fiume, fu liberato, cioè che avendo doppoi 
speso tutti i tesori e denari in benefizio de' suoi popoli in condur questo 
fiume, che liberato s'avea dall'infame avarizia e questo fiume dicono che 
conducesse sempre doppoi l'arena d'oro, cioè copia grande d'ogni cosa nel 
paese suo primamente sterile e secco. Vogliono parimente alcuni autori che 
l'attuffar Mida re il capo tre volte sotto l'onde di Pattolo fiume, non voglia 
significar altro, se non che spendendo questo re li suoi denari, facesse tre 
effetti onoratissimi ed, in un tempo medesimo, l'uno rendendo l'animo suo 
libero, qual prima era servo dell'avarizia, il secondo che di infame divenne 
famosisisimo e glorioso appresso gli uomini, il terzo che arricchì tutti i suoi 
popoli, conducendovi l'acqua sopra le loro possessioni aridissime ed infrut-
tuose”. 
E seguitando tutta via a ragionare m. Luigi, aggiungemmo con la barca nel 
porto di Sirmione ed innanzi che smontassimo, il nostro Conte volle dire le 
parole che seguono. 
“Tante cose sono state dette delli avari che, quando ne sapessero pur la 
metà, si vergognarebbero da se medesimi e, come già fece m. Erminio Gri-
maldi, diverrebbero tutti uomini dabbene e liberali, ma come ben fu detto 
da savj, sono condotti con le ruote della pazzia, ignoranza ed ostinazione, 
avendo bendati gli occhi dell'intelletto e piene l'orecchie di piombo. Ne 
conosco io alcuni della nostra città di Brescia di gran possessioni e contanti 
ricchissimi oltre misura, ma tanto mal vestiti, tristi e con l'animo torbido e 
travagliato sempre, come se fossero involti in estrema disavventura e mise-
ria; non ridono, non gioiscono, né mai si  rallegrano per cosa prospera che 
gli avvenga, onde chiaramente ho compre- 
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so che la vera contentezza e tranquillità dell'animo non procede da quelle 
cose che nascono di fuori da noi, ma da quella temperata ed armoniaca 
consonanza musicale delli affetti umani che, dimorando dentro ed intorno 
al cuor nostro, ci  allevia e rasserena sempre e ci fa rimaner contenti dello 
stato, nel quale Iddio ci ha posti, il quale stato seco apporta maggior fran-
chezza d'animo, libertà e dolcezza di vita che le smisurate ricchezze non 
fanno, e beato è ben chi nasce a tal destino. Le quai ricchezze sono legate e 
incatenate intorno ai cuori dei loro avari posseditori con legami indissolubili 
di odj, d'invidie, di sospetti, d'adulazioni, d'amicizie finte e di mill'altri morbi 
pestiferi, che guadano ed ammorbano il mondo tutto”. 
Nell'aggiunger che fece la nostra barchetta nel porto di Sirmione, il quale è 
contiguo alla piazza, fummo veduti da quel pescatore che ci avea apparec-
chiato  in  casa  sua  da  cena  e  da  dormire,  onde  subitamente  tutto  lieto  ci  
venne incontro sin alla riva; il che veduto dal Conte che forsi più oltre par-
lando voleva seguire, impose fine per allora a suoi ragionamenti e smontati 
in  terra,  fecegli  molte  e  liete  accoglienze ed egli  a  noi  tutti,  e  ci  condusse 
nella sua casa veramente assai bella e comoda per un suo pari, e vicina al 
Benaco, appresso la quale avea un vago orticello tutto pieno di lauri e pomi 
granati, sotto le cui felicissime ombre e vicino all'acque apparecchiata era la 
tavola, che veggendo il Conte, quantunque il sole ancor fosse alto, impose a 
Mercurio che facesse portar da cena e così lavati e rinfrescatici tutti al lago, 
con gioja inestimabile ci ponemmo a tavola. 
Le vivande vennero tutte di pesci e delicatamente e con politezza acconcie 
ed ordinate e vini eccellenti, per il che lieta e comodamente cenammo, nel 
fine della qual cena (allorché passate le prime scaramuccie si vien poscia alli 
parlamenti) il pedante tacito stato in que' giorni innanzi, come da profondo 
sonno svegliato, in tal modo verso m. Antonio riguardando prese a dire: 
“Son rimasto di ragionar questi giorni, e spezialmente oggidì, per rispetto, 
parlando questi miei signori ed altresì perché volendo dir qualche cosa 
dell'avarizia, non paresse ch'io, come ingrato, tacitamente tacciar volessi e 
lamentarmi di quello di che averei da infinitamente laudarmi e da conti-
nuamente ringraziarne Iddio, però è stato meglio passarmela via così da 
galant'uomo, ma voi m. Antonio dovevate ben difendere più le ragion vo-
stre di quello avete oggidì fatto, imperciocché a voi solo diceano questi si-
gnori, ancorché non vi nominassero, sendo i mercatanti quasi tutti avari e 
miseri,  come  la  mala  ventura”.  Rispose  allor  m.  Antonio  dicendo:  “A  me,  
per quel ch'io veggio, non toccano questi parlamenti dell'avarizia e voi e al-
tri  lo  potrete  facilmente  giudicare,  se  prima  considerare  vorrete  che  un  
uomo addimandar non si debbe avaro, fin che non è ricco e ricco colui non 
è, se non ha da viver e vestir sé e la sua famiglia onoratamente, senza men-
dicarlo da altri ovvero guadagnarlo, come 
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faccio io per forza d'ingegno e di schiena, frustandomi tutto dì il cervello, i 
panni, la vita e li calcagni, or su le barche e or sopra i cavalli da nollo pera-
grando il mondo, la qual vita è più misera e mendica che la istessa furfante-
ria.  Che  credete  che  sia  il  non  poter  star  in  casa  sua  otto  giorni  all'anno,  
l'esser privo della dolce compagnia della moglie, figliuoli ed altri suoi di ca-
sa, della amorevole conversazione de' parenti ed amici e della cara patria, 
praticar, con tante insidie che ci son tese e con tante malagevolezze e di-
scomodità, nuove genti e costumi, non conoscer mai il Natal dalla Pasca, nè 
'l Carnovale dalla Quaresima, ma sempre con mille pericoli e travaglj tener 
la morte per la mano? E poi ci  pagano con dir che noi altri  mercatanti ab-
biamo un bel tempo, andando a solazzo sempre e con danari in borsa; cotal 
spasso e di cotai ricchezze avesse chi mal mi vuole, sicché per conchiuderla, 
voi v'ingannate di largo il mio Domine cujus speciei, a dir ch'io sia avaro. 
Vorrei ben poter essere che quando ciò avvenisse, farei poscia quello mi 
paresse  meglio”.  Disse  allor  Mercurio  (che  servendo  in  tavola  ed  egli  e  il  
Perugino e parimente in barca ascoltati ci aveano) in questo modo: 
“Conosco nella mia patria un certo avaro fuor di modo ricco, ma tanto vile, 
misero ed estremo che ogni suo fatto pare una pidocchieria espressa, mal 
in arnese, magro, squallido e di color pallido sempre, di maniera che a chi-
unque lo vedesse, non conoscendolo farebbe grandissima compassione, 
perocché par che tenghi la morte coi denti, ma da chi lo conosce, è odiato 
quanto più dir si possa, e addimandato, per soprannome, or l'ambasciator 
della carestia, ora strazzachiodi, d'altri il nunzio della peste, pesa l'ora, chi 'l 
chiama per scannapidocchio, per guarda basso, per maestro da brocchieri e 
per mille altri nomi furfanteschi e strani, e pur è di sangue nobilissimo e di 
facoltà grande, che veramente passa due mila scudi di rendita. Mi disse un 
mio fratello che con esso lui dimorava per servidore, che di notte va per la 
casa cercando i contrabandi per le camere, come fa il bargello, e ritrovando 
lumi accesi o altra cosa che gli dispiaccia, fa rumor da disperato, la sua fa-
miglia stenta di fame, di sete e di freddo, avendo però sempre piena la ca-
neva e carichi li granaj ed un mondo di legne secche e tagliate di dieci anni 
innanzi. In casa sua mai si ammala alcuno per la gran dieta, ch'ivi si costumi 
di fare, dico di tal maniera che Galeno o Ippocrate la perderebbono con 
seco. Vi si fanno certi brodi lunghi che riguardando entro nelle scudelle vi si 
vederebbe sul fondo un piccolo bagattino, tanto è chiaro e trasparente; al-
cuna volta alle feste principali e spezialmente al carnovale egli si mangia 
qualche ovo frescho ed agli  altri  dà  una fetta  di  persciutto di  Boemia per  
ciascuno. Del vino non ve ne parlo, perocché è tanto sano e di gentil com-
plessione che uno quantunque sgrappato, ne potrebbe bere senza suo 
danno o pericolo; vi ho detto che tutti stanno sani in casa sua, ma mi avea 
dimenticato dirvi che egli solo si ammala alcuna volta e massimamente 
quando cavalca, perocché subito ch'entra nell'osterie, che però non gli 
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va mai, se non la sera, gli vien tanto dolor di capo che pare che 'I voglia spa-
simare, e ciò fa per risparmiar la cena, che se gli ostieri s'avvedessero di 
cotesta sua asinaria, non lo albergarebbono giammai, ma lo fa con tanto 
garbo che chi nol conoscesse, facilmente lo crederebbe. Ma che vi vo io di-
cendo della sua miseria e dapocaggine, poiché nei nostri paesi è tanto co-
nosciuto che quasi è fatto favola d'ogn'uno per le molte e sì eccellenti fur-
fanterie ch'egli fa continuamente?” Allor il Conte, quasi mezzo fastidito, ri-
sorse dicendo: “Non più per l'amor di Dio, che mi volete far impazzir oggi 
con il tanto ragionar di questi poltroni, onde non vuò che più di loro nella 
nostra brigata se ne ragioni, ma ad altri lieti parlamenti attendendo, di-
spensar il tempo a più onorati e più piacevoli diporti” e così detto, impose a 
Mercurio  e  agli  altri  servidori  che  tolto  via  ogni  cosa  di  tavola,  andassero  
insieme con il  pescatore e con li  barcaruoli  a cenare, il  che fatto e noi soli  
appresso lui nel vago giardino rimasti, così in un cerchio, in piedi, stando 
sotto un bellissimo alloro, egli di nuovo ricominciò a dire in cotal guisa. 
“Convenevole cosa è, carissimi fratelli, che in ciascuna operazione la quale 
l'uomo fa, considerar si  debba il  fine e così in tutte le azioni mie e che da 
me dipendono, ho fatto sempre e per l'avvenire far intendo. Non mancan-
domi il celeste favore, come sin or non ci è mancato, vi ho condotti a questi 
lidi a diporto, la cagione ed a qual fine lo sapete tutti, però l'intendimento 
nostro è di riducervi medesimamente anco tutti  a felicissimo porto, cioè a 
Padova alli lasciati studj e perché, volendo vedere, godere e considerar 
d'uno in uno tutti i bei luoghi di questo graziosissimo lago, mai non si ver-
rebbe a capo, imperciocché oltre che sono tutti degni e meravigliosi, in essi 
poi vi sono (per quel ch'io intendo e parte ho veduto) cose assai che parti-
colarmente ricercarebbono e comodità e lunghezza di tempo, però a me 
pare ispedirci quanto piuttosto possiamo, dando così un'occhiata (come si 
dice) per ciascuno di quelli che ci rimangono da vedere in questi due giorni 
seguenti, che affermar potremo e sabato poi montar a cavallo e girsene a 
far li fatti nostri. Consigliato e pensato ho sopra di ciò oggi assai e rissoluto, 
e credomi che altresì a voi piacerà il mio disegno di andar presto a riposo, e 
dimani per tempo levarci e girsene a vedere tutto questo luoco di Sirmione, 
che per quel ch'io veggio e odo, è de' più vaghi e meravigliosi siti, non so-
lamente di questo lago ma di tutto l'universo, poi desinare anticipatamente 
e passarsene a Minerva, ove ci attende a cena quell'arciprete dal quale ne 
fu colla brigata il Cattaneo nostro invitato cortesemente e venerdì poscia 
andar all'Isola dei Frati, luogo e sito stupendissimo, al qual di qui non è più 
che sette miglia, facendo il viaggio che intend'io di voler fare, cioè da qui a 
Minerva quattro e d'indi all'Isola tre, e ancor meno, e dall'Isola a Salò il 
medesimo, dove il viaggio nostro del Benaco ha da terminare. Ragionaremo 
alquanto della musica, soggetto onoratissimo e di sommo piacere a noi, che 
di essa ci dilettiamo e parimente convenevole ed ap- 
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propriato alli ragionamenti passati e massimamente delli conviti, a quali 
unica e vera madre è la musica e senza il cui favore convito alcuno passar 
non può onoratamente, sendo (come diceva messer Claudio) necessario tra 
le principali condizioni che vi si ricercano, intravenirvi uomini graziosi, tes-
serati e musici, alla simiglianza che data gli fu per l'autorità di Aulo Gellio 
delle  nove muse e  delle  tre  grazie,  così  dell'effetto  e  proprietà  loro come 
del numero parlando. Dimani dunque, piacendovi, si darà principio a que-
sto bellissimo trattenimento”. 
Fu risposto da tutti concordemente al Conte che divisar dovesse ciò che in 
animo e piacer gli era, che stato ci sarebbe sommamente caro, onde ritor-
nati li servidori da cena e fatto accender dei lumi, essendo giunta la notte 
ancora, andammo tutti a riposar nelle piume. 
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G I O R N A T A  UNDECIMA  
 
Se agli antichi parve quella notte, nella quale nacque Ercole, sì 

lunga e rincrescevole che dissero esserne state poste insieme due o tre 
delle più lunghe a far quella sola, al contrario ci si dimostrò a noi questa 
del giovedì tanto breve ch'ella non ci parve né anco un terzo di una delle 
più brievi, che siano in tutto l'anno, tanto presto e velocemente se ne 
passò via ed era il  sole già alzato, quando il  Conte già desto, veggendo 
l'ora esser trascorsa, frettolosamente si levò e parimente ci fece chia-
mare anco noi  altri,  acciò  tosto ci  ispedissimo,  per  gir  a  vedere tutto il  
bel  luoco  di  Sirmione.  Onde  levati  ed  acconcj  tutti  e  preso  il  pescator  
nostro per guida, ci ponemmo ad andar vedendo e prima la rocca, la 
qual ci fu cortesemente dimostrata dal Castellano, la quale è assai più 
bella e vaga che forte, con fosse, torri e ponti e con altri molti ornamenti 
e ripari,  come a simil fabbriche si richiede; è tutta edificata nel lago, al 
capo della terra ai confini della penisola verso occidente. Vedemmo 
doppoi essa terra, li cui abitanti sono la maggior parte pescatori, la 
chiesa, la piazza, la casa del suo Vicario, il quale è nobile veronese, 
mandato ivi dalla sua cittade a render ragione. Ed ogni cosa considerata 
e lodata, ci dirizzammo verso l'ultima parte della penisola, posta a le-
vante, qual è un colle tutto pieno ed adorno di bellissimi ulivi, in mezzo 
de' quali nel più eminente evvi una chiesa assai onorevole e grande, di-
cata al principe delli Appostoli, con una casa e giardini accanto, dove 
dimora  un  povero  romito,  dal  quale  fummo  amorevolmente  accolti  e  
non molto doppoi d'indi partendoci, aggiungemmo in un subito ai confi-
ni di esso colle, in capo al quale sono alcuni volti, che dimostrano esser 
già stati fondamento a una grande e superbissima fabbrica, la quale per 
quello, che congetturare si può, quando vi fosse, altieramente scopri-
rebbe tutto 'l  Benaco. Questi volti  sono chiamati dalli  abitanti le grotte 
di Sirmione; è oppinione d' alcuni che un imperador romano facesse già 
fabbricare questo sì grande e sì sontuoso edifizio. Altri vogliono che Ca-
tullo, poeta illustre e nobilissimo, nato ivi e nodrito per suo comodo e 
parimente per ornamento e in memoria dell'amore e riverenza ch'egli 
debitamente portava alla sua dolce patria, fosse quello (doppo una sua 
lunga peregrinazione) ch'ivi fabbricar già facesse questo superbissimo 
palagio e che far lo potesse, imperciocché era ricchissimo e grande ap-
presso Cesare Augusto, dal quale, per esser sì degno ed eccellente poe-
ta,  era  amato  e  presentato  continuamente  e  che  ciò  sia  vero,  vedete,  
dicono costoro che nell'oda che incomincia: - O fondo nostro Tibure e 
Sabino-, fa menzione di due ville sue, 
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le quali sono nei migliori e più fertili fondi, che siano presso a Roma e 
perché dunque non potea far questa e anco maggior spesa? Avendo 
due buonissime ville tutte sue, un palagio in Roma e quello che più im-
porta, la grazia d'un tanto imperadore, il quale anco gli avea donato la 
sua patria penisola di Sirmio, siccome egli medesimo testifica in quell'al-
tra divinissima canzone dicente: -Di tutte le penisole ed isole, occhio 
Sirmio- nella quale si rallegra dell'esser ritornato alla sua cara ed amata 
patria e nel cui fine salutandola, dice: - rallegrati, o bella Sirmio, con il 
tuo padrone?- Sicché per brevemente conchiuderla, secondo l'oppi-
nione di molti questa fabbrica fu già onorata abitazione ed albergo de-
gnissimo  pel  gran  poeta  Catullo,  primo  suo  fondatore  e  della  felice  e  
fortunata Sirmio, sua patria, benemerito padrone, sito veramente nobi-
lissimo e de' più rari e segnalati che s'attrovino, com'egli medesimo anco 
disse, nell'uno e l'altro mare. 

