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A poi che la Diyina provyedenza, di. tutte
t *
te

le terrene, e celeftiali cofo
giuftiflìma governatrice,più
che uman configlio , o favorevol movimento di benivola fortuna , afcoltar volto,
& adempiere i voti della mi
gliore, e più fatta
parte
*
del
Gìfìianefimo; innalzando la
M- V- a quel fublime grado,
al quale, con raro efemplo,e
non fenza grandiffima invi
dia, e (pavento de’vicini, o
de’ lontani popoli, vedefi per
venuta: alcun non fu de’vo'
(tri (oggetti, che all’ udir no
vella cotanto afpettata, tut
to pieno di gioja, e d’ineflima-

mabil letizia, non bramale
un qualche legno del dovu
to amore , ed onor dimo- »
Ararle. Io infra gli altri, che
a niun di loro in sì laudevol
defiderio pareami dover ce
dere; non feppi allora tanto
contenermi, sì che non in
colpali! più volte la rea, o
malvagia fortuna, la qualo
d’uno in altro pelago di perfecuzioni, e d’inquietitudini
trabalzandomi ; e nell’ efercizio, prima della toga, e pofcia dell’armi,Tempre ugual
mente contraria dimoftrandofi ; sì m’avea tolto ogni
via

via di poter nella condegna
guifa renderne teflimonianza. Contuttociò poco ,o nul
la in quello penfier foprafletti ; perocché avendo di
già fotto il torchio metta la
prefente operetta ; tollo m’avvifai, doverla , fenza alcu
na dubbiezza, alla M. V.apprefentare : e inlìem due pregevolittìmi fini confeguiro !
cioè di portare a’ vollri pie
di Regali un’ argomento del
la lealtà, e divozion del mio
cuore : e nello fletto puntò
dare al libro un protettor
tale, quale in vero alla fua-j
.......... de:

debolezza è richiedo. Egli pa
rerà certamente quella mia_>
una temeraria arditezza , o
una folenne baldanza a co-,
loro, i quali vorranno ; cer
car proporzione tra la gran
dezza d’un tanto RE, e la_»
picciolezza della mia offer
ta : ma primamente egli mi
par da rifletterli, che, fecon
do quelle ragioni , niuna_>
giammai, per grande, cho
luffe, recar vi li potrebbe :
e poi dee porli mente a quel,
che il Divino Platone ne lafciò fcritto: effer gli uomini
come tanti poderi degli Dii:
ed

ed altri filofofanti, e Maeftri
ancora in Divina fcrittura»,,
edere i Regi, come tanti Dii
della terra : adunque , fra.,
mefleffo io vo dicendo,nin
no biafimo, anzi grandiffìma
lode dovrà arrivarmene , fe,
a guifa di fedel cafìaldo, que
llo qualfifia frutto del mio
baffo ingegno al fuo Signore
ardifco di tributare. Nè pu
re da sì fatto mio proponi
mento m’ha potuto difìorre
la confiderazione, eh’ effendo la M- V. così perfetta
*
mente dotta in Geografia»» »
e, quanto mai alcun’ altro fa;
molo

molo Re, efperto delle colìumanze de popoli, e delle
loro ilorie, ede’Governi del
le migliori Repubbliche^ :
non così di facile avrebbe^
potuto in grado riceverò
quello libro, cotanto privo
di quelle notizie , ed orna
menti , mercè di cui le cota
li opere rendonfì pregiate, é
laudevoli imperocché mi
ricorda tra gli altri fatti d’uo
mini illuflri, aver letto quel
del Pontefice Leone X. il
quale non fedamente noru
prefe a fdegno i verfi. d’un_>
cattivo poeta, ma volle anzi
tt 2
con

con larga mano premiargli:
dicendo , tanta fatica aver
quel povero uomo durata^
a fargli cattivi, quanta al
cun’ altro dotto , e diligente
per fargli buoni.
Gradite adunque, ©Ma
gnanimo Re, ed accettato
con lieta fronte quella fati
ca, che con divoto, ed umi
le ofiequio vi confacro. Ella
fi è bene a voi dovuta, ra
gionando di quella parte del
mondo, la qual tutta fi è ri
piena de’Trofei del Gran
Lodovico XIV. voftro gloriofiflìmo avolo,- e che ora
nella

nella vostra regal persona fermiflìma fperanza
concepita, di veder raddop
piate le Divine virtudi d’un
sì Gran Monarca : ficchè
malagevolmente abbia lapofierità a comprendere,
maggior gloria prenderà la_>
M. V. da lui, o pur egli da
'voi- Graditela : giacché in_>
etade ancor tenera liete già
il più favio, il più gentile , il
più magnànimo, il più valoroio, che dopo il G A N L cdo vico in Europa por
ti Corona. Graditela : poiché»
fe vi degnerete alcuna fiata
get-

gettarvi fopra Io fguardo ;
non lènza piacere, e diletto,
vi ridurrete per la memoria
quel, che da altri molti, o migliori libri fin dalla prima
fanciullezza apparale. Grar
ditela, e fia un lieto,e fortu
nato augurio fui bel princi
pio del vofìro regnare , che
1’ Europa quali a rendervi
omaggio vi fi apprefcnti.
Vivete, o SIRE, gli an
ni di Neflore : Vivete, o uni
co amore, e dplciffima iperanza de voftri Regni : vi
confervi > e protegga il Cielo,
efauditore de’ noftri voti :
trion-

trionfate de’ voflri nemici ,
abbattetegli, debellategli: giu
*
gnete tolto a quel Divino
Tempio dell’ Onore, e del
la Gloria, ove una mafchia
Virtù v’accompagna; men
tre , profìrato a voflri piedi
Regali mi rimango
Napoli li 27. Maggio 1701,

Della MV.
■ '

■

.«

Umilifs. e Divotifs. Vaffallo
Gio: Francefilo Gemelli.

MATTEO EGIZIO
A' CORTESI LEGGITORI.
GLI fi è di già volto in colìume appo tutti co
loro , i quali alcuna opera metton fuori in_»
illampa, di fare a’ lettori, o per fe, o per mez
zo di amici , loro intendimento palefo:
affinchè > conofciutofi > poffano quindi fama , ed
onor riportare * onde per avventura fortemente-»
farei bon fiati vituperati : e oltre acciò v’ha di mol
ti , che , in ciò facendo , affai novelluzze vanno in
ventandoli» per ricoprire la loro forfennata ambizion
di fcrivere : o pur cercano di farli dolcemente grattar
gli orecchi dalle comperate lodi delle buone perion^-»
*
Quella volta la bifogna va tutt’altramenti ; perocché il
Sig.Gemelli non è così grande amatore delle fue cole,
come altri forfè s’immagina : e qualunque giudicio ne
faccia il Mondo,non è per infuperbirfene, nè per crucciarfene. Ma io, che le opere de’buoni , e dotti amici
eftimo come proprie; e chiaramente antivedea » molti
dovervi effere » i quali, non men di quel, c’han fatto
nel Giro del M o nd o jlì farebbono ingegnati
di trovare in quelli Viaggi d’ E u r o p a ( come
uom dice ) , il pelo nell’uovo : sì mi fon , con molte*
preghiere, feco adoperato, che alla per fine mi ha con
ceduto il dirvi alquante parole
*
Primieramente io so,che molti Salomoncim non cosi
di facile approveranno in quelle lettere certe erudite
digreflìoni > di cui van fregiate : fe la torranno quindi
collo ftile, e colla favella; nulla ponendo mente à ciò®
ch’elle fi furon fcritte quali in fui ginocchio in paefi
flranieti : e per terzo anderan facendo la bella notomia fui coftume, e fulla convenevolezza. Rifpondendo adunque collo Iteffo ordine, dico, che,prima d’ognS
altro

altro, ei farebbe meftieri rimandare a fcuola gli Sca
ligeri , il Volilo , il Salmafio , il Grozio > il Cartefio ) il G attendi, il Launoy, il Cafaubono, il Reinefio , ed altri chiariifimi lumi del pattato fecolo , i
quali de’miglioti lor penfa menti > cosi critici,
filofofici, han fatto gli amici partefici per viadilet-,
tere, fenza altro riguardo al Mondo-Che fe ciò
fembreràdifdicèvole in quelle di Viaggi ; perchè non
incolpare ancora in Ammiano Marcellino que’dìftefi ragionamenti di Storie naturali, di Geroglifici
Egizj, di Aftronomia , di Medicina , di Meteore , e
di fimi glianti cofe affai , le quali, a mio giu dicio,
di formano in tutto il teffuto della fua S >ria? e*
vi flan bene appunto > come la fella al bue? il che
fe potta dirli del prefente libro, il giudichi chiun
que ha fior di fenno.
Quanto allochile, mezzanamente erudito, e gra
vido di politici, e dotti fentimenti; egli mi pardi
conofcere, che FAutore non potea , nè dovea fare
altramente; prefuppollo, che le fue lettere a'veano
a gir nelle mani d’un’uomo cotanto giudiciofo, e*
dotto, quanto il dignor Amato Danio : e benchia-,
roefemplo, ed infegnamento lafcionne M. Tullio in
quelle , ch’egli fcriffe ad Attico; meglio , che in qua
lunque altro fuo libro , facendovi pompa della lin
gua Greca, e tutte fregiandole di acuti motti, e
di certi Laconifmi, accodanti!! molto allo filile—#
de’Comici : là dove nella più parte delle famigliari i periodi fon diftefi, e piani , e talora , per fer
vile alla chiarezza, alquanto molli: e perciò ( fe
condo , che io giudico ) certe pi fide del Lipfio, fat
te al torno di Plauto , e di Terenzio, non fi vorrebbon cotanto biafimare, quanto gli fcrupolofi Cice
roniani fanno.
La favella, a dire il vero, non è già una di quel
le del volgo d’Italia; nectampoco fuperfiiziofamente

te adattata ad alcune sforzate maniere dh trecent®, ch’altri, con più fatica , che giudicio , fi
lludiano d’imitare : imperocché ( dice l’Autore ) fe-»
deano le parole i fentimenti del noftro animo fignificare ; perchè , di grazia , volere in una lettera gire
accozzando di quelle, cheTnoftro popolo più non
intende ? quando nello fielfo tempo ei fi può chia
ra, e Tofcanamente fcrivere, e , fenza quei tanti
obbliqui , leggiadramente , ed ornatamente—» •
Che niun Rettorico , nè Greco, nè Latino ha det
to giammài, che lo inviluppare i fentimenti dia—»
bellezza ad ogni genere di profa : ma bensì là dove
s'ama la maellà, e’1 carattere illufire, è fplendido»
il quale per fentimento di Ermogene, fi è come con
traria alla chiarezza , e purità . Ma che che fia di
ciò, tornando a quel , che dicevamo, egli fi è una
mani fella follìa il voler di due , o più parole^,
ugualmente Tofcane , fceglier la meno intefa oggidì;
come fe avelli mo ancora a ragionare con Ciao da
Piiloja , ovvero con Ser Brunetto : e mi maraviglio
forte , .come i nofiri àmatori del buon fecolo, vo
lendoli veramente trasformare ne^colìumi di que
*
tempi 3 non intitolano poi tutti i libri all’antica—,;
CXj-1 ì INCOMINCIA 1 I T R AT T A TO, &C»
non riméttono ancora in ufo l’onoranza di Messe
re. Quella fcabbia di gir dietro alle parole ranci
de , fenza fcieglierle con £>uon giudicio, fuol certa
mente venire addolfo a’più letterati : sì perchè eflì>
fiudiando su molti de’libri antichi, prendono afezione,-e dimellichezza con quel parlare, onde pofcia
niente Arano loro raifembra : sì perchè volen
do nello fcrivere fchifàr la balfezza del parlar co
mune, danno difavvedutamente di mnfo nel vizio
a,ciò contrario. Ma non :è quella già controverfia, che mi appartenga , nè che polla agevolmente
determinarli ; dipendendo il fuo vero- fcioglimento,
da

da quelle altre due, ben più intralciate : s e
1ar volgare

s*

abbia

a

dire

i t p a rItalia

e se la Toscana
Ni O r T a : ben dico, che
il noftro Autore ha feguitatola ftrada dì mezzo i nori
iTcrivendo , cioè alla maniera della gente fciocca , nè
fervendoli allo ’ncontro de’riboboli, e parlari difuTati, fuorché là dove il foggetto amava gli Tcherzi, o
qualche feftevole derilione : per ragion d’ efemplo
nelle prime, che fur dettate in tempo di carnafciale, e in altre ben poche • Contut(tociò ben veg
go ficcome quella virtù Taragli imputata avizipda
due forti di riprenditori ; cioè da coloro, i quali
indiamente intendono, nè comprendono le bellez
ze del volgar Tofcano je da quelli oltreacciò, che
imbevuti di certe chiappolerie Grammaticali, avrebbono amato da per tutto un me^efìmo cenor di
icrivere con mifure di compatto ; é certe parole*,
fcelte colla punta della forchetta, che oggidì trop
po male luonerebbono agli orecchi della più gente.
J>ica ciàfcun quel > che vuole.
Circa il terzo punto , egli fie bene 3 che ciafeuno, dilaminando primamente fe fletto, confiderà,
quanto difficile imprefa fiali il contener la pen
na, quando il fuoco di gioventù, e la fidanza , che
fi ha con gli amici > ne Tpi-nge a dir belli ,
netti alcuni noftri Tenti menti , che per tute’ altra-#
cagióne fi tacerebbero. Cóme che il signor Gemel
li penfava di non averli giammai a ftampar quelle
Jetcere ; nè poco, nè molto fi ritenea di ferìvere*
ciò, che penTava: ed ora, benché Tpinto dalla Tua-,
naturai modeftia, fi futte avvifato di tohie alcuna-#
coTa, iTpezialmente dalla 1- V. X. Xlll. ed ulti
ma; le copie nondimeno manuTcritte eran crefciute in tal novero, ch’elleno fi Tarebbon pubblicate—»
monche^ fenza confegujrfene il propofio fine . E
no, o pur Toscano;
favella sia vivAjò

poi lo Stato d’Europa fi è pur troppo mutato da_>
un’anno a quella volta: e molte confiderazioni fa
d’uopo paleiare, che prima fi volean tener fepolte « V’ha eziandio di certe minute notizie, che agli
uomini di’ fenno , e di flomaco dìlicato fembreran
bagattelle , quali in fatti fi fono : ma , che s’avea
a fare? Egli non era convenevole troncar le lette
*
xe per fottigliezze di cotal. fatta : e facea
pur di meftieri dilettare in alcuna guifa
gli uomini di più grolla palla . Que
llo fi é quanto mi paiea do
vervi avvertire per quella
volta . Vivete felici > ed
amate le Mufe.

AY:

AVVISO.
li errori » occoifì nella prefente opera , parte fon venuti
dallo Stampatore» parte dalla pòca diligenza di.chi I’ha_»
corretta . Gli uni » e gli altri potrebbono efi'er conofciutì , ej
compatiti dal difcreto Lettore ; Ma contuttociò, affi nchè nulla per
noi fi manchi» Tappiate, che oltre alle payole terminate in che , co
me fuorché, perche,poichéiUvvegnache, e limili moke delle quali fo
no» non volendoli, venute fenz’accento; egli fa d’uopo ammendare
tutte lefeguenti, nella guifa » che fi fcrivono ora, cioè : a càrte to.
linea 14. leggete- Fafellamenti a car. 17.1. ^.eleggere. JJ. 17
* di
yelluto.c. 34. 1. xi.e vi afficuro. 37.opposto.}?,
Rettorica.^i. ìq.yefia. 61. 3. quattro cavalli. 78. 15. ROMANI
REDDE , e nella polìilla (a) dove dice lib.3. leggete Zcg.j.a carte
87.1,3 0.leggete dello fiorico.i 10.15.introdurre . x20.27. vivi? 1 2p»
ìì.raguna il.i}6.
appofei 37.18. non han.160.%. cerimonie. 164.
22.abburattata. 170.9. che. 173. $. ognifanti. 175. io. alla. x8j.
J7 da preffo. 1&7.1 1. feuardo. 21 p. 4..dubbio. 25120. ita 270-2.
grate/. 300.21.(1638.)
definato.5. Luna,$ i$.28.pigri~
8JÌ4.3 3 2.25./4«z;o, 340. 19. Presbiteriani. 446. 23. Maeftà 469. x8.
incendio. 370. 5. feta 38$. 12.(134, anni) 37$. il. Carlo 471.20.
la comportinoci 1. fi facciano. 460. 27. belle. La parola addunque fi
c lafciata correre allo fpeflo con doppio dd ss per l’autorità del
Salviati. Oflèrv.Cap»7.sì perche» in tal guifa pronitnziandofi» ren
denti Tuono più leggiadro
*
c ritondo.
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Lettera P r i.m a.
Signor mio, e ^ne. offerirandifi. ■

/ Di pfyegia a1 ij.
di Gennaro i686»

E tanto valefle appo me < J.’
A il defiderio diacquiftar
| fama , o la prefuntuofa
cupidità di venire in ri
putazione di valente.»
Scrittore ; quanto fi è
l’amore, e l’oflervanza, che meritevol
mente porto a V.S. : fenz’alcun dubbio
mi rimarrei prelentementc di darle alA
curi

"i'
Viaggi per Europa
cun ragguaglio del mìo viaggio ; ficcoiae più, e diverfe fiate fono flato da lei
richiedo, ed io di buon’animo ho affer
mato dì voler fare. O vano fofpetto , o
giufta temenza, che fiali quella mia, ben
fàpete donde viencagionata. La dima,
che pur vi piace di far di me, e delle mie
cofe, vi porterà a leggere alcuna delle,
lettere, che farò per mandarvi, in prelen
za di que’gran Maeftri di color che fan
noti cui tante volte ci fiam prefo piace
re infieme, e fatto delle belle rifa : ed io
m’indovino, ch’eglino, benché per lo ì;ifpetto, che a voi portano, fe ne daranno
per allóra in filenzio ( confò il coftumo
di chi fente mal volentieri dir ben d’al
trui) 5 non fi rimarranno però altrove di
lavorarmi’di flraforo 5 e qual dirà, che la
favella è barbara, qual che lo Alle c infipido 5 e qual, che io ferivo novelluzzo,
ove udiranno di quelle cole, che non fi
truovano ne’loro libri : e taluno dirà an
che, chefe toccalfe a lui , farebbe, e feriverebbe in un certo altro modo > bafta_>.
Ala ciò monta poco, purché mi riefea di
' » piacere a voi.
inf",’ canti

xx.

Che gli altri ni farian carboni/pentì.

E cosi, fenz’altro preludio,io vi dirò,che
ierifera appunto a un’ora di notte per»
venni

Del Gemmili.
3
venni In quella famofa Città : dico fa
mofa per quel che ne ho udito raccon
tare; imperocché farei molto dappoco, e
temerario a volerla diffinire cosi franca
mente, dopo si brieve dimora, che pure
è fiata al buio . Appena acconce le mie
valige nell’albergo, me n’andai nel Tea
tro di 8. Luca, a udirvi rapprefentare^
l'Opera, intitolata ; La Teodora
•
Sul fatto della mufica io non lento trop
po avanti ; nulla però di manco, tra per
che’l'armonia alle mie orecchie fu affai
gradevole , e perche molti, chemoftravano d’enerne intendenti,non la biafimavano ; dirovvi, che riufei buona ; avve
gnaché non tanto, a mio giudizio, quan
to quella, che udii corti, prima di partir
mi . Si diffe, che il Cortona, celebre
*
cantore, non comparirà in feena queft’anno ; per i fc hi far qualche difpiacere dal
*
l’Elcttor di Saflbnia , a’fervigi del quale
,
*
ha egli .ricufato d’andare. O le belle
*
rifleffioni, che mi vien voglia di fare su
quefto punto:
- Sed mdtos proflat componere fluLlus.

Per non venire .cosi torto alla fine di
querta prima lettera , e acciò nulla per
me fi taccia, chepuote recarvi diletto;
ile bene, che v'infòrmi brievemente del
A 2
mio
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miò viaggio altresì. Còme che la ftrada
*
d’Abruzzo è difagpta affai, fapete , che
per voftro configlio mi partii in lettiga^,
pcr+andar cosi fino a Chieti. Dio vc’l
perdoni ; meglio è d’aflai ftare in un pie
*
ciol battello, efpofto al fiottar dell’ondc.
JÉ poi, che domine di lentezza è quella-, ?
Confiderate, fe Dio v’ajuti, che pei: far
otto miglia fino Avcrfa, fi fudò freddo ;
e in fomma giugnemmo, ( con quel P.
Pio Operario, che vedette) ch’era già’
notte in Capua : e pure non v’ha, che io
dici miglia da Napoli, e della più bella—,,
ed agevole ftrada del mondo . La matti
na feguentc, avendofi voluto il vetturale
accompagnar col procaccio d’Abruz
zo , ne convenne a buonifiima ora faitar
di letto, e porci in cammino; e per confeguente non ebbi tantofpazio di andar,
due miglia difcofto,nel Cafale di S. Ma•ria,a veder le reliquie dell’antica Capua;
Signora un tempo di tuttala Campagna
Felice,e fuperba emulatricedi Roma, e*
di Cartagine . A dirvi il vero, non poffo
fe non maravigliarmi forte cfccgli oltra
montani, i quali fratturano di vedere
*
quelle anticaglie ; quando, con tanta cu
*
riofità,vanno a Pozzuoli, per cofe forfè
di minor pregio : e pure molti di etti paffano

Del Gemelli.
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fano i monti a bello Audio, per contem
plare di cotai feccaggini.
Giacché damo a*fa vellar di feccaggini,
egli è d’uopo, che n’udiate alcuna mia;c
perciò avete a fapere , come fatte poche
miglia oltre Capua, andò foffopra la Ictiiga,e mi fi vuotò addotto un vafo di fuo
co, che portava il mio compagno; tanto
era egli dilicatodi compleffione ; ma il
male veramente fenììbile fi fu, che la fera
dopo aver fatto 33. miglia di ftrada or
montuofa,orpaludofa; trovammo a ca
ro prezzo un peffimo ricovero nell’oftcria di Tuliverno, poco difcofta da Venafri; cattivo definare il giorno feguente ad
Acquaviva; e niente migliore albergo la
notte a Cartel di Sangro. Quella Terra
è 27. miglia lontana da Tuliverno, porta
fulla falda d’una montagna fempre nevofa / AlTapparir poi del nuovo SoleJ
( concedetemi per quella fiata una locuzion poetica ) c’innoltrammo per lo pia
no di cinque miglia; dove in quelli tem
pi fogliono rimaner leperfone, o inth
rizzite pejlo freddo, o fepellite nelle ne
vi ; e andammo fino a Sulmona , donde
vengono corta le tanto rinomate confet
ture . Ella è pòrta in un bel piano circon
dato di montagne . Sull’imbrunire ci
A 3
tro:.
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trovammo aver fatto jó.miglia, ferman
doci nella Terra di Popoli. Alla per fineil
jMcrcordi dopo 18. naiglià pervenni in_>
Chieti, metropoli oggidì della Provincia
d’Abruzzo citrale per lo pattato de’popoli,detti Marrùcini ; ficcome ben poteto
ricordarviiein tal gtiifa cefsò il tormento
della lettiga,e delie delicatezze del Prete.
Penfava io di torre Imbarco a Pefcara,
per girne ad Ancona, e perciò il Giovedì
mattina mi ci avviai a cavallo, non effendo più che fette miglia lontana ; nien
te però di meno m’andò fallito il difegno, perocché il Mare flava crucciofo, e
con tanta fpuma > che io feci giudicio, al
certo Metter Nettano effere infreddato,
e Monna Galatea aver fatto il bucato,
per imbiancargli di nuovo i moccichini.
Ma lafciamo le burle. Pefcara è una_>
Fortezza di garbo , fituata fui Maro
adriatico, fornita di buona artiglieria,
di una guarnigione di 120. fanti Spagnuoli, c d’un foffo, in cui ne’bifogni
potrebbe entrare il fiume dello fletto no
me. I! dì vegnente adunque, non po
tè ndo altro fare, cavalcai per 28. miglia
di ftrada, lungo la marina, fino a Giulianova; Terra edificata fulì’aìtod’una col
lina da’Duchi d'Atxi, a’quali è foggetta
anche
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anche di prefente 5 ed ivi fui accolto con
grande amore da’ PP. Cappuccini . Il
Sabato , paflati i confini del Regno preffo ad Afcoli , giunfi alle Grotte, ch’era-,
già mezzodì, mercè de’buoni cavalli,
e della firada piana ; altrimente non mi
farebbe riufcitoilfarcosì di facile 18.mi
glia - Si moftra quivi una Chiefa,fabbri
cata in onor di S. Lucia nel luogo, ovo
, nacque Siilo V. Vogliono alcuni, cbo
in quella Terra èbbe nafcimento Francefco Sforza, che dòpo la morte del fuoccro Filippo Vifconti, acquiflò 1> Signo
ria di Milano. La fera andai a pernotta
re a Fermo, 13. miglia quindi dittante
.
*
Sul far delgiorno la Domenica mi poli
a cavallo, e dopo 24, miglia di ftrada_»
prcflb al Mare, giunfi in Loreto , fituata
poco più di due miglia dentro Terrai .
La prima cofa, che facefli, fi fu il vifltare
la Santa Cafa> tra per la divozione, e tra
per la curiofità di veder luogo, cotanto
per fama chiaro, e venerabile. Al difuorifanno bella veduta fenza dubbio lo
cappelle allato l’altar maggiore, la cu
pola coperta di piombo , "il campanile a
finiftra della gran porta, le ricche botte
ghe a finiftra della piazza, i ragguarde
voli archi a delira ?foftenenti le abitazioA 4
ni
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ni de’Canonici, la beila fontana nel mez
zo, la ftiperba ftatua di Sifto V. fatta di
bronzo da eccellente maéftro predò la_>
porta, ed altre (Inaili cofe aliai. Al di
dentrp vedefi unamaedofa Chiefa a fre
navi , e in offa vaghe Cappelle ; un bel
Battilano di brónzo, lo ftendardo tol
to a’Turchi da Giovanni III. Re di Polo
nia, nellabattaglia di Barkam; e un ben
intefoCoro dalla parte Anidra, ovcfo?
gliono recitarci divini uficj 22.Canoni
ci, che non han di rendita meno di 200^
feudi l’anno per ciafcheduno. Quella^,
che veramente s’appella la Santa Cafa,
per tradizione abbiamo, che fufle recata
per mezzo degli angeli fin da Nazaret;
fta fotto la cupola, c vi fi faglie per fette
gradi; cioè quattro fino all’aitar mag
giore della Chiefa , ove moftrafi la fine»
ftra , per cui l’angelo annunziò alla Ver
gine la redenzione dell’uman genere ; o
tre altri fino al piano delle tre porte, fatte
aprire da «Clemente VII. per comodità
de’peregrini, Quella cafa, o per dir- me
glio danza, confide in quattro fole mu
ra di opera laterizia,nella parte interiore
dellequali fi vede qualche linea , è im
percettibile tratto d’antica dipintura-, :
debbo credere; che ne fodero date ador
ne
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neda’fcdeli ne’fccoliappreffo. Elia è lun
ga circa 3 2. palmi, larga 16. ed alta 20.
Quando fi fece il nuovo tetto,affinché foflcner poteffe l’infinitonnmerodi ricche
Jampanc, che vi (Ialino Tempre àrdenti ;
la materia dell’antico fi ripofe fottp il folajo, e parte s’adoperò per chiuder la_»
porta , donde è verifimile, che entraffo,
ed ufeiffe la Vergine . Il pavimento di
cefi, che reftafle in Nazaret : non so coti
quale argomento ciò s’affermi, o (è ku»
la tradizion fola vuol, che crediamo in_>
si fatta guifa. La flatua di Noftra Don
na fta allogata in una nicchia > foprafia ntc al camino . Elia è di legno,
per l’antichità inchina alquanto al co
lore oli vaftro. Se fia opera di S. Luca^>
o no, egli è una quiftion di fatto 5 pe
rò fappiamó, che all’ induflriadi que
llo Santo Evangelifta oggidì vengono
attribuite dal popolo tutte le imma
gini , che nelle noflre contrade pada
no i tre, o quattro fecoli ; quella , di cui
favelliamo,piamente voglio crederebbe
fia delle vere. Dopodefinare fu d’uopo
implorar l’intcrceffione del Governadorc per vedere le tre faldelle di legno , di
cui collante fama a noi pervenuta, v'uolc,che fi ferviffe la Vergine col Figliuolo^
inv
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imperocché il Canonico ,'che n’era cufiode, m'avea oppofla un’eccezion dilar
toria, di non poterli inoltrare pattate lo
* ore$ tanto più , che due PP. Cappuc
22
cini ftavano fpazzando la Santa Cafa^,
Eccome hartno in coflume di fare ogni
giorno . In fine veduto il focolare , che
Ea dietro l’altare , & adorata di nuovo la
fàntaìmmagine, me n’ andai a vedere il
Tcforo. Senza magnificarlo con parole^
iperboliche, poffo afficurarvi, ch’égli,fi è
joellimabile, per l’infinita quantità , va
rietà , bellezza , e ricchezza , delle fupelletrili, vafellamenta , e gioie, mandatevi
in dono dalla pietà di molti Imperatori,
c Regi, non che di altri Principi minorum
gentium.V'è fra le altre una velie, inviata
dalla Maeftà della noftra Rcina di Spa
gna, in cui non v’ha meno di quattro mi
la diamanti di fondo. Del rimanente non
vèglio far parola, per non mettermi a fa
re un libro.
L’ armeria è copiofa,e ragguardevole
per le belle, ed antiche armi, che fur do
no del Duca d’IJrbino ; come anche per
quelle rolte a’Turchi, miracolofamento
abbarbagliati, allor che vennero con in
tendimento di porre quel luogo a facco^maiio.L’ armeria di Bacco è affai meglio
*
for
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fornitale he quella di Marte; imperocché
del vino folamente,che fi raccoglie da’podcri della medefima Santa Cafa,vi fogliono eflpre trecento botti di flraordinaria_
*
grandezza , in quattordici grandi volte»,
allogate. Se ne mofira ^na, contenente
45O.barili, e un’altra di poco minor gran
dezza 5 ma fatta in un cotal modo yche»,
dalla ftefla cannella fc ne attingono
«ben tre forti di vino.In fomma ii tien più
conto di quelle botti, che de’vafi dipinti
da Rafael da Urbino nella fpezieria<
Vorrei jora dirvi qualche cofa di fugo in
torno alla Città,ma non so che;perche in
fatti non ve n’ha, ed io non voglio miga~»
Nicchiarmela dalle dita f c tradir la mite»
cofcienza;onde fenza gir troppo cinguet
tando,conchiuderò,dicendo^che egli fi è
Loreto una Città picciola,>na bella;e bel
lo anche il Borgo,che ha verfo RecanatL
Il Lunedi impartitomi a cavallo,m’av
venni a mezza ftrada col nuovo Cardinal
Mèllini,che tornava dalla fua Nunziatu
ra di Spagna; e In fine dopo 15. miglia di’
firada giunfi fui tramontar del Sole iir?
Ancona; copiofa Città, e ricca, a cagion
del fuo famofo porro ; avvegnaché il da
naio fia per la piu parte in poter degli Ebrei. Ha un Caddi0 fullafommìtà del
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monte; in manieratale ,che lefueforti
ficazioni fono attaccate alle mura della~>
Città . La guarnigione non è più chedi
35. fóldati, e dieci altri alloggiano nel ri
vellino del molo; non so quanto fofficientijc a’noftfci di follerò per Pltalia , di
que’leggiadri fpiriti, quali fi erano gli
Sforzcfchi.il di feguentc me n’andai a Si
li igaglia, 24. miglia difcofta.Giace ella in_>
piano; ha belle, ed ampie ftrade;e, quel
che monta affai più, ricchi abitatori. Il
porto vien formato dal fiume Penna, per
ricovero di piccioli legni. Con un calcito
diporta, chedoveatornare a Fano, mi
partii incontanente; e in brievc fpazio fe
ci ben 15. miglia,per una ftrada accanto
al Mare, deliziofiflìma appetto a quella
fangofa, e quali dirti maledetta , ch'è da
Loreto a Sinigaglia . In vicinanza della—»
Città fi parta un lunghifìimo ponte di le
gno terrapienato,ful Metauro;fiume non
ofcuro, come meglio di me fapete, appo
i poeti dell’ una,e l'altra lingua.
Quanto al novero degli abitanti, ne ha
Pano intorno a fettemilia,poco più o me
no, che Sinigaglia ; non per tanto, confideratele belle fabbriche, le molte fami
glie nobili,e lo fplendore,coa cui fi man
tengono , ella fi debbo .di gran lunga a_>
que-
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più vaghi, e magnifici d’Europa, aven
do di larghezza ben 150. palmi, e di lun
ghezza 45o.di cui le due terze parti ven
gono occupate dalle feene, che da alcuni
artifteiofi ingegni, e ruote ogni lor mo
viménto ricever fogliono . Di palchetti
n.on v’ha meno di cinque ordini, e ca
dauno di quelli ne ha 22.gaiamente di
pinti.'Sopra quello teatro moftrafi il
carcere di S. Martino . La Fortezza è
vuota di tolda ti; e torto tal colore forfè
*
ogni contadino, mediante quindici ba
locchi , ottien licenza di portare armi,
cioè adire pugnale,flillctto, e piftolo .
Ma come che per tutta la provincia av
vieni© fletto, voglio credere, per meno
male? che i Prelati Governadori de’luogb; ci fi lafcino portare dalla buona opi
nione, che fi èconceputa de’Marchiggiani, che il più delle fiate riefeono dolci
di fale, quanto ogni Calandrino, c noiu
faprebbono far del male a una lucertola.
Le vettovaglie fono da per tutto a buon
prezzo, e di ottima qualità, fpe zi al men
te il pefee.
Il di feguente, che fu appunto a916.1
feci primamente cinque miglia fino
Pcfaro $ quindi dieci infino alla Cattoli
ca;
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ca; e in fine ledici fino a Rimini, ove per
nottai . Pefaro è una Città grande, e po
polata da 12. ihib abitanti, la più partej
ricchi ( maflì se g* Ebrei ) a cagion dell’
abbondanza a *1o" >aefe: confideràto,
che in tale dagl pi ;i avea cavoli fiofi in
uguale, e forfè maggior copia di quella,
ch’aver ne fogliamo in Napoli. Nella_»
maggior piazza vedefi il palagio de’Gó
*
falonieri della Città , e quello ove fuole
abitare il Legato, ch’è di prefente il Car
dinale Spada; coltreacciò una fontana di
marmo, e una bella (tatua di bronzo, di
rizzata in onore di Urbano Vili. La For
tezza è cuftodita da 11. foldati folaméte;
"Ponga altri poi l’ardire, e’I ferro in opra
*

nè in quei pochi Svizzeri del Cardinale.»
è da riporre gran fperanza. Anni fono vi
era un porto artificiale, fattovi coll’ ac
que del fiume, ma oggidì più non v’en
trano. Fuori della Città veggonfi alcu
ni belliflìmi giardini del G. Duca di Tofcana, e de’Signori Mofca.
La Cattolica è l’ultima Terra della_>
giurifdjzion della Marca ; e dicono cosi
appellarli, perche quivi fi fepararono i
Cattolici dagli Arriani, i quali givano al
Concilio di Rimini; c di ciò, oltre al
giardinai Baronio, rende chiara teftimo;
nianza
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nianza Pifcrizione porta in mezzo laj
Terra.Piu oltre non faprei dirvi,fuorché
ella difabitata,epovera,cócioflìecofa che
poco lungi dal Mare allogata ne Aia-,;
onde in quelli tempi vanno le donne lun
go il lido raccogliendo quei pezzetti di
legno,che dall’Adriatico fon vomitati.
Rimini poi fta fui lido, e’1 fuo porto vien
formato dal fiume, che gli palla dappreffo. Gli abitanti fono, per quanto mi fu
detto, intorno a dodici mila. Nella piaz
za maggiore è il luogo, ove dicono,che
S. Antonio miracolofamente fece dall’afino adorare la SS. Eucariftia 5 e poco difeofto, dove vennero i pefei ad afcoltar
la fua predica: di prefente bensì v’ha una
Ghiefettà per cadaun di tai luoghi • In_>
un'altra piazza feorgefi una ftatua di
bronzo, rapprefentante Urbano Vili, il
palagio del Governadore,ed altre cofette
di minor pregiosche da me fi tralafciano,
fapendo , che mal volontieri le leggerefte.
Da Rimini dopo definare feci 15. mi
glia finca Cefanatico, picciol Cartello,
abitato da pefeatori 5 e quivi pernottai.
V’ha un canale, che vai di porto a legni
piccioli. Sul far del giorno mipofiin^
cammino, ed eleffi la ftrada di Ravenna,
per
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per girne a Bologna; poiché quella di
Cefena, e Forlì, tanto era dal fango, ej>
dalle pozzanghere impacciata, che niuno
volle per colà darmi cavalli a fitto , per
temenza , che non avefiero a rimanere-»
inutili a mezza ftrada . Di qua dal fiume
Savi non s’incontrano, che fpeffi , ed alti
pini, tra verdi, e dilettevoli bofehi ; non
tanto dilettevoli però, che la denfa neb
bia, cagionata da’luoghi paludofi, e dalle
faline della Città di Cerva , non tolga lo
ro, pretto che fempre i raggi.del Sole ; e
guanto a me, fon d’avvilo, che fenzR_>
punto favoleggiare, avrebbono i (ignori
poeti potuto fingervi l’abitazione'de
*
Cimmeri, la Reggia del tonno, e fino
all’anticamera del Padre Dite.
Fatte 20. miglia entrai in Ravenna^,
ch'era di già mezzo di. Per dirla pan pa- s
ne , il volerfi formare idea di qualche»
Città in sui libri, fa, che delle cinque?
volte lejci ci troviamo ingannati * E’
Vero, che’l circuito delle mura fi è am
pio; ma nondimeno in vece d’abitazioni,
al di dentro non v’ha, che orti, e giardi
ni, anzi ville, epodcri,. fparfi di pochi
avanzi d’antiche fàbbriche; e certamente
fa di meftieri una molto forte immagitiva;per poterfi perfuadere, ch'ella fi fu#
per
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per ben 183. anni fede degli E forchi, 0
Vicari degl’Imperadori Greci in Italia 3 e
chetanti fatti illuftri vi fieno accaduti,
quanti ne portano le noftre ftorie. Il me
glio, che vi fi vegga, fono le Chiefe 5 tra
perla venerabile antichità, e perla bel
lezza delle fabbriche. In quella di S.Mariain Portico mi furmoftrate due mez
zine, ovvero idrie di pelante porfido 5 e
mi differo,ch’eran di quelle,ove il Signo
re converti l’acqua in vino, nelle noz
ze di Cana. Molte altre fe ne veggono
in altri luoghi d* Italia 3 onde bifogna»
*
confeffarci molto tenuti a’noftri mag
giori , i quali si care fpoglie da Terra»»
Santa ebbero cura di recarne - Sull’ ai
tar maggiore della Chiefa dello Spiri
to Santo additali unafineftrina^ perla»
*
quale affermano, ben’undici volte effer
venuto lo Spirito Santo, in forma di co
lomba , ad eliggere altrettanti Vefcovi 5
pofandofi su d’una pietra, che quivi fi
conferva altresì. Puoffi dir di più ? Nel
la Chiefa di S. Benedetto veggonfi le*
tombe de’Re Goti, fuorché quella di
Teodorico. Coftuidicefi effer fepellito
nel fuo palagio, dove di prefente è il Moniftero dell’Apollinare 5 avvegnaché per
qualche tempo fuffc flato nella Chiefa^
B
della
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della Rotondai su quella gran pietra.,
appunto, di cui fi. fervi pofcia Amalifunra fua figliuola, a coprire una cupola.
L’antico porto, ove ricouravafil’Ar
mata Pretoriade’Romani, non è più in_>
iftato di Servire; Innocenzo X. bensì fece
fare un canale di tre miglia, nel quale en
trano barche picciole, a recar mercatanzie per entro la Città. Nella Piazza, che
non è gran fatto grande, fi veggono, fopra due colonne,le ftatuedi due Santi
Protettori ; e non guari difeofto una di
bronzo, rapprefentante Aleflandro VII.
Quelle ftatue di bronzo, che fin’ora ho
mentovate, mi fecero più volte riandare
per la memoria l’antica grandezza Ro
mana; e portaronmi dall’altro canto a fa
re argomento del novero infinito di fta
tue, e iuperbi coloffi, che nella giovinez
za dell’imperio, dovettero le Città Sog
gette agl’Imperadori innalzare.
Quella lettera già veggo, che comin
cia a divenire impertinente, e che infolentemente va ftraccando la voftratóf^
ferenza ; ma che s’ha a fare ? Io mi truovo già meflo aferiver l’itinerario,e m’increfce più di lafciarlo imperfetto, che di
fcrivcrcsaddunque voi parimente, che di
già
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già fiete in carriera nel leggere, convien
che feguitiate fino a tanto, cheneveggiate la fine . L’argomento non conchiu
de, mi dite; ed io vi rifpondo, che lo fac
ciate conchiuder voi, con leggere più
oltre : e in premio di cotal fatica avrete
il diletto di fapere i fatti miei, che non è
cofa da porre in non cale . Sulle 21. ore
mi partii da Ravenna a cavallo 5 e leppi
cosi bene adoperar gli fproni, che a un
*
ora di notte pervenni in Faenza 5 cioè a
dire, ebbi fatto 20. miglia di ftrada,per la
quale vidi ad alti pioppi maritate le non
fródute viti,giufta l’ufariza di Terra di la
voro. La Città mi parve grande quanto
Fano. La porta, per la quale entrai, era
infra due torri, fituate fui ponte,che con
giunge la Città coll’altra riva del fiume.
La mattina de’ 19- pertempiffimo le
vatomi, cavalcai^. miglia fino a Caftcl
Bolognefe ; e quindi altrettanto fino ad
Imola, bella, e grande Città ; donde per
le porte feci 20. miglia di tangofa flrada_»
fino a Bologna ; e vi giunfi ch’era ancor
di. Non voglio io qui largheggiare, o
dar panzane intorno all’abbondanza di
quella Città > anteponendola a Napoli;
come per avventura altri farebbe, ed io
per poco non fo una si bene,lenza entraB 2
re
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--jeun odiofe comparazioni , dirovvi:
X^Tffoprapnome di graffa efferle a gran raA’
gionccfovuto ; poiché in verità llavvifi a
fe
patjciolld, e può chi che fia darvifi un bel
■ - dhattroy'pcr quel che s’attiene alla moi
na: or peniate qual dovette edere
Troja dum Pregna manebant.

^M^Snto a gli edificj di conto, il primo
luogo deefi, per mio avvifo, alla Torro
torta (niente inferiore certamente nel la
vorio a quella di Pifa) e all’altra,detta de
gli afinelli ; la quale avvegnadio che non
tanto adorna, delta non per tanto ugua
le , anzi maggior maraviglia, per la ftraordinaria; e fmifurata altezza , In fecon
do luogo fon da porre in confiderazione
il palagio del Cardinàl Legato, alcuni al
tri di nobili cittadini, ed alquante Chiefetcioè a direilDuomofnon ancor con
dotto a fine) il Sacramento, ove ripofa-,
incorrotto il corpo della B. Caterina-!;
S. Domenico, S. Gofman, nella delira-,
nave di cui vedefi appefo un coccodril
lo; S.Petronio, ragguardevole a cagion
del magnifico aitar maggiore, e della pi
ramide , che, appoggiata a quattro co
lonne,fino al tetto s’innalza ; e S.Stefano,
ovvero le fette Chiefe, ricca di maravigliofe, e foprammodo pregiate reliquie.
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II Monifteropoi più grande,e magnifica
fi è S.Michele in Bofco de’PP.OlivetanL
Egli è fabbricato, in forma femicircola*
re,(òpra un colle dominante la Città tut
ta; ficchè piùbella veduta non ha in luo
go alcuno di tutte le vicine contado a
Del rimanente tutti gli edifici fono ab
belliti di vaghiffime volte, ed archi; mer
cè de'quaii egli fi può camminare due, c
tre miglia a piede afeiutto , malgrado
tutte le ire “della fuperba, e crucciata^
Giunone.
Lo Studio generale è anch’egli uro
bell'edificio. Le volte intorno al cortile
vengono foftenute da buone colonne ; e
JaChiefa, ch’è dirimpetto all’entrata^^
féorgcfi adorna di ottime dipinture. In
una danza a finiftra di quella fògliono
trattenerli! Lettori di ragion civile,e
*
canonica, fino a tanto, che giunga l’ora~>
ftabilita della lezion di ciafcheduno; in
un’altra a delira quei, ch’infegnano altre
fetenze. Giungono in tutto al novero
di 77. de’quaii i due primari hanno di fl?ipendio tremila lire, cioè feiccnto feudi
Romani; gli altri di mano in mano, giu
da lor profefiìone,ed anzianità; in modo
tale, che gli ultimi non ricevono che 40.
ducatoni Panno. Intorno alle volte fuS l" P«ÌO. '
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perion Hanno,con buon’ordine difpoflei
le fcuole ; nelle quali non vi ha palmo di
parete fenza qualche ifcrizione, o me
moria in marmo , in dipintura, o in do
rato ftucco > per tramandare alla pofterità inomi, cosi de’Cardinali protettori,
come de’Lettori, e degli ftefsi fcolari.
Piaceffe al Cielo, e in si fatta guifa po
tettero tutti venire a capo di loro inten
dimento . La ftanza, ove fuol fard la notomia, vedefi anche nobilmente adorna
di ftatue, in forma di teatro. Si legge in
cotai fcuole quattr’ore prima , ed altret
tante dopo ildcfinare,giuda l’ordine,che
ila fcritto nella litta de’Lettori.
Del rimanente Bologna mi dà nell’u
more; perocché ella ha pretto a novanta
mila abitanti, e tutti di buono, ed alle
gro temperamento. Le donne ufano al
cuni cappelli di paglia.Tanto in Chiefa,
che altrove,non fono cosi ritenute come
le Napoletane , che torcono il mufo,
ovunque veggono un’uomo ; e in font
ina non la guardano troppo nel fottile^
fui fatto del con verfare; anzi le nobili fo
no alquanto pronte, oltre il decoro ;
non rifinano mai di tatfamellare,e chiac
chierare, ove fi preferiti materia dilor
piacere ; la favella però e tanto mozza, c
feem-
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fcempla, che un forcfliere forz’è > che fi
faccia beffe de’fatti loro.
Nel Teatro de’Signori Malvezzi udii
l’opera intitolata la Coronatoti di Dario ; e
riufei mezzanamente buona; parvemi
bensi di gran lunga inferiore alle noftre,
cosi per quel che s’attiene alla mufica, e
cantori, come per le feene. L’altra com
pagnia , appellata deformaglieli, rapprefentava il Giamo Bruto 5 ma non ebbi
agio dì udirla prima di partirmi ; e que
llo è quanto io poffo dirvi di Bologna^.
Ma si : m’era ufeito di mente, che a’cadaveri di coloro, che giammai non han
no avuto moglie , coflumafi ivi di porre
un fior nelle mani, quando fon portàti
alla feppltura 5 quali in premio della fer
mezza del loro animo, a donna non affoggettito. Loderei il coftumeje chiun
que non prende moglie, fuffe altresi da
gli affari donneschi lontano ; ma oggidì
piu non fi vive coll’innocenza de’noftri
bifarcavoli 5 efinoa’putti non voglion
parerla meno delle paffere.
Il Martedì 22. pofimi in una barca co
pertalo! corriere ordinario di Vinegia-j,
tre ore (fe non m’inganno) dopo mezzo
di; e fatte 20. miglia, per un braccio del
fiume Reno ? fui far del giorno de’ 23
*
B 4
giunfi
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giunti in Malo, luogo abitato da miferi
pcfcatori; e quindi entrato in fimigliante barca,feci, per un canale d’acqua mor
ta, 20. altre miglia fino a Ferrara. Quefta
Città tra per lo fito piano, e per l’acqua,
che gira intorno ai foffo,non gode d’aria
gran fatto lana ; e di qui avviene, cho
quantunque la cinta delle fue mura fu^peri per la metà quella di Bologna , non
v’ha però, che circa 20. mila abitanti.
Nella piazzà vedefi una (tatua equeftrej
di bronzo, rapprefentante quel Duca.,
Borgia, che affermava di voler effere : aut
C tifar, aut nihil 5 e un’altra del Marc he fo
Leonclli, anch'egli per qualche tempo
Signor di Ferrara.
Dii multa negletti dederunt
He[periti mala luttuofti,

IìCafte’iloè in fitobaffo, e’1 fuofoffq è
pieno della medefima acqua del Reno.
Vi fipaffa per due lunghi pomi, cuftodjti
da quattro corpi di guardia . La piazza-,
d’armi è baftevolmente grande, per far
vi fi qualfivoglja efercizio militares e in~>
effa vedefi una (tatua di marmo di Cle
mente Vili, e ben'ordinati quartieri per
la guarnigione, che monta al novero di
400. tolda ti.
Imbarcatomi fui tramontar del Sole
Fc«
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per un differente Canale, feci tre miglia;
c circa le tre ore di notte entrai in un’al
tra barca fui fiume Pò 5 non rade volte-?
fra me detto dicendo; chi sa qual di que
lli pioppi fu forella del difgraziato Fe
tonte? e cosi tra’l dormirei e la confiderazìone di si fatta trasformazione, tre
ore prima delTAlba ci trovammo aver
fatto 35. miglia. Allora tolte nella guifa, che cofiumano i Zingani, le mie pie
*
ciole bagaglie , entrai in un’altra barca»,
fui fiume Adifè 5 e cosi camminando a
veduta di buone ofterie, per 27.miglia
giunfi in Chiozza fulle 2o.orc. Quefta_>
Città viene abitata da circa 12. mila perfone, la più parte pefeatori, ed ortolani;
nè’l fuo fito merita meglio, imperocché
giace in una paludofa pianura 5 e Tacque
d’un gran canale, che la circonda,rendo»
l’aria meno acconcia a pulmoni mezza
namente dilicati. Ella è tenuta di cerai
beneficio al medefimo fiume Adige, dal
quale vi fi paffa per due lunghi ponti di
legno. Seguitammo quindi la noftra na
vigazione lungo un braccio di terra,ben
munito di palafitte, contro l’impeto del
Alare; c veduta inpattando PalefirinsL-»
(dittante 5.miglia da Chiozza)per diverfi
canali; c raggirici facemmo in vicinanza
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di Malamocco, Città affai bella,e di traf
fico. V’erano 26. vafcelli mercantili di diverfe nazioni, quivi trattenuti dalle fecche, che fraftornavano loro l’accoftarfi
alle fpondc Venete: e fra gli altri uno Inglefe,che celebrava, con gran novero di
cannonate, l’cfequie del morto Capita
no . In fine ; come v’ho detto nell’altro
foglio, a un’ora di notte prefi terra in_>
quella Città, dopo 9. miglia di viaggio.
jMa che ! credete forfè che io mi fentiflì
allora riftucco della navigazione, come,
fenza forfè, or liete voi della mia lettera?
Tutto al contrario : avevamo in compa
gnia un certo bacchettone di si buona-,
grazia ( fpezialmente quando il vino gli
entrava nel capo) che non arebbe faputo
dir tre parole a propofito al mondo. Tal
volta non fappiendo dove fi fuffe, fe nel
Ciel della Luna,o in quel del fornojprendea a fare di si bei fermoncini, e sì pieni
di barbarifmi, e diffipite balordaggini,
che artatamente alcun favio uomo non
arebbe potuto accozzare : e appetto a lui
il noftro Attilio farebbe paruto un Demoftene . Per compimento della fella
eravamo onorati dalla converfazione di
due Sirene Romagnuole,
Che moltegenti frigia viver grame'.
ma
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ma contuttociò nori mi rèflava io di
voler loro ben millanta moggia di quel
buon bene. Adeflb si, che non ho altro
dafcrivervi, c comincia a cadérmi la_>
penna dagli addolorati polpaltrelli delle
dita ; e perciò vi priego ( fe pure noiu
v’avrò affatto fecco^coq quefta canzona
da cieco ) falutiate in mio nome tutti
gli amici ( intendo fingillatim ) fenza che
io ne faccia partitamente un catalogo^
mentre defiderofo oltremodo de’voftri
comandi> reflo facendovi profondiffim&
riverenza, &c.

P» fine
*
la

Egga V.S. quanto è a me fo- II.
lcnnecofa il non mancar di pa
rola, ch’anzi mi contento di
venirle in faftidio, che lafciar di fcriverls
tutto ciò, che alla giornata mi accade di
vedere, o d’udire. Voglio credere, elio
fe non avete letta tutta intera quella pi
llola,o per meglio dire ftoria,che vi fcrif
fi , egli è quattro giorni ; avrete per lo
meno gittato uno fguardo fui principio
di lei; e feguentemente conofciuto, ch’io
mi fono in Vinegia ; c fe vi piace, aggi ti
fi110’

28
Viaggi per Europa
gnetcvi falvo, e faho come un pcfcc , al
voftro comando ; ch’è quello, che più
importa . Lafciate da un lato, fe Dio
v’ajuti > la voftra ferietà, ed accomoda
tevi alquanto al genio della ftagioncarnafcialefca, come feci io in entrando in_>
quella Città ; perche fento fcoppiarmi,
fe nello feri vere non feguito là malefannj,
libidine , che mi trafporta, necnon Feltro
del furor baccanale . Che vi pare ? non_>
vi raflembro io al naturale un Fidenzio
ludimagiftro, con quello favellar per let
tera? Adunque ergo, io primieramente
diffinirovvila Città di Vinegia,chente, e
quale egli m’è venuto fatto di ravvifarla
in quelli giorni. Vinegia è Città grande,
magnifica,e copiofajfondata per ficurezza, e dilettevole libertà d’ogni genere di
perfone ; e governata, fecondo tutte le
regole d’un’ottima, e per lunga fperienza approvata politica. Come nò ? Sen
za aver ricordo miga all’analitica Mallebrancica , confidente ben bene ciò
ch’io fon per dire,che per voi Hello aper
tamente il conofcerete. Quanto alla pri
*
ma parte,non farà mai al mondo chi poffa disdirlami ; pollo che fi voglia riandar
colla mente, l'effervi trecentomila abi
tanti,tutti bene agiati, mercè al gran traffico-

Dii, Geme i i i?
29
fico,fpezialmente di Levante; oltreacciò
72. parrocchie , e 59. mónillerj dell’uno
*
c l’altro fello; numero certamente iioil»
difpregevole, fe vogliam ricordarci del
le cagioni dell’interdetto di Paolo V. ;
più di 1500. ponti, che congiungono le
72.1fole 5 lungo il famofocanale di Rial
to più di dugento fuperbi palagi; e in fine
ch’ella gira intorno ben otto miglia . La
feconda parte egli fi può dir per fe nota,
come direbbe qualche Filofofo di chiarofcuro; imperocché il fito è fortiffimo, e
per tal cagione fu fcelto per ricovero,
nonsofe da pefcatori, o da famiglie illu-<
Ari , che fuggivano l’ira d* Attila, circa.®
il 422.
Quanto alla dilettevole libertà , ella è
tale, che le più nobili, c gentili nazioni
d’Puropa ne prendon piacere; e avvegna
che colli loro molto danajo, non celiano
però ogni anno in quelli tempi e Tede
schi, e Polacchi, ed Inglcfi, eFranzefi, di
venire a goder delle leggiadre rapprefcntazioni in mufica, feftini, balli, ed ogni
altra forte di paflatempo ; tanto più,
ch’egli fi è lecito a chi che fia entrar da
per tutto in mafchera, e mentir fello, ej
fcmbiante. La libertà nondimeno, che
in ciò fi hanno le femmine ? non mi paro
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in tutto da cómendare ; e certamente da
quello andarli con altre mafchcre, che lì
incontrano per- iftrada , neU’ofterie, e in
Ridotto a mangiar confetture,e bere del
vin mofcato, lòvente accade gualchi,
difordine.Oggi appunto un marito arebbe ammazzata fua moglie » colla quale,
prima d’entrare nell’ofteria non s’erano
riconofciutijfe il buon’ofte non l’avette»
impedito. Che che dadi limili acciden
ti, che s’odono alla giornata ; egli non_>
può recarli in dubbio,effere un gran che,
il potere andar ciafcuno a fuo talento,
dove gli torna in grado, fenza effer da_»
perfona moleftato , Giacché ho men
tovatoli Ridotto, dovete lapere, che,
Ridotto, altrimente detto Cafa del dia
volo, vai lo fletto, che un palagio, nelle,
cui ftanze fiano circa cento tavole di
giuoco, che rendono alla Repubblica-,
ben centomila feudi l’anno. Si ricava
tanto danajo delle carte, e lumi, paga
ti da’Nobili, a’quali Solamente viciu
conceduto il tener banco . Or quivi
full’imbrunire fi ritirano tutte le ma
schere ( imperocché i foli nobili, e,
Principi affolliti ponno entrarvi altrimete ) e fi giuoca d’ordinario alia bavetta.
Il tutto fatti alla muta, ponendoli quella
guati:
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quantità di moneta > che fi vuol perdere
(per dir così) fui punto trafeelto ; e re
gnandoli ogni altro occorrente con pez
zetti di carta; e nella fieffa guifa, chi vin
ce, è, fenza alcuno indugio, o controverfia, pagato . Egli è certamente un bel ve
dere tante Arane foggie d’abiti, c di par
lari ; e’1 tenerli da’giocatori cosi poco
conto de’zecchini, e talvolta di tutto il
lor patrimonio. Io ci vado fpeflo ; e tan
to più ci godo, quanto che veggo il lor
diletto contrappefato dalla perdita, c’1
mio da niun turbamento amareggiato j
imperocché v’intervengo per verbi gra
fia, come uno fpettator di commedia-.,
fenza impacciarmi del fatto loro : e in_>
vero un, che avefle a compor commedie,
non potrebbe altrove oflervar meglio i
caratteri delle diverfe paflìoni degli uo
mini,che in Ridotto;
Mille hotninù fpecies>& rerum difiolor ujust
Velle fuutn cuique eft,nec voto vivitur uno.