Disse 'l Conte, mentre che, in tal guisa ragionando, riguardavamo 
queste  opere  sì  divine  e  meravigliose,  in  questo  modo  verso  me  rivol-
gendosi. “Vorrei sapere, Cattaneo mio, se questo eccellente poeta (a-
vendo detto in quella oda poco fa da voi ricordata di tutte le penisole ed 
isole, occhio Sirmio) vuole che questo luoco sia isola o penisola, ovvero 
l'uno e l'altro. Imperciocché a me pare, vedendo questo promontorio 
che in questa guisa si spinge nel Benaco dalle cui chiarissime onde per 
quel ch'io veggio è abbracciato e battuto, fuor che da una parte ed es-
sendo così, a me pare, ch'egli sia solamente penisola, cioè quasi isola e 
non isola”. Allor risposi dicendo: “Signor mio, egli è l'un e l'altro, imper-
ciocché,  se  voi  avete  ben  posto  mente  alla  porta  ed  al  ponte,  sopra  il  
quale  si  vien  nella  terra  di  Sirmione,  voi  dovete  aver  veduto  che  da  
null'altra parte per terra vi si puol venire, però sappiate che quasi tutte 
le  barche,  e  massimamente  le  piccole  e  leggiere,  che  vengono  da  Pe-
schiera (siccome jeri noi fatto abbiamo), per andar verso Desenzano ed 
altri circonvicini luochi, per abbreviar il cammino per non andar in cerco 
al colle di Sirmione, che circonda non men di due miglia, passano sotto 'l 
ponte e similmente, quando anco ritornano ed avendo queste barche 
alcuna di esse gli arbori, alzano detto ponte, acciò agevolmente passar 
possano e senza impedimento, onde levato essendo il ponte, allor è iso-
la ed abbassato poi, è penisola, perilché avendo detto Catullo Sirmio 
occhio  di  tutte  le  isole  e  penisole,  ha detto il  vero e  per  lo  sito  e  pari-
mente per  l'effetto,  che nel  vero la  è  così”.  Avendo ciò  udito  da me,  il  
Conte parve che rimanesse assai soddisfatto e poiché passeggiato e ri-
guardato avemmo per una buona pezza per quelle meravigliose ruine ed 
ognor più con stupore e riverenza considerandole, disse il signor Capo-
ano: “Io sendo in Napoli e ragionandosi tra alcuni gentil'uomini di que-
sto lago e particolarmente di questa penisola e fabbrica di Sirmione, un 
d'essi ci  raccontò aver veduto un disegno in carta, fatto già per man di 
Bramante, a quei tempi il  primo archittetto del mondo, nel quale scor-
geasi 
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tutta questa fabbrica, perfettamente intiera, che non vi ammancava una 
sol finestrella”. Soggiungendoci non aver mai sentito, né veduto la più 
superba macchina di questa e, dimoratosi alquanto, domandò il Conte al 
pescator, se quivi appresso si prendeano carpioni, al quale egli rispose 
di sì e in molti luochi e delle trotte ancora. Poi rivoltosi verso Desenza-
no, disse: “Signor mio, tra questa nostra terra di Sirmione e Desenzano 
vi sono alcune peschiere, dove là al maggio si pigliano gran quantità di 
sardene, pesci così addimandati e poco men dilicati delli carpioni ed alle 
volte tanta moltitudine che appena capir possono nelle reti”. A cui ri-
spose il Conte che così era e buoni, come egli diceva e che mangiato già 
ne avea in Brescia e parimente quivi al Benaco alcuna volta, così per 
passeggio quando andava o veniva da Padoa. Poi gli dimandò se di que-
sta sorta di pesci in altro luoco di questo lago se ne prendeano e di qual 
stagione. Fugli risposto da me e dal pescatore altresì che in molte con-
trade e assai se ne pigliavano e non solamente al tempo del maggio, ma 
che anco al settembre, ma non però quella quantità, ma più dilicate e 
saporite. Soggiunse messer Luigi: “Non mi farebbon credere quanti isto-
rici mai furono e men li poeti, né altresì tutti li pescatori di questo lago, 
che li carpioni si pascano di oro, come essi predicano; mi par la più so-
lenne favola del mondo”. Rispose allor il pescatore dicendo: “Signor mio 
caro, ne ho presi ed ajutato a prendere a miei giorni tanti, che tanti ca-
peglj non cred'io aver sopra 'l capo, e aperti e mangiatine altresì, né vid-
di mai che dentro alle loro budella avessono di quello che sogliono gli 
altri pesci, imperciocché ve ne sono di quelli che si pascono solamente 
di fango e alga e simil brutture, altri di vermini e pesci piccioli, ma questi 
hanno le loro interiora o vuote ovvero dentrovi alquanto d'una certa 
mistura, che cenere bagnata appare, ma tanto poca che appena si com-
prende con l'occhio, onde gli orefici e gli alchimisti hanno detto questa 
tal mistura esser veramente d'oro”. Rispose messer Luigi: “Io non credo 
tante cose, ma penso bene che questi eccellenti uomini s'abbino imma-
ginato tal ritrovamento, volendo dimostrare al mondo la eccellenza di 
questo prezioso e  raro pesce,  siccome fece in  quel  suo dotto ed inge-
gnoso poema fra Giorgio, descrivendo le nozze del gran Benaco con 
tante belle e artifiziose invenzioni”. 

Soggiunse m. Federico: “Mi ricordo d'aver letto d'un certo poeta 
che pervenuto al Benaco gli piacque tanto questa penisola e più il buon 
pesce ch'egli vi mangiò, che gli fu forza sfoderare fuori della sua mo-
schea materiale un bravo e profumato epigramma, li cui versi non tengo 
ora in memoria, ma loro sentenza sì bene, però udite, vi prego, questa 
nuova e fantastica immaginazione. Dice costui, in dieci o dodici versi, 
che sendo consueto venir Catullo sopra una alta loggia di questo suo 
nobil palagio a scrivere que' suoi divini versi, alle volte non piacendo-
gliene alcuni, gli squarciava in molti pezzi e gittavali nel Benaco e, per 
esser carta lieve e in parti picciole divisa, che 'l vento lontano in qua e 
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in là dispersi li trasportava e che Apolline, ciò vedendo, mosso a pietà di 
tanto nobil e divina perdita, l i trasformò in pesci, cioè gli epigrammi in 
carpioni , le ode in trotte, le elegie in sardene, anguille, tinche e simi l i 
e li distici, tetrastici e simil cose brevi in altri pesci minuti”. A cui ri-
dendo disse m. Claudio: “Nel vero questo poeta dovea aver una eccel-
lente immaginativa e meritava una statua d'alchimia nel foro Boario”. 
Soggiunse m. Antonio dicendo: “Ingegnoso e bello fu quell'epigramma 
di Merlino, maccaronico poeta, il quale compose anch'egli in questo de-
liziosissimo promontorio, ove venuto era (siccome egli medesimo mi 
disse) con alcuni dotti e degni gentil'uomini a diporto e dove anch'eglino 
mangiarono di molto buoni e dilicatissimi pesci e perché so che a tutti 
della nostra brigata è noto per essere in pubblico, di soverchio giudico 
recitarlovi”. 

Doppoi che per alquanto ragionato di diverse cose avemmo, il 
Conte vedendo approssimarsi il sole verso mezzo dì, si rivolse verso 
l'albergo, così pian piano la nostra guida seguendo, dove quasi a mezzo 
'l colle vedemmo un lavatorio antico, ma quasi tutto in ruina, li muri del 
quale sono composti e insieme compaginati d'una certa sorta di bitume, 
che il signor Capoano con un sasso in mano, percotendovi entro appena, 
ne potè spiccar un tantino. D'indi partiti vedemmo altre belle antiquita-
di che lungo sarebbe ora il volerlevi raccontare e veramente un volume 
intiero non saria bastevole, volendo solamente scriver delle cose nota-
bili di questa amenissima penisola. Or così andando verso la terra di 
Sirmione che allor poco più di un mezzo miglio lontana era, il Conte 
verso me rivolgendosi, mi addimandò s'io sapea che in altri luoghi che 
nel Benaco si ritrovassino carpioni. Gli risposi di non saperlo di certo e 
che affaticato mi era leggendo per gli istorici e per li scrittori famosi, che 
di pesci hanno trattato, e parimente usato avea grandissima diligenza in 
domandar a questi, che peragrato aveano il mondo, che mai non avea 
potuto saper, né intender, che altrove che qui, in questo nostro lago, 
carpioni si ritrovassero e che vero era che da due miei amici mercatanti 
inteso avea, in diversi tempi, da uno primieramente, il quale mi disse e 
affermò aver mangiato dei carpioni (che anco così gli addimandano gli 
abitanti di quelle parti) al lago di Posta, vicino a Sora nell'Abbruzzo, ma 
che in vero non erano così grossi come li nostri, cioè che non passavano 
libra. L'altro mi disse averne anch'egli mangiato in Toscana, vicino al 
fiume Serchio, presi nel detto fiume, ma, dica chi vuole, ch'io non son 
per  crederlo  mai.  Imperciocché la  natura,  siccome eziandio ha fatto  in  
altri luochi, ha fatto ancora a questo lago, donandoli questi particolari 
pesci, a lui dimostrar volendo che, siccome questo pesce da lui per sin-
golar privilegio (come io dicea) concessogli, è il più dilicato e pregiato di 
tutti gli altri pesci, che al mondo siano, il medesimo essergli questo lago 
più di tutti gli altri laghi, fiumi, fonti e mari caro e gratissimo. Disse allor 
il signor Capoano: “Evvi anco il salmo pesce, detto dal volgo salamone, 
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il quale si piglia nel Rodano e nel Reno e parimente l'attilo, che si prende 
nel Po, di cui scrive Plinio nel nono libro della sua Natural Istoria, dicen-
do che questo tal pesce vien alle volte tanto grasso (e questa tal gras-
sezza, dice, avvenirgli per poltroneria, stando così alle volte ozioso e se-
polto nel fango) che se ne son ritrovati di quelli che passavano mille libre 
e che pigliansi questi di tal grossezza con li ami incatenati e che convien, 
quando attaccati vi sono, farli poscia traer da buoi in terra. Questi due 
pesci (non parlo delle trotte che quasi al pari de' carpioni, siccome ispe-
rimentato in questi giorni abbiamo, star possono anch'elleno) per quel, 
ch'io intendo, son tanto dilicati e buoni, che più desiderar non si po-
trebbe e  che ciò  sia  vero,  leggete Plinio  e  altri  e  vederete in  quanta e-
stimazione fossero a suoi tempi”. 

“Non niego - risposi io - che il  salamone e l'attilo e la trotta non 
sieno pesci eccellenti, rari e pregiati molto, e dalli antichi e dai moderni 
ancora, che non men di quel ch'essi aveano, hanno anch'eglino regolato 
e giusto il gusto e l'appetito, ma al pari del carpione non bisogna che si 
ponghino, imperciocché la perderebbon di vantaggio. Questi tai pesci 
son ben dilicati, ma tanto grassi che per la loro grassezza poco di essi, 
che se ne mangi, subito infastidiscono, ma del carpione non avvien così, 
imperciocché è non solamente grasso, ma asciutto, duro, saporito e 
tanto soave e dilicato, che quanto più l'uom ne mangia, tanto più ne 
mangiarebbe, senza mai venirgli a noja o a fastidio. Sicchè, signor mio, 
non ragionate più di voler comparar quelli con questo, sendo egli da tut-
ti i dotti nella scuola d'Apicio tenuto il patrone, il principe, il re, l'impe-
radore di tutti gli altri pesci. Non lo vedete ancora voi esser questa cosa 
più chiara che il sole istesso? È più che il vero che a tempi nostri le tavo-
le de' principi, re, imperadori, cardinali e papi non si posson dire com-
piutamente onorate, sennon vi si trova presente il signor carpione. Co-
nosco io un gentil uomo di questa nostra Patria, il quale mi disse averne 
portati sin in Fiandra, nei quai luoghi que'principi e signori, a cui donati 
ne avea, gli  ammiravano (poiché gustato ne ebbero), come cosa rara e 
meravigliosa. Dissemi eziandio un mercatante, ed è uomo a cui si può 
dar intierissima fede, che il gran signore ne ha avuti sopra la sua tavola 
in Costantinopoli e che anco molto piaciuti gli erano. Vi lascio dunque 
considerare, se sono parsi più buoni, più eccellenti e più dilicati delli altri 
pesci, doppoi un mese ancora che sono stati presi cotti e in salsamento 
conditi a questi signori e principi, quel che debbon parere poi a noi altri, 
e a quelli  altresì che di stagione e freschi li  mangiano continuamente e 
quando ne vogliono”. E volendo replicar il signor Capoano alcune sue 
ragioni con dire che del carpione dalli  antichi scrittori non ne era stata 
fatta menzione alcuna, ma che di quest'altri sì bene ed altre novelle, 
ecco improvisamente fummo giunti all'albergo nostro e con noi insieme 
l'ora ancora del desinare e riposati alquanto ivi in una stanzetta terrena, 
fummo chiamati a tavola e man- 
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giato e bevuto d'un buon vin bianco. Non molto doppoi il Conte si levò e 
con esso lui parimente noi tutti, per tosto ispedirci e girne al nostro di-
lettevole viaggio; onde apprestata la barca e fatti eziandio li dovuti rin-
graziamenti al nostro amorevole pescatore, lieti tutti seguendo il Conte, 
andammo di bella brigata subitamente a imbarcarci. 