Per quel s'attiene alla libertà , ella oltre-’
pafla ogni credenza ; ma non bifogna pe
rò entrare a leggere in fui libro della Re
pubblica ; perche ha egli la natura del
canchero, che niuno no’l può toccare-»,
fenza che glie ne incoglia male. Del ri
manente fi veggono alla giornata ballonaie
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tiare birri, e toglier loro i carcerati da’
fratelli, e figliuoli di e ili, con grande impunitade, e libertade. 1 nobili, concioffiecofa che comandino la plebe a bac
chetta, come fi fuol dire 5 in apparenza-,
però, non fono verfo di lei gran fatto
terribili, o imperio fi 5 anzi cògran fami
gliarità permettono, che fi fiia col capo
coverto avanti di loro ; ciò che per mio
avvifo è richiefto nelle Repubbliche, in
cui fi vuol confcrvare la pace, c i’union
civile. Oltreaeciò, per non venire io
*
opinion di fuperbi, che farebbe lo fteffo,
che in odio a gl'inferiorijfe ne vanno per
la Città fenza famigli, e talvolta anche
con qualche fagottino fotto la fopravvefta ; c in si fatta guifa lontani dall’oftentazione, e dal ludo, efcrcitano un vpro, c
non finto fignoreggiare. Portano egli
no una vefte talare di panno nerò (con_>
grandi, ed ampie maniche ) di verno fo
derata, ed orlata di pelli, e di fiate di al
cun fottil drappo di feta. Dalla fpallft-»
finiftra pende un’ altro pezzo di panno,
lungo circa quattro palmi, e largo due,
per difenderti dalla pioggia : e a dirvi il
vero a me pare, che fia i’ifieffo, che la to
ga degli antichi Romani ( ficcome la_,
^Mentovata fopravvcfta, benché lunga,

uferaffi in vece della tunica clavatae o
laticlavio de’Senatori ) i quali chiara cofa è,per un luogo d’Ateneo, che quadra
ta talora portata Favellerò . S’aggiugne, che quantunque cotal forte di veflimento fia comune anche agli avvocati/
e medici ; i nobili non per tanto addoffar
non fe la ponno 9 che in età di venticin
que anni; e là dove i Romani, mcn faviamente davano a tutti la toga virile nel diciafettefimo; i Veneziani non la conce
dono , che al ventèlimo quinto ; eccetto
quei 3 5. giovani, che ogni anno fi cava
no a forte nel di di S.Barbara , a fin d’averla neldiciottefimo, Intefta portano
Una piccola berretta di lana,coll’orlatura
alquanto più pelofa del rimanente : e la~>
cintola è di cuojo, con fibbie, ed altri or
namenti d’argento •
Adcffo si, che fono entrato bene in fui
faldose tanto ho fatto del repubblicone, e
del faccente,che parmid’avereunintero
fenato Romano nel capo, con tutte le fa
miglie Porcia, Fabricia,Sulpicia, Calpur
nia^ Cecilia; ma non già la Cornificia, e
Cornelia. Egli è pur troppo disdicevole*
dicarnafciale, ed eflendoin Vinegia, teffer ragionamenti di prudenza civiìe:c ben
credo,che fra d: voi Beffo diciatesove fon
C
le pia-
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le piacevolezze, che m’afpettava io dal
principio di quella lettera ? e quando
domine rifinerà collui di dare in fui
quamquam ? e fi torrà quello maledetto
ufo di fcriver lungo? Se la bifogna va
cosi, ho finito ; che increfce anche a mej
lo fcrivere : ma voi renerete privo del
meglio, cioè di quel che s’appartiene a’
teatri, ed alla terza parte della diffinizione. Or via, vinca la mia importunità
la voftra'fofferenza . Molti teatri ha jn
Vinegia. Quello di S.Luca, che vi fcriffi
nell’altra mia, ha circa 150. palchetti.
S. Angelo, ove ho udito rapprefentarej
per eccellenza il Giugwta I\e de’ fumidi >
ne ha 136, In Zane in S. Mosè, fe non
erro, ne contai 115. affai piccioli, allor che vi andai Sabato a fera , a udi
re il Clearco in '(•Jegroponte. In quello di
S. Gioie Paolo la vegnente fera udii la-,
'Didone delirante 5 e vi s’afficuro , che tra
per la bontà de’cantori, e le belle pròfpettive, non ebbe che cedere a veruna-,
di quelle, che tanto celebravamo colli.
Di palchetti ve n’ha fino a 154. Il teatro
Grimani non l’ho ancor veduto 5 e mi fi
dice, ch’egli è fopra tutti gli altri vago,
con 162. palchetti ben dorati ; però fi pa
gano, per cntraivi,4.1ire,e ja.loldi per fe
dere}
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re; là dove negli altri non fi dà, che 32.'
foldi per entrare, e 20. per la fedia, o po
co più. 8. Samuele, e S.Caffan fono due
altri bei teatri, ma non per opere in mufica : e in fine la piazza di S. Marco è da
dirfi anch’ella un teatro ; poiché vi fi go
de d’infiniti paffatempi,e di falti mortali,
e di balli filila corda, e di commedie rapprefentate con bambocci ; e fopratutto
di vedute, e converfazioni diverie, e pia
cevoli affai.
Refta ora, che fi dica alcuna cofa del
terzo punto, cioè del Governo. Ma co
me ho io a fare, fe nel foglio non ne cape
più ? e fchiccherarne un’altro non mc’l
permette l’ora ? Forfè , che non ho da
ìcrivervi l’altra fettimana ancora ? Mi riferbo addunque darvcne contezza allora;
e forfè meglio, e con più certe notizie^,
che adeffo non farei. Qui corre un’alto,
ed immortai grido, della magnificenza
di cotefto Signor Viceré, cosi rifpetto
alle mafchere, come all’Opere. M’increfcerebbe lo ftarne lontano, fe non fufiì
tanto vago di viaggiare; ma contuttociò
vi priego a darmene alcun ragguaglio, il
più diftefamente, che vi permetteranno i
voftri gravi, e continui ftudj : c in fino
raccomandandomi alla voftra buona grazia, e degli amici, refto,&c.
C 2
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Er adcmplir la mia promeffa, e per
fare in Seme cofa grata a V.S. fona
mi adoperato, con ogni poffibilo
Audio, e foli ecitudine in quelli giorni,p
avere qualche fpezial notizia intorno
modo, con cui quella Repubblica fi go
verna , e da tanti fecoli in libertà fi man
tiene : ma egli mi pare di aver gittato via
le parole, c’i tempo ; perciocché le fuo
regole fòno oltremodo nafcofte, e folo
dagli effetti può formarfene qualche^
conghietturase in fomma quel che mi pa
re d’aver potuto comprendere fi è, cho
quella medcfima credenza fi è quella, a
cui fono i Veneziani tenuti dellaconfervazion di loro fiato. Egli non ha dubbio,
che la relazione,fcrittane dal Sig. Amelor
delaHouffaje, contien delle cofe bello
affai; e non folo verifimili, ma preffo che
evidenti dimoftrazioni di ciò, eh
* è fuo
proponimento di far conofcere;però fon
*
iod'opinione, che la più parte fieno più
torto ufeite dal fuo cervello, che di bocca
altrui ; ftando qui le perfone di qualità
molto ben fode al macchione, e in fui ti
rato, per molto ch’altri s’affatichi di por
le
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le in campo,e /calzarle, come fi fuol dire."
Addunque, torno a dire, per confermamento dell’ultima particella della diffini
tioni,fcrittavi nell’altra mia, che, veggendo noi una Repubblica da tanti fecoli,
con fomma gloria, c ripurazion confervarfi , forz’è , che le diamo pur quefta->
laude, cioè; governarli élla con regole^
d’una perfètti filma ragion politica. Così
giudicano gli uomini; dagli effetti fanno
argomento delle cagioni. E quantunque
l’efperienza ne infegni, non tutte le cofe,
con ottimo proVvedimenro difpofte, con.
pari felicitade al defiato fine condurli 5
pure il più delle volte veggiamo, che la_»
Fortuna è figliuola della Prudenza, e che
le cole ben pcnfate, meglio fogliono riufcire.
Or per quel che tocca a’Maeftrati,chc
Ja reggono, non voglio prender miga a
darvene qualche contezza, nè anche così
aiPingroffo; poiché mi rammenta dover
vi più d’una fiata veduti nelle mani i li
bri del Contarmi, e del Giannotti 5 e per
confeguente-ne potrei ben’io apprendere
alcuna cofa da voi, più tolto che altri
menti . Quanto al luogo però, in cui fi
radunano, dirovvi, che la fala del Gran-»
Configlio è tutta macftrevolmente dj-
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pinta, e capace di ben mille perfone.. Nel
piano di effaveggonfi lunghe file di ban
chi , l'una pretto l’altra ; e ciafcheduna-,
fatta in modo, che avendo fedie dall’uno,
e l’altro lato,non viene alcuno a voltar le
fpaIle al compagno,ma fi riguardano vol
to con volto . In un lato poi della medefimafala, dove il folajo è alquanto più
rilevatola la Tedia dclDoge,fitta nel mu
ro, a fimiglianza de’fcanniafianco; in-,
cui dalla parte deftra feggonfi tre Consi
glieri) e un de’Capi della Quaranta Crimi
nale ; e da finiftra pari numero di Confi
glieli, e gli altri due Capi della medefima
Quaranta. Dirimpetto al Doge, cioè
nel lato apporto della fala,fiede un de’Ca
pi del Configlio de9Dieci 5 nè guari lontano
uno degli Avvocati del Comune. Nel
mezzo due Cenfori, alquanti gradifopra
il piano della fala : e in fine negli angoli
gli Auditori vecchi, e nuovi.
Nel Configlio de’XII. e nella Quaran
ta ho udito quefti giorni difendere alcu
ne caufe, con mio grandiflìmo piacere :
perocché no parlavano già gli avvocati,
ma fortemente gridavano, nò difputavano,ma tenzonavano;e poi con quella loro
favellala fare ifmafcellar delle rifa anche
le ftatue. Dall'altro canto v’è quefto lo:
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devoliflìmo coflume appo loro» che feri
*
za impacciati con paragrafi » e digcfti,
ftudianfi folamente,con acconce parole,
ed argomenti» tratti dalla ragion natura
le, e ben difpofti , giufta le regole della»,
Retorica»gli animi de’giudicanti difporre; il che forfè adiviene, perche non Tem
pre coftoro fentono molto avanti nella
Ragion Civile»e meno nella Canonica; e
perciò anche non fi prefentano allegazio-.
ni» ma una femplice nota di quel , che fi
dimanda. S’aggiugne5chea qualfivoglia
famofo avvocato » e per qualfifiaimpor
tante negozio, non vien conceduto mag
giore fpazìo di parlare , che un’ora
mezza: coftume, fe non erro» oflervato
dagli antichi » i quali coll'orologio ad ac
qua il tòpo a ciò ftabilico mifuravanojonde fi dicea dare aquam »e dicer e ad horam,co
me mi pare d’aver letto appreffo Quintiliano»e notai una volta un bellifiìmo luo
go di Filoftr^to nella vita d’Apollonio Phiioftr.
Tianeo. Quei, che fotto tal regola par Xvni.°H’
lavano » dicebant ad clepfydram ; e perciò
Marziale un tal Ceciliano beffando» ebbe
a dire.
MàrnaLljb,’
Septem clepfydras magna tibi voce petenti
Arbiter invitus Ciciliane dedit,
<At tu multa diu diete, vitreteque tepentem
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Ampullis potas femifupinus aquam}
Ut tandem faties vocemque,fitimq,v()gamus
Jam de clepfydra Ciciliane bibas.

Ma egli mi pare di recar fiori a Flora, o
frutte ad Alcinoo, rammentando a voi
si fatte cofe , che per la continua lezione
de’buoni autori, fonovi divenute ben co
munali . Che che fia di ciò, danno il lor
voto iGiudici in quello modo. Per la
fentenza affermativa pongono una palla
bianca, fatta di pezza di lino, entro utu
vafo dello (leffo colore j per la negativa
una verde in un verde $ e in cafo dubbio
una quafi roffa (che non afferma , nè niega) in un boffolo parimente roffo; il tutto
in piena audienza, e in prefenza eziandio
delle parti.. La più bella ^oftumanza fi è,
per mio avvifo, quella,di poter in tal luo
go qualfivoglia perfona ftar col fuo cap
pello in tefta (forfè per fegno di libertà) e
ancora mafeherata, come più le torna in
piacerci pure o il gran delitto,che ciò fa
rebbe in Napoli!
Contigua al Gran Configlio è l’Arme
ria, fornita non già di gran numero d’ar
mi, ma de’più belli, e rari arnefi, che fiano in Europa; pofciache oltre quelli, che
la Repubblica fteffa in vari tempi, ed occafioni ha comperati 5 molti altri le fono
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flati da potentiffimi Monarchi mandati
in dono; che maravigliofi fono oltremo
do,e per lo lavorìo , e per la ricchezza.,.
Fra gli altri deefi porre in confiderazio
ne una macchina, a guìfa di feoppietto,
che nello fteffo tempo dà fuoco a 400.
miccie; e certamente potrebbe effere di
grande utilità in occafion di tumulto po
polare, o altro limile accidente. Infegne
Turchefche ve n’ha lenza novero; ben
ché maggior copia ne debba effere delle
Veneziane in Coftantinopolite fra le co
le più pellegrine, una beJliflìma fontana
di criftallo; e una tetta di S.Marco,fatt«L
*
a penna, i di cui tratti non fono già femplici linee, ma bensì una quali invifibilc
fcrittura del Vangelo della Paflìon del
Signore; la quale altrimente non fi può
leggere,che mediante l’ajuto d'un criftal
lo ben convello. Quefto luogo l'ha iiL»
puftodia il Capo Bargello di Vinegia^
(detto il Capitan grande) e quando io vi
fui, per poco non lo (limai vefeovo; pofciache avea egli una velie ben lunga di
color paonazzo , foderata di damale©
chermisi, ed orlata di pelle; ed una ber
retta in tetta,come quella de’nobili.Rende quella carica fino a tre mila ducati
l’anno.
Il
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Il di della Purificazione andai al vefpro
in S.Maria Formofa, perche dovea aflìftervi il Doge, giuda l’antica coftumanza. Quanto all’origine di ciò, egli convicn fapere , come ne’ paflati fecoli ,
cosi in Vinegia, comene’vicini luoghi
di Terra ferma, le donzelle più belle fi
concedeano in matrimonio a coloro,che
maggior fomma di danajo per ottenerle
offerivano: e tal danajo pofcia alle più
fparute, affinché trovaflero marito, per
ragion di dote , fi diftribuiva. Moltipli
*
catafi con tal mezzo la gente,un’altra più
bella ufanza s'introdufle:e fù che,fatti gli
fponfali,le donzelle tutte fi riduceano in
S.Pietro a Cartello,detto Olivole,con fe
ce ftefle recando la lor dote 5 e quivi la_,
notte della Purificazione a dormir fene
ftavano. La mattina venuti gli fpofi con
tutto il parentado, ascoltavano unita
mente la meffa Solenne; e quindi celebra
te le nozze,lieti, e contenti,colle defiato
donne,alle lor cafe tornavanfi ^Gl’Iftrianidiciò confapevoli, e nemici in quel
tempo della Città, tolta l’occafione, di
nafeofto fe ne vennero una notte fu ben
corredati legni; e prima che alcun poteffe tanta temerità gaftigare, n’ebbero le
donzelle^ le doti portate via.Per sì fatto

ac-
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accidente levatoli grandiflimo rumoro
inVinegia,ad un’ora furono armati mol
ti legni ; fpezialmente gli abitatori del
la contrada di S. Maria Formofa , fopraggiunti i rapitori a Caorle, ove la pre
da fidivideano, orrenda flragge crudel
mente ne feceroje le addolorate donno,
con Paltre cofe alla patria ne riportaro
no. Richiefli cofloro da’Signori, che al
cuna grazia, in premio di lor valentia-’,
doveffero ficura mente dimandare; non*
altro, eglino rifpofero, fe non che, in ri
cordanza di tal fatto,ogni anno nella noflra Chiefa,col Principe,venir debbiato.
Replicò il Doge; e fe per avventura piovefle ? ed eglino di nuovo:vi manderemo
i cappelli per la pioggia, e s’avrete fete vi
daremo anche da bere. Per adempimen
to addunque di lor promeffa i Caflellari> c
i venditori di frutte mandano al Principe
due cappelli,nel dì della Purificazione, e
duefiafchi, uno di vin bianco, l’altro di
roflo, coperti di melaranci 5 che pòi fi
pongono fopra due pergami preffo l’altar
maggiore della Chiefa fuddetta . Una-,
limile cerimonia ulano iPP. Olivetani
col Patriarcali dì dell’Afccnfione 5 prefentandogli un bacino di caftagne mon
de,
En-
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Orentratochefui in Chiefa, vidi pri
mieramente preparato per lo Doge,a de
lira dell’altare,un baldacchino di damafco chermisi,di che era adorno parimen
te tutto quel muro . Poi che fu venuta
l’ora del vefpro vi fi affife egli di fotto, e
poco da lui lontano l’Ambafciador di
Francia.D’amédue i lati fedeano varj Cófiglieri, e Senatori; qual più,e qual meno
rilevati dal fuolo, giufta lor grado,e di
gnità . Nell’intonarfi il Magnificat prefe il
Doge una candela accefa nelle mani ; ej
in fine,compiuta la fella,fe n’andò ad im-,
barcarfi. L’accompagnamento fu nella.,
maniera, che fiegue . Precedca il clero
della chiefa colla croce ; feguivano indi,
fecondo il lor grado, i Configlieli, e’Senatori,veftiti di damafco chermisì;e colo
ro,ch’erano fiati ambafciadòri vi aveano
di più una ftrifcia di drappo a color di oro, adorna di ricamo. Veniano appreflo
due cortigiani del Doge ; quello a delira
portando un’origliere , per quando s’avelfe a porre a ginocchio; e l’altro una^
feggiola pieghevole , come quelle, che,
ufano i Vefcovi in alcune occorrenze. Il
Doge poi avea la verta fottana di un bel
drappo di feta bianca ; e la foprana cher
misi,foderata d’ermellini ; la berretta era
pari;
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parimente di feta bianca,col folito corno
ducale. Egli fi è di datura baffa, però di
di buona complcflìone, mal grado i fuoi
70. anni; e oltremodo piacevole, bel fa
vellatore, e bontadofo, e gentile. Appret
to a lui vedeafi (oltre il caudatario ) un_/
nobile,con uno fiocco nudo nella deftraj
c un altro cortigiano, che recava l’om
brella . Le due gondole, in cui fi pofe_»
egli, con tutta fua comitiva,erano chiufe
di buoni criftalli, e affai maeflrevolmente lavorate; al che s’aggiugnea la vaga_j
copertura di damafeo chermisi, colmar
mi (ue, e di S. Marco. Vi avea quat
tro rematori per ciafcheduna, veftiti di
roffo.il Capitan Grande comparve anch’
egli porporato in quel giorno; e fino alla
foprav vefta avea di damafeo chermisi,or
lata di pelle dello fteffo colore. In fonimi
JB ne l’atto degli occhi,e de le membra
filtro ,’che vii bargello egli raffembra.

Il feguentc giorno fu il Doge in S. Mar
co colla fteffa comitiva 5 però veftito di
broccato bianco,al ditopra con oro, e al
di totto con argento. Nell’entrare togli
porta l’acqua benedetta da un calonaco;
e poi andò dentro il Coro,e fedettefi di
rimpetto all’altar maggiore, in una fedia
polla nel muro a guifa di cattedra, fenza
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baldacchino. Quivi da predo,in un baffo
fcanno,fi pofe l’Ambafciador di Francia,
e quel dell’Imperadore, ( poiché lo Spagnuolo,per difputa di precedenza,non af
fìtte giammai) però con inginocchiatoio
fenza origlieri. Dapoi che il Doge ebbo
baciato il vangelo, e ricevuto tre incenfate; lo baciarono etti parimente, ed eb
bero due incenfate percadaunojc in fine,
fatta la confegi azione,fi replicò lo fteffo,
e ad ogni Senatore fu data un’incenfata,c
a baciare la figura di S.Marco, ficcomo
avean fatto i primi. Due volte vennero
quattro Canonici a far riverenza al Do
ge; e quelli nell’offcrtorio diede loro una
moneta d’oro . Vfcito della Chiefa fermoffi dirimpetto i Giganti ; e dato com
miato a tutti que’Signori, ritiroffi a’fuoi
appartamenti.
Altra notizia curiofa ora non poffo
darvi,fe n^n che ieri fi tenne il Configlio
de’dieci,a cagion d’un barbaro omicidio,
commetto, con intendimento di rubare,
da un tal’Audino Furno Torinefe in perfona di fuo padrone, ch'era un buon Sa
cerdote : ed oggi appunto è flato egli de
capitato in mezzo le colonne del Brojo,
e’1 butto ridotto in quarti, con gran concorfo di fpettatorùpoiche fono già quat
tro
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ero anni, che non e flato giuftiziato ak
cuno.
Mi difplace , che finifea quella lettera
con oggetti'di triftizia ; però affai più
mi deve increfcere di annodarvi.sì lunga
mente colle mie filaftrocche ; e ben te
mo, chea qucft'ora abbiate più d’untu>
fiata ridetto; Date rnibi pelvim, Addunque,
per non abufarmi della voftra gentilezza,
fie bene che , pregandovi dal Cielo ogni
^felicità, mi rimanga qual Tempre, &c.
Vinello. 12.
febbrajo

gli è piùd
un
*
’ora,che mi Jambic- IV;
co il cervello, per dare un’accon
cio cominciamento al mio fcrivere;efciagura,o balordaggine, che fiali,
non veggo modo, nè maniera di ve
nirne a capo; ficchè quella volta fìe_>
d’uopo, chbV
*S.
in vece di foffcrenza_>
ufi con meco altra virtù 5 cioè abbia-»
del mio flato Compaffione , come tTun
*
uomo, il quale fta a guifa d *un ’introna«
to,in fra tante opere,commedie, mafeherate,giuochi,conviti,efollazzi ; ecerto,
chenon baflerebbono mille feudi d’Ubak
do a farmi ravvedere . E poi direm noi ,
che ne vendan veliche i Filofofi > a Her
man-
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mando, efierc i piaceri, ed ogni amore
delle corporali cofe come ceppi, anzi
come lagune,in cui fom merle le noftro
menti, poco , o nulla dalle irragionevoli
creature divifate alla per fine rimango
no. S’è cosi addunque concedetemi, che
il più brievemente , che per me fi potrà,
vi dia contezza di ciò , eh ho veduto in_>
quella fettimana.
Il tanto rinomato Arfenale di quella-»
Città è un luogo murato, che gira intor
no tre miglia. Quivi continuamente s’adoprano fino a 2000. artefici, intorno
tutto lo che fa meftiero a navigli, o d&_,
guerra,o mercantili.Quivi fi veggono in
gran novero, e galee, e galeazze,e palan
che, ed altre groffe navi; quali comincia
te, quali imperfette, e quai condotte a fi
ne,fotto ben ampie,e fpaziofe voltezoltre
quelle toltea’Turchi, che per teftimonianza del Veneziano valore,in varj luo
ghi difperfe ne giacciono. Qui feorgereftenùmerofa artiglieria , con tutti luoi
arnefi;ivi miccie, e palle, e bombe, o
granate, ed ogni altro ingegno di polve
re. Qui corfaletti, panzierc, elmetti,
fcudifivi picche, fpade, fcimirarrejancie,
archi, e feoppietti. Qui vele, là timoni; e
dove ancorché dove gomene, ciak una-»
cola
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cofain diftinto magazzino .In fomma
par quivi la Reggia di Marteje cosi d’ar
mi per innocente difefa, come apporta
trici di crudel morte,avvenne per fornire
ad un’ora fino a jo.galee, c 20. galeazze.
La Zecca fia fotto le Proccurerie nella
piazza di S.Marcó:Vi fi conia oro,argen
to,e rame ; non già col torchio , ma a
martello: e in alcune ftanzefi veggono
caffè di moneta appartenente a privati
Cittadini, i quali l’han quivi ripofta per
maggior ficurezzasnella fteffa guifa, che
noi far fogliamo ne’Banchi.
Il Ghetto degli Ebrèi è luogo ben’ampio,e v’ha alcuna cofa da tenere occupa
to un curiofojcome a dire la fcuola, ove
s’infegna la lingua Ebraica, e varie fina»
goghe. Io volli, entrare in una, detta la
Spagnuola,perche ivi firagunano i profelitiSpagnuoli ;e vidi in lunghi fcanni,
feduti que
miferi,
*
recitanti le loro in
fruttuose preghiere, col cappello in te
tta,e con un pezzo di tela bianca filile-»
fpalle, adorno di fiocchi ne’quattro an
goli. In un capo della ftanza fene flava
il Rabbino su d’una tedia > rilevata al
quanto dal fuoloje al fuo gridare da forfennato faceano eco di fpazió in fpazio i
rimanenti Ebrei, era sì pieni il cor di merovi-
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vaniglie, quando d’in su l’altare vidi torr

cinque libri,ferirti in pergamena,ch’eran
ferbati infra due tavole, coperte di feta,
c di laftre d’argento; e quelli portarli al
Rabbino,acciò,vi leggeffe alquanto,giufta il fuperftiziofo lor rito.Fummi dettò
effere i libri Mofaici;c che quando fulfe
d,’uopo ricopiarli, arebbe lo fcrittore a
purificarli per unmefe; non prender ci
bo in quei di,che fcrive; & adoperare inchioftro,fatto di frefco in vafo ben net
to; aggiugnendo, che per difetto di un
folpunto,farebbeJacopia riputata falfa.
Salii pofcia alle volte fuperiori, ove lì ragunano le donne ; e vi trovai una fpofa,
la qual mi diffe, efferlì purificata lo fpazio d’nn mefe,prima che avelie quivi po
tuto entrare.
Tra le Chiefe poi,c’ho vedute fin’ora,
le più belle mi pajonozquella degli Scalzi
Tereliani, ragguardevole a cagion del
famofo frontefpìzio di marmi, e delle
Tedici ftatue, che vi ha dentro : la Salu
te di figura ovata,& adorna entro, e fuo
ri di maravigliofe ftatue di marmo; quel
la de’SS. Gio : e Paolo affai grande , e
con belle cappelle,abbellite pur di famofe
ftatuedi marmo;particolarmente quella
diNoftraDonna.Nella piazza di que-
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fia chiefa fcorgefi fopra una gran bafo
una (tatua di bronzo a cavallo > rapprcfentante Bartolomeo Coglione da Ber
gamo, famofo faldato de’fuoi tempi, e»
così fegnaJato nella battaglia navale di
Lepanto contro a’Turchi . Quella di
S.Giorgio de’PP. Cafinefi è ricca anch’
ella di ftatue, cosi di marmo, come di
.bronzo, e pregiata per lo magnifico Co
ro < La libraria di quello luogo dee dirli
delle migliori, che fieno nella Città, tan
to per la copia, quanto per la varietà ,
feeltezza de’libri; non dico già per la ric
ca copertura, e per gli armar j,chinfi tutti
di finicriltalli, eper lebelleftatue, e di
pinture 5 perche il vero ornamento delle
Jibrariefon,per mio avvito,gli fìeffi libri,
c tutto il rimanente opera di sfaccenda
ti, cui non ca le gran fatto del leggere. li
giardino merita anch’egli d’effer mento
vato , a cagion de’ belliffimi viali, coxm
artificiofo ordine,adorni, or di maeftofi,
e folti ciprcflìj or di verdeggianti, e fron
zuti mirti ; ed or coperti di preziofe,
diverfe viti.
Di SJWarco non occorre far parola^
quella volta, che troppo diverrei lungo,
e rincrefcevole ; riferbifi addunque alla,
fettimana vegnente ; tanto più , che dal
D z
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Vario flile, in cui piango , e ragiono in quefta

lettera , avrete voi per avventura coniprefo , che la più parte del mio cervello
s’è ritaafa dietro le vanità del fugace fecolo j e a volerlo porre fotto uno ftrettojo, non n’ufcirebbe una gocciola di
fugo, che valeffe,
Sì traviato è*l folle mio defio.

Aitandomi però col buon colere,vi dico
óltreacciò, che fupefbiffime fono le ga
le , e capricciofiffime le mafcherate, che
qui fi veggono da per tutto 5 merce all’
infinito novero di tòreflieri , che vi fono
concorfi in quell’anno ; e maggiori cofe
affai fi farcbbono, fe il Senato non aveffe
a’Veneziani,di qualfivoglia condizione,
vietato l’ufo dell’oro,c dell’argento, non
che delle gioje;c’l poterli (tare a federe in
eonverfazionc fotto i portici della piazza
S.Marco, Ma non perciò fi rimane eiafchedunodi darli bel tempo, come più
gli torna in acconcio. Le vegghie , e le
danze fono continue : fi giuoca allegra
mente da per tutto ; da per tutto fanfi
commedie, eferenatej e per dirla in_>
uno, Vinegia in quelli tempi fi è l’alber
go delle Grazie, ede’piaceri. Succedo
no però tra le comuni allegrezze di
quelle cofe cziandio;che o fan piangere,
o al-
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b almeno muovono a compaffione. Jeri
dopo definare un marito novello menò
la moglie in mafehera nella mentovata
piazza; e appena allontanatofi da lei un_>
pocolino per qualche fuabifqgna , gli fu
tolta da due mafcherati;i quali mangiato
ch’ebbero con la giovane in iiD’ofteria-,,
fe ne fuggiron via come un baleno; on
de la mefchinella quivi rimala, ebbe a
Jafciar’in pegno le fue maniglie aH’ofle,
per lo prezzo della difgraziata merenda.
Non è quella una delle belle, ch’abbiate
udita a’di voftri ? E fe vi diccfsi, ch’ancor’io fon divenuto cavalier di ventura,
per quanto non vi potrelle trattener dalle
rifa ? Sabato in ufeendo di cafa, mi prefe
per mano una mafehera, ch’avea in doflo
uno fciamberlucco di fcarlatto, guernito
d’oro ( arnefe qui molto in ufo ) ed invitommi a gire a bere del vin mofcato-Ciò
fece con certi atti, e con una tal dimeftichezza , comefe già lungo tempo aveffe avuta con meco non picciola cono
fcenza 5 onde, nulla fofpettando , vi an
dai di buon’animo; quando fai però a
farle feoprire il vifo, per veder chi fi
fufle (ahi villa) la trovai donna ; c Dio sa
che non feci, per uteire intatto dalle fue^
mani (pur colla pena di pagar foftc)e girD 3
xncne
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mene pe’l fatto mio. Vedete come bifógna ftar filila fua, per non dar nella
pania. Egli mi pare dì avere fcritto affai,
o almeno la pigrizia lo mi fa parer cosi;
e perciò, o l’ano, q l’altro che fia, vi priegoa dare a tutti gli amici cencinquanta
ì'aluti in mio nome ; e mi retto facendovi
profondifsima riverenza, &;c.
Vinetta
Febbraio

V.

M More , che altrui infegna la Mu/> fica, è a me divenuto maeftro,
di filofofia, e d’una filofofia, che
dovrebbe efiere in gran pregio
Oggidì, poiché s’allontana affai dail’opinion comune * Udite come. Tutti co
loro, i quali voglion parer favj, in favel
lando degli umani difii, e dell’angofcia,
in cui, non affienati dalla ragione, fo
glici! porre il noftro animo 5 ftabilifcono
in fine quefto teorema ; che l’uomo defi’
derando, che pretto giunga quel giorno,
in cui (pera di poter la bramata cofa ot
tenere ; viene, non volendo, a voler, che
lofio fen’ paflì il pili bel fiore deH’età fua,
c feguentemente quella mortai vita , al
tronde tanto apprezzata ? finire. Or’io,
che
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che tanto vi amo, e ferventiflìmamente
defidcro averne ormai alcuna rifpofta_>,
ho fpeculato affai su quello punto; e fpeculando comprefo un non so che di di
verto, fé non contrario alla mentovata
fentenza ; imperocché nel mentre riflet
to fopra di ciò, che ogni ora mi par mill’anni di aver voftre lettere ; comprendo
infieme, che vivendo un’ora con quella
affezione, mi par di viver mill’anni:
ciò è Iofteffo, che farmi iomedefimo
una lunga età, allor che vogljo, chei
giorni più rapidamente fen’ paffino. Poi
mi fo oltre, e dico: chi dunque tranquil
lamente, e fenza defiderio fen’ vive,con:
Vien , che il tempo cosi veloce gli fembri, com'egli è in fe fteffo, e forfè più ; e
alla fine d’un’anno, non avendo idea,che
del prefente, (limerà quell’anno meno di
quel, che a me (ara parata un’ora. Ecco
che coftui può dirli, quanto al fuo cre
dere , aver vivuto meno di me : e al far
de’conti, come che la più parte delle.?
umanecofe confi (tono nell’opinione, fa
rà più lunga la vita mia di fcttanta, per
ragion di efempJo, eh? l’altrui dj cenfettanta. Col medefimo principio argo
mentando, ifeorgeremo, che per null’altra cagione, non dicono giammai i più
D 4
de.-
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> decrepiti vecchi, d'aver vivuto affai ; io
non perche, eglino, temendo ad ogni
ora , che la morte non fopraggiunga^,
Ogni giorno apprendono come un mo
mento; ed inpenfando anfiofi come il
tempo fen' fogge, già fi truovano averlo
perduto. Quindi, fe mal non mi rammenta, dlflc il maggior Comico:
M^uiiària

sci.

—— nimiò celerini
^€nwe
woleflum efl , quàm id > quod
cupide petas»

e’I Petrarca in una delle fue pillole^:
Penare, ep. sperata fegniùs , quàm formidata perveniunt»

7*'

jMi potrefie rispondere,che voi parimen
te grand’amor mi portate; e perciò vole
te , che la vita a me fembri lunga, coilj
farmi lungamente appettare le defiato
lettere. No’l fate, fe Dio v’ajuti. Io rinunzierei anche all‘immortalità,quando
che potefsi ottenerla per si fatto verlo ; e
poi so , che l'allegrezza ha virtù di pro
lungare daddóvero la vita, e non per im
maginazione. Ma voi ben vi farete avvifato, che il mió favellar cosi alla diftefa , facendo quafi una mezza predica su
quello punto, è fiatò, affinché veggiate,
ch’egli è cola, che m’importa affai : o
perciò voglio credere, che non folo non
me ne vorrete male, ma vi affaticherete^
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di ferì vermi il più fpeflo, che vi farà poffibile.
Per venire ora al quatenus , come fi
fuol dire, io non dubbito puntò, che la_»
gran rinomèa,per tutto il mondo fparfa,
della Chiefa di S. Marco, avrà dettato in
voi una gra vaghezza di fapcrne qualche
cofa, non minore certamente di quella
che già n’ebbi io : e perciò ttimo, chej»
non avrò male collocato il tempo, fe mi
verrà fatto di rapprefentarvene una tal
quale idea generale, come fe la vedette.»
dileguata in profpettiva. Cominciando
perciò dalla piazza, immaginatevi di ve
dere avanti la Chiefa fuddetta uno fpazio
lungo 500. piedi, e largo 130. intorniato
tutto di belliffimi edifici, con ugual fimmetria fabbricati, e foprammodo vaghi,
a cagion dc’portici, che ugualmente gli
adornano. Eglino appartengono tutti c
quanti al Comune, il quale, riferbati
quelli afinittra per abitazion de’Proccuratori, gli altri tutti dona a fitto. Il Brojo ,ciòè dove patteggiano i Nobili, è un
*
altro fpazio, lungo 400. e largo pur 130.
piedi, che potrebbe per avventura chia
marli parte della piazza fuddetta; fuocominciamento avendo dal campanile, ej»
terminando verfo il lido ; c quivi fono
due
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due colonne di ftraordinaria grandezza,'
una colla ftatua di S.Teodoro, l’altra col
Lione di S.Marco, in mezzo a cui fi giufliziano i rei. S. Teodoro fta-allogato
fulladelira, perocché egli fi eraprotettor di Vinegia, prima che da Aleffandria
fulfe portato il corpo di S.Marco nell’
827. Il palagio del Doge però non iftà
nella piazza foprammentovata, ma die
tro la Chiefa 5 ed ivi anche, ficcome al
tre volte parmi d’avervi fcritto, fi alfembrano in varie danze tutti i Maeftrati.
Sulla porta di elfo veggonfi due colon-,
ne, in rimembranza d’efiere in tal luogo
dato mozzo il Capo a un Doge ; cioè a_»
dire a Mario Falerio negli anni del Si
gnore 1 j 5 5- per aver congiurato contro
la patria. Or la Chiefa dicefi edificata^,
nell’828.e forfi non come ella fi fcerne di
prefente; ma che che fiali di ciò, clla_,
par fatta d’architettura Greca, a cinque
navi, alle quali corrifpondono cinque»
cupole, coperte al di fuori di piombo, e
al di dentro fregiatedi efquifito mofaico.
Si contano entro quella Chiefa 36. co
lonne di finiffimo marmo , che hanJ
due piedi di diametro; oltre lequattrò
(incili maravigliofamentefcolpiti fono
ifatti più illuftri del nuovo, e vecchio
tefla-
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testamento ) che foftengono la vaga vol
ta,fopraftantcall'altar maggiore; e quat
tro altre di lucidiffimo, e trasparente ala
bastro , per órnamenro del tabernacolo,
ove fi ripone il Corpo del Signore. Di
mofaico parimente è tutroadorno il Iolajo della Chiefa; e grandemente estima
to, a ragion della Strana mefchianza di
varj geroglifici, fatti cosi disporre, Sicco
me è fama, da Gioacchino Abate. Ciafcuno adatta a rotai figure quella interpretazione,che più gli piaccicosi intorno
a gli accidenti futuri d’Italia , come alla
fucceffion dc’Sommi Pontefici: appunto
come Ideila, Lalla, Crifpis di Bologna^,
Ogni perfona vuol che s’intenda del fuo
mestiere, e fino a gli Alchimisti vi truo
*
vano de’loro mifterj- Io però non cu
ro di tutti quefti maliziosi oracoli enig
matici , che ponno efplicarfi comun
*
que la cofa Succede. Per ragion d’efemplo, v’ ha fra gli altri alcuni lioni, che
*
giaccionfi fui Suolo macilenti;ed altri
allo’ncontro ben graffi in mezzo all’acque; per Significare, che i Veneziani fa
ranno potenti,e gloriofi,fino attanto che
loro Studio Solamente nelle cofe maritti
me riporranno . Dalle pareti pendoni
dorate farmi dc’paflati Dogi 5 e in tuu
par-
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particolar luogo furonmi nioftrate treJ
figure, fcolpite in un marmo intaftrato
nel muro > cioè del Redentore, di noftra
Donna, e di S.GiotBattifta, che un fanto
artefice fece in luogo di Giove , Giuno
ne, e Mercurio; onde l’Imperador Dio
cleziano ne’l fece morire ; fe’l vero il
conto ne avvila. Moltrafi parimente una
pietra, e dicefi, che fia quella, falla quale
Crifto predicò infra Tiro, e Sidonia ; la_»
medefima, fopra di cui Àbramo volto
fare il facrificio, e Mosè ricevette da Dio
le tavole della Legge. Oltreacciò un’al
tra pietra macchiata di fangue, dove fu
decapitato il Battifta;di cui vogliono,
che lotto l’altare fien ripofte le ceneri,
portate colle pietre faddette dal Dogo
Vital Michele, circa il 109 5. allor che fa
egli Capitano della Repubblica, nella le
ga univerfale per l’acquifto di Terra Tan
ta ; e forfè in quel tempo, diranno quefliClariffimi, efiere fiate recate da Gerufalemme in S. Marco certe colonne di
ferpentino, tolte già (ficcorae è falna)dal
Tempio di Salomone. Di fimiglianti cofe potrei qui farvi una lunga diceria,fe la
tema,ch’ho di divenir nojolo,anche a me
medefimojda più dirne non mi ritoglieffejficchè ad altro paffando,dirov vi,che il
mag-
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maggiore ornamento, che s'abbia il fuperbo portico, o vogliam dire atrio della,
gran porta , fono due cavalli di giufta_>
grandezza, e con fomma maeftria fatti di
metallo Corintio. Coloro, i quali delle
antiche ftoriepoca, oniuna conofcenza
fi hanno, mille favole, e novelle intorno
a ciò s’avvifano . Affermano alcuni, che
furon fatti dal popolo R ornano in onor
di Nerone trionfante de’Parti; quindi
trafportati nella fua novella Roma da_»
Coftantino, e riporti nell’ippodromo ; e
finalmente occupata Coftantinopoli da’
Veneziani,e Franzefi,mandati a Vinegia
da Marino Zen, primo Podeftà, e tenuti
Jungo tempo in Allenale ; ma conofciutafi poi lor bellezza,e pregio,in quel luo
go riporti, ove di prefente fi veggono.
> Tutto va bene, fuorché Nerone trion-f fante de’Parti, * e che quell'iftcflo Zen, T *cIX?u£
buon conofcitore di si fatte cofe, furto cifiiorerxo
flato poi trafeurato in dar loro conveneAn"
voi luogo. Non guari quindi difeoflo n,“’
fummi moftrata una flatua, col dito fui
*
le labbra, in atto d’impor filenzio:equefti fi è l'architetto, ordinatore d’edificio
si nobile 5 quali dir volefle in fua mùta_»
favella, non poter la maldicenza dar pec
ca alla perfezione del fuo lavoro. Ha_>
quivi
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quivi la Chiefa cinque porce di bronzo:
due che s’aprono femprejdue altre in cer
ti giorni fedivi 5 e la quinta , ch’è fcm
*
premai chiufa, non so per qual mlftcrio,
nafcofto a noi mortali.
Egli è da faperfioltreacciò, che que
lla Chiefa vicn fervita da 26. Calonaci,
dodici de’quali cotidianamente vi reci
tano i divini ufici ; e’ rimanenti, corno
che fon’eglino piovani in altre contrade
della Città, non fon tenuti d’andarvbche
in alcuni (labiliti di foienni. Lo fcieglier
coftoro s’appartiene al Doge 5 cioè gli
prende egli dal corpo de’ Sotto~Canonici>
che per siffatto fine fervon parimente la
Chiefa / Riconoscono per Superiore un
Primicerio,indipendente dal Patriarca^;
ed oltre all’avere egli tutti gli ornamenti
vefcovali, e fimigliantementc il dritto di
benedire il popolo 5 dà eziandio nella^
fua Chiefa i quattro ordini, che s’appeb
lan minori.
Il Corpo del Santo Evangelica noiù
può recarfi in dubbio, che fuffe flato da
Aleflandria recato in Vinegia 5 pcrò ìn_»
qual parte egli di prelente fe n’ giaccia.»
non fi può con certezza affermare; avve
gnaché la più parte creda, che nell’altar
maggiore allogatone flia ; ove fi vede»
*
anco
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ancora il ricco arnefe d'oro, e d’argento,
tolto dall’altar di S. Sofia di Coftantinopoli.
Dalla Chiefa medefima vaffi alTeforo, fulìa cui porta veggonfi le immagini
di S.Domenico, e di S.Francefco,fatte di
mofaico ; e direfi per volere dell’Abate-»
Gioacchimo,di fopra mentovato, parec
chi anni innanzi,che quei Santi veniffero
ai Mondo. Che che fia di ciò, io mi ten
go contentifiimo di avere fpefo cotante
parole, e fuppliche, affinché il Prore un
tore, a ciò desinato, mi facefle vedere si
maravigliofa ricchezza; che uguale, non
che maggiore infieme unita > forfè nò ha
in tutta .Europa.Se qui voleffi partita me
te,tu tte le vaghe,c pellegrine cofe vedute
annoverarvi; a me certamente di grandiffima fatica, a voi di nojaintollerabilej»
farei cagione ; e perciò fie bene, che del
ie più ragguardevoli folamente vi pren
da afar parola. Vidi primamente dodici
Corone Reali 5 e poi altrettanti corfaletti, eziandio di puriffimo oro, e fregiati
di preziofiffime gemme; come di rubini,
fmeraldi, topazj,crifoliti, e fopra tutto di
perle di rara groffezza.Ne fur quindi moflrati alcuni vali di agata, e di fmeraldo;
un catino d'un fol pezzo di pietra turchi
na;
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na : una fecchia d’un fimil pezzo dì gra
nata, maeftrevol mente fcolpìta : un zaffi
ro di dieci onde : due gran corna d’ Ali
corno; un più bianco, l’altro, che inchi
nava al roffo, amendue fregiati d’oro; un
diamante di lòmmo valore i donato da_,
Arrigo III. Re di Francia, allorché nel
1574. fe ne paffava al fuo Reame : il cor
no Ducale, foprammodo ricco d’oro, e
di gemme,e d’un’incftimabil carbonchio
nella fommità. In un’armario finalmen
te (per tacer di tutt’aitro ) veggonfi aliai
vali, adorni di fuperbe gioie,che furo già
degl’ Imperadori Greci ; ed uno infra gli
altri preziofiflìmo , mandato alla Re
pubblica in dono da Ùfium-Caffan Re
di Perfia.
Le reliquie fi moftrano in una Cappelletta dirimpetto al Teforo 5 e fono le più
principali; un’ampolla, con fangue , che
dicono del Redentore ; un pezzo della.»
colonna, a cui fu egli ligato , e battuto ;
un chiodo della Croce , e una fpina. Di
più un pezzo del cranio di S. Gio; Battiita, riporto entro un calice di pietra agir
ta ; due Croci, una d’oro, che folea por
tare addoflo l’imperidor CoftantinoJ’altra dicri dallo, incifevj alcune ctterej
Greche ; le quali amcnauc fur mandate-,
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in dono nel 1240. dairimperador diCo
flantinopoli BàlduinoII. in ricompenfa
del foccorfo avuto dall’armata Venezia
na . Avvi anche un pezzetto della canna,
che per ifchèrno fu porta in mano al Si
gnore , con qualche parte della fua verte,
della cintola,e della findone,edel panno,
con cui rafciugòipiedi a gli Apporteli
nel Cenacolo; un’ampolla con latte della
Vergine, e un pezzo delia fua cintola al
tresì; un dito di S.Gio;Battifta; un dente
di S. Marco, ed altre infinite. Non vo
glio , che vi facciate le beffe di me,aven
do nominate le Croci fra le reliquie ; pe
rocché mentre io ciò fcrivea, avea l'ani
mo intento folamente a quelle cofe, che
nel luogo delle reliquie avea vedute, fenza farvi altra rifleffion,che valefle.Di tut
*
te le altre, che fon mentovate, nf im
magino, che qualche Scrittoi
*
*
Franzefe
ne farebbe una ben lunga diflertazion-»
critica 5 però io ho di già fatto giura
mento folenne, nelle corali cofe lafciàre
ir,non che due, ma tre pan per coppia; e
veramente a noi fta bene, lafciarne la cu
ra a chi per ragion d’ufizio s’appartiene.
Retta ora il Campanile , di cui per co
mune eftimazione fi dice, avere alrrer
tanto di fabbrica nelle fondamenta,quanE
to
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to ne appar di fuori; come che abbia egli
40. piedi di larghezza per ogni lato, o
i,3o. di altezza. Vi fi faglie su agiata
mente, per una fcalèa a lumaca, fino all'
ultima fommità; donde può vederli la.,
Città tutta,e un gran tratto di mare verfo Levante, c Mezzogiorno. Colui, col
quale vi montai , s’ingegnava per tutti i
verfi di farmi vedere, anzi travvedero,
che Vinegia fi ha la figura d’uno Iti vale;
ma io che non ho occhi per veder le co
te dove non fono ; dopo lungo penfamento, e riguardamento , altro non po
tei comprendere, fe non che ella è bis
lunga, e più larga in una eflremità, cho
in un'altra . Che quel tale nonfilafciaffe volgere, e fermo fe ne rimaneffe in su
la credenza di prima, non è gran fatto ;
perocché i pregiudici bevuti col latto
o di rado, o non mai fi tolgono. Senza.,
che mi rammenta,alcuna fiata tra tonno,
e vegghia, eflermi un panno lino paruto
un cane; una mela un capo recito; e fimiglianti trasformazioni aver vedute affai,
cagionate dal non entrar nella pupilla i
raggi vifivi .giufta il lorfito, & ordino
naturale.’ I fanciulli parimente, s’avvifano talora di vedere i nugoli, qual come
una nave, qual come un cavdUo,quaI co
me
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me un toro > e quale in altra figura . Gli
antichi aftrologi fcorgefi chiaramente,
avere anch’effi nella fletta, o in peggior
guifa vaneggiato 5 allor che delle flelle^
fitte, cosi belle, e fplendenti, fecero a lor
capriccio una confitta moltitudine di
fpavcntevoli moftri, fenza ninna propor
zione , o convenevolezza al mondo; tan
to che fe un qualche bell’umore fuffe fieuro di trarre gli altri dalla parte fua,
velette, l’antico ordine rivolgendo, altre
figure nel fermamen to allogare ; farebbe
una delle belle imprefe, e infieme facili^
fima in quefto fecolo. Ho io conofcenzacon un valente dipintore, il quale,fen
za veruna fatica, per tre punti affegnati
(purché non giacciano a dirittura) traen
do una linea-, forma qual figura più gli
torna in piacere; penfate quai capriccio^
invenzioni non farebbe coftui nel nuovo
globo, dove tante flelle , e tutte in vecej
di punti ftarebbono . E in vero qual
maggior dritto v’ebbero quegli Arabi,
o Caldei i che fi furono, che non poffa
anche da’ moderni Europei giuflamente
pretenderli? anzi non hanno eglino già
dato nome ad alquante flelle,nuovamen
te offervate nel noftro Orizonte, o nelle
parti Auftrali da qualche tempo collae
E 2
navi-
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navigazione /coperte ? Che bel vedere»
farebbe, le ftelle eftimaté finora,a cagiòn
del fito, o per una tal fimiglianza di no
me, e di proprietà , Marziali, oGioviali ; divenute per altra figura, e nome»
loro impófto,Saturnine, e Lunari. La~»
chioma di Berenice Lunare, e Venerea,
mutata in coda di lione, ogni un la di
rebbe Saturnina ; e fe in coda d’orfo
Marziale . La fpica della Vergine,ficcome ora vien detta Venerea, mutata i n__>
ala di Corvo, chi potrebbe negarla Sa
turnina, e Marziale? Il capo d’Ercolo
chi potrebbe vietarmi ; che non io faceffi
di Drago ? e allora da Marziale diverreb
be Saturnino; e così tratto tratto tutta la
mifleriofa arte dello ’ndovinare fc trau
drebbe al diavolo § e per più d’un’anno
non ci torrebbon gli orecchi con tanti
lunari, e pronoflici.
Addio Vinegia, mi dite : e che digreffion Pindarica fi è fiata cotefla ? Così tofto v'ufci di mente S. Marco . Confeffo
il vero ; la ragione fi è tutta dai canto
voflro; io mi fono uno fmcmor3to,epetrarchevolmente me ne fono ito
penper in penper, di monte in monte . Aggiugnete , che di S.Marco appunto aveala
biato il meglio ; cioè, che nella fagrcftia
fer-
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ferbafi II vangelo, (catto di mano del
medefimo Santo : e, in un’altro volume,
tutti e quattro, copiati da S. Gio: Grifoforno. L’uno, e l’altro vien con fomma
diligenza cuftodito, e chiufo col fugello
della Repubblica, onde non potranno
giammai i critici avergli in qualunque^
modo per fofpetti. Se in tutte le librarie
avellerò i manufcritti avuta una fimigliante fortuna > fon ficuro, che molti, e
molti non ne farebbono andati a male: e
un certo Rcligiofo letterato di quello fecolo non arebbe avuto ardimento di aP
fermare, che;toltine ben pochi antichi,
tutti gli altri, fpezialmentequei,che a’
noflri di fono flati pubblicati , fono
opera di monaci del X. c XI. fecolo 5
ciò perche contengono alcuna dottri
na,fpiacente a quei del fuo partito.
La mia dimora in quella Città farà
per pochi altri giorni 5 perche penfo di
partirmi alla più lunga ilfecondo5o terzo
di di Qoarefima ; credo nientedimeno,
che prima di ciò fare, avrò agio di fer
vervi di nuovo, e darvi alcun’altra notizia.Ma quando tutt’altro mancafle, chi
potrà difdirmi, che da Milano, od al
tronde non vi feriva delle cofe di Vinegia 'I Mi difpiacc fplamente, che fe vòrE 5
rete
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rete avvalervi dell’opera mia qui, o per
conto di quei libri, che già mi dicefte, o
per altro affare; le voftre lettere non ghi
gneranno in tempo, ch’io poffaServirvi.
Forfè mi verrà fatto meglio in Francia,
s^Tprin Ollanda, fe vi piacerà comandarlom^ e qui mi confermo,qual Tempre,&c.
Di fin egi a
26»Febbra)o 1636»

L Carnafcìale (la di già a pollo pe
tto, e alla più lunga fi crede, che fpirerà quella notte . Facciamo una_>
gran perdita,ma in fine bifogna /of
frirla ; che tutte le doglianze del mondo
no’l fàrebbon rinafcere. Io per me, per
duto un si caro amico, non mi dà più il
cuore di Tettarmi qui ; e fermamente ho
nel mio animo deliberato,di girmene per
difpcrato più in là dell’Indie paftinache,e
forfi forfi alla guerra. Mi contraddico:
cavatene voi il netto: voglio dire : che so
io ? O la gran confufionc in che mi truovo. Echi potrebbe ftar laido in udendo
gli urli, e le Arida di coftoro, che veftiti
da vedove lo van piangendo ? Ma già che
mi fon metto a Ieri vervi, lafciam da parte
leinutili lamentanze 5 e togliamci da noi
quella
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quella letizia, che vuol portarli con feco
Metter lo Carnovale:/™/^ cantando il duol
fi diffdcerba > e non miga cruciandoli, e fa
cendo le (limite.
Egli non è molte fere pattate, che fui
menato a un feftino in cafa del Sig. Francefco DUodo, il quale avea magnifica
mente celebrate le nozze colla Signora-»
Loredana Trona. Qual fi fufle la calca,
potete farne argomento dainovero delle
gondole, che affettavano nel proflìmo
Canal grande;e non eran già meno di fettecento. Tra’perfonaggldi maggior con
to, furonvi i Signori Principi, c Principefle di Brunfirich, e di Hannover,colo
ro Marefcialli. Il ballò veniva chiamato
Cappello > e confifteva in patteggiar per
mano cavalieri, e dame per tutte le ca
mere; che altro più artificiofo non può
riufcire, ove fi vuol dar piacere a molti.
Quella fera fpero di trovarmi a quello
che farà (giuria il coftumé) il Signor Grimani nel fuo teatro 5 ove invitar fuolo
tutta la nobiltà, e darle copiofi rinfrefchi, e paflatempiTratto poi dalla mia folita curiofità,
me n'andai, appunto Sabato, in Moran_>;
luogo dalla Città poco difeofto, ove fi
fanno que
* lavori di criftallo , che fivenE 4
dono
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dono per tutta Europa. Vi faranno per
si fatto meftiere circa cinquanta fornaci,
fuori di tutta eftimazione belle a vedere,
ta materia, che viene adoperata, fi è la_>
cenere d’una cert'erba, che vien trovata
in Alicante, e in Cipro. E’ fe ne fa il
ranno, mefcolatevi certe pietruzzema
cinate ; e dapoi che ciò è raffinato, bol
lendo entro quattro caldaie ; quella fpeziedifale, che riman rappigliata , chiamali criHallo, e fi pon nella fornace.
In tornando all’albergo confiderai al
quanto più attentamente, che per lopaffato fatto non avea, il ponte di Rialto;ea
dire il vero parvemi la più bella fabbrica,
ch'abbia a’miei di giammai veduta.Egli è
pofto fui maggior canale,che è largo ben
40. paflì; nè vi vollero meno di tre anni,
per farvelo su, nella maniera, che dì pre
lente fi vede ; perocché avendovi a paffarealdi forco grandi navigli, fu d’uopo
alzare una fola gran volta dall’una all'al
tra riva, fenza impacciar l’acqua con pi
vieri nel mezzo. Corrifpondc alla gran
dezza la magnificenza degli ornamenti,e
l’ampiezza altresi;e,in vece di parapetti,
vien fenza modo abbellito da dodici bot
teghe per cadaun lato. Anticamente era
di legno, ma poi,per decreto del Senato,
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fa fatto di pietra nel 1588. se quella e
tutta quella contezza, che m’è venuto
fatto fin’ora di rintracciarne.
Dopo definare mi condurti a Lido> ove
fono gli alloggiamenti de’foldati; e vi
trovai,adoperanti!! in varj efercizj, 1300.
fanti, e 500. cavalieri, che di hrieve aveano a paffare in Morea. Più oltre, nel
medesimo braccio di terra, feernefi uil,
mezzano Moni/tero di Benedettini : nè
guari difeofto vidi, che fi attendea tutta
via a fare il canale, per cui ufeir doveano
in alto mare due navigli, porti in acquai
i di partati; uno da 70. Palerò da 50, pezzi
d’artiglieria.
Quanto agli fpettacoli pubblici, avete
a fapere,che il più gradevole a’Veneziani
fi è il giuoco de’Tori 5 ma non miga alla
Spagnuola,che non fono già eglino tanto
tondi di pelo, che voglian porre in para
gone la deftrezza degli uomini colla fe
*roda delle beftie. Altro addunque non
fanno, che trafeinar per la Città alcuni
bovi ligati, e fargli morir di fpafimo, a~>
colpi di bidonate, e morficatlirc di cani.
Non vi par quella una gran valentia, o
almeno un bel traftullo ? Nel Brojo pero
fi fece Giovedì un non so che di buon.»
gufto : cioè le forze d’Èrcole degli uomi-
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ni di Cartello, che invero moftrarono
grande agilità, e valore.Unodi erti oltre
accio, con un Col colpo, recife il capo a_»
due tori : e finalmente fi vide montar dal
mare fin Culla cima dei campanile un’al
tro toro, ligato a certi legni, con due per
itone Copra ; ed allo ’ncontro dal medefimo campanile volare un’uomo fino al
mare. Si Cecero gran palchetti per si fat
to Cpettacolo ; e v’intervenne fino al Do
ge col Senato, e gli ambaCciadori de’
Principi, nobilmente allogati Culle loggie
del palagio.
Del rimanente fra le più belle mafchetate,da me vedute in quelli giorni, il pri
mo luogo deefi, per mio avvito, a quella
del Principe di Parma ; che fu di dodici
Cuoi cortigiani,molto acconciamente ve
ntiti alla Morefca; e alla Morefca parime
le di quando in quando,con tanta leggia
dria, ballavano, quanto alcun Moro leg
giadramente ebbe ballato giammai.
Intorno a cotai fantoccerie non mi par
bene tenervi più lungamente a badaluc
co: onde con vene voi coCa farà darvi altra
fpezie di feccagine,che almeno fuonyneglio a’voftri orecchi. Il fito di quella-, •
Città è a voi ben noto, e tutto lo elio
s’attiene alle fue balle Ifolette. Parimen
te
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te dalle carte, e da’libri di fimiglianti ma
terie avrete apprefo, chela Signoria della
Repubblica in terra ferma non fi eftende
più, che ottanta miglia in lunghezza; e in
larghezza,dove più,e doveineno di tren
ta; luoi confini effendo inverfo Levante
il Mare Adriatico, e la Contèa del TiroIo; da Settentrione parte della medefima,
d del paefe de’Grigioni; da Ponente il
Ducato di Milano ; e da Mezzogiorno
parte del Milanefe,e parte dello Stato Ecclefiaftico,e Mantuano.La forma però di
quella si fatta Repubblica, come avven
ne alla Spartana, non è troppo agevolo
rinvenire appo gli Autori,quale ella fiali;
perocché il Contarmi vuol, che fia com
polla di Monarchia, di Arillocrazia, e di
Democrazia; il Boriino la chiamò fem- Bodmaib.,,
plice Arillocrazia, ed altri altrimente. A deReput.
dire il vero io no truovo follanza di Mo
narchia nel Doge ; perche fe bene, quan
to a gli ornamenti, e al decoro citeriore,
niente quali fi diflcrifca da un Re, anzi
tutte le leggi fi promulghino in fuo no
me; non v’ha affare però, che da lui fi
polla lenza il Configlio determinare: e fi
legge, che il Doge Virai Falerio,con tut
to che avelie a proprie fpefe il Caltel di
Loreto edificato ; nientedimeno non po-
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tè egli, a patto alcuno, concedere ad al
quante peritine lo abitarvi, lenza il confen timento del maggior Con figliole quel
ch’è affai più, il Doge Ottone Orfeolo,
pur col piacer del medefimo, e non altrimeute,potè torre per moglie una ftraniera,cioè laforelladi Stefano Re d’Unghe
ria. Che autorità poi s’abbia il popolo di
Vinegia, nè io» nè altro uomo al mondo
potrà difcerner giammai . Il maggior
Configlio non è egli comporto di nobili?
Gli uficj, e le cariche,attenenti al Gover
no , non fi dan forfi tutte e quante'a’nobili? fuorché i Secretariati, che hanno
alquanto del fervile? ove è addunque là
Democrazia ? Acciò ti chiami una Re
pubblica comporta di varj flati, fa d’uo
po, che tai flati abbian tutti egual parte»
nel reggerla, o con non molta difparità,
cosi nelle arti della pace, come della—»
guerra; e perciò vennero chiamate com
portela Spartana, la Romana., ed altre?.
■Or fe quel poco di poteftà precaria, ch'ha
il Doge dallo fteffo Senato, c qualche va
na fantafima, rimafane appreffo il popo
lo , balta a render comporta la Repub
blica, di cui favelliamo ; anche io la dirò
cosi. Ma egli mi par di conofcere il con
trario, perche in ogni flato,che fi voglia,
v’ha
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v’ha una qualche fomigliante mefchianza, e non perciò fi chiama compoflo; e fi
pon Tempre mente a ciò, ch’è principale,
c di maggior forza. Per ragion d’efemplo, non perche in Ifpagna han tanta au
torità i Grandi > diraffi quello flato com
porto di Monarchia, e di Ariftocrazia;nè
l’Inghilterra a cagion delle due Camere
diraffi,con buona ragione, comporta di
tutti e tre gli flati ; veggendofi tutto ciò,
ch'è jus Majeftatis appréflo il Re. Addunque non ballerà la nuda apparenza di Re
nel Doge, per far che in Vjnegia abbia_»
parte lo flato Monarchico: e quando an
che ampiamente il fuo poter fi flendeffe;
ricevendolo egli dal Senato, effere ogni
poteftà nel Senato infieme fi compren.
derebbe .Se l’acclamazion del popolo al
Doge,nuovamente eletto dal Senato,
dcefi appellar legno di Democrazia; De
mocrazia in ogni Monarchia avrà luogo:
poiché fimigliantecoftumanza nella coronazion di qualfivoglia Principe viene
offervata. Ciò dico per lo flato prefente; che quanto al paffato non mi d à l’ani
mo d’ufcir cosi di facile dal ginepraio.
Alla forma d’oggidi voglio credere,che
fia preceduta la compofla, e ne ho baftevoli pmove; ma prima della compofla
ve
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ve ne dovette cflere alcun’altra :e qui ti
voglio meflere, fe fufs’ella Democratica,
fe Monarchica, o altrimente. Sopra tut
to non è da toccarli il punto, fe la libertà
d’allora abbia a chiamarli dono degl’Imperadori, o con altro nome meno odiofo: e certamente i medefimi privilegi,che
elfi inoltrano, dagl’Imperadori ottenu
ti , oltre modo l’intaccano. Per Jo flato
tFmnfoKb!
terra ferma > Maffimiliano I. in poi
,.de jur.pu-s’èdubbitato, conquatdritto ritengali,
Goidaft.'
pregiudizio dell’imperio
.
*
Di ciò a
urie, impe, ragione fi rideranno quelli Signori, coriai. Con-nofcendo,-.clic j»ancjca formola Rem
ring, dehr»
<
nib. Imper- POCULI KoMANbREDDE FINIBUS
egredere, a tutti i Principi d’Euro
pa , non già ad effi foli peravvenrura_,
arebbe ad intimarli.
Vie più maggior difficultà incontro
vafquei io circa il dominio del Mare Adriatico;
contro v. ii- perche quelli, i quali ciò loro difdicocap.8^b *
' no, brinano : non darli dominio di coO)’iib.j.de fa, che non può poflederfi (c) nè occnparffnè ritenerfi,chente fi è il Mare ; effei. d 'de ini re il medefimo,per dritto di natura,e del
lo'1. nele genti»a tutti gli uomini comune, nella
quid'inioco fteffa guifa che l’aria; giuda lo che difleJdn’s & ro m°lti antichi Giureconfulti, corno
de xendinr’ Ulpiano
Cclfo (r) , Marziano (d) > o
l’Im-
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Plmpcrador Giuftiniano (e) altresi; ejtotnftfc.de
prima di effi Ovvidio (f) cantato avea;
^a£uid prohibetis aquasì ufus communis aqua- ?r°^-!n marumefl;
Z(f)‘o“id.g.
T^ec Solem proprium natura, neo aèra fecit, Metamorph.
?^ec tenues undas, in publica munera veni.

E Vergilio:
—— littusque rogamus
Innocua,& cunctis undamq;auramqjpatenté.

Quindi dicono,non effer titolo baftevole
quello della conceflion (g) di Aleffandie
dro III.; perocché come potea quelli il pubi. ven.
dritto delle genti violare? o fe vogliam hb-1'
dire, darli dominio fui mare, dì maniera
tale, che ogni Principe l’acqui Ili fopra il
contenuto dalle fue terre ; o fopra quella
parte, che cento ^miglia fuori di effe fi
flende (come altri differo) 5 allora, chi
non vede,che buona parte dell’Adriatico
s’appartenea a colui, che nel Reame di
Napoli fignoreggiava, e nella Marca.,
Anconitana, ed altrove? Addunque co
me potea Aleffandro a’Venezianì conce
der l’altruije quello,che forti per fe fleffo
non arebbe potuto ottenere? Aggiun
gono, che il pretenderlo almeno per via
di preferizione fi è una vanità; pofciache
ella non puote aver luogo contro il jus (/. j D
gentium, giufta il detto di Papiniano (7?); c di’utop, '
quan-
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quando l’avcffe, fu ben loro interrotta.,
da’Genovefi, ed altri.
Per lo contrario Gio: Seldeno > giudiciofiflìmo, ed accurato Scrittore (che cafualmenté mi truovo per le mani ) con,
non men falde ragioni ( fpeziàlmentej
Sd_ quelle, che reca negli ultimi capitoli del
aéii. mL’ fuo primo libro (a) ) tutto l’oppofto s’inciaur.
gegna di pervaderne ; nè io mi porrò
]Mar.
qui darvene alcun foggio ; molto ben
fappiendo, che letto l’avrete affai prima,
e meglio di me . Egli non è cofa però da
paffarfi in filenzio, come a torto il dot
ti (limo uomo fi beffa di coloro,che trop
po religiofomente fono addetti arena
menti di Ulpiano; come nelle cotali cofe
altra fcorta aveffe a feguitarfi,che quella
de’fomofi Giureconfulti. E poi non folo, che tutte le fue ragioni non reggono
a martello, ma molte non fanno a quel
egli
*
propofito,ch
s’avvifa . Per ragion^
d’efèmplo, quando gli Autori , da lui riportati, (è) dicono , che i Tir/, e gli AlefMandrini eran Signori del mar di Fenicia,
e di Egitto; e che altre nazioni, l’una ap
preso l’altra, in diverfi tempi,dominaro
no in mare ( come va divifando Eufebio,
cd altri Cronici Greci ) non deefi già in
tendere di quel dominio, di cui egli vuo-
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le ; ma 4’una certa tal potenza in mare, a
cagion della perizia nelle cole marinare
sche; del numero delle navi da guerra^,
temute da’vicini ; e delle mercantili , che
in lontane terre il lor nome portavano; e
quella fi è la vera forza del verbo
eonpcbréii/ • II Amile puofiì conghietturaro
dal referitto d’Antonino Pio (a) nel quale comandò , che de’naufragj fi giudicaf- £ho<Uam.
fe fecondo le leggi de’Rodiani, molto
celebri allora per la navigazionezche non
perciò dirà alcuno, aver l’Imperadorej
riputato fe Signore della terra, e’ Rodiani del Mare. Parimente dicendoli, che i
Romani dettero a Pompeo l’imperio
del Mare, vai lo fteffo ,che dire ; avergli
conceduto Imperio foprauna grande^
Armata, a fine d’annientire i COrfali, i
quali,contro il ]us dellé genti,tutto il Ma
re inficila vano,e la libertà del navigare im
pedivano; dicendo Floro.(è) Cilices ipvafe
*
(b) rlordib^
yant maria , jublatifqne commerciis, rupto
PGENERIS HUMANI , fic
maria bello, quajì temperiate pracluferant • E
pure il Seldeno reca in mezzo quello

FOEDERE

luogo, facendo fembiante di non avve
derli, che favella apertamente contro di
lui. Nella fteffa guifa, quando , o Floro,
od altri Storici Romani dicono Mare.
*
F
no-

Sz
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■noflrum, voglion lignificare il Mediterra

neo,contenuto dalle terre de’Romani,a_»
differenza delffOceano. Quanto a’Capitoli di pace tra’Perfiani, ed Atteniefi, e
O) Seiden. tra quelli, e i Lacedemoni {a) potrebbe!!
■ ’ per avventura rifpondere;che,fenza effer
padroni del Mare , erano ben padroni di
convenirli, e patteggiar fra di loro, che
non doveffero nel tale, e tal golfo navi
gare ; poiché poteano a lor talento fpogliarfi, a favor della parte vincitrice, di
ciò, che per dritto delle genti era libero,e
comune . Ma io non poffo fe non forte
mente maravigliarmi , quante volte con
fiderò, come un tant’uomo , trovando
<S) Aiciat. nelle notizie dell’uno, e dell’altro Imper*° ’ (£)l’infegne del Proconfolodi Alia;
ufqae' imp e in effe,fra le altre,una figura di donna.,,
rapprefentante TEllefponto,.col capo co
ronato di merli 5 l’abbia egli prefa per Io
mare cosi detto, e non più tofto per gli
porti del mcdefimo,ovc i dazj firifcotcano, come farebbe flato Callipoli, ed altri:
poiché non par verifimile , che il maro
voglia figurarli con merli di torri fui ca
po 5 che più convenevoli a lui fono lo
alghe, le conchiglie, e i roftri delle navi
infrante . In fine non è buona ragio
ne, per provare il dominio privato fui
ma-

’l
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mare, quella, che i privati fan le pifcino
pretto al lido$ perche, a mio giudizio, ciò
non è aver dominio, che fui lido occu
pato ; c’1 medefimo dritto delle genti,
mercè di cui il mare è comune, fa si,che
ciafcuno quell
acqua
*
poffa in fuo ufo
convertire ; o facendola entrare in niu
qualche vivajo,o empiendone botti,o co
me più gli torna in grado® perche il Ma
re non reità meno comune, o meno ac
concio alla comune utilità della naviga
zione; altrimerite nè anche ciò far pòtrefibefi, ficcome s’offerva intorno all’
edificare fui lido. In fomma tutti gliefempli da lui addotti, fe ve n’hà alcuno
convincente, non proveranno giammai,
che qualche nazione jure s’abbia arroga
to fopra i men potenti tal fortedi domi
nio; che fe de’Regni, che pur fono de jure
gentium fa detto, non cffer nifi magna furta^
penfate quanto fi è quel, che non può
dir fi intorno al noftro propofito. Se vole
te fapere,di qual fervenza io mi fiasu
quello affare, vi dico fchiettamente , che
Vi'negia ha vero, e legittimo dominio
fui Mare Adriatico, e dieci fpanne più in
là: manon perciò il difende tutto da’
Barbari ; e gli abitatori delle marino
d’Otranto, c di Puglia fe’l fanno.
J? z
La-
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Lafcìamle si fatte cole a chi vuol pi
gliarli i penfieri del rodò, c parliam d’al
tro. Io, fenz’altro indugio interporrò,
partirò mìni domani a fera colla barca di
Padova, e patterò a Milano. Se vorrete.»
onorarmi con voftre lettere, ficcome di
bel nuovo vi fupplico , baderà inviarlo
qui; perche non mancheranno amici,che
le mi faccian editar nelle mani,ovunque
io mi fia. Del rimanente feguitate ad amarmi, non già a mifura del mio meri
to, ma della voftrafomma gentilezza-,,
che certamente non ne fietemalricamjbiatoj mentre,effendó ad ogni voftro comandamento, rqfto facendovi profondiffima riverenza. !
z

Di Verona il ( •
di Marno

VII. /^On l’occafione d’un gentiluomo
a
Spagnuolo, che patta alla Corte
W.,. J dell’ Ambafciador Cattolico in
Vinegia,non dovea ìq farmi tifcir
dalle mani la buona ventura di /aiutarvi
con quella Ietterajtantopiù,che,con iftraordinaria gentilezza,m ha dato egli paro
lati rendermi quello tal fervigicttofinviaria vi immantinente. Addunque, per
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feguitar Perdine altrove tenuto, io vi fò
per prima più di unmilion di riverenze;
c vi dico,che mi fio ben di falutc,più che
non fperava.Poi farete cònfapevole, che
io Mercoledì a fera mi pofi in barca 5 e?
come che,per quanto mi rammenta, Ia_»
notte non potei far’altro, che dormirei;
là mattina > fallo fpuntardel giorno,mi
trovai giunto in Padova . Giace quella^
Città in fertile, ed amena pianura,bagna
ta da
* due fiumi Brenta , e Bacchinone; e
coronata dalla parte Occidentale da’famofi monti Euganei. Varie fono le opi
nioni intorno all’origine del fuonomo;
egli però non vien pollo in quiftionc
pcrfona veruna > che fia fiata edificata^,
dopo la guerra Trojana, da Antenore, vJ'_
parente del Re Priamojcosi di lui parlando Vergilio.
Antenor potuit mediis efapfus irfMvis
Illyricos penetrare finus j atque intima tutus
Regna Liburnorum, C> fontem fuperare li
mavi,
IJnde per ora novem >vaflo cum murmurc
montis
It mare proruptum > & pèlago premit arva^
fonanti•
Hic tamen ìlle\JrbemT?atcfr>j3 fodefque lo
cavit
JF 3
Tw.
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7eucrorum> & genti nomen dedit^aymaque
fixit
Troi'a', nunc placida cómpoflus pace quiefeitt

. i;b< Ciò che fù imitato dal Petrarca, allorché
u. dine;

Petra re
i. Ep.j

jam Patavum Antenor, flammas emenfust
& undas.
Ediderat—

E lo fteffo affermò Livio, il maggiore
ornamento di Padova medefima. Onde
nel fepolcro d’Antenore, che quivi fuori
la chicfa di S. Lorenzo fi moflra, furono
Intagliati i foglienti verfi del Lupato.
Inclytus Antenor, patriam vox nifa quìe
*
tem,
Tyanftulit bue Henetum, Dardanidumque fu
**
gas.
Expulit Euganeos, Patavinam condidit ur
bem,
Quem tenet heic burniti marmore cefa domus-

A

Dàlie foprammentovate parole di Vergi
lio: placida copofluspace quiefcit>fanno argomento alcuni dolci di Tale,che veramente
vi fian l’offa di quel grand'uomozma que
lla mi pare una cofa,che non fe la berreb
be nè anche Maeflro Simone da Vallecchio,che abitava alla firada delcocomero.
Oltre che l'cffer mutato,dopo Attila,l’an
tico fito della Città, e la ftruttura dell’ex
difi-
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dificio, che non pare già la più cofa anti
ca del mondo 3 fono chiariffime teftimonianze, ch'egli fi è, anzi, che un fepolcro, un Cenotafìo: è forfè , che gli arteficis non è fcicento anni, che fon frap
patoti.
Le offa di T. Livio alcun non dubbita,
che veniflero trovate,fanno di noftra falvezza 141 spreto) la Chiefa di S.Giuftina,
coirifcrizion feguente:
v«

F.

T. X 1 V I V S
LIVI AE T. F*
<^V A R T AE L.
H ALY S
CO N C OR DI AL I S
P AT AVI
SIBI ET S VI S
OMNIBVS.

Io fon d'avvifo> che ben fecero i Pado
vani a drizzar poi nella piazza de’ Tribu
nali una mezza ftatua di bronzo al lor
Cittadino, che una, altro, che d*oro da
rebbe meritata 5 però,a dirvi il vero,colla
mia folita incredulità, non mi pare , che
dall’ifcrizion mentovata poto trarfi un
certo argomento, che quelle fi fuffèro
fiate foto del Storicosanzi più tofto qu el
le della figliuola, ovvero di Quarta LìF 4
ber-

-
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berta, alle quali va dirizzata la pietra :
e chi sa fé il noftro fapientiffimo Re Alfonfo d’Aragona ebbe da’Padovani, in_^
vece d’un braccio,cosi valente colla pen
na, qualche altro avvezzo a trattar la co
nocchia, e*l fufo. Ma chi ne affittirà, che
quel t. li v i v s fia lo Storico, e non più
tolto un’altro della famiglia Livia, che_
*
Padovana certamente fi era: anzi qual
maggior ragione ne farà credere,la men
tovata Ifcrizione appartenere a quel valorofo Scrittore , c non più lofio l’altrau,
che pure è in PadovaI V I V S . C. F. S I BI
ET S VIS
T. 11 V I O . T. JF. P R I s CO . E T
T. LIVIO T. F- LONGO. ET
C A S S I AE . S E X. F. P R I M AE
VX ORI

Tb

L

Siali però quella, che fi dice, non perche
vi è il s i b i, s t svis di vien certo, effer
vi fiate pofte l’offa di colui, che la fece:
anzi par verifimile,ch’egli moriffc,e fuffe
onorevolmente fcpellitoin Roma . Ma»,
quando pure dir fi voglia , che l’offa fuffero fiate riportate nellapatria ; in tal cafo non farebbe mancato o parente , od
amico, che ifcrizione più onorevole pofyx avelie filila fila tomba. S’ aggiugno
un’
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un’altra più grave caufa di dubbitareja^
qual fi è, che nel quarto anno di Cefare ,
nel quale dicefi effer morto Livio, non_>
era per anche di nuovo introdotta l’anti
ca coliti manza,di fcpèllire 1 cadaveri inte
ri; ma fi bruciavano tutti, eccetto alcuno
di perioda tanto miferevole > che non la
rdava tanto, da poterli comperar le le
gna. Addunque, che cecità di mente fi è
quella, credere, che fi trovaffero l’offa-»
di T. Livio, cosi belle, ed intere, che leci
to pofeia ne fuffe il braccio deliro, per
farne un prefente ad Alfonfo ? So ben’io,
che i corpi non gitigneano a bruciarli af
fatto 5 e perciò confumato ch’era il fuocorojfa legebantur
*,
e nell’urna le ceneri, ej>
in altro luogo i frantumi d’offa fi riponeano ; onde giudiciofamente il noftro
Lontano, dell’uno, c l’altro fece menzio- Pontan.
ne in que
*
verfi;
»•
Ossa quoque in T atriam rnifera tranfmitte parenti
*,
.
Accipiat cineres tefta paterna meos
*

E quando tutt’altro mancaffe, v’è la_>
legge delie XII. Tavole , appo Cicerone, ck.iib.i^é
ove vien comandato . Homini
TVONE

O S S A LEGITO,

O P OST

E.vNvs FAciAT.Manoa perciò ficguc, che poffa dopo il bruciamento ri
ma-
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manere un braccio intero, in modo che
chiaro fi fcerna,eflereil deliro,o’ifiniftro.
Sicché bifogna pur conchiudere, che dì
quella pietra, chi sa come trovata,fi fuffe
ne’fecoli feguenti alcun’altro fervito, per
far più durevole il fepolcro d’un qual
che tale . E come ha potuto ciò arrivare?
mi dite: un Re quafi fchernito, e tanti
valentuomini della fua Accademia trafcurati, in pefar le ragioni da voi addot
te £ Signor mio:le cofe, che fi defiderano,
facilmente fi credono 5 ed empiuto una_,
volta di vento, o di adulazione il capo di
quei letterati d’Alfonlo, come potea pe
netrarvi la verità mefchinella? Siamo noi
nati in un fecolo, in cui, grazie al Cielo,
li vanno a bell’agio fcoprendo tutte le_>
dappocaggini,e fciempezze degli antichi;
e troppo arremo noi a fare, per ripefcar
tutte in una volta le fecchie, che fon ca
dute ne'loro pozzi.
Per tornare alla Città, ella ne’paflati
fccoli ebbe fino a tre cinte di mura, ed
oggidì non ne ha meno di due ; l'efteriore,che gira fei miglia, l’interiore tre.Non
corrifponde però alla di lei ampiezza il
novero degli abitatori; e fe la prudentiffima Repubblica, a cui foggiace, non vi
mantcnefic lo Audio, iftituitovi giàda_»
Car-
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Carlo Magno; ben fora di prefente fpopolata, e d’ogni fna antica gloria caduta.
Quefto Studio, o vogliam dire Accade
mia, fi vede con buona fimmetria fabbri
cato; e q uel che monta affai più,con otti
mo provvedenza di buoni Maeftri for
nito.
Se parliam poi del territorio, egli fi
ftende più,e più miglia , e Tempre abbon
devole di tutto lo che fa meftiero alla vi
ta umana ; & ancora di falutifere acque
*
minerali, nelle vicinanze di Abano . Sej»
degli abitanti,eglino , benché in picciol
numero, fono molto bene dalla prima-,
fanciullezza educati ; i popolari attendo
*
no per lo più al lavorio de’panni ; i nobili
di tutte le virtù cavallerefche ponno
gran ragione pregiarfi.Se delle fabbriche,
cosi pubbliche, Come private ; fono pri
mamente nelfuo circuito non difpregevoli fortificazioni ; quindi vedefi la Città
tutta ben lastricata di felci, adorna di 38.
ponti fui fiume Brenta, e di cinque vaghiffime,e fpaziofe piazze .Finalmente
*
fi fcorgonoda per tutto palagi magnifi
ci, e templi fuor di mifura maeftofi,e
*
belli ; fpezialmenrc quello de’Cafinefi,
quel di S-Antonio, e la Cattedrale, fon
data da Arrigo Imperadorc;di cui fi moAra
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ftra ancora il palagio, cfiefiì coperto di
piombo. Moni Aeri dell’uno, e l’altro feffo ve n’ha aflaiffimi, e parimente ofped ali. V’è, come in Napoli, un Monte deh
la Pietà, dove col pegno fi dan danari a’
poveri grazrofamente , fino a una certa»»
fomma. Il Vefcovoavrà di rendita circa
undicimila feudi, fe mi fu detto il vero.
In quelle poche ore di dimora, che vi fe
ci,non potei vedere, nè faper grancofo;
ma per quel, che mi pare d'aver letto al
tre volte, so, che quivi ebber nafcimcnto
Valerio Fiacco,fcritcor dell’Argonautica;
Giulio Paolo Giureconfulto,cotanto ca
ro ad Alcflandro Severo, ed altri molti di
minor fama, E fe vogliamo favellar dello
fiato della ,Città, ebbe Padova l’ifteflk-»
forte di tante altre d’Italia : imperocché
fu ella da Attila ridotta in cenere 5 poi ri
fiorata da Narfète; e di bel nuovo brucia
ta da’ Longobardi. Rifatta, ed ampliata
quindi da Carlo Magno, per la dabbe
naggine dell’Imperadore Ottone, fi go
vernò da Rèpubblica fino a Federigo IL
cd’allora in poi vic|efi,in compaffionevol
modo,dal crudeliffimo Ezzelino da Ro
mano tiranneggiata ; e dalle fazioni degli
Scaligeri, ovvero della Scala,de’Vifconti,
cdc’Carrarefi malmenata, fino a tanto,
che

Del GemeiiS
9?
che in mano de’ Veneziani fu pervenuta:
i quali dapouchel’ebbero una volta ricu
perata da Maffimiliano Imperadorejcolla
fortificazioni, che fi veggono oggidì,
prcflo che inefpugnabile la renderono.
Per molto, che n'avelli richiefto,non_
*
Teppe pedona vivente darmi contezza^
della £imofalfcrizione,pofta da Maflimo
Olibio,che io mi ricordava d’aver già let
ta ne’commcntarj di Pietro Lotichio alla
Satira di Petronio. Narrali, che nel 1500.
fu preffo ad Elle trovata (otterrà un’ urna;con alcuni verfi fcolpiti 5 e fe mal non
rammenta , erano i feguenti ;
Timonif'aerum munus ne attingite fures9,
Ignotum efl “nobis hac quod in urna latet.
^amque elementa grani claufìt digefia la
*
* bore
w
Vafe fub hoc modico maximvs OLIB1VS.

'^tdfit faecundo cufios fibicopia cornu,
^e pretium tanti depereat laticis.

Dentro v’avea un’altra urna più pie
viola, con quelle parole
Mbitf bine peffimi fures.
Vos quid voltis, cum veftris oculis emìjfìtitiisì
.Abite hinc, no (irò cum Mercurio petafatotcàduceatoque?
M a x 1 m v s hoc maximo Timoni facrnnu
facit. '
' '
*
CJuc
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Quella confecrazione a Plutone, Dio
delle ricchezze, fece confermare gli Alchimifti nella opinione della lor pietra Fi
losofale; a fegno tale, che più d’uno animofamente fi diede a Spender tutto l’ave
re, per trovar’ una cofa, che non è fiatai,
nè farà mai al Mondo ; poiché egli è im
ponìbile, per qualfivoglia sforzo d’umaa.
no ingegno, raccorfipura quella foftanza, che diffufa nell'aria, feconda la terra,
e conferva,col mezzo della refpirazione,i
viventi. Or, come ho detto, niuno Seppe
darmi novellaci queft’urna ; e perciòxeftatomi nella credenza di prima, la ripon
go nella prima clafìè delle impofture, al
pari delie antichitadi EtruSche di Cur
zio Inghirami, della lèntenza di Pilato,
*
a: Aca°miHo che fi difle una volta trovata in A bruzBorreii; ni- zo, e fimiglianti baje.
nei
Eer non perdere ora il tempo, e la car
ta inultimente in novelle, Seguitarò il
mio Itinerario. Da Padova mi partii do
po defihare ; e, cavalcando a gran palli,
pervenni la Sera a Vicenza ; che vale aj
dire,feci dolcemente 18. miglia. Quefttu»
Città fù,con buona fimmetria,fabbricata
a£>piè de’Monti Euganei da’ popoli forfè
dello ftefio nome. La cinta efteriore del
le Sue mura è di ben quattro miglia, iru
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figura quafi di fcorpione, per la quale fi
veggono otto porte, e pattar due fiumi
navigabili,cioè la Brenta,e’1 Bacchinone,
d’ottime anguille producitore . Gli edifi
ci fon belìi affai, fpezialmente il convento,detto di S. Cofmo, abitato ora da'Domenicani, e ne’paffati lecoli tenuto dagli
Arriani. Bello fi è anche , c magnifico il
Teatro de’Signori Accademici Olimpici, capace di ben tre mila perfone; il pala
gio Vefcovale, ed altri. Tutto il territo
rio, che fi flende in lunghezza 7o.miglia,
c in larghezza 25.è fuor d’ogni eflimazione ameno, e fertile; pofciache lo innaffia
no lino a 14. fiumi, quai grandi, quai
piccioli ( oltre l’acque minerali per ufo di
bagnile fopra tutto v’ha gra copia di gelfi bianchi .Vi dico il vero, nè fenza aver
vi ben lungamente penfato, tuttiiluo
ghi , ove fimiglianti acque minerali forgono, fogliono avere un non so che di
flraordinario intorno alla fertilitàspurche
fiano in una tal mezzana copia, e di cal
dezza temperata. E ciò forfè adiviene.»
dalla maravigiiofa virtù fecondatrice del
nitro, che io foglio talvolta chiamare il
vero Archeo,e fpirito univcrfale ; poiché
veggiamOjlui tolto dal terreno, rimanerfene quello molti anni Aerile, come rena;
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ha; fin’attanto, che dall’aria,e dalle piog
ge alquanto non n’abbia riavuto. E que
fta fi è anche la cagione,per cui il letame
allo ’ngraflamentode’campi s’adopera, e
chel’erbe,incorai fòrte di terreno alleva
te, vengono,più ch’altrove,guftevoli, o
faporofe. Or, come io dicea , con certe.»
fpezie d’acque minerali va fciolta gran-,
porzione di nitro ; onde i vicini campi,
chelebeono, abbondevoli di nitro più
degli altri efièr fogliono; e Tegnentemen
te di migliori erbe, e frutte cortefi dona
tori; ficcomeaurete voi di già fperimentato con quelle del noftro Pozzuoli, dell
*
Ifola d’Ifchia, e del monte di Somma-,.
Queft’ultimononha l’acque minerali, dì
cui favelliamo; ma non può negarli altrimente, che il fuo terreno non fia pregno
dimoiti fali, che vengonsuafTottigliati
da’fuochi fotterranei, o gli caggion da-»
volta in volta, con quelle piogge di bituminofa,enitrofa cenere,ch’efcono dal
la fommità.Que'luoghipoi, c’han trop
po folfo, ed alume nella fuperficie, produr fogliono un vino nero, pontico, ej
fpiacente, che per lungo fpazio non de
pone il tartaro ; e tale fi è quel d’Ifchia_>,
c più quello, che vien nelle campagne di
Pozzuoli; e perche so, che voi non ne be
vete
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vete d’alcuna fortc,ftatene falla fede mia,
che cosi è, come il dico.
Tornando ora a Vicenza,ella fù fottopofta all’imperio di Roma fino ad Attila,
dal quale apeflimo flato recata ,pafsò,
lenza gran refiftenza, fotto tutti e quanti
i Barbari,diftruggitori d'Italia . Scacciati
quelli da Carlo Magno, vifie in iibertade
fotto il patrocinio dell’imperio,fino a Fe
derigo II., il quale crudelmente la potè a
fuoco, e a faccomanno . Indi ebbe Prin
cipi di varie fchiatte ; come i Carrareff,
gli Scala, e’ Vifconti . Finalmente nel
1404. fi diede in poter de’Vincziani, a*
quali, da Maffimiliano tolta,fu non mol
*
to tempo appreflo renduta.
I Cittadini fono d’ingegno, e di mano
pronti, e vivono con ifpezial modeftìa, e
pulitezza. Si reggono coi Configlio d’ot
tanta uomini di fperimentata prudenza^
Le cofe pubbliche vengono da dieci Pa
trìzi ainminiftratej e tutte le caufe, tanto
civili, come criminali, da dodici Confo
li, con molta brevità decifè;per.tacer d’al
tri inferiori Giudici, che d’alquante me
no importanti cofe s’impacciano.
Quella mattina,mediante quindici lire,
ho fatto quelle so.miglia in calefio 5 e cosi
mi truovo (come lapete ) in Verona, con
G
intcn-
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intendimento di ftarvl fino a domani.
Nell’altra , che (pero di fcrivcrvi in arri
vando a Milano , farovvi una fedel rela
zione di tutto quello,ch’avrò qui veduto
nnt'oggi, o faputo per bocca d’un Prete,
molto erudito nelle cole della fua patria,
col quale m’è venuto fatto di prender conofcenza . Mi raccomando addunquo
alla voftra buona grazia,e di tutti coloro,
che filmerete miei buoni amici; e acciò
la fine fia unifona col cominciamento,
refto facendovi un’altro milione di pròfondiffimé riverenze, &c.
Hi ‘Milano 4’4»
di Mar\o i686»

Vili. "fT N fine egli bifogna pur dire, che Mifi lano fia per me la più bella,e grazioM fa Città del Mondo 5 poiché mi ci
viene una tal ventura di aver voftre
lettere;e con effo loro certezza, che Aiate
fano. £ qual maggior contento può mai
defiderarfi, che favellare in fimil difianza con gli amici, e tali quali voi fiere, di
dottrina , e di cofiumi si pellegrini dota
to ? Io vi parlò col cuore ; e ben avrete
voi feorto dalla lunga, e dolciflìma fami
gliarità,colla quale m’avete onorato,che
fon
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fon nemico delle cerimonie ; e quando
no’l folli, me n’atterrei con voi , che
*
niente meno di me le avete a fcifo.Quanto poi vi fia tenuto per la cura.che
*vi
pia
ce d’avere de’miei affari, e per le fedeli
notizie, che intorno ad effi mi date ; non
èquefto il tempo,nè il luogo duplicarlo:
dovere nonpertanto effer ficuro, che_j
giammai i voftri benefici far collocati in
pedona meno ingrata di me, o che mag
giormente lefpiaccia d’efler vinta negli
Icambievoli ufizjd’una perfetta amicizia.
Grandiffimopiacere m’è venuto oltrac
ciò Rileggendo le si belle feipitezze del
noftro merendane ; e più in peritando, co
me a tal veduta fi dovette torcerei mor
der le labbia il Signor N. che profeffa^
d’effer tecratico,e non riderebbe quando
anche fi credcffe feoppiare,
Quanto.a me, giunto,che fui in Vero
na, appena ebbi acconce le valigc in un’
albergo, e men’and^i nel Cattel vecchio,
o Cittadella, a veder l’antico anfiteatro,
che fino al di d’oggi fi chiama
come fu in coftume appreffo gli antichi 3
celò perche d’arena il telaio fpargevafi,
. per agio de’ gladiatori . Quello edifi
cio pur fi vede,e non fi credè come in piè
fia rimate, malgrado tanti Barbari, chè
G 2
dite-
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difolaron l’Italia. La fua circonferenza-,
farà di mille palmi, e forfè più; poiché vi
lì contano al di fuori 72. archi di giufta_»
grandezza, e tale,che foftengono tre altri
ordini di archi, e fineftre a guifa del Colifeo di Roma ; e così anche in una parte,
che Ita intera, fi offervano i quattro ordi
ni d’architettura, Dorico, Jonico, Co
rintio, e Compofto. Al di déntro non ha
meno di
gradi, che girano intorno;
penfate, che numero di perfone potea federvifi.Di prel'ente vi fi efercita la Nobil
tà nello gioftrare, correr l’anello, e limili
giuochi cavallerefchi.
Andai pofcia a vedere il mufeo del
Conte Francelco Mofcardo,adorno inve
ro di belliflime anticaglie, e rarità.Intor
no a un vaio di marmo, di figura ovale,fi
leggono quelle parole ANTAHCATE
TO TAfìP META EWOCTNHC,
OTI 4>ftNH KTPIOT Eni T&N
T A A TfìN, cioè, .Attignete l'acqua con alle
grezza, perche la voce del Signore è [opra l'ac-

^«e.Credeva io fui principio,che fufs'egli
flato un battifterio ; ma confiderata l’anguftia dell’orificio, mutai parere;tanto più
che ne’tempi antichi foleano,o bambini,o
adulti,che fallerò,battezzarli in altra gui
fa,che oggi non fi coftuma. Notai anche
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in una picciola Ifcrizione podi due i i , it>
vece d’un e * come V a 111 ri u s per
V a l e r i u Si Quella differente ragion di
feri vere s’incontra fovente ne’marmi, al
trove fcolpiti , che dove la pura favella-»
Romana era dal Volgo conofciuta.
Quanto alla Città, ella fu anticamente
detta Brennona, come edificata da Bren
no, Capitano de,'Galli ; avvegnaché altri
a’Tofcani la di lei fondazione attribui
rono. Il fito, l’aria, le vicine amene cam
pagne, e’1 fiume Adige gareggiano itu
renderla infiemé belliffima,e di tutte vet
tovaglie abbondevole: nè vi manca buon
pefee cosi dell’Adige, come d’altri fiumi,
e del vicino lagòdi Garda altresi, dagli
antichi detto Benaco. Le muraglie della
Città fon forti, gli edificj maeftofi, e belli
( mercè de’marmi, che fitruovano nel
fuo territorio ) le ftrade fpaziofe , diritte,
e ben laftricate j i quattro ponti fui fiume
magnificis nè v’hacofain fomma , che
non fia vaga,e gentile. Oltre il mentova
to Caftel vecchio v’ha due altri Forti in.»
luogo rilevato ,detti di S. Pietro, e di
S. Felice, i quali fur fabbricati da Afc Ca
ne della Scala, Signor di Verona . Le
Chiefenon ebbi agio di vederle ; fummi
detto però, che fon molte, e belle ; fopra

G
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tutto la Cattedrale,e S. Attanagio.'
Del rimanente gli abitatori giungono
al novero di 40. m. e tutti di vivace inge
gno, e di ottimi colturali < Per lo paffato
corfe la fteffa fortuna, che Padova, Vi
cenza, cd altre Città vicine 5 fino a piega
re il collo al giogo de' Veneziani, i quali
vi mandano di prefente un Podeftà.Vi di
rò una cofa flrana molto, cioè che quan
do coflui entra, a prenderpoffeffo della»,
fua carica, fembra anzi che venga un Ve
scovo,che un Governadore: imperocché
fuonanfi tutte le capane,ed ci fe'n vadrittoa vifitarlaChiefadi S.Zenone,ela Cat
tedrale .Indi venuto in piazza, ed affiflòfi
nella (olita fedia del Capitello, fa una brieve concione al popolo,e riceve le infegne
della fua prefettura, Negli affari di fomma importanza può egli affembrare il
Configlio generale di 72. Cittadini, ov
vero Dipelati dell' Mtilità del Comune^ ;
altrimente fi ferve de’dodici (del medefimo corpo )• che fucceffivamcnte entrano
in governo cadaun mefe. Tiene ancora»,
fotto di fe un Vicario Dottore,un Giudi
ce del Criminale, due del Civile, emù.
Cancelliere, tutti a fpefedel Comune.
Il dì vegnente prefi a fitto un caleffo
fino a Brcfcia per 20. lire, e fubitamente
mi
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mipofi incammino. Fatte 1'4. miglia^
trovai Pefchiera,Fortezzapofta traduca
fiumi, ch
*cfcono
dal lago mentovato , e
cuftodita ordinariamenteda mille foldati
de’Vineziani . Fila avrà due miglia di
circuito, e un quarto di diametro; fe pur
non prefi errore quando la travverfai.
Dopo 50. altre miglia pernottai con tale
agio neH’ofteria, detta delle Bertole,qualeio vorrei, ch’aveffe un mio capitai ne
mico. O lo federato ode ! o l’indegno
albergo! E’ mi parve quella notte d’efler
non già nelle mani di Circe , ma del Ciclopo , o di Scirone : e perciò, prima che
rAlbaforgefle,iofui faltato diletto, o
porto in calefio. Circa le 12.ore giunfi
in Brefcia, per effer quelle fette miglia
di ftrada affai buone ; e vi dimorai tanto,
quanto potei comprarmi un pajo di pi
llole, per recare avanti cavallo,e qualche
altra cofellina. /
Quel che poffo'dirvi di quella Città fi
è, ch’ella è porta in fito piano, tra i duo
fiumi Mela, e Navilionc; il primo da Oc
cidente , l’altro da Oriente : ed è bagnata
da un
altro
*
fiumicelio, che s’appella il
Garzo.il Cartello però fta fopra una collie
na, dov’èguarnigione di 400. foldati. Il
fuo territorio è loprammodo ampio, nu
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fora poco fruttifero fenza l’ajuto de’fiumi
fuddetti, da
* quali, con artificiofi canali,
vien l’acqua alle campagne diftribuita^ ;
e intalguifa produce con abbondanza»,
quanto fa di meflieri per foftener la vita
umana, e per diletto altresì.
Ha di circuito (come dicono) cinque^
miglia,con buonedifefe. Le abitazioni
de’Cittadini non paiono gran fatto nobi
li ; avvegnaché fiano eglino affai ricchi,
cd amatori del fafto. I più ragguardevoli edifici fon,per mio credere,il palagio, c
la Chiefa Vefcovale, e’1 palagio ancora^
del Podeftà. Non v’ha tanti gentiluomi
ni, quanti in Verona 5 ma dall’altro canto
è più popolata, effendovi circa 50.rn.perfone , di cui la maggior parte (per cosi
dire) attendono a fabbricare armi, e fare
altri lavori d’acciajo.
Il Governo non è in poter de’cittadi
*
ni, ma di due Prefetti 5 e perciò tolte le
*
paflioni,lagiuftizia truova meglio il fuo
luogo : ciò ch’è richiedo maffime nello
Città fimiglianri, ove è copia di bravi,ed
accattabrighe . I Vineziani prefero a fignoreggiarla, da lei medefima chiamati,
fin dal i42ó-<nel quale feoffe il duro giogo
di Filippo Maria Vifconti Duca di Mila
no ; però tolta loro nel 1 502. da Lodovi
co
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co XII. Re di Francia , e poi paflata fottó
llmperador Maflìmiliano,fotto Carlo V.
c di nuovo fotto Francefco I.5 appena la
ricuperarono nel 1512. Da indi in poi/
kn fapete da’noftri Storici che altri di
sagi ha patito, e come oggidì fi truova
alla medefima Repubblica fottomeffa.
Se riguardiamo poi i tempi più antichi,
fperimentò primamente il furor de’Goti,
(che non doveagià ella aver più benigna
forte dell’altre) pofcia degli Unni; e quin
di fu dallo ’mperador Marziano riftorata . Venuti i Longobardi in Italia, flette
fotto il dominio di efiì, da Alboino fino a
Defiderio Re, che fu vinto da Carlo Ma
gno . Dapoì la morte di collui ebbe varj
Signori 5 e in tempo di Ottone fu anch’el
la annoverata fra le Città libere , fino ad
Arrigo VI. che la fpogliò di libertade, e
di mura . Sorte pofcia le fazioni de'Guelfi, e Ghibellini, (nomi troppo fatali alla
bella Italia ) M. Maftino delia Scala eb
be agio d’impadronirfene : ma non durò
gran fatto quella Signoria, che avea colla
frode acquiftgta 5 imperocché AzzoVifeonti a forza fcaccionnelo , e quindi la
fua ftirpela poffedette fino a Filippo Ma
ria, di cui è dette.
Condotte a fine le mie faccenduolo,
poli-

loó
Viaggi per Europa
pofimi a cavallo , per venire a Bergamo,
Amezzaftrada vidi Palazzuolo, luogo
non ignobile ; e in fine, dopo 50. miglia»
entrai in quella Città , ch’era ancor gior
no; conofcendo effer vero il provverbio,
che la ftrada comoda Tempre è brievo.
Dico comoda fino aila falda del monto,
fopra di cui fta Bergamo; che.poi egli mi
convenne, con gran fatica , falire un mi
glio, il quale, per la ragion fuddetta, vai
per tre.
La figura di effa Città fi è bislunga; e
circondata a grà ragione di buone mura,
poiché ella fta su i confiniicon tutti i bor
ghi però abbraccia lo fpazio di tre miglia
folamente . Gli abitanti non paffano il
novero di 27. m« e ciò forfè addiviene^,
perche j Bergamafchi amano di gir va
gandole facilmente con loro accortezza
divenendo ricchi, fi ferman poi a far do
micilio ne’luoghi, ove la fortuna hanno
fperimentata propizia . Le donne fono
cileno belle , e fpiritofe ; ma non bifogna
già fentirle parlare, cotanto rozza favella
è loro toccata in forte . Eterno teftinioniodi lor fortezza farà al mondo quella
donzella, che prima eleffe la morte,intre
pidamente paffandofi il petto con un coir
celio,ched’effer contaminata dall’Imperador
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rador Federigo. Non so fe al di d’oggi
le donne Bergamasche fi ficcherebbono
un coltello in gola, per acquiftare una fi
nii! gloria ; o fe quella donzella dal Solo
amore di pudicizia a ciò fi faceffe recare.
Sovente accade, che una donna, benché
altrui del fuo amore cortefe, fchiferà un
Principe,per non effer detta puttana d’iflovia, come già dille una................ Il Ca
mello ègucrnitodi 500. fanti, per quel
che mi fù detto 5 che io non ebbi agio di
confiderarlq.
Edifici ve n’ha belli affai, cosi pubbli
ci, come privati. Tra più ragguardevoli
dee riporli la Chiefa di Noflra Donna»»
( ove fi vede un bel Sepolcro di Bartolo
meo Coglione) la Cattedrale, e quella»»
de’Domenican], rinomata per lo presbiterio di belliflimo legno. Nel Moniftero
può vederti una famofa libraria t fondata
da Aleffandro Martinenghi.
Le vicende di quella Cjttà fono fiato
fimiglianti a quelle delle altre mentova
te; e cosi non fa meftieri, che vi tolga pii
il capo con Goti, Unni, Vandali, Longo
bardi,Carlo Magno, Ottone, Arrigo, Sca
ligeri, Vifconti,Mafiimiliano,e che so io.
Jori infine, tolti due cavalli fino a_>
Canonica per lei lire , diffi ; addio Berga
mo.
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mo. Nell’ ufcire mi trattener le guar
die , poi che come foreftiere non avesu,
prefo il bollettino> che fi notturna; ram
menda però di un sì grande errore fi fu
il pagar 24- ioidi. Fatte 12. miglia mi
trovai, ch’eran già 17. ore in Canonica.,,
picciol villaggio;e quivi mi trattenni fino
a fera.Sull’imbrunire mi polì in barca nel
canale, che conduce per 18. miglia fino a
quella Città, pagando io. Ioidi diparto
mia 5 e così quella mattina a 12. ore fono
entrato in Milano. Penfo trattenermici
una mezza dozzina di giorni; ma prima-,
di partirmene non mancherò di fcriVervi,
Frattanto porto ferma fperanza, che non
mancherete d’amarmi, come (olete, e mi
retto, &c.
t>i Milano a.' 6•
di Mar\o 16$ 6»

IX. ’W’ y I ferirti l’altro ieri, che mi fa% / rei qui trattenuto una mezza.,
V
dozzina di giorni, perche in_,
vero credea d’avere a veder
gran cofei or che la bifogna va altramen
te, e che gran defiderio mifpinge di tro
varmi in Ungheria , prima che la campa
gna fia finita; ho fermamente determina-
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to partirmi domani, e girne a Torino .
Egli fa di meftieri addunque, foddisfacendo infieme al dovere, e alla promeffa,
( o bene, o male, che mi riefca) feri vervi
delle cofedi Milano, che in si brieve fpazio ho potuto oflèrvare.
Il palagio del Governadore è ben’ am
pio; ma non già così magnifico, ed aito
come quel di Napoli. Nel piano del cor
tile fi feorgono le camere dc’due Maeftrati ordinarie negli appartamenti fuperiori a finiftra fi raguna quel de’ dodici,
col fuo Prefidente 5 e vi ha anche la fala_>
della nfita Generale , che noi diciamo. A
defira poi fono le ftanze del Governado
re, mezzanamente addobbate 5 nè v’è al
tro da riguardarli.
Il Caftello è di fabbrica bene intefa, fe
condo quel metodo di fortificare, ch’era
in ufo cento anni fa. V’ha fino a 150.
pezzi di buona artiglieria 5 e nel foffo en
tra l’acqua, quando fa d’uopoQuanto al Duomo confeflò, ch’egli fi
è magnifico, & adorno più che la fùma_»
non porta; però a me non piace; perche
nè la fabbrica, nè gli ornamenti di archi
tettura Gotica mi fon dati mai neirumore. Quelle tante agate piramidette, e fo
gliami fenza fimmetrìa; quegli arabefehi
1

^ppe:
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appetì in aria; quegli archi cosi/conve
nevolmente alti, colle volte aguifa di
triangoli sferici 5 que’ tanti ordini di cor
nici fopra cornici 5 quelle colonnette di
niun genere , fot ti 1 i come (lecchi 5 quelle
fineftre cosi lunghe, ed impacciale; quel
le figure cosi (tarpiate, e colle braccia^
attaccateal butta, fon cofe, Signor mio,
fon cofe, che mi fan venir meno in gua
tandole fola mente . Io non poffo mai
immaginarmi, che que’ Barbari non conofceffero la perfezione, e bellezza delle
amiche fabbriche; ma bensi mi perfuado,
ch’eglino s’ingegna (fero, per ragion poli
tica d’introddurre i loro coltami, e tor
via ogni rimembranza della pulitezza , e
civiltà Romana. Ma che che fia di ciò,
è fatta quella Chiefa a 5.navi, con 52.
groflì piìieri, foftencnti il tetto, c le vol
te. L’altar maggiore fi vede adorno di
buoni marmi, e parimente la cappella^
de’Medici; ma gli ornamenti de’due per
gami fon di bronzo d’efquifito lavoro.
Non guari lontano dal (iniftro mi venne
veduta una maravigfiofa ftatua di S.Bartolomeo fcorticato ; in cui il diligente^
maeftro avea dottamente cfprefsi tutti i
mufcoli,e le più tattili vene, che in uman
corpo feerner fi pollano. Non farebbe
*
per
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pep quello una gran (tatua, poiché giuda
losche difle Orazio. *
* Hom ev&miliuni circaludum faber im us
ungues ^^sad Vi’
Exprimet> & molles imitabitur are ca
pillos.

Ma egli merita d’efler commendata eziadio per lo buon difegno, buona imita
zioni di coftume,proporzion di parti, verifimile movimento, e tutto lo ch'è ri
chiedo a far perfetta un’opera fimigliante . D’in su le volte della Chiefa ( con fi
derato, ch’ebbi tanto numero di fiatile?
all’intorno ) ofiervai quafi tuttala Città,
e mi parve per la metà di Napoli 5 avve
gnaché alcuni Scrittori efiimino, ch’ella
giri intorno otto miglia, fenza i borghi,
che fembrano altrettante picciole Cittadi.D’altri edifici non occorre far paróla,
che non lo meritano. La Cafa profefla
(davaper dir Convento) de’PP. Gefuiti,
è una tal cofa foffribile; e meglio la chie
fa di S. Antonio, tenuta da’PP.Teatini.
Quella mattina poi mi fon ( per così
dire) ricreato nella Libraria Ambrofiafìa , fondata già da Federigo Borromeo,
nipote di S.Carlo 5 imperocché egli era
molti, c niolti giorni, che non avea ve
duti tanti libri. Il maggior pregio di lei
fono i manufcrkti > fpezialmcnte di SS.
Padri

1

*
'■-
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Padri: poco curandoli gli amminiftratori
delle fue rendite'di arricchirla de’buoni
libri, che fi vanno ftampando alla giorna
ta ; e delle nuove edizioni de’ migliori
Autori . Sono andato rivolgendo una
Bibbia, per riconofcere quel luogo della
prima pillola di S.Giovanni: Tres funi,qui
teflimonium dant in Calo, &c. di cui fan tan
to rumore i Signori Critici 5 e non v’era
in modo alcuno. Veggo che quello di
fetto fi truova in tutte le copie, che Han
no in luoghi, già infetti dall’erefia degli
Arriani; ma in due altre, che ho veduto
colli nella libraria di S. Domenico, ben
ché non moftrino maggiore antichità,
che di 400. anni, mi ricordo affai beno,
che vi fi leggono le parole fuddette.
Dalla libraria Ambrofiana fon paffató
al mufeo del Signor Canonico Settata-,.
Le rarità, che vi fono, fur raccolte da_
*
Lodovico Settala, famofo medico del
paffato fécolo, ed Autore del dotto com
mentario fopra i Problemi di quel ga
lantuomo d’Arillotile. Tra le migliori
cofe mi han moflrato alcuni fpecchi con
cavi d’acciajo; e mi han detto,che accen
dono il fuoco in diftanza di 15. braccia,e
dileguano i nietalli in diftanza di due;.
Non m’è parato convenevole, effendoin
quel
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quel luogo, porre si fotta quiftione ì’n_
*
campo : ma dall’altro canto ben so., pri
mamente, checotai fpecchi accendono
il fuoco, nel luogo , ove in un fol pun
to s’unifcono i lor raggi rjfletflì cioè in
minor diftanza , che la quarta parto
del diametro , come dimoftrano i Catottrici ; di più che dove accendono il
fuoco,ivi hanno forza di liqucfare;perocchè fuor di quel punto i raggi lucidi fo
no fra di loro lontani,o divergenti! addunque come farà potàbile , che uno ftcfio
fpecchioin una diftanza dilegui il metal,
lo , in un’altra accenda il fuoco ? Oltre
accio prefuppofto, che lo fpccchio con
cavo debba ciTcrc unfegmento di 30. gra
di, e’1 fuoco s’ingeneri dentro la quarta^
parte del diametro 5appare che,dato il
fuoco a 15.braccia di diftanza, lo fpecchio debba aver per lo meno circa 13«
braccia, o poco più di àio diametro^ ciò
efpofto a’raggìriel Sole, che, per la gran
lontananza, s’intendono cadervi su pa
ralleli j altrimente,effendo il lume vicino,
e venendo obbliquamente fullo fpecchio,
faraffi il fuoco,non folo nella quarta par
te del diametro di quella sfera, di cui il
fuddetto fpecchio fi fuppone parte 5 nn
nella feda, od ottava, più, o meno,a pro<
H
por-
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porzione dell’ angolo d’incidenza Or
gli (pecchi del Serrala fon piccioli, cioè
porzioni di picciola sfera 5 confiderato
come potea io predar credenza a quel
maravigliofo fuoco, che mi fi dicca? Po
tere anche quindi fare argomento, con.,
quale ingegno mai potelfe Archimede»
faresi grandi (pecchi d'acciaio in Siraciifa, che bruciate ne rimaneffero le navi
de’Romani, (otto la condotta di Marcel
lo: poiché v’ha di certi Autori,che affer
mano ladiftanza di tatuavi eflere fiata di
tre ftadj, che fan 3.75« paflì Geometri
ci; altri di tre miglia Italiane, ed altri iru,
malknjiic'& fined’un tiro d’arco. Il P. Kirkcr (ch’anmb".
vea fatto giuramento di fmaltir per vere
le cofe,che s’infognava) dice elfer lui fia
to in Siracufa; e dopo molta, e matura.»
rifieffione aver conofciuto, che le navi
de’Romani eran funge dalle mura dell’
alpeggiata Città ccncinquanta palli ( co
me, s’ei fuffc quattro giorni, che ciò è ac
caduto , c vi fuflè rimala la ricordanza^
del fito > ove ne ftavano ) e perciò con
chiude, che potea bcn’Archimede averle
bruciate. Egli non può recarli in dub
bio, che le navi dovettero ftare in luogo,
ove almeno non giu^nelfero le faettc, e
pietre, moventi dalle catapulte, feorpto-
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ni,balifte,e fimigliami macchine da guer
ra; poiché la prima cura d’un buon Capi
tano fi è , di faviamcnte provvedere al
confervamento de’fuoi foldati tortegli è
anche palefe , che le biette giugneano
ferire in eguale,e forfè maggior diftanza»
chs di preferire lo fcoppictto; addunqut^
a Marcello facea d'uopo , ftarfene per lo
meno a 150. pafsi Geometrici dalle mura
di Siracufa ; che vale a dire , il diametro
tìfico degli /pecchi d’Archimede dovea
*>
cflere di circa 1 50. pafsi, per fare il fiióco
cosi lontano. Chi sa ; forfè che mandò
egli nell’altroangolo della Sicilia, ov’è
F£tna,a fargli fabbricar da Vulcano, con
tutti i fuoi Ciclopi ? Giuda quefti prin
cipi divien palefe, che il Kirker è così
buon Loico nel trarre cotal confeguenza, come altrove fi moftra filofofo , c fi
lologo ; ma contuttociò non ho ardi me
to d’affermare, che gli Storici dicano il
falfo; movendomi molto l’autorità del
dottiffimo noftro Galileo Galilei, il qual
mi pare, che non abbia la cofa per im
possibile , Forfè ch’egli intende,di potere
ciò addivenireper via di alcunoSpecchio
parabolico.
Tiene oltreaccìò il Signor Settala Uru
mezzo bufto d’uonxo, che, mediante ai
ri 2
cune
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cune ruote,par che fi muova da fe fteffo:
una /conciatura, con due tefte, quattro
braccia, ed altrettanti piedi, nata vivente
da una donna Milanefe: varie cofe impe
trite nell’acqua d’un fiume, e forfè ch’e
gli è il noftro
'

Clanius non aquus ^tcerrisi

Di più , moltiflìme gemme, e rarità
Orientali, e del Mondo nuovo; come fa
rebbe a dire,certe vefti, che ulano i Sa
cerdoti Cinefi, compofte divarie pen.no
di pappagalli, o di altri uccelli di color
fimigliante; e libri Cinefialtresì :corna_>
di Unicorno, nervi di Balene, e in fino
diverfe forti di pietre di maravigliofa_»
qualità; fra le quali una, che vien trovata
in Corfica; e fi dice, ch’ella fi fila, e tede,
come lino, o canapa, e che al fuoco s’im
bianca in vece d’incenerirfi ; e quefta, fe
non erro, vien chiamata Amianto. Io
nonne ho veduta fperienza alcuna; e fon
d’avvifo , che non credendo ciò, nom,
v’abbia pericolò di gir nel fuoco pennace di
ninfevno.

Del rimanente quefta CSttà fi eftima_,
edificata da’Galli Senoni,i quali a quelle
contrade dettero il nome di Gallia Cifalpina. Diprefcnte è abitata dacirca^
150, m. pcrfonc, di buoni coftitmi $ anzi
vien
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vien loro più del feffanta per cento dello
fpirito, ed ingegno Svizzero. L’abbon
danza non può effer maggiore; e tale,che
tra cibo, e letto,per me, e’1 mio famiglio,
in due giorni non ho fpefopiù che lette
lire ; e pure ho mangiato del meglio, che
fi truovi nella Terra.
Signor mio caro è fopraggiunto adeffo il vetturale, che dee portarmi domani
a Novara, e vuol convenirli meco del
fitto de’cavalli; io non poffo tenerlo lun
go tempo a difagio; perche dee fare i fat
ti fuoi, ned egli vuole afpettare altrimentc. Mi rimango addunquedi più annojarvLcolle mie feipitezze ; e falutandocara
mente tutti e quanti gli amici ( fpezialmente l’autore imperfetto ) vi fo per fino
umiliffima riverenza.
Da Torino

Olcifiime, e care loiiimi Tempre
fiate le voftre lettere ; ma ora»,
più che mai annottii tntto giu
livo renduto,e pieno d'Una tale
allegrezza, che limile al mondo, per gran
pezza, non avrò a provare . Forfè cheo
tal diletto mi vien dalla lontananza; o
H 3
per-
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perche tratto tratto innoltrandomi ver
fo le Alphe trovando la più parte degli
uomini partefice della medefima fai vatichezza; veggo poi nelle voftre parole un
non so che di quel gentilefeo coflume, e
di quel dotto ragionare, alle onefie perlbne delle noftre contrade, per ifpezial
dono,dalla Natura conceduto . Egli mi
farebbe all’animo qui di fare una Ioda_,
alla bella Napoli ; ma ninno vorrebbe^
ftarne a detto mio, e farci riputato Giu
dice in caufa propria. Una foia cofa pe
rò veggo effer più commendevole iru>
quelle parti,- cioè, il condimento del fa
vellare noneffére il far la ricerca full’al
*
trui vita, come còftìi dove (fpezialmentc
da coloro, che voglioia parer letterati) da
mattina a fera non Pentite altro, che : il
tale, e’1 tale non sa dov’egli fi tenga il ca
po; e che ha apparato egli in tanti anni di
Audio, fuor che quattro frafche di di
velle notizie ? o Paprebbe mai accozzar
quattro parole al mondo ?' e che fi vuo
le con quelle fue pedanterie ? fCheabbiam noi affare con quelle medaglie, ed
ifcrizioni, che va fcavando ? Ei fi vuol
faper delle Cofe profittevoli alla Repub
blica, e alla borfa . Cosi diconoque’ barbagianniy che fapete. Nelffàltro Gora
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poi fi canzona fopra un'altro tuono; per
che fe fatfellan di filofofiajs'cntra di broc
co a dir male de'Pefiparetici, fenza farvi
alcuna diftinzionC; de
*Gaffendifli,perche
fono attaccati a’fcn fi; de’Cartcfiani, per
che giurano in verba inagiftri , c fi beffano,
e tengono pfer uomini dappoco, c di cer
vello ottufo, tutti coloro , che non dicon
di si, quando eflì ragionano: ma quando
poi s’entra in fui faldo a voler conofcere
con buon giudizio alcuna verità 5 chi ha
dolor di ftomaco, chi di tefta 5 chi da utu
pezzo non ha letto, e non fi ricorda bene;
chi vuol vifitar l’amico, e chi fi licenzia»»
in un modo, e chi in un’ altro. D’ogni
libro moftrafi d’aver contezza, e daffene
giudizio all’impiàjma rade v;olte trovere
te, che fi fcenda alle cofc particolari, per
le quali fi moftri,efierfi letto. De’Teologi avvien lo fteffo: e colui, dicono, noiu
sa l’Ifloria Ecclefiàftica^come va fatta ; e
quell'altro fa q milioni da nulla ; e quel
tale è troppo libero, e quell’altro è di foverchiofpigoliftra. Negli fludj più ame
ni v'ha taluno, che gli par d'cffcr lettera
to, e vuol federe a fcranna, perche s’avrà,
fattolin fra fario deH’opere del Boccac
cio, di Dante, del Petrarca, ed’alcun’altro del trecento-, evi giurerà per Pani ma
H 4
del
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del Cavalier Saiviari, che fe fapefle di che
fcrivere, ne incacherebbe il Paflavanti,
e fino alla ftoria di Gio: Villani. Coftui
fe veniffe al mondo Platone , Crifip
*
po, Socrate , e che so io, e non fcriveffero a quel fuo modo3 vi direbbe, cho
non fan nulla : e fe Omero veniffe a.fare
nella noftra lingua un poema eroico,con
altra locuzione, che di Dante,o del Caia,
ci non varrebbe un danaio. Attendero
ad ogni altra nobil favella, diravvi, ch’è
fatica foverchia, perche i buoni Autori
fon tutti volgarizzati . Altri vogliono
guizzare , e parer vivi in biafimando i
migliori degli antichi. Chi truova lo
patavinità in Livio, chi l’Afiarico in Ci
cerone, chi ampolle nelle odi di Orazio,
chi frafeheriein Ovvidio, chi infolcnzo
in Lucano 5 e chi fi ftomaca in leggendo
Claudiano, e Stazio ; anzi a me ne venne
udito uno,che afferma va,aver trovati tre
errori di lingua nel primo verfo d’Omero. Applicate ora la regola aurea, che
*
dicefi fra noi del tré, e dite : fe fi lava cosi
ileapo a gli antichi maeftri, ch’effendo
trappaffati non muovono ad invidia,che
fifaràde’vivi. La rabbia però paffa ol
tre, perche la Repubblica letteraria de’
noflri è divifa in partiti; c baila cfler ami
co
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co dell’uno, per effer beffato > e tenuto a
vile nell’altro ; quando anche vi vedeffero far miracoli ; e per lo contrario uno
{colare di Loica, colconverfare un'anno
con quella parte , ed apprendere certi
termini alla moda, co’primi elementi
delU maldicenza, dicefi pervenuto al
fornàio. Tempio dell’onore, e delia glo
ria . Io mi confolo per quella via, cioè,
che non offendo eglino uomini dafchiccherare un foglio in mille anni; forfè che
ne’fecoli avvenire farà più rinomata la_>
mia mezzanità, che la loro gran faviezza ; e per confeguente cotefto tignofuzzo ..... . . che fi fa beffe del mio
novellare , non rimarrà di fe altra memo
ria, di quella, che faffene in quella let
tera;
mihi,quod vìvo detraxerit invida turba,
Tofl obitum duplici fanore reddet honos
*
*

E quello balli per ora.
Prima di venire al particolare del mio
viaggio, e che mi elea di mente ciòcche
*
fon per dire; piacciavi d’aggiugnere que
lla alle altre cpnghietture, che vi fcriflì
giorni fono contro Gio; Scldeno ; cioè,
che fe bene fioro affermi, aver Pompeo
ìcorfali della Cilicia feonfitti ; non per
ciò dice, effergli flato dato imperio. Da al
tri
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tri Storici però abbiamo , che averte egli
avuto il comando deli’Armata ( non del
mare ) e poterti eziandio fopra cinquanDio.Kb.jtf. tà miglia di paefe entro terra, in tutte lej
Provincie marittime, uguale a quella de
*
Proconfoli: pnde fi fono vedute alcune^
fue medaglie , con quefte parole ; m agnv$ pivs imp. iter, e nel roverfcio

PR.

CLAS.

ET. ORAE

M A R I T-

s, c. Per quel che s’attiene all’EIlefponto; e che il Proconfolo d’Afia avea
giurisdizione foprale Città (come dirti)
e non full'acque ; aggiugnete le pardo
del XII. Editto dell’ Imperador Giuftiniano, cosi tradotte nella Latina favella
da Arrigo Agileo * Edotta noflra efl po
*
ex.

Novellar, tentia, quomodo Ioannes Scriniarius per Helle
*
picmeit.per fpontu1n > ut,cui,nomine ratiociniorum civilium,
Henricnnu, five (ut vocantur) folemnium proventuum, com
*
Agyixum.
form# effent, cùm in regione m z7lam veniffet, a nulla re, quò ad fummam depròdationem Jpefiaret,abfiinuerit ; civitates
populatus fit
*, & reverfus in almam hanc urbem
ipfe quidem auro abundaverit , Hellefpontiorum vero regioni omnem., fummamque^
paupertatem reliquerit, '&c
*
Se il nome di
Regione, e di Città può convenire al mare,

mi contento, che ne fia giudice il più ca
ro amico del medefimo Seldeno.
ile
- \
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nè egli farà il primo, che,trafportato dal
la paffìonc , abbia prefo di fimiglianti
granchi;nè io l’ultimo,per troppo fidarmi
delia memoria. Allorché da Vincgìa_>
vi feci menzione di Bartolomeo da Ber
gamo , ditti , ch’egli s’avea acquiftato
onore nella battaglia di Lepanto contro
a’Turchi ; or queflo non fu granchio,
ma baleno; perche quantunque uno del
la famiglia Coglione ( fe pur non erro la
feconda volta) avefle quivi avuto il co
mando d’una galea; Bartolomeo non
dimeno era morto parecchi, è parecchi
anni innanzi, cioè a dire nel 1475-^ È Hiflor. deicosì fie bene, ch’anzi, che altri mi rifciac- ^ar^medj
qui il bucato, io medefimo fpontana- cogHo^dt
mente faccia la palinodia.
M.Pietio
Or,per venire a quel ch’è miopropo- Spino*
nimento di divifarc , mi partii ilpaffato
Mercoledì da Milano, pagando dieci fol
cii per l’ufcita ; e,fatte 14. miglia,definai
neli'ofterìa di Vìagràs ; indi pattati alcu
ni villaggi, e’1 porto del Falcone in ifcafa,
fulle 22. ore pervenni in Novara, dittan
te da Milano rS. miglia. Come ch’ella
fta tulle frontiere,vien difefa da una guar
nigione di ben 50. compagnie,tra fanti, e
cavalli: avvi un buon cartello , ed è tutta
cinta di buone mura ; concioflie che non

fia

.
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fia più grande, che la noftra Capoa. Ab
*
bonda di famiglie nobili, e bene agiate; in
modo che vi faranno preflo a 60. carroz
ze. Le migliori Chiefe (che altre non.»
ebbi fpazio di vedere ) fono il Duomo,
S. Gaudenzio, e S. Marco de
* PP. Bernabiti.
Giovedì mattina fulle 15.ore, acco
mandata a Dio Novara, mene venni in
fui Piemontcfe 5 e compiute 12. mig 1 ia_»
entrai in Vercelli,così detta, a parer d’alCiini, tanquam Veneris celiami perocché di
cefi fabbricata avanti la guerra Trojana,
da utaa tal Venere,e da Eletio fuo figliuo
lo. Plinio nondimeno la ftima fatta da’
<«) piin. Libici, popoli delle fiche contrade, (a)
in.).», i7'. ed altri altramente . Ella avvegnaché di
mezzano circuito, fcarfa di abitatori, e
di cattive abitazioni fornita ; fu dal Duca
Vittorio Manuello di Savoja cinta di
buone fortificazioni moderne, e di un_>
buon cartello munita, per cui potrebbe»
annoverarli tra le più forti d'Italia . Il
Pontefice Leone IX. vi celebrò un Con
figlio. Per le civili difeordie nel 1510.
venne in poter de’Marchefi di Monfer
rato; quindi de’Duchi di Milano; e final
mente de’Sercniflìmi Duchi di Savoja, i
quali,fe bene diverfe fiate i’abbìan perdu
ta,
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ta,'e riavuta ; niente però di manco dalla
pace de’Pirenci in quà lenza contralto, e
pacificamente la poflcggono.
Circa ora di mezzo giórno mi polì di
bel nuovo in cammino , e a veduta di
montagne (di cui a ragione ditte Ennio:
Juppiter bybe mas canà rtive confpuit alpes)

feci 18. miglia,fino a Sean 5 dove giunff,
ch’era già notte ; lafciata avendo fui pia
no a finiftra la fàmofa Piazza di Cafale.
La mattina feguente,non Tettandomi a
fare che 18. altre miglia, per venire in_»
quella Città; mi partii fullo fpuntar dell’Aiba: e non guari ebbi cavalcato, cho
mi convenne pattare la fcafa della Dova.,
Baltica, ove fi pagano tre foldi allo fcafajuolo. Cinque miglia più oltre mi vennè
veduta la terra di Selva
*
; e finalmente.?,
circa le 24. ore entrai in Torino.
Molto avrei che fare,fe voleffi io qui,
giuda il coftume de’Geografi, gir rin
tracciando la fondazione,ed origin di lei;
e for/erimarrcftefvogliatoin guifa, che
mai più non leggerefte mie lettere, chej
oltrepaflafler dieci righe: c perciò fcnza_>
gir più avanti fpiando, fe Eridano, o uul,
de’nipoti di Noè edificata l’abbia ; batte
rà, che vi riduciate per la memoria, com’ellafu detta da’Romani ^ugufla Taurinorum,
1
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nwum,dapoiche Augufto»debellati ivi»
tini popoli Salaflì > la fece Colonia, infìeme-coir^^w/fa Trtetoria Salafforum , di
prefente Villafranca appellata, su i con
fini marittimi di Provenza. Il fuo circui
to è oggidì più ampio che tempo fa; im
perocché il Duca Vittorio Amedeo die
de compimento alle nuove muraglie, e
a’baftioni reali, da fuo padre Carlo Manuellocominciati ; onde,confiderata an
che la belliffima, e forte Cittadella, può
dirli Torino una delle più belle Piazze.»
d’Italia. Il fito, in cui giace, fi è piano, c
dilettevole; lontano dalle radici dell
*Alpi
venti miglia; dalle quali /correndo un fiumicello, appellato la Dowm,entra nella.,
Città; e pafiando fiotto una magnifica, e
bene in.tefa Torre,ch'è nei mezzo di effa,
va a renderli nel Pò.
La più bella piazza, per mia credenza,
è quella di $. Carlo ; e fe volete ftarne aj
detto mio, abbiatela in fecondo luogo
appo quella di S.Marco di Vinegia ; cosi
fé fi pon mente alla fina ampiezza, come
a’fuperbi portici, e palagi, che la ci rcondano. Per lo contrario in quella, che»
mena al palagio di S.A.R. non v’ha or
namento alcuno danominarfi; anvi la-»
fronte del medefimo è di fchiètta, pvve
glia-
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gnache magnifica fabbrica. A difcfaJ.
della gran porta di effo veggonfi nel pia
no del cortile due colubrine, che fe ta
li in luogo del dragone, e del Minotau
ro fiate fuflero in guardia degli orti Efperidi, o del vello d'oro ; nè gli Argo-,
nauti, ned Ercole di lor’intendimento
foràn venuti a capo. Lefcalèe,checoaducon su, fpno oltremodo agiate, fpaziofe, e vagamente adorne di ftatue 5 fra lo
quali fi vede quella di Vittorio Amedeo
di bronzo fopra un cavallo di marmo ; in
fomma/ono ben degne de’maeflofi, &:
adorni appartamenti, a’quali danno en
trata . Diffidi cofafarebbe, e da non ve
nirne così torto affine, il ridire tutto il
preziofo^rnefe, che qui vi fi vede; e pure
di ninna maraviglia, rifpetto alla gran
dezza di un tanto Principe ; ma egli non
fi dee trappaffare in filenzio la galleria 9 si
per le rare dipinture de’migliori Maeftri
Italiani, e Frapccfij eccellenti ftatue, ric
chi arnefi da guerra, e cofe fimiglianti;
come ancora a Cagion d’alcuni rarissi
mi man uteri tri. V’ha fra gli altri fino a
XXVI. volumi del noftro Pirro. Ligorio
( da alcuni falfamente creduto Romano)
ov’egli con molta dottrina, egiudicio,
va infinite ftatue, medaglie, ed ifcrizioni
antb
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antiche efplicando. PiacelTe-a Dio, che
ficcome il Duca Carlo Manuello diedej
18. m. ducati per avergli; alcun’altro
Principe della ftefla Cali fi moveffe a
fpendere altrettanto, o poco più,per de
gnamente pubblicargli ( con incredibile
utilità di coloro, che fi dilettano di così
fatti ftudj ) ; prima che alcun trillo acci'»
dente lor fopravvenga . Io ufi ricordo
d’aver veduto un picciol trattato di que
llo Autore, Rampato nella fine dell’ope
ra d’un’erudito Oltramontano ( nè dell’
opera , nè del trattato ora mi rammenta)
c che quelli fra le altre pecche,che trova
va in Pirro, dicea aver egli Antodi faper
di Greco, ma in fatti poca, o niuna conofeenza averne avuta. Io da quel cho
n’ho’fcorto ne’mentovati volumi, di
co, ch’egli n’era maellro : e porto fer
ma credenza, che d’alcuno errore intornoaciò, trovato nella picciolaope
ra , che colui diede alle llampe, debba.,
incolparfene certamente il copi (la, che,
di quella lingua gran fatto non s’intcndea . Oltreàcciò v’ha la tavola Iliaca,
che mentre fu in Mantova,venne cosi de
gna, e dottamente efplicata da Lorenzo
Pignoria; ed altre cofe di gran pregio, di
cui non m’è ora all’animo di far parola.
Jeri
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Jori andai a veder la belliffima Citta
della, ove attualmente fi Hanno aggiugnendo alcune ben’ intefe fortificazioni.
Più che perla Fortezza, vi vanno i forcftieri a confiderare il maravigliofo poz
zo 5 pofciache viponno/per un’agevolo
fcala,fcendere a coppia i cavalli; e per un’
altra fimigliante montar su carichi,fenza
dare impaccio d’alcuna forte a quei ,
che feguono.
Pallai quindi a vedere il luogo, ove fi
raguna Senato ; e vidi, che gli Avvoca
ti > benché all’impiè , parlan col capo co
verto , come vi fcriflì di Vinegia. lo di
rei , che la noftra. contraria coftumanza_>
arebbe un non so che di ragionevole?,
quando fi aveffe Tempre a favellare im»
prefenza del Viceré in Collaterale 9 o del
Prefidente nel Sacro I{egio Configlio
pur
quivi fiede in luogo di Re ; ma negli al
tri Tribunali, che domine fi vuol dire,
Ilare un galantuomo, o per dottrina»»
ragguardevole, o per età venerabile, a
veduta di tanto popolo, col capo nudo a
guifa dinotalo, anzi di famiglio? Maio
trafeorrq troppo avanti, e per poco non
ine ne verrà il titolo di maldicente. Lafeiamo addunque le si fatte cofe , e fac
ciali lo fciocco per parere noni dabbene.
I
IPP.
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I PP.Gefuiti han preio a fare una gran
fabbrica , che dee fervire per lemmario
de’nobili ; e tale, che non so fe v’abbianó
a fpenderediJordanaio. Quivi dapreffo
vedefi il palagio del Principe di Carignano, che parimente è un magnifico
edificio, non ancor condotto a fine. A
dire il vero, tutta la Città nuova, det
ta del T>o, è adorna di luperbi palagi, e
di belle ftrade, con buona fimmetria difpofte.
Circa un mezzo miglio lunge da efla_»
Città, a Anidra del Pò , vedefi il Patenti
no ,. caia di delizia, fabbricata da Mada
ma Reale,forella di Lodovico Xlll.come
fi fccrne dalla ifcrizion feguente, polla
fu Ha porta.
J/ic, ubi fluviorum Rex, ferocitate depofit/ij
placide qniefett} Chriftiatia à Francia, Sabaudi#
£>u riffa, Cypri Regina, tranquillum hoc juumj
delicium Regalibus filiorum ociis dedicavit
M.DC.LX.