Or dunque accomodati ai seggj nostri e già dirizzata avendo la 
proda verso la rocca di Minerva, contrapposta a noi dalla parte che a 
settentrione riguarda, vedemmo per quella riviera che da Desenzano 
verso essa rocca costeggiando continua, alcuni bellissimi castelli e villag-
gi a mezzo dì riguardanti, in mezzo a folti e fertilissimi boschi d'ulivi e di 
lauri, tra li quali evvi Patingole, dal volgo Padenghe detto per nome co-
mune, alcune ville con un loro castello in mezzo di esse e d'indi poco di-
scosto Moniga, villaggio assai grande, con un altro molto vago castello 
sopra un colle alto ed eminente e tutte queste ville, per esser alquanto 
dal lago lontane, hanno eziandio i loro porti sicuri e munitissimi sul lido 
e  case e  fondachi  comodissimi.  Siegue a  questi  la  chiesa di  S.  Severino 
sul colle, poco doppoi un'altra di S. Giorgio, poscia Dusano, il quale è 
porto di Minerva anch'egli, e più d'ogni altro per la natura del sito difeso 
dalle procellose tempeste dei Benaco, e quantunque questo porto sia 
(com'io dissi) sicuro e riguardato più di tutti gli altri di su nominati dai 
venti, nondimeno non è però così frequentato dalle barche che le mer-
canzie conducono, come gli altri due sono, e spezialmente quello di Pa-
tingole, al quale vien condotto tutto 'l sale che li signori nostri mandano 
a Brescia, a Bergamo e a Crema, e parimente tutte le speciarie e altre 
merci, che da Venezia a queste città sono da mercatanti trasportate e da 
quelle a lei. 

Veduta dunque e considerata da ciascun di noi, traghettando con 
la nostra barca da Sirmione a Minerva tutta questa vaga ed adorna ri-
viera, che non più che sei miglia tien di lunghezza tra Desenzano e la 
rocca di Minerva, e di varie cose in lode di lei tra noi ragionando, messer 
Luigi disse in questa sentenza: 

“Signori miei, poscia che altro per ora non ci occorre di dover ra-
gionare, mi par convenevole e dovuto, poiché Iddio ci ha insieme con-
giunti a questo graziosissimo diporto e parimente avendoloci anco jeri 
sera imposto il nostro Conte di dar omai cominciamento alli ragiona-
menti della musica della quale, per dirvi il vero, doveasi prima ragionare, 
innanzi che della poetica si trattasse, imperciocché ragionevole era par-
lar prima dell'universale, innanzi che al particolar si pervenisse, e del 
capo prima che dei membri, nulladimeno non fu questo disordine, per 
essersi allora accomodato al tempo il discorso. 

Dico, dunque, che due sorte di musica si trovano: una ferma e 
grave, l'altra molle e lasciva. Utile ed onorata la primiera a chi la pone in 
opera,  l'altra  biasimevole  e  nociva,  e  quelli  che si  esercitano in  questa  
ultima, sono ripresi, vituperati e scacciati non solo da Platone fuori della 
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sua Repubblica, ma da qualunque altro onoratissimo consorzio, e gli stu-
diosi della primiera lodati, avuti in riverenza ed abbracciati da ciascuno. 

Gli antichi divisero già la musica (parlo di quella che solo consiste 
nella modulazione della voce e del suono e non di quella che de' versi e 
de' numeri metrici tratta, poetica detta) in quattro concenti armonici, 
chiamati col nome di que' popoli, dove erano più esercitati. Il primo dun-
que appellavasi Phrigio, il secondo Lydio, il terzo Dorio, il quarto Mistol-
ydio. 

Questi quattro modi ovvero, come io dissi, concenti armonici, era-
no presso gli antichi celebratissimi molto e la loro connessione o congiun-
zione addimandavasi Encyclopedia, che è come se dicessimo compendio 
o,  per  meglio  dir,  forma circolare  di  tutte  le  scienze.  Il  concento Phrigio  
era furibondo, acuto, impetuoso, per il che l'adoperavano solamente alle 
battaglie, alle scaramuccie e a dar l'assalto ad alcuna cittade per prender-
la; lo addimanda Porfirio barbarico e alcuni altri bacchico, per esser suono 
terribile e di molta perturbazione. Si servono i musici dell'anapesto, do-
vendo propriamente esprimer la furibonda modulazion di questo suono. 
Con questo si legge che li Lacedemoni e li Cretensi furono tra loro incitati 
al combattere, con questo anco Timoteo musico faceva ir Alessandro in 
estremo furore. Segue il Lydio, il quale ancor che sia dilettevole e soave, 
pur  è  riprobato  da  Platone  per  essere  suono  accomodato  alle  amorose  
lamentazioni ed agli incitamenti lascivi e venerei; alcuni dicono che que-
sto concento lydio è stato appropriato a quelli che di natura sono allegri e 
giocondi e per questo dicono che i Lydj popoli lieti e festevoli se ne dilet-
tavano e che doppoi i Toscani che da essi ebbero origine, l'adoperarono 
anch'eglino nei loro balli e festevoli saltazioni. 

Dietro a questo vien il Dorio, il quale, come più grave e più mode-
sto, era in maggior venerazione avuto dai Cretensi, Lacedemoni e dalli 
Arcadi e brevemente da tutti i popoli, per essere questo nobilissimo con-
cento accomodato ad inducere gli uomini alla pace e alla vita civile e ad 
ottimamente esprimere gli affetti gravi ed onorati dell'animo nostro. Di 
questo l'imperadore de' Greci, Agamennone, dovendo andar alla guerra 
trojana e lasciar sua moglie Clitemnestra, bellissima donna, sola in casa, si 
servì, ponendovi appresso un musico dorico, il quale suonando e cantan-
do con questa sorta di melodia la avesse a conservare nella sua onestà e 
pudicizia, per il che non puoté più tosto esser viziata da Egisto che egli 
non ebbe fatto uccider questo povero musico, detto Femia. 

Il quarto concento addimandavasi Mistolydio, il quale solo dicea-
no esser propriissimo a commover gli animi alla pietà ed alla misericor-
dia, convenientissimo alle tragedie ed a simili poemi flebili, principe e re 
della mestizia e delle cose lugubri. A questi quattro principalissimi modi 
musicali, alcuni ve ne aggiunsero altri tre, detti collaterali, cioè Ippodo-  
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rio, Ippolidio ed Ippofrigio, e ciò per farli in tutto simili e corri-
spondenti alli sette pianeti, de' quali ora per esser breve e però non 
molto importuno, al presente non starò a descrivervi la natura, a quali 
Tolomeo vi aggiunse eziandio l'ottavo, Ipermistolidio denominato, più 
acuto assai degli altri, al firmamento assimigliato e attribuito. Furonvi 
alcuni autori, tra li quali fu Apulejo nel libro primo dei Floridi, che divi-
sero tutta la musical consuonanza in cinque concenti armonici con le 
loro proprietari, in questo modo appellati: Eolio grato, Lydio flebile, 
Phrigio bellicoso e Dorio religioso. Altri di più vi aggiunsero il concento 
Jonico, il quale diceano esser sopra tutti gli altri giocondissimo e florido. 
Molti altri sono stati descritti da diversi autori, ma questi bastino per ora 
alla chiara intelligenza di quello che dissi a principio, che di due sorte di 
musica vi sono, l'una ferma e grave e l'altra infame e perniciosissima, 
acciocché noi sappiamo più distimamente quai furon già que' modi o 
concenti musicali che, appo gli antichi, reprobati erano e vilipesi e quali 
approbati ed esercitati”. 

Poiché fin a qui ragionato ebbe messer Luigi, messer Claudio en-
trò in ragionamento in tal modo: “Scrivono gli istorici che i Lacedemoni 
erano tra loro in grandissima discordia e non potendosi accordare, di 
comun parere elessero Terpandro lesbio, uomo prudente ed eccellentis-
simo musico, come giudice e mediatore dei loro litigj, il quale da loro 
pregato e dimandato, venne ed avendo con esso lui recata la sua lira, 
andò  nel  loro  consiglio  e  prima  che  altro  facesse,  incominciò  con  un  
canto e  con un suono tanto mirabile  e  armonioso,  che nulla  più,  ad e-
sortargli alla concordia e alla pace e che da sé omai scacciar dovessono 
l'odio  e  lo  sdegno,  venti  contrarj  alla  vita  serena.  Il  che  non  sì  tosto  
compiuto ebbe, che tutti i Lacedemoni corsero insieme piangendo di 
tenerezza ad abbracciarsi e poi tutti ancora unitamente inginocchiati a 
piedi di Terpandro, non si poteano saziar di ringraziarlo, adorandolo 
come un terrestre iddio e doppoi fattigli in segno di gratitudine di ric-
chissimi doni, gli dirizzarono nel più bel luogo della loro cittade una sta-
tua d'oro, a perpetua memoria di questo fatto e sempre da indi in poi li 
musici ebbero nella repubblica loro, per questa sola cagione, ad acqui-
star onori, dignità e grandezze”. E così dimorati alquanto in simili ragio-
namenti, giungemmo a riva e smontati vicino al bellissimo e antichissi-
mo tempio di Nettuno, ora alla Vergine gloriosa dicato, detto la Pieve di 
Santa Maria della valle ateniese, fummo incontrati dal prevosto o arci-
prete (come diciamo noi),  fuori della chiesa alquanto ed accolti  amore-
volissimamente da lui e condotti prima in essa chiesa, la quale da pochi 
anni in qua egli ha, coll'ajuto del suo popolo rinovandola, ridotta in assai 
onorevole e bella forma, per esser primieramente per l'antichità e poca 
diligenza delli precessori suoi quasi tutta in rovina. D'indi partiti, ci con-
dusse a veder il bellissimo e vago fonte, lontano dal tempio un gettato di 
pietra, il qual veduto fu da noi con piacere e considerata e la grandezza 
che d'un 
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picciol laghetto tiene simiglianza, e parimente la limpida chiarezza 
dell'acqua che in lui,qual in lucidissimo cristallo mirando fin al fondo, 
annoverar si avrebbe potuto la minutissima giara. E’ circondato questo 
fonte (per esser in mezzo ad un vago e ombroso pratello) da una verdis-
sima e minuta erbetta, tutta adornata e distinta a mille varietà di fiori, li 
quali tanto più vaghi e più morbidi allor si dimostravano delli altri cir-
convicini, quanto più delli altri sentivano dell'umido di quello. L'acqua 
che alla sua capacità soprabbonda, per due canali rapidissima discorre, 
l'uno ad uso di tre molini, l'altro per irrigar prati e campi di esso arcipre-
te, di cui una parte ai servigj della casa in un avello di pietra vicino alla 
cucina, con dilettevole mormorio, discorrendo cade e d'indi per li orti e 
giardini irrigando, va poi a congiungersi con l'altra e tutte insieme rau-
nate, con non molto cammino, alfin vannosi a mischiare con quelle 
dell'amorevolissimo suo padre Benaco, le quali in grembo, lietamente 
abbracciandole, le riceve e conserva. 

Doppoi che con infinite lodi commendato ebbero il bellissimo 
fonte ed alle sue chiarissime acque rinfrescatici le mani e 'l viso, ci dipar-
timmo e l'arciprete seguendo, fummo condotti nelle sue case, le quali, 
ancorché antiche e con non molta architettura primieramente fabbrica-
te, pur erano assai agiate e comode; doppoi in un suo giardinetto vicino 
alla stanza, nel quale presso ad un rivo del già detto fonte, apparecchia-
ta era la tavola, alla quale sendo eziandio portate le vivande, senza 
troppo indugio ci ponemmo tutti per ordine a sedere. 

Non  starò  a  perder  tempo  nel  descrivervi  e  le  vivande  ottima-
mente acconcie ed ordinate e li vini generosi che ci furon recati in tavo-
la, né men l'amorevole ed alta cortesia di questo arciprete, perocché in 
uno offenderei l'onor mio, che forsi alcuno pensarebbe ch'io avessi tolto 
la penna, vago solo di scriver minutie e bagatelle convenevoli a parasiti e 
a uomini di basso peso, nell'altro l'animo suo,il quale, quanto è più 
pronto e inchinatissimo di sua natura a usar cortesia e liberalitade a cia-
scuno, siccome a tutti è notissimo, tanto è più lontano e nemico di que-
sti ambiziosi e vani trombeggiamenti, però questa picciol parte passe-
rolla sotto silenzio, solo li ragionamenti ivi avuti semplicemente raccon-
tando. Onde dico che compiuta la cena, la quale ebbe lietissimo fine e 
con incredibil soddisfazion di ciascuno e sotto brevità narrato ad esso 
arciprete e la cagion del viaggio nostro e parte delli parlamenti fatti tra 
noi e specialmente delli ultimi sopra la musica, avendo egli commendato 
ogni  cosa sommamente,  disse  in  ultimo le  parole  che seguono verso 'l  
Conte, che dirimpetto a lui si sedeva, riguardando: “Signor mio, io non 
mi so immaginare la più bella, più soave o più ben composta musica di 
questa in quanto al mondo, cioè quando in un uomo sono insieme con-
cordi  i  fatti  colle  parole”,  a  cui  rispose m.  Girolamo,  il  gentil  uomo pa-
doano, in questo modo dicendo: “Soavissima in vero è e, a qualunque 
animo nobile, dilettevole e grata questa musica, ma quanto al 
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mio appetito non è men armoniosa o corrispondente quest'altra, di cui 
ora ragionarvi intendo, cioè aver dei beni dell'animo, del corpo e di for-
tuna e di tutti tanta copia quanta si convien all'animo e al valore di cia-
scuno, come per esempio di voi signor Conte ragionando, vorrei, sicco-
me  avete  l'animo  grande  e  generoso,  che  medesimamente  gli  corri-
spondessero li beni del corpo e di fortuna, cioè sanitade, vita lunga e 
lieta e tanta rendita che bastasse a voi ed ad onorar gli amici nostri ap-
pieno, secondo il desiderio vostro e, quantunque, siccome io intendo, 
sia onestamente bastevole ad un vostro pari, pur veggio che non corri-
sponde appresso a mille miglia all'altezza dell'animo vostro; il medesimo 
vorrei che avvenisse a ciascuno di tal qualitade. A quelli poscia che sono 
di povero cuore, pusillanimi e poltroni vorrei che, siccome hanno l'ani-
mo,  simiglianti  anco avessono le  forze”.  “Vorreste  -  disse  m.  Antonio -  
che non solamente fossero storpiati del cervello e del corpo, ma che si 
morissono anche di fame, di sete e di freddo”. Rispose m. Girolamo che 
così in vero era l'intendimento suo e su questa disputazione festevole 
stando alquanto, l'arciprete in tal guisa rispondendo soggiunse: 

“L'armonia mondana, signori, non seguirebbe il suo ordine, se le 
cose andassero in cotesto modo che voi dite, anzi la propria e vera mu-
sica di questo fallacissimo mondo è di cose ineguali, inquiete, disordi-
nate e tra sé sempre discordanti, la qual varietade e discordevole disu-
guaglianza ci fa levar l'intelletto a desiderare la celeste e vera musica, 
alla qual con nuovi arricordi continuamente chiamati ed invitati siamo 
dal  pietosissimo Signor  nostro”.  E  volendo,  credo più  oltre,  seguire  ra-
gionando il buon prete, ecco Mercurio ed il Perugino, che di poco usciti 
fuori di cucina e, tutti lieti, udito anco avendo ciò che ragionato allor tra 
noi si era, incominciarono a dire e primieramente Mercurio in cotal gui-
sa: “Signori, abbiam cenato dottamente questa sera ed abbiam dispu-
tato tra noi, quale è la miglior musica che si ritrovi nel calendario 
dell'umana generazione; al fine si è conchiuso che non vi sia la più per-
fetta di quella della cucina e poco fa l'abbiamo per verissima prova co-
nosciuto e con tutti i cinque sentimenti, cosa che non puol fare la musi-
ca che avete tanto celebrata, la quale solamente pasce l'anima di aria e 
di suono e non empie il corpo e l'anima d'altro che di ciance”. 

Soggiunse allor il Perugino dicendo: “Signori, se fuste stati con noi 
a cena in cucina e aveste veduto due gran capponi a fuoco con alcune 
pentole bollire con quella galanteria civile ed un schidone leggiadra-
mente ravvolgersi a tempo e comodo ed appresso in una padella gen-
tilmente frigere alcuni figadetti, parimente una vecchia che dolcemente 
cantando, pestava non so che in un mortajo e questo tutto, ad un me-
desimo tempo e con la maggior armonia del mondo, accompagnando 
questi sì soavi concenti il mormorio della bella fontana ch'ivi presso di-
scorrendo cade, avreste udita e veduta ed anco odorata la più dolce, 
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dilettevole ed inzuccherata musica di Maremma”. Allor, interrompendo 
Mercurio il dir del Perugino, ricominciò a favellare in cotal modo. 

“Se  potessimo  pur  tutti,  siccome  ora  siamo  di  bella  brigata  ir  a  
dimorarci a quelle isole fortunate, in cui gli uomini (per quello ho udito) 
campano sì lungamente sani ed in tranquilla vita, o che felicità sarebbe 
la nostra! In fatto, signori, egli è cosa da bestia a viver sì poco, come fac-
ciam noi; non siam sì tosto nati che abbiamo il catalletto alla porta e al-
lor, quando s'incomincia a goder di questo mondo, che l'uomo vi ha pi-
gliata qualche po' di pratica e che da sé medesimo si sa reggere, gover-
nare e guardarsi dalle cose cattive, vien un diavolo immascherato che ci 
porta in mal ora in un baleno e, quando su vi penso, alcune volte mi vien 
tanta colera che la metà sarebbe di soverchio per guastar li fatti miei, a 
dir che un elephante, che è pur un animalaccio sì grande, una cornac-
chia, un corvo ed un cervo, campino sì lungamente e che un uomo dab-
bene non gli possa stare”. Soggiunse subitamente il Perugino dicendo: 
“Signori, la conchiusione della nostra disputa è stata questa (lasciando 
gir  le  burle)  e  ragionando  sensatamente  e  per  lo  dovere:  che  un  ga-
lant'uomo gentile e liberale non dovrebbe campar men di trecento anni. 
Cento da imparare e cent'altri da far roba e li ultimi cento da godersela 
con li buoni compagnetti. Mi ricordo d'una certa novella che già dir vi 
volea una volta d'un mio vicino” e mentre che il buon Perugino si met-
teva in pronto per narrar questa sua cauta favola, il Conte subitamente 
gl'impose silenzio con dirgli che ad un'altra stagione la riserbasse e che 
per allora non voleva ivi, già avvicinandosi la notte, far più indugio e così 
levatosi il Conte e l'arciprete, e noi altri di brigata tolto commiato da lui 
e senza fine ringraziatolo della sua amorevolezza, ci partimmo e per al-
cune belle praterie verso 'l lago avviatici, al lido ritrovammo la nostra 
barca colli barcaruoli all'ordine, che ci aspettavano; onde montati den-
tro e postici a sedere, dirizzata avendo già la proda verso Belgiojoso, che 
poco più d'un miglio discosto era, il Conte impose a mastro Calepino che 
narrasse la istoria di Arione musico e del delphino e qualche altra bella 
cosetta tanto che ci conducemmo all'albergo. Il Pedante, doppo breve 
intervallo accomodatasi prima in cerco la giornea e sputato tre o quat-
tro volte, diede cominciamento all’istoria in tal guisa. 

“Signori miei, Arione fu musico eccellentissimo e famoso a suoi 
tempi, nato e nodrito in Metimma, cittade nobilissima di Lesbo, molto 
per quest'arte caro a Periandro, re di Corinto. Navigò in Sicilia, poi in Ita-
lia, solamente per desìo di veder nuovi costumi e paesi ed anco per di-
volgar la fama sua non senza sua utilità, dove, aggiunto, in breve tempo 
accumulò gran denari ed ivi per alcuni anni dimoratosi, già ricco dive-
nuto ed ornai vecchio veggendosi, vennegli desiderio di ritornar alla pa-
tria ed al suo re. Per il che montò su una nave di corintiani, li quali po-
scia che navigato ebbero alcuni giorni, e praticatolo e carico d' 
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oro e solo vedendolo, mossi da avarizia ed alieni da ogni umanità (sic-
come costume è di  simil  generazione),  s'accordarono di  gettar  in  mare 
ed affogare il povero Arione, del che per alcuni segni e parole l'infelice 
avvedutosi, incominciò a tentar l'animo loro se, con prieghi o con pro-
messe di donargli ogni sua cosa, potesse impetrare la vita, ma nulla val-
se, imperciocché al tutto deliberato aveano di ucciderlo o in questo 
modo o in un altro. Alfin, piangendo, per ultimo dono gli addimandò che 
almen gli dovessero concedere che, vestito de' più belli panni ch'egli 
avea, potesse da sé medesimo con la sua cetera in mano gettarsi in ma-
re. Il che ottenuto a gran fatica, si vestì onoratamente e pigliata la cete-
ra, andò su la proda della nave ove, poiché cantato e suonato ebbe al-
quanto, si lasciò cader in mezzo all'onde e non sì tosto entro vi fu involto 
che subitamente fu ricevuto da un delphino grossissimo, il quale po-
nendoselo addosso, lo portò fin all'isola di Tenaro e d'indi andò poscia 
Arione a Corinto e presentatosi innanzi a Periandro (a cui gratissima fu 
la  sua  venuta),  gli  raccontò  'l  caso  suo  miserabile,  il  quale  udito  e  a  
compassion mosso, esso re incontanente fece prendere quelli assassini 
marinaj e tutti, siccome meritato aveano, li fece miseramente morire. 
Scrive Erodoto, il quale con più bell'ordine delli altri istorici narra questo 
successo, che ivi sul lido, dove il delphino pose Arione in terra, vi si vede 
ancora la statua d'ambidue, siccome stavano in mare, tutta di bronzo 
con alcuni versi grechi, significanti il felicissimo successo della disavven-
turosa sua navigazione e questi sono nella nostra favella però tramutati: 
- Cernis amatorem qui vexit Ariona Delphin a Siculo, subiens pondera 
grata mari.- 

E questo non da altro avvenne, se non perché questo amorevolis-
simo pesce, tra tutta la generazion delli animanti, solo più di tutti gli altri 
si diletta della musica e dicesi e ciò anco affermano gli istorici che, se 
una copia di piffari o altri musicali stromenti si suonassero sopra 'l lido 
del mare, che udito da tali pesci il suono, tantosto correrebbono, tanto 
sono vaghi della musical armonia e se gli porrebbono in cerco, mezzi 
fuor delle acque risorti, senza alcuna temenza, in quella istessa guisa che 
far veggiam li plebei vedendo alcun ceretano a cantare o suonare sopra 
le piazze, e perché per natural istinto fanno la convenienza grandissima 
che è tra la natura umana e la musica, amano per quello anco gli uomini 
e di tanto e sì smisurato amore, che hanno dato per molti esempj nota-
bilissimi materia da scriver della loro amorevole natura a molti eccellenti 
scrittori, tra li quali Plinio nella sua Natural Istoria lasciò scritto che, nel 
golfo di Baja, un delfino si dimesticò tanto con un fanciullo che sul lido 
gli dava del pane, chiamandolo per nome Simone (nome appropriato e 
gratissimo a questi animali), che subito chiamato sempre veniva e por-
tavalo per quel golfo stretto da Baja fin'a Pozzuolo ed alle volte più di 
trenta miglia, di modo che molti nobilissimi romani ed altri della Italia 
correano a vedere questo sì famoso spettacolo. Doppoi alcuni mesi morì 
'l fanciullo, il che 
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non sapendo il delphino e credendo che vivo fosse, ogni giorno veniva al 
lido per vederlo ed ivi per una e tal volta per due ore, con voce lamen-
tevole gemendo e chiamando, lo aspettava e tanto continuò in questo 
che di dolore anch'egli si morì, onde 'l padre del fanciullo, fattolo rac-
corre, accanto del figliuolo lo fece seppellire in una medesima sepoltu-
ra”. 

Detto ciò  dal  pedante,  m.  Federico soggiunse:  “Aristotele  e  Teo-
frasto scrivono molte belle cose della natura di questo animale, dicendo 
che  egli  è  velocissimo  nel  correre,  di  maniera  che  nel  corso  supera  gli  
uccell i e lo strale; né potrebbon i pesci, de' quali egli si pasce, campar da 
lui, se non avesse la bocca a mezzo la pancia, lontana dal muso per buon 
spazio; però conviengli, volendoli prendere, venir col corpo in su al 
sommo dell'acque a galla. Partorisce i figliuoli e col latte li nodrisce, a 
guisa de' quadrupedi, e molte volte due ad un parto e li porta addosso, 
quando sono piccoli; quando poi cresciuti sono e già grandicelli, li ac-
compagna sempre e gli fa scorta. Vivono i delphini trent'anni al più. La 
voce loro è simigliante alla querela umana, amano molto l'uomo e la 
musica (come ora diceva maestro Calepino); se alcun di essi muore, gli 
altri lo portano fuori dell'acqua sopra 'l lido, acciò non sia divorato dalli 
altri pesci”. 

Compiuto che ebbe messer Federico di ragionare, non molto 
dappoi aggiungemmo alla riva dell'albergo nostro e smontati, avendo il 
lavoratore  portate  alcune  seggiole  sotto  una  loggia,  ivi  ci  ponemmo  a  
sedere e mentre ch'egli accendeva dei lumi, imperciocché già notte era, 
e li nostri serventi s'adoperavano chi a portar le robe nostre fuor di bar-
ca e chi a risciaquar bicchieri e cavar vino, messer Luigi preso un liuto e 
accordatolo, in cotal modo a dir incominciò: “Mi parrebbe, signori, che si 
facesse una grandissima ingiuria alla musica, avendone tutt'oggi ragio-
nato, e non porre in opra qualche parte di lei innanzi che a dormir n'an-
diamo”. E detto questo, diede principio cantando al sonetto che segue, 
non senza la graziosa armonia del suo stromento. 

 
Non per cantar d'augelli in verdi fronde, 

Né per dolce soffiar dell'aura estiva, 
Qui dove son tra l'una, e l'altra riva 
Posso 'l duol allentar, che 'l cuor confonde; 

L'altiero colle, che divide l'onde 
Del stagno, che dall'Alpi al pian deriva, 
Godo con l'alma d'allegrezza priva, 
Ch'appena pur i' son quel, ch'era altronde: 

Le mura, i sassi, e le caverne il sanno, 
E queste grotte, che godero un tempo 
testimonj diletti del mio danno. 
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E benché a morte corra innanti al tempo, 
Duolmi non del morir; quest'è l'affanno, 
Che sol tardi non nacqui, o più per tempo. 

 
Piacquero questi versi alla brigata, vero è che 'l signor Capoano 

torse alquanto il griffo, sopra quella parola altronde, dicendo che im-
propriamente era posta ivi per altrove, sendo altronde di loco e non in 
loco; alle cui parole m. Luigi, iscusandosi, diceva non aver a ciò avvertito 
e che non era meraviglia, imperciocché quando compose questo e molti 
altri, allor era giovanetto e attendeva ad altri studj, ancor che innamo-
rato fosse qui in questi nostri benacensi lidi, il qual innamoramento solo 
gli avea insegnato a que' tempi a comporre versi, senza altra cognizione 
o pratica avere di alcuna regola di rime o prose volgari. Soggiunsi io di-
cendo verso 'l signor Capoano, il quale al tutto non voleva ammettere 
ragione alcuna che detta fosse in favore di m. Luigi, dicendo che i barba-
rismi disdicono così nelle cose volgari, come eziandio nelle latine: “Si-
gnor mio, dissi, le nostre muse lombarde non mirano così sottilmente 
come  le  vostre  di  Toscana  e  del  Regno,  anzi  piacevoli  e  umanissime  
concedono licenza a suoi poeti, talor di poter tior da altrui imprestanza 
qualche paroluccia ne' suoi stretti bisogni”. Disse m. Antonio: “Nel vero 
le  nostre  muse  non  son  così  gentili  come  sono  le  napolitane  e  mi  son  
abbattuto  molte  volte  e  con  l'une  e  con  l'altre  a  mangiare,  le  sue  mai  
non avrian mangiato senza pirone o forcina (come essi dicono), dico sin 
all'insalata, per non toccar l'aceto con le dita, ma le nostre da buone 
compagne senza rispetto procedendo, ponevan le mani dovunque il na-
tural suo istinto le traeva, ben però discretamente l'altrui parte non 
molestando”. Alle cui parole il signor Capoano non rispose altramente, 
ma ridendosi dalla brigata, doppo poco intervallo, replicai in cotal ma-
niera: “Sovviemmi aver usato questa parola altronde ancor io in un so-
netto, già alcuni anni in questo nostro luoco composto, e quantunque 
poeta i' non sia del che sin al cuore mi condoglio, pur quando anco fussi, 
non mi crederei per ciò di aver né anco peccato mortalmente” e pregato 
dal Conte (che un sol suo cenno era bastevole), ch'io dir lo dovess i ,  in 
questo modo lo recitai: 

 
Dove più altiere, e minaciose l'onde 

Del superbo Benaco un colle affrena, 
Tra duri scoglj in solitaria arena 
Sperai posarmi stanco, e non altronde. 

Ma lasso poi, ch'il sol nel mar s'asconde, 
0 quando i lieti poggj rasserena 
Ne 'n paventosi sassi, o 'n valle amena 
Trovo rimedio a mie piaghe profonde. 

Che se i deserti lidi, e grotte, e boschi 
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Conforme albergo a miei pensier ardenti 
Sanasser quel, che 'l cuor mi lega, e pasce: 

Sarian chiari i dì miei, ch'or son sì foschi, 
Ma non val'arte a ch'ha contrarj i venti, 
Che sua sorte ha ciascun dal dì che nasce. 

 
Nel fin del quale fur dette alcune parole pur sopra delle rime e 

quasi ch'entrar si voleva in una disputa da non compirsi così tosto, come 
voluto s'avrebbe, onde 'l Conte levato, impose fine al ragionamento di 
quel giorno e bevendo chi ber voleva, per comandamento di lui (accom-
pagnatolo prima alla sua camera), n'andammo doppoi tutti di bella bri-
gata a ritrovar il sonno, che lietamente e con le braccia aperte ci aspet-
tava. 



 113 

 
G I O R N A T A  DUODECIMA  

ed ultima. 
 
Disavvedutamente aveasi posto il Conte ed il signor Capoano a 

dormire in una camera che verso il bellissimo boschetto d'ulivi riguarda, 
non credendo che l'errore che ne seguì, avvenir dovesse e ciò fu che 'l 
lavoratore con la sua famiglia il venerdì mattina nell'aurora si pose in 
quelli istessi ulivi, chi con vomeri e chi con zappe a coltivarli, e gridando 
dietro a bovi e cantando, come loro costume è per agevolar la fatica, 
tanto fecero che ambi gli destarono, sendo loro propinque e quantun-
que il Conte dimostrasse di ciò averne avuto piacere, pur a me fu assai 
discaro e molesto. 