Quello palagio non è ancor compiuto,
ma del rimanente è fornito di preziofa,e
vaga fupellettile. V’ha un luogo cinto
di ben alte mura, ove Ha rinchiufa gran.»
copia di cervi, lepri,daini,e fomiglianti
animali. Suli’oppofia riva del fiume v’ha
un’altro bei palagio di Madama,
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dì vivente 5 ma non v’ha cofi, cho

meriti l’onore d’elfcr mentovata. Dalla
Città (ino al Patentino, di cui è dettogli va
di frate paleggiando in carrozza 5 a cagion dell’ombra , che da’ ben’alti pioppi
di- amenduc i lati graziofamente discen
de.,
il Parco è tre miglia difeofto dalla Cit
tà j però un quarto di miglio primi di
giungervi, vidi tante, e si ben difpofro
cafe di delizia , e oltreacciò due Chicfoj
che più rotto un’altra mezzana Cittade,
che luogo di cacciaggione mi parvo.
Confiderate che alloggiandovi di pre
dente miilc dragoni (avvegnaché non tutte
a Madama, ma molte a particolari Signo
ri appartengano ) la maggior parte ne ri
man vuota.Sulla porta del palagio,che dà
nome alla contrada , fpernefi maeftrevolmcnte fatto un cervo di bronzo , fignificante Hufizio, al quale un si bel luogo fu
dettinato. Intorno al primo cortile, che
dirette un tempio di Diana , veggonfi appefi moltittimi tefehi di fiere 5 ciafcuno
coll’ifcrizione, fignificantc il nome dell’?
uccifòre, c del luogo, ove gli venne fatto
la defiam, e nobil preda ottenere. Nel
prezzo del fecondo cortile, v’ha umu»
affai bella cerva di bronzo fcrmara da_,
I 2
pioki
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molti e levrieri, e bracchi, che dilette
vole, e vaga cofa è a vedere ; nè mi
nor conto tenerti dèe de’quattro fchiavi di marmo appiè della fcala . Del ri
manente cosi gli appartamenti di mez
zo per le Altezze, come gli alti per la
mezzanità (dico de’Cavalieri di Corto)
fon forniti di nobili, e ricchi arredi, fe
condo la condizione de’perfonaggi.
Per quel, che s’attiene al giardino, av
vegnaché v’abbia di bei lavori di mortel
la, fpaziofi viali, quadri di fiori, e dello
cosi fatte cofc; non mi parve però de'migliòrijche avelli veduto ; eccetto fe vo
gliati! porre in coniiderazioneccrtiarchi,
difpofti in forma femicircolare, nel pri
mo piano, e tutti adorni di belle ftatuo,
e vari fregi , che van richiefti a fab
briche fomiglianti. Da quel di mezzo fi
fcende,perdue bellefcalee,a unagraziofa
■ fontana , ov’è la ftatua d’Èrcole, che ab
batte l’idra, e all’intorno parecchi lavori
di conchiglie, ed altri avanzi di Maro.
Allato a gii archi mentovati fonduecafette, bene adorne di fpecchi, di ftatue,c
di ogni altro arnefe, baftevole a ricrear
l’occhio, e la mente d’nn Principe dalle
angofciofe cure del Governo.
Qui non fi parla d’altroj che dell’affare
de’
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de'Bavbetth ovvero Eretici Valdenfi, che
abitan nella valle di Lucerna, ed altri
luoghi afpri di quello Stato. S\A.R. non
vuole nel fuoDominio, fe non la Reli
gione,ch’egli profeffa: e quantunque per
10 paflato abbia avuta alcuna forte di Sof
ferenza 5 di prefente però non vuol con-»
cffi nè pace, nè tregua 5 ma propon loro
due partiti : o che vengano al grembo di
S. Chiefa$ o che fen’vadano altrove in-»
buon’ora, vendendo i beni, che fui Picmontefe > e Savoiardo pofleggono: aggiugnendo , che ove mancheranno com
pratori, ne pagherà egli il prezzo. Ciò
viene dalle iftanze del Rè Criftianiffimo,
11 quale volendo, per compimento di fua
gloria, torre affatto dal fuo Reame la.
*
religion, che fi dice Riformata 5 teme»
che i fuoi vaflalli infetti non fi ricoveri
no in quelle valli, e fiano un continuo
mantice a quel picciolfuocò, che rima
ne ancora aecefo del Calvinismo nella*
Francia. Egli Sarebbe,, fecondo quelli
principi, a tor via dal mondo Gineura^;
ma con tutto ciò egli prudentiffimamente s’èavvifato d’impedire ancora queft’altra via5 e por fuoco alla tana de’ferpi,
che fon trabofchi, prima che moltipli
cati efcano a por terrore nelle aperte?

I 3

cam-
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campagne . In fatti nella valle fola di
Lucerna fono prefentemente fino a óoo.
Ugonotti ; c perche, giunti a due mi!a_»
Barbetti del luogo , fi fon ritirati ne’luoghi più alpcftri; S. A.R. vi manderà folto
buona condotta fermila fanti, e cinque.»
altri mila ne Rènderanno dalla Francia-.,
per ridurgli all’ultimo fterminio. Se fufs’ioDuca di Savoja non vorrei nel mio
Stato aiuto cosi grande di flranieri poten
ti, che fotto fpecie d’amicizia fi rendeffero pratichi del paefe,e delle migliori ftrade, che conducono a’Iuoghi forti ; onde
m’aveffer poi a dettar leggi in cafa mia_;
maffime eflendo in iftato di por fine all’
opera da me folo. Sabato una fquadra di
Dragoni prefe due di quefii Barbetti> cho
veniali da Pinarolo con polvere, palle, e
fomiglianti cofe, che fan meftiero a bat
taglia: onde i Diputati, che fon qui degli
Svizzeri proteflanti, a diftorre S. A< dal
fuo'proponimento, fon d’avvifo,che fi
torneranno alle lor cafc come fon venuti,
fenza far nulla.
Per dire ora della Città, nella Chie
fa arcivefcovale, dedicata a S. Giovanni,
ch’è contigua al palagio Ducale, fi con
ferva la fanta Sindone , in cui fu avvolto
il corpo del Signore nel fcpolcro, con al.tre
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tre intigni reliquie. Ettendovi un di que
lli giorni andato a predica > vidi aflìftervi
S. A.R. ( il quale può andarvi da’fuoi ap
partamenti ) in un palco dirimpetto al
pergamo ; non che non l*a vefli altre vol
te in diverfi luoghi veduto; poiché egli
allo fpeffo fuol privatamente gir dove gli
vien fantafia : ma perche (lava allóra
compagnia di Madama Reale fna ma
*
dre; di cui avendo io più, e diverfe fiato
udito ragionare , fui non poco contento
di conofcerlaancordi prefenza . Ella mi
parve più torto giovine, che attempata^,
robufta, e bella ancora a vedere ; ma di
ftatura più batta, che a Principeffa noo
irta bene: poiché non potete già negarmi,
che dall’altezza * vien non picciola parte * AthenUib
*
di quel decoro, che dicefi maertà, e cho • 4.
fa altresi gli uomini più venerati, almeno
appretto il volgo. Diede ella alla luce il
prefente Duca Vittorio Amedeo a#i4. di
Maggio 1666. La Buchetta poi è iiu
età di 15. anni, bella, e fpiritofa, ma dilicatiflima. In altri vicini palchi fi vedean
moltiffime Dame, e Cavalieri, leggia
dramente, e con pulitezza vediti - Sotto
quello di S. A. R. davano alquanti Sviz
zeri,armati di carabine ; e all’incontro 22.
alabardieri; perocché ella ha tutte le prc»
I 4
ro
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rogative, di cui vanno adorne lé tcilej
coronate.
Il Governo dello Stato dipende intera
mente dalla volontà del Duca. Ha egli
appo di,ie un Configìio, cotnpofto di un
Gran-Cancelliere, e di alquanti Configlieri di stato, tolti da’tre ordini;Ecclefiafiico, Nobile,e Politico, ovvero de’Maefìrati ; a’quaii S’aggiungono i Secretar;,
che hanno la cura dc’più importanti affa
ri . La Giuftizia viene amminiftrata affoIutamente dal Senato in ciafcuna Provin
cia; voglio dire,che il Senato di Piemon
te fe ne ila a Torino ; quel di Savoia in_»
Ciamberi, Metropoli della medefima; e’1
terzo è a Nizza per governo di quel Con
tado: tutti e tre indipendenti l’un dall’altro . A cofloro fi appella da’Giudici del
le particolari Città, e da quelli, che i Si
gnori pongono nelle lor Terre . Oltreacciò vi fono due Camere de’conti ; una
in Piemonte, l’altra in Savoia 5 compofte
di Prefidenti, i quali giudicano diffinitivamente di tutto ciò, che appartiene alle
rendite Ducali. Deefi anche fapcre,che
tutti i Governadori delle Provincie,e del
le Piazze finifeono il loro ufizio a capo di
tre anni ; fé pure S.A.R. non amplia lor
giurisdizione . La milizia èfottod’unj
Gene-
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Generai di fanteria, un Generai della ca
valleria nazionale, un’altro della ftraniera, c due dell’artiglieria, cioè per la Sa
voia, e per lo Piemonte.
Gli ordini di Cavalleria fon due : il
primo quel dcll’Annunziata, (f) che por- (4) odia
ta una collana di rofe e nodi,e hel mezzo 3p®''„sr^
Fimmagine di noftra Donna; l’altro di veggi fi >j
S.Maurizio, e Lazaro ( ridotti in uno gli “ag,tJod£
antichi due di tal nome dal Duca Ma * tom>2
*
nuel Filiberto ) il quale oggimai va per
dendo di pregio , concedendoli lenza»,
troppo diftinzione.
Tutto lo Stato è largo producitoro
d’ogni ufatoalimento,in guifatale, che
giammai lunghiffime guerre tra’Franccfi> eSpagnuoli, c’numerofi loro eferciti
han potuto la^oprabbondante copia me
nomarne. Indi avviene, che gli abitatori
di quelle contrade non fi moftrano gran
fatto induftriofi ( toltine i Nizzardi),fpezialmente nelle arti meccaniche,quando,
per mezzo del Po, arebbono grand’agio,
di vender le loro cofe a’Adiìancfi, e Vine- .
ziani. I montanari fon groffolani di cofiumi, e di favella: ma ciò non è gran fat
to, perche l’aria, e la terra, e’i freddo, e’1
caldo, ed altri accidenti hanno gran par
te su i coftumi degli uomini. Le monta
gne
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gne gli rendono neceffariamente pron
ti , ed abili alla fatica , e /offerenti le in
giurie delle ftagioni : ma dall’altro canto
Iapete, che ove fono gran forze corpora
li, foglion mancare, anzi mancan /em
pie quelle dell’animo : si perche rozzi fo
no gli /frumenti dello ’ntendere, e non.»
troppo fottili gli /piriti, che a ciò vanno
adoperati ; come perche non fi dà mai
luogo alla cheta contemplazione (ch’è
l’ozio defiderato da’Poet' ), richieda, ac
ciò l’anima, punto diftolta dagli oggetti
fcnfibili, entri in feflefià, conofca ilfuo
imperfetto ftatoj il perfetto di chi la creò;
e tratto tratto quella bella, ed incredibile
armonia, ed infinito, c maravigliofo or
dine, ch’è tra le parti dell’Univerfo,venga
a comprendere. Quindi reggiamo,l’orc
mattutine, quando alcuno oggetto al bu
io non ne diftoglie, e che il celabro non è
più ingombro da’ vapori de’paffati cibi ;
efler le più acconce al ben filo/ofare. An
zi m’è paruto tal volta d’aver come una
fcuola entro me medefimo ; perocché mi
parca di giacere io affatto quieto, e_»
darmene attento ad udire un maeftro,
che intorno ad alcuna cofa filofofava. Io
non mi riputo già (spiente ; ma credo
bensì, che quello fi volcffer dire gli anti-
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chi Filofofi, affermando, il fapiente ave
re ogni cola entro a fe ftcffo. Maggior
maraviglia mi fembra, che ciò mi fia ac
caduto anche dormendo : ma il male fi è
flato, che (vegliatomi, e rifcoffofi alcun-,
fenfo da qualche fuo oggetto ; mi fono
ufcite di mente tutte le meditazioni, che
mi parea d’averudite, o fatte : non rima
nendomi altro, che una ricordanza del
diletto, che allora provava, in fciogliendo alcuna difficulfa ; e uiVacerbiflìmo di
fetto di non (avvenirmene, uguale
quello, che tanto ci crucia , quando ci ri
cordiamo d’aver letto alcunacofa, ma_>
non in qual libro. Vedete quanto la To
ma corporea ferve all’ anima d’impedi
mento; e quanto bene ( nello flato del
gentilefimo ) intorno alla reminifeenza^,
ch’ella ha delle feienze, s’avvifaffe Plato
ne (4), nelja guifa, che nc’fuoi libri avete p^oni, *
giàletto;e perciòM.Tulliodicea,ch’ella pw™/
fulla fine della vita, fciógliendofi da’ceppi del corpo,divien più bella , e più divi
na. Certamente Ciceróne (b) non s’era (bycìc.q^
veduto in talento, prima che ciò feri- Tufcul*
veffe 5 addnnque egli dovette farne ar
gomento dal confidcrare, qiiantogiunge oltre, e s’innalza alìor, che in uiu
certo modojcolla cogitazione tranquilla,.

»
*
Petraxe
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fé ne fepara . Quindi addiviene altresì
che in penfandofi attenta merite, non fi ha
percezione delle cofc fenfibilii e taluno
non Pentirà neanche il dolor d‘una per
*
coffa, non che la voce di chi lo chiaiha-,5
ed avendo infiniti oggetti avanti gli oc
chi, pur nonne vede alcuno. Va com
prendi come,entrando fempremai i raggi
lucidi, a far le immagini nella retina 5 poi
non fi veda: e come,e qual fia quell’azio
ne dell’anima,non meditante,colla quale
parche s’affacci (diciam cosi ) a veder
ciò che nella rètina /addetta fta effigiato •
Ma non è quello il luogo d’efplicarlo ; e
per tornare al noftro propofito, egli è
manlfefto, chel’anima pure eflendo nel
corpo, in un certo modo da lui fi fepara;
come più volte di fe fteflo afferma l’amorofo Poeta, e fpezialmente in quel Sonet
to, che comincia : lo mi rivolgo indietro a
ciafcun paffò;
Talor m’affale in me^o a’trifli pianti
Un dubbio, come poffon quefle membra
Da lo fpirito lor vìver lontane»

ed altrove;
Largata al fin con l’amorofe chiavi,
L'anima efee dal cor, per feguir voli
E con mol to penfiero indi fi fvelle.

Da ciò ch’c detto, agevolmente fi può
com-

Del Gemelli.
141
comprendere, come fufle venuto in ufo
il provverbio; xsLnwia ficcafiapientijswfa, o
quell’altro: Dio ti guardi da Lettore, e da Bu
rnito graffo : imperocché egli è manifefto,
che ne’corpb ch'han molto più fugo,chc
non fa maftieri, i nervi fon più molli, ed
umidi 5 efeguentementegli fpiriti, che
quindi padano più ottufi, e meno veloci.
Or gli fpiriti palefcmentc leggiamo, ef
fere principale ftromento di moltiffime
operazioni delPanima : addunquevenen
do efli a ciò meno idonei, a cagion dilo
ro lentezza; forz’è, che molte azioni non
fi facciano, che foran d’uopo . Dall’altro
canto, banche quel che fi chiama inten
dere, o’I penfare(ch’è la Grada delio Sten
dere) fia una fola azione di percepire, o
di porli a percepire alcun’oggetto, nella
guifai ch’egli è in fe fteffo ; nulla però di
manco molte altre azioni minori vanno
a ciòrichiefte: fpczialmente quelle, che
aiutano a combinare , e proporre alla^»
mente tutte le propietà della cofa > colla
contrarietà rifpetto ad alcune, e fomiglianza ad altre. Alcune di quefte azio
ni (per dir cosi) fubalterne , egli non può
recarfi indubbio, chedipendonoint ra
mante dagli fpiriti animali ; e che giufta_»
la qualità di efli, più ornano perfetta

mente
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mente fi facciano ; addunque dee dirli
parimente, che ove gii fpiriti vengono
tra le groflolane, ed umide materie, dal
Jor regolato, e veloce movimento fraflornati , mancano all’ anima i più bei
mezzi dello •«tendere. Veggiamo per
ciò ( vagliami quello argomento à pode
riori, come fi fuol dir nelle fcuole ) che la
perfezion de’fcnfi, la qual dipende in_,
buona parte dagli fpiriti anch’ella; foven
te è Pegno di fimil perfezione, e prontez
za nel percepire : e leggiamo, alcuni più
chiari uomini nel meftier delle feienze
avcr’avuto occhi fplendentiffimi, e viva
ci; poca > o niuna fonnolenza; e qualità
fimiglianti, le quali fu or di dubbio dalla
copia dc’mcdcfimi fpiriti traggono ori
gine. Non dico ciò, perche creda , per
ragion d’efcmplo,farfi il vedere ufeendo
alcuna fottìi cofa dalla pupilla; o che all’
udito, o al toccare ne faccia d’uopo : ma
perche difeerno, che ove gli fpiriti foro
più deboli, mercè della copia delle acquofe materie, o che quelle la generazion ne impedivano;' tutti gli (frumenti
de’fcnfi fuddetti fon meno acconci ai lo
ro uficio, e mal formati, o mal conferva
ti; come farebbe negli occhi la pupilla più
dilatata > Rumor criìtaUino più Ghiaccia
to,
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to, le tuniche più Spefie, e menotratparenti; negli orecchi la coclea più impedi
ta dagli escrementi, o male {colpita 5 il
timpano,per la mollezza,non atto a rice
ver tuono, che non fia una ftraordinaria,
c violenta percnflìon d’aria; e così di ma
no in mano filosofando, troverete, ch’io
non do miga in non nulla 5 e che per que
lla via ben ponno i Fifonomici fare ar
gomento delle inch inazioni, c coftumi
degli uomini 5 quando accade, ch’eglino
di profondo, e rettogiudizio fien dotati.
Confeflb nulladimanco , che quella re
gola non è univerSafe 5 e che talora Iddio
fi degna d’illustrare i Secoli con altri
mezzi, che noi non crediamo ; ponendo
certe fublimi anime in corpi e brutti, ed
infermicci, e pieni sì, ch’appena fono atri
al moto: e,Se pur lice andar fantallicando
fuU’operare di quel lapientiffimo Maeftro, forfè egli v’alioga quelle anime con
tal Simmetria, che ben ponno meditando
levarli in alto, e fepararfenc, Senza aver
dalla baffa, e vii materia alcun nocuméto.
Vorrei qui aver finita quella lettera.,,
però Sento in tal guifa cruciarmi da un,
rimorSo di coscienza, chcSon per morire,
fe non me ne libero. Tanto ìcrupoloSo?
mi dite. Madesì, madesì. Mi ricordo,

che
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che fui principio ho fatta una cinforniata contfo quei, che fapcte: or’io dubbilo
forte, che le perfone non abbiano perciò
a credere, che tutti i Napoletani fon fat
ti a quel torno ; e in tal cafo dagl'inten
denti farei riputato un folenniffimo men
titore ; e poi, a dirvi il vero, alla maldi
cenza ci vo di male gambe, o, come fi
fuol dire, qual ferpe al? incanto . Chi
non sa di grazia la fomma dottrina, éj
rara cloquenzia del Signor Franeefco
d’Andrea? la profonda erudizione, e (in
goiar modefiia del Signor Capoa, e del
Porzio, e del Valletta,e del Nicodemo,e
del Sufanna, e del Lucina ?
Formofam refonare docent ^fmaryllida fylvasi

c’I gran favere di que’ valentuomini, co
me il Monfortc, il Caloprefe,il Mcfierio,
il Macrino, lo Stella, ilGiannèttafio, lì
Matina, l’Aulifio ? etra’giovani dfaltiffime fperanze il Napoli, il Fu(co,il Don
zellici vallo,il Cri(loforo(figliuolo di non
men dotto padre ) l’Alciati, il Protofpataro, il Galizia, e tanti altri, che troppo
arei che fare a noverargli un per uno ?
S’intendano addunque le cofc allora det
te , per quel pecoreccio duolo, che sa le
cole poco più addentro, che la feor^a 5 e
quali-

Del Gemelli?
145
quando in fuon lugubre > c fpavcntcvolc
ha brontolato;
Che la diritta via era finarrita,

o pure;
Tape Satan, pape Satan steppe
,
*

gli pare di tener la Luna per le cornac ;
E in vero, che quefte mi pajon parole
di 'ncantefimo; c non è picciol fegno
della fublime fcienzia di Dante, ch’ci fapefle anche la lingua , che fi favella a cafa
del diavolo. Quanti altri poi fonoufeiti
di fcuola,perche fon giunti a leggere il co
gito,ergo funhin Renato? che l’apparar cosi
quefta , come infinite altre belle fpeculazioni da Cicerone, Platone, S. Agoflino,
ed altri, non è cofa3che vaglia gran fatto;
anzi del Cartello Hello non leggono oltre
le meditazioni. Ma io non voglio tor
nar da capo, per averla a finir cosi pretto.
La lettera è fiata lunga 5 e può effere an
cora, che vi fia giunta in tempo di più
gravi negozi . Mi raccomando perciò
alla voftra buona grazia, e vi fo profondiffinu riverenza.
W3»S3ì
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XI.

Uefta mattina appunto fon per
venuto, grazie al Signore, in-,
quella Città; e certamente fin’
ora mi ci truovo affai bene al
bergato all’infegna della Sammaritanà *
Dopo dcfinare fono andato alquanto gi
rando^ folo oggetto di darvi alcun rag
guaglio, almeno intorno al fito,di lei.Da
ora innanzi, acciò abbiate il piacere di
trovar fubitoi luoghi più principali filile
mappe; io farò menzione di lor longitu
dine, e latitudine altresì ; ciò che non ho
fatto in Italia, perche fulle carte medefime , ella in un volger d’occhi vien confiderata tutta - Lione addunque èfituata
a 2^.gr, 15,m. di longitudine, e a 45. e
jo.m. di latitudine, appiè di una vaga,ed
amena collina. Vi paffa per mezzo il fiu
me Saona , dagli antichi appellato iAya-rìsy e nominato a cagion di fua lentezza.
Il Rodano anch’egli s’accofta alle mura,
dalla parte di Levante, e va rapidamente
a congiungerfi alla Saona,poco più oltreJa Città,verfo Mezzodì . In quefto fi
lo fu ella edificata , e fregiata dell’ onor
di Colonia, da L. Munacio Planco, ito
tem-

Q
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tempo-di Giulio Cefare; e circa cento an
ni dopo,eflendo data confumata dal fuo
co, fuda’medcfimi Romani rifatta. A
*
tempi poi d'Arcadio,ed’Onorio, Stilice
ne la concedette a’Borgognoni, da’quali
era Rato foccorfo contro i Goti : e in fine
uccifo Gondemaro Re di Borgogna da’
1 figliuoli di Clodovco , venne lottò il dominiode’Franchi. Di circuito mi fembra tre volte Torino ; di bellezza anche
la fupera 5 ma di ricchezza foprammodo
le fi deve anteporre
*
perocché il traffico
d’ogni forte di mercatanzia,che qui fi ve
de, può compararli co’più famofi d’Eu
ropa. Nella fola piazza, detta belle court,
ch’è fuor d’ogni eftimazione fpaziofa,ho
vedute più merci, che altrove in tutto il
tempo di mia vita . Ma di ciò un’altra^
fiata; e per ora fie bene,che vi renda con
to del viaggio da Torino fin qui.
Dapoi ch’ebbi definato,e fpedite altre
mie picciolc faccende, mi partii il paflato
Martedi da Torino , con un vetturale?
Francefe, chefacea chiamarli M. Tiene'.
uomo non folode’più fcftevoli, c follazzevoli,cheio de’fuoi pari abbiagiammai
conofciuto; ma de’più bravi,? valenti
bevitori altresi. Egli avea per le mani
delle piu nuove novelle del Mq>ndo ; peK 2
roc-
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rocche aflutiflimo fi era > e deliro nello
informarli dc’fatti altrui ; di che non po
co agio venivagli ancora dal fuomeftiere. Or come che tra via trovammo due
lettighe, con quattro dame 5 avemmo da
lui contezza, ch’elleno, cflèndo fiate da
migelle della Duchcfla di Savoia, veniva
no ora rimandate in Parigi. Giunti che
fummo ad Avigliana, Terra lontana da
Torino dieci miglia; e fermatici,per qui
vi pernottare ; mi diffe il buon vetturale,
inoltrandomi un gentiluomo Torinefo,
che dovea albergare la notte nello fteffo
luogo: Ecco il favio, e valorofo amadore di una di quelle Dame, che per via_>
abbiam noi lafciate. Vedete quanto è
egli di natura gentile, e leale, e nc’lervigi
delle donnecompiuto, ecortefe ; che fin
qui ha voluto del fuo amore render non
dubbia teftimonianza.
La mattina vegnente,un’ora avanti
giorno,ne ponemmo in cammino; e.fatte
appena due miglia, trovammo un luogo,
detto S. Ambrogio, Poco più oltre mi
venne veduto un reggimento di dragoni
Francefi i che andavan contro i Barbetti
di Lucerna ; e quindi nel piano di Sufa_»
una compagnia di fanti , tutta gcntej
lecita.
1

bufa,
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Sufa 9 oggidì Fortezza di gran confoguenza, fu dagli antichi detta Segufium ; c
da Pompeo fatta Colonia. Fu già brucia
ta da Collantino il Grande, e poi di nuo
vo da Federigo IL: e in quello incendio i
Duchi di Savoja perdettero le loro anti
che fcritture. Vi fi vede un’antico arco
trionfale, ma di firn mira più tolto Goti
ca, che Romana; onde non mi par verifimile l’opinione, che fia egli il Trofeo di
Augufio, di cui Plinio fa menzione. Di
là camminando a bell'agio, mi contentai
aver fatte preflo a 14. miglia ; c mi rimali
adefinare in Vfyvalefa, luogo pollo Tulle
falde del Moncenìs • Quivi falciato il mio
caro M. Pietro, prefi a fitto ( ficcome è
coftumanza del paefe ) una mula picciola, ma forte, ed avvezza a montar TulTerta della montagna, malgrado le agghiac
ciate nevi. A capo di quella falita , ch’è
di ben quattro miglia, fitruova un co
modo piano, e la fontana, che fepara il
Piemonte dalla Savoja. Per quello piano
cavalcai fempre fopra duriffimo ghiac
cio; ma,per ifeender dall’altra parte della
montagna, mi polì in una humw.
chiamali in quelle cótradc una Te
dia, polla in mezzo a un telajo di forte le
gno, il quale vico tirato da due contadini
K 5
avi-
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a vicenda . Alcuna fiata da Tè flefla velociflimamente fe ne va giù;ed allora i buo
ni contadini pongono una catena di fer
ro tra’legni, per farla alquanto trattene
re; e vi fi pongon su cflì ancora, a guila^
di cocchiere, fenza far ninna fatica. A
quello modo,in nien d’un momento,
giunfi al baffo della valle, ove fi truovsu»
una Terra, appellata Lancburgo ; e poco
difeofto un lago, che gira intorno duo
miglia, c la piu parte dell’anno fi truova
gelato. Si coftuma in quello luogo, per
ìalir l'altra, non meno ftraripevole, mon
tagna , porli in una fedia di legno, por
tata in ilpalla da’ contadini, che di tal
meftiere s’impacciano.Quella montagna
era in qualche parte veftita d’alberiycofa
da non porli in non cale in un paefe così
benedetto da Dio.
Da Lancburgo pollomi in cammino
Giovedì,paffai per diverte montagne,pa
rimente nevofe, benché adorne di folti
pini, e d'alcun miferevolc villaggio; o
definai in una Terra, che li dice Modani.
donde, per fimigliante ftrada facendo ca
mino, mi trovai fui tardi pervenuto in_>
S.Angelo,e fattointuttala giornata 21.
miglia di Savoja, che vaglion quafi per
3Q. delle noftrali. Tanto ftremo c’1 fred

do
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do del paefe, che le femmine portan cer
te grandi berrette di lana . Per difetto
d’olio, e di pefee , ne’giorni vietati vi fi
mangia butiro, ed uova; e ciò è In ufo in
tutte le fuddette montagne. I coftumi
di là cominciano ad aver del Francefo;
pofciache le donne fervono a menfa , e
fon falutate col bacio.
Levatomi la mattina feguente, feci
fei miglia fino a S.Gfa Morie» , per una_»
ftrada, fe non meno faflbfa, almeno non
cosi dirupata, & orrida , allato al fiume.
Quefta Città ha un Vefcovo, con 15. m.
lire di rendita; avvegnaché ella ftia tutta
circondata d'alpeflri montagne. Il cam
panile della maggior Chiefa è mezzanamente ben fatto, ed ha la fommità coper
ta di piombo. Riftoratomi alqiianto,paffai oltre 14. altre miglia,fino ad Mìgue-belle ; lafciati avendo per iftrada alcuni po
chi cafali, meschini tanto, che neanche^
volli faperne il nome.
Dz Migue-belle partitomi Sabato affai
per tempo, m’innoltrai per cammino
più agevole, aliato anche al fiume fuddetto; e fatte dieci miglia,trovai la famo
*
fa Fortezza di A4ommcgliano, ove è un—
bel ponte di pietra fui fiume. Ella è fi*
tuataiu una valle * avvegnaché abbia un
*
4
altro
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altro Forte , ben fabbricato , filile balzo
d'una rocca ; e perciò vien dominata dal
vicino monte 5 in modo tale, che, quan
tunque la natura delfito molto la difen
da dagli affarti 5 l’arte nondimeno può
molto offenderla colle batterie. Indi a
due altre miglia pervenni in Ciambcrì,
o Chatnberì, metropoli della Savoja.
Giace quefta Città in mezzo a un pia
no, che la provvida Natura pofe tra fred
de,ma fertili montagne, non guari difcofto dal fiume Albena.Benché fia di fron
tiera , ella è così mal murata , che giam
mai non ha potuto-alle armi ftraniere far
molto, nè poco di refiftenza . Il Cartello,
più di nome, che di fatti, è chiufo d’ap
partamenti all’antica 5 nè v’ha di buono
altro, che una cappella, fondata già dal
Santo Duca Amedeo VIII.5 che fu crea
to Papa nel Concilio di Balilca, ed ebbe
nome Felice. Quivi fi confervava tempo
fa la fanta Sindone, che ora è a Torino:
c perciò fino al dì d’oggi vi rimane l'an
tico Capitolo, comporto di 2,2. Canoni
ci, e un Decano. Quanto al circuito del
la Città, può dirfi mezzano 5 perche l’an
tico,ch’era di molto più ampio,fu riftrerto, dapoi che il fuoco l’ebbe confumata,
Contuttociò vi fono due borghi,così be«
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ne abitati, che vaglion per altrettanto

Cittadi; cioè à dire Marche > e Montme
*
lian . La principal parrocchia porta il
nome di S.Lcgero; le altre fono S. Piero,
S. Lorenzo, e S. Piero altresi di ternani.
V’habelliffimi Con venti,come S. Anto
nio, S. Domenico, S.Franccfco de’ PP.
Conventuali, S. Maria Fgiziaca degli
Offervanti;quel de’Cappuccini,quel de
gli Agoftiniani Scalzi; e,per fuggello del
l’opera, un fuperbo Collegio de' PP. Gefuiti, edificato dal Duca Carlo Manuello . Di Monache v'ha quelle dell'ordine
di S. Francefco Sales, le Carmelitane, ed
altre. Se vogliam parlar delle piazze,non
fono gran fatto ordinate; eccetto quella,
detta du fyclus, e l'altra della Croix d'or, a
cagiond’una Croce dorata;e quella,
bene più artgufta, è adorna di portici,co
me quelle di Bologna.
Di edifici privati non me ne venne ve
duto alcun ragguardevole; anzilacafa
del Comune è d'ordinaria bruttura, e’1
Palagio del Senato altresi. Già che mi
trovo aver fatto ricordo del Senatofgran
mercè àd Antonio Fabri, che’l fa nomi
nar per lo Mondo) ; egli fiebene dirvi,
come egli è comporto di quindici Senatori^c quattro Prefidenti. La Camera^
de’
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de'conti, di cui vi fcriflì l’aitra volta, ha_j
quattordici Uditori, quattro Prefidenti,
cd alcuni Generali, e Teforieri.
Come che voi avete Tempre per lej
mani i libri de’migliori Storici, e Geo
grafi, io non ftarò miga a ridirvi, come
gli Allobrogi, e i Ccntroni furono i pri
mi abitatori di quelle contrade ; e che il
nome di Sabaudia , o Sapaudia fi truova la
prima volta fcritto nelle T^oti^ie dell’uno, e
l’altro ltnperio,fenza. averli alcuna contez
za, donde traefle tal nome : nettampoco
prenderò briga di divifare, come Gine
vra, capo di quel Contado, dalla noftra
Religione,e dal dominio del Duca fi fottraefle; facendo lega nel 1556. con gli
Svizzeri Protettami di Zurigo, Bafilea_>,
e Sciaffufa ( onde il fuo Vefcovo itaffene
di prefente ad Annensi ) 5 perche le co
tali cofe fon materia d’altro, che di letteré;ma folo in grazia di chamberì, ch’c n’è
capo, vi farò brievemente confapcvole
di alcune qualità generali del Paefe.
Sono i Savoiardi pronti, fobrj, ed atti
alla fatica : i contadini rozzi, e flupidi : i
Cittadini amatori delle lettere: la Nobil
tà gencrofa, e gentile; le donne ingegnofe, ed iconomiche; e, quantunque belle,
fon brutte però a vedere,per lo goffo ve
nire.
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Aire. La ricchezza del paefe confifle irU
variemercatanzies ma/pezialmente nel
bcftiame(di cui abbonda a cagion de’copiofi palcoìi ) e nel criflallo di rocca, che
dall’alto Fu ffigni, e dalla Valle d’^oft fi
porta rozzo a Milano , e in Germania^.
Del rimanente i luoghi piani godono
d’un’aria affai temperata : alcune valli in
Filate fono di grandiffima noja agli ftranieri,non avvezzi a quelcaldozle più alte
montagne fon freddiffime, a cagion del
le perpetue nevi, che giungon talora»»
ad indurirli in criflallo; cin fine le più
agevoli danno a gli abitanti gran copia-»
di biade, é.di frutte, e di vini, oltre finj
cacciaggione. V’ha certe particolari fpezie d’animali, di cui altrove non s’ha c
nofeenza .5 come il Zucchettone, e la Mrrmotta. 11 primo è fimigliante al cervo, e*l
fuo fangue, e’i graffo s’adopra in molte-»
malattie,che’l volgo chiama fredde.il fe
condo s’affomiglia al gatto ; fe non che_>
tiene piedi più corti, pelo ruvido, cj»
non più, che quattro acutiffimi denti in
bocca . Dorme tutto l’inverno , fenza»»
aver bifogno d’alcun cibo, come accade
a’ghiri noffralije’l fuograffo a molte infermitadi lìimafi parimente,giovevole.
Da Chambeu cavalcai 6. altre miglia
fino
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fino a Luìtcalè, paflando per mezzo un
monte > fatto aprire dal Duca Carlo .Ma
nnello ; e quivi difagiatamente pernot
tai. Jeri mattina,fatte ó.altrc miglia,per
venni al ponte di Beivicino, fui fiume»
detto Lifiera , che divide gli Stati di Sa
voia dalla Francia. In quelle contrade»
vidi ararli la terra altramente da quello,
che fra di noi fi cofiuma ; perocché era
no ligati infieme fei bovi all’ aratro ; e»
quello avca più d’un vomero, e venia ti
rato facilmente coll’aiuto di due ruote».
Jeri fera, avendo fatte delle miglia più di
quattordici,pervenni in Vcrpigliera; do
vei Doganieri fecero diligentissima vifita alle mie valige ; e così quella matti
na , dopo fette leghe Francefi di buona-,
flrada, fon giunto,come fapcte,in quella
Città.
Farei qui il commiato della canzone,
fe lo mi permetteffeil diavoletto, o Fol
letto dell’albergo di Vcrpigliera. Signor
mio avete a fapere , che quella notte mi
fon veduto il più còfufo huomo del mon
do . Io me ne flava bello e cheto a giacer
nel ietto ; e appena gli occhi fianchi in-»
dolce tonno a vea chiufi, che lentiimi tirar fortemente le coltri di doffo. Nella.»

camera non avca lume afcuno,ficchè pò?

teflì difcernere,fe alcun frofcìo voleffe le>
beffe di me 5 e dall’altro canto non udiva
alcun calpeftio, nè alitare di perfona vi
vente . Comunque la cofa fi vada, o che
fi fuffero flati gatti, o topi fmifurati, od
altra cagion fimigliante, o pure trama.»
ordita, per farmi Fra Fazio ; quella mat
tina per tutto l’albergo non ho fenato,
che lamentanze di pcrfonè, patimento
malmenate ifta notte. Vi è flato alcuno,
il quale collantemente hammi afferma
to, effere ciò fiata opera della fantafima,
e del nemico di Diotecfie Ira poco tem
po il luogo diverrà inabitabile per si fat
ta cagione. M’è venuto in mente, ciò
fentendo , quel che Plinio narra di Ate- P1!n!o lifc>
nodoro Filolofo; il quale venuto in Ate- 7.ep>ft.ì7.'
ne, efaputo,un de’più blelli palagi effer
già molti anni fenza abitatori ; perocché
grandiffimo ftrepito di notte tempo, o
rumor di catene vi fi lentia 5 e tal voltai
parea che fi vedeffe un vecchio malinco
nico, macilento, e di catene tutto circon
dato > ir per le camere lentamente palpeg
giando ; volle egli medefimo di ciò far
pruova, e vedere fe impoftura fi fuffe, e
vana paura di feminuccie, che tai cofe fi
beon voiontieri 5 o pur daddovero alcun’
ombra la cafa poffedeffe. Prefala addun^
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que a fitto per vii prezzo, andò ad abitar
vifclà prima fera,Aiadati i donzellici nclieìteze interiori/, fi rimale egli nella pri
ma,tutto intéro ftudiarejacciò alla oziofa mente la narrata immagine nò s’^pprefentaffe. Dop<^ alquanto fpazio, ecco a
poco a poco prima leggiero, indi pitì gra
ve il rumor di/catene ; e in fine apppeìfarglifi tato, che/giufto gli parve di volgerli
a riguardar l’indifcreta fantafilm. Fècegli
quella cennd, che la feguilfema egfy,fat
tole intender colla mano, che afpcttaffe;
attefe a fare i fatti Tuoi, e più che mai at
tentamente a fcrivere ; veggendo però,
chedlftrepitar predo alfuocapo giam
mai non rifinava, prefo il lume, fi pofe.j
collantemente a girle dietro < Quando
furono in un cebo luogo del cortile,qual
baleno,madonna la fantafima difparvejed
egli,(frappatoquindi alquanto d'erba.,
per fegno, a’fuoi libri fece ritorno. Li*
mattina poi diede di ciò contezza a^Maeftratij e fcayatofiin quel luogo, certe of
fa umane venner trovate, di caténe av
volte; quali, colle folehni cerimonie, fepellite, mai più la cafy a cosi fatte vifioni non fu foggetta . Domus poftea ritè con
ditis manibus carini j fon le parole di Pli
nio . Prima di paffare oltre, fio bene of-

Del Gemelli?
159
fervare , che alcun critico,dopo la parola
rnanibus, sggiugne damonibus ; ma Io coh_j
buona pace di lui, dico, ch’egli v’aggiugne un finonimo;e più toflo dee ritenerli
l’antica lezione,come vuole il Gronovio,
e’1 Barthioj o pure anteporli al manibus la
parola offibu$> a quella guifa ; Domus pofled
ritè conditis offibus, manibus caruit: ma ciò è
fovcrchio, perche i Latini bendiceano
condere manes,condere animam, &c. Per me
glio intenderli quello luogo di Plinio,
egli è d’uopo primamente ridurci perla
memoria quel,che Apulejo va divilàndo,
là dove egli favella del Genio , ov ver de
monio di Socrate ; cioè, che gli antichi
Romani appellavan Lemures gencralmète le anime feparate dal corpo 5 con que
lla diftinzione però, che quelle, le quali,
per la buona vita paffuta , placidamente?
rimaneano nelle loro cale, diccanfi Lares
familiares: quelle per lo contrario,che,per
pena di loro fcelleratezze, d’ogni felice^
luogo lontane, givan,come raminghe,fa
cendo paura a’buoni,e danno agli uomi
*
-ni di malvagia vita 5 avean nome di Larva: la terza fpezie, di cui dubbila vali,
fe di larve, o di lari fi fofle, venia detra_»
Manes. Or per quel che tocca a'Lenw ri,
io truovo ne’frammcnti di antichiCalendarj,
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darj, una fpezial felli vita ( per cosi dire)
o feria, detta Lemuralia > che cominciava^
dagli undici, e durava per tutti i tredici
di Maggio: e allora non fi celebravano
nozze, e per tre notti continue fi cacciavan via dalle cafe i cattivi (piriti, in que
llo modo. Si lavavan prima, con certo
Cerimoniere mani; poi,con piè fcalzo,teneanfi in bocca fave nere 5 e finalmente,,
p/to .wb
* coI1° ftreP* to d’alcuni fonagli di ramo,
nbaP.‘ver * gittavanfele dietro le fpalle: e ciò tre vol
te per cadauna notte (a). I lari poi eran
tenuti in quella venerazion, che fapete,
poiché ftimavanfi guardiani delle cafe, e
dc’teforiflorcommcfli^altreshonde Plau
to, introducendone uno a favellare nel
prologo dell’Aulularia,dice:
Ego lar fum familiaris ex hac
familia,

e più fotte:
Sed mihiavos hujus obfecrans concredidit
Thefaurum auri.
—

Perciò non fi legge altro appo i Poeti,
che patrii lares> & dotneflich & proprii, per
<ó) Te? tu!-dinotar la patria, e lacafa. Tertulliano
han, Apoi. nell’apologià (b) beffando i Romani, che
cap‘,3‘
vendeano talora le immagini de’ loro
Dii; par che non faccia diftinzione trao
Penati, e Lari ; forfè perche tutti i fimulacri
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lacri dc’falfi Dii nelle private cafe ( che
Svetonio chiama Deos cubiculares ) fi poneano nel Larario . Delle larve lafciò p)i|ìd.Ong.
fcritto Ifidoro (^) Quarum netura effe dici- Hbvtii.
tur terrere parvulos , in àngulis garrire tenebrofis. Apulejo in una fua apologia ne fa

anche teftimohianza 5 imperocché con
tro Emiliano , Suo accusatore ,defidera_»
tutti gli (paventi, che dalle fantafime, o
larve Sogliono venir dati ; e perciò penfo, che larva fi chiamaffcro le màschere,
di cui nelle commedie fervivanfi i Ro
mani ; perche, difformi oltremodo eflendo> davan terrore a’fanciulli. I manes,
quai fieno, s’è detto non è guari. Or di
quelli (per venire a quel che Plinio dice)
credean fermamente gli antichi, che rimaneffero nelle cafe, e nelle ftrade,ad in
quietare gli abitanti, fino a tanto, che i
loro cadaveri rimaneano infepolti, e pri
vi de’dovuti ultimi uficj; Sopra tutto di
coloro,ch’erano uccifi.Indi Vergilio,che
di tai cofeintendentiffimo fiera,diflc;(^) v»fgé j;
Ergo infiauramus "Polydoro funus '• & ingens •^neid.vtfxó
Aggeritur tumulo tellus. Stant manibus ara
Caruleis mafia vittis? atraque cupreffo:
Et circùm Iliades, comam de more foìuta.
Inferimus tepido fpumantia cymbia latte?
Sanguinis & facri pateras ; animar*

fe
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SEPULCHRO

Condimus ——*
E Lucano;
C4) Potati------ umbraque erraret Craffus inulta.

Mofuiua. Plauto eziandio (4) fa dire aTraniontj,
afonie, fervo , per ingannare il vecchio Tcuropide, le lamentanze, che fatte avea l’om
bra Tantecedcnte notte col figlio ;
•
*
**ecce qua aiti
Ego tranfmarinus hofpes fum Diapontìusl
tìeic habito, hac mihi dedita efi habitatio9
,
2{am me in Acherontem recipere Orcus no
luit,
Quia pramaturè vitacareo. per fidem
•Deceptus fum. hofpes hìc me vocavit, isqt me
Deffodit infepultu clam ibidem in hifee adibus
Sceleflus-auri cauffa.

Più chiaramente la Sibilla,appo Vergilio
nel VLdice ad Enea, da lei guidato alla-»
fcafa di Caronte;
Haec omnis, quam cernis, inops, inhumata (fi
turba efll
Tortitor ille Charon ; hi, quos vehit unda^,
fepulti.
l^ec ripas datur horrendas,nec rauca fluenta
Tranfportare priùs , quàm fedibus offa quief '
runt.
E perciò Palinuro mefehino, che G tro

vava in quella fchiera, dice al medefimo
Enea;
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Eripe me his invitte walisì aut tu mihi terrà
Injice, ~—~

Quando addunque fi copriva di terra il
cadavere, fi ripofava lo fpirito, fecondo
fopinion di Vergilio; anzi di Catullo,
di Orazio {a)>
- ■- ■« licebit)
Inietto ter pulvere, curras.

!

E de’Greci altresi; ficcome appare da ciò
ce appreflo Sofocle; e dal detto di piotarco, là dove ei d^Ifide fa parola : (bftffiefi^
che lo sparviere, fopra gl
*insepolti
cada^àv^
lando,gitta loro terra sugli occhi. Le paro-

- ; i/

\
le, che Vergilio fa dire a Palinuro,
mili a quelle dell’ombra di Patroclo
Achille appo Omero (c), cosi da mo <o Hoiwkii
volgarizzate;
iiìad.ij.vti.
Sepellifcimi prefio, a fin ch’io poffa
E armi dentro la foglia di Tintone.
Lontan tutte quell'alme, ed ombre nere
Scacciatimi colà giù ; uè voglion punto?
Che lor compagno fia di là dal fiume.

Leggiamo ancora, che colui, ilqualo
quellopietofo uficio, di gittarvi fopra_»
terreno, tralafciava; dovea pofcia pur
garli , col facrificare una fcrofa (d) a Ce- (<*>
rere; M.Tullio però, di tal coftumanza^
facendo menzione nel fecondo dcllcLeg-
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gì, aggiugne , che fe alcuno veniva am
mazzato in mare, e gittatovi (quantun
que offa fopra terra non ne rimaneffero)
pur dovea l’erede fare ilfacrificio faddetto: ma con tutto ciò ragione alcuna.,,
nè dell’uno, nè dell’altro non aifegna.
Parecchi altri efempli potrei qui ad
durre e di Poeti, e di Storici, come, fra_»
gli altri, quel che del cadavere infepolto
di Caligola narra Svetonio 5 e di una cat*) L«cian. fa jn Corinto (a) il Dialogifta Greco, pur
*/
iftui
0” come quella d’Atene, di cui Plinio , nel
luogo foprammetìtovato,favellami voi
forfè, cui nulla cofa è nafcofla, la qualo
a si fatti fludj appartiene, vi riderete di
me; ed io non ne ritrarrò altro, che biafimojdi faper male intorno a ciòadoprare il mio giudicio 5 fe pur di giudici^ (li
mato non farò privo, di fimigliante ma
teria parlando dopo il dottiffimoTur(i)Tumeb. nebo(Z>). Mi par nondimeno difficultà
ej'cap’tf. nò indegna d’eflcr da voi burattata quel
la, che fon per dire; cioè, come accorderefte colla noftra Religione quello gir
vagando dello fpirito, quando al corpo,
fpczialmente uccifo, vengon negati gli
onori delle clequie, e della follìa fepoltura ? fe io vi diceffi, e vi afficuraffi fal
la mia parola ? che anche a’ di nofai ne
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il dubbio, nonfiaftata fuperftizion de’
Gentili. Io per me conofco il mio corto
intendere, e non sò veder la maniera di
fciorla, fe col voftro faverc non vi date
qualche taglio.
La carta è finita nel maggior caldo
dello fcrivere. Buon per me, credo, che
fra di voi diciate. Certo, che la ragione è
dal canto voftro. Quando per elezione,
e quando per dettino, queftc benedette
mie lettere riefcon lunghe, più della cat
tiva ventura; perche io,abufandomi del
la voflra fofferenza-, non mi sò ritener nè
poco, nè affai; avvegnaché ora fia da incolparfene affai la signora fantafima di
Verpigliera. Orsù diamoci allo ftil La
conico. Io fon qui ad ogni comanda
mento di voi, e degli amici, &c.
Dì Lione n'i»
*
3dar\o

Celò non abbia a fcrivervi qual- XII»
che lettera flreniamentc lunga
da Parigi , dove, coll’ajuto di
Dio, fpero trovarmi fra pochi
di; voglio ora darvi contezza di Lione,
il più bric veniente f che per me fi potrà,

t
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Facendo addunque ab
prìncipii/m wufa: ìe Chiefe > che qui fon le più pre
giate, fra di noi farebbon cofa dozzina
le ; ma dall’altro canto fon più diligen
temente fervite, e in più venerazióne te
nute, che in Italia 5 tanta e si grande è la
buona educazione de’cherici, il zelo de;1
Prelati,e la divozion del popolo.
Cattedrale, da un Re di Borgogna dedi
cata aS. Giovanni, fi vede di alquante
belle cofe fornita . Sopra tutto egli è da
riguardarli l’oriuolo, fituato a delira del
Coro; imperocché ogni volta, che denno fonar le ore, un gallo di bronzo nella
fommità batte le ali ; ed allungando il
collo > a guifa d’un gallo vivo, cantai.
Quindi quattro angeli, con piccioli mar
telli toccano campane di differente gran
dezza, in modo che Viene a fentirli un^
Canone a quattro voci full’Inno di San
Giovanni : Kt queant laxis refonare fibris»
Frattantoun’altroangelo apre una porticciuola, ed efee a falutar la Vergine : e
menrre quella fi volge, come ad udirle
fue parole; feende una colomba, lignifi
cante lo Spirito Santo; c una figura, (im
bolo deireterno Padre, tre volte la bene
dice: c ciò fatto, il medefimo Angelo
entra a batter Tote. Più lotto ha una^
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nicchia, dove cadaun giorno della fettimana vedefi una differente figura di quei
Santi, di cui nella Chiefa recitali Puficio,
in difetto d’altra folennitd ; come il di di
Domenica il Signore rifufeitato, il Lu
nedi il medefimo morto, il Martedì un_>
S.Gio:Battifta, il Mercoledì S.Stcfano, il
Giovedì un Crifto, che tiene un calice
coll’oftia; il Venerdì Giesù bambino,abbraCciato a una Croce; e’1 Sabato la Ver
gine madre. Vi fi vede oltreacciò un’Aftrolabioy che moftra tutti i movimenti
del Sóle sui legni del Zodiaco, e Kore
del fuo nafeere, e tramontare, co'crepufcoli della mattina,edellafera ; cuna.,
divifione del giorno in 12. parti ugua
li ; il crefcere anche ,e’i mancar della»
*
Luna ; certe principali flelle fiffe , che fi
'truovano fui noflro Orizonte ; e’1 mota
del primo mobile compirli in 24. ore.
Più fotto fi focrne un Calendario perpe
tuo , dimoflrante gli anni della comu
ne Epoca Criltiana, l’aureo numero del
corrente, la lettera Domenicale,KEpatta,
le fefte mobili, i giorni di ciafoun mefe,
co’fcftivi fpezialmente, di cui fi fa folennità nella Chiefa ; c quello dura, fonza
mutarli, per Io fpazio di 66. anni. In un’
altra woflra ovata vedefi una frecciai
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(come s’appella) che s’allunga, e s’accor
cia cinque pollici, nello girare, che fa_>
intorno , moftrando puntalmente i mi
nuti delle ore . Poffiede quella Chiefa
fino a 69. feudi; onde, aggiuntevi Balere
rendite, che ha dentro la Città fteffa,può
dirfi ricca di preffo a centomila feudi
Tanno. In cafo di vacanza vien governa
ta dal Vefcovo à*i4utun , ovvero Auguftodunenfe ; ficcome fa eziandio quel di
Lione in Autun. Niuno può effete anv
, meffo alla dignità di Calonaco, fe prima
non pruova fua nobiltà di quattro diffi
denze, o quarti,come fi fuol dire. Vi fo
no molti prebendati,fra’quali dodici per
petui, e 70. altri Sacerdoti,perattendcrvi
al divinculto. L’abito di effi Calonaciè
diverto da quel de’nortralhperocchè fotto la berretta ordinaria quadrangolare,
ne hanno una di pelle, che cuopre loro
mezzala fronte; e di più un grandiflìmo
cappuccio, che, del nato in poi,dilor vol
to non fa veder nulla ; del rimanente han
no la verta fottana lunga , e topra vi tifa
no la cotta, quando erti tono in Chiefa .
Gii altri cherici, e preti vanno a quella
medefima foggia, ma non colla berretta
foprammentovata -

Appreso la Cattedrale è da nominarli
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'Ofpedal de’poveri, detto la Charitè 5 luo
go ampio si,che fembra un villaggio,per
tosi dire. Quivi fono alimentate 1400.
perfone dell’uno, e dell'altro felfo : in ma
niera tale però fon fra di loro divifi varj
tifiche meftieri,che cìafcuno,avvegnaché
in qualche parte ftroppio, non fi mangia
rniga il pane fenz’averlofi ben guadagna
to. Le fanciulle hanno poi la dote,quado
fono elleno in età di tor marito. Lafcio a
voi il còfiderare quante diverfe ftanze bifognano e per dormire, c per lavorare, e
per altre bifogne di tante differenti etadi,
c condizioni di si fatta gente ; ma dirovvifolo, che il granaio è grande quanto
la metà del nollro di Napoli 5 non che*
tanto fermento fi confumi entro lo Spe
dale , ma perche molto pane fi diftribuifce ancora agli altri poveri, che fon per
la Città. Ora,ch’è Quaresima, molte*
nobili donzelle fi pongon per le ftrade, e
perle botteghe de’ principali mercatanti,
chiedendo limofina per quello Spedale;
e in si fatta maniera s’adoprano, colle*
dolci parolette accorte, e co’ bei modi»
or’umili, or leggiadramente imperiofi,
che raccolgono ogni anno circa 500.
doppie . La Chiefa è mezzanamente^
adorna $e feprammodo mi fono a grado

certe
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certe figure colorite nelle invetriate delle!
fue fineftre » I poveri quivi non fanno
altro, che pregar per la falute del loro
Re.
Quanto alla fituazione della Città,ella
vieti preffo che tutta circondata dà mon
ti, c perciò l’aria vi è anzi orridetta, che
nò ; nientcdimanco le fue colline, nè di
amenità,nè di fertilità han che cedere ad
altra del mondo. Sul Rodano ha, un belliflimo ponte di 26. volte, lungo in tutto
80. palli, e famofo per la morte di Gra
ziano Imperadore, uccifovi da Maflìmo
Tiranno. Quel della Saona vien com
porto di nove volte folamente 5 ma egli fi
è anche celebre per la crudeltà di Cali
gola; il quale dicefi, che quindi precipi
tar faceffe tutti coloro, che vinti nelle difpute in fua prefenza rimaneano.
Dentro la Città fonchiufe due colline,
una detta diS.Giufto, l’altra di S.Sebaftiano. In quefta fu già fabbricata, e poi
fma indiata una Cittadella; ficchè oggidì
non vi fi può vedere,che un mezzano ca
rtello . Un’altro più picciolo fta fopra
una ripa della Saona ,efi chiama Tierre^inctfe, dirimpetto la porta di f'éy^e. Il
Forte detto SainEt-Clair, verfo il Rodano,

è picciolo, c di poca, o niuna confluen
za.
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za. Non guari difcofto dalla mentovata
porta, ho veduta un’antica tomba, fopra
quattro colonne. Il volgo la chiama de
*
due cimanti 5 e certi altri di grofìa palla
non so che fi vadano infognando di Ero
de, Pilato, & Erodiade.
La Cafa del Comurte fi è un belliflìmo
edificio, e tale, che va ini (lampa. Per
tacer dellabella piazza, e della fontana,
che vi ha nel mezzo 5 per pochi gradi fi
faglie al primo piano, dove fi truova co
me un cortile coverto, adorno di alcune
ifcrizioni antiche 5 e fra le altre di due ta
vole di bronzo, in cui fi legge la concio
ne, fatta nel Senato di Róma dall’Impe'rador Claudio, à favor di Lionefi * al- «Neftin&.
lorchechiedeanola Cittadinanza di Ro- xioneTacima. Nel piano fuperiore truovafi pri- ^„r"Xlnn2'
mamente una fala, che ancor fi rifentej m!3 ’ nn*'
del paffato incendio 5 quindi una camera
co’ritratti di tutti i paflati Schiavini, o
Echevins $ e più oltre quella, ove fi rende
giu (tizia a’mercatanrij tutte é tre ben di
pinte. Acciò meglio comprendiate ciò
che dico, avete a fapere, che il Governo
della Città (la in mano di quattro Con
foli, e Schiavini (di 12. ridotti a tal nove
ro da Arrigo IV.) de’quali ogni anno

ycngon creati due dalla Cittadinanza^,
“
Sopra
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Sopra co fioro è leTrevoft des Marchandr,
che farebbe, come il noftro Eletto dei
Popolo 5 e quelli fi eligge ogni due anni,
nel mele di Dicembre,il dì di S.Tommafo Appoftolo. Or quelli Ecbevins hanno
in balìa fe chiavi della Città, avendone.,
preftato giuramento al Re Arrigo III.
nel 1575- Ufciti, che fon d’nficio, divengon nobili, con tutta loro pofterità,e
non lon tenuti a’pefi pubblici.Effi fanno,
di fci in fei meli, i Configlicri, e Giudici,
che nella Cafa fuddetta del Comune giu
dicano intorno agli affari, a mercatanzia
appartenenti; benché da effi fi appelli al
Sinifcalco della Città medefima. Crea
no eziandio un Proccuratore , e un Se
cretario, i quali acquiltano anch’effi no
biltà, edhan di llipendio dugento lire
Fanno per cadauno,lor vita durante. AIlor che fi rende giulìizia, il Prevollo, St i
Configlieri leggono in luogo più alto; e
gli Schiavini, Avvocati, e Proccuratori
più baffo, fenz’altradillinzione.
Tutte quelle grazie, e prerogazionì
fono fiate, con molto avvedimento,con
cedute agli Schiavini, affinché il traffico
de'Lionefi veniffe in maggior riputazio
ne ; e quell’ accrefcimento riceveffe, al
quale? con grande utilità del Regio Era-
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tio , vedefi pervenuto ; e perciò anchej
vi vollero introdurre quattro fiere fran
che, l’anno 5 cioè il di dcll’Epifania , a
Pafqua, ad Agofto , e a Novembre il di
diOgnifanti. Fra gli altri negozj,quel
de’libri non è miga il più da fezzojsi per
che la ftampa vi fta in fiore, come per
quei, che vengon dalla fiera di Franco
forme d’altri luoghi di Lamagna, e d’I
talia . Io fon ficuro, che ad un’uomo di
lettere, non può venir veduta cofa più
bella, che i magazzini del Signor Annifoni.
Per quel che s’attiene a’ coflumi, non
credo, che a farne giudicio ballino que
lli tre di, che'io vi ho dimorato 5 ma per
quello m’è venuto fatto di feorgere, il
popolo mi pare induftriofo, ed amator
della fatica, accoppiando l’invenzione
Francefe alla iconomia Italiana.Le don
ne fon belle, ed amano il veftir fuperbamente; la nobiltà fi moftra hene educa
ta , e gentile ; e’ villani più eh’ altrovej
ficai triti, e maliziofi.
Non mi rimane ora da dirvi altro, che
due cofe: la prima, che l’altro ieri,nell’al
bergo de’tre Re, vidi un Signore Inglefe;
cfummi affermato per cofa indubbiabile, ch’egli viene in Roma in qualità
d’Am-
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d’Ambafciadore di Giacomo Il.fuo Re,
a rendere ubbidienza al Pontefice. Ione
fofpendo il giudicio fino a tanto, che ne
avrò udito la fine. L’ifteffo giorno s’im
barcò egli su per lo Rodano,per girne ad
Avignone, con otto Cuoi famigliari. La
feconda cofa è di affai maggiore importàza, cioè che vogliate amarmi un poco
più caldamente di quello, che non fate;
o almeno darmene più fpcflì fegni, fcrivendomi, quando gli affari, che vi han_>
pollo affedio, lo vi permetteranno. E in
fine mi redo facendovi profondifiima_»
riverenza.
Da PArivi c’j.
dìsiprile