Levaronsi, dunque, ed egli e il signor Capoano nell'aurora e per-
ché noi altri non gli avessimo invidia, ci fecero chiamar da Mercurio in 
quella guisa che i Romani facevano alli plebej, cioè a suon di corno. Per il 
che, levati, andammo a ritrovarli alla loro stanza, dove raccontandoci la 
cagion del loro esser risorti così per tempo, ci ponemmo dietro a questo 
nelle favole e nelle burle (siccome era il solito nostro). Andammo doppoi 
al Benaco a lavarci e poscia a passeggiar per que' lidi dilettevoli, avendo 
però prima mandato Mercurio, nostro siniscalco, con un barchctto di 
pescatori all'isola con la salmeria innanzi, a provveder per il desinar e 
per la cena. 

Piacque ad esso Conte che in quel mezzo andassimo sopra 'l pic-
ciol collicello della penisola di Belgiojoso, e così fu fatto, la qual lieta vi-
sta e mirabile prospettiva aggradì sommamente a tutti, e spezialmente 
al signor Capoano, imperciocché verso occidente riguardando, dove è 
terra ferma, cioè il continente della penisola, veggionsi alcuni colli ador-
ni di bellissimi castelli e villaggi, de' quali i più famosi e riguardevoli sono 
Polponaccie, Pievignago e Sogliano. Dalla parte di settentrione vedesi un 
altro colle tutto pieno di ulivi e viti che, a guisa anch'egli di un promon-
torio, si spinge da circa tre miglia nel Benaco, sopra 'l quale evvi S. Feli-
ce,  castello  grande  e  popolatissimo,  con  un  monastero  vicino  di  Frati  
Carmeliti, detto Santa Maria dalle Grazie, luoco molto bello ed onorato. 
Vi è anco Portesio, castello anch'egli di sito amenissimo, ma di lui poco si 
vede, per esser dall'altra parte che verso Salò riguarda, in una valletta 
situato e posto. Veggonsi eziandio que' monti e colli che sono sopra Salò 
e  il  loro  circuito  con  alcune  belle  ville  sopra  essi,  ma  Salò  per  esser  
nell'altro seno e coperto dal colle, quale a noi era contrappo- 
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sto, vedere non si poteva, ma vedevasi ben Maderno con il suo promon-
torio ed alquanto del benacense Toscolano con le sue belle rive. Riguar-
dando poscia verso oriente, si vede l'isoletta vicina di S. Biagio, poi l'isola 
grande de' Frati, Monte Baldo, Torri e San Vigilio a piedi ed alcuni castelli 
e villaggi propinqui, il medesimo volgendosi verso mezzo dì e se non fosse 
che la rocca, ma più gli alti scoglj che la circondano, ci impediva, si avreb-
be potuto veder Sirmione e Peschiera agevolissimamente, ma pur vede-
ansi molte bellissime terre e villaggi del veronese, verso quella parte per 
lo lago eziandio riguardando, tra le quali evvi Garda con la sua rocca, Bar-
dolino, Cisano e Lazize con molti altri bellissimi castelli e villaggi, sopra 
que' dilettevoli colli che gratissima e lieta veduta porgevano e porgono 
tutta via a chi in questa penisoletta dimora. 

Volle il Conte che, nel dipartirci da cotesto nostro luogo di Belgio-
joso, andassimo per un pezzo a dimorarci all'isola di San Biagio, onde 
tolti nella barca due cagnoletti, a questo effetto da noi allevati e quivi 
anco tenuti, n'andammo sopra questa vaga isoletta, dove erano, e sono-
vi ancora, gran numero di coniglj e lepri ed ivi ci ponemmo sopra 'l mon-
ticello, sedendo a veder la bella caccia che li cani e li servidori facevano 
e di tal piacere che alla meraviglia e al riso quasi non potevamo por fine, 
imperciocché  per  esser  il  luogo  piccolo,  che  più  di  tre  jugeri  non  è,  e  
animali assai, tra loro e li uomini e li cani confondevansi, e questo avve-
niva perché, quando si eran posti a seguir un coniglio, se gli attraversava 
pei piedi una lepre e per voler seguir questa abbandonavano quell'altra, 
né mai però alcuno ne prendeano (e questo era il piacere), ma più d'ogni 
altra cosa che ci porse gratissimo trastullo, fu il veder correr dietro a ca-
ni,  a  lepri  e  a  conigli  il  pedante con una certa  sua pellanda di  sargia  in  
dosso, lunga a mezza gamba, con la sua beretta in mano, tanto affan-
noso e rauco per il soverchio gridare e correre che quasi più non potea 
riaver il fiato. 

Or poscia che in questo piacevole trattenimento dimorati fummo 
una buona pezza, essendo già il sole molto alto, volle il Conte che mon-
tassimo in barca e che verso l'isola grande si navigasse, il che fatto e 
ciascuno accomodato a luoghi consueti e già per alquanto avendosi ra-
gionato del piacer smisurato avuto per la cacciagione sopra l'isoletta, 
all'ora io (stando ciascun queto e tacito) riguardando intorno al Benaco, 
dissi in questa sentenza: 

“Sovviemmi, signori, riguardando per questo deliziosissimo teatro, 
dal quale è circondato il Benaco nostro, veggendosi tanti sì belli ed a-
dorni castelli, tante amene ville, colli e piagge dilettevoli e tanti ombrosi 
e folti boschi e sì alti e riguardevoli monti, del figliuol di quel mercatante 
bergamasco che con esso lui in Fiandra conducea e qual mai più uscito 
non era dei confini della sua villa, posta in una gran valle chiu- 
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sa dalle più orrende ed alte montagne di Bergamo che, sendo 
passati Brescia e pervenuti sopra que' colli che tutto 'l lago e questa 
bella riviera discuoprono, (credendosi essere giunto in Fiandra, imper-
ciocché gli avea il padre stando a casa già divisato il sito, dicendoli ch'era 
posta a canto il mare in una spaciosissima pianura con cittadi, castella e 
villaggi grandissimi) saltava di allegrezza e pareva non poter capir nella 
pelle, quando 'l padre gli disse: - Figliuol mio, anzi che vi giungiamo, ci 
potrebbe incontrar dell'affar assai, perocché un mese ancora di cammin 
ci resta.- Onde 'l figliuol, arrossito di vergogna e nell'animo impaurito 
per tanto e sì lungo viaggio che a far aveano, abbassando il capo si tac-
que; onde discesi a Salò e per questo lago passando poi parte a piedi, 
perciocché poveri erano e parte a cavallo, siccome poteano il meglio per 
Lamagna  alta  e  per  le  terre  franche,  ed  a  seconda  per  lo  Reno  imbar-
candosi, vidde molte e grandissime cittadi e paesi. Al fine oltre a Colonia 
passando, giunsero sopra alcuni colli che tutta la Fiandra e la Inghilterra 
e tanta parte dell'Oceano discuoprono, quanta occhio mortale più può 
mirando riguardare. Allor il semplice garzone, tutto stanco e stupido, si 
pose primieramente a sedere, poi quasi piangendo cominciò a dire verso 
il  padre:  -  Caro  padre,  vi  priego,  ditemi,  questo  sì  gran  paese  e  quelle  
acque sì spaziose che sotto gli occhi nostri e di lontano veggiamo, è egli 
insieme col paese nostro di Bergamo e con quello che passato abbiamo, 
un mondo solo o più mondi?- Allor il padre: - Non, figliuolo, no, egli è un 
solo mondo e non più. - - Oh, disse gridando 'l garzone, è possibile che 
sia così grande cotesto mondo, come ora veggio! Mi credea certamente 
che più mondi fossero e che 'l più bello fosse il nostro mondo bergama-
sco. -  Allor ridendo il padre della semplicità del garzone, si pose con es-
so lui a fornir il viaggio, dicendoli: -  Se averai a vivere, figliuolo mio, fin a 
quel termine dov'io son giunto, la Iddio mercè, conoscerai per prova il 
numero de' mondi e quanta differenza sia dal nostro a quel delli altri. - 
Mi ho ricordato di questa novella, signori, perché ritrovandomi qui ora, 
e considerando il grazioso paese nostro circondante questo amenissimo 
stagno, primieramente mi è sovvenuto di quel povero bergamasco che 
sopra quei colli stando, che ora noi veggiamo, riguardando Salò ed il la-
go, credeasi di esser pervenuto ai confini della Fiandra e doppoi ancora, 
siccome io vi dissi, addimandò al padre, sendogli vicino, quanti mondi vi 
erano e credendosi che più che un mondo vi fosse, diceva il suo di Ber-
gamo essere più bello e più vago di tutti quanti. 

Così rimirando ancor io ed ogni cosa minutamente e senza alcuna 
passion considerando, a dirvi 'l vero, questo nostro paese, mi pare un 
bellissimo mondo da sua posta e più bello di ciascun altro ancora e, se 
non fosse la ferma credenza che teniamo dell'immortalità delli animi 
nostri e del felicissimo premio che ha proposto Iddio, Signor nostro, a 
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chi bene e virtuosamente operando s'affatica, (le quali opere, quantun-
que debolissime e frali, sono nondimeno istimate ed apprezzate per gra-
zia della sua ineffabile buontà e per queste abbiam da sperare altrove 
più felice e tranquilla vita che questa non è) veramente dovendomi par-
tire da qui, mi disperarei, ritrovandomi a star sì bene e comodamente, 
come io faccio”. Rispose messer Antonio: “Il medesimo, disse, farebbe 
ciascun di noi alla simiglianza del garzon bergamasco, quando ben nato 
e nodrito fusse in un pozzo, tenendo tutti 'l suo paese più bello delli al-
tri, onde per proverbio si suol dire: - Infelice quell'augello che nasce in 
trista valle -”. Alle cui parole rispondendo dissi: “Quand'io non avessi al-
tro a questo mondo che m'offendesse, io dovrei sperare solamente per 
questa cagione e felicità e beatitudine, ma perché in lui non è cosa du-
rabile, né perfetta sendo, come dicono i Savj, tanto insieme congiunti il 
riso e 'l pianto, la letizia, il dolore, la speranza, il timore ed in poche pa-
role non potendovisi mai veder un giorno sì compiutamente sereno, che 
non ne seguan dietro poi dieci altri nuvolosi e pieni di tenebre, di folgori 
e tempeste, ci convien acquetar l'animo al voler d'Iddio, nati o non nati 
in buona o trista valle. Ne ho veduti mille a miei giorni e conosciuti che 
nati  sono in  questo nostro paese (il  quale  con il  testimonio e  vostro e  
universale è de' belli tra quanti se ne abitano nell'Europa) ed allevati 
nelle domestiche comodità e cresciuti nelle ricchezze e nelle delizie, che 
son più mal contenti, travagliati nell'animo e più traffitti da pensier tristi, 
che non erano que' poveri bergamaschi ch'andavano in Fiandra, quan-
tunque nati in trista valle. Importa ben assai l'esser nato in buon paese, 
ma appresso gli vuol anco buona sorte. 

Ma ritornando a quello ch'io vi avea già incominciato a narrare, 
dico, che considerando questa nostra Riviera, quantunque picciola di 
circuito, e veggendovi tanta diversità di cose, entro ancor'io nella oppi-
nion del bergamaschetto, cioè che questo sia anch'egli un nuovo mondo 
e dalli altri separato ed udite vi prego la cagion che, a ciò dire, mi so-
spinge. Veggio e considero la diversa specie dei monti, li quali ancor che 
quasi contigui, nondimeno or bassi, or alti, parte fruttiferi e parte bo-
scareccj, e parte ancora sterili ed orridi si scorgono a riguardanti, il me-
desimo dei colli, delle valli e delle larghe campagne che, quantunque 
questi tutti sian e diligentemente coltivati e per la maggior parte nobil-
mente abitati, pur riguardando alle diverse forme e varietà de' siti e co-
stumi delli abitanti, partoriscono anch'eglino e considerazione e meravi-
glia. Non voglio ora starvi a dire la diversità de' fiumi, de' fonti e de' tor-
renti che vi sono, ma solamente affermandomi col discorso sopra la re-
verenda maestà di questo nobilissimo lago, che egual sembianza tien col 
grande oceano e, se non di ampia larghezza, almen di arroganza e di 
bravura pari, e quasi che non dissi superiore ancora 
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con li suoi seni a guisa del Tirreno, del Ligustico, dell'Adriatico e altri con 
isole, penisole, scoglj, promontori diversi alla di lui simiglianza, di ma-
niera che chiunque qui si ritrovasse, e siccome noi facciamo, con l'oc-
chio scorrendo fuor di questa nostra barca riguardasse molto bene e di-
ligentemente, senza alcun dubbio gli parrebbe vedere un ben dipinto e 
dottamente designato mappamondo e così parmi, pensando alle volte 
sopra la tanta diversità di genti e costumi che in questo brieve ed angu-
sto teatro si veggono, come gentil'uomini, mercatanti, artefici d'ogni 
sorta ed agricoltori, e di ciascuna specie in gran numero e sopra questi 
alti monti alcuni popoli agresti e come selvaggie fiere, crudi, inospiti e 
bestiali, altri poi non così fieri, ma rozzi e goffi, quanto più esser posso-
no, abitando questi più vicini a luoghi domestici. Le diverse abitazioni, le 
terre, li castelli e le ville, la forma delle fabbriche, che pur nell'altri paesi 
e cittadi quasi tutte (e chi più e chi meno sontuose secondo la fortuna 
dell'edificante) traggon però ad un medesimo segno. Quivi si scorge un 
bel palagio, poco discosto una casuccia orrida e di abitar spaventevole, 
con alcune finestre ch'occhi di bue guercio e vecchio pajono a riguar-
danti ancor, che ricco il fondatore stato si sia. Vedesi in un sito una bella 
terra ch'al pari di qualsivoglia vaga cittade star potrebbe e di ricchezza e 
di costumi civili, non molto lontano da questa poi un'altra al tutto con-
traria di fabbriche e d'abitatori, di fortuna e di creanza, che dove nell'al-
tra si scorga una civile ed onorata nobiltà, quivi rustichezza e furfanteria 
si sono insieme congiunte ed abbracciate; nella primiera vi sono per lo 
più di ben intesi e ricchi edifizj, quest'altra poscia tutta appare un allog-
giamento di cingari o di venturieri. Vi si veggon molti fortissimi castelli e 
rocche come Riva,  Malzesine,  Peschiera,  Sirmione e  Minerva;  altre  poi  
sono che si gettariano a terra con le rape, come si suoi dire, tanto deboli 
e goffe sono le loro mura e bastioni, e pur con questa disconvenevole 
disuaglianza sono tanto vicine tra loro l'una all'altra che quasi si con-
giungono insieme. Che diremo poi della varietà delle lingue? Veramente 
la grandissima Grecia la perderebbe con questa nostra patria, perocché 
in dieci miglia di paese solamente vi si attrova tanta differenza, quanta 
dire ed immaginare uomo intendente si potrebbe, perché in un luoco 
parlano tanto presto e velocemente che appena s'intendono, siccome i 
folletti far sogliono, in un altro tanto chiaro e con accenti sì lunghi, che 
fastidiscono gli uditori e, come già disse Gian Polo, se gli potrebbe pas-
sare con una nave grossa tra l'una parola e l'altra. Altri ancor ragionano 
politamente e con grazia tale, che pajono nodriti ed allevati in qualsivo-
glia cittade onoratissima. Non debb'io poscia meravigliarmi discorrendo 
che, secondo la diversità delli umori, li nostri compatrioti hanno mede-
simamente partiti tra loro ufficj ed esercizj diversi, non come nelle altre 
terre e cittadi che in ciascuna sono varj gli esercizj, sic- 
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come anco richieggono gli umani bisogni e necessità, ma quivi in una 
terra sola sono tutti mercatanti di panni lani, in un'altra di ferro, in al-
cuna da carte ed in altre da vino e da oglj, ivi a due miglia tutti fabri e di 
questi molte ville in dipartiti ufficj, perocché in una sono maestri da 
chiodi solamente, nell'altre assai fucine ed arti pur fabrili e di altra sorta 
di serramenti, in altre terre giardinieri tutti, in alcuni vicine e quasi con-
tigue tutti pescatori. Ve ne sono tra le molte alcune di tanto gentil cre-
anza che, quantunque poveri, la maggior parte sono nondimeno d'ani-
mo e di costumi nobilissimi. Hanno case e giardini sontuosi, vestono 
splendidamente, ma nel vivere poscia vanno stretissimi all'ordinanza e 
ne conosco io alcuni che, veggendoli passeggiar su le loro piazze con 
cappe finissime, con berette di velluto, con guanti e maniche forti e 
spade, direste che fossero fratelli del Conte di Oranges ovvero cugini del 
Duca di Pampalona, in casa poscia mi arricomando, non hanno né anco 
questi per inconveniente, quando son ben chiusi in casa, deporre li 
guanti e gli abiti di raso e di velluto e, pigliando la zappa, coltivar così 
per suo diporto venticinque piante di cedri innanzi pasto. Andrei troppo 
in lungo, signori, se io descriver vi volessi la tanta diversità, e di costumi 
e di esercizj, che tra una terra e l'altra si scorgono, di quelle dico che vi-
cine ai lidi di questo nostro amenissimo lago sono. Ma mi vien ben da 
ridere che una tra le altre vi è (e credo che sia così da celesti influssi ca-
gionato) che subito, che si fanno vestire da sé medesimi, vanno quasi 
tutti a star fuori per pedanti nelle circonvicine cittadi, massimamente in 
Verona ed in Mantova, ritornati poscia a casa colle pelande e colle bar-
bazze all'ordine con un calepino e quattro o sei libri appresso, in un an-
no al più si trasformano quale in notajo, qual in procuratore e qual in 
prete, proccacciandosi il vivere per cotesta via assai miseramente e ri-
voltomi al pedante dissi:- Domine Magister, perdonatemi ch'io non 
dico de' vostri pari, ma solo dell'ignoranti.-” Soggiunse allora messer 
Luigi verso il  Conte e noi altri  riguardando: “Il  peggio si  è che contro a 
precetti della Chiesa costoro sogliono battezzare se medesimi una volta, 
e due, e quattro, siccome gli vien meglio in loro proposito”. 

Il Conte e noi altri cominciammo a ridere ed a dire: “Diteci di gra-
zia a qual modo si battezzano questi poveri uomini!”. “Si battezzano 
certo - replicò m. Luigi - e di che sorta. Era un certo poltrone in Brescia, 
nato vilissimamente d'un facchino e d'una fruttaruola, e dimoravano alla 
Pallada, che è una torre alla parte occidentale della cittade. Il padre di 
costui lo fece un tempo andar a scuola, alla quale imparò alcune poche 
lettere e chiamavasi egli Domenico del Sora, che così dicevano a suo pa-
dre, cioè il Sora dalla Pallada. Andò questo gaglioffo a star per pedante a 
Mantova ed ivi in pochi mesi incominciò a far versi bestialmente e per 
conseguente a divenir appresso 'l volgo in qualche considerazione, 
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del che avvedutosi, questa peccora s'immaginò di battezzarsi un'altra 
volta per maggior sua riputazione e di Domenico del Sora dalla Pallada si 
sottoscriveva così latinamente: Domicius Sorranus Palladius. Un altro 
asino pedante, chiamato Simon da Bergamo, figliuol anch'egli d'un fac-
chino, si scriveva e facevasi chiamar anco da suoi discepoli: Simonides 
Pergamenus, che direm poi di quel nostro vicino Gioan Pietro da Cocai, 
villa della nostra cittade, che Janus Petrejus Coccejus si  fa  da  tutti  
chiamare, dove non è conosciuto ed è il maggior buffalo dell'universo? 
Ed altri infiniti ch'io conosco che, tantosto che si sentono aver grado 
nella pedantaria, subitamente vanno pescando i nomi e i cognomi per 
quanti libri e scartafaccj possono, volgendo sottosopra, battezzandosi e 
ribattezzandosi trenta mila volte, vituperio esecrabile del guasto mondo, 
anzi peste crudelissima dell'umana generazione”. Il pedante voleva pur 
rispondere, parendogli esser troppo offeso da m. Luigi, nondimeno per-
ché detto si avea che solo dei viziosi s'intendeva di ragionare, stava 
cheto, nondimeno ai segni dimostrava sentirne grandissimo dispiacere. 
Onde m. Luigi, rivolto verso lui, gli disse: “Il mio dolce maestro, vi fu pur 
detto un'altra volta che qui non si ragiona dei pedanti dabbene, dotti e 
costumati, ancorché pedante e costumato siano termini molto tra loro 
di diritto contrarj, ma solamente de' tristi”. Allor il Conte lo pregò che 
per  suo  amore  e  rispetto  non  volesse  seguir  più  oltre  delli  pedanti  ra-
gionando, con dire che non era anco bene, né laudevole, ad un gentil 
uomo il dir male de' cattivi e che soggetto non sarebbe ammancato da 
dire cose più onorevoli e di maggior diletto. Allora il signor Capoano: “Il 
ricordarmi d'avervi udito ragionar tante belle cose del delphino, hammi, 
disse, risovvenuto, col piacer vostro però, di ragionarvi alquanto dell'e-
lefante, il qual appetto del delphino, quanto alla docilità, prudenza ed 
amorevolezza, è come l'aquila a comparazion d'una mosca. Dico, dun-
que, che di tutti gli animali terrestri lo elefante è maggiore e più prossi-
mo alli umani sentimenti che alcun altro. Intende il parlare delli uomini 
della sua patria, tien memoria delli suoi uffizj che gli son stati insegnati e 
de' benefizj ricevuti, ancora vago oltre misura di onor e di gloria, adora il 
sole, la luna e le altre stelle, siccome sono stati veduti molte volte nelli 
grandissimi boschi della Mauritania, appresso a quali passa un grosso e 
rapidissimo fiume detto Anulo, al quale vengono li elefanti di notte al 
lume della luna in schiera per lavarsi ed ivi si purificano, spargendosi un 
con l'altro dell'acqua addosso, con alcune cerimonie dalla natura inse-
gnategli, poi inginocchiatisi alla luna, come se adorar o ringraziar la vo-
gliano, ritornano poscia nelle loro selve. Quelli che sono usi tra li uomini, 
conoscono i loro maestri e padroni e portangli grande riverenza e sono-
gli molto ubbidienti e, se cambiassero trenta patroni e maestri, cono-
scono sempre quello che primieramente gli ha ammaestrati nella loro 
giovanezza e lo amano più delli altri. Conoscono parimente il re, il prin-
cipe o altro signore del suo 
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paese e, quando appresso gli passano, inginocchiandosi lo adorano, co-
me un Iddio e, quel che rarissime volte si suol veder nelli uomini, dimo-
strano nell'aspetto loro una equità, una certa prudenza, religione e 
buontà,  la  maggior  del  mondo.  Sono agili  e  destri  nel  saltare,  gettar  in  
alto delli scudi, lanciar dardi. Hanno sopra la bocca, là dove gli altri ani-
mali hanno 'l muso, una cosa lunga a modo di braccio, con la quale pi-
gliano ciò che vogliono, e questa chiamano i popoli orientali mano, nella 
quale hanno grandissima forza, di maniera che alcuna volta con quella 
hanno levato delli uomini armati da cavallo ed in alto gettatigli, con 
quella agevolezza che gli Spagnoli farebbono d'una lieve canna e con 
quella dicono alcuni istorici che essi giocano di scrimia mirabilmente e 
non rimarrò di dirvi ancora quello ch'io lessi in un autore di non poca 
credenza ed autorità,  sia  mò vero o  bugia.  Dice  aver  lui  istesso veduto 
un elefante che sapeva scriver greco e tanto bene che vedeansi le lette-
re e le parole una dall'altra distintamente ordinate. Sono tanto destri 
(come or  ora  vi  dicea)  che un d'essi  ammaestrato,  fu  veduto una volta  
andar per que' suoi cenacoli che gli antichi chiamavano triclinj, quan-
tunque pieni di convitati che mangiavano in terra alla loro barbarica u-
sanza e non toccava alcuno, cosa in vero molto difficile (considerata la 
loro smisurata grandezza e, massimamente, per la difficultà di quei due 
denti che fuori di bocca gli pendono a guisa di due corni) che almen con 
quelli non toccasse alcuno molestandolo, nel voler bere o far altra cosa, 
come si  suole.  Delli  quai  denti  se  ne fa  l'avorio  finissimo,  il  che essi  da  
natural conoscenza guidati conoscono. Però quando gli cadono (come 
alle volte occorre), subitamente gli seppelliscono; quando gli cacciatori 
vanno per prendere di questi elefanti selvatichi, tantosto che gli sento-
no, percuotendo ad alcun arbore i denti minori se gli cavano e gli la-
sciano nella strada, acciò ritrovati da essi che per altro non gli cercano, 
gli lascino in riposo. Li cacciatori ritrovandoli e conoscendo che non sono 
di que' due maggiori che vorrebbono, ritornano (circuendoli con reti di 
funi fortissime e con cani) a dargli la caccia, onde li poveri animali ve-
dendo non poterla fuggire, ritornano a percuotere ad albero o sasso, ma 
delli maggiori, e cacciandoseli di bocca gli lasciano a dietro, a guisa del 
castorio, e tantosto che da quelli che gli perseguono ritrovati sono, ces-
sano di più poi molestargli. Li popoli orientali adopravano grandissima 
quantità di questi elefanti nelle guerre da lor fatte, massimamente con-
tro a Greci ed a Romani, e gli ponevan in fronte delli eserciti con li suoi 
maestri appresso che, stimolandoli (con gridi e con certi loro istromenti 
musicali a questo effetto appropriati), gli infiammavano maggiormente 
al combattere e facevan grandissimo danno, uccidendo infiniti uomini, 
dissipando e disordinando le legioni, per esser animali fortissimi e feroci 
e tanto gagliardi e poderosi,  che a molti  gli  ponevan adosso torri di le-
gnami fabbricate, con uomini dentro armati, che traevan fuori con archi, 
balli- 
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ste e frombe colpi mortalissimi contro gli eserciti nemici. Questi animali 
hanno da natura che mai non ritornano a dietro, quando è insieme ap-
piccata la battaglia, onde essendo una volta Claudio Cesare andato con 
l'esercito suo contro Asdrubale, ed udendo che questo capitano avea 
con esso lui gran numero d'elefanti, puose una legione di soldati in a-
guato in un bosco vicino ed ordinò che ciascun d'essi avesse in mano 
una face accesa e che, quando fossero alle contese con gli elefanti, su-
bitamente scuoprendosi saltassero fuori, cacciandoli queste fiaccole ac-
cese nelli occhj, il che, attaccata la zuffa, fecero. Allor gli elefanti, contro 
suo costume sentendo il fuoco, ritornarono a dietro con tanto impeto 
che ruppero e puosero in fuga l'esercito di Asdrubale e quello de' Roma-
ni rimase vittorioso. Da indi a dietro questi barbari africani gli providde-
ro che, come gli elefanti suoi ritornavano a dietro, incontanente gli sal-
tavano addosso con alcuni scalpelli molto ben arruotati e pungentissimi 
e con mazze percuotendoli per di sopra, gli tagliavano una vena, che è 
nella commissura tra li confini del collo e della testa, la qual tagliata su-
bito cadendo, morivano. 

Scrive Plinio che a tempi suoi era un re della India che avea qua-
ranta mila elefanti, ammaestrati ad uso di guerra e che alcuni altri popo-
li, pur indiani, davano al loro re ogni anno di tributo nove mila elefanti, 
esperti nell'armi, volendo descriver la grande opulentia e grandezza di 
quel paese. Sono questi animali tanto umani che ritrovando nelli loro 
boschi uomini erranti, gli insegnano la via, facendoli scorta per un gran 
spazio di cammino. Vero è che sono sospettosi per le grandissime e con-
tinue insidie che fatte gli vengono, per il che veggendo orme di uomini e 
non veggendoneli essi, subitamente affermandosi, soffiano e d'intorno 
guardandosi, mai non si fermano, né prendono cibo o sonno fin che non 
si veggono a luoco sicuro e la femmina è assai più timida e sospettosa 
che  'l  maschio.  Amano  li  suoi  e,  se  alcun  di  essi  s'abbatte  ad  esser  in  
battaglia ferito o storpiato, lo tolgono in mezzo difendendolo e salvan-
dolo ad ogni loro potere e, quando sono per passar alcun fiume, peroc-
ché il più delle volte vanno in schiera, fanno andar innanzi li più giova-
netti, acciocché essi andando in prima non gli rompessero il fondo con li 
piedi per la loro gravezza, la onde li più giovani si affogarebbono, poi ri-
manendo ultimi. 

Nascono grandissimi gli elefanti nella Etiopia con due denti lun-
ghissimi ed in su rivolti, che paion corni da ambe le parti e perché gli E-
tiopi temono molto il gran re della Persia, per star con esso lui in pace, 
gli pagano ogn'anno di tributo venti denti d'elefante. L'Africa ne produce 
altresì infiniti, specialmente nella provincia di Tingitania, quale è mon-
tuosa verso l'oriente, nelli quai monti nascono elefanti di meravigliosa 
grandezza ed in un luoco pur dell'Africa ancora, chiamato Corsella, e pa-
rimente nella Morea in un villaggio, che si dimanda Sala, ve ne ven- 
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gono di  terribili  e  molto feroci  e  nella  Libia,  ma questi  sono più  ani-
mosi e fieri, imperciocché quasi di continuo combattono con i serpen-
ti e nella provincia Marmarica e nella India e questi sono di sì smisu-
rata grandezza che, vedendogli, gli Africani ne temono grandemente 
e non osano a guardarli e per tutta quella region dell'India grandissi-
ma moltitudine e per ciò li poeti volendo dar un conveniente epiteto 
ad un bello elefante, lo addimandano indico e questi più delli altri si 
dilettan della musica e di tal maniera che andarebbon dietro ad un 
soave suono cento e più miglia, tratti solamente dalla dilettazion 
dell'armonia musicale. 

Altri istoriografi scrivono che nella Taprobana isola ve se ne ri-
trovano di maggiori di tutti gli altri di su nominati e più atti alla guer-
ra. Questa isola è ancor ella nel mar Indico, amplissima e ricchissima, 
chiamata dalli moderni Summatra. E’ di lunghezza stadj settemila e di 
larghezza cinque; ha più di cinquecento castella e villaggi, oltre alle 
popolose e gran cittadi. Quattro potentissimi re la signoreggiano; è 
situata nel mezzo tra l'orto e l'occaso del sole. In questa felicissima 
isola non si veggono li settentrioni e le virgilie e la luna non si vede se 
non sette giorni sopra la terra. Evvi un aere temperatissimo, gli uomi-
ni non campano men di cent'anni e se muojono di minor etade, di-
cono esser morti troppo giovani. E’ abbondantissima di questi animali 
e di preziosissime gioje ancora, massimamente giacinti e berilli, che 
per lo lido ritrovansi nascosti nelle marine conche. 