XIIL TT A gentilifiìma voftra lettera m’è
B
giunta veramente al maggior’uoB J po, cioè quando più mi cruciava
il defiderio d’aver novella di voi,
e degli amici. Alle tante cagioni, per
cui vi fono eternalmentetenuto, aggiugnendofi queft’altra, che vi togliete fopra di voi la cura, non folo di rendermi
delle male arti de’miei nemici consape
vole, ma di farle andare a vuoto altresì :
io, per dirla vi in uno, non veggo come»
prem
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prender capo di rendervene perora lo
dovute grazie,
*
nè il modo come pollai,
in tutto il tempo di mia vita, rimeritarvene : ma chi sa, che avrà da effere un_>
giórno.
per quel che tocca al mio viaggio,
partiimi il Venerdì 15« di Marzo do
Lione (tolti avendo a fitto due cavalli
fino a Roano per 16. Franchi ) e definato,
ch’ebbi a la Bvele^ tre leghe dittante ; no
feci tre altre fino a Tarara, ove pernottai,
in compagnia di due gentiluomini Lionefi,che doveanfare io fteffo cammino.
La vegnente mattina feci parimente tre
leghe fino a S, Sapborin 5 e dopo defina ro
altrettante fino a Roano, picciola Terra.
La Domenica udii metta nella Chiefa de’
PP. Gefuiti (affai meno adorna , che fra
di noi non fono quelle de’Cappuccini ) >
e un’ora dopo mezzo dì he ponemmo
in barca fui fiume
da’Romani detto
Ligeris ; per girne così fino ad Orleans,
pagando quattro lire,c mezza per cadau
no . La prima fera ne rimanemmo a un
picciol villaggio, che s’appella S.Girane la
feconda a Gyen, 12. leghe dittante, fempre a veduta di belle, c fertili campagne;
e la terza a Défilé, Terrà grande, difeofta
da Gyen 9.leghe. Il di tegnente> fatto

avcn:
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avendo fette leghe, definammo a T^evers'',
Città appartenente al Duca Mazzarini,
non meno che la mentovata Terra di
Office. Ella di prefentc avrà tre miglia-,
di circuito, con buon folio, e muraglie;
ma l’antica , detta già 'Noviodunum Eduorum, echiufaentro la moderna, era di
molto più picciola. Il ponte fui fiume-»
loire parmi de’più belli, e forti, che poffan vederli ; imperocché vien compofto
di venti archi, foftenuti da pilieri di pie
tre quadrate; in amenduel’eflremitadi
tien ponti levatoi, con torri, per difen
dergli; e in fine, lotto l’ultima volta ver»
fo la Città, avvi una batteria a fior d’ac
qua , per tener difeofta qualunque gran
barca nemica. IlTeforiere della Catte
drale ha quello privilegio, di potere en
trare , e federfi nel Coro, quando più gli
torna in grado, colla fpada allato, e con
gli ftivali, e fproni, come fe doveffe gire
a battaglia. Del rimanente la Città ab
bonda d’ogni ufatoalimento, fuorché.,
d'olio d’olive; ma di lui in vece fi fervon
di quello di noci, e di botil o. Vi li fanno
bei lavori di criflallo, nientemeno che in
iVinegia; il che non avrei mai credutole
co’proprj occhi non ne avelli prcla ifpe-

cicnza.
' --
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Podici di nuovo in barca , giugnemmo la fera (fatte ben dieci altre leghe) in
un villaggio, appellato Le-puy-de fer : e_>
quivi ne demmo allegramente.Eravamo
una compagnia, che parea venifle allora
dalla Torre diNembrotte: chi parlava
Latino, chi Francefe, chi Italiano,chi In
*
glefe,e chi Spagnuolo; anzi talora volendociafcuno moftrarfi intendente della
favella degli altri, non fene udiva alcu
na a propofito : e cosi penfate, che pia
cere dovea edere, fentirc un Francefe?
Italianato dire ; Signor mie quejle fcìofe non
*
we piafce pà 5 e l'italiano rifponder per le?
confonanze : *\on Monfieur > elle ne vale a
tieni e nella fletta guifa tutti gli altri fare?
ftroppio della lingua del compagno.
Venerdì mattina facemmo primamete s.teghe fino a una picciola Città,detta
laXharitè » ove fi fanno anche lavori di
criftallo: e quindi fei altre, rimanendoci
a Copie > Terra di mezzana grandezza^ •
Ebbi quivi fommo piacere in vedendo
una gran fucinas e in effa bollire il ferro,
mercè dell’acqua, da cuocerti ftravagan
ti mantici han movimento. La mattina
poi dopo tre teghe giugnemmo a definare nel villaggio di Briave ; & indi a due al
tre a pernottare alia Bufferei in cui il Mar-
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chefe dello fletto nome tiene un dilettevol palagio, con giardino, e bofchetto a
maraviglia vaghi, e viftofi.
Domenica,in vece di feguitarc il cam
mino per acqua fino ad Orleans, mutai
configlio ; e, tolti due cavalli per cinque
Franchi, m’avviai a T^oyan, per di là gir
ne a Montargli . Da Buffiere a Noyan_>
v’ha tre leghe (blamente , e perciò vi
giunfi a tempo per udir metta , Coflumafi in Francia cadauna Domenica difpenfarfi il pan benedetto a coloro,i qua
li alla meflà de’parrocchiani fi truovano.
La fera mi rimafi in Montargi ( dittante»
eziandio tre leghe da Noyan ) per atten
der quivi la carrozza di diligenza > che va,
e viene di Parigi. La Città è ben gran
de, c di ricchi abitatori fornita ; effendo
aflifa pretto a un fiume navigabile, per
mezzo di cui fi fa gran traffico, e fpezialmentedivino, che va a Parigi; e come
che ella appartiene al Duca d’Orleans, il
Caftetto è un’abitazione veramente Re
gia ; ma egli ha bifogno di grande fpefa_»
per riftorarfi. •
Venuta jeri la carrozza, mi ci poli,pa
gando due feudi di Francia per me, ed
uno per farvi por dietro un mio fante 5
«cosi ne partimmo fullé 14.ore dell’oriuolo
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rìuolo Italiano. InnòltraticI circa duo
leghe , fi pofe nella medefima carrozza-»
una Dama di qualità, infiemé con fuo
marito ; non lenza cagionarmi alquan
to di maraviglia, poiché fono avvezzo a
quella ruflicità d’Italia, che fi appella rifpettoj ma in fatti fi è diffidenza , e gelofia. Io foglio dire, che la gelofia dee ap
pellarli un vìzio ragionevole 5 perocché
ella vien da un’animo, il quale, voglia.,
cflerfolo in pofledere cofa da luì firmata
bnonaze in quella guifa non folo l’aman
te vuol pofledere la fua bella, fenza cho
altri v’abbia parte ; ma l’avaro anche lo
fue monete, delle quali parimente è in
namorato . Oltreacciò un che ami, e fia
corrifpofto, gode,non folo per Io pofledimento del bene 5 ma eziandio percho
vede, che l’amata ftima lui fopra ogni al
tra cofa, ficcome egli ftima lei; nella ma
niera che fommamente riputali felico
colui, il qual conofced’cfiere ingrazia^
del fuo Principe , oin granriputaziono
appoi fuoi Cittadini ; addunque non ha
egli tutto il torto del mondo,allora quado li crucia, e fmania, perche la fua don
na d’altre perfone fa gran conto ; peroc
ché fembragli, o d’eflcr tenuto a vile»
(e allora ne nafte difdegno, come da una
M a
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ingiuria) o pure d’efler pollo con altri in
dozzina, quando credesti d’efler primo,
? folo nel penfier di lei. Di più conofcendofi, che l’Amore ( purché non fia_»
affatto brutale) è indivifibilc 5 confiden
do nel defiderio di cofa filmata, corno
fommobene, il quale non puòefler fe
non uno; ne fiegue, che ogni filma, che
Indonna faccia d’altrui, fia riputata co
me un proprio difpregio, e non calerò»
Perciò divien mani fello, che coloro folamcnte fono grandi biafimatori della_»
gelofia, i quali giammai nò hanno ama
to ; ma fonofi a lor di ingegnati di sfoga
re , fenza diftinzione, il naturale appeti
to , a guifa delle beftie : e dall’altro canto
quelle femmine, le quali, avvegnacho
pajanfuperbe, non vogliono efler foggette a un folo uomo, ma a quanti lor
vengon fra’ piedi, Pruova di ciò fia il
coflume di quelli Signori Francefchi, i
quali hanno più a disnorc la gelofia, che
»oi le corna. Eglino dicono, che non-,
ponno maggior vendetta prendere delle
loro donne (non parlo già de’mariti) fej
avvien che altrui fi mo'ftrin benigne; che
dì lafciarle in abbandono, e procacciarli
delle altre. Addunque, io dico loro,voi
ppq amate; e pagzi liete penfando > chv
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gran difpiacere da tale abbandonamcnto
tentano quelle, che ad altro oggetto han
rivolto l’animo. Le femmine fappìendo
la moda, non danno fede alle parole de
gli uomini, quando anche gli vedeflèr
morire: e perciò non è gran fatto, cho
J’incoftanza non offenda, e la gelofia non
abbia luogo ne
*forfennati
petti * Per lo
contrario, tornando al mio propofito,
quelli, i quali nè mariti, nè amanti fono
in Italia, ma parenti, o guardiani, trop
po in vero la guardano nel fottilese fono
di più male, che di bene cagione, in te
nendo le femmine cosichiufe, e folitarie. La loro non dee'chiamarfi già ge
lofia, ma diffidenza, e fofpetto ;e fabbricanfi da fe fteffi una fomma infelicità , c
pafeonfi in grembo Pavolto/o , che de
*
Ior cuori fa ftrazio. Quella dorizella,che
giammai in volto d’uomo non s’incon
tra , che gran fatto poi, che vedendone
uno, lenza confiderai, fe a lei fica bene,
o di che fattezze, e nazione fi fia , tantoftoamorofamente vi fi dimeftichi ? Nè
mi dite: ve n’ha certe Jc quali fe non fuffer moleflare, giammai non verrebbono a cofa,che cattiva fi fuffese perciò egli
è d’uopo tenerle rinferrate. Quello ap
punto fi è quelle dicoancoi’jojle don-

M 3
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ne fon tutte così fatte; amano d’efler va
gheggiatele non offervano caftità,fenon
quando non fon richiede, o richiedendo
non vengono eflaudite: addunque erederem noi, che con tutta la noftra vigilan
za^ quando anche fuffimo tanti Arghi)
*
ritrai
fi potranno da far tutto ciò, che
lor viene per la fantafia ? La diligenza»,
non ferve ad altro, che a farci veder cer
te cofe, che non vorriamo, e il maggior
rimedio delle quali talora farà il tacere.
Udite la canzone ,.che qui volgarmente
li dice a tal propofito:
Si vous ave% unefemwe coquette
Faites femblant de ne le point ffav&ir$
Car un mavit^qui veut faite laguette,
Voit bien fouvant ce quii ne veut pas voir
*

Le donne Francefi paflan per onorate,
perche giammai non fe ne coglie alcuna
in fallo; e perche ciò? perche niuno fa
loro la fpia- Ingegniamo si di beno
educarle, fobrie, di vote, cd’ogni virtù
fornite; e poi lafciamle pur praticare, in
guifa, che no fi muova loro appetito de
gli uomini, per la rarità medefima; co
me a noi delle frutte d’india , e alle gra
vide delie pome acerbe. Non fempre il
converfarefimigliarmente uomo con.»

donna produce effetti difoncfti 5 nè fenv
pre
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pre dalla ritiratezza fi confeguifce il di
fiato fine della pudicizia « Che argomen
to ridicolofo è quello ? La tal donna ve
de più volentieri il tale uomo,che il tale;
dunque farà ella amorofamentc accefa
di lui. Il tale uomo latterebbe ogni al
tro paffatempo per dimeflicamenre fa
vellar con la tale , dunque gli farà entra
ta qualche tentazion nel capo. Dico
ben’io, che affai più facilmente s’appren
de amor tra colìoro, che tra perfone in
cognite; ma non perciò è vcro,che fiano
amanti. Chi è colui, il quale più volen
tieri non miri una ftatua bella, che una.
*
difforme? Chi nella civile convenzio
ne non cerca di porli a feder più tolto
dappreffo a un bello, gentile, e coftu mi
to giovine, che a un difforme, c faftidiofo vecchio? niuno per mia fe. Anzi,
tacciai» pure della bellezza, balta un tal
quale convenevol portamento della^
perfona, c certe virtuofe maniere, coilj
prudente, dolce, e grazioso favellare,per
renderli signore dell’altrui volontà. Per
che poi dunque, fe uomo per sì fatte ra
gioni ama un’altro uomo, dicefi amor
virtuofo , amicizia lìretta , fratellanza-,,
inchinazion di genio ; e per Io contrarici
fe una donna, più con un valorofo gioM 4
vine
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vìne ftranio moftra di voler converfarej
che co’balordi parenti, halli a chiamar
concupifcenza, sfacciatezza, paflìon difonefta , c vergognofo puttanefimo ? Il
frutto, che nafce da tai pregiudici fi è,
che in Italia volentieri per un fogno s’in
tacca l’altrui riputazione 5 fpezialmente
quando certi innamoratuzzi falvatichi
veggonfi dispregia ti, e di qualche valen
tuomo prendono gelofia. LaDama_>,
che noi prendemmo in carrozza, quan
do fummo a definareal villaggio di Xemour , affai più carezze certamente a
me fece, che al marito. Volle, ch’io fedeflìdappreffo a lei,e di fue mani mi par
tiva le vivande ; non per altro, fe non.,
perche io forfi gii parea un forefliere
non affatto fciocco; e di ciò il marito,
il quale parimente gentilifsimo fi era,pa
rea prendeffe grandiffimo piacere, anzi
che nò.
Prefi quindi un cavallo di polla per
due lire, a fine di far più velocemente
quattro altre leghe fino a Fontaìnebleaui e
in tal guifa n’ebbi fatte 9. in tutta la gior
nata . La mattina paffai per una forefta,
che frutta 17.01, lire al Sig. Duca d’Or.
Jeans, al quale fi appartiene.
Fontainebleau fi è un gran villaggio » C
ben
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ben popolato, porto in un piano, nonJ
molto fertile, cui fan corona certe diru
pate, e ftraripevóli balze: e come che ab
bondantissime , frefche, c criftalline ac
que da effe difendono, ne venne il vil
laggio ad effere di tal nome ragionevol
mente fregiato • Il luogo èfoprammodo attifsimo alla cacciagione; tra perche
è pieno di molte varietà d'animali, e tra
per lo (ito: ora in piccioli, ed agiati poggetti tergendo; ora in amene, piacevoli,
ed ombrofe vallicene abbaffandofi ; con.»
certi piccioli fpazj,non già pieni di gran
di alberi, ma di bafsi cefpugli; ove,come
in un bel teatro, il diletto del cacciare fi
prende. Quivi addunque molti Re di
Francia han volentieri fatto teggiorno >
ficchè,oltre al Regio Caftello, i primi Si
gnori del Reame bellifsimi oftelli vi han
fabbricato. Riftringendomi ora alCaflello, lappiate, che, quantunque egli fia
d*un grandiffimo circuito, cioè di due
leghe, compresivi i giardini ; non è però
molto vi (tote al dì fuori, a cagione de
*
bafsi edifici. La prima cofa, che mi fi
faceffe vedere,fu la Gallerìa,detta rZe’Ccfri,
ovefonoappefimoltifsimi tefehi di fie
re, fpezialmente di cervi : e a quelli, che
furo uccifi dal Re, (la aggiunta un’ifcrizione.
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zìone, contenente il tempo, e’I Iuo»o
di lor caduta • All’intorno fon gaiamen
te dipinte tutte le altre foretto, e deliziofi palagi del Re in tutta fila Signoria. Vi
era anche il Trucco, per paflatempodel
le Dame di Corte. Per una bricve fcala
fui pofcia menato in un’altra galleria,det
ta della neina, eziandio dipinta ; donde fi
pafla all’anticamera di Clorinda, e di là a
un’altra; e feguentemente a un bel gabi
netto, e alla camera, ove nacque il Delfi
no. 11 fito, in cui flava allora il letto Re
gale , è ancora circondato dibalauftri;
perocché ovunque fon letti, in tutta l’a
bitazione, v’ha di fomigliantibalauftrate. Confiderai anche qui vi,con tutta la
venerazion poflìbile, un naturai ritratto
del fapientiflìmo Re Francefcol. e mi
riputo feliciflìmo, d’averlo quivi potuto
a mio agio riguardare . Innoltratomi,
yiàiil gabinetto della Reinadifonta; la_,
camera del Re ; quella, in cui tien Con
figlio (dalla quale fi vede un cortile, det
to il Louvre} ; quella, che fi dice del Rej
S.Luigi; e feguentemente la fala,appel
lata de la belle cheminèe,ovvero delle com
medie. Il più bello ornamento, ch’ella fi
abbia, fi è una (tatua d’Arrigo IV. foprannominato il Grande, nella quale,per
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l’eccellenza del lavorìo, non fi fpefe me
no di diciotto mila feudi} avvegnaché al
tri dicano affai più.
Neil’appartamento di Francefco I.
fammi moftrata primamente una galle
ria ,con quattordici bei quadri, ove fon
dipinti certi emblemi, o diciamo imprefe
del medefimo Re; ed immediatamente»
appreffo una camera,fornita di preziofiffimi quadri di varj maeftri. Si può quin
di gittar lo fguatdo fui giardino della
Reina, adorno fopra tutto di eccellen
ti ftatue di bronzo, e di marmo; per tacer
de’ben difpofli viali; de’bei tefli di mela
ranci, e limoni ; della verde mortella nel
fuolo 5 e de'vaghi, e odorofi fiori, èvaghiffimi arbufcelli, con ottima fimme<|
tria , da per tutto difpofli « La Cappel
la Reale fi è anche maeftrevolmentej
dipinta, e dorata, con un bel pavimento
di marmo, (che in quelle contrade, per
la rarità,vien tenuto in gran pregio) e vi
ha due fuperbi palchetti, per lo Re,e per
la Reina. L'altro appartamento, che»
s’appella della Reina madre, corrifponde
alla dignità del nome ; e quivi ha le dan
ze diMonfignor lo Delfino, e la famofa
galleria di efquifite dipinture di Michclagnolo, Rafaello, Tiziano» Leonardo da

Vinci,
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Vinci» de’fratclli Caracci, e d’altri infini
ti . Da quefta galleria fcorgefi il giardi
no della Delfina. Egli vi ha delle bello
ftatue aliai, quanto in altro luogo del
Caftello ; e fopra tutto fono da eftimarfi
quelle, che rapprefentano le quattro ftagionidell’anno. Oltreacciò un belliflìmo vivajo, pieno divari pefci, e fituato in guifa tale , che Madama può ,
quando che fia,e le venga in grado,pren
der piacere a pefcar coll’amo da un fuo
balcone. Poco difcofto è una vaga fon
tana , adorna di ftatue; e , perocché di
quell’acqua bee il Re , quando dimora
in tal luogo; vi ftanno di, e notte a guar
dia due faldati. Da quello appartamen
to, per una viftofa fcalèa,fcefi a un grandiflìmo cortile, detto la Courdu ChevaiBlanc.

Paflai quindi a vedere i giardini di
fuori, ( che i mentovati fan piccioli, e,
porti tra una, e l’altra abitazione) ; e pri
mamente mi s’offerfe a gli occhi un gran
Jago, ove il Re fuol diportarli in battel
lo . Due altri laghetti fan belli anche a
riguardarli, a cagion di molti cigni, che
vi fan dimora, e di qualche ftatua » Non
guari difcofto da uno dieflì mirali un’

artificiofa giuoco d’acque, comporto da
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tre ordini di canaletti in giro, che nonJ
fon meno di dugento; cpfa la più dilette
vole, che, per mio avvilo, umano inge
gno inventar porta * e quivi da preffo
veggonfi quattro Sirene di marmo,fcolpite maeftrevolmente da uno Spagnuolo. La fontana, ch’è in mezzo dei giar
dino, dicefi du Tybve ; eflendovi una gran
figura di bronzo,rapprefentante il Te ve
*
re, colla lupa,che allatta Romolo, e Re
mo; opera eccellentiflìma nel fuo gene
re • Lafcio a voi il confiderare, corno
ben difpofti fien tutti i viali,eTordine de’
verdeggianti alberi, e tutto ciò, che a fa
re un compiuto Regai giardino è richiefto: perche io non ne porto più a feri ve
re ; e quando anche poteffi, non ne ver
rei cosi torto alla fine. Aggiugnerò fo
la mente, ch’entro la cinta del Cartello
v’ha anche un palagio del Sig. Principe
*
di Condè; una bella abitazione per lo
Governadore; e un’altra per gli cani, o
per coloro, che ne han cura,
Quefta mattina finalmente ne Canu
partiti all’Alba; e Paliti agiatamente filila
montagna, coverta tutta di fronzuti ti
gli , abbiam trovato nel piano una pali
ficata,che gira intorno circa mezza lega,
Hannomi detto, che quivi fonmolti(Ii:
mi

ì$ó
Viaggi per Europa
ini fagiani, e pernici ; e che da perfona, a
ciò deftinata, fi dà loro abbondevole ali
mento; affinché poffa il Re,quandoch’ei
vuole, prendervi il paffatempo della cac
cia . À’cervi, e fimiglianti animali non.»
tira egli collo fcoppietto ; ma fa belli e»
vivi prendergli da’fuoicani.
Segui tàdo pofciaa camminare per ot
tima ftrada,(ìamo flati fovrapreli da una
leggiera pioggia; la prima ch'io abbia affaggiata da un mefe a quella volta.Dopo
fei leghe fiam rimali a definare in un vil
laggio,detto le Tlefsistc quindi,fattene al
tre due,ho veduta la Maifon rouge, con un
vago giardino ( poiché tutta quella ftrada, lino alla Città, è fparfa di palagi di
delizia, c di lunghiffime file di ben’ordinati alberi ) lanciando a delira Corbeil
fui fiume Senna . Compiute in fine-»
quattro leghe ( da Pleffis ) fon’ entrato
in Parigi, per la porta di S. Martino, a
veduta di tanti molini a vento, che fono
flato per impazzare. Quella porta è fat
ta a guifa d’un'arco trionfale (cioè con_>
due altre più picciole allato) e guernita_>
di diverti generi di lavori di marmo. Mi
ci fon trattenuto un pocoJino a leggere le
feguenti ifcrizioni.
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IVDOVICO MAGNO
VESONTIONE SEQVANISQyE
EIS CAPTIS
ET FRACTIS GBRMANORVM
H I S P ANO R V M j E T PATAVORVN
EXERC1T.IRVS
P R AE F* E T AFUI L. PONI

cc.
ANNO. R. S. H. MtDC. LXXIV.'

Nella parte interior della porta ; e neU’c*
fteriore;
LVDOVICO MAGNO
QV O D L J M B V R G O CAPTO
IMPOTENTES HOSTIVM MtNAS
V B I QJ/ E REPRESSIT
PRAE F. ET AEDI L. PONI
OC,
ANN. R? S. H. M.DC.LXXV.

Or’io intendo dittarmene inquefta_>
famofa Cittade parecchi giorni, per offervarne qualche parte, che tutta vi anderebbon degli anni ; e perciò permette
temi, ch'io mi rifcrbi il ragionarvi di lei
un’altra fiata più a lungo 5 e riftorarmi
ora della fatica del lungo cavalcare , o
dello fcrivcrc. Del rimanente godrei,
che

ìgz
Viaggi per Europa
'che qui mi giugneffe quella lifta di libri,
che dicevate, perche farei licuro di tro
vargli , e a prezzo agevole. E mi refto
facendo a V.S. e a’Signori D. Paolo, e_>
D.Roberto fuoi nipoti profondiffima_,
riverenza.
£)<r Parigi a'6, dì
,/tyrile 16Z6»

Ifficiliffimaimprefa fi è quel
la, alla quale mi reca il defidcrio di far cófa, che grata vi fia;
dico il darvi contezza di tutto
il ragguardevole,e vago di quella
niente però di meno, come cheioben.»
conofca, non aver tanto valore, per cui
poffa venirne a capo;ingegnerommi,có
ogni potàbile Audio, di non tralasciar
veruna di quelle cofe ,che pajondegne-»
d’cfler fapute,con quel l’iftefs’ordine,che
mi verrà tenuto in vederle.
Prima di Ródere al particolare, egli è
da faperfi, come variamente intorno all’
origine del fuo nome gli Autori s’avvifano. Alcuni fpiriti ftravaganti, che giàmai non fi contentano delle cofe più verifimili, voglion , che fufle cosi detta
da Paride, figliuolo del Re Priamo : altri
‘
mene»

D
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meno difavvedutamente da un tal Taris',
antico Re de’GaIli,il quale,in quefte con
trade fignoreggiando, diede agli abitanti
il nome di Tarifii, o Tarifiaci : altri dalla.»
Greca voce
> para, Se Ifìs, perocché
era quivi in gran venerazione tenuta la_»
Dea Ifide; e per fama fi ha
*ch ’ove di prefentc è la Badia di S. Germano de Tre%
( non guari da Parigi diicotlo ) vi fuffo
anticamente un Tempio a lei dedicato •
Circa il nome di Lutetia non v’ha minor
difeordanza; altri a un tal Re Luco attri
buendolo; ed altri alla parola Lutum, a cagion del fango, di cui lempre dovea effer
impacciato Parigi,allora quando non più
oltre fi ftendea di quello, che fi fuffe TTfo
la, formata dalle due braccia della Senna,
ch’oggidis’appella Viste duTalais, ovvero
la Citè.

Quanto al fito,clla èpofta a 25.gr.50.
m. di longitudine, e 48. e 4O.m. di latitu
dine , in luogo piano, ed ameno. Dal
monte, che ha da Mezzodì, forgono ab
bondevole e falutifere acque. Vcrfo Scttétrione v’ha minieredi gcffo.Tutto quel
tratto,ch’è fopra il fiume, parte di belliffimi bofehetti è coperto, parte d’ogni
forte di biade largo producitorc; c in fine
le vaghe vicine collinctte dilicatiffimi vi-
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ni, e in gran copia, fomminiftrano. Per
quel che s’attiene al temperamento dell’
aria /io volòntierimi fervirei , per cfplicarne la perfezione,di un’ottava del Cardirìal Bembo; fe pur ella non favellale di
luogo Orientale.
2^e l'odoraio, e lucido Oriente,
Là [otto il puro, e temperato Cielo
De la felice Arabia, che noiifente,
Sì che l’offenda mai, caldo, nè gelo',
Vive una fortunata, e lieta gente,
utta di ben9amare accifa in %elo,
Come vuol fua ventura, e come piacque
i/L la cortefe Dea, che nel may nacque»

Egli non è difficile poi il conghietturare,
come a tale flato, ed ampiezza fia perve
nuta,quante volte vogliam ricordarci del
continuo domicilio, che da tanti fecoli
v’han fatto i tuoi Regi ; e prima di effi
FImperador Giuliano,e Graziano altresi;
anzi fe per giufle cagioni non fuffe flato
vietato di fabbricare oltre i ftabiliti ter
mini; altro che fette leghe ella girerebbe
intorno per avventura . Supplirono pe
rò le flrade,in diverfi luoghi ftrette, e l^J
cafe a molti pian
*;
ond’è, che molto caro
fi paga il fitto di effe ; e fa d’uopo, che->
molte famiglie abitino infieme. Confi
*
doratene il no vero da quello, che fon Per
dire;
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dire; cioè,che nel 1681 /fe pur mi fu det
to il vero) fi battezzarono 17424- bambi
ni, e fi celebrarono 4244. matrimoni.
Pervenire ora ad alcuna cofa partico
lare, egli è da faperfi, come Parigi fi va_,
tuttavia abbellendo per comandamento
del Re; e gli Schiavini ciò fanno con tan
ta diligenza,che in bricve tempo la faran
no un’altra antica Roma. Quello, che»
*
prima diceafi il Borgo di S.Germano,
ora, abbattutele muraglie, che ne-Io Se
paravano, è incorporato alla Città; ci
fuoi abitanti godono degli fteffi privilegi,
che tutti gli altri Cittadini. Delle Porte
nuovamente fabbricate, o riftorate ^parmi , che non poffa vederli più bella cola
al mondo, tra per Tarchitettura, e per la
magnificenza . A quella di 5. Martin > di
cui vi feci menzione nell’altra mia , è vi
cina quella di S.Denis ; la più bella certa
mente di tutte le dirizzate fin’ora. Pen
dono da per tutto trofei d’arme,maeltrevolmente intagliati, ed altri infiniti orna
menti ; e due baffi rilievi, uno verfo la_»
Città, l’altro nella parte citeriore,rapprefentano ilpalfaggio del Reno, e l’cfpugnazionedi Maftrich . Le iscrizioni fon
degne d’eflcr trascritte,per la loro purità,
c brevità.
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MAIS

MEMORI

BATAVOUyM GENTE
$»RAEF. ET ASMI. PONI CC«

ANN» R» $. H. M. DC« LXXII.

QjrOD

TRAIECTVM

MOSAM

AD

XIII. D I E B V S COBPi T
P R *AEF
ET AEDI!. PONI CC»
ANN» R. S, H. M. D C. 1 X X 11 I.

QVOD

DIEJ5VS

VlX

S E X AG I NT A
R H EN VM ,

VA HA L l M ,

ISOtAM

MOSAMj

SUPERAVIT

SV B E G I T PROVINCIAS
COEPIT

VR B E S

TRES

MVNITAS

quadraginta.

E in più d’un luogo vedefi fcritto a gran
di lettere d'oro:

LVDOVICO MAGNO.
La porta , detta di S. Antonio , e che me
na al Borgo dello fletto nome , fu già di
rizzata, a guilà d’arco trionfale, in onor
di Arrigo II. ma egli, non è molti anni
ancor pattati, fu di molto abbellita^.
Sopra v’ha la flatua del Re , in mezzoa
due piramidette, colla Seguente ifcrizione;
LV;
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LVDOVICO MAGNO
P R AEF. E T

AEDI1ES

R. S. H.

ANN.

M. D C. 1 X XI X.
QJ- O »

V R B E M

A VX 1 7

lOCVPUTAVlT

ORNAVI T

P. C.

Non guari difcofto, preflb la portìcciua»
la d’un giardino, leggonfi quefte altre;
LVDOVICVSMAGNVS
PROMOTI S

I MPERII

PlNlBvS

RHENVMjALPES

V IT R A

ET

PYRENEOS

POMOER I V M

O €

P R I $C ®

MORE

propagavit

A N N. R. S. H-

M. DC. XXX.

LVDOVICVSMAGNVS
ET V I NDICATAS

E> O T A
V a I I d A
Er

CON1VGIS

LÉS

hocvaeivm

AVGVSTaS

VRBES

MVNITÌONÉ

civivm

C

tNXI T
de l i cHS

BÉSTINARl XvSSIT
M. De. XX XI.

ANN.’r. J. H.

Fraquefla porta, e quella di S. Martino»
fono quattro lunghe file d’alberi parale!,
le,che formano come tre viali; e nel mez
*
zo di qucfto fpazio vedefi la nuova porta
di Louis , folla quale fi legge:
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LVDOVICVS MAGNVS,
AVO

I V DO VICO

DIVO

A N N. R
*

S-

H»

M. D C. I X X I V

Appretto fi truova la porta di S. Bernar
do, belliffima anch’ella , e di eccellenti
batti rilievi adorna. Verfo la Città fcer
nefi il Re, dante l’abbondanza a’fuoi vaf
*
falli, coll’ifcrizione;
LVDOVICO MAGNO
A B V N DA N T I A

JRAEF.

ET

PARTA

AEDII.

PONI

C C.

ANN. R. S. H. M- D C. 1 XX«

dall’altra parte ilRemedefimo, veflito
da Eroe, il quale governa il timone d’im
gran naviglio, che va a vele gonfie? e fotto viltà inragliato;
LVDOVICI MAGNI
PROVIDENTI AE

P R AE F. ET

AE D I L»

P O N X

c c.

ANN- R» S
*

H» M» DC»1XX.

Le rimanenti porte nonhancoià degna
d’efler trafericca, e perciò mi rimango di
farne a/tra menzione.

Or,
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Or, per venire agli edifichi! primo che
vedeffi nel mio arrivo ( dico a bell’agio,
non già alla sfuggita ) fi fu la Cattedrale,
chiedendo dedicata alla Vergine, porta il
nome di ^otre-dame. La fronte di quella
Chiefa fi è molto fpaziofa, e magnificas e
vi fi vede lattatila del Re Filippo Augu
ro in ultimo luogo appo 24.altre de’fuol
predcceffbri ; perocché efìimafi, ch’egli
dato abbia compimento a quefìa fabbri
ca > cominciata già dal Re Roberto, fi
gliuolo d’Ugo Caperò; non già che pri
mo fondatore fiato ne fia Roberto , maj
bensì riftoratore, ed amplificatore . La_»
(tatua di mezzo, la qual pare, che caval
chi un lione, rapprefenta Pipino, figliuo
lo di Carlo-Magno. Ne
* primi fecoli del
Criftianefimo ella portava il nome di
S. Dionigi, fuo primo Vefcovo 5 ma poi
regnante Childelberto, figliuolo di Clodoveo, circa gli anni del Signore 522. fu
rifabbricata in onof della Vergine,del cui
nome fempre pofcia è fiata adorna. Alla
to al frontefpizio mero vàio veggonfi due
grandi Torri quadrate , dalla fommirò
delle quali (perocché hanno il ferrato a
guifa delle cafe di Napoli ) può agevol
mente vederli Parigi, tutta e quanta ella
fi è. Montai su quella, ch’è a finjftr<u>
N 4
della
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della porta per una fcalèa di ?89. gradi di
pietra; e vidi, fra le altre, una campana.,,
nuovamente fonduta,e detta, per coman
damento dal Re, Emanuele, la quale ha di
altezza ben 9.piedi, e io. di diametro; ficchè pefa ([alvo meliori calculo) 31000. libre
di Francia. Il fuono contuttociò non è
migà la miglior cofa del mondo. Il tetto
della Chiefa è coverto interamente di
piombo.
Quanto al di dentro, ella fi è d’una ar
chitettura Gotica,-ma bella, e maellofa, a
cagion di fua ampiezza ; pofciache vi fi
contati 120. groflì pilieri, che compongon le cinque gran navi, o ale , che vogliamdire. Tutte le trcntafette cappelle
iòn ben tenute, e dipinte ; ma fopra ogni
altra quella di Noftra Donna ( poco Iun
ge dalla porta del Coro ) fi vede tutta fre
giata, ed adorna di varie offerte de’divoti
fedeli ; e fra le altre ricche lampane, no
pende una,con molto artificio,fatta a guifadi vafcello, che fu prefentata dal Comun di Parigi. Udite ora una cofa pia
cevole . Quella cappella diceafi per lo
pattato des pareffeux, cioè de’pigri 5 peroc
ché, quivi fòlamentecelebravanfi mette,
fuor del coftume della primitiva Chiefa,
a ora di mezzo di, per agio di coloro, aj,
quali
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quali increfcca dì lafciar le coltri per
tempo. Dirimpetto fcernefi una ftatua a
cavallo del Re Filippo di Valois, armato,
e ftivalato, nella maniera appunto,nella-,
quale egli entrò in Chiefa, a render gra
zie della vittoria contro de’Fiammenghi
ottenuta; de’quali confecrò anche le fpoglie alla Vergine.
Dietro l’aitar maggiore può vederli,
fopra certe colonne di bronzo, la ricca-,
tomba di S. Marcello, che fu de’primi
Vcfcovi di Parigi. A finiftra del medefimo altare è la ftatua ancora di Filippo
Augufto, fopra un piliere. Prcflb a un
*
altro piliere, full'cntrar della Chiefa a de
lira, v’ha un San Criftofano > di ftraordinaria grandezza, fatto fare nel i4i3- da-»
un tal Signor d’Fflarts, Camerier mag
giore del Re Carlo VI. Ma troppo avrei
io che fare,a gir noverando le si fatte faccéde, quando anche fapeflì,che fofferentc
voi folte in leggerle. Bafterammi folamente dirvi due cofe, cioè, ehe da per
tutto pcndon bandiere, e ftendardi di ne
mici, tolti loro in battaglia, e quivi tipoIti in rendimento di grazie ; oltreacciò,
che chiunque fi diletta di efquifite dipin
ture,ha in quella Chiefa di che foddisfarc

«U’occhio, c alla mente; imperocché, do
vendo
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vendo cadaun’anno, il primo di di Mag
gio, gli Orefici donarle un quadro, s’av
valgono effi del più valentuomo, che fia
in Francia ; e’1 pittore allo ’ncontro aven
do a ftare al paragon de’paflati,pone ogni
Audio, e fa vere in fare opera, che di tal
luògo fia riputata degna. I più belli fcòrgonfi nel Coro;e i migliori di effi fon due
del famofo M y le Brun, Intendente dell
*,
Accademia Regale; una Crocefifliono
cioè di S.Piero, c’1 ma/b’rio di S.Stefano.
In fecondo luogo dee riporli un S.Paolo,
in atto di far bruciare varj libri, avanti il
portico d’un Tempio; opera del Sueur> il
più valorofo dipintore, che fia fiato ap
prodo il rPou/Jìn> a giudicio de’Franzetì.
Il Capitolo è compofto di cinquanta^
Calonaci, i quali, con raro efemplo, vi
tengono ancora l’antico coftume,di venir
la notte in Coro,a recitar Mattutino;abitandoefiì tutti e quanti nel vicino chioftro ; e quindi potete fare argomento
quanto nelle altre cerimonie fia ben fer
vila quefta Chiefa.
Per ora non poflo farvi parola d'altri
luoghi facri,fuorche dello Spedale, detto
non lunge dalla Cattedrale^
Credo, che tal luogo fufle edificato da^
alcun santo Vefcovo; pofciachè ne’primi
fecoli
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fecoli defla Chiefa, tutti i prelati indiftintamente prendean fopradife la cura de’
poveri, e degl’infermi 5 conofcendo d'ef
fer non già Signori delle rendite di loro
Chicfa, ma (toltoneil vitto , e’1 veflire-?>
giuda Fammaefìrameto dell’Appofiolo)
/empiici difpenfatori, & amminiftratori,
per utilità de’poveri, acagion de’quali i
fedeli tanti doni alle Chiefe recavano.
Egli è guelfo, di cui favello, il primo, e’I
più grande, che fia in Parigi ; e contutto
ciò appena vi cape la tanta gran moltitudine d’infermi, che giungono talvolta a
4000. Ne han cura le Monache Agoftinianc ; e veramente vi fi adoprano con-»
fomma carità, ed umiltà di fpirito.
DirOvvi adunque, che venendo la_>
Città tutta divifa in tre parti, per mezzo
delle due braccia della Senna,di cui è det
to di fopra; egli è di meflieri, che ad uni
re tai parti (cioè la Ville, la Citi, e riviver
*
fitè) molti, c belli ponti, giufta la dignità
del luogo, vi fiano. Cominciando dal
più antico, detto de *Ù(otre~Dame , egli è
molto vago, acagion delle belle ftatue,
delle medaglie di marmo, rapprefentanti
molti de’paflati Re, e delle belle cafe dal
l’uno, e dalFaltro lato. In uno degli archi

feernefi incagliato quefto dittico;
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jucundus geminos pofuitrfibi Sequana>pontesj
T{unc tu \ure potes dicere Tontificem.

Cagione di ciò fi è,che la fabbrica di eflo
ponte fu condotta a perfezione da uim
Frate Francescano Veroncfe, appellato
Giovanni Giocondo, circa il 1507.; e co
me che alcuni affermano, eflere egli fiato
intefìdentiffimo nelle buone lettere, anzi
maeftro del non mai abbaftanza lodato
Giulio Celare della Scalas io fo conghiettura , che farà egli il medefimo, che co
irli, al quale fiam tenuti della prima (lam
pa corretta de’Commentarj di Cefaro,
vo<r. de, giufta l’avvifodi Gerardo Vofsio - Circa
Miftoric.La, me^ del ponte fon dirizzate due mac
chine, mercè delle quali fagliel’acqua^
del fiume in gran copia, per gire alle fon
tane de'luoghi da lui lontani. In un mar
mo nero, fono, a lettere d’óro,intagliati i
feguenti verfi del famofo M 5 Santeiiil,
che a mio giudicio tien l’anima di Tibul
lo nel feno
*
Sequana, cùm primum Regina allabitur urbi,
Tardat pr<ecipites ambitiofus aquas.
Captus amore loci curfum oblìvìfcitur, anceps
Quò fluat, & dulces nettit in urbe moras.
Hinc varios implens, flutiu fubeunte, canales,
Fons fieri gaudet, qui modo flumen erat»
JtmhM.PC.LXXPI.

K
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Il ponte au Change fu già di legnoj maJ
attaccatovi difgraziatamente il fuoco nel
1622. fiìpoi rifatto di ottima fabbricai,
quale oggidì fi vede; con cafe dall’uno, e
l’altro lato, ove dimorano mercatanti di
vari generi. In una delle due eftremitadi,
può vederli una ftatua del Re , in età di
circa dieci anni, in mezzo a quelle di Lo
dovico XIII. e di Anna d’Auftria fua ma
dre, fopra un picciolo piedeftallo. Il pon
te di S.Michele non è guari dittante, an
ch’egli adorno di cafe5 a fimiglianza del?
altro a lui vicino, detto le petit-pont. Tac
cio ora di altri più piccioli, e dirò folamente di quel fenza pari, che s’appella-,
le ‘Pont-neuf-, in quella parte fabbricato,
ove, congiungendofi 1 due rami della-,
Senna, più largo fpazio occupano le di
lei acque. Egli appare eflere flato comin
ciato dal Re Arrigo III. dalla ifcriziono
polla fui primo pilicre.
H E N R. 111. F. ET. P O L. R.
POTENTiSS.
C O N I V
E V N D.

nobilis.

C A T H.

A V S P.

A V G V S T.
P Q N.

j a C.

Par.

O B-

S»

m a

r B X. OM.
I M P- E
r> 1 vO Q R. AE(^ CON.
IV N.

C.

M A T.
V TI b

B T D 1 VE R S»
viat*

X V D»

P V BX-

V R B.

comj.

m.

EX
CqM. PER
BRI©.
CALANO.

1578-

Fu poi condotto a fine da Arrigo il Gran
de,
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de, circa il 1504.5 e nel 1655. Lodovico
XIII. vi pofe nel mezzo la di lui ftatua_,
cqucftre di bronzo, (opra un piedeftallo
di marmo bianco, in cui veggonfi,di baf
fo rilievo, intagliate le più grandi azioni
di Arrigo 5 e a gli angoli quattro /chiavi,
eziandio di bronzo, lignificanti le nazioni
da lui vinte. Tutta l’opera parmi di /om
ina maeftrìa, malapaflìone mi fa veder
più bello d’ogni altra cofa il cavallo, e la
figura del Re, ficcome fattura di Gio;Bolognefe, noftro Italiano. Dalla parte di
*
nanzi icggefi;
ETNICO IIII.
Galliarum Imperatori
- 'bfavar.
Ludovicus XIII. filius ejus
Opus inchoatum, & intermiffm,
Tro
bignitate pietatis, & Imperii
Tleniùs, & ampliùs abfólvit,
Emin. C. D. Hichejius
Commune populi votum promovit,
Super illufi. viri de Bullion
Boutillier P. Aerarii E.
faciendum curaverunt
M.DC.XXXf.

E più fiotto;
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Quisquis htcc leges, ita legito
Pti optimo Hegi precaberis
Exercitum fortem, populum fidelem.
Imperium fe eurum,
Et annos de noftris
B. M.F.

In quel lattiche riguarda il Collegio deb
le quattro nazioni, fi legge;
Genio Galliarum S. & Invittifilmo
Qui *
4rquenfi pralio ^agn^^^^ ,
C onjuratorum r°pias
M/iiufudit*à

Malis vicinis indignatititMfy
*"»
Et faventibus,
Clementifs, ìmper,
Uifpano Duci opima reliquit»

Dall’altro lato;
M. Hegis
Herum humanarum optimi,
Qui fine caede Prbem ingreffusi
^indicata rebellione,
Extinttis Eattionibus,
Callias optata pace compofuit.

*
Noi}
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Mons
Omnibus ante fe Ducibus, Hegibusque
Frufira petitus
Stirici M. Felicitate fub Imperium redattasi
M aeternam fecuritatem,ac gloriam
Gallici nominis.

l^mbianum liifpanorumfraude
Intercepta,
Enrici M. virtute ajferta,
Ludovicus X[ll. M. V. F.
ìisdem ab Hofiibus fitpìùs fraude',
ac /celere tentatus,
Sempet ]uflitia, & Fortitudine
Superior fuit.

Sopra l’inferriate, che hanno all’intorno^
fi legge anche;
Ludovicus XIII. M. V. F.
Imperii, Virtutis, & Fortunae obfequentifsl
Heres I.L.D.D.
Bjcbelius C.
Vir fupra titulos, & confilia omnium
^etrò Trincipum , opus abfolvendum cenfuit
11 •
de Fullion, & Bouthillìer^
Dignitati, & I(egno pares
.Aere, ingenio, cura
pifficilliwis temporibus FT.

Temi
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Tempo fa fui fecondo arco di quello
ponte avca unacafetta,con una tromba,
per trarre l’acqua dal fiume; e una fonta
na dappreffo , detta della Sammaritana,
a cagion della ftatua di leiy c del Signore,
che vi erano, affai ben fatte. Di prefente
non vi fi vede, che la copia (parimente di
bronzo) di effe fiatile j ito effendo an
che in malora formolo, le di cui ruote
*
dalle acque del fiume molle venjeno;
ficchè ora altro di buono non v’c rima
lo , fuorché la coftumanza di accendervifi di notte tempo molte lampane per
comodità demandanti.
Tra le piazze poi più famofe è da ri
por fila Place-ale nel Borgo di S. An
tonio, si per le magnifiche, e fu per be
*
abitazioni,e portici, di cui feernefi ador
na; come della ftatua equeftre del Re*
Luigi XIII. nel fuo mezzo allogata. Ella
c di bronzo, e’1 fuo piedeftallo di fini fil
mo, e bianco marmo, su di cui fta inta
gliata lafeguenteifcrizione dalla parto
d’innanzi.
Tour laglorìeufi
immortelle memoires
du tres-grand) & tres-invincìble Lovis le jufle
*
XIII
du noni) Rpy de France> & de ‘ZJavarrevfmand CardinalDuc de Rjcbelieu , fin priacipal Miniftre dans tous fis illuftres ,
beni
O
reux

'
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reux deffeins', comble d'honneurs , & de bien
*
faitsd’unfigenereux Monarque , a fait elever
tettefi atti'#, pour une warque eternelle defons
%ele, de fafidelite,& de fa reconoiflance-i 639.

Dal lato oppofto fi legge:
Ludovico XIII, Cbvifliaìììffm/O) Galliae> &
T^avarra Regi, jufio^Tio, Felici, Pittori,
Triumphot ori fimper idugufio , firmandus
Cardinalis Dux Richelius, praeipuorum Regni
onerum adjutor, & adminifier »■ Domino optimè
merito, TPrincipique mun(ficentiffimo, fidei fua,
*,
devotionis
& ob innumera beneficia, immenfosque bonores fibi collato s 5 perenne grati ani
*
mi monumentum, hanc ftatuam equefirem po
*
nendam curavit, anno Domini 1639
*

A man dritta leggefi un Sonetto Franzefej e a finiftra i feguenti cflametrbquafi
dello fteflo fentimento;
Quòd bellator bydras pacem fpirare rebelles,
Deplumes trepidare aquilas, mitefière pardos,
Et depreca jugo fubmittere colla leones
*,
Defpettat Z odo 1 cus> equo fublimis aheno,
T^on digiti, non artifices fecere camini',
Sed virtus, & plena Deo fortuna peregit.
Armandus vindex fidei, pacisque fiquefter
vdugufium curavit opus', populisque verendam
Regali voluit ftatuam configgere circo
*,
1
Vt poft civilis depulfa pericula belli,
Et circum domitos armis civilibus bofies,
*
^/feter

Dir
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^eternùm Domina L o d ó I c u s in Vrbe^
triumphet•
•-

Già che mi fon meflb a fcrivere di tai
cofe, o a copiare iscrizioni, voglio ufcirne in una volta fola ; avvegnaché ben conofea eflere una gran feccagine, empiere
una lettera di fimiglianti fiitichezzo «
Abbiatevi addunque pazienza, fe Dia
v’ajuti, e leggete quelle altre, che fon->
nella piazza della Vittoria in onore del
regnante Lodovico XIV. La ftatua di
bronzo parrai delie più belle,che umano
ingegno abbia potuto fare a’dìnoftri •
Ella rapprefenta il Re impiedi,col fuo
manto regale tempeftatò di gigli, e in->
atto di calpeftare un cerbero, mentre là
Vittoria gli tiene una corona di lauro
fui capo, ed immediatamente fotto v’ha
intagliate quelle parole:
VIRO

IMMORTALI.

Più fotto ftan l’armi di Francia, e la ruo
ta della Fortuna inchiodata , con quelli
verfi:
*4uguflus toto jam nullis hofiibus Orbe
'Pacem agiti armato Z u d o ix pacent*
imperat Orbi
*

Su gli angoli del pìedellallo veggonfi
quattro fiatile di bronzo,come fc fu fiero
ichiavi incatenati, foprà varie armi, colle
O z
mani

aia
Viaggi per Europa'
mani ligate > e rivolte dietro le /palie_
*
Hannomi detto, che vengon per effo
lignificate l’Africa, l’Alemagna, la Fian
dra, e l’Ollanda; il che fe vero ftifle, dirci,
che non v’ha molta proporzione tra 1 e~>
figure, e le vittorie Copra tal nazioni ot
tenute dal Re; poiché giammai egli vin
cendole non l’ha affatto foggiogate. Ma
fiafi, che fi voglia, lotto di effe, dall’uria,
d’altra paìteleggefi ; nec pluribus
i m p AR 5 e quindi i feguenti diflichi:
Granicum Macedo, Rhenum fecat agminzj
Gallus,
Quisquis fatta voles conferre, & fluminoj
confer.
Indocilis quondam potiori cedere Gallo
Tonit iber tumidos faftus,& cedere difeit,
*0«30»

Impia, qux Regunt licuit componere nulli
Trxlia, voce tua L u o o i x compoftaj
quiefeunt.

Sequanam gemino C cefar vix vincere gentem
Menfe valet, L u d o i x ter quinta luce
fubegit.
I

Nella fronte del piedcltallo ha l’ifcrizion
feguente;
u'
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Ludovico magno, Tatti exerci
tuum, conduttori fewper felici. Domitis boftibus,protetti fociis, adjettis Imperio fortìffimis
populis^extruttis ad tutelam finium firmij'simis
arcibus; Oceano,& Mediterraneo inter fe \unttis-prcedari vetitis toto mari Tiratis; emeuda
tis legibus, deleta Calviniana impietate ; compiilfis ad reverentiam .nominis gentibus remotifiimisy cunttistjue fumma providentia, & virtute fdomi,forisque compofitis; Francifcus Vice
*
Comes de Jcubufion Dux de la Ftùillade , ex
Francia “Paribus >& Tribunis Equitum , unus
in Jtllòbvógibus Tvo-Rex , (3
* Tratorianorum
peditum Trafettus, ad memoriam Tofteritatis
fempiternam T.D.C.

Sotto la medaglia poi, che rapprefenta il Re di mezzo rilievo,colla Religione
fon quelli altri due verfii
Hic laudum cumulus 5 Ludovico Vindice vittrix
Religio, & pulfus malè pertigit fedibus
error.

Nel lato oppofto fi vede la medefima
tradotta in ^ranzefe, e un baffo rilievo,
lignificante (a foinmefllone fatta dal
Doge di Genova.
Quanto mi piacciono i lavori di bron
zo^ di marmo,altrettanto, e, più mi diipiacciono alcune di quelle compofizior
O 3
ni>

2i4
Viaggi per Europa
ni;e mi pare, che l’Autor di effe non ab
bia avuto il buon gufto di colui, che ha
fatto quelle delle porte foprammentovate ; anzi, a dire i 1 vero, non è già egli il
primo uomo del mondo fui fatto della.»
lingua Latina ; che certamente non mi
rammenta d’aver giammai letto appo
buoni Setittoriiagere pacem,condutlor exer.
citas,in vece di Dux , o Imperator ifecarej
flumen agmine ; prxlia in vece di bella , o
?ro-^ex,e tante altre cofe da far piagne
re , e difperare il povero Cantalicio .
M’indovino però , che fieno.opera di al
cun di quei,che profeffan d’effer Maeftri
c poi non faprebbono accozzar tre pal
lottole in un corno.................
Novella delle guerre prefenti non faprei darvene alcuna,che voi non abbiate
faputa prima di me ; nè delle letterario
poffo per ora aver notizia nè poca, nè
molta; appena effendomi affuefatto a refpirar l’aria Parigina, non che altro. Adunque mi rimango per ora, raccoman
dandomi alla voftra buonagrazia, e fi-,
ccndovi profondiffima riverenza.
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Jp4 Parigi a
* 9
*
di aprile 168$
*

E altra ifpcrienza al mondo giam- XV
*
mai io non avelli avuta dell’amor
vollro,edi quella fomma genti
lezza,che cotanto rifplendc fopra le altre
doti del voftro animo 5 pur dovrei ripu
tarmi feliciffimo perigli non dubbj fegni
di benivoglicnza,e di (lima,che vi è piac
ciate cosi umanamente darmi in quella
lettera, che jeri mi giunfe , da voi fcritta
a’ 12» del pattato mefe. Per quel, che s’at
tiene a’dotti avvertimcnti,che in efla mi
date , vi rendo tutte quelle grazie, cho>
pollò, é debbo ; e vi priego a voler Tem
pre in cosi fatto modo tifar con cflo me
co 5 òhe certamente mi farà in luogo di
tanto maggior beneficio, quanto più di
febietta libertade in ciò prendervi mi
.verrà conofeiuto . Potrei qui, come per
efficace feufa , ridurvi per la memoria^,
che io fcrivea in tempo di carnafcialeu ;
quando il noftroanimo , noi medefimi
volendo, ftà più invefehiato ne’piaceri, e
vien,come fchiavo,tratto in catena dalle
voi ut tà : e Tegnentemente non polliamo
cosi bene adoprar la finteli, nè l’analifi,
overo il buon giudizio , che a ben raP 4
gù>

S
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gionare è richiedo. Niente però dì me
no ( ciò anche prefuppofio ) dicovi, che
in favellandovi de’geroglifici, fatti difporre dell’Abate Gioacchino, non intefi
di porre in non cale ogni oracolo;perocchè non dee riputarli inverifimile ogni
divina illuminazion di mente, e rivela
zione delle cofe future : ma parlai in così
fatta maniera dell
*Abate,
vedendo ifuoi
commentar/ fulla Vifione di S. Gio; non
approvati, anzi vietati dalla Chiefa ; o
lui dall’altro canto (per quel, che ne Tap
piamo ) nonefiere a una tal perfezione^
di fpirito pervenuto , qual fora d’uopo a
un Profeta pofl Jo: Baptiftam
*
Quanto al
fentihicnto arhbiguo, e le varie inter
pretazioni , che hanno tutte le Profe
zie, egli è vero, giufta lo che dico
S. Ireneo, ed altri Padri, che i detti de?
Profèti nel vecchio reftamento, veniano
anch’eglino intefi, dapoi che i mali prònofticari eran di già adempiuti ; ad ogni
modo quelli eran di parole generali, e fi
gurate , artatamente ( ficcome io giudi
co) dette da’Profeti, affinché il volgo
non s’impacciafiè degli occulti giudici di
Dioj e .da fiero oltreacciò più terrore co
sì nafcofti entro il cupo di quelle ofcurc

parole, non sofe più terribili, o maefto:
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fe. Ma Te figure deli’ Abate ( fe pur di lui
fono ) piene di moftri, quali interne quai
tronchijolrre che mi fembran,come que’
geroglifici Egizj da Oro Apolline, da_»
Jamblico Calcidico, e da altri riportati; e
a quelle fuperftizlofe immagini,che certi
Cabalistici voglion,che in tempo ftabilitò, s’intaglino incerte pietre ;fon tutte
affatto ridicole, e feempie; c potrebbe.»
chi che fi fuffe inventarne delle più ftravaganti,ed orrende,con ficura Iperanza
di poterli nel tempo avvenire ifpiegarli
egualmente tutte, per qualfivoglia acci
dente al Mondo fopravveniffe. L’cfemplo,che allora vi.!crifIi,de’Lioni, chi po
trebbe victarmi^non ,1’intendeffì della.»
Repubblica di Genova ,dell’O!landa, e
d’ogni altra parte, ch’abbia per divifa il
LionelDico di pitnperche quello Gioac
chino le fue predizioni non lafciò più to
lto in ifcrittura ? Se egli fe n’aftenne, temenza avendo d’alcun finiftro nella perfona ; adunque non era guidato da la
me celcfte,e divino,il qual rendea gli anti«i
chi Profeti intrepidi, e coraggio!» difpregiatori dj morte ; e fe non temea, perche
volle effere più tofto dipintor, che Scrit
tore ?

Quanto al Trionfo di Nerone > cho
.......... ..............

^iffi
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diffi di non effer giammai avvenuto; non
ho di che ripentirmi, perocché Nerono
non vinfe i Parti facendo egli in perfona
la gfierrà, ma per mezzo di Corbu’ono;
Tacit.4ib.ji ed altri onori non ebbe, fe non quelli, da
‘ 1 * ‘ 3 Tacito mentovati ; Ob b.ec confalutatus im
perator 'bfero > & S. C.fupplicationes habita
flatuceque ,
arcus > <> continui Confidati^
'Principiytrtque inter fejtos referretur dies, quo
patrata viciaria, quo nuntiata , quo relatum de
ea effeti &c»

Daii'aver poi negata la figura di diva
le a Vinegia,credo certa mente,che i fuoi
Cittadini me ne vorrà più bene,che ma
le; perocché eglino hanno buona opinio
ne diìor faviezza;e lo fi terrebono ad in
giuriale niente niente fi vedeffcr da al
trui rimefcolarecon ftivàli/ccofefimiln
JLa verità però fi è , che io volli fcherzare; ben fappiendo l'antichiflimo coflu tne
de’Geografi di aflìmigliare a diverfe co
fe la figura di certi luoghi; e a’moki
cfempli da voi recati nella dotti
voftra lettera , potrebbefi per avventura
jordan. d±» aggiugnere quello di Giordano Vcfcovo
rcb.Gcrxc.
p^avgna quaj jjcc^cjle ]a grand’lfola
diScanzia (ovvero Scandinavia ) donde
trae origine la gente Gota , rifomiglia a

una foglia di cedro. L’Italia altresì fu ad
una
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una fronda di quercia da Solino paragoPo~
nara : Similis queriw folio > Jcllicet proceritate piin. ]&
*
awpHor, quàm latitudine} quai parole, fen- caP-iz'alcun dubio egli trafcrifle da Plinio.
’ Or per. quei, che tocca a Parigi, egli
farà due giorni me n’andai in quella par
*
te della Citrà, che dicefi /' Pniverptè .
Quando anche iono’ldica, credo,che
voi abbiate comprcfo, cosi chiamarli su
*
ragion degli Studj, e Collegi di diverte
fcienze/chc quivi fono allogati ; foprà i
quali par, .che riluca
elut'ititer igne»
Luna minores.

la non mai abbaftanza lodata Sorbonatfptzjalménte intorno alcologia ; avvegna
ché venga ella profeflata anche nel Colle
gio dìT^avarra. Non è d’uopo far qui .
molte parole di lei, perche i libri ne fon
pieni ; e v’ha in cotcfta famofa libraria^
del noftro Signor Valletta -tre interi vo
lumi in fol. intitolati ; Hifloria Pniverfìtatis 'Parìfienfis , su i quali potrete a bell
*
agio d’ogm fuo particolare informarvi 5
fe pure non gli avrete già letti. Comune
opinion vuole, ch’ella fufle (labilità da.^
Carlo Magno 5 però vien rifiutata in un
libretto intitolato; des Ecoles Epifiopales.

Entrai primieramente nella Chicftu»
delle
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delle Benedittine, detta Val-de-Gwe_>',
fondata da Ahna d’Aufiria, madre del
Re. Ella, oltre alla ben’inrefa Architet
tura, è ragguardevole anche a cagioru
degli ornamenti.; avendo.il folajo laftricato di bell i ili mi marmi, le volte fregiate
di artificiofi intagli ; la Cupola dipinta»,
eccellentemente dal Mgwrtf; e l’Aitar
maggiore compofto di fei colonne d’un
marmo nero, fparfo di vene bianche, e
tutte adorne di fogliami, e fiori di brózo
dorato. A finiftra di quefto Altare vedefi una gran cappella, coperta di lutto,e in
mezzo di efla una bara, anch’ella coperta
di velluto nero, alquanti gradi foprail
fuolo; ove fi conferva il cuore della Rei
na fondatrice, e di molte Principeffe del
fangue Reale.
Pafiai quindi all’incarnazione, ove di
morano le Carmelitane Scalze;e vidi una
Chiefa, quanto picciola, ed antica,altreo
tanto bene ornata. Per molti gradi di finiffimo marmo fi faglie all’Aitar mag
giore di fimigliante pietra, le di cui co
lonne d’ordine Corintio hanno i capitel
li di bronzo dorato. Innanzi al Coro del
le Suore feorgonfi due belle ftatue di
S.Pietro , e S. Paolo ; e più fopra, lotto
l'arco, un S.MichcIe in aria, inatto di
fcac-
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(cacciar Lucifero; opera degna d’eflcr ri
guardata . Le cappelle fon tutte bene
adorne, fpezialmentc per quel, che tocca
all’efquifite dipinture di M.5 leBruip,
ed altri. Il quadro più ftimato da’curiofi
fi è quello della cappella della Maddaleuà,in cui ella vien rapprefcntata piangen
te fopra un fallò,colle chiome fcarmigliate , frappandoli tutti-i vani ornamenti
donneschi.Fummi detto, ch’ella fi è un_»
naturai ritratto della ratiere, dama già
molto amata dal Re, e che di prefente
nel medefimo Moniftcro mena vitamol
*
to efemplare. #
La Chiefàdi S. Genevieve fta nel più al
to della collina ; c ninno potrà giammai
recare in dubbio la fua antichi tà,prefuppofto, che in mezzo al Coro v'abbia la_>
tóba di Clodovco, primo Re Criftiano,
e poco difcofto quella di Clotilde, fua_>
moglie. Appreffo queftc tombe,e quella
di ’S.Genevieva,protettrice di Parigi, che
vedefi dietro l’Altaf maggiore, foprammodo ricca 5 dee riguardarli quella del
famofo Renato des Carte
*
, lume, ed or
namento fubiime di quello fecolo, riftoratore della vera Filofofia, e mandato
dal Cielo a diffipare la denfa nebbia dell
*
ignoranza, che da moki ftcoli le umane
meni
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menti ingombrava. Ei vi fi legge la iltri
*
zion Tegnente:
Renatus des Cartes
Vir fupra titulos omnium retro phitofophoru m,
Mobilisgenere ^drmoricusgente , Turonicus
origine, in Gallia Flexia ftuduit, in Pannonia
miles meruit, in Batavia Philo fophus delituit,
in Suetia vocatus occubuit. Tanti viri predo»
fas reliquias, Galliarum percelebris tunc Lega
tus PETRUS CHAMÙT.J CHRISTINAE,
fapientiffim# Regina ,fapientum cimatrici invi
dere non potuit, nec vindicare patria ? fed qui
bus licuit cumulatas honoribus , peregrina ter
ree mandavit invitus . ^nno Dom
*
1650. rnenf
Feb. 20. cetatis 54. Tandem pbft feptem,&
decem annos, ingratiam ChrifdaniJJimi tygis
LVDOVICI DECI MIQJ A RTI ? VlrO»
rum infìgnium cultoris, & remuneratoris, pro»
curante Petro Daliberto, fepulchri pio, & ami
co violatore, Patria reddite funt i
in tflo
ZJrbis,.&artium culmine pofitusi ut qui vivus
apud exteros otium, & famam quefierat, mor»
tuus apud fuos cum laude quiejceret 5 fuis &
exteris, exemplum, & documentum futurus,
1

NVNC

VIATOR

£t divinitatis , immortalitatis que anime maxi
mum, & clarum affér t or em , aut jam crede fe
licem, aut precibus redde.