Vi sono uomini grandi, terribili nell'aspetto, di capeglj rossi, 
occhi fuocuosi e di atroce guatatura, con voce sonora e spaventevole; 
vi nasce il pepe più grosso, più lieve e migliore che nelli altri luochi 
della India e in maggior copia. Vi è la state due volte all'anno, il mare 
vi è molto profondo e di tal maniera che in alcuni luochi a questa isola 
vicino, non vi si ritrova fondo. Balene assai vi si accostano ed altri 
mostri  marini  e  tanto  grandi,  che  molte  volte  puongono  in  fuga  di  
grossissimi  navigj,  ma che mi  vò io  tanto dilungando per  descrivervi  
solamente i paesi, dove nascono questi elefanti, basta che, comin-
ciando dall'Africa e seguendo per la Numidia e per la Mauritania, oggi 
detta Morea, la quale è esposta nel mar Atlantico, e per li popoli Tro-
gloditi e Carrusii, contermini alla Etiopia, massimamente per gli Omu-
di e Simbri, popoli etiopi ed indiani, tutte queste regioni, dico, e tutti 
questi popoli abbondano d'elefanti, fin nella Libia discorrendo, e non 
vivono d'altro cibo che della loro carne e gli pigliano in cotesto modo: 
si nascondono nelle selve, dimorandosi sopra li alberi fralle più spesse 
frondi ed ivi con scuri in mano stando in aguato, aspettano la schiera 
delli elefanti che, dai boschi partendosi, vanno alli più propinqui fiumi 
per bere o per lavarsi (come fu di sopra narrato), passati che sono, 
discendono pian piano dalli alberi ed assalendoli dopo le spalle, gli ta-
gliano in un subito gli nervi delle gambe di dietro, li quali 
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tagliati, gl'infelici animali cadendo traboccano in terra ed eglino 
incontinente si rifuggono un'altra volta sulli arbori, imperciocché s'ivi 
dimorassono gli altri elefanti che, al grido de' suoi subitamente si rivol-
gono, gli ucciderebbono in un momento, ma poi che alfin partiti si sono, 
non avendoli li suoi compagni potuti difendere, né ajutare, ritornano a 
compire di uccidere li già caduti e mezzi morti animali e tagliati in pezzi, 
gli portano alle loro case e se ne pascono”. Volea più oltre seguire il si-
gnor Capoano, ma parendo al Conte che abbastanza fosse detto di cose 
lontane da noi e che meglio fosse ragionar di quelle, che davanti agl'oc-
chi ci stavano, allora ripigliando io l'interrotto ragionamento, seguitai a 
dire  in  questo  modo:  “Passo  alle  volte  colla  immaginazione  ne  i  tra-
scendenti, quando considero la diversa disposizione ed abitudine delli 
abitanti di cotesta nostra Riviera, perocché in alcuni luochi si veggion 
belli uomini, ma brutte donne ed in altri all'opposto, in molti tutti e uo-
mini e donne bellissimi con aspetti civili ed onorevoli, in molti altri an-
cora, e massimamente ne i luoghi montuosi, universalmente tutti con 
certi visaggj cagneschi, contrafatti e difformi, che i Baronzi del Boccacio 
appetto loro parrebbon cherubini, sicché per conchiuderla, s'io ben en-
tro alcuna volta nell'oppinion del bergamasco col dire che, per la tanta 
varietà di cose, questo sia un mondo nuovo e separato, non è da pren-
derne alcuna maraviglia, onde credomi fermamente che da questa tal 
varietà, in sì picciol circonferenza chiusa, nasca e la bellezza e la vaga 
contemplazione del fortunatissimo sito della Patria nostra”. 

Disse allor il Conte: “Non convengono insieme in qualche cosa 
questi vostri compatrioti?” “Signor sì - rispos'io - e per la prima univer-
salmente sono buoni e cattolici cristiani e puochi vi s'attrovano (rispetto 
alli altri paesi) a cui entrati sian nel capo umori luterani e diabolici. Rive-
riscono naturalmente ed osservano tutti il gran nome veneto, come de' 
suoi benemeriti, veri e legittimi signori, amano parimente ed accarez-
zano  molto  i  forastieri,  di  maniera  che,  per  la  loro  difesa  occorrendo,  
esporrebbono la vita propria. Hanno eziandio questo particolar privile-
gio dalla natura, che in ogni cosa (parlo in quanto ai beni dell'animo) 
sono estremi, cioè se si danno all'arti liberali, ovvero alle speculative 
scienze, riescon più delli altri famosi ed eccellentissimi, siccome anco a 
nostri tempi veder si è potuto in molti, senza che altrimenti, e forse con 
mio biasimo e cordoglio, lo dimostri, ragionandone particolarmente di 
alcuno che, sin nelle ultime parti dell'universo, con incredibil fama della 
sua virtù e valore, ha fatto conoscere alle genti straniere e barbare 
quanto importi appresso alle altre doti e grazie l'esser nato in felicissimo 
terreno e, quel ch'io dico nelle lettere, il medesimo riescon nelle cose 
dell'armi ancora e parimente de' meccanici e mercanteschi negozj e, se 
non fosse ch'onesta cagion mel' toglie, vi raccontarei d'alcuni in ciascu-
na di queste cose tanto rari e segnalati,  che vi farei stupire, ma se per 
sorte (per darvi anco delli 
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esempj di contraria specie) s'abbatte qualch'uno di questi nostri a esser 
poltrone e asino, siate pur certi e sicuri che, appetto di alcun ch'io co-
nosco (che per non darli riputazion ora non mi pare di nominare), l'Asino 
d'Apulejo sarebbe una bestia, anzi neppur anco si degnarebbon tenerlo 
in un cantoncino della loro stalla, tanto sono plusquam perfecti”.  E 
quivi imposto fine a questo mio fantastico ragionamento, ecco non ac-
corgendoci, entrammo nel comodissimo porto de i Frati dell'isola. 

Venuti erano insieme con Mercurio nostro due frati ad aprirci la 
porta vicina al lago, per cui entrasi primieramente nel porto, qual è 
chiuso e coperto, come una bella sala e poscia nelli giardini e, d' indi sa-
lendo per una bella ed ombrosa vietta tra lauri, pomi granati e rosmari-
ni, da essi fummo condotti nel monistero, qual è con mirabile artifizio 
edificato sopra un eminente scoglio, dove amorevolmente accolti fum-
mo eziandio dal guardiano e da altri frati ed albergati in una bellissima 
stanza, dalle finestre della quale si scuopre la più bella parte del lago 
nostro, quella parte dico che verso mezzo giorno riguarda. Or posti giù 
gl'arnesi ed accomodata essendo la famiglia nostra, il Conte volle che 
subitamente si desinasse. Il che lietamente e senza strepito alcuno for-
nito,  chi  a  cantare  e  chi  a  giuocare  e  chi  a  passeggiare  pe'l  bellissimo  
monastero si diede; al Conte piacque di riposare alquanto, onde ritirato-
si in una freschissima e ben acconcia cameretta così per un'ora o poco 
più fece dimora, dopo il qual spazio di tempo ritornato, volle che tutti 
alla tavola un'altra volta a luoghi nostri sedessimo, la qual posta era ap-
presso ad una di quelle finestre e, in tal guisa accomodati, che ciascun di 
noi riguardar agevolmente poteva per le chiarissime acque del tranquil-
lissimo Benaco, il che esequito e già con silenzio mirabile tutti aspet-
tando, ch'egli desse principio a qualche dilettevole ragionamento (sic-
come consueto era di fare), egli così a dir incominciò: 

“Sono stati fatti di bellissimi discorsi jeri intorno alla musica e da-
tele e meritevolmente molte degnissime lodi, onde non per aggiungervi 
che in vero per me non saprei che di lei meglio narrar si potesse, ma so-
lo per trattenersi così famigliarmente ragionando, dirò anch'io un mio 
breve discorso, il quale compiuto, voglio che usciamo dopo a passeggia-
re per questa amenissima isola, tanto che si conduca il sole a monte. 
Però piacciavi di udirmi, di tutte l'arti liberali la musica è più nobile, più 
di valore e più apprezzata da ciascuno universalmente e si addimandano 
arti liberali, perocché sono degne delli uomini liberi ed uomo libero ap-
pellar meritevolmente si deve quello che è nobile di animo e di costumi 
e bello di corpo. Nobile dicono la musica per essere più di tutte l'altre 
scienze utilissima alla speculazione ed istromento necessario a molti 
degni e grandissimi effetti, e non per altro supera di eccellenza, di auto-
rità e chiarezza l'altre scienze così le umane, come anco le celesti e divi-
ne, sennon perché di tutte quelle discipline che ad uso della vita degli 
uomini 
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appartengono, alcune sono contemplative e dimorano nell'intelletto e 
discorso dell'uomo, alcune altre operano effettualmente, e queste pro-
priamente son chiamate arti, e la musica contemplando e operando, fa 
l'effetto d'ambedue ed alle volte in un medesimo istante. E’ ancor nobile 
per esser più antica dell'altre, perciocché sin da primi secoli fu ritrovata 
ed avuta in somma riverenza e non solamente al tempo de' Trojani, qua-
li erano antichissimi e nobili, ma molto innanzi da Orfeo, qual dicono 
essere stato il primo ritrovator della musica e dopo da Amphion Tebano 
e poco appresso da Armonia, moglie di Cadmo, figliuol d'Agenore edifi-
cator di Tebe. Costei fu figliuola di Marte e Venere e fu tanto eccellente 
nel suonar della piva, che quella concordanza di voci differenti che noi 
chiamiamo armonia, da lei ebbe nome ed origine. Questa scienza è una 
delle quattro matematiche e s'addimandano scienze matematiche, per-
ché sono più certe e più antiche e, per questo, più nobili e più pregiate 
discipline di tutte l'altre, e queste solamente sono, e non più, Arithme-
tica, Geometria, Musica ed Astrologia, ancorché il volgo gliene aggiunga 
ancora delle altre, ma di tutte l'altre tre però questa nobilissima scienza 
è più conforme alla natura nostra e con quella più si convengono uni-
versalmente tutti gli animanti che con alcuna delle altre, sendo vera-
mente la musica l'anello della catena, che lega le cose mortali colle di-
vine, per essere tanto gioconda e dilettevole che alle volte, se gli uomini 
non fossero da qualche musical armonia ricreati nelle loro afflizioni e 
travaglj, agevolmente ammancherebbono innanzi al termine loro da 
natura destinato e, non per altro, i buoni poeti finsero che Amphion, 
tebano musico e poeta, con la cetera e versi suoi facesse le mura della 
sua cittade, sennon perché riduceva con la dolce modulazion del canto e 
del suono gli uomini, allor efferati e bestiali, alla vita civile ed all'abitar 
insieme, in pace e tranquillità vivendo. Per qual cagione credete che di-
cessero Orfeo aver tratto ad udire i versi suoi ed il soave concento della 
sua lira uomini, sassi, alberi, fiere, fiumi e li dei implacabili dell'inferno 
avergli compiacciuto, sennon per chiaramente dimostrarci di quanta 
grazia e potenza sia la vera e buona musical consonanza?” 

Ciò detto dal Conte e dimoratici alquanto, uscimmo poscia con 
esso lui fuori all'aperto, ponendoci pian piano ad andar per una bella 
prateria che è da dieci o dodeci campi (che più non è al mio giudizio 
tutta l'isola), piena tutta di bellissimi e fruttosi ulivi, sotto alli quali 
vedemmo trascorrere e nascondersi molti conigli. 

Questa bella isola è tra Minerva e Salò, puoco più di due miglia 
lontana dall'un e dall'altro luogo e presso a terra ferma dalla parte di 
occidente ad un tratto di arcobuggio, ed il più propinquo luoco di 
terra  è  la  punta  del  promontorio  di  S.  Felice  e  di  Portesio,  sopra  la  
qual era già un castello detto scopulo, dal volgo scovolo, con una 
chiesa pic- 
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ciola di esso castello, rimasta ancor in piedi con alcune poche casuccie 
vicine, addimandata S. Fermo. L'isola poi verso oriente ha lo scoglio ele-
vato ed alto, sopra del quale è fabbricato il  monastero ed accomodato 
talmente nel sasso vivo di chiesa, di stanze comodissime ed onorate di 
claustri e di loggie e giardini, quanto monasterio altro sia in Italia, aven-
do riguardo alla picciolezza del sito, e di tanto amenissimo aere che, 
dove nelli altri luoghi del Benaco nostro tengon li cedri in buonissimo 
terreno, ben coltivati e coperti d'inverno, quivi ne i  scoglj  e per le scis-
sure dei sassi vivi, piantati incolti e discoperti tutto l'anno stando, ren-
dono tuttavia copia grandissima di frutti e di fiori, e non solamente vi 
sono i cedri belli, morbidi e sempre fecondi, ma particolarmente gl'aran-
ci e limoni, ed altri alberi belli e fruttiferi ch'ivi sin ad or si veggono. So-
novi orti ornati di pergolati di viti, di vaghe siepi, di rosai, di rosmarini e 
di altri molti arboscelli odoriferi e vaghi, di maniera che proprio appare 
che quivi sia la vera stanza ed il particolar albergo della primavera, della 
quiete, del silenzio, de' i studj e della religione. 

E di quanto poss' io raccordarmi, sempre vi sono stati frati (li quali 
ogn'anno si mutano e non sono più che a dodeci o quattordici in tutto), 
eccellenti nelle lettere sacre, benigni, amorevoli e veramente religiosi, li 
quali servono, onorano, consigliano e brievemente non mancano d'ogni 
poter loro a principi, signori, gentiluomini, mercatanti, barcaruoli, pe-
scatori  (di  quali  ogni  dì  ed ogni  ora  pieno si  vede questo onoratissimo 
monastero). Non vi è alcuno che da essi partendo, non rimanghi piena-
mente soddisfatto e questo anco mi par mirabil cosa, che quanto più 
danno pane, vino e di ciò che hanno a chi gli chiede, tanto più appare 
che gli crescano le limosine e la copia d'ogni cosa, imperciocché di quelle 
solamente vivono. In questa felicissima isola eravi già trecento e cin-
quanta anni (per quello che da alcune scritture, che io tengo in casa, 
veder si puote) una bellissima, e popolosa terra, non molto grande, poi-
ché il sito non lo patisce, ma da belle fabbriche assai onorata. Avea due 
chiese, la parochiana, detta S. Maria sullo scoglio, dove ora è il mona-
stero e S. Lorenzo dall'altro capo della isola verso occidente, della qual 
chiesa non si vede ora altro che 'l campanile ed alcuni pochi fondamenti 
e simigliantemente anco della terra, la quale addimandavasi Isola, la ca-
gione della sua ruina di certo non si sa (quantunque il volgo secondo il 
suo costume diverse ed impossibili chimere favoleggiando dipinga). So-
novi alcune belle pietre antiche e molte per quello s'intende pe' tempi 
scorsi ne sono state trafurate; due soli epitafj ivi si veggono, uno sotto 
un pilastro d'una loggia, che è innanzi la chiesa de' frati, l'altro sotto il 
campanile di S. Lorenzo, li quali anch'eglino stati sarebbono portati via, 
se murati non fossero, quello del campanile non si può leggere per es-
sere pertugiato e mezzo guasto, dell'altro non mi resta memoria. 



 127 

Or poscia che alquanto passeggiato avessimo per quella vaga 
prateria, al Conte piacque che si sedesse sul lido, sotto uno scoglio tanto 
alto e cavo, che a tutti agevolmente ombra faceva. Quando ivi dimorati 
fummo da circa un quarto d'ora, così ragionando tra noi di questo deli-
zioso isolo e riguardando per le chiarissime acque verso Maderno e 
quelle belle contrate, il pedante che dimenticar non si poteva delle pa-
role dette da messer Luigi in disonor dei pedanti, modestamente e con 
riverenza ragionar volendo, il Conte ver lui riguardando disse: “Il mio 
maestro dabbene, averete pazienza per ora, s'io vi faccio cavar la gior-
nea; un'altra volta poi vi daremo comodità di rivestirlavi e da dire quan-
to vi piacerà, perché adesso voglio por fine all'incominciato mio ragio-
namento intorno alla musica” e ciò detto seguì poscia in cotal modo. 