Dalla Chiefa andai al ChioftrOjC quin
di
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di alla libraria, la quale vien riputata una
delle migliori, che fia in Parigi, tra per
la fceltezza de’libri, e per la bellezza de
gli armari. S’entra pofcia al mufco del
T3. du Molinet, antiquario non difpregevole; ove fi veggono belli flime medaglie
di tutti e trei metalli, dagli antichi ado
perati. Tra le cofe più pellegrine debbon
ripórli certi coltelli, di quei, ch’adoprati
venieno a (cannarle vittime;c un piattel
lo [o patera] in cui ftemperavafi fale, fa
rina, olio, c vino, per ungerne le vittime
fuddette, le quali [ fe mal non mi ram
menta] diceanfi perciò mola falfa adfiperft.
Havvi ancora chiavi antiche,ed anelladi
quelle, ch’appcllavanfi anuli figliatovi (a,
differenza degli honorarii, ed altri) : e Itili,
e tavole incerate, che forviano in vece di
carta, dette già pugillares', onde leggiamo
appo i noftti Giureconfulti, ima tabula^,
ima cera, per lignificar l’ultimo luogo del
teftamento. Di vali lacrimator/ il nume
ro fi è più che grande; e di que’ cucchiari di rame altresì, di cui,per raccor le la
grime, fer vien li le donne, che piagnean.»
prezzolate,dette in que’tempi 'P'rpficp-,co
tanto a quel feffo li è facile, e indifferen
te cofa aver gli occhi molli,,£ tradire il
feftcvol cuore. Molte altre rarità, non.»
mi
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hii deftaron nè maraviglia, nè diletto’, e
perciò volontieri mi rimango eziandio
di farne menzione.
Jerì me n’andai a bell’agio riguardan
do tra gli altri edifici pubblici, certe va>
ghiflime fontane. Nel quartiere detto
S.Honorèe preflo al Moniftcro delle Cap
puccine, ve n’ha una, fe non peraltro
ragguardevole,per un diftico di Al » Santcùil, il qual dice:
Tot loca facra inter pura e[l qua labitur unda,
Hanc no impuro,quisquis es,ore bibas. 1674.
Quella des Saints Innocenti nella ftrada_>,
appellata Saint Denis, è da commendarli

fommamente per la fcoltura, ed archi
tettura; e più oltre un’altra nuovamente
fabbricata, fopra di cui fi legge:
Qui fontes aperit, qui flnmina dividit urbi, .
Illeeft, quem demitis Ubenus adorat aquis.

Un’altra che fi vede nella ru'éToitou non-,
mi parve gran cofa,rifpetto a quella nel
la i[ue S.Lovis, nella quale veggonfi due
belli Tri toni di marmo, e quelli verfi in
tagliati dello fteflb Autore:
Felix forte tua Traini amabilis
Dignum, quò flueres,nafta fìtum loci>
Cui totfplendidà tefta
Fluftu lambere contigit.
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Te Triton geminus perfonat amula
Cancbafte celebrat nomine Regiam;
Hac tu forte fuperba
labi noneris immemor.

Or per quel che s’attiene a gli altri
edifici pubblici , degni di eflèr mentova
ti; temo forte,ch’anzi farà per mancarmi
l’inchioftro, e la carta, ch’io polTa vcniiy
ne a capo;e perciò,d’alcuni pochi in fuo
ri, gli Iafcerò tutti col buon’anno. Égli
è da fapcrfi adunque, che il luogo, ove
fi ragunano i Maeftrati, detto per eccel
lenza le Palaie, fi è un’antica, e Ipaziofa_»
fabbrica, in cui finoa’témpi di Fizfp 0 il
Bello, i Re fatto hanno dimora. Belliffima colà a riguardarli fembrami la gran
fala a volta, nella quale pcrlo palTato riccveanfigli Ambafciadori,ecelebravanfi
le nozze de’Princjpi del fangue ; ed ora_»
vipafleggian gli Avvocati, eProccuratori. Quivi fotto i pilieri fon ccrtiyncciole botteghe, in cui fe ne Hanno donnea
( pur come vuole l’ufanza del paefe ) a_»
vendere varie forti di minute mercatanzicjavvcgnache delle fimiglianti ve n’ab
bia ancora e nel cortile, e per le fcalèe, c
per gli corridoi, e loggie. Tutti i Tribunalifli (detti quigm robe)ufaao una
foprav veda lunga, c larga, con man che
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nondimeno più corre, che don farebbe^
di meftieri; e,una berretta, di molto finùgliantc a quella dc’noflri Preti, fe non_>
che ella ha un fiocco nel mezzo. La più
gran vanità loro confifie in fàrfi portar
la coda dal fervidorc: e ve n’cbbe già
uno, il quale andando di notte , con un_>
folo fante , ch’avea un torchietto acccfo
nelle mani, più toflo, che portarlidafo
fletto la coda, recatalafi davanti per mez
zo le gambe, la diede in man di colui;
facendoti trarre a guifa di befiia , qualo
egli era veramente ; fe pur non mentifee
il Conto • Non folo gli Avvocati flan->
qui col capo coverto, quandoeffi fanno
alcuna diceria, che s’appella plaidoyè >
ma eziandio tutti gli affanti: ficcomeper
veduta ebbi comprefo nella Camera»,,
detta la Quatricone.
Jeri andai per diporto a veder la fiera,
o mercato nel Borgo, o fia Quartiere di
S.Germano, cosi appellato dalla antica».
Badia di S.Germano desVre^. Non ha-,
certamente vérun luogo di Parigi, cho
agguagli la bellezza de’fuoi edificj, l’aer
puro,efcreno, i dilettevoli giardini, tanti
alberghi di fludiofi foreftieri, cheqtiivi
apprendono gli efercizj più nobili ; e in-,
fine le belle, diritte, e fpaziofe ftrade, af

fai
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fai acconciamente Jàrtricate di felci •
Quanto alla Fiera, egli è un luogo,com
porto di (ci ftrade coperte incrocicchia
te, con varie, e ricche botteghe di di verfi
generi di mercatanzie. Dal di della Pu
rificazione , fino al primo di Quarefima , fusole pagarli il fitto di cadauna di
erte cinquanta doppie 5 e talvolta più,
quando avviene,che fi prolunghi la fiera
fino a Pafqua. Quivi, pagando tre foldi,
entrai a veder rapprefentare il giuoco
del carofello ( Atto già in prefenza del
Re) per mezzo di 50, figurine, vertite»
nell’iftefla maniera ^appunto, che furo
no i Cavalieri; bella cofa certamente a
riguardarli. Nel luogo, detto lespetites
naifons > trovai una maravigliofa molti
tudine di perfone , che parteggiavano
nel cortile, non so a qual fine j quando
più torto fuori di elfo arebbon dovuto
rtarc 5 poiché vi fan dimora coloro , che
tengono moftri, èd animali rtravaganti, come fi coftuma
*
corti nel largo del ca
*
ftellp.

In tornando all'albergo vidi il pala
gio, ovvero Hotel de Condè, poco in vero
corrifpondente alla grandezza d’un tal
Signore, fé fi pon niente alla fabbricaci
ma per quel, che s'attiene alla preziofa_>

P

2

fu-
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fupellettilei non par chd'pofTa con penna

efplìcarfene la più menoma parte . Il
giardino, avvegnaché picciolo, ha tutte
quelle bellezze?, che può immaginarli
l’arte,e vi fi veggono quattro buone flatuc ;con tutto ciò vien tenuto negligen
temente , niente meno che’l palagio, non
abitandovi di prelènte il Signor Princi
pe. Ben più degno fi è da riguardarli
quello , ove abita Mademoifelle de Momfenfier , e che s’appella di Luxembottvg,
fatto già fabbricare dalla Reina Maria_>
de’Medici, vedova di Arrigo IV. colla_>
più bella, c regolare architettura, cho
giammai fia fiata adoprata in Parigi ; o
dicefi, che ne facefle il difegno quell’ifleflo, che inventò il belliflimo frontefpizio della Chicfa di S. Gervafio. Unque non m’è tanto difpiacciuto il noiij
faper dileguare ( lo che voi ragionevolauente dite, far di mefiicri a’viaggianti) quanto ora in veggendo di certe cofe,
che, per mio avvilo, fanno invidia allo
più belle fabbriche,che fiano eziandio in
Roma : e dall’altro canto, fe in qualche
occafione m’avvaglio dell’opera altrui,
non tornerebbe il conto a farlo fempro,
che non ionogià io il più ricco uomo
del mondo. Pervenire ora ai mio pro
poni-
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ponimento : il di fuori per la più parte è
di marino lavorato, come noi diciamo,
a punte di diamante ; al di dentro tre de’
lati del belliffimo cortile fono adorni di
archi molw regolari, fattole cui volte
puoflì anuar Tempre a coverto. Vaili
quindi a un vago giardino, ne’cui viali
la verde, e minuta mortella fa quell
*
ef
fetto, che altrove foglionoipiù bei tap
peti 5 e quella forte di lavorio dicefi par
terre. Siegue un’altro picciol giardino di
fiori, chiufo d’inferriate 5 e pofcia anche
un’altro di melaranci, c limoni, perfetta
mente ben coltivato • Degli appartamen
ti non occorre qui far parola , tanto fa
favelliamo di lorfimmetria, quanto de’
ricchi arnefi, e fpezialmente de’famofi
quadri, incili fan rapprefentate varie»
azioni della Reina Maria. Sopra tutti gli
altri fi è nondimeno maravigliofa un_»
Pavidde, col tefehio di Golia, ch’èin
una ftanza a delira della prima antica
mera.
Nel medefimo Borgo è il famofo Ha
te/ tyyal des Invalide!, per rico vero , e faflentamento de’faldati, rimali ilorpiati
in guerra. Si truova primamente una_>
gran piazza , circondata da un fatto lec
co 9 con guardie ne
* luoghi opportuni*
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appreso,per una gran porta,s'entra a uno
fpaziofo cortile , con due ordini di archi
all’intorno > a guifa di chioflro di Frati,
in fine del quale ha una bella Chiefa,non
ancor recata a perfezione .«Ne gli altri
lati fon quattro grandifloriTtefettorj, in
cui fon dipinte le principali battaglie, ed
afledi, glorio!! alia Francia : acciò dalla
loro rimembranza fi defti ne’ ftorpiati
foldati quel diletto, che nafce dalle diffi
cili imprefe a glorlofo fine condotte ; fe
pure in tale fiato veggendofi, non maledicon la guerra , c’1 di, che prefer foldo.
Abitano cffi tutti e quanti nellecamere,
che fono intorno a’quattro più piccioli
cortili laterali 5 ma gl'infermi vengono
ferviti in certi altri corridoi, feparati dal
corpo dell’edificio. Per quei, che ponno adoperar le braccia, non manca mai
qualche invenzione, da far loro guada
gnare il pan , che fi mangiano ; ciò che
fora anche richiedo, affinché non divenilferò più viziofi nell'ozio . Di prefente fanno il numero di 2500. tutti vediti
di color turchino, a fpefe del Re.
Mentre io era in quefto luogo udii
due Signori foreftieri ragionare del mufeo di M 5 Blondel , perfona molto conofciuu nella repubblica letteraria , a

cagion
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cagion del fuo nuovo metodo di fortifi
cazione 5 della comparazione tra Pinda
ro,ed Orazione d’altre molte opere; onde
io>che fpezialdiletto truovonclle antica
glie, e ne’buoni libri, faputo, eh' egli di
morava nella
de iTniwfitè, torto mi
ci avviai.Vidi in prima moìtiffimiquadri
de’migliori macfirì, che fiati fieno dopo
Rafaelìo, e Michelagnolo ; e un gran no
vero di fcclte miniature altresìAon qual
che mofaico di ben coloriti legni ; quin
di una mezzana quantità di buoni libri,e
finalmente le anticaglie- Io non farò qui
menzione di tutte, che troppo lungo fo
ra il ridirle, ma /blamente delle più mi
ra vigliofe ; come, per ragion d’efemplo,
quattro agate antiche,in cui fono pcrfcttametc intagliate le terte di Cefare, Mar
cantonio, Lepido,e Cleopatra; un’altra-,
gemma ovale, di color verderognolo, ha
in fefcolpita una colonna, con un’urna^
nella fommità,e una ftelia accanto, e alla
bafedi lei parche un foldaro tocchila^
punta d’un pugnale. Intornoalla pietra-»
fono intagliate quelle parole m a r t. v l.
a v x.d.i v l,l acr. cioè Marti ultóri, axxiliatovi.D.litlio lacrymte’» onde non prende
rebbe errore per avventura chiunque^
della ftelia diccflc ,dTer la medcfima,ch.e

P 4
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comparve appretto la morte di Ccfare, e
di cui fu detto da Vergilio:
Ecce Dionxi proceffit Cafaris offrami

e da Orazio:
„

n,

Horat. Od»

xii.

tam%Me*
*
Fab./i.
’**

1
----- -Mìcat inter
omnes
.
.
luliuwi iydus, velut inter igneis
Luna, minores•

e da Ovvidio altresi:
******
In fydus Vertere novum, flellamqìcom autem
*

La colonna fi è quella dirizzata nel fo
ro, dopo la morte dello fteflb Cefaro ,
Svetoii.ìju. giufta lo che dice Svetonio , parlando
juiio «p. della plebe Romana : ‘Pofieà folidam colu
mnam propè XX, pedum lapidis TSfumìdici irti
foroftatuit, fcripfitqi parenti p a t r i ae*
i/fpud eam longo tempore facrificare , vota fu
*
fcipere, controverfias quasdam , interpofito per
Cafarem jurejurando> diflrahere perjeveravit.

Il faldato potrebbe lignificare il giura
mento, fatto dalla milizia di vendicarne
l’uccifione $ e così è fenza fallo, poi
ché mi rammenta , efiere fiata perciò
detta con altro nome, columna execrata^.
y’hz di più fino a cencinquanta altre pie
tre antiche intagliate , rapprefentanti
una ferie d’Imperadori da Giulio Ccfare
fino a Labieno Poftumo, con trentafci
Ijupcradnch cofa, per mio avvifa, ine?

ftima:
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{limabile ; poiché tanta, e sì gran difficultà truovano gli antiquari a porla in
ficine di medaglie, che pur fono affai
meno pellegrine , che le pietre. Io non
dimeno dqbbito forte dell’antichità di
alcuna di effe
*
Finirò quella lettera con darvi un_»
faggio de’coftumi.che m’è partito fino
ra oflervar ne’Franzefi. Sono eglino la_»
più compiuta, ed amorevole gente del
Mondo, e fra di loro > c co’forefticri ; li
berali, e magnifici, ove ci va del loro onore ; induftriofi fui fatto della mercatanzia,e diligentiflìmi fuor d*ogni crede
re in quel che tocca le arti meccaniche;
che quanto alle fcienze avrete meglió di
me fcortonelle loro opere, quanto dilicate, e nette fien loro meditazioni » O
quanto chiaro, e diritto il metodo di
porle in ifcrittura. Appreffo la nobiltà fi
riputa a vile fare il mcrcatantejtanto che
i mercanti flefiì, divenuti ricchi,compra
no alcuna carica a’figliuOli, per fargli col
tempo nobilitare, ( al che non. poco contribuifce l’cffcre elleno, dalle militari in_»
fuori, tutte venali);ficco me fra di noi gli
fan Duchi,e M archefi, non lenza fdegno
della nobiltà più antica. L’inchina zionc

alla guerra con pculo;che iù cauto
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tale,quanto fi dice; poiché veggiamoj
ogni uomo amare il ripofo,e durar fatica
a fine di confeguir la quiete, non faticare
per faticatele dall’altro canto,il defiderio
di gloria effer fovente uno fprone a gli
animi nobili, non ultimo fine; poichej
4Themì9 ex t0’ta 'a Speranza a un Re d’aver, dopo la
o- guerra,a goder d’una più ficura *
pace; e
ad‘v‘pa,:-a a’fudditi di poter con gli onorevoli preTuiKn‘‘do mì menare una tranquilla vecchiezza^,
offic.iib.i. chi di grazia fi partirebbe dall’amico fo
colare? Egli addunque fi è qui introdotta
l’ufanza, di gir cosi volentieri a farli foldato, perche appreffo un Re guerriero
con quello fol mezzo fi viene ad alto fla
to^ quando mancaffe quella ragione,il
partecipare del genio del Principe parmi
antica collumanza di chiunque nafeej
foggetto ; ma fpezialmente nella Francia,
di cui non ha nel mondo paele, ovo
amor più leale, e riverenza fi porti al Re.
Quelle virtudi nondimeno fon contrap
pelare da alquanti vizj ; come il godere.»
fuor di modo nelle novità ; ì’cffer più to
llo temerari, che arditi ; e frettolofi più,
che non fora d’uopo in certe azioni in
differenti : nel principio delle battaglio
più, che nomini, nella fine piggiori, che
femmine ; incollanti nell’ amicizia, nell
*
illeffo
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iflefTo modo, che volontieri depongo tu,
l’ira ; amatori pur troppo del vino (par
lo della plebe ) e de’piaceri donnefehi 5 e,
quel che gli rende poco (limati da noi
Italiani , ridono iflrabocchevolmentt-,
per ogni picciola occafione; (limandoli
quella feempiezza fra di effi une gayetè
d’efprit. Il fidarli troppo degli ftranieri
( ciò che nondimeno nafeé dalla buona
fede ) gli ha renduti Ipeffe fiate foggetto
di compaffionevoli tragedie nella Lom
bardia, e nelle due Sicilie. S’aggiugne ne’
Parigini una foverchia attenzione al gua
dagno,avvegnaché fenza fraude ; e’1 ri
durli talvolta a cattivo fiato a ragion del
l’infinito ludo delle mogli. I villani del
contorno fono alquanto imperioli,affida
ti nella vicinanza del Parlamento. Avrei
molte conliderazioni da fcriverc su que
llo particolare, mala carta è finita, e ap
pena mi riman tanto fpazio di dir, che mi
redo,facendovi profondiffima riverenza.
-05 So 4® So 4>
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*
Gli farebbe pure una gran felicità

B-< dell’uomo , fe gli venitfe fempro
> i fatto,di eiprimcre in ifcrittura.,
certe idee di cofe fcnfibili, così
agevolmente,come nella fantasia, per
mezzo de’fenfi, fi fono fcolpite. Se ciò
fufle,io non mi vedrei per avventura co
si avviluppato, come fono, per entrare a
parlar di Fevfailles,dove mi truovo da jeri
in quà ; c potrei fperare di darvene in_>
quella lettera un’immagine, fe non ben
colorita, con ornate parole; almeno ben
difegnata, & adombrata ; ficchè potrefte
quindi comprendere la bellezza dell’originale.Ma lafciamoormai di grazia,?quefti inutili preludi. Altre volte io ho defcritto folo certe cofe particolari, affin
ché voi combinandole vi forma fte un’i
dea dell’univerfaletma ora farebbe opera
vana ; perche, primamente non ne verrei
per poco di meli alia fineje poi so,ch’egli
è una intollerabile fatica difporre tante,e
si di verfe fpecie ; e immaginarli un gran
de fpazìo di terra, con infinite maravigliofe cofe, cadauna con fimmetria, c in
convcncvol luogo allogata. Addunque

terrò
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terrò pur quella fiata Ja flrada degli univerfali, benché retrograda, aggiungen
dovi alcuna particolarità ; e cosi avremo
affai minor fatica amendue. Cpnfiderate perciò fui bel principio, che quello
luogo futrafeelto per lo paffatempo del
la caccia da Lodovico XIII. e quindi per
farvi continua dimora da un Re, quale.»
Lodovico XIV. tficchè egli debbe effer
ameno, e di puro, e fereno aere dotato,
quanto alcun’altro al mondo; comodo
per la cacciagione;e in fito tale,che mol
te , e belle vedute vi fieno. Quanto poi
fieli l’arte adoprata in abbellirlo, e ren
derlo degna abitazione di tal Signore ;
fatene argomento da ciò, che giammai
la Francia non ha avuto un Re più ma
gnanimo, più potente, epiù amatore, e.»
conofcitore delle buone cofe; poicho,
mercè di lui,non folo lefcienze più fublimi, e le liberali arti fono ad altiffimo
grado di perfezion pervenute ; ma egli
par,che lcMufedal favolofo£licona_»
fidn pallate a ricovrarfi fulle rive della
Senna; e non v’ha oggimaicofa, intorno
a cui la Francia del pari non gioflri co
*
più famofi degli antichi, fia de’Romani,
ode’Greci. Da ciòfiegue, che l’archi
tettura degli edific; dee effere ottima, gli
orna-
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ornamenti, che vengon dalla /coltura, e
pittura eccellentiffimi, e tutto l’ordinej
maravigliofo. Circa le cofe mobili,tanto
la materia, che'l lavoro egli è pellegrino,
perche il Re ben conofcell pregio di ciò
che vede, e non ha bifogno, che altri ne
faccia giudicio, come facea Verre nella
Sicilia . Perciò anche da ogni parte del
Mondo v’ha chi gli reca il più bello, c’1
più raro, cosi delle antiche, come mo
derne cofe; ben fappicndo, che'l premio
fi è per agguagliar la fatica. E poi i no
bili ritrovati degli architetti, degli /cul
tori , c d’ogni altro artefice non riman.gon folamentc in difegno alla pofterità;
ma fe ne prende ifperienza, nè a fatica-,,
nè a fpefa ponendoli mente. Quindi è,
che quantunque il vecchio caftello fuffe
flraordinariamente ricco di dipinture, fe
ne mandò giù nondimeno la parte eftcriore;giudicandolo il Re meno che con
venevole alla fua grandezza,allora quan
do nel 1676. volle quell’edificio termi
nare, che di prcfcnte fi vede. Aggiunfevi nel 1678- due braccia di fabbrica, ter
minato cadauno da due padiglioni (falla
flrada,che vien da Parigi ) per albergo
de'principall miniftri della corona : fic-

ché lo fpazto, che fi vede tra amcnduèj,
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ferve di prima corte al Reai palagio: e
dal fuo efcmplo modi i primi Signori
del Reame, moltiffimi leggiadri, e infic
ine magnifici oftelli, per tutta quella-,
contrada , fabbricarono . Padiglione.»
fignifica appo gli architetti Franzefi unj
corpo di fabbrica quadrato, il quale non
giaccia a dirittura del rcfto dell’edificio,
e fiali alquantp più eminente altresi -, co
me fra di noi farebbe quello, ch’è filila-,
porta del Caflello.'di Capuana . Accan
to alla ftrada fuddetta fono eziandio due
famofe ftalle, incili non fi veggon me
no di 500. cavalli, di vari generi; e fopra
v’ha le abitazioni per gli ufficiali di elio.
Lo fpazio fra l’una, e l’altra vien chiufo
d’inferriate, equivis’efercitano i Cava
lieri, come loro più torna in grado.
Eccomi già alle cofe particolari, e’pute egli fi è d’altri omeri fama , che da’ miei
dirne un nonnulla. Jeri in arrivando fui
a trovare un Romano,appellato il Signor
Turol, Guardamobile di S. M., a fine di
poter meglio col fuo mezzo ir veggendo
gli appartamenti 5 e da lui fui raccoman
dato a un’ajutante di camera del Re, il
quale molto cortefemente menommi da
per tutto. Mentre iofaliva per la (cala.,

della feconda corte, Scontrai il Signor
Duca
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Duca du Maine, fratello di Monfignor lo
Delfino, prelTo alla fontana, ov’è una
flatua di marmo , rapprefentante il Ro.
Egli è in età di dodici anni , e ben fatto
della perfona, fe non che zoppica del piè
fini tiro. Paffata quindi la vaga loggia,in
cui termina quella parto di fcala, per la
quale falli ; mi venne nella Galleria ideale
Veduta Madamoifellede Bourbon,fila torcila;
la più bella creatura, che per gran pezza
agli occhi miei fiali apprefentata; e poco
dopo il valorofo Marcfciallo de la Feriilade, ch’è molto in grazia di Monfeigneur.
Per quel che s’attiene alle Camere, fareb
be una grande dappocaggine la mia gir
ne deferivendo il vago, e ricco arnefo,
non che il belli filmo ordine, e gli orna
menti di marmo, e di flucco,e legno do
rati'; poiché fe non è quivi tutto il bello
del mondo, doye domine avrà da effer
giammai? Quellafala, in cui fi fannoi
balli (dico ciò per effer cofa più fpeziale,
te che per avventura la non vi potete im
maginare) ha palchetti all'intorno per gli
mutici, e il pavimento di legno, detto in
Franzefe chene, come quello della fala d’udienza . Non potemmo appretto
la Galleria paffare oltre, dimorandovi
il Re 5 c perciò , veduti in paffando i
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palchetti della Cappella ( la quale è pjc
*
ciola);ce ne tornammo per la ftelfa via,
per gire agli appartamenti del Delfino,
che fono a delira del palagio. Quivi lo
trovammo a definar colla moglie,in prefenza di molta gente, che di ciò vede
re avea curiolità . Egli fi è più che»
mezzanamente pieno di corpo, di car
nagione bianca, e ben colorita ; d’oc
chi cileftri, di pelo biondo: allegro, cortefe,ecoftumato,quale a giovine Prin
cipe fi conviene, ed inchinato foprammodo alla caccia. La Delfina aggiugne
alle altre fue bellezze quella di eflerc ol
tre ogni credere bianca,e di capello bion
do; con un pregio, che ben rade volte.»
vi fi accoppia, cioè gli occhi neri. Dico
no > che ami il darli buon tempo ( ma_»
chi è colui, che ciò non ami ? ) e ch’ella
fiali pur troppo feon vene voi mente ciar
liera , comefe tutte le femmine non fuffero cosi fatte. Avea indoflo aliai belle,
nobili,e care gio je.
AuIul*
Non fi può entrar con mantello,là dove
quelli Principi mangiano. Il coppiere
dee prima aleggiare il vino, per far cre
denza , ficcome ulava appo i Romani
colui, che diccafi "Praguftator Ctffaris ; o
mentre eglino fono a menfa, il lor macftr«>
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ffrodicafaè prefentc, con un battono
d’argento nelle mani. I bacini grandi f<&
glionoefler di qnefto medefimò metal
lo, ma i piatti piccioli d’oro.
Accompagnato pofcia daunofhfficre del Re, pattai a vedere igiardìni.Tutti i favolofi racconti dell’antichità , a ve
duti di effi,acquiftan fede; e fede fi niega
a gli occhi fra tante maravigliofe cofe,da
cui incredibile fpazio di terrà è occupa
to . Ben mille uomini s’adoprano quivi
cotidianamente, chi a-nettare le ampie,e
diritte ftrade ; chi ad appianar le pai-terre,e
ad igùalar le altittìme,everdi fpallierejchi
ad innaffiare i vaghi, e foavi fiori, e Fai tre
dilicatc piante ; chi prende cura degli aquidottr;chi de’bizzarri giuochi dello
maeftofe fontane; chi degli ornati, c leg
giadri vafcelli, gondole, e galee,che fono
in tutto il gran canale; c chi finalmente a
cibare forte cento varietà di uccelli, c di
fiere,chi ufe nella cafa della Venerie. Entra
to primieramente in una loggia di 24,
bellittime colonne di marmo, trovai due
fontane, non molto magnifiche; edito
altre poco migliori negli angoli del pia
no , cui fa fronte la loggia iuddetta_j.
Quello piano fi è circondato da’ tre lati
del palagio, c nel fu a giro contai fino a
d4. fta-
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64. ffatue di marmo,dclk migliori,d?io
abbia a’miei di vedute; pofciache fono
elleno fatte dagli Scultori più famofi dei1* Accademia Regale, ad emulazione de
gli antichi Redi. Sulle dodici colonne^
della facciata di mezzo, fono i dodici
mefi dell’anno, co’ loro pianeti, e gero
glifici ; e pari numero in cadauna delio
altre due, con altrettante ftatuc, rappreféntanti varie favole degli antichi. Oltreacciòv’ha tre belli dime fontane con
maravigljofe figure di marmo,e di piom
bo colorito;varj tedi da riporvi qualche
fingolar pianta, e fimigfiantiornamenti
affai. Il muro all’intorno egli fi è ingegnofamente coperto dicipreffi,e d’una_>
pianta,appellata da’Franzefi z/jfe.La ftrada di mezzo mena primamente alla fon
tana,detta d'apollo,poiché v'ha un’Apol
lo, che regge il fuo carro,tirato da quat
tro cavalli 5 e quindi al canale, di cui è
detto, adorno eziandio di ftatuc nel fuo
circuito, conciofliccofa che giri intornq un buon miglio.
Chiunque dal primo piano nons’innolm\pcr la fuddetta flrada
*
di mezzo,
traeva a defira ( fatto il deliro braccio
del palagio, che tuttavia fi fabbrica ) un
mezzano guidino di fiori, tutto pieno
Q_2
di
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di ftatue di bronzo, e di marmo,e di bcllifiìmi tetti altresì. In tutte e tre le fon
tane fon certi Tritoni ,c Sirene di nobile
intaglio. Da quella, ch’è fituata fulla.,
rtrada di mezzo, fi va a una fpezie di cafcata d’acque ; e più oltre alla fontana^
del Dragone, bene adorna di ftatue > e fi
nalmente a un laghetto.
Dalla parte finiftra non fi è porta l’ul
tima mano; vi ha nondimeno unaloggia, con balauftri di marmo, e ttatuej,
donde,per due fpaziofe fcalèe,fi vaacerrcvolte, non ancor compiute, fottodi
cui donno riporfidi verno i tetti di cedri,
aranci, e cofe limili; oltre acciò una (fa
tua del Re a cavallo, fatta dal noftroCavalier Berninijun luogo,bene appiattato,
pcrgiocarvifi al maglio; e un’altro laghetto,con due piccioli vafcelli. Del ri
manente non occorre far parola,perche
in atto vi fi fatica a fpianare il terreno
alto, ed empiere le parti più batte ; c a_»
drizzare un’anfiteatro, comporto di 64.
colonne di marmo colorito, le quali fa
ranno quadrate,ovvero attiche,al di fuo
ri, e al di dentro rotonde ; ficchè fra po
co tempo farà ugualmente bella, anzi
migliore quefta, che la parte delira, di
cut è detto.
Aperfe
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Aperte quindi lo ftaffierc fuddetto
una inferriata, che chiude il bofchetto,c
menommi alle fontane del Laberinto,
ovvero delle favole d’Efopo , che fon
48.con tutti gli animali, di cui in effe fa
vole fi favella; e di là a uq’altra, detta la
battaglia degli uccelli, la qual confitte in_»
alquanti uccelli di piombo, l'un contro
l’altro verfantiacqua d’insu lacinia di
certi alberi,piantati preffo a due fontane.
Poco difcofto moftrommi la Sala de‘fejlia»,ch'è un luogo, fatto a guifa di teatro,
Con gradi di marmo all’intorno, coperti
del zitto foprammentovato, e, in conve
nevoli fpazj, di vaghiflimi lavori di mi
nuta,e verde mortella, picciolo fontane,
c tetti di bronzo,affai dilicatamente intagliati.L’z/ò/
* d’amore è quella abbondantiflìma fontana, porta in mezzo a duelaghetti, anch’eglino intorniati di belle.»
ftatue, e di vaghi zampilli. Nel Mar della
Quercia vedefi una quercia di rtagno,con
frondi di rame ben colorite, che gittanQ
acqua da per tutto, non mcn che i cana
letti , nafeofi entro l’erbe del fuolo . Il
bagno d’Apollo fi è anch’egli bel litiimo
a vedere, imperocché entro una balauftrata di fèrro dorato,Muovatene un'altra
di marmo, c in mezzo di effa la fontana,

3
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conefquifite ftatue, rapprefentanti fei
Ninfe, ed Aci amantedi Galatea. Allato
v’ha due picciolo ftanze, per dimórarvifi
al frefico, le quali fono eziandio tutte ih' eruttate di fino marmo, con imprefe , e
morti affai capricciofi. Egli è da porli
mente ancora a un teatro di mortella^,
fatto fecondo tutte le regole dell’arte in
cui la fronte della feena fi è abbellita di
gufici, e feorze di frutta di mare ; e dalla
fommità di certi baffi abeti, e ciprcfii
* graziofamentej e in gran copia l’acquo
zampillano.
Ma io certamente ho mandato 11 cer
vello a rimpegolare , volendo fil filo ra
gionarvi di tutte le fontane di si ampio
giardino ; e perciò fie meglio affai dirvi
il nome delle principali, e pattar oltre?.
Elleno fono addunque; La Grotte» le Baffin
de la Couronne, le Baffin de la Sirene» la Fon
*
faine de la ‘Pyramide, la *L^appe » laCafcade^
de Fatìèe d’eau » l'erede Triomphe » la Fon
*
faìne du Dragoni a Fontaine dii Pavillon^\Al
*
ìèe du Berceau d*eau,le Baffin de Fiorerà Salle
des Fefiins » le Baffin d’^Lpollon » l'isle , ou Itu
grande piece, le Baffin de Saturne » le Boj'quet»
le Baffin de--Bacchus , laFontaine de la ^enom
*
wèe, le Baffin de Ldtone, le Laberynthe » & le
parterre d'eau . In tornandomene final

mente
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niente ofiervai lafamofa galleria di fia
tile > fra le quali rie ha preflò a 40, vera
mente antiche > e delle più belle , cho
fienfi giammai vedute
**
tiroiato’ExQuefta mattina poi , cflendom! bero
per tempo accompagnato con altri foré- ae « qu* n
fiieri, fon’ico a vedere un’altra cafa di ? *dqi^“s
delizia del Re , detta fa Menagerie, circa bie da«s u
due miglia difeofta da Varfaglia ; nort_>
fenza grandiffimo diletto camminando faakst
Tempre all’ombra di verdeggianti,e bene
.ordinati alberi , fopra di cui domefticamenteflavafi una maravigliofa quantità x
di ftarne,pernici, fagiano e qual’altro uc
cello è più pregiato nelle menfc de’Principi. L’edificio fi è certamente bello, &
adorno di tutto ciò
*
* a regie came
eh
re fi appartiene; ma i foreftieri vi van
no /blamente a vedere le tante varie
tà d’animali , che in varie Tue corti fo
no rinchiufi , Scorgqnfi quivi cervi, o
daini bianchi, volpi nere di Mofcovix-r,
pantere, porci fpini,capre felvatiche,ap
pellate da’Franzefi ebamois ; e fra gli uc
celli più flrani (per tacer delle varie /or
ti d’oche, cigni, anitre,galline,colombe,
e cicogne di maravigliofa bellezza; cin
que grifoni di color cenerognolo , chet>
xifomiglianoall’aquila ; uno, detto ca-
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fuelle del color della caftagna,e in alcuna

partenero, e quelli ha le penne corno
peli, e un’otto lungo fui capo. Oltreacciò fette Uccelli, grandi quanto un mon
tone , cinque de’quali hanno le ali nero
coirdftremità bianca , al pari della coda;
e gli altri due di color cenerognolo; tutti
però fon della fletta figura, ed han collo
lunghiflìmo, e pafeonfi d’erba. Certi
altri uccelli fon grandi quanto una grue,
hanno il becco lungo, e uncomefacco
fotto la gola ; onde in alcuni luoghi d’I
talia fi chiaman Cofani: e di effi alcuni
cran bianchi, altri cenerognoli. Di que
llo ifteffo colore ho veduti due animali
manfuctamente pafeere pretto al lago, le
gambe de’quali, e’1 collo fi erano di
flraordinaria lunghezza, e fui capoaveano come un bel fiocco di penne.
Innovatici pofcia lungo il canale medefimo (che perefler d’acque vive, o
correnti alcun reo odore giammai non
rende ) c veduto un bel vafcello ; fiarcu»
giunti in brieve d’ora all’altra cafa di de
lizia, che vien detta Trianon ,cd è tutta al
di fuori dipinta , come futte di porcella
na. Ella vieti di vifa come in cinque pa
ggetti, de’quali il di mezzo, e più gran
de, fu ol’efferc flanza del K^e. Allato tu

quc:
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quello veggonfi due grandi uccellierc:
dalla delira fi paffa a un giardino di fio
*
ri, ove fon quattro belle,e copiofe fonta
ne.; quindi a quel giardinetto più baffo,
preffo al quale hanno le loro abitazioni i
giardinieri; e finalmente a un’altro palat?
getto. Dalla fini (Ira fi Rendè, per un’a
giata fcalèa,a due altri giardini di fiori,
Sparati fola mente da una deliziosa,c va
ga loggia,donde per due altre ben’ampie
fcale vaili giù al lago, parimente adorno
di giuochi d’acqua, e di vafi di bronzo; c
tutto quefto fpazio fi è chiiifo d’inferria
te dorate. Da quellafcala poi, ch’èli
fronte dello appartamento del Re , fi
feende a un’altro bel giardino di fiori, in
cui,oltre l’artifìciofa poftura delle piante,
puofli vedere nel mezzo una non difpregevol fontanaja delira del maggior viale
due ordini di gradi(a color di porcellana)
come fe fuffer teatri, con certi bei vafi
dorati, che verfano acqua ; c ncircftremità quattro altrecafette, dipinte aldi
fuori in fimil modo,con tutti loro orna
menti . In fine aH’ufcir del bofchcttoho
feortoquattrofontane, punto inferiori
alle mentovate; e in una di effe una bar
chetta,mezzanamente ben fatta.
Veduto ciò, fon tornato due ore pri
*
pia di mezzo di al Rcgal palagio, il qua
le

250 . ViACtìi per Europa
levérfo i giardini fi è d’una fabbrica^
perfettamente magnifica, e regolare^;
c,lenz’alcuno indugio interporre,mi fon
fattonella faladi guardia di Madama la
Delfina, per veder l’apprefta mento della
lavanda, e della cena. Io non so, fe ogni
Giovedì-Santo fi faccia nella ftefla ma
niera; ma so bene,che,dopo lungo afpettare, ho veduti dodici pòveri fanciulli,
vediti di rollo, e Monfignorlo Delfino,
con fi migliante abito» lavare i piedi a
ciafcuno di cflì; e quindi, dopo la menfa,
(ove fono fiati tredici ferviti, o fpecie di
vi vandejdar loro fei Luiggì per cadauno.
Circa le altre cerimonie, lolite farli in_,
quello di nella Cappella Regale, non mi
fon parure gran cofa. Sua Maeftà fe n’è
fiata nel fuo palchetto; in un’altro il Du
ca du Maine, con alcune dame ; e più
fottoi gentiluomini di Cotte. Per quel,
che s’attiene alla mufica , che volete,
ch’io dica ? Le voci non fono già fiate la
miglior cofa del mondo ; e la compolizione, non lolo di differente gufto dalli
*
taliana , ma con si poco artificio difpofta, e così fcarlà d'invenzione,e di quelle
* Eccellente durezze, e ligature, richiefte alle parole
concMpun- d j quelli giorni, che il noftro giudiciofo,
“ Na' c dotto Tommalo * Carapella arebbe di
-------'
che
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che ridere per più d’un giorno.il Signore
s’è ripodo in un bellifdmo fcpolcro dora
to nella cappelletta predò al pergamo,e in
tanto la porta è data cudodita da guar
die Svizzere, con mofchettl in ifpalla»,,
mentre nel piano di fuori erano le Tede
sche . Nello girmene io a definare, fono
entrati di guardia mille foldati , parte
Svizzeri vediti di rodò, parte Franzefi
di turchino; quelli a Anidra, queflia_>
dedra del Cortile loro armi pofando.
Egli farà circa tre ore, ch’cffcndo a
diporto nel giardino, ho veduto qui
vi venire il Re', accompagnato da po
chi gentiluomini di fua Corte, e dal Ma
*
refciailo Duras, Capitano delle Guardie
del corpo; cui, in fcgno della fua carica,
è conceduto avere fempre in teda una_>
berrettacoirorlarura di pelle. Nel men
tre S.M. è ito pafleggiando,eriguardai>
do,ora i lavori, che fi fanno nella Orango
rie, or le fontane innanzi al,palagio, e fa
cendo complimenti con Madama la Del
fina, che dava in su una loggia 5 ho avu
to tutto l’agio, che defiderava, di confi
derai le fue fattezze. Egli addunque fi è
grande, e robuftó della perfona 5 d'occhi
Splendenti, e vivaci,e nafo aquilino ; cj
^oncioflUxofa che il volto legnato fia^
*
da
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dà’vajuoli, non lafcia perciò d’eflereinfieme amabile, e maeftofamente terribi
li. Potrebbemialcun dire, che tale ap
pare il fembiante di qualfivoglia Princi
pe agli animi, già occupati da una forte.,
idea della di lui potenzajma feavvien,che
non conofcendolo lo riguardino,niente
maggiore Ior fembrerà, che gli altri uominiificcome per Io contrario certe perfone, che io una mezzana fortuna eflen
do, pajon manfueti, e dimeflì ; montati
pofcia in alto grado, avvegnaché niente
s'infuperbifcano,pur a una tal venerazio
ne muovono i riguardanti: e cosi anche
le immagini de’trapaflati, apprefentandofi in fógno,pajon più maeflofe,e gran
di a certi animi deboli,che han pauradc’
morti. Ma io rifpondo, che, quantun
que il più delle volte ciò vero fia , v’ha_,
nondimeno di certi animi più forti , i
quali giammai per presenza dipotentifiimi uomini non s’avvilìfcono, operdo
no lor fermezza :e oltreacciò veggiamo
dall’altro canto alcuni, perfeguitati da-,
nemica fortuna, e in baffo flato ridotti,
pur confervare ne’lor fembianti un certo
carattere, che non fi può con parole.»
efplicare, e quafi sforza la più gente ad
avergli iniftima, e pregio 5 c perciò fi
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fuo| dire, ch’eglino hanno un genio Su
pcriore. Io non ho tempo da filosofar
fopra a’gcnii affittenti,c tomiglianti opcnioni della fcuola Platonica , e Stoica;
ma brievemente dico,che, per mio avvi
to, quella maefti trae origine da un’ar
monia di parti, compofta di numeri(per
dir cosi pittagoricamente) meno veloci;
perche i veloci muovono ad allegrezza,
c i velociflìmi ad ira: o pure da una ordi
nanza di ette parti,limile a quella.che fuole aver nel vìfo un personaggio autorevo
le,allor che gaftiga, e premia; o un padre
dì famiglia, che ammonisce, ed amorofamente riprende: onde fi detta in noi un
lìmil movimento di riverenza, la qual
confina col ti more. Or, come fili prin
cipio dicea, queftocarattere fi è impres
to in tal guifa nel volto di Lodovi
co XIV. ch’anzi che mortai cofa,verreb
be dagli antichi Gentili riputato un Dio.
-Egli fi è inchinato alla guerra,come l’£uropa mal fuo grado fperimenta; alla cac
cia convenevolmente, fenza mancare al
le gravi cure del governo ; amatore del
giufto, largo premio donando a’buoni, e
grave pena a gli fcellerati ; ed infieme ac
corto indagatore de’Secreti degli altri
Principi, e nafcondjtore de’Suoi. Degli
amori
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amori non fo parola, perocché egli fi è
uomo di carne, come tutti gli altrije poi
fe i difetti d’un Re potettero cosi celati
rimanere, come d’un privato, fon ficuro, ch’egli farebbe in iftima del più mo
derato uomo, che intorno alle cotali cofe fieli nel tuo Reame. Perora non ho
altro di che farvi confapevole ; c conio
che lo (crivervi di complimenti alia mo

da, ratificandole la tuia offertala,e raffinan
domi alta fua volontà, mi pare una vanità,
anzi che ncs ini retto, lènza molte pa
role, raccomandandomi alla voftra buo-.
grazia, e degli amici.
Da Parigi a'15.
dì Offrile 168$.

Hi è curiofo, ha bifogno certa
mente di gran tcffcrenza; io dal
canto mio ne ho quanto balta»,
per gir vedendo varie cofe 5 non
sofevoi ne avctete altrettanta in leg
le miefpeffe,ediffipitelettere. Vifcriffi egli è quattro giorni da Varf^glia, o
come che /lava a guffa di trafognato per
la maraviglia;alcuna cofatralasciai,che
ìneritava d’éffer mentovata; cioè, cho
nel caftedo non loto v’ha tante abitazio
ni.

C
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ni, quante fan d’uopo per tutta la Corte
*
e per gli ufìciaJi della Corona altresì;
ma eziandio per quanti Signori princi
pali vi vanno. Oltreacciò , che la più
parte de’merli, ed altri ornamenti, in_»
cui terminan gli edifici , fon dorati,
niente meno, che i balauftri di ferro in
torno a’cortili. Aggiungo ora quello,
che vidi Venerdì, cioè le macchine, col
legllati vien l’acqua dal fiume Senna_>,
tré leghe dittante, fino al caftello. Fora
ben d’uopo mandarvenq un dileguo,
poiché tali cofe difficilmènte ponno cfplicarfi con parole; ma prefentemcnte non faprei come averlo : e perciò
contentatevi, di grazia, Papere, come la
medefima rapidità del fiume dà movi
mento a 14. grandi ruote disegno, dalle
quali fi partecipa a un’ iftrumento,ben
*
ampio, che trae l'acqua su , pome una_
*
tromba. Quindi, per un’altro {frumen
to, che agita l’acqua, faglie ella un buon
tratto falla montagna, fino alla prima-,
pefcina, ove fon due cafc ; e quivi da_
*
molte perfone fon moifi^CQn ruote, 12.
ingegni di ferro, che fanno operare lo
{frumento fuddetto ; e a vedergli ècofa
maravigliofa, perocché mentre fei van
no-, fei altri vengono, e fanno per l’ap-

pun:
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punto il moto della lega. Alquanto più in
su ha un’altra cafa, donde nella ftefla ma
niera fi trac l’acqua dalle prime. Quindi
efee per tredici cannoncelli, ed entra in
fette più grandi, i quali fi fcaricano itu
una pefeina di piombo, foftenuta da_>
grofle travi, Copra un’alta, e forte cafa_i,
difeofia un tiro d’archibufo, la qual fi di
ce Torre Zrgòr. Da quella con grandiffimo ftrepito cala giù per 9. canali, e da_»
cflì fi comunica, per tre ben’a mpj con
dotti,a un’altra gran pefeina ; donde co
mincia a Ccorrere entro un bello aquidotto di fabbrica fino a un’altra fomigliante,
lontana due miglia -, e cosi fe ne va a fcaricarfi ne’cinquc laghi Culla montagna-,
fpianata dirimpetto Perfailles . Dalla.»
montagna entrano l’acque in 9. canali
fotterranci , e venute nella maifon des
eaux ( Copra cui è un gran vafo di piom
bo, parimentefoftenuto da travi) feen
*
dono a duepefeine a delira del cartello»
c quindi poi va divifa a tanta varietà di
fontane. Dicefi, che inventore di tutto
ciò fia fiato un tal Paolo Benkin Liegefe; e che il Re vi ha fpefo finora 40. mi
lioni di lire.
Poco lungi da quefta montagna fpia
nata vedefi la Chenerie, luogo, ove fi nu
trì-
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trifcono molte forti di cani,per ufo della
caccia ; il palagio del Principe de la
cbe-fur-Xon, quello del Principe di Con
ti, e una ftalla molto grande per ca
valli del Re,con affai abitazioni al difoprazfra la quale ftalla,equella,che vi ditti
nell’altra mia , fi è lo fpazìo, in cui l'an
no paffato Monfignor lo Delfino fece il
giuoco del carofello, e di brieve dicefi,
che lo vi farà una compagnia di Dame;
come che cotidianamente invarj modi
vi fi efercitinoi Cavalieri,
Dopo definare fui nella Cappella Re
gale , a udirvi l’ufizio,che in vero fi can
tò afsai meglio , che non avrei credu
to 5 prcfuppofto il giudicio , ch'io fatto
avea del Maeftro di cappella la mattina-»
antecedente. 11 Delfino,colla moglie, fe
ne flava in un palchetto , adorno di damafeo chermisi. La fera S.M. patteggiò
parimente per lo giardino; e allora offervai, che gli uficiali, per diftinguerfi da'
foldati, portano come un mezzo collare
dorato.
Il Sabato Santo,due ore prima di mez
zo giorno, vidi primamente, nell'ulti
ma corte fquadronate le guardie Alle-,
mane, e Svizzere, aliai ben vcftite di co
lor turchino,c rotto, con gorgiere, e ber
li
rette
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rette di velluto nero, adorne di piume.,
bianche giufta loro ufanza:quindinella
feconda corte fei compagnie di Franzefi,
c due di Svizzeri,ed altra foldatefca, in_,
buona ordinanza difpofla, fino alla Chicfa parrocchiale: e finalmente ufcire il
Re da’fuoi appartamenti, cò una fopravveftaneraafior d'oro, cgirfenc in una
fedia di velluto chermisi,ricamata anche
d’oro, fino alla fua cappella ; ma il Capi
tan della guardia fen’ giva in una fedia_»
nera di lutto. Afcoltata ch’ebbe di votamente una Meffa , fi comunicò; e pofeia,uditane un’altra, orò per un quarto
d’ora . Vennero intanto alcune mona
che di S.Chiara, e certe altre donzelle a
chieder limofina, ed egli lor diede quat
tro doppie. Ciò fatto fen’ venne nella
feconda corte mentovata,in cui dall’uno,
e l’altro lato eran fino a 1600. infermi di
fcrofole, perefier da lui guariti, fecon
do l’antica cofiumanza. Cominciò egli '
adunque a toccargli un per uno, fegnandoli colfimbolo di noftra falvezza, o
dicendo: Le Hoy tetouche,Dieutegueriebe,
dopo di che il Vefcovo di S. Omcr, che
venia appreffo, da vagli £0.ioidi di limo
fina, fe forefiiere fi era, e quindici lo
Franzefe . Ad alcuni, che quivieran-»
forfè
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forfè venuti fola mente a cagion de'foldi,
i! Re forridendodicea:£n</e/iM/èr^o^ Io
non faprei dire fe coloro veramente rimaferfani, ccomeuna tal virtù fiefl an
nodata alla Coron i di Francia ; ma bensì
mi rammenta aver Ietto, che fin da’tenapi di S. Luigi, la bifogna andava cosi . Davicy du
Se ciò è , non potraffi riputare. favolofa £o*uropj^
la virtù di coloro,che fi dicon delia razza
di S. Paolo, contro le morficature degli
animali vel'enofi.
Compiuta quella pietofi opera andoffene il Re ne’fuoi appartamene,ed io,ben
di fretta,a definare; dopo di che, in còpagnia d’alquanti gentiluomini fcrefticri,
mi feci lino a S.Germano de la Haye, non
guari quindi difcofto.Fgli fi è uncaftello,
fituatofopra una va^a, c verdeggiante
collina, a delira della Senna , già per lun
go fpazio di tempo abitazion Regia, fi'cy
come di preferite è Verfaglia - In quello
luogo Anna d’Inghilterra, moglie del
Re Carlo Vili, nei 1496. diede un belliffimo podere a S.Rrancefco di Paola , al
lora venuto d’Italia , affinché un Con
vento fotto la fua regola vifondaffe; il
quale, benché a’di nollri veggafi fuor
d’ogni effimazione adorno, fpezialmentc fui fatto della pittura; non rimane perR 2
ciò
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ciò di fpirar da per tutto fantina, e divo
zione.
Da S.Germano paffai a vedere il ca
lvello, detto di Madrid, fabbricato nella_»
fclva Bologncfe da Francefco I. fui difegno di quello , ove era flato prigioniero
in Ifpagna. L’altra abitazion Regia di
S.Denis du Camp fi è anche bella , ma non
v’ha la fupellctìle? che fora di bifogno ; e
/blamente il giardino è ben tenuto, fio
che merita di vederli. Prende nomo
da un’antichiffima Badia , dove poi nel
1260. Elifabetta, forella di S. Lodovico,
pofe certe monache di S.Francefco.
Jeri mattina ben per tempo cavalcai da
S, Germano, erudita Mefla nel villaggio
di fyele > prima di mezzo di fui tornato
a Varfaglia, donde, definato ch’ebbi, fe
ci quefle quattro leghe inzcarrozza affai
velocemente . In entrando a Parigi vidi
dodici famigli, feide’quali portavano in
ifpalla pari numero di torchi di cera, o
gli altri altrettanti pani, in cui eran con
fitte molte banderuole colmarmi delRej
perocché eglino in nome di lui portava
no quel preferite a* parrocchiani del
quartiere di S.Germano; ficcomeAfonfieur, cioè a dire il Duca d’Orleans , fuoi
fare alla parrocchia di S.Euflachio.
Verfo
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Verfo la fera andai per diporto a me
glio offervare il Regal Palagio, detto le
Cbateau du L.ouvre 9 e quello desTuilleYÌes.
Il primo fu cominciato da Filippo Augufto, circa gli anni del Signore 1214. e Antique
*
fecevi egli nel mezzo una forte Torre?, chez^e^
ovepofeia tenne rinchiufo Ferdinando reRocoiec
Conte di Fiandra , da lui ribellatoli, o
vinto nella famofa giornata di Bouvìnes>
in Cerne coll
*
Imperadorc Ottone , é’i
Re dTnghilrerra. Il vero ufo di cotal
Torre fi era anticamente di riporvi il te
*
foro Regio, c di ricevervi omaggio da’
vaflallùed era in fomma come un contraffegno d’autorità ; e perciò tutti i Si
gnori, i quali aveanqualche feudo, dal
qualedipendeaaleuti’altro minore, fab
bricavano ne’loro cartelli una Torre bea
grande, e fopra di erta un’altra più picT
dola,cheappellavafi lePonjon. Quella^
di cui ho fatta menzione, fu mandata^
giù, per comandamento di FraqccfcoL
perocché togliea il lume, e la veduta a’
migliori appartamenti e pure ve l’avean
/offerta molti Re (noi predecefiòri 5 fpezialmcntc Carlo V. il quale nel 1564. di
molto fece il cartello migliorare ; dapoi
che, dilatando le mura della Città, l’cbbc fatto entro la medefima rimanere-?.
R
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OrFrancefco, di cui è detto, primaj
che veni fife a morte ( la .quale avvenne
nel 1547.) fece cominciar la fala demen
to Svizzeri, e’1 padiglione; riguardan
te Mezzo giorno , ch’è dirimpetto la__>
porta ; Arrigo II. fuo figliuolo recò a fi
ne l’uno, e l’altro, aggiugtxendovi idue
appartamenti,aliato al padiglione mento
vato 5 gli ornamenti d’ordine corintioin
quella parte, che riguarda la medefima
corte ( fra
* quali molto fpefio fi vede la
di lui imprefa, cioè una Luna crefcente,
col motto: Ùonec totum impleat orbem) , e fi
nalmente,nella mentovata fala,una come
tribuna , foftenuta da quattro Cariatidi,
che vanno in iftampa, nella traduzion di
Vitruvio, fatta daAff ‘Perrault. Caria
tidi chiaman gli architetti certe figuro
di femmine, che fanno uficiodi colonne,
*
Vitruvius e ciò perche, avendo i Greci diftrutta la
, Città di Caria, la quale era fiata dal can«api.
tede Perfiani, e menate in fchiavitulo
matrone (già tutti gli uomini pofti a fil
di fpada ); gli architetti di quel tempo,
vedati il affinché eterna rimanefie la memorià di
Jio“di'ou-tal farro, nc’pubblici edifici poter l’effigie
gii«hno Fi- di quelle matrone, cosi pur colla fiola,
u«zó° a?’ con CU1 ^ur mcnate fchiave,a foftener va*
viwario
x) peli, a guifa di colonne. Arrigo IV.

fece
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fece fabbricare la bella loggia,che vedefi
fopra al fiume, da Levante a Ponente, e
che giugne fino a un padiglione del pa
lagio des Tuilleries. Lodovico XIIL die
de compimento alla facciata occidenta
le, e fece innalzare quel gran padiglione,
fopraftante all’antica porta , il di cui fe
condo piano fi è appoggiato ad otto ca
riatidi . La volta di quefta porta vedefi
foftenuta da due file di grandi colonne
Joniche, d’nn fol pezzo, difpofte a due a
due . Il Re oggi regnante ha fatto edifi
care beHiflimi appartamenti fopra tre la
ti della fpaziofa, c quadrata corte, con->
tre ordini di colonne corintie, e compo
rle; ed ha eziandio abbellita la facciata.
Orientale, ov’è la porta maggiore, di
quaranta colonne d’ordine corintio,ftaccatedal vivo della muraglia, che fan
no una bella veduta.Quello portico vien
riputato maraviglioioTpcr cfler coperto
da due fole pietrejunga ciafeuna 50.pie
di ; e Angolare il battuto del fopraftante
appartamento, perocché indi fi feorge
tutto Parigi. Éntro un si fatto luogo fi
afTcmbrano tre volte la fettimana i Si
gnori Accademici dell
*
Accademia Frangefé, cosi detti dal riporre ogni loro ftudio
in pulirete render più eloquente, e gentiR 4
U

*

*
Tacit
Au
lì al. XIV.
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le la lor favella, giuda il defidcrio del
Re. Tra le altre belle coftumanze, che
vi fi oflervano, ogni due anni, il di di
S. Luigi, fi danno due medaglie d’oro;
una a colui, che fopra gli altri porta il
vanto dell’eloquenza, e la fimile a chi
più eccellente moflrafi fui fatto dclku»
poefia: ciò che, per avvifo di Tacito,fi è
un grande dimoio alla virtù, già per fo
ftefla amatrice di gloria; Oratorum, ac Vatum vici orias incitamentum ingeniis allatura^

c fapientiflìmi vogliono edere riputati i
Greci, i quali di tal coflume fi furono i
primi autori. Eglino ufavan di dare un
bue a'poeti, i quali meglio riufcivano in
far ditirambi nell’agone Delfico, epurò
un treppiè, con intenzione in lor laude;
avvegnaché gli Spartani, come più (éveii,e rHparmiatorijnon gli premiaffer con
altro , che con una femplice tehiacciàlina di farina , e mele ; o, come Efichio
vuole, di grafie?, e mele, da lui detta Sjrmea . Vi aggiugneano eziandio alcuna»,
ghirlanda , poiché Svetonio dice, aver
Nerone cantara la fua Tragedia di Nio
be per dieci ore conrinue, e che Coronam

Sv et. in Ner• eam, & reliquam certaminis partem in annum

fequentem di/lulit ; ed egli non ha dubbio

alcuno, che Nerone tutto ciò faceffo
giuda
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giuda la coflumanza de’Greci, per quel
che ne afferma lo fletto Svetonio;zw//mdr
& quinquennale certamen primus omnium
12M, more Graco, triplexwupcuw, gymnicum^
equtflreì e più fotto : deinde in orcheliram^
Senatumque defcendit 9 & orationis quidem^,
carminisque Latini coronam > de qua bonejlifpmus quisque contenderat 9 ipforum confenfa
conceffam fibi > recepit. Tacitoancora par

che voglia moftrare , cffergli fiata data_>

per aperta adulazione ; Eloquentia primas
partes nemo tulit, fed vittorcm effe Cafarewu
pronuncia tum • A qucfto proposto mi par
dovcrfioflcrvare una come contradizio
*
ne in quefto Autore 5 imperocché egli
nel lib.xiv. dice, che forto il Confolato
di Cornelio Cotto, e di Nerone la quarta
volta, furono dal mede fimo Nerone iftituiti igiuochi quinquennalis e che egli
v’ebbe il pregio; e poi nel libro feguente,
parlando del confolato di C
* Lecanio
Baffone di AL Licinio Graffo , che fu ben
quattro anni apprcflo, afferma, che Ne
rone, non avendo avuto ardire di cantare
nel pubblico teatro di Roma , ^eapolim
quafi Graeam urbem dilegit• Inde initium fo
re, ut tranfgreffus in Achajam, infignesque, &
antiquitàs facras coronas adeptus , majore fa
ma [ludia Civium eliceret. Or fe quattro

anni

»cap>i •
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anni prima avea riportati i premi dellaS
vittoria pur nel teatro, come farà mai
verifimile, che di comparire in pubbli
co pofcia nella medefima Roma fi ver
gognane?
La medefima difficoltà potrcbbefi per
avventura trovare ?ppre(To Svetonio, il
qual dice,e5
*
prosit primùm Tfeapoli,quan
do alquanti car toli addietro avea fatto
ricordo deli ’iflituzion de’ mentovati
giuochi
come che quello A utero
fcrive alJÀ rinfufa, fenza ferbar molto
l’ordmede’tempi,me ne do pace volen
tieri.
S’agjgiugne un’altro grave dubbio,che
nafee dalle parole del medefimo Tacito
nel libro xvi. Senatus, propinquo jam lu-

ftrali certamine, ut dedecus averteret, offert
Imperatori victoriam cantus , adjicit facundia
coronam , qua ludicra deformitas velaretur.