“Musica adunque è detta da musa, greco vocabolo, che vuol dir 
canto ed è scienza (così semplicemente) che tratta la ragion del cantare 
e musico quello che è perito nella musica. Di qui hanno finto li poeti le 
Muse esser dee, figliuole del gran Giove e della memoria, le quali hanno 
in protezion la musica e per conseguente la poetica ancora, come parte 
più bella e più nobile della musica. Le quali Muse furono primieramente 
tre, siccome scrive Varrone e questo è perché ogni suono naturalmente 
è di tre specie: di voce come delli poeti, di suono delli cantori, di spirito, 
ovver fiato, come dei piffari, trombe, flauti, corni e simili e di corde co-
me lire, cetere, liuti e altri. Si richieggono parimente tre qualitadi alla 
musica, la prima delle quali è il sapersi ben accomodare alli stromenti 
musicali, la seconda esser peritissimo nella scienza e composizion de' 
versi, la terza saper far giudizio della perfezion delli stromenti e de' versi 
insieme.  Hanno  doppoi  aggiunto  sei  altre  Muse,  alle  tre  prime  e  ciò  è  
avvenuto perché ogni dì si va imparando dì più ed ogn'or nuove scienze 
ed invenzioni nascendo scaturiscono nelli umani intelletti, il qual ritro-
vamento ricuoprono gli scrittori con una favola, dicendo che una gran 
repubblica della Grecia, avendo edificato un ricchissimo e magnifico 
tempio ad Apolline e volendovi entro porre li simolacri delle tre Muse, 
ordinarono a tre eccellentissimi scoltori che a gara l'un dell'altro le fa-
cessero, promettendogli che a qual di essi le facesse più belle, dato sa-
rebbe con somma lode grandissimo premio,  ed elette  le  sue e  le  altre  
lasciate. Avvenne che tutti tre le formarono di grazia e di bellezza pari e 
tanto che differenza alcuna non gli sapeano conoscere, onde pagati e 
parimente lodati, tutti furono e tutte nove nel più onorato luoco del 
tempio fur poste. Ma la cosa è com'io vi ho divisata di sopra. Dicono e-
ziandio che Esiodo poeta le battezzò dopo tutte nove, chiamando la 
prima Calliope, che è interpretata buona voce, la seconda Clio che vuol 
dire celebrare dalla gloria e grandezza delli uomini e loro fatti egregj 
che, poeticamente nelli dotti ed alti versi cantando, si celebrano. La ter-
za Erato che è tanto a dire come 



 128 

amo, ovvero desidero, e ciò proviene dalli amorosi desiderj che cantan-
do li descrivono, la quarta Talia, che significa verdeggiare, fiorire e ger-
mogliare, e questo non d'altronde, se non dal diletto e lascivia del can-
to, la quinta Melpomene che dinota cantar dolcemente, la sesta Terpsi-
core dalla dilettazion e trastullo che dai balli si prende, così detta, la set-
tima Euterpe dal molto piacere che dalla soavità dei concenti musicali si 
trae, la ottava Polimnia dalla molta memoria, ovvero dalla moltitudine 
delle lodi denominata, Urania la nona così appellata dal cantar celeste e 
divino. 

Hanno parimente questi nostri poeti dato a ciascuna di queste 
Muse il suo ufficio: cioè a Calliope li versi eroici e questa dicono essere 
stata inventrice delle lettere, a Clio attribuiscono le istorie, Erato vo-
gliono ch'ella sia stata ritrovatrice della geometria e di stromenti da 
corde e perciò la fanno essere di queste sue invenzioni protettrice e pa-
drona, Talia delle comedie e Melpomene delle tragedie, fanno che Ter-
psicore muova gli affetti cantando nella cetera e ballando ancora; vo-
gliono medesimamente che Euterpe sia presidente al suon della piva ed 
alli altri stromenti da fiato, Polimnia della rettorica favoleggiano aver la 
tutela ed Urania della astrologia e parimente queste nobilissime scienze 
essere state da queste due Muse primieramente ritrovate. 

Alcuni musici eccellenti hanno detto che li poeti posero insieme e 
finsero con misterio mirabile Apolline con le nove Muse, imperciocché 
dieci sono medesimamente le modulazioni dell'umana voce e che perciò 
Apolline è dipinto con la cetera di dieci corde e, per questa cagione, an-
cora dicono il  salterio è addimandato nelle sacre lettere decacordo. La 
voce adunque (per ispiegarvi la loro allegorica interpretazione) si forma 
da quattro denti contrapposti, nelli quali la lingua parlando percuote, 
delli quali (come si vede), se uno ammancasse, non si potrebbe giusta-
mente proferire. V'entrano i due labri, la lingua, il palato, la fistola, ov-
ver canna della gola, ed il polmone, che dieci sono, che per il polmone 
intendono Apolline (vedete come gentilmente trattano quel buon com-
pagno  di  Febo)  e  per  li  altri  nove  istromenti  organici  le  nove  Muse”.  
Poiché finito ebbe il Conte questo discorso, levossi da sedere e noi altri 
appo lui, verso il monastero dirizzandoci, al qual pervenuti e dentro en-
trati ed accompagnati da quei reverendi padri, andammo sin al sommo 
dello scoglio, dove è una loggia e poco appresso una bellissima specula, 
la quale quasi tutto 'l lago riguarda e, quivi affermatici a rimirare per le 
chiarissime acque, vedemmo molti barchetti di pescatori in qua ed in là 
sparsi a pescare e tra quelli uno, che sotto gli occhi nostri e più vicino a 
noi era, entro il quale eranvi tre frati, li quali avean dato d'una certa pa-
sta, la quale ha grandissima forza d'ubbriacare li pesci, quantunque vol-
te a mangiarla s'arrischiano e ritrovandoci in questo trattenimento, ecco 
Mercurio ed il Perugino ci vennero a dar notizia che la 
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cena era apparecchiata ed ogni cosa in tavola, per il che levandoci tutti, 
di bella brigata n'andammo prima ad un bellissimo avello di marmo a 
lavarci le mani ed indi il nostro Conte seguendo, sotto una fresca loggia 
che 'l lago da una parte discuopre, a porci dopo a tavola a sedere. 

Quelli reverendi padri ci avean presentati d'insalata, di frutti, di 
vini  dilicati  e  freschi  ed  ogni  cosa  in  quella  eccellenza  che  desiderar  si  
può in simil luoghi. Per il che lietamente cenammo tutti e dopo cena, 
rimosso  ogni  arnese  di  tavola  e  li  servidori  già  partiti,  il  pedante,  che  
come io dissi dimenticar non si poteva delle parole dette da m. Luigi in 
disonor de' pedanti, levandosi la sua berretta a triangoli così incominciò 
a ragionare: 

“Signori miei, s'io non dicessi alcuna cosa in difesa dei poveri pe-
danti senza alcun dubbio, se lo risapessero, mi scacciarebbon fuori del 
loro colleggio; però vi dirò che per l'uffizio ch'io tengo dell'insegnare, 
non posso fare che ancor'io non sia pedante e certo (siccome ho ancor 
detto dell'altre volte) son meglio trattato e favorito dal Conte ch'io non 
merito, pur credo di esser di animo e di volontà tanto generoso quanto 
altro qualsivoglia gentil uomo, ma la fortuna che tutte le operazioni sue 
conduce  sempre  a  perverso  e  contrario  fine,  fuor  di  ogni  umana  cre-
denza e fuori d'ogni ragionevole discorso, ha voluto che io e gli altri del-
la professione mia (de' buoni parlo) sotto questo bel titolo di pedante 
conduciamo la nostra misera e sciagurata vita per amor della virtù a fin 
miserabile ed infelicissimo. Questi sgraziati pover'uomini (non dico di 
me che, come io ora vi diceva, il Conte mi ama non da servidore, com'io 
gli sono, ma da fratello) sono peggio tenuti e vilipesi che li famiglj di 
stalla e più cacciati che li cani dalle cucine ed il maggior favore che aver 
possono da i loro padroni, si è il dargli del Domine Magister tutto il dì 
per lo mostaccio, facendogli seder alla sua tavola ed alcuna volta do-
nandogli  qualche  berretta  al  Natale  o  sacco  dismesso  e  logoro  e  con  
tanto poco salario che non è bastevole pur di pagar il rimanente del ve-
stire, ed anco questo saria un piacere, quando aver si potesse ne' suoi 
bisogni e senza mille suppliche. Chi non ha provato, non sa quanto sia 
duro calle  il  scender  e  'l  salir  per  l'altrui  scale.  Dice  il  nostro Donato:  - 
Discretio ab aliquo, vel a nullo. - Conosco io un gentil uomo della no-
stra città che ha un povero prete per pedante de' suoi figliuoli, al quale 
dà dodeci scudi all'anno per conto di un legato lasciatogli da suo padre, 
perché si dica una messa continua ad una chiesa vicina al suo palagio. 
Questo gentil uomo vuol che questi scudi soddisfacciano anco per sala-
rio e per premio della sua fatica dell'insegnare, oltre di ciò vuol che egli 
sia spenditore, maestro di casa, cancelliere, servitor di tavola, quando fa 
alcun convito (cosa che spesso gli occorre), fattore e capellano, cioè che 
aspetti a dir 
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messa lui, la madonna e tutti i suoi di casa sin a nona. Questo povero ed 
infelice prete mi disse che l'altro giorno, sendo in villa il suo padrone, lo 
faceva andar  a  uccellar  con la  civetta  per  diporto de'  figliuoli  e  che pi-
gliati gli uccelli, gli convenia giunto a casa pelarli e, pelati, glieli faceva 
spesso anco la Madonna girar nello schidone ed il più delle volte non ne 
poteva ne anco mangiar pur uno. Sicché si può ben far un capitolo de' 
fatti e vita loro ed aggiungerlo a quello che già fece quel buon compa-
gno delli cavalli da nollo, quando scrisse nel titolo de equis nolentibus 
e converrebbe porli eziandio appresso queste poche parole & pedago-
gis martyribus eorum fratribus & consanguineis, e questo per essere 
con li cavalli da nollo una medesima vita”. Allor disse m. Antonio: “Que-
sto pedante deve essere un qualche brodajuolo, compagno di quell'altro 
ignorante, a cui suo padrone fece credere ed anco scrivere sul suo vo-
cabolario che il radicchio si addimandava latinamente ridiculus e ar-
chitriclinus l'artichiocco”. “Or non più, disse il Conte, di coteste peden-
tarie, siate pur uomini dabbene e tanto basti”. Allor soggiunse messer 
Luigi dicendo dunque: “Il Domine Magister avendo conchiuso che li 
pedanti sono uomini dabbene e che fuggono il disagio e gli incomodi per 
amor della virtù, debito nostro è lasciarli in pace, attendendo ad altri più 
utili ed onorati trattenimenti”. 

Allora il  signor Capoano e messer Girolamo con un liuto e l'altro 
con l'arpicordo suonando amendue, cantarono li versi che seguono e 
tanto bene e soavemente, che non vi fu alcuno che non dicesse tra sé 
medesimo: “La musica veramente sola esser quella dolce ed indissolu-
bile catena che lega le cose mortali con le divine”. 

 
Dunque sarà pur vero, 
Che nel più bel del mio fedel servire 
Mi convenga partire? 

Ahi perché non appar lasso di fuore, 
Siccome dentro 'l sento, 
Il mio fiero tormento, 
Che pianger ne farei ogni aspro cuore? 
Ma 'l Ciel per più dolore 
Farmi sentir, vuol, che sol meco stia 
Chiusa la doglia mia. 

 
Dopo questi versi cantati ne furon delli altri e suonato diversi 

stromenti del che, tanto invaghiti, non ci avvedevammo che una parte 
della notte era già scorsa, se Mercurio con un frate portando dei lumi, 
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avvertiti non ci avessero; onde ponendo fine a questi nostri dilettevoli 
trattenimenti, levandosi anco il Conte ,andammo tutti di brigata con 
esso lui alle camere per il medesimo frate dimostrateci a riposare. 

Avea ordinato il Conte Fortunato e scritto ancora alli signori suoi 
fratelli che il sabato facessero sì che li cavalli fossero a Salò tanto a 
buon'ora, che quell'istesso giorno potessimo anco giunger in Brescia, 
per il che volle che la mattina seguente alquanto per tempo si levasse, il 
che fatto ed in una divota e solitaria cappelletta, nel vivo sasso fabbri-
cata, udito messa e tolto doppoi commiato da que' reverendi ed amo-
revoli padri, che quasi tutti sin'alla barca ne accompagnarono, lieti ver-
so Salò prendemmo il viaggio nostro e, già vicini alla nostra stanza pri-
miera essendo, il Conte con quella cortese ed umanissima maniera con 
che egli era solito di ragionar con gli amici suoi, ver noi riguardando, 
disse in cotal modo: 

“Amabilissimi fratelli, giunti omai siamo, la Iddio mercè, al fin di 
questi nostri piacevoli diporti, a quali di accompagnarmi con maggior 
prontezza d'animo, rispetto e riverenza di quello che tra noi si conver-
rebbe, degnati vi siete; per il che (sendo tutti un medesimo corpo in più 
membri  diviso)  non  starò  ora  a  ringraziarvi,  che  io  la  riputarei  la  più  
goffa semplicitade ed alla fraterna amicizia nostra più impertinente e 
sconvenevole, ch'io far potessi giammai, e so che eziandio non poco of-
fenderci la sincerità dell'animo vostro, men voglio esortarvi ad aver in 
continua raccordazione l'immenso ed infinito obbligo che abbiamo col 
Signor Iddio nostro, adorandolo e ringraziandolo tutte l'ore, né pari-
mente alli studj con ogni sollicitudine, diligenza ed industria vostra, a-
vendovi io per l'addietro conosciuti studiosissimi e de benefizi ricevuti 
grati riconoscitori, ma solamente (e questo adesso perché forsi così uni-
ti a riveder più non ci avremo) pregando desiderarvi ciò che 'l grandis-
simo re delli Epiroti, Pirro, agl'Iddii sacrificando, con tanta istanza addi-
mandar soleva per lo maggior dono e per la più segnalata grazia che in 
questo mondo conseguir potesse, e ciò era la sanità, la quale era da es-
so assai più istimata ed apprezzata che la vittoria contro de' suoi nemici, 
che le ricchezze, che la ampliazion del suo impero e più che 'l rimanente 
di tutte l'altre mondane e preziose cose, ammaestrato dal sapientissimo 
Pitagora, che in tutti i principi delle sue pistole e di tutti i ragionamenti 
ch'egli alli amici scriveva e faceva, imprecavagli la sanità, il che osserva-
rono dopo sempre i suoi discepoli, di maniera che qualunque volta s'in-
contravano con alcuno (qual egli si fosse), la prima loro salutazione era 
questa parola, sanità (più di quella della mente che del corpo inten-
dendo), la quale ci fa virtuosamente vivere non il corpo, ma l'animo di 
belli e nobili vestimenti adornando”. 

Poscia  che 'l  Conte fu  al  fin  di  queste parole  pervenuto,  mostrò 
segno di non voler più oltre seguire in questa materia ragionando, onde 
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da tutti  noi fu sommamente commendato il  suo non men dotto che a-
morevole discorso e consiglio, e parimente senza fine ringraziatolo, di-
cemmo esserci stato un sommo favore del cielo aver avuto un tanto si-
gnore per duce, per maestro e guida de' passati trattenimenti, come al-
tresì de' nostri studj e d'ogni onesta e laudevole operazione e, così det-
to, pervenuti all'albergo nostro, smontammo tutti di bella brigata, a-
vendo, la Dio mercede, queste dodici giornate del graziosissimo Benaco 
a termine felicemente condotte. 

 
F I N E. 
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