Or’io non capifco, perche fiftimaflo
ignominia, quello, che diceafi certamen faiàb.xiv. erum ; polche lo Storico altrove dice par
lando dell’iftituzion fuddetta de’ giuo
chi; ~Ac ne modica quidem fiudia plebis exarfere,quia redditi quamquam focena “Pantomimis
certaminibus sacris prohibebantur. Quai

parole par che voglian lignificare la dif
ferenza, che ci avea tra’l recitare degl’Iftrio-
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flrioni , i quali ludicram exercebant , O
quello^ che Nerone facca, per ottener la
ghirlandale gli altri premj ne’giuochi, da
lui iftituiti ad imitazion dc'Greci Napo
letani,appreffo i quali parimente diceanfi
facri; ficcome coll'autorità di Strabone,
edi Giulio Polluce afferma ildottiflimo
Lipfio, /ponendo quefto luogo di Taci
to : e perciò la plebe Romana, vedendo ,
che’l Principe non fi accomunava co’
buffoni, fofferfe fenza fdegno, ch'egli vcniffe in teatro. Donde nafceVa adunque.
*
quefta sì grande infamia, atta a muover
la mente del Senato ? Se dalfarfi i giuo
chi filila frena ; non altrove, che nella»»
feena s'eran fatti la prima volta 5 poiché.
*
nel luogo’foprammentovato di Tacito
leggefi:
in orcbefìram(ch’è una parte
dei teatro dirimpetto la feena) & Senatum
defeendit : e io tal cafo, chi non vede, che
il Teatro fervi in difètto del Ginnafioì
Poi torno a dire, che Nerone ambiva di
vincere, per aver le corone facreje quali
giammai non fidavano a’buffoni, gio
colatoti, e fi mi l genere di perfone, folite
venire in leena; ma belisi a'grandi, c for
ti Eroi nc'giuochi ginnici, & a’valenti
poeti, ncTnufici : c veggiamo le canzoni
di Pindaro nò contener perciocché laudi
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di Re, e Signori; e ne’giuochi, di cui fa
Nei xxiii. menzione Omero nell’effequie diPatro* linde. cjo> e jn queiijj cfoe feronfi dal Re Alcideii
*
Neipg.deii
noo> acciò Ulifle del valor de’ Feacipo^
ukaL c teffe render tefti monianzaj non effere in
*
tervenuti, che i Principi, e*
migliori del
campo. Potrebbe forfè dirfi, efferfiri
putato ignominia il fonar di cetera cosi
in pubblico, non già il recitar verfi, per
ottenere il premio di poefia; e come che
Nerone volea far più moflra di btioru
fonatore, e cantore, che di Poeta; perciò
avergli il Senato fatta quell’offerta,di cui
è detto di fopra ; ma chi può accertarne,
che giammai i Poeti non recitavano i lor
verfi cantando ? anzi il contrario par che
fi feorga da infiniti luoghi d’antichi Au
tori, che ora non ho per le mani ; addunque tutto il male fiera la feena.
Che che fia di ciò , prefuppofto un tal
modo di acquiflar ghirlande, divien an
che manifesto l’intendimento di Petro
nio A rbitro, allot ch’ei fa dire a un certo
vecchio ; Ego pofra fwn > &>utfpero, non»
humillimi fpiritus, fi modo coronis aliquid ere
*
dendum eft > quas etiam ad imperitos deferrem
gratia fiolet ; cioè, che Nerone le ricevute

*G.eiKusKb corone njOn avca meritate ; e in tal guifa
17^4/ ' leggiamo ? effere flato vinto# Menandro
da
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da un’altro comico,detto Filemone;&Eugipide aver avuto quafi la fteffa fortuna.
Domiziano ancora iftituì certi giuochi
quinquennali in onor di Giove Capito
lino, ad cmulazipn de’giuochi Olimpici
de’Grecijfe non che ne’Capitolini fi contcndea di più intorno allo ftil di profa-,,
cosi Latina , come Greca ; onde leggefi
doS
un’antica, ed elegante ifcrizione appo il «p.jv.xil
Cinterò, la qual dice ; Z. Valerio . Tudent. rhlUnus*
H/r cùm efìet annorum XIII. %oma certamine
lovis Capitolini luflro fexto claritate ingenii
coronatus e[i inter Toetas Latinos, omnibus fententiis ludicum, ficcome han notato dot-

tiflimi uomini fui luogo mentovato di
Petronio. Oltreacciò celebrava ogni an
no i Quinquatri in onor di Minerva nel
monte Albano, ne’quali intervenivano a
far moflra di loro cloqucnzia Poeti, ed
Oratori altrcsije fra gli altri il noftro Sta
zio vi ftv tre volte coronato (<z), e di più 60 OywWricevuto dairimperadore in un convito
di Senatorie Cavalieri Romani ; ciò che Petr.cnnh,
(b) egli medefimo ne lafciò fcritto in^
quei verfi, che poi fece in rendimento di (&) i*
oT57Ìf
chariftic. ad
SiaZ1C*
.
Domic.Syleg<b cui facra Cxfìtr nova gaudia eventi v .i.iib.4.
'Njtnc primùm, dominarne dedit confìggere
menja>
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Qua celebrem mea vota lyra , quas folver^
gratus
S ufficiami —«*

c nella fin< facendo menzione de'doni,
che ne
giuochi,a
*
Minerva dedicati, rice
vuti a vea, ditte:
Cùm modo Germanas acies > modi baca fonantem
Pralia, "Palladio tua me manus induit auro.

Queft’oro,detto qui Palladio,fu da MarMartùi.iib. ziale appellato Albano, per la fletta ca«•Ep.igione, c Cefareo altrove dal medefimo
Stazio.
-... - mea carmina
Regina bellorum virago
C afar co peraravit auro.

Da tutto ciò, che forfè inutilmente fin
*
ora è detto, divicn palefe, edere flato
antichiffimo ufo e de'Greci, e devo
niani, dare onorevoli premj a* migliori
Poeti, ed Oratori, che facean pruova di
lor faver^.
Tuvé ìs - ~~*
enim virtutem ample^itur ipsa
x.V 113 ’* *

Premia fi tollas *—*

e fra le altre cofe aver’dato loro alcuna^
corona. Aggiungali, chetai corone fi
cran di varie forti, cioè di quercia,di uli
vo, di palma, di lauro, di oliera, di mor
tella , e di appio. Ne'giuochi da Domi
ziano
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zUnoiftituiti^leggiamo eflerfi ufata di
quercia, e di lauro, amendue proprie de
*
poeti Eroici, perocché Marziale dice de’ Manm.jfc.
Quinquatri.
4*«p.i.
Hic colat Albano Tritonida cultus in auro,
Serque manus tantas plurima quercus eat,

cd altrove dc’Capitolini:

ib.ep.54.

0 cui Tarpejas licuit contingere quercus,
Et meritas prima cingere fronde comas. ,

Della corona di lauro parlò Stazio nel
principio deirAchilleida;
v/t tu,quem longè primis flupetItala virtus,
Grajaque, cui gemina florent vatumque, ducumque
Cenativi laurus «—

Penfava io un tempo,che i Signori Com
mentatori qui s’abbagliaflero, chiofando
tai verfi , quafi Domiziano , ne’giuochi
fuddetti moflrato fi fuffe anche buon.,
poeta, c perciò avuta avefle la corona-»
di lauro; imperciocché vedea,che Svetonio apertamente dice,quello Principe nè svet.in Do
poco, nè molto efferfi dilettato di coni- mit* caP-2°
porre. Ora fon di contrario parere, per- UnD
che Svetonio fteffo confefia, che egli era ^c"p.X
fanciullo in tempo di Domiziano, e feguentemente fie meglio fìarne a giudi
zio di Stazio, e di Marziale, i quali erano
uomini intendenti, e già maturi, che in_»

quel
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quel tempo praticavano in
* Corte, e non
fi farebbon meflì a dire cofa dirittamentecontrariaalvero. Ecco come parlai
siM.ep.uit. Marziale;
2*ojfe

Deum rebus pariter , mufisque vacare
Scinius,& hac etiam ferta placere tibu
Fer vates ^fugufle tuos
*,nos
glòria dulcis,
^os tua cura prior,delici£que fumus,
^on QJi fe r c u s te fola decet, nec l a ur b a ‘Phoebi,
Fiat
ex edera civica noftra tibi,

Qui fi fa menzione della corona d’ellera,
oltre la laurea, e quercea;e l’intendimen
to del Poeta fi è (che che dicano certi
autori)di far conoscere airimperadorej,
non edere alni difdicevole,dopoil canto
fublimede’PoetiEroici( lignificati perla
quercia, e lauro, alberi di Giove, e di Apollirte) udir talora , c dilettarli 4e’feftevoliepigrammi, c lirici componimenti,
a’di cui autori la corona duellerà folca.
*
pjmìo ìiu darli; avvegnaché Plinio generalmente^
appartenerli a* poeti, fenza farvi al
tra diftinzione :c perciò Vergilio nella-»
Farmaceutria,ove introduce a cantar pa
llori, difle,invocando Augufto,
———— accipe juflìs
Carmina capta tuis, atque hanc fine *tempo
ra circum
Inter
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Intervilìrices ederam tibi ferpere lauros
*

E ncll’Egloga antecedente;
Taflores edera crefcentem ornate poetam
.Arcades , invidia rumpantur ut ilia Codro.

Quella medefima differenza par, che_>
voleffe lignificar Properzio in que’verfi;
Ennius hirfuta cingatfua dilì a corona.
Mi folia ex edera porrige Bacche tua.
Dove per corona hirfuta dee intenderti

di lauro, o di quercia , perche Ennio fi
fu Poeta Epico . La ghirlanda poi di
mortella davafi agli amerofi poeti,fcrittori di elegie
*,
poiché tal pianta era de
dicata a Venere 5 di che infinite pruove,
ed efempli potrei qui recare, fe non conofceffi d'avervi già flracco. Delle altre
fpezie non è quello il luogo di far paro
laima egli non fi vuol paffare in filenzio,
come quella di palme diceafi altramen
te lemnifcata, perche s’adorna va di lernnifei,cioè di fiocchi,c naftri di varj colori;
e diefla paruri, che faccia’alcuna men
zione Antonio, e Cicerone (a) ma non *0 in onjmi rammenta bene il come, e’1 quando. ^"ceio, pr<*
Quella digreflione,fatta,Dio.sa quan
to a proposito, deli’Accademia Franzefe, non m’ha tolto già la ricordanza di
dover parlare del palagio des fuilleriesz
ma come che fio folla fine del foglio,
S
con-
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convien, che, malgrado il mio genio
chiacchierone,brievemente mi tragga
d’impaccio. Egli fu cominciato da Caterinadc’Medici, e da Arrigo IV.econdotto allo flato prefente da Lodovico
XIV. regnante, il quale quivi pernotta,
quando avvicn , che fi rimanea Parigi.
Il corpo dell’edificio è terminato da_»
due grandi padiglioni, e nel mezzo vu
n’ha un'altro, a modo di cupola. Entro
non vi vidi di maravigliofo altro, che la
fata delle commedie, di mezzana am
piezza si, ma fregiata d’oro; e gli apparlamenti di Monfignor lo Delfino, a ca
mion de’belli,e ricchi arnefi,édcll’efquiiìte dipinture. In quella parte, che gia
ce lui fiume,fono al di fotte la Italia,e al
di fopra la Galleria',Vunà,è l’altra sfornita
di ciò, che loro appartiene, Vi fi fabbri
ca attualmente un ponte , per agevqlare
il patteggio al quartiere di S. Germano.
Tutto lo fpazio,<.h'è fra quello palagio,
e’1 Louvrt(fituato filila ftefla linea) fervi
li col tempo di giardino al medefimo
Xozo rejficchè anderannogiù gli citelli di
longueville, e Crequy, e due Chiefettedi
S. Niccolò , e S. Tommafo. Quanto al
giardino des Tuilleries egli è come il Po-,
fihpo di Parigi, ove tutta la Nobiltà
con-
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concorre a patteggiare fera, e mattina.
V’ha belliffimi quadri di vaghi , Se odolofi fiori 5 tre copiofefontane; ampie,
c diritte (trade, dall’uno, e l'altro iato
adorne di abeti, tigli, e fimiglian ti albe
ri, con ottimo ordine difpolìi5 /pallierò
di mortella,cosi minlita, e verde, cho
per poco non frmbra nera; una frena,artificiofamente compofla d’ arbufcelli,
con dirimpetto Tedili di pietra, coperti
deila (tetta mortella, che troppo dilettcvol cofa è a riguardare . Pretto la porta,
appellata de laConfetence, ottervai maeftrevolmente (colpite in marmo quattro
figure,cioè il Tempo,l’invidia,la Verità,
c un Satiro, che potrebbe lignificar la_>
sfacciatezza; tutte c quattro belliflimo
/oggetto per farvi unalezion morale.Po
co di frollo mirali una gran fontana ,da
cui per due fpaziofe flrade vaili su alla
muraglia della Cittàie quindi può veder
li il cor/o,eh’è parimente una grande (ba
da, fuori le mura,con diritte file di (petti
alberi,per godervifi l’ombra di fiate.
Finifco ora più tolto per necefiità,
che per elezione, tanta fi è la jeribendi car
coétbes , che mi (limola . Voi, che fiete_>
veramente dì quegli amici frìfc&boritatis, fon ficuro, che non ve ne ftomaclrè.-

S .2

rete;
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rete: degli altri, i quali niente approvai

no,poco cnro;e cosi meno m’inq uietala
conofcenza d’un tal difctto.Solo vi priego a volermi piu fpeflo ricreare con lej
dolciflìme voftre lettere; e pairetto,&c.
,

a'io,dì
Jfrile 16 S 6

XVIII. TT 'Altro feri,per mia ventura, m’acU
contai con un gentiluomo DaM. j ncfe, il qual tornava d’Italia; e_>,
quando meno lo avrei creduto,
ebbi novella di voij perocché egli reca
va fece una lifia de’ictterati Napoletani,
e non fenza gran ragione,v’avea tra’più
degni allogato il voftro nome ; da cho
mi venne ftraordinario piacere,e letizia.
Entrati pofcia d’uno in altro ragiona
mento , venimmo a parlar della gran_>
trafcuratezza de’noftri Cittadini intor
no alle antichità della patria ; non eflcndovi fin’ora flato alcuno, il quale cotu
buon giudizio abbia fcritto le noftro
florie, in quella guifa, che fora d’uopo;
cioè da tutti gli antichi,e moderni auto
ri certe notizie raccogliendone, e con_>
ordinato, e degno Itile ponendoleiru
ifcrittura. Cicca egli, che quantunque»
dcJc

Del Geme’llt*
277
delle cofe di Napoli non abbian gli anti
chi fcrittori fatta menzione alcuna , fo
non cafua!mente,per quanto il loro foggettorichiedea $ ond’èche tante, e sì
varie opinioni fon venute in campo
circa l'origine , efondazion di lei : dovrebbefi non per tanto moftrare alme
no la buona volontà di adoperarvifi intorno^uanto umanamente fi può * Rifpondea io, per ifcufarein alcun modo
la noflra dappocaggine, che molti ciò
fìtto avrebbono per avventurale,per le
tante mutazioni di dominio, non fuffe
trattotrattodivenuto pericolofo, anzi
che no, Io fcrivere veritieramente de
*
noftri miferevoli cafi; e,quanto alle più
antiche cofe, non efler verifimile, che i
Napoletani ,eftimati già così dotti iti->
lettere Greche,c Latine,per tefiimonianzad’AuIoGellio, poi avefler poflo in_>
non cale la patria . £ffer perciò mio pa
rere, che ben v’avea nelle librarie d’Ita
lia alcuno antico manufcritto ,xhe am
pia mente ne trattava $ ma pofciadovette rimaner bruciato da’Barbari, allora^
quando tutte le noftre contrade crudel
mente difolaronojnella fìefla guifa , che
nè anche è a noi pervenuta l’Iftoriadi

Ipcxoco Cumano, di cui fa menzione
S 3
Pan-
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paufan. iiut paufania , e tante altre, che lungo fonu
pjqcjcis.
rammentarle. Qltreacciò, che quando
pure alcun buono manufcrittoyi fu (Te
•rimato di quei tempi, o di alquanti fecoli prima di noi ; ei farebbe con tanta
diligcnzacuftodito, cagli occhi degli
eruditi nafcofto; che alcun lume trar
non fe ne potrebbe già mmai ; e a quello
propolito narraigli, come nella libraria
di Si Domenico truovafi qualche opera
di S. Remigio,non più ftampata , della
quale que’Frati non vogliono a patto
alcuno conceder copia, per temenza,
che ftampatafi,non divenga men raro,e
pregiato il loro originale. Cosi anche
*
que
di S.Gio: a Carbonara tengon>con
incredibile gelofia,un antico (pofitor
Greco della commedia d’Ariftofano,
intitolata T Erafiftrato ; tal che giam
mai per grandilfime preghiere, noru
s’è potuto ottenerne una copia ; e nel
la flpfla guifa penfo, che fulfer confervate quelle commedie di Menan
dro, di cui fa menzione il.Padre Marafioti nella fua fioria di Calabria 5 e che
dj preféntenón può (aperti, come fiano
andate in buon’ora; fe pure ilMarafioti
non volle allora importunar la Repub
blica letteraria • Or prcluppofta l’incer
tezza
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tczza dell’antica origine, e l’ignoranza^
di ciò, che avvenne intorno aque’tempùcome mai potrebbe chi che fi fuffc ve
nire a capo d’una perfetta Iftoria Napo
letana ? fe pure egli non volefle da Partcnope, òPalerò, e da’Cumani faltare alla
diftruzion di Palepoli, e alle tazze man
dare a! Senato Romano 5 pofcia all’efler
fatta colonia ; e quindi, tacendo di molti
fecoli, venire al difcacciamènto dc’Goti
per opera di Belifario; e finalmente, con
un volo, al Regno riabilito da Ruggieri
Normanno, dal qual tempo in poi abbia
mo qualche ordinata certezza dc’fùtti
noftri.
Cosi dicea io,per ricoprire la balordag
gine de’bifarcavoli, quando colui, non_>
potendo ftar più forte,tutto fdegnofetro
mi prcfè a dire;E’ poffibile,che incolpiate
cosi sfacciata mente gli antichi, quando
voi fteffi fiete di gran lunga più negli
genti? In qual Città s’è mai vedutote
*
ncrfi in tanto poco prègio gli antiche
marmi, come nella voftra?Hoio vedutocon quelli occhiagli angoli delle cafej»,
molte ifcrizioni già. guafte dalle carez
ze, e dalla ingiuriofa plebe re peggio av
*
verrà di molte altre, fe non fe ne torraa
Via.Gitc poi e chiamatene Barbari,quam
S 4
do
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do folo mercè di noi Oltramontani, che
le abbiam pubblicate, ne rimarrà memo
ria alla poflcrità,. Chi de’voftri Baroni
prende più cura di adornarla corte del
fuo palagio con si belli marmi, come già
fece Berardino Rota? Anzi voi ,che tan
to delle altre nazioni vi fate bèffe, perche
non fare intagliare in rame cosi le men
tovate,come tutte le altre antiche ftatue,
di cui, quantunque non lo meritiate,pur
vidimane ancora qualche dovizia? Dove
fi vide mai un si bel Mercurio (per tacer
di tutt
altro)come
*
quello, ch’è nel corti
le di Diomede Caraffa, volgarmente detto
del Cavallo dì bronco ? e quella medcfima
maravigliofa tetta di cavallo,che gli dà il
nome,non è ella già tutta aperta per l’an
tichità > cper le ingiurie de’tempballo
quali ftà efpofta ? E poi incolperete i voffri bifà voli di negligenza, i quali pur’ebbcro buon conofcimento, e giudiciodi
ciò raccorrei
Avrei voluto lo rifpondere,per far che
la mia andaffe avanti, o a torto , ó a ra
gione 5 mi la inoperabile forza dèlia ve
rità, me la fece paffar leggiermente, o
chiufemi affitto la bocca ; ficchè mi par
ve bene mutar difeorfo-, il piùonefta«icntc, che potere lafciar di contendere
*
ove
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ove non potea riulcir con onore.
Per quel,che s’attiene a Parigine a quel,
che in quella fettimana vi ho veduto di
ragguardevole ; fi dee aver certamente
in iftima il Regai giardino de’femplici,nel
quartiere, appellato l'Isle 'Ìtyflre-Dain^.
Quivi,in certi meli dell’anno, s’infcgna U
Botanica graziofamente 5 e,in certe ftanze a finiftra del cortile,fi fanno vatie ope
razioni di Chimica,eziandio in pubblico,
per infegnamento particolare de’Medici; affinché per ifpcricnza comprendano,
che è ciò, che tanto negligentemente foglion cacciare in corpo a’ miferi infer
mi. In mezzo al giardino vedefi corno
una collinetta, fulla quale fi faglie per
una viottola, che gira intorno ; c quindi
fi fcorge un grande fpazio, lungo il fiu
me , c quali tutto il Borgo di S. An
tonio. In quello Borgo poi deefi por
mente al Caftello di Vincenne, al qualt^
conduce la belliffima ftrada d’alberi, che
comincia dall’ArcoTrionfale. L’edificio
fi è quadrato, con ben'alte Torri all’in
torno, e profondo follo : e come che,non
è egli gran tempo pafiato, la Corte folca
farvi dimora; il Cardinal Mazzarini fece
farvi due nuove ale di comodi appartamenu. La Torre di mezzo, già detta /0
Donjo»
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Don)on,Ci è forte, e vaga;ma non vi fi può

agevolmente entrare ,eflendo luogo di
carcere. La cappella dicono, chela fon
*
dafle Carlo V. e quelli Signori Franzefi
han per cofa Angolare le figure,elpreflej
nelle invetriate. Nel giardino, c nel bofchetto, che gli (la contiguo, andar fogliono molte dame in carozza la fiate, a
goder dell’ombra, e del frefco ; e a pala
re il tempo in riguardando le varie fie
re, che fon rinchiufe nel Parco.
Rientrando nella Città può vederli la
famofa piazza della Greve,ove fi fa la più
parte degli fpettacoli pubbliche in un de’
Ma|.
^uo* latici màifon de ville, edificata già da
Anti^itea Francefco I. filile fondamenta dell’antico
iSpelte di S.Spirito : e in efia s’aflembra•Pas«7 • noj Cittadini, allorché dennoeliggerej
les Ecbevins, e’1 "Prevofl des Marchande. La_>
flatua equeftrc di bronzo,che è filila por
ta, rapprefenta Arrigo il grande ; e’1 caa
Vallo fù copiato da quello di Marco Au
relio nel Campidoglio . Chiunque poi
nelle Iftorie di quefto fecolo avrà (corto,
farli ben fovefire menzion della Baftille,
crederà lenza alcun dubbio, che fiali una
qualche gran Fortézza; quando ella non
è altro, ch’una antica Cittadella, fabbri
cata da Carlo VI. nel 1500. e circondata
di
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di otto ben alte Torri, nelle quali vetigon ritenuti gl’inquifiti, e colpevoli di
fellonia.
* Hotel de Venderne 9 nel quartiere di
L
5*. Honovèe, appena merita d’efser riguar
dato .11 Tempio degli Ugonotti è una_>
fabbrica regolare, ma non magnifica, co
me io mi prómettea dal vederlo fituato
folla famofa Piazza di
ben deo
pertichi fi nuova in quella parte dclla^
Città, farfi nel vicino quartiere de la Bu
*
te-Saìnt.^pcb > e vedere il palagio del Sig.
Duca di Orleans ; c quivi dàpprefso lo
■palais Brion ( ove fon le Regali Accade
mie‘dipittura, efcoltura) nella cortei
del quale fi è pollo quell’incomparabile
cavallo di bronzo , che S. JW..fece venir
da Nancy; e certamente egli fole vai me
*
glio, che tutte lefpoglie riportate dalhu>
Lorena.
Pafsandofi pofcia alla tytéVfàen fi pud
andare alla Biblioteca Regia, entro leu»
cafa detta leCabinetdu r{oy . Egli v’ha più
di cinquanta mila volumi dopiti fcelti; e
pellegrini libri, che defiderar flpofsano,
con una maravigliofa copia d’ottimi
manuferitti in diverfe lingue^ e quindi è,
che apprefso i Critici Franzefi altro non
fi legge
*
Che;/t4 in vet.Cod. Biblici
,c
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codex Rcgius habet, ~&c. onde il Signor Ba-

Iuzio ben’avrà come far crefcere il nove
ro de’volumi delle fuemefcolanze,o di
dam latinamente Mifcellanea. Tutti i manufcritti eziandio della libraria Colbertina fono di prefente nella Regia,e perciò
chiunque gli truova citati appo gii eru
diti, e voglia rifcontrargli con altri teftij
fa d’uopo, che quivi, e non altrove ven
ga a cercargli.Oltreacciò v’ha una quan
tità incredibile d’antiche medaglie, o
delle migliori, che fien ricercate dagli
antiquari .* Il Fattati t fece molti, e fpeflì
viaggi in Grecia,per farne incetta; csi
felice fogli in ciò la forte, che n’ebbe rac
colto numero baftevole, per comporre.,
accuratamente la foa ftoria de’ReSeleucidi ; e per dar modo al dtt Frefne di pub
blicar cosi adorne le famiglie Bizan
tine. Moltiffimc altre camere veggonfi piene di libri fciolti ; perocché tutti
coloro, i quali nel dominio di Francia.»
danno in luce alcun libro, deano mandarvcne una copia.
In quello medelìmo palagio,non lenza
gran ragione, s'aflembra l’Accademia^
Regai delle lcienze:ma contuttociò v’ha
Un’altro magnifico edificio, detto l’Ob~
Servatoire i{oyal, nella iìrada dc’Librari,
OVVCt.
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ovvero di Saint Jacques, ove dimorano gli
Accademici Matematici, e tengono lo
loro particolari conferenze ; e dallo
continue offervazionicelefti, ch’effi qui
vi fanno d’in lui battuto, il quale è a fimiglianza dicotefti noftria/frwfo, credo,
che l’edificio abbia prcfo nome. Dello
due Torri ottangolari, che lo terminano,
quella dalla parte d’Oriente è fenza tet
to,affinché dal fondo poffano agiatamen
te offer varfi certe cofe, fenza montar su
in alto. Quando io vi fui, ebbi grandiffimo diletto in vedere tanta varietà di
Mappamondi,Sfere,i^ftrolabhTelefcopj,
ed altri flrumenti matematici fenza no
vero; per tacer d’uno fpecchio d’acciaio
il più bello,e grande, eh’ a’n^iei occhi fiafi giammai apprefentato. Non guari difeofto è una Torre di legno,folla fommità della quale mena una fcala di ben dugento gradi; e dicefi, ch’ella fuffefatta_»
(non so per qual’ufo) allora quando ven
nero l’acque la prima volta a Varfaglia,
’ con non minore fpefa di diecimila feudije
pofeia quivi trafportata, mediante tre al
tre migliaia, per ufo dc’medefimi Aftronomi Regi.
Merita ancora di effer veduto un luo
go, detto Coblens 5 poiché ivi moltiffimi
afte-
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artefici,in varie guife,s'adoprano in fervigio del Re : altri intorno agli arazzi, che
molto ricchi d’oro fi teffono 5 altri a fare
un come forziere,tutto di vaghifiìnie, e
jneftimabili gemme, comporto; e chi a
dipingere, echi afcolpire in marmo, ca’h
legno; ciafcuno al fuo luogo,con incredi
bile ordine, e convenevolezza.
Il partalo martedì fui a $. Denit, Città
dittante da Parigi due leghe, e nel più
bello, e fertile piano fituata,che fiafi in_>
tutta la Francia.La piazza maggiore,ove
fi fa la fiera,vien detta Landis,e quivi van
no a terminare le due ftrade più principali.La famofa Badia, ch’è nella parte Orienrale della Città (pretto al palagio,ove
alcuni di folenni àndarfuóle il Re,coiu
tutta la fua Corte) fu ne’tempi partati una
femplice cappella fu) ìcpolcro di S. Dio
nigi ; ma il Re Dagoberto , circa gli an
ni del Signore 641. fondovvi la magnifi
ca Chieìà.che di prefente fi vede, e volle
pofcia effervi fepellito altresì: donde nac
que la coftumanza di porvifi i corpi di '
quafi tutti i Re fucceffori, e delle Regi
ne ; ficchè dentro il Coro fe ne veggono
fino a diciaffette tombe ; in unà cappella,
ferfoSettentrione tutte quelle dèlia fpéra
vamiglia dipalois, eccetto di Francefco I,
edi
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e di LuigiXII. che fon fuori del Coro
fuddetto : ed altrove in depofito fon lej
offa di Arrigo IV. e Lodovico XlII.non
per anche condotti a fine i loro preziofi
fepolcri .Tra’corpi de’privati Signori,
per ifpezial grazia, in quella Chiefa ripo
ni, fon da mentovarli quel di Bertrando
de Guefelin, Contcftabile di Francia, il
qual morì nel 1380. <? di Arrigo della.,
Torre,Mareebaiyicontede Turreniie}motto
nel 167 5.Il medefimoDagobertodotò la
Chiefa dimoiti belli, ed ampi podeji,
con le quali rendite agiatamente foftengonfi i Monaci Cafinefi, in poter di cui
ella è.Nel Teforo moftranfi otto armari,
di varie belle, e nobili gemme fregiati, i
quali rinchiudono molte Regali coro
ne, cosi d’oro, come d’argento, quivi lafeiate 5 e, quel che monta affai più, certe
infigni reliquie de’SS. Apolidi, e un de’
chiodi,con cui fù confitto in Croce il Si
gnore . In tornandomene a Parigi, fono
entratOjperiftrada,nella divota Chiefetta
di T^otre'dame de Vertus,
Signor mio da qui avanti non v’oflinate in contraddire ad alcuno,il quale af
fermi,effer Napoli meno popolata dì Pa
rigi . Egli fi è tanta la gran moltitudine^
di perfine, che,aggiuntavi la furia, con
cui
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cui vanno le infinite carozze,non par,che
fipofsa camminar quattro paffi,fenza uttare in più d’uno ; nella medefima guifa,
c’ho udito raccontare, effere fiato coffa
prima della orribile pcftilenza del 1047.
E’ vero, che qui van girando non meti
le femmine, che gli uomini 5 ma dall’al
tro canto il circuito delle mura , fenza..
tararne, può dirlfil doppio. Per ifchifar
quefto difagio,foglio pormi in qualcho
fedia a mano, all’ufo di colti, o pure in.»
carozza, che coffa 20.0 15. ioidi l’oraj.
Per la medefima ampiezza dell^ Città è
venuto in coftume di mandare ftampati
attorno i cartelli d’invito nelle efequio
d’alcuna pedona ragguardevole.
Di novelle letterarie non faprci darvene alcuna, che vaiefle , perocché tutti i
miei difcgni fono andati a vuoto 5 e col
gir vedendo or quefta, or quella cofa, il
meno, che m’è riufcito di fare fi è fiato
di prenderdimeftichezza con perfone di
lettere, ficcome fora flato mio intendi
mento. Quefti giorni m’è capitata nelle
mani una picciola opera poftuma di Gio:
Aleurfio, intitolata Themis ittica ,five de
Legibus Atticis, e pubblicata in Utrecht
l’anno paflatodal dottiffimo SignorGio:
Georgio Grevio. L’argomento era de
gno
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gno (oggetto delia fommaerudizion dell’Autore ; ma , fe pure emmi lecito farne
giudizioso fon d’avvifo, che egli o non
v’applicò tutto il fuo animos o che, allo
ra quando ci venne a morte , eran folamente tirate le prime linee del fuo difo
gno : e in fatti di molte, c molte cofe de
gli Atteniefi vi fi feerne un profondo filenzio 5 e quelle, che v’ha,fon tre volte?
replicate, in forma cioè di fommario
con parole dcll’autores poi ne’luoghi de
gli fcrittori Greci,da lui riportatile final
mente nella traduzion di efli,la quale cermente fi è fedcliffima, e pura quanto
giammai far fi polla. Iopenfo, che il
Aleurfio, volendo trattar delle leggi Attemefi, grandiffime notizie di cui gli venian per le mani, in leggendo i Greci
Scrittori 5 s’avea fatto come un reperto
rio,nel quale,fotto certi capi,o luoghi comunì, come fi fuol dire,notava tutto ciò,
ch’alia giornata ne leggea; facendovi po
co, oniun raziocinio,e niente adoperan
dovi d} quel fale critico, che rende faporofe le cotali opere : e ch'cfsendo quello
si fatto lavoro alquanto crefeiuto , ci
venne a morire, prima, che ne facefìe pa
lla , come avea deliberato, con grave?
danno delia Repubblica letteraria, a prò
T
di
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di cui ogni potàbile Audio, e fatica folca
dinzzare.Dico ciò perche da quel dottiffìmo uomo maggiori cofe afpettar fi doveano; ma nonpertanto egli è d’uopo
confefsare, che l'opera fuddetta ,cosiafciutta, com’è, non ritnan di valere affai
più agli ftudiofi, che tutti i fantaftici ar
zigogoli critici del Salmafio, e del Peti
to; onde laudevole imprefa farebbe, fe
alcuno di buon giudicio, da tutti e tro
togliendo il meglio, e’1 più utile, unlol
corpo di ragion civile Attenicfe formàffe;cola luce però Tempre di Demoftene,
Efchine, Ariftide,ed altri Greci Oratori,
che aver fi ponno.
Reftaora, chem’àmiate, poiché co
mincio fortemente a dubbiarne dalla»,
fcarfezza di voflre Ietterete falutandocaramenre tutti e quanti gli amici, vifo
profondiffima riverenza,____________
Parigi il ì.di

àlgidi
Placefle a Dio, e tutti gli amici ufaffer con meco, come voi fate ; che
certamente io mi direi il più ben’
avventurato uomo, che giammai
al mondo flato fia ; c a quell ora altre, e
migliori colè faprei, ch’ora non so. Ma
quello fi è un bene più torto da defiderarfi,
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rarfij che da fperarfi ; sì lontani fon gli
uomini oggidì dalle ftrade del giufio, e_j>
dell'onefto. Quanto gentilmente mi fate
avveder degli errori ! quanto modeftamente mi riprendete! con quanta faviezza il vero mi fate comprendere ! Ho ri
cevuto quefta fettimana una voftra ftimatiffima lettera de’2S.di Marzo, nclla^
quale fra gli altri favori,mi avvertite con
dolciffime , dotte , e foavi parole, ch’io
prefi un granciporro,dicendo,efser T.Livio morto nel iv.anno di Cefare;c veri fi
mi 1 mente più tofto in Roma , che in Pa
dova; poiché fprefsamente Pufcbio nar? In chfon
ra, che ciò accadde in Padova, e nel i v.
annodi Tiberio. Se pur merito quefta^
fede, vi affienirò, che mio intendimento
fi fu, in quella ietterà, difcrivcre, il iv.
anno di Tiberio Cefare 5 ma la parola Ti
berio mi fuggi daile dita, come fuole ac
cadere a tutti coloro , il di cui pendere^,
fcrivendo, velocemente precede la pen
na: c’1 non effermene pofeia avvifaro pafee dal mio antico , avvegnaché biatimevol coftume^ di non legger giammai
le lettere, una volta ferirti. Quanto all’
effer morto egli in Padova, confetto la__,
mia fmemoratezza 5 e fe volete, chiama
tela ftupidìtà, c balordaggine; perche io

T 2
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non so come ifcufarla ; e mi contenterei,
che quefto fi fufie il più grave errorc,che
avrò da commettere a’miei dì; avvegna
ché dall’altro canto, non farebbe già
quefta per avventura la prima menfogna
di Eufcbio ; il quale non potea affermar
per indubbitato, ciò ch’era avvenuto al
quanti fecoli prima di lui.
Per quel, che tocca alle cofe mie, eredea d’avermi a rimanere almeno qualche
altro mefe in quefta Città ; quando all’
ìmprovvifo m’è flato d’uopo mutar con
figlio ,per molte, e giuftecagioni.Di
mani adunque,coll’ajuto di Dio,mi par
tirò in compagnia di alcuni gentiluomi
ni Franzefi, e tarò la ftrada dì Calais, per
pattare in Inghilterra : e fc fono flato tra
scurato in veder tutte le belle cofedi Pa
rigi,ed ora in van mi dolgo del mio pro
era ftinare, ben mi fta. Contuttoció, af
finché non abbiate voi allo’ncontro ala
gnarvi di me, non volafciar di farvi fapere alcun
altra
*
particolarità. Prima
mente il Teatro dell’Opera fi è picciolo
con 3 3.palchetti foli; ma dall’altro canto
le feene fogliono aver del prodigiofo ; e
cosi anche i balli,e i concerti di ftrumenti. Ne ha tutta la cura il medefimo Maeftro di Cappella, che comporr la muffea,
cioè
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cioè GiO'-Battifta Lullì Fiorentino : e co
inè che il teatro Tempre è pieno, e fi pa
ga mezzo feudo l’entrata, ne viene a lui
un guadagno incredibile 5 tal che lo ripu
tano nomo di mezzo milione. Quelli
giorni s’è rapprefentata l* Armida:
quando io vi fui, vidi, oltre a molte da
me di Corte, venirvi anche Monfignor
lo Delfino, c Monfìeur,preceduti da una_j«
compagnia delle duardie del Corpo; effendone un’altra rimafa in ordinanza-»
avanti il Palagio. Il Duca d’Orleans por
tava al finiftrolato appefo l’Abito del
lo Spirito Santo, con un naftro di co
lor diedro. Egli fi è di mezzana flatu
ra, di faccia alquanto lunghetta, e regna
ta dàvajuoli. Monfeigneur , prima d'en
trare all’Opera,andò a vifitarc il Marechal
de la Feutllade. Oltreacciò v’ha in Parigi
due altri teatri, uno per la commedia^»
Franzefe, l’altro per l’italiana. In queft
*
ultimo fono andato alcuna volta fenzfu»
pagare, mercè di Giufeppe Barioletti
jMeflìnefc , rapprefentante da Tafcarìello,
col qualeavea fattoconofcenza.Egli fu,
anni fono, in Inghilterra, ed ebbe dal Re
Carlo IL una medaglia d’oro di cencioquanta feudi di valfenre. Il primo vanto
in quello teatro fi è di Domenico BoIqT 3
gne-
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gnefe, che fa da Arlccchinozed è in talgraJ
zia della Corte, a cagion di fua accortez
za, che non ha meno di feimila feudi l’an
no di flipendio.Confiderate,che tifa con
ferva de’fuoì detti graziofi, per darfi alle
Rampe, col titolo di ^rlequintana, a guifa
delle Scalìgeriana,Menagiana3 e fimiglianti.
* La fortuna non ha cosi favorito ilnoftro
Fricanzano, avvegnaché tanto rinoma
to in Napoiizcredo perche i Franzefi non
intendono , e non ponno aver piacere di
quelle goffe parole da Pulcinella.
Retta ora darvi qualche contezza del
Governo. Ma che? ho io forti a far qual
che libro della Francia, quando vi ha tan
ti autori, che ne fan parola? Bafteramrni addunque dir brievemente di Parigi,
che, nello f pi ri tu ale, con molto zelo, e
diritta difciplina, conianda l’Arcivefcovo; nel temporale, con ampia patella, il
Re; e veramente quando lo flato Mo
narchico,viene altrimente amminiftrato,
nulla fi fa di buono 5 ed egli è affai facile,
che patii in Ariftocraziazoltrechè i mife
ri Ridditi, in vece d’un Signore, ne haiu
tanti, quanti fono i principali del Rea
me,© coloro,c’hanno in balia il Principe.
I quattro Schiavini col Trevo# des Marthaufo fi fanno ogni due aniline s’adoprano
intor-
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intorno agli edifici pubblici,alle piazze,c
a tutto ciò, che riguarda lo splendore, e
bellezza della Città 5 ficcome fra di noi I
Diputati, che diconfi della fortificazione,e
mattonata. Eflì ne confervan di più le
chiavi^ ftabilifcono il prezzo, e le mi furo
delle cofe neceflarie alla vita;appruovano
gli artefici, e in fine comandano i Capi
tani duGuet, cioè adire de’birri,che van
no attorno per la Città di notte tempo:
il che forfè vien fatto a fimiglianza del
Trafeftus vigilum, iftituito da Augufto in
Roma, il qual comandava a fette fquàdre di foldati, ed era giudice di vari de
*
fitti ; e quefto volle dire Pedone Albino
*
vano, parlando di Mecenate:

um’

---- ---------Romana tu vigil frbìs eras.
Prima d’Augufto futonvi anche i Trium- ©ufi1 mX
viri incendiis arcendis
*
che aveano pari giu- ceiu

riedizione di gaftigare i ladri,rapitori,incendlarj, e fimili, ond'cbbe adir Plauto :
------------ .qut boc notlis folus ambulerai
Quid faciam tunc , fi tres-viri me in carte- sc.i.
rem compegerint

avvegnaché mi paj'a non bene olle rva rii
il cortame dal Comico > ponendo un’uficio Romano nella favola Greca. Da lui
medefimo abbiamo, che impacciavano
ì triumviri eziandio delle meretrici pegT 4
giori
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glori certamente de’ladri) per quelle pa
role, da me oflervate nell'Afinaria;
la. >tfc.sk.

*« “*•
mina

— —M
*®
ex hoc loco
Il-o ego ad tres-viros, voflnaque ibi no

Faxo erunt capitis, te perdam ego, & fi

liam,&c.

t;v.iib.p. Livio fa menzione oltreacciò de’quinqueviri. \Jtque ab incendiis caveretur, adjutores
trium-viris quinque-viri, uti cis Tyberim ,fu<e
quifque regionis adificiis praeffent. Ma per

non falcar più da palo in frafea , come fi
fuol dire,quelli Schiavini di Parigi finito
l’uficio,divengon nobili, ed han titolo, e
trattamento di chevalier. Lavoro origine
in vero fi è più, che dubbiofa ; c ben
ché nc’Capitolari di Carlo Magno v’ab
bia menzione degli Scabinii ; quelli non
dimeno non faceano, che un’altra fpezie di Giudici Criminali ; e(fe vogliamo
flarne a quel che ne raccontàMarquardo
Frehero nel filo libretto, de occultis f'vefiphdlixjudiciis, l’autorità di effi in alcuni
luoghi di Germania, fi era orribile,e più
che fpaventevole. In certe Città picciolo
non fi chiamano Ejchevins , ma Maires,ed.
altrove Confolfia fimiglianza forfè delle
antiche colonie Romane,i di cui u-Firi
fi truovano eziandio nelle antiche ifcfizioni,

J.?.

-■
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zioni, appellati Confoli : ficcome dotta
meli te van divifando il Reinefio nelle fue
fittole,e’1 gètiliffimo,e dotto Sig. D.Carlo, voftro nipote nelle fue ^ntichitadi Gru
*
a
mentine,quali è pur troppo gran pecca
to, che non efcano ormai alla luce.
Per le controverfie de'Mercatanti, v*
ha le ]uge des Marcbands,con quattro Con
foli, che denno cfler femprc Cittadini di
*
Parigi
Quanto alla Giuttizia, s’amminiflra-,
ordinariamente dal Prevofto di Parigi,
ch’è uomo di cappa corta, come fra di
noi il Reggente della Picarias ed ha fotto di
fe tre Luogotenenti, cioè Civile, Criminale, e Particolare, con alquanti Configlieri,
ed Avvocatole Proccurator Fifcalc.Alla
carica di Luogotenente del Civile va an
nodata quella di Confcrvatore dc’privi
*
legj del Re. Da quello Tribunale s’ap
pella al Parlamento,ch’è comporto della
Grande Cbambre,c di cinque altreie benché
per lo Reame v'abbia altri Parlamenti d?
uguale autorità; pure,a cagion della prelenza dei Re,fi giudicali quivi, in grado
d'appellazione, le caufe altresì delle Provincie.Nel Gran Configlio,coperto d’un
primo Prefidente,e 24.Configlieri,fi trat
ta degli affari più importanti della Coro
na;

joS
Viaggi fer Europa
na: per quel che tocca alla famiglia del
Re , ha ella il fuo Giudice competente,
cioè il Luogotenente del Grand Trevoft
della Cafa Rcgalete tutti quelli Miniftri,
fin’ora mentovati,s’aflembrano in nn_»
luogo, non guari difcofto dal Palagio,
dirimpetto alla Parrocchia di S. Germa
no. Del rimanente, mal mio grado, bifo
*
J gna>che m' taccia,per non divenir oltre
pBuropeto. mifura nojofo,e perche so,cheda’libri nc
fino
^lete abbaftanza, e forfi meglio di me informatótonde non occorre, che io m’affatichi, per darvi ad intendere,che fia la

Cbambredes Compts, la Cour det <4ydes>tJ

tanti altri differenti Tribunali.
Circa la Monarchia potrò anche paffarmela leggiermente, non eflendo l’anti
chità di lei cofa gran fatto nafcoftaie co
me i Franchi, venuti da La magna, fcacciaflero tratto tratto dalle Gallie i Ro
mani, e’1 loro Regno vi ftabiliflero,im
perando Galeriotle non che potrebbe ve
nire in quifttone,fc Faramondo nel 42C»
flato ne fufle il primo Re, o pure, qual
che tempo prima,Marcomiro fuo padre,
o Mellobaude, di cut fa menzione Aramiano Marcellino eique Mellobaudem jun
xit pari potevate collegam , domefticorum Copiitent; ^egemque francorum> virum bellico
*
fum>
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fum, & fortem ; avvegnaché non aveffero

allora i Franchi flabilita lor fede nelle
Gallie. Si dubbita anche, fe Faramondù
flato fufie il vero autore della legge Sa
lica, la qual comandava; in terram Salica™
mulieres non fuccedanti anzi gl’Inglcfifche a
cagion di tal legge molte, ed afpre guerre hanno già avute co’Franzefi} afferma- oXg* un
no, non effere mai fiata al mondo, e doverfi riputare un bel ritrovato di Filippo n&Feiierus
di Valois. Che che fia di ciò, egli fi è an- ^nùn3d*
chepalefe, come dalla prima fondazione ver '
della Monarchia fino al di d’oggi, non^
altro, che tre differenti fchiatte hando?»
minato . La prima de’ fucceffori di Faramondo, o di Meroveo, detta de’Merovingi, la qual fini in ChildericoIV<per
la fua codardia confinato in un Moniflero, negli anni del Signore 7 51. La fecon
da cominciò in Pipino, figliuolo di Car
lo Martello,e venne detta fa'Carolingi da
Carlo Magno fuo fucceflbre . Ella finì
con Luigi V. nel 987- perocché Ugonc^
Capeto Conte di Parigi ( difendente da
quel wittekindo Duca di Saflonia, fpogliatodifua Signoria da Carlo Magno)
avendo ottenuta uguale, anzi maggior
poteftà di quella, che aveano già avuta i
Macftri del Palagio, fotto la prima-,
fchiat-
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fchiatta; morto Luigi, fi fece Re di Fran
cia : In picciolo fpazio di tempo domato
il Duca di Lorena,che diceafi della ftirpe
de’Carolingi, e pretcndea fucceder nel
Reame. Della ftirpe de'Capetingi era
no i Valois, terminati in Francefcol. e_>
fono i Borbon, che di prefente gloriofamente regnano.
Buona ragion vorrebbe, che faceflì io
qui un panegirico di Luigi XIV. ma_»
quando anche avelli valore da poter ciò
degnamente adempiere ; forfè chenon_,
da tutti farebbe ricevuto in buona parte;
maflime da coloro,i quali fon.pregiudica
ti dalla antipatia delle nazioni dominanti:
bafterammi nondimeno fare un corno
fommario della fua vita, e non farà picciola lode. Egli nacque da Luigi XIII. e
d’Anna d’Auftria, forelladel noftro Gloriofiffimo Re Filippo IV-a’5. di Settem
bre l’anno di grazia 1658. e fù detto al
facro fonte Luigi Augufto Diodato.In_>
età di quattro anni,e otto meli fuccedette alla Corona, morto eflendo fuo padre
a’12. di Maggio 1643. dal qual tempo
fino alla fua confecrazione, celebrata a
Rcims il di 7. di Luglio 1654. fur tenute
le redini del governo da fua madre, Principeflà di fonjaio> c incomparabil valo
re.
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re. Nel 1659.fi fece tra Ini, e la Spagna^»
la famofa pace de’Pircnei ; e’1 feguento
anno tolfe per moglie la Sereniffima In
fìnta Maria Terefa d’Auflria, dal qual
matrimonio nacque Monfignor lo Del
fino il 1. di Novembre 166 x. Nel 1664.
mandò in Ungheria un potente foccorfo
all’Impcradore, c tale, che Teppe vincer
la ricordevole battaglia di Raab contro i
Turchi. Tre anni appena pattati, TceTe in
perfona nella Fiandra; e, toltoli Touwiay>
ed altre piazze di gran confeguenza , rivolfe l’animo alla Franca Contea di Bor
gogna: e fulla fine di Febbraio 1668. no
fù divenuto Signore , non ottante la po
tenza Spagnuola,e’rigori del Verno:concioffiecofìche poi la rendette per un trat
tato di pace, conchiufo ad ^ix la Cbapfelle. Taccio deH’ambafceria, mandata
gli dal G. Signore nel 1668. e dirò folamente della magnanima imprefa, con
dotta a fine contro l’Ollanda nel 1672.allora quando, alla tetta di fioritiffimo eTercito,Teppe in mcn di tre mefi imporre
ilgiogoaben 50. Cittadi nemiche.Egli
è vero,che un corpo di Ollandeficinfe di
forte attedio Pvoerden, e’1 Principe di Oranges Cbarles-I(oy : ma che prò ? Te I
primi incontanente fuggirono dal valo
re

*2
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re del Marechal de Luxembourg ; c’1 fe
condo ogni fperanza ebbe perduta , foccorfa la piazza dal Conte di Montata
Nel 1673.fi fece Signor di Mdflricht, e’i
feguenteannodi bel nuovo della Franca
Contea; mentre i fuoi Capitani altre palme mietean nella Lamagna , e ne’Pacfi
Baffi; dove a’ 1 o. d* Agofto accadde la ri
nomata battaglia di $enefl\ II 75. non fu
meno propizio alla Francia,a cagion del
ia prefa di Lìmbourg,fatta dal Duca
guien : ma niuno le farà mai più gloriofo
del 76. cflendo dal Re in perfora fiata-,
prefa la Città di Condè > dai Duca d’Orleans Boucbaìn , dal Marechal di Schombevg
liberata Maftrìchttgii fei meli afiediata dai
Principe d’Oranges; dal Marechal d* Ha
*
mieres prefa la Città di citras in
c’i Forte di Linck in Fiandra : e final
mente dal Marechal Duca di Pivonne bru
ciata l'Armata di Spagna,e d’Ollanda en
tro il porto di Palermo
*.
Sulla fin del ve
gnente Aprile il Re ebbe prefe le piazze
di Cambray, & Palenciennev>e’l Duca d’Orleans quella di S. Omer> e guadagnata la-> 4
battaglia di Mont-caflel contro 1* Orangcs. Volle quelli ricompenfare in alcuna
modo la fua perdita aflediando'Charte
Hoy ; c forfi > ch’egli di fuo intendimen
to
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tofora venuto a capo ( ficcome a’Collegati rjufei di ricuperar Filisburgo,e Tre
veri ) fe non fuffe la feconda volta venu
to a difturbarlo il Luxembourg^ribourgan
ch’ella venne in mano del Re filila fino
deiranno;c nel feguente 1678. Gandi nè
altamente arebbe potuto fermarli il cor
rodi fuc vittorie,fe non feguia la pace tra
lui, egli Spagnuoli, e Oliandefi; e pofcia
tra lui, e Tlmperadorc; altre piazze egli
rendendo, e di altre ritenute facendo fortiffimo riparo a’fuoi Reami. In fine nel
1680. e 81. occupò il Contado di Chiny
nel Luxernbourg, la Città d' ^remberg >
quella di Sirabourg>ia. noi detta
come gli Storici affai ampiamente van
divifando,
Le Armi del Re di Francia fon tre gi
gli d’oro in campo azzurro, ridotti a tal
novero da Carlo VI. poiché prima ve
n’avea fenza conto. Alcuni ne fanno
autore Clodovco , primo Re Criftiano;
altri affermano, non efservene ftata or
ma, nè veftigio prima di Luigi VILeche
tutti i gigli fulle antiche tombe, fcernefi,
efservi flati aggiunti appreflò ; ma dall
*
altro canto alcuni contendono,cfler cofa
efsendo
*
antichiflìma,perch
ftata trovata
in quello fecole la tomba del 1. Childerico
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vico a Tottrnay ( fc mal non mi rammen
ta) tra le altre infegne,v’a vea dentro cer

ti gigli d’oro > che ora fi confervano,con
tutto il rimanente del Sepolcro, nella li
braria Regia : avvegnaché la più parte
degli intendenti le abbia giudicate api, e
non altamente gigli. Lo feudo, a diffe
renza degli altri, tiene al di fopra uniu
Corona Imperiale chiufa , la qual termi
na in due gigli d’oro : e all’intorno fono
i collari de’due ordini di cavaIleria,S.Spirito, e S. Michele.
Il primo di quelli fù iftituito da Arri
go III. nel 1579- c finora non è punto
feemato di pregio, come a molti altri è
avvenuto: anzi egli fi è nella più alta (li
ma, che immaginar fi poffa;impcrocchè
il Rè medefimo n’è Gran Maeflro, c’1 no
vero giammai non dcetrapafsar il cen
to, fe bene gli uficiali tifino eziandio
l’abito, c’1 collare. I Cavalieri han da pro
var nobiltà di quattro difcendcnzcje por
tano a un naftro di color cileftro ligata
la Croce dell’Ordine, la quale è d’oro, e
rifomiglia nella figura a quella di Malta:
nel mezo però ha (maltata da una parte
una Colomba bianca , e dall’altra S.Michele. L’abito fi è di velluto chermisi,
con fodera gialla, c tutto tempeftato di
fiamme d’oro.
Ec-
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Eccomi al fin della predica. Ego totus
fum in vafis colligendis ■> perche domani al
la più lunga mi partirò, e ho già data la
metà di 25. Franchi,ch’è il prezzo d’un_>
luogo di carozza fino a Calais . Mi rac
comando alla voftra buona grazia, e vi
fò profondiflìma riverenza.
Di Londra a
* 15.
di Maggio 16M

Ella maniera appunto, che fape- XX.
fte dall’altra mia, feci moffa da
Paridi a*2. del corrente, circa-,
ora dì mezzodì; e mia ventura-.
Volle, che fino a fera avcffi parte in ben
cinque merende, apprettate a una dama
Inglefe (delle tre, che veniano in noftra
compagnia)da un cavaliere fuo aman
te , e paefano > i’ftjual fi tolfe la fatica di
corteggiarla pcA. leghe > fino al picciol
villaggio di Lu^arcbe > dove ne rimanem
mo a pernottare. La mattina vegnente^
portici in cammino allo fpuntar del So
le,pattammo perla Città di Creglia ;
quindi per Chantilly , ov’è il tanto rino
mato Cartello, e giardino del Sig. Prin
cipe di Conti. La copia della cacciagio
ne in quelle contrade è cosi grande, che
V
in

N
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in affai picciolo fpazio di terreno io con
tai fino a 20. lepri, pafeer dimefìicamente pretto a un campo di fermento: e uno
fiuolo di colombi venne a pattar tanto
dapprcffoalla noftra carozza, che n’eb
bi uccifo uno colla pillola ; dichèmaravigliaronfi forte que’gentil uomini Franzefi,non fapendo, ch’anche gl’italiani fan
colpir bene a volo . Facemmo quindi
fette leghe: e dopo averdefinato, a_,
Clermont, pattammo al villaggio di
■tre leghe dittante ; e quivi ne rimanem
mo pfer quella fera . 11 Sabato,fatte fette
leghe,defina mmo a Bevteuil-, e prima, che
annottafle, fummo giunti ad ^tmiens, difcofta circa quattro leghe.
^miens, Metropoli di Piccardia, fi è
Città grande, ben popolata, abbondan
te,mercantile quanto far fi pofla,e di belliffimi edifici fornita. E#a co'fuoi borghi
ha un’antico privilegiagli nò effer giam
mai aggravata di gabelle; e le venne con
fermato dapoi, che fu ridotta in potere
del Re, nelle ultime rivoluzioni della.,
Francia. Nel i597. fu occupata dall’Arciducà Alberto;e non guari di tempo ap
pretto ricuperata da Arrigo il Grando,
avvegnaché non fenza gran fpargimento di oro, e di langue ; e quindi nacque»
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il provverbio; lAmiens fut prife en Renard,
reprifeen Lyon? cioè a dire; ^Imieus fu prefa
con modi di volpe ? e riavuta con maniere di
Lione • Vi fi fabbricò pofcia una for-

tiflìma Cittadella nel fito più rilevato,ed
altre nuove fortificazioni nel fuo cir
cuito non difpregevoli. La Cattedrale fi
è una del più belle del Reame, tanto fe>
fi riguarda la fabbrica, quanto le dipintu
re, che l’adornano.
La Domenica, compiute fette leghe?,
prendemmo alquanto di cibo, e di ripo
so nella picciola Città di Dourlenstc quin
di ne facemmo cinque altre, di flrada in
vero affai deliziosi,fino a 5. Taul. Nell<->
fteffaguifa il di vegnente dopo fette le
ghe ne rimanemmo a definare in ^Arras,
Città divenuta famofa a cagion dell
*
ar
mi vincitrici del Re , che fe ne impadro
ni gli anni paffati. Ella è firuata nel Paefè di lArtois in Fiandra, fopra un fiume?,
le di cui acque entrano tra le fuc ottime
fortificazioni efferiori, e forfè anche nel
foffo del vicino Forte. Allato alla Chie
fa di S. Pietro offervai una bella Tprre?,
fatta di una fpezie di pietra,facile à lavo
rarli , come quella di Lecce in Regno.
Andammo pofcia a pernottare in s.Omer
bella, e forte piazza, tre leghe dittante?.
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il di cui Vefcovo è fuffraganeo di quel
di Cambfay. Popolo ve n’ha convenevol
mente > ma però gli edificj fon troppo
baili.
Il martedì mattina, fatte tre leghe,de
gnammo in una mafiaria, detta zoaffì,difiotta circa una lega dalla Città d'^rdres,
la quale,benché picciola,mi parve nondi
meno, che non cedette ad alcun’altra del.
lefue pari nella bontà delle fortificazio
ni , e nella copia d’acque, che la circon
dano. Finalmente da Ardres, fatte quat
tro altre leghe, ce n’andammo a Calain e
quivi,ri vedute le mie ragioni,trovai d’a
vere in tutto fpefo, da Parigi, 28. lire, e
4. foldi.
Calais fi è una Città di forma triango
lare,a 51. gr.di altezza 5 e fortiffima a cagion di fue mura,e di due Cittadelle,po
co da lei lontane ; oltre alla Torre fui li
do, che s’appella il Bei-banco : ficchè vien
riputata una delle chiavi del Reame.Eila
rimate in poter degl’Inglcfi nel trattato
di pace, che terminò le afpre, e crudeli
contete tra il Re Giovanni, & Odoardo
Re d’Inghilterra, nel 1360. Ma ne’tempi di Carlo Vll.ne furono efli fcacciati,
e da tutte te terre,che in quelle contrade
poficdeano 5 in maniera tale, che fino al
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di d’oggi portano il nomedi paefe nac
quiflato, Egli fi è anche il vero, che ne’tSpi appreffo fe ne impadroni 1* Arciduca
Albertojma dalla fublime virtù di Arri
go il Grande in bricve tempo venne ri
cuperata. Vi ha fino a mille foldati di
guarnigione, e di poveri abitanti poco
più di tre mila 5 ond’è che pochi edifici
meritan d’effere riguardati, dalla principal Chiefa in fuori. Vedefi quivi un’oriuolo di maravigliofa ffruttura 5 poiché
nel tempo, che tocca le ore, combatto
no infieme due figurine a cavallo, che
*
ftrana, e dilettevol cofa è a mirarla. Lo
' femmine del paefe portano una fpezio
di mantello , con certe pelli cucite al di
fopra,mercè di cui affai più fparutefembrano agli ftranieri,di quello,che in fatti
non fono. Per ricovero delle navi ha Ca
lais due porti, chiufi amendue a guifa_>
della noftra Darfena /dove,a cagion deL
fluffo,e rifluirò,recano i vafcelli ogni fei
ore fu Ila nuda arena : e in ciò vedere,
guifa di fanciullo,confu mai io affai tcm
*
po que’pochi di, che vi dimorai 5 peroc
ché provava grandiffimo diletto in mi
rando a poco a poco dilungarli le acque
dal porto più d’un tiro di /doppietto. Mi
farebbe qui all’animo gir filofofando fu
V 3
*.
que
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fio gran fecrcto della natura; ma troppo
arci che fare a gir folamente ribbattendo le fciocche openioni dalla maggior
parte di coloro, i quali fin’ora ne hanno
fcritto; e fopra tutto di quei, che la Luva accagionandone,non fe chefalivoglion ch’ella fottol’acque fermentar fac
cia ; quali da una tal fermentazione cer
to,c regolato movimento, fenz’altroajnto,proceder pofla ; per tacer della noiL,
men diflìpita fentenza della preflìonej,
da lei medcfima fatta full’aria > e da que
fta full'acque.Nèdel parere delfottiliffimo Cartello deefi, per mio avvilo, tener
gran conto;poichè bifegna primamente
aver per cofa certa i fuoi vortici ; poi la-»
mobilità della terra; e in fine certe altre
ipotelì incertiflìme, ch’ei prefuppon co
me vere, in ifpiegando quello particolare.Io,quàdo avelli arintracciarne l'origi
ne, non ferrei altra llrada>che quella della
figura,e fluidità di elTe acquerei riperco
timento de’felidi, che le circondano ; o
di un movimento, impreflo loro fili prin
cipio del mòdo dall’infinita provvidenza
del Creatorexhe degli altri moti irrego
lari non dubbito,poterli varie,e differen
ti ragioni recare in mezzo.
Domenica m’imbarcai fui Paques-bot
Inglc-
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Inglcfefpicciol naviglio, che trafportaj
lettere, e viandanti a Dover) pagando
cinque shilling, che fan 50. foldi di Fran
cia : pia perche,ceffato il vento, demmo
la notte full’ancore; nongiugnemmo,
che il di feguente a Dover,dopo aver va
licate fette leghe di ftretto.
Gode quella Cittàd’un comodo, e fi
caro porto, in mezzo a due ben’alte col
line ; filila delira delle quali,cinta d’ogni
parte di ftraripcvoli balze, fcernefi un’
antico, e ben grande cartello, affai più
dalla natura, che dall’arte fortificato .
Egli v’ha certi autori, che diconlo co
minciato daGiulioCcfare;ma,che che fia
di ciò,vien di prefente riputato fina delle
chiavi della Gran-Brettagna, e vi fi con
tano fempre fino a 40.0 5o.pezzi di grof
*
fa artiglieria di bronzo. In tanta opinio
ne era per lo paffato quella Fortezza,che
Filippo Augufto Re di Francia, il qual
fermamente credea,d’averfi ad infignorire dell’ Inghilterra, favellando di fuo
figlio Lodovico, fece ufcirfi di bocca-,
quelle parole: i^on abbia mio figliuolo ove.»
por ne anche un piede in Inghilterra) fe prima_>
di Dover non fia impadronito.

Nell’altra collina ponno vederli le vefligia d’un’antjcQ fanale. Sotto di effe,
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volle il Re Arrigo VlII.formare un por
to ; con incredibile fpefa, facendo ficcar
nell’arena groffiffime travi incatenate;
e quindi pietre foprapporvi fuor d’ogni cftimazione grandi, ed arena, ed al
beri,e tuttociò ch’a tal uopo fu giudica
to bifognevole: ma l’orgogliofo Oceano
in brievefpazio l'ebbe disfatto: e furiputata gran felicità della Reina Elifabetta poterlo pofcia rittorare; in ricompcnfa di che ella fi prefe per lo fpazio di fette anni, una certa fomma du
ogni naviglio mercantile, che vi appro •
dava.
Da Dovermi partii in ambìadura, pa
gando cinque shilling! fino a Cantorbery ,
dittante 16.migliate quando n’ebbi fatte
circa dicci per bè coltivato,e viftofo paefc; mi vidi fopra un colle, fui quale accendefi fuoco in cafo che venir fi vedeffe alcuna Armata nemica : e di là giran
do lo fguardo a deftra fulle fottopottw
campagne, oflervai molte lagune, for
mate dalle marittime acque, che coll
*
ordinario flutto vi entrano.
Circa ora di definare mi trovai in_>
Cantorbery,Città di mezzana gradezza,
a 5 !• gr. e 25. min. detta già da’ Romani

Cantauria,ovvero CantiumS Durovernium»

ocir
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nell’itinerario d’Antonino. Ella in tem
po dell
*
Heptarcbia Saffòna fu capo del
Reame, detto di Ke»t,e fede de’Re,fino a
tato, che Ethelberto ne fece dono all’ArcivefcovoAgoftino,il quale,giufta lo che
dicono i Proteftantijfù il primo, che per
mezzo della violenza fottopofe, circa il
59§.la Chiefa Anglicana al RomanoPonteficc. l’Arcivefcovo addunquedi Contorbery fù detto perciò Metropolitano,
e Primate di tutta l’Inghilrerra, c vi di
morò Tempre, come Legato della Santa
Sede ; ma nel Conciliabolo della Nazio
ne , tenuto nel 1554. deliberoflì, che rite
nuto il titolo di Arcivefcovo, e di Pri
mate,mai più non fi nominale quello di
Legato Appoftolicojcome contrario alla
pretefa libertà di loro Chiefa.
Nella venuta de’Normanni, Gugliel
mo Rufo,al tinnente detto ilConquifiatore,
confermò la donazione di Ethelberto a’
Vefcovijda’quali la Città ebbe pofeia riftorate, ed amplificate le mura,e véne di
belliffimi edifici adorna, appetto ad ogni
altra deil’Ifola. Ne rende baftevolc teftimonianza il folo Tempio di Grillo,già
contornato da un’incendio, e poi rifatto
da Lanfranco, c Guglielmo Corboyl, o
loro
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loro difcendenti : avvegnaché Arrigo
Vili, oltre allo fcacciamento de'Sacerdoti, d’ogni ricco arnefe fagrilegamente
lo fpogliafle; fpezialmente di quelli, che
dalla pietà de’fedeli eran flati recati alla
tomba del Santo Martire Arcivcfcovo,
detto Tommafo di Becket, altrimente
Cantuarienfe. Vi avea tempo fanelli
parte Orientale un’altra famofa Chiefa,
dedicata a S. Agoftino, e fondata dal Re
Ethclberto, e dal foprammentovato Arcivcfcovo Agoftino , e di abbondevoli
rendite arricchita altresì ; ma ella di prefente in buona parte vedefi andata in ro
vina, o ridotta in abita^ion Regale. Sul
portico leggefi ancora Fifcrizion feguente :
Hic requiefeit Dominus ^uguflinus DoròTPernenfis ^rchiepifcopus primus> qui olim bue
à B .Gregorio, domanti Prbis Tontifice,dire^tus9
O à Deo operatione miraculorum fuffultus } &
Ejbelbertum Hegem, & gentem illius ab Ido
lorum cultu ad fidem Chrifii perduxit : & com
pletis in pace diebus officii, defunctus eft feptimo Kalendas ]unii, eodem ^ege Regnante»
Oggidì quefta Città fi è di mezzana^

grandezza, e di buoni edificj, e di/icchi
abitatori fornita; e’1 fuo Arcivefcovo(di
cui è detto di foprajhafinca 18« Vefcovi fu ffraganei.
Or
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Or, per tornare al mio primo propo
nimento, prefi in Cantorbery un’altro
cavallo d’ambiadura, mediante quattro
Shilling!, e mezzo ; e con elfo feci cinque
leghe, e un terzo, per belliffime campa
gne, fino a un villaggio,appellato sittingboorn'. c quindi, mutato cavallo, due le
ghe,e due terzi, che fan circa 12. miglia
Italiane, fino a Ifochefter,piccioìa Cittade,
ma celebre per lo famofo ponte fui Ta
migi,il quale partecipa <^uivi della falfezza del mare: e in vero, ch’egli fembrómi
un mare,a cagion di tanti vafcclli, che vi
avea, e fpezial mente 40. da guerra.
In Rochefter tolti cavallo frefeo, e do
po altrettanto di ftrada pervenni nella-,
picciola Città di Gratefind, che giace»
falla delira ripa del fiume.Ella è provve
duta di due Caftelli. Quel, ch’è full’erto
della collina, e guarda la ftrada, che va
a Londra, mi parve alquanto sfornito a
ma l’altro, ch’è nella oppofta ripa, c che
( fe makjron mi rammenta ) s’appella-»
Tilbury, o\trc alla buona artiglieria , ha fi-1
no a 400. faldati di guarnigiorie . Qui mi
polì in barca 5 e, dateli le vele ài vento ,
c’innoltrammo verlo Londra, a veduta
d’infinito novero di vafcelli. Dopo 12.
miglia di cammino lalciamoa finiftra il
Villag-
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villaggio di Galìfìfò la pronunzia de’paefani non m’ingannò), e quel di Blaccola a
delira, tre miglia più oltre 5 donde l’una,
e l’altra ripa del fiume fcorgefi di fpeffe,
e dilettevoli abitazioni adorna , fino
Londra 5 comeche v’ abbia delle miglia
ben cinque ; nè guari quindi difcoftoè
un bel Caftello di delizia del Re , detto
Greenvvick. > il quale, non già di matto
ni,come tutte le fabbriche d’Inghilterra,
ma di fode, e ben’intagliare pietre è fabbricato.Finalmente jeri fera giugnemmo
. fui tardi in Londrajdove,pagati quattro
fcalini la barca, mi trovai aver fatte in un
giorno72.migliada Dover, colla fpefa_>
di 34.shillings , che fan due dobbre Spagnuole. L’albergo,ove dimorai,parvemi
cosi difagiato,che quella mattina fonmi
ingegnato acconciarmi altrove, coll’o
pera del Sig.Francefco Brunetti Italiano,
al quale fon qui venuto raccomandatole
veramente mi ci truovo affai bene, per
la vicinanza di cffo Brunetti ; tanto più,
che fiamo nella contrada di ]oreBilden^
non guari difcofta dal Palagio Regale.
Per ora non poffo dirvi altro di que
lla Città, fe non che ella è fituata(como
Tape te) fui Tamigi, in un piano arenofo,
circa óo.migiia lungi dal mare,a 51 ,gr. e
so.m.
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3O.m. d'altezza di Polo. Di figura fi è af
fatto irregolare,pofciache effendo lunga
quafichè otto miglia, la maggior fua_.
larghezza però, non eccede giammai le
due.La più parte delle cafe fallì di mat
tone, e full’ifteffo modello 5 e perche vi
va adoperato molto legno, difficilmente
ponno difenderli dagl’incendjtond’è che
in quello del i666.ne rimafero inceneri
te ben 1 j.mila, cioè a dire la quinta par
te della Città,comprefi i Borghi. Per im
pedire si fatti danni fono di prefente ap
plicati al lavorod’una macchina portati
le, la qual dicono, che poffa tanto in al
to gittar l’acqua, ficchè ifmorzi il fuo
co , attaccato alla fommità delle ca
fe . Come che rade Città della GranBrettagna fian circondate di mura, Lon
dra fi è una di quelle,che non le ha fe non
per immaginazione ; perciocché toltene
quelle dalla parte di Tramontana, l’altre
fon preffoche tutte andate in rovinarvi fi
contano nòdimeno fette principali por
te, cioè a dire Ludgate,NcWgate, Aldefgate,Creplegate,Moregate,Bishopfgate,
& Aldegate. Quanto agli abitatori,dicefi
che fiano un miiione;e che,per lo conto
che ne fanno i Miniftri a ciò diputati, fi
battezzano ogni anno 15.Ù1 tó.mila fanciul-
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ciuili ; altri nondimeno affermano,cho
non v’ha più di 300.01. anime;ma eglino
forte s’ingannano. Del rimanente lo
piazze fon Tempre fangofe, e laftricato
di certe pietrnzze agute , che danno
gtan pena agli ftranieri ; benché a que
llo male fian pronta medicina infinito
carozze, e fedie a mano, le quali s’affit
tano a un tanto l’ora. Órca il nome di
London (a cagion del quale i Romani
chiamaronla Londinium) vi.cn dalla parola
Longdin, che in linguaggio Brettone,
durante ancora nel pacfe di Galles, li
gnifica Città Navale 5 nè fenza gran ra
gione, fe vorremo por mente alla ficur^zza, con cui vi (tanno tanti navigli full'
acque del Tamigi.Del fuo primo fonda
tore non vò far motto, perche farei ficuro di dar di mufo nella favolate folamente di certo polliamo affermare, ch’el
la fi è antichiflìma 5 e tanto più , quanto
che meno ne fappiamo l’origine.
Concedetemi ora , ch’io faccia fine ,
acciò più acconcia, e diligentemente
poffa un’altra fiata ragionarvi, e di Lon
dra , edi tutto lo che mi verrà veduto di
buono; mentre tra per la ftanchezza, 0
perlapignizia mi rimango baciandovi
divotamentele mani.
Da
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Da Londra 4’3 J «
di
168$.

Oiche mi fon meflo in queAe let- XXI.
tere a far lo Aorico, ed alquanto
ancora del critico, e voi in vece.»
di farmene un ripiglio, o,come fi
fuol dire, un grattacapo, fembra, che_>
ne prendiate piacere, anzi che nò 5 bifo
gna, ch’abbiate la lolita fofferenza, o
leggiate ora ciò, che fon per dire dcll’In
*
ghilterra ; che quantunque ei fian cofe a
voi tutte palefij forfè, che non di tutte-,
avete ugual ricordanza ; e per confeguente ben potrà la fatica cfiex da qual
che poco di diletto contrappelata. Dirò
adunque brievemente, che l’Inghilterra
fu da’Romani appellata Britannia, dal no
me 'Prydain, il qual viene dalla voce “Pryd
lignificante nell’antica favella, belle^as.
o pure dalla parola Britb, che vuol diro, camden.
dipinto ; perocché gli antichi Brettoni «un"’’"’
tutto e quanto il lor corpo in diverfe, o c*f3r 4«^
Arane guife dipigneano,e coloriano, co- hu°.p’“‘£
me quelli, che traevan loro origine dagli Mei» iib. 3,
Sciti,di tal coAume fupcr Aiziofi oficrva- vh.
toci: che quanto all’openione, che un_> veggaii u
tal Bruton,figliuolod'Afcanio, e nipote o'b“mp«’
d’£nea,vcniffe in qucAc contrade a fi- <wi; hoi1
gno- nio*

P
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Teforodi gnoreggiare, e daffea tutta l’ifola il nom.
nie 5 io l'ho Tempre riputata una folenc»j>,3j.
niflìmafavola.Come, e percheveniffc
anche chiamata Albione, non è egli cofa
da venirne a capo cosi leggiermente, co
me alcuni dolci di fale s'immaginano ;
perchè, quanto alla bianchezza di certe
rocche; chi di grazia ha detto loro, che
nell'antico linguaggio Cambrico dicafi
il bianco album, a guifa del Latino ? Che_>
che fia di ciò, fù ella pofcia detta Inghil
terra a’tempi del Re Egebcrto, il quale
circa l’anno del Signore 8i9.infignoritofi de’fette Reami de’Salfoni, volle, che
s’appellaffe tutto quel tratto di Paefe_>
■^tnglelmd, cioè a dire terra degli strigli 5
Davity de popoli della picciola provincia detta-.
1’ Europea
i<
Eneonej
confinante ali’Alfazia, nel paefej
t(W»
di Saffonia, i quali fra’principali conquiflatori venianoannoverati.Ciò accadde,
perche eflendo gli abitatori della meri
dional parte dell1 [fola implacabili riimici
di quei, ch’ora chiamiamo col nome di
Scozzefi; nè potendo colla forza, e colla
virtù fupcrargli; chiamarono nel 428. in
proprio ajuto, anzi diftruzionc i Saffoni
( difavventura , folita accadere a tutti
coloro, i quali per isfogare un particola
re odio, vogliono avvalerli della forza-.
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de’più potenti; quale fpezie di toccorrere moltotorvi ad aggrandire laSignoria
de’RomaniJdalle cui armi domati rima
fero infiemegli Scozzefì, e ((abiliti i fet
te Reami, che pofcia He.ptarMa Saffica-HQrn;lls II>!g.
vennero appellati, ad eterna infamia,
in Britanni»
fcornode’JBritanni fteflì. Dicefi ,che ca- cai’’7,St 8’
danno di quelli fette piccioli Reami ve
nia divifo in alquante contrade; ed ogni
contrada, in più Hides ; .e che cadauna di
quefte comprèndea tanto fpazio di ter
reno, quanto puote in un’anno lavorarli
don un paio di buoi.
Di prefentc perGran-Brettagna intendonfi due Itole grandi, cioè l’Inghilter
ra, colla Scozia/e l’Irlanda, e fino a qua
ranta più picciolo, firuate nell’Oceano
Settentrionale,a veduta quali della Nor
vegia, Danimarca, Fiandra, c Francia_>.
Produce ella,quanto a’metàlli, rame,(la
gno, piombo,e ferro,tutti e quattro perfettiflimi nel loro genere , come an
che argento» ed oro ; e òltreacciò carbon minerale in g4copia.Quanto al bi
sognevole alla vita,manca di vino;avvegnache ben fi fupplifca a cotal mancan
za coll’ottima cervogia , e di più for
ti, e coi vino altresì de’paefi ftranieri.
Abbonda la più parte df ogni forte di
X
Jaia-
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biade, fpezialmente di fermento; maJ

fopra tutto fon da commendarli i fuoi
pafcoli, mercè la cui qualità le pecore^
portano una lana più che altrove lunga;
, c .bianca. Dicefi anche, che in .tutta riaghilterra non v’abbia lupine che portati
*
vi altronde, torto vi muoiano; comedo
la provvida natura avertè fola mente all
*
uomo conceduto il poter vivere dov’ei
fi vuole; e quello difètto, anztvcntnra_»,’no fufle venuto,anzi dal grandi fiimo ftuf
dio, che in annientare cotal torta di fiere
han fempremai porto gl’Inglefi ; tra co’
premi proporti agli uccifoti di cfTe,afTolvendogli anche da’loro misfatti^ talora,
in pena di erti,ad ammazzarne alcun no^
vero condannandogli ; e tra per le dili
genze ufate in non farne mai più entrar
da’confini della Scozia,la qual tuttavia-»
ne ha in-gran copia « I martini fono oltre
ogni credere ferocie forti,come ciafcun
fa. Per quel che s’attiene a’pefci,e di fiu
me^ maritami,fora gran dappocaggine
la mia il volerne quffar parola ; ma for
fè ch’ei non farebbe per avventura cosi
folenne , come quella di alcuni, i quali
affermano, che i lucci di qucfti paefi .
aperti con un coltello da’pefcivendoli, a
fine di far vedere a’ compratori la lor
graf-
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graffezza; fe,cucita pofcla la piaga, ven
gono ad effer riporti in qualche peschie
ra, ove fian tinche; eglino fi risanano,e
*
vivono, in virtù folo di quell’Umor ga
glioffa, o diciam glutinofo,di cui fon co
verte le tinche, alle quali erti, dalla na
tura ammaeftrati, Raccertano. Non è
qucftoun farfallone da non farlo berej
ne anche a Calandrino, o a quelmedico,
che avea a giacer, per opera di Bruno, c
Buffalmacco,colla Concerta di Ci villari?
Come domine può flare , che il pefceu
non muoia fuor dell’acqua, effendo fu i
banchi della pefcheria?c quando ciò fuffc per qualche fpazio,Siccome avviene
delle anguille; come fia inai, che riman
ga vivo, apertagli la vencrefca ? cornea
può egli accadere, chequell’umordel
la tinca , malgrado di tant’acque, cho
tuttavia!! muovono, rimanga cosi at
taccato alla ferita?
Ma che ho io mandato il cervello a rimpegolare, che mi fon porto a favellar diflefamente di quefta Seccaggine ? Paffiam’oltre adunque,e diciamo, che quefta
grand'Ifola ha di lunghezza 600. migliai
ma quella parte di lei,che dicefi propria
mente Inghilterra, ne ha 3 20. cioèda^
Tortmout fino a Beywìcb ne’ confini di

X
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Scozia; di larghezza 270. da/)o«m$ 8L>

land-sendicd è talmente fituata trai 50-

Sveton.ìx
JmI. capi
•JCXV.

c57.gr. di latitudine, che il più lungo
giorno dell’anno nella parte Settentrio
nale è di i7.ore, e 30. m. c’I più bricvo
nella Meridionale di circa S.ore.
Venne da
* Romani divifa in tre par
ti , cioè Britannia prima , BYitannia^
fecunda ( Oggidì Trincipato di Galles )
e Maxima Cafarienfis . Ma quelli no
mi durarono 400. anni folamente , cioè
dall’Imperador Domiziano, fino ad Onorio, il quale richiamò quindi le legio
ni,per mandarle contro i Goti in Italia.
Egli è'il vero,che Giulio Cefare venno
in quelle parti ; ma giuda lo thè dico
Svctonio; aggrejfus & Britannos, ignotosan
*
tea^fnperati/que pecunias >& obfides impera
*
viti ficchè più torto fù uno feoprimento,

che conquida ; e ben a ragione lalciò
fcritto Tacitonella vita di Agricola,par*
landò del medefimo Cefare ipotefl vìderi
ofleiidiffe pofteris) non tradidifle.E qnantq ad
AuguftojC Tiberio, eglino fe n’adetìnerosperocchè penfavail primo di por cer
ti cófinl all'imperio,e certare ormai d’in
quietare le nazioni ftraniere; e’1 fecondo
s’avea propodoper unico efempìo ,
guida la vita del primo. Peffimo confi-
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glio in verojpofciachè egli è già per lun
ga ifperienza palele, che ove fi cella d?u,
quel movimento, ed azione d’ingran.dirfi;duraimprefa fi è mantenerti nello
fletto gradone qualche cofa non perdere.
dall’acquiftato;non eflendo punto conimendevol maniera di cónfervarfi lo
afpettare i nimici in cafa, ma bensi il te
nergli occupati nella loro.Dall’altro can
to, prefuppofta quella lòr maffima , per
che folciate In libertà la Brettagna, abile
a (ottener tempre le rivoluzioni de’Germani, e dc'Gallbper feftefli impazienti
di giogo ; e gir poi contro i Parti, e gli
Armeni, i quali,quando pure in modo
di Provincia fuficro flati ridotti,non fenzainfinita fpefa,fatica, ed induftria fi potean ritenere.Sotto Ciaudio,ficcomediffi, fu in buona parte conquiftata ; cda_>
Domiziano in fine interamente foggio
*
gàtaima che prò,fe ajutati i Brettoni dal
la propria ferocia, e dalla infingardaggi
ne dc’Romanl,in brieve tempo dalle ma
ni di coftoro fi fottraflero; in tanta opi
nione venendo di virtute,che to’Mperar
dorè Adriano,al dir di Sparziano,di Dia
ne, odi alxri, avendo alquanto di quel
paefe ricuperato, fece una muraglia lun«
ga 8$.miglia(hcnche altri dicano di 35^
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a fine di meglio tener ne’loro limiti i
Barbari.
Che che fia di ciò , eflendo flati fu
*
perati nel 1028. i Saffoni da’Danefi 5 o
quelli pofcia nel 1066. da’Normanni,
fotro la condotta di Guglielmo il Baftardo, di cui è detto di fopra 5 non deo
ora efler di maraviglia , come gl’Inglefi
ferbino ancora certi coflumidi tutto
quelle nazioni, del cui fangue effi partecipano«I nobili fon cortese generofi co
gli flranieri 5 e a dire il vero gareggiano
in ciò co’Franzefi ; ma non hanno già il
cuore cosi franco, ne'l fembiante cosi
difpofto all’affabilità, ed amore inverfo
altrui fembrano orgoglio/!, ed altieri,
1 anzi che no. Quel che mi reca gran ma
raviglia fi è , che non attribuifconoa ci
*
viltà, e buona creanzate alcuno ufa mo
della ed umilmente con elio loro, maj
a'battezza di fpiritoje perciò l'hanno a vily, benché amino nondimeno,che fi ceda
loro. Son vaghi di titoli, ed altri fegni
d’onore 5 fan fi molto abbiettamente fervir da’ lor numerofi famigli; e rade volte
s’avvalgono nelle lettere di termini ,
ch’abbiano alquanto delfommeflò.Dall’
altro canto la plebe fi è rozza, c crudele;
inchinata a'furri,e ladronecci 5 buggiar-.
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da,oftinata,amatricedicotitefe , e di fédizioni; golofa,c fnperftiziofa offervatrice di certi augurj, e predizioni de'fciocchi ftrolaghi;e in fine d’un genio affatto
{travasante, in dilettandoli (quali d’una
dolce armonia) dello ftrepitofo rimbom
bo delle cannonate, e del nojofo fuòno
de’tamburi,e delle campane.Ma,per par
lar fenza quefta diftinzione di nobili, ej>
plebei, egli non è affatto conforme alla_»
verità il giudicio del gran Scaligero?
effere cioè gl’Inglefi ; inflatos, & con
temptores , come anche immanes, &. inbofpitales ; ma nondimeno di tai vizi ne_>
vien loro quel quaranta per cento, fenza
mentire.Eglinofon coraggio!] nelle bat
taglie , più tolto come ftolti difpregiatori di morte, che per un vero valore,ac
compagnato da prudenza ; o pure ei
bifogna dirc,ch’abbian poco buoni fenti
*
menti intorno all’immortalità dell’ani
ma, dalla cui cognizione par ,che venga
ne’petti anche più forti quella si gram»
temenza di morte. Appo noi è già volto
in prov verbio il coftume di quefta nazio
ne, di bruciarli più tolto colle loro navi, ,
e mercatanzicjchedi venire in man de’
nimichc mi rammenta d’aver letta nn’azion d’unfoldato Inglefe,degna d’eterna
X 4
ricor-

Io: BarcUjn» ir Icon.
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ricordanza, per la fua temerità 5 cioè
ch’ertendofi le Provincie unite di Ollanda ribellate del legittimo lor Signore,ac
cadde, che 24. foldati del campo Spagnuolo vennero in poter de’nimici 5 i
quali, duracofa giudicando il recargli
tutti a morte, vollero,che,porte in una.,
celata otto cartelline col Pegno di mor
te, c'1 rimanente bianche j ciafcunoindi
prenddfle la fua forte, o di vivere, o di
morire con un capertro in gola. Vn’Inglefe di quella dolente brigata accorta
teli intrepidamente alle cartelline, una^
n’eftrafle qual’egli defiderava : quindi
veduto un povero Spagnuolo tutto tre
mali te per lo fatai rifehio, che credete^
voi, ch’ei faceflc?gli s’offre per dieci du
cati di foccombcre ai fuo pericolo , e in
tanto priega i Giudici ad aver per libero
lo Spagnuolo. Acconfentirono quelli ,
vedendo un’uomo cosi poco conto te
ner di fua vita 5 ed eccolo di nuovo falvo: non hac gemina modo, fedfimplicifalute
indignus, quam adeò filem habuerat.

Vedrete perciò,non fenza gran rtupore,un condannato alle forche, girfenej
appunto, come fc andarti; a nozzeje i più
ftretti parenti tirargli pofcia i piedi’ col
la più foave indifferenza dei Mondo: (ìc«
che
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chèbifogna infinitamente maravigliarli,
com’cffi tanto fi guardine! poi di com
battere in duello. Come che tutta la lor
valentia nelle guerre Confitte nel jirimo
impeto ( non potendo gran fatto durar
le fatiche militari ) eglino fon più atti ad
acquittare, che a ritener l’acquiftate cofe : ond’è ch’avendo per lo addietro oc
cupata non piccióla parte del Reame di
Francia; tanto che Arrigo VI. fu nel
134$.coronato Redi Parigi; oggidì non
v’hanno un palmo fol di terreno, cho
faccia fede alle pofterità delle cofe unS
tempo accadute. Quanto però fico pro
di in mare, ben chiaro feernefi da quel
la si grande Armata Spagnuola, appella
ta l’invincibile, ch’etti con picciol noverodi vafcclli disfecero nel 1588. regnan
te Elifabctta ; dalle ìmprefedel Cavalicr
Drake, del Grcenville,e dell’Oxenhamjc
da tante altre, che lungo fora il ridirle.
Etti trafficano in tutte le parti del Mon
do , ma di maniera tale, che ben fi può
dire de
* lor vafcelli : metà gtictra , c me
tà mercanzia, poiché non iafciano di ru
bacchiar tutti,c nelle Canarie,e nel Brail
le, everfo Capo-Verde, c nel Mondo
nuovo : e tanto lor piace quello infame
guadagno,che molti vendono i loro ave-
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ri, per fabbricarli una nave, e gire in corfo.
Per quel, che s’attiene alla crapula,effi l’amano tanto, che,quantunque confeflìno,effere un gran difetto di lor na
zione? non ponno con tutto ciò in alcu
na guifa aftenerfene ? e fe il Poeta Tofco
affermò di fe medefimo.

K^oflra Hiatura vinta dal coflume.

gl’Inglefi,fenzapunto mentire, dir potrebbono dal canto loro
*
'b^o/lra T'fatura fè sì reo coflume.

Il cibo più comune, e più ricercato fi è
la carne di vacca ;e ne mangiano in tal
copia, ch’è una maraviglia,o,per dir me
glio, una compatitone: e, quel ch’è peg
gio , dicono, ch’oggidì fon divenuti fobr j, perche fi contentano di un fol palio
il giorno, quando per lo paffato ciba
vano almeno quattro volte. E pure fi
macellano ogni fettimana fino à 700.
buoi, e vacche, e io. mila tra caftrati, e
pecore 5 oltre la cacciagione,e i polli,che
fi confumano alla giornata. Poi s’empio
no indiferetamente di varie forti di li
quori, come Birra, & ^4 le, che fon due
fpezie di cervogia , acquavite, pere > Hydromel, Sydre, Muw, & Vfquebatb,bovindi

molto ardente: e peggio farebbono, fe-»

l’ufo
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l’ufo del Caffè, del Tè, e del tabacco, al■quanto non li rattenelfe.In fomma man
giano più che all’italiana, bèono alla-,
Tedefca, e fanno una vera vita da Alofcoviti. Egli è da oflervarfi prima di paffarc oltre, come allora quando fi bee alla
fallite d’alcuno,rifponde quelli '.Io vi pleggerò,o farò vcflrj)mallevadore : c l’origine-»
di tal coflumanzaliè, che in tempo de
*
Danefi, non poteanogl’Inglefi bere con
ficurezza ; perocché mentre eflì à ciò
fare erano intenti, venian mifcramcnte
fcannatùondcperfalvarfi da si fatto pe
ricolo ciafcuno pregava il fuo vicino, o
colui alla dì cui faluté bevea , di volerlo
frattanto difendere, c dalle infidie altrui
tener fic uro.
Baciò,ch’c detto intorno al fovcrchio
bere, e mangiare, ogni uomo di fano in
tendimento giudicherà fenza dubbio,
che gl’Inglefi fieno fìtipidi, c di cervello
groffolanorma la cofa va altriméteqierocchè,oltre all’effer finiffimi negozianti, in
Ogni qualunque feienza, che fi voglia, e
in tutte le buone arti,non che nelle mec
caniche , ridicono a maraviglia e ben-,
chiara pruova ne fanno ì lor libri, per
tutta Europa eftimati dottiflìmi ;onde_s
fembra, che lavatura abbia volutoceli

que-
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quello pregio tutti e quanti i Ior vizj
contrappefare. Si dilettano dello ftil la
conico» odiando a morte il parlar troppo
figurato, e copiofo di amplificazioni;avvegnache la lor lingua fia abbondantiflima, ed arricchita delle voci più fignifi»
canti, ch’abbian l’altre favelle didentro,
e fuori Europa.Da ciò nafce però un di
fetto , comune a tutti i grandi ingegni,
cioè , che penfando eflì d’aver bailevolmente efplicati i lor concetti ; il più del
le volte fuccede, eh’appena con molto
Audio da’mezzani intelletti fi capiftano.
Quanto alle fattezze del corpo fono
gl’Inglcfi bellifiìmi, ed Sitanti fopram«nodo della perfonajdi carnagione bianca,e di pelo,e d’occhi la più parte neri.Le
femmine fon d’una bellezza affatto com
piuta, e di maniere affai gentili, e cortefi 5 e vengono eftimate in fomma una
delle fei coft pregevoli d’Inghilterra.
staglia, Mons, "Poni > Fons , Ecclefia, Famina, Lana.

S’aggiugne per lor vanto, ch’elleno fan
no a loro arbitrio ciò che vogliono; e_,
tanto calzano le braghe (come fi fuol di
re ) che han darò luogo al provverbio,
cioè, che fia il lor paefe lo’ nferno de’caValli, e'l ‘Paradifo delle femmine’, echej
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fe da terra ferma fino all’Ifola v’averte»

un ponte, tutte le femmine d’Europa-,
colà fe ne fuggirebbono . Qui fi ufa il
bacio, non già fu Ila guancia, come tra
*
Franzefi, ma in bocca .Lo andar da per
tutto lenza compagnia d’uomini, la
rdando i mariti in cafa, non è gran fat
to, e fi coftuma anche altrove : ma. ìn_>
qual parte del Mondo troveretegiammai, che un poveruomo debba riconofccrpcr fuo figliuol legittimo colui, il
no
quale in fua aflenza farà dalla moglie fia- £h?vvo<>d.’
to ingenerato? E pure v’ha legge in In- 0™.,««.
ghiltcrra, che a ciò obbliga tutti i mari- F1*’”7’.
ti, che non fi fon dilungati dalmarBrittanico, per qualfivoglia fpazio di tem
po, cK’eglino manchino di cafa loro.
Da quefta libertà, e non foto dal tem
peramento dell’aria, credo, che nafea il
vederli cette donzelle appena compiuti i
12. ò tj.anni avere un pajo di póppelline enfiate, come feaverterò di già parto
rito trè,o quattro volte 5 e fenza dubbio
egli è la virtù del Paicntinifmo > che le fa_»
divenir cosi. Avete a fapere, che nel dì
5. Valentino, il quale accade a’14. di
Eebbrajo.
( Quando il “Pianeta , che dìftingue l’ore

comincia a mandare in terra un_,
certo
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certo fecondo calore,che.fa pofcia mol
tiplicar gli animali)/s'affembrano indeme in eguàl numero giovani uomini^
donne; e feruti lor nomi fopra pezzet
ti di carta,cadano’ uomo fi fceglie a fot
te una donzella, che chiama poi fua Va
lentina > e la donzella un’ uomo cui dà
nome parimente di fuo Valentino : o
quelle cartelline pofcia gli uni portano
avvolte a i nafiri .de’ loro cappelline lo
altre acconciarle fui lór feno:e in tal guifa non per elezlon , ina per deftino inna
moratili,fi fan di bei prefenti, e dolci ca
rezze; c fpeffoda tal principio vengo
no a congiungerfi in foave,e caffo nodo
di matrimonio.Ma ciò non accade fempre.
Del rimanente fi vede quafi alle Frazefe;fenonxhele femmine di bafla lega
portano un cappello piramidale, con al
cuna piumetta per vezzo: però il male fi
è, che ninna vuol cedere a chi che fia-,
nella magnificenza, e nel luflo;e a gran-,
pena puoflì difeernere una dama di qua
lità dalla moglie d’un mercantuzzo di
feccia d’afino,e da queffa la fua fante. ,
Circa la Religion d’Inghilterra egli è
da faperfi/che vi fi predicò la noftra sata
Fede a topo degli Appoftoli^e v’ha alcu
no
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no fcrìttore, il quale ertimi fondator di
quefta Chiefa S. Paolo ifteffoìcontro l’opioion di coloro, che ciò attribuifcono,
lenza verun fondamento, a Giofeffb
d’Arimatia. 11 Crirtianifmo nondime
no cominciò a fiorire in tempo di Lu
cio,primo Re Criftiano cóvertitofi l’an
no iSc. apetfuafione diEluano, & Eduino : ed è da notarli contro i fettarj,
che quello Re non prima accettò la Fe
de , che non ebbe faputo da Eleuterio,
XII.,Ponteficc(fe non m’inganno) dopo
S. Pietro, effer concorde quella de’Crirtiani di Brettagna, con quella, che li
professava in Romataddunque egli avea
per vero, effer la Romana Chiefa quel
la , che dovea darnorma a tutte le altre
intorno a quel, che fi dee credere. Ve
nuti pofeia i Saffoni Gentili, di nuovo
prefe forza il Paganefimo,e vi durò fino
al 596.che S. Gregorio mandovvi l’Arcivefcovo Agoftino, il qual converti
tutti e quanti i Saffoni col loro Re.
Se poi voglia m parlare della Religion
d’oggidi,voi ben fapete,corne e per quai
cagioni Arrigo Vili. fottraffe fe,e tutto
il Ino Reame dall’ubbidienza dovuta al
Pontefice; e in qual modo uniffe la po
vertà Regale, ed Ecclefiaftica, ponendo
il
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il Cielo,e la Terra foffopra a fuo capric
cio. Bifogna confettar nondimeno , che
tanto egli , quanto il fuo figliuolo Odoardo, e poi la Reina Elifabetta ( elio
riftabili la Riforma dopo la morte di
Maria, da cui era fiata tolta via)tifarono
in ciò altra forte di moderazione, che i
Luterani, e Calvlniftiiperocchè con tut
to l’odio in verfo la Chiefa Romana, ri
tennero nulladimeno certe cerimonie
citeriori, conformi al Vangelo, e alla_>
difciplina de’primi Criftiani. Diqu.efto
fentimento furono fui principio alcuni
altri proteftanti ancora, meno occècaù
dalia pattfone; onde in una lettera di
Gio; Lafco fi legge intorno alle vefti Sa,
cerdotali. tyirfnm , quòd advefles attlni

cùm nullum fit illarunj interdiciuw> &\publi
*
ca hic authoritate fiut recepiti 5 tiquum libi vivFr.4 GaV’ ut ^ls utaìnur potìùs > qudm ut illas detema col- trefìemus. dalle quali parole fi fcorge,che

?ntun l’amico del, Lafco era d’opinione , do3*ep,p
vcrfiritenerel’antico ufo delle veftifacre.
Or benché varie,c differenti Sette fieno
in Inghilterra, donde germogliano tutto
di le turboleze anche dello fiato; la prin£ipal nondimeno,che fi dice della Chiefa
Anglicana , fi è quella degli Epijcopali ,
cioè di coloro^ che ammettono qualche
fòrte
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forte di Gerarchia Ecclefiaftica , à difFcrenzade’Non-Conformifti, detti Differìters . Così gli uni, come gli altri con
vengono circa i punti fondamentali con
Faltrc Chiefe Protcftanti ( fuorché .nel
culto, ficcotpe è detto di fopra ) ma i fe
condi non vogliono udir parlare de' Ve
dovi, dicendo ; che la primitiva Chiefa
fi governava non già per mezzo di effi,
ma bensì d’anziani, ovvéro preti : c per
ciò vengono appellati la più parte di cofioro Presbiteriani. Straparlano contro il
tuffo de’Vefcovbcontro le foverchie lor
rendite, e contro l’autorità, che s’hanno
acqùifiata;ma,per quel che ne ho io udi
to dire^ció fanno anzi per aftio;Vcggcndo gli Epifcopali effere fiati mai Tempre
fedeli a’ioro Re ; quando effi per lo con
trario odiano lo ftatoMonarchico.Oltreacciò nò ferbano i Presbiteriani alcuna Li
turgia,nè formole di orareje fino all’orazion Dominicale hanno per indifferente ;
anzi eftimano gran peccato farfi il fegno
della Crócejabbaffare il capo al fante no
me di Gie sù, ed inginocchiarli alla_»
Comunione ; e in fomma dicefi di loro ,
che fervono Iddio alia cavallerefca,e fenza cerimonie.Contuttociò egli è si gran
de loro Ipocrifiàjchc fon’oltrcmodo ere
*
Y
feiuti
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fciuti in numero, ed autorità.
Si confiderano in fecondo luogo tra’
Diffenters gl’Indipendenti, o Congrega^mniftì,
cosi detti dal voler ciafcuno di elfi flirt,
una particolar Congregazione, non foggettaad altre leggi, che alla propria volontà; e quelli,per difpregio, chiamano i
Templi Cafi co’catnpanili. Seguono gir
■AnabattiftiJ quali non fono già cosi em
pi, e beftemmiatori, come fi furque’ di
ÌM under, feguaci di Gio; di Leyden iiu,
Germaniajma foftengono buiamente, do
verli di nuovo battezzar coloro,che fi ac
collano alla lor fetta; e che ben puote an
che un Laico predicar la divina parola.
I Millenari s’appellano altramente perfi
ne della quinta Monarchiaìpetocchè eglino,
fondandoli fui fenfo letterale di molti
luoghi della facra Bibbia, follemente fi
perluadono.chein tra lo fpaziodi mille
anni dovrà apparire nel mondo il Re
gno temporale di Giesù Grillo,
I Quakeri, o tremanti, biafimano ogni
forte di cerimonie Ecclefiaftiche,edogni
minifterio; rifiutano ogni Sacramento;
fi burlano deile prediche ftudiate; e ne
anche la facra Scrittura hanno per rego
la infallibile delle loro operazioni;e quel
cb’è peggio , pretendono con tutto ciò

Del Gemellidi menare una vita affatto Amile a quella
de’primi Criftiani. Vantanfidi nonave
re altra guida di quella dello Spirito San
to, il quale, benché fia fpirito di pace , e
di quiete; etti nondimeno in affettando
ne le ifplrazioni, tutti tremano; onde ne
fian prefo anche il nome.Con quefta cre
dènza nominile donne,fovraprefi d’altro
cftro,che da quello delle Sibiliceli pongo
no nelle adunanze a predicare, nella più
fìravagante guifa del mondo; e dicono
tutto quel che loro viene in bocca, o be
ne, o male che fia .Unadelle loro mafiìnic fi è, che gli uomini fon tutti uguali:
e perciò vedrete un plebeo della più vii
condizione trattar di tu con qualfivoglia
Principe, e ftarfenc col fuo cappello in_>
tetta, in prefenza anche del Rè . Ncll’efterìore affettano una gran femplicitàf^
ficchè fra di loro farebbe un gran delitto
ufarnaftri, o cofa fimigliante ; ottimo
configlio invero fe procedette da un_>
verq difpregio delle mondane cofe, e da
purtroppo finta umiltà difpirito noiu
fatte accompagnato.
Fra tante divertirà d’opinioni, e liber
tà di cofcienza, comincia nondimeno a
rinvigorire il Óattolicifmo ; mercè hu»
fommapictade,ezelpdelRe> il quale»
X 2
apcr-
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apertamente , c fenza vifiera fa tutti
gli efercizj di buon Cattolico. Egli fuole
andare a metta nella Chiefa de’ PP. Be
nedettini , (labilità nel Regai parco di
^hitehal, pretto al quale abita ancora^
jMonfignor Dada 5 il primo Inviato di
Roma, che da gran tempo fieli vedu
to in Londra; e oltreacció fa con molta
diligenza fabbricare una Cappella entro
la cinta del mede fimo palagio. Un di
quelli giorni ho Incontrato anche un_>
Prelato in carezza , vettito d’un lungo
abito nero 5 & hannomi detto, che (ho
il Vefcovò de
* Cattolici , venuto egli è
poco tempo. Adirvi il vero
maravigliato forte di certi patti,dati cosi
pretto in negozio di tanta importanza^
Oltre all’odio univerfal della plebe,e (pe
nalmente della Scozzefe così gli
fropali, come i Tresbitaviani s’uniranno
in quello calo a diflurbare i difegni del
Re; come quelli, che, qualunque fiati il
privato loro interefle, hanno ugual ra. glorie di temere amendue de’Cattolici.
Già comincia a vederti qualche fegno di
turbolenza ; ed io co? miei amici l’ho
chiamato fatmno d*un gran fuocò^ebe fi (là ab
lumando . L’Inviato di luncburgo s'ha_>
fatta anch’egli una cappella in cala ? e i
*
Pro
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Proiettanti non voglion foffrirla a patto
alcuno: in modo tale che, per tre Dome
niche, unirifi circa due mila giovani di
bottega, fono andati con eftrema sfac
ciatezza a tirarvi fatti, e farvi le più vituperofe, c villanecofedel mondo. Il
Re, per quel che m’ha detto il Signor
Riva, Guardawohile della Reina, fen’à
crucciato grandementejed ha impoftoal
Governadordi Londra, che prenda gli
efpedicnti convenevoli, per dar qualche
foddisfazione all'inviato, e gafligare in
*
fieme l’infolenza di quella canaglia . Di
cefi, che n’abbian di già carcerati cento ;
manon fisa dove la cola debba riufcire,
Li non mi pare, che le mutazioni da un
*
eftremo all’altro poflano farfi ad un tratto ; e dovrebbe il Re Giacomo IL aver
conofciutolo ftravagante genio de’fuoi
va(Talli, e le funefte tragedie, (deceduto
egli non è gran tempo nel fuo Reamo.
Giammai i Rè d’Inghilterra non hanno
avuto un dominio alfoluto, e degno di
Rè ;ma non mai tanto minore , quanto
dopo la pretefa Riforma , a cagion della
moltiplicità delle Sette, introdotta colla
libertà di cofcienza, ch’io foglio chia ma
re la foriera dell
^teifino
*
* La diverfità di
Religione ha molto più forza di divider
Y j
gli v
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gli animi, anche de’ più congiunti, de
quello, che noi non crediamo: ed impoflibi! parmi,che portano, giuda il lor do
vere, concorrere tutti i membri d’una_.
Repubblica ad oprar bene (cioè concor
demente, per la univerfal falute dello
dato ) ove fi truova una cotal ditcordanza, che difturbaJà parte più nobile, e di
vina dell’uomo . Voglio dire, che giam
mai non può efler vero Monarca colui, i
di cui Ridditi uguale opinione delle cofe
divine noti hanno : e ben chiara teftimonianza ne fecero fotto Carlo L le fazio
ni de’Prèsbiteriani,edegli altri Non-confor mirti contro de
* Vescovi. Util cofa_>
adunque farebbe al Rè Giacomo il di
chiararti Cattolico, quando averte fperanza certa di trarre tutti i fuoi vaflTalli
nella fua fcntenza;perocchè potrebbe feguentemente fperare di avergli un gior
no a comandar tutti a fui porta ;
quandociò non ha alcuna apparenza di
riufcire,che è altro il volerti palefar di
ima Religione odiata da’fudditi, tè non
comperarti a caro prezzo primamente-»
un rancore di effi,pofcia un’aperto odio,
e finalmente uno sfacciato difpregio,e
ditubbidienza ? Feftina lente, dice l’antico
provvcrbio>c quando furto in tute’altro
falfo.
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fa!fo,ei fi vorrebbe diligentemente oflervarc nelle cotali cofe < Se fi ftafle inun_>
pacfe, 4ove voler del Principe flimafi
legge inviolabile; in buon’ora : il zelo fa
rebbe commendevole, e potrebbe per
avventura far gran frutto : ma qui ancor
fumale grida vendetta il Regio fangue,
vituperofamente,e a perpetua ignominia
della nazione fleffa, fparfo per man di
’ boja - Udiranlo i fecoli avvenire > e forfè
noi crederanno, che un Parlamento, affembrato per autorità del Rè, fopra lo
fteflò Rè abbia avuto ardire di giudica
re . Facciamo un poco il Fidcnzio
*
O Regnorum magnis fa llax
Fortuna bonis 1 in precipitit
Dubioque nimis excelfa locas
*
^unquam placidam fceptra quietem^
L Certumve fui tenuere diem
*

Veramente, a volerlo ben confideràre,è affai meglio nel fuo genere il Go
verno Turchefco, che quello d’Inghilterra:perocchè quantunque in amendue
molto fi pecchi; nel primo cioè di foverchia autorità del Monarca ; nel fecondo
di troppo nodi, e ceppi, con cui ella è li
mitata; fempre nondimeno deefì , pep
mio avvilo, anteporre uno flato men fa
cile a degenerare in un’altro peggiore, e

Y 4

men

Agataemita-
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’ HjppoKt. men (oggetto alle difcordie civili
Prnidpo^ L’Inghilterra, per quanto lece antivedecap.24. * re ad occhio mortale, giufta le .difpofizioni d'oggidì, egli è d’uopo, che palli
da Monarchia in una (trana mefchianza
di Ariftocrazia, e Democrazia , o più to& odocra- (iodi Oligarchia, xj
fino a_,
t,a*
tanto, che coll’intero diftruggimento di
quelle contrade, l’una delle due abbia a
prevalere . Il Turco, come diffi , fa più
che a Monarca legittimo non s’appartienc 5 ed è propriamente Tiranno, fe ri
guardiamo le noftre leggi, e coftumi:
ma forfè a quei popoli Aliatici, per lun
go ufo avvezzi al comando d’un folo,
fembrerà predo che dolce., e foa ve un_>
giogo cotanto duro . Ad ogni modo mi
par che meglio potrebbon lanari! i mor
bi di quella monarchia ,che deiringjefe.
Cialcun Governo dee effer perfetto nel
fuo genere, ma il monarchico più di tutti?pcr le medefime ragionile quali pruovano,tale liato effere il più perfetto. Egli
fi fu il primo, che s’introduceffe nello
<a) juftin. Citradi, (a) affin, ch’il Regnante quella-»
ìuprind follccitudine , e Audioponeffe a prode’
Cittadini, cheufano i padri di famiglia
nelle private cafe : e ciò con più verace
libertadc,che in ogni altro fratesche fiafi;
ini-
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imperocché nella ftefla guifa,che fiomma
libertade fi è il non ubbidire ad alcuno;
cosi minor fiervitu decfi appellare il di
pender da'cenni d’un fiolo, che di molti.
Infinite pruove,ed efempli potrei qui re
care e dalle fiacre, e dalle profane carte:
ma per non darvi piu fieccaggine, mi
contento, in confermazion di quel che>
diceu , ridurvi a memoria primamente il
detto di Tacito: Eam conditionem effe imperandi, ut non aliter ratio condet> quàm fi uni
'reddatur zquindi le parole di Marziale.
Qui l{ex efl
Maxime, non habeat.

e finalmente quelle di Omero:
Owc tfyMv TaKvMipavfo.ìis mipayor&w.
Ei.< (3aa.iKiv$-i &
ìLpóva 'irtùs otywjK
Xwptrfov Tt/uì ùipurag, 'iva vq'khv (tauri

Ei non è buono il dominar di mol
Vn fol "Principe fia , un P\è , cui’l
Del torto configlier Saturno diede
Lo feettro, e'I dritto di regnar tra loro.

Ho me r. Ilìad.2»verr.
204, Dio.
Chryfoft.olat.j.deRe' gno. Barclajus selve»
■ fus MonarConiachos.

. Gr fe quelle condizioni truovanfi nel
fignoreggiar de’Monarchi Inglefi, aper
tamente da voi fiefloifcorgerete,efaminando le lor leggi, e collumi.
Il Parlamento egli fi è compollo di
due Camere; cioè dell’alta, e della baffo.,,
ovvero de’Signori, e de"Comuni. IlRèfolamente può farlo aflcmbrarc,difciorrc,
epro-

>
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e prorogareso pur colui,il quale,offendo
egli fuori deL Reame , ovver minore,
governa in fuavece. Quando addum
que halli a congregare, mandanfi qua
ranta giorni prima, lettere circolari,
che diconfi ^rits > a tutti i Pari Ecclefiaflici, e Secolari, che forman la prima
Camera5 e a* Vifcontiinciafchedun
u>
*
Provincia , o fia Governadori; acciò
d’ogni contado fi fcelgan due Cavalieri,
e d’ogni Cittade, o villaggio uno, o due
Dipu tati (giuda il dritto di cadauno)per
dover comporre la Camerà baffa $ e de
terminar cosi tutti uniti d’alcuno im
portante affare, Che riguardi futilità, o
ficurezzadel Re, e del Reame. Dai di ,
che ciafchedun di coftoro fi pone in*
cammino,per venir al folito luogo dell
*
Affemblea(che di preferite è il Regai Pa
lagio di We/ltninfler) eglino,con tuttalor
famiglia, non fono in alcuna guifa foggetti ad effe citati, o imprigionati,fuor
ché per delitto di lefa Maefta, tradizio
ne, o fedizionc ; anzi quei de’Comuni
hannouna convenevol fomma di dana
io per le fpefe dèi viaggio,e per contrap
pelare in alcuna maniera ciò, che per
dono in anteponendo a’Jor privati negozj la pubblica utilitarie
*
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La Camera alta fi compon di dieci
Duchi (tre de’quali dgno effer del fangue
Regale)trc Marchefi,5ó.Conti,9-Vifcóti,67.Baroni,2.Arcivefcovi,e 24. Vedo
vi, che fanno in tutto 171 .pcrfone.Nella
bafla fono 92. Cavalieri, rapprefentanti
tutte le Contee,4. Diputati di due Univerfità,4.della fola Città di Londra, 16.
Baroni per gli cinque principali porti
del Regnò, c in fine tutti gii altri dipu
tati de’ Villaggi, che godono di tal dritto;e tutti coftoro fanno il novero di 506.
Quando ei fi vuol dar principio al Par
lamento , entra il Rè nella Camera de’
Signori co’fuoi abiti folenni, e colla co
rona fui capo;c,poftofi a federe,fuol fare
un’oranzioncina, manifcftando ^cagio
ni, per le quali lo ha egli fatto affembrarc ; e pofcia più apertamente fa palcfe la
fua iniezione per bocca del Cancelliere:
c intanto la Camera dc’Comuni fe ne fta
in piedi, e col capo nudo avanti Ja sbar
ra. Dopo di ciò fi dice a cofloro da par
te del Re,ch’eleg'»ano l’Oratoreted egli
no tornano nella Toro camera ,e fannoloj
per recarlo pofcia al Re uno,o due gior
ni appreffo. Suole queft’Oratore, accet
tata una tal :gnità, chiedere al medefimo Re tre colè; cioè, che poffa.no i Co
muni
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muni, durante il Parlamento, venir li
beramente a dir ciò, che occorre a S.M
*
in fecondo luogo, che con ugual libertà
fia lecito a cadauno dir la fua openiono
nella affemblea: e finalmente la franchi
gia d'ogni forte di citazione, bando, ej
cofe limili, ficcome è detto di fopra.
Se accade averli a porre alcuna ga
bella,l’affare comincia a difa minarli nel
la Camera balla; perocché il popolo li è
quello, che, portando la maggior parte
del pefo,vi ha maggiore intereffe d’ogni
altro • Ella ha eziandio privilegio di accufare i malfattori, quando anchefuffero de’primi del Reame tonde fi veggo
no talora i Comuni alla sbarra de’Signori, impiedi, e fcoperti produrre fcritture,e teftimonianze contro qualche Pari;
mentre quelli fe ne Hanno a giudicar la
caufa di alcuno forfè de’lor compagni.
Ciafcun membro del Parlamento può
a fuo piacere proporre in ifcritto,a qual
delle due camere egli vuole, quell’efpediente, che giudica più convenevole al
pubblico.Or quella fcrittura s’appella-,
Bill,e’LCreffiere, (che noi diremmo feri
vano, o Secretario della Camerajha cu
ra di leggerlo in piena adunanza ; acciò
quindi fi rifiuti in tutto, opure fe no
coni-
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commetta F eSaminamento a un cer
ro novero di Commeffarj 3 che dicefi
Cowmiìèe. Abburattato, ch’egli è da\
Commeffarj Suddetti, riferito alla Ca
mera ,ed approvato 5 fi legge bendile^
fiate, in differenti giorni, e fi trascri
ve in pergamenazdopo diche fi legge la
terza volta > e’i Cancelliere, o pur fo
ratore fententìam rogat s’eifi vuole, o no
accettar per legge.Se la maggior parrei
afferma, il Greffiere Scrive (òtto al Bill
in antico linguaggio Franzefe : foit baillè
aux communes> ovvero aux Seigneurs, giufta la differenza delle Camere.
Egli dee Saperli ancora>come in Segno
di riverenza,i Comuni non mandano a_,
proporre alcun Bill a’Signori, che per
mezzo di 30.0 40. de’loro; quali entrati
nella Camera, colui, che lo reca fa tre
*
inchini al Cancelliere (il quale vien fino
alla sbarra all’incontro)e lo gli pon nelle
mani.Dall’altro cantos’avvicn, che i Si
gnori propongano un Bill a’Comuni,Sogllon mandarlo per un qualche Vficiale
della Cancellariajil quale,accollatoli all’
Oratore,dee far parimente tre inchini,e
consegnarli la Scrittura.
I voti poi non fi danno già per via di
pallottole, ma gridandoli alla rinfuSa
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o nò ; in modo tale che fe noti può beiu
difiinguerfi il maggior numero; quel
li della fentènza affermativa efcon fuori,
egli altri rimangono ; e quindi una pcrfona a ciò deftinata gli conta , Nella Camera alta la bifogna va altramente; per
ciocché PultimoBaronc dice primamen
te il fuo parere; e pofcia gli altri di mano
in mano, giuda l’ordine di loro anziani
*
tà, rifpondonoirwmcbOxon contento. In
cafocheFona Camera accetti, e l’altrau
rifiuti un Bill)falli una Conferenza di egual
novero di perfone per c,adauna;e fe còn.
vengono fra di loro, bene;altramentedivien nullo. L’anima però di quelle leggi
fi è il confanti mento del Principe.
Infinite particolarità a Urei a fcrivervi
fu queftoaffare, ma la lettera comincia
a divenir libro ; c perciò mi par bene di
finirla una volta, dicendovi,che doven
doli prolungare, o difciorre il Parlamen
to, fi manda dal Re Vyfcìere della vergai
nera a'Comuni, acciò vadano alla sbarra
dc’Signorudove giunti, il Cancelliere
gli fa confapevoli della di lui volontà.
Dicefi Vfcìere della verga nera a caufa che
egli porta in mano una verga nera di cir
ca tre palmi, coll’cftremità d’argento, o
con ella batte la porta della Camera.Del
rima-
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rimanente io fon qui ad ogni voftro co
mando , e falutando un per uno tutti gli
amici» vi bacio devotamente le mani.
JD» Londra 4
*3

0«

dì Maggio16%6
*

O fon fui punto di partirmi,e pafTare il Mare ; e ben potrei quella let
tera inviarlavi da Terra ferma;ma_»
come che agli amanti ogni piccicia dila
*
zione raflembra un lèccio , c’1. corriere^
fenza forfè giugnerà prima di mo ;
convenevol cofa parrai fcrivprvi adeflb;
tanto più che mio intendimento offendo,
ragguagliarvi d’alcun particolare di que
lla Città ; potrebbe di leggieri ufcirmi
di mente qualche cofa,che per avventura
faravvi più a grado làperc . E per non gir
più anneflando in fui fecco, egli mi par,
che fia un gràde argomento della molti
tudine di quello popolo,il novero di ben
cento, e trenta parrocchie, che fono in_>
tutte e tre le parti abitate 5 cioè a dire.»
in Londra, SouthWork, (ch’è a delira-,
del fiume) e wcftminfter, avvegnaché-»
quelladicafi una particolare, e indipen
dente Città, non da altri governata, che
dal Tribunale Re,

I

U

3 $2 Viaggi per Europa?
La magnifica Cattedrale dedicata a
S. Paolo , primamente fondolla il Re
Segberto l’anno 61 o.iqnindi, confa mata
da un’incendio, comincioffi a rifare dal
Vefcovo Maurizio,circa il 108 e non^
fu interamente compiuta, che nel 1221.
Nell'orribile incendio del 1666. ri male
eziandio incenerita ; onde il Re Carlo li.
nel 1673. pofe /biennemente la prima^
pietra di quella , che oggidì fi vede coBlindata; dafioirfichi saquando, me
diante una gabella, polla a tale effetto fai
carbon minerale. Ella farà a tre navi, in
forgia di Bafilica, con ampia cupola , e
fabbricata tutta di pietre di Portland, che
fono una fpeziedi marmo.L’anticaChrefa dicefi, ch'era alta Ì02. piedi,larga ho;
e lunga 690. cioè a dire 20. piedi più che
S.Pietro di Roma. Nella Croce v’avea
una Torre ( in vece di cupola ) alta 260.
piedi; e fopra la Torre una piramide di
legno,coverta di piombosi altri 2óo.pièdi; nella ftremitàdella quale vedeafi una
palla di rame dorato di 9,piedi di diame
tro, con una Croce al di fopra alta quat
tro piedi, e mezzo; e fopra la Croce una
grand’aquila dorata.
In Weflmìnfler è da por fi mente alla», •
Chiefa, c Badia di S. Pietro, tenuta già
da’
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da’PP.Benedettini,e pofcia da Elifabetta
ecceduta in forma di collegiale a ij.Canonici,eunDecàno.Dicefi fabbricata dal
medefimo Re Segberto, e rifatta da’fondamenti da Arrigo III. nella maniera-.,
ch’oggidì fi vede 5 cioè a tre ale, di otti
ma pietra, e magnificamente grande. Vi
ha le tombe della più parte de’Re d’In
ghilterra, e Scozia (come anche d’uomi
ni illuftri in arme, einlettere) fpezialmente dietro la Tribuna, dove ebbi Ia_»
prima volta vedute al mondo ftatue,
di marmo veflite . Elleno fono circa-,
dieci 5 e come che il tempo ha con fu ma
to i loro abiti di velluto,e la polvere non
manca eziandio d’abbcllirle scredetemi,
ch’egli è una orribil cofa a riguardare. IL
Re Carlo II. morto l’anno paflato,ftà co
una vetta alla Tedefca,rotta, e turchina.
In una Cappella dal lato d’Òriente, mi
rali il fepolcro d’Arrigo VII. efquifitamente fatto di bronzo. Nel Chioftro poi
ha una buona libraria pubblica per ogni
genere di pcrfone, la qual fi tiene aper
ta mattina, e fera.
Quivi da pretto fu già un palagio Re
gale, ch’effendo ridótto buona parte in_»
cenere a’tempi di Arrigo Vili, mai più
non è flato rifatto ; v’ha nondimeno anZ
co-
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torà ben conservato un’appartamento ;
incoi fi tien l’Atfcmblea del Parlamen
to, che non è cofa daporfi in non calo.
Quando io vi fui, crafi allora appunto
prorogato per gli 22. di Novembre, o
per conseguente trovai vuote le Came
re. Entrato nella
vidi molti Scanni
all’intorno (a gujfa di Teatro) coperti di
panno turchino ; e in un de’lati la Sedia
per l’oratore , La. Camera alta fi è ben più
picciola, e vi ha il Trono per lo Re,tutto
di broccato roSTo, e pagonazzo, L’ordi
ne di Seder quivi è il Seguente ; Sotto il
baldacchino di 5. M. altri non può dar,
che i Suoi figliuoli > aliato a lei medesi
ma; nello Scanno più alto, ch’è nella
parete a deflra del Re • Seggonfi i dueo
Arcivescovi del Reame : poco più Sotto
i Vefcovi di Londra, di Durbarrt , e di
Wincheder; e quindi gli altri Vefcovi,
ciafcuno giuda la fua anzianità. A Ani
dra fon parimente Scanni,per SederviSi il
Cancelliere, il Tesoriere, il Prefidento
del Configlio di Stato, e'1 Cuftode del
Suggello privato; in modo tale però, che
s’eglino só baroni d’altro Sangue,che del
Regio,fi pongono avanti a’Dufhijfe no,
a capo dello Scanno, Sopra Sacchi di la
na, coperti nella Sieda guifa di panno
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giallo. In quello fleflo lato fon feduti i
Duchi,Marchcfi, e Conti, per ordine di
antichità di titolo.
I Vifconti fi feggono fui primo di quei
fcanni, che fon polli a travvcrfo della
danza , dietro a’facchidi lana$ e’Baroni
ne’rimanenti . Sopra 1 mentovati facchi
di lana pògonfi ancora i Giudici del Rea
me , i Confìglicri di Stato, e gli Uficiali
del Re, co’Maejlri della Cancellari^ i quali
non hanno alcuna voce,quando non fon
Baronijma v’intervengono a fin di dire
il lor parere, le avvien , che ne fiano ri
chiedi . Il federein su i facchi di lana ven
*
ne dagli antichi introdotto ( per quanto
lececonghietturare) acciò perla memo
ria cadauno riandare la fomma utilità,
che viene alKIfola dal traffico della lanas
e feguenteniente di coltivarlo a comuo
prò s’ingegnafle . Il Cancelliere,ovvero
CuftodedcIGran-fuggello, il quale fi è
l’ordinario Oratore della medefima Ca
mera de 'Signori, ftaflene dietro al bal
dacchino, allora quando v’ha il Re ; o
pure fiedefiful primo facco, avendo
preflo le fue infegne , cioè il Gran-fuggello , e lina Mazza d’argento dorato.
L’ultimo facco fi è il luogo del Secreta
rio della Corona, e di quel del ParlarneZ 2
IO.
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to.Il primo di coftoro ha cura delle fcritture del medefimo ; e’1 fecondo di regi
marne gliatti, e perciò ticn fatto di lo
due^ot<jj>i qualifcrivono inginocchione.
Quanto all’Ufciere della verga nera, egli
fialfene feduto fuori la sbarra. Ei fi vuo
le anche fapere, come effendo il Re in_»
Trono, i Signori ftan col capo feoperto ;
e cosi ancora in fua affenza denno ilare
gli Uficrali del Re,e Maejlri, ovvero af
filienti della Cancellarla, e 1 Giudici men
tovati di fopra ; anzi qucfti non ponno
prima federfi, che non abbiano avuta li
cenza dal Re, o da’ Signori.
Nella Camera baffa non s’ufano tante
cerimonie ; c fi fiede alla buona, fenza
diftinzione ; eccetto l’Oratore, che fi
pon nel mezzo, e’1 Secretario appo'lui. I
Riputati poi vanno con quegli abiti, che
più loro torna in piacere, là dove i Si
gnori denno portar certe lunghe robe di
Icariano all’ufo fenatorio.
Circa gli altri Tribunali, che fono
nello fteflo Rcgal palagio di Weflminfier, in éntrandofi a delira truovafi quel;
lo dèlie caufe comuni, detto Comune-Pla^e,
ove fi giudica di ogni forte di liti intra
particolari. Ei v'ha quattro Giudici, i
quali, certamente con ottimo configlio,
non
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non fon già perpetui 5 ma loro patenti
fon colla forinola durante beneplacito He'
gis ( ficcome quelle di tutti gli altri Giu
dici d’Inghilterra); e’1 primo di elfi chia
mali Prefidente, ed è dipendiate. Al
cuni giorni portan lunghe robe pagomazze, altri nere, altri roffe, foderatèdi armellini ; giuda la differenza delle
caufe,chedenno giudicare , c de’giorni
fedivi, e non fedivi;e fopra di effe robe_>
pongon poi, quando fono in Tribunale,
come un picciol mantello pagonazzo; adattandofi fui capo prima una fottìi ber
retta, checuopre gli orecchi, come quel
la del Papa; e pofeia una grande, fchiacciata all’ulanza antica degli Svizzeri.
Da quefto Tribunale fi appella a quel
lo del Banco del He , ovvero Klngs-Benk^
compodo parimente di quattro Giudici,
i quali oltreacciò giudicano delle caule
criminali,delle fedizioni,tumulti,ed’ogni
delitto di lefa Maedà ; e ponno correg
gere tutti gli errori, commeffi in qualfifia parte del Regno,intorno all’amminiftrazion di Giuftizia . Sopra tutti però
è la Cortedella Cancellarla,nitrirne nte det
ta dell’Equltà, c della Giuflì^ìa ; giudican
doli ivi in due guife : o fecondo le leggi,
c codumanze del Reame; e allora fallì il
Z 3
prò?.
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proceffo in lingua Latina : o giuda i det
tami dell’equità, e della cofcienza, miti
gandoci il rigor delle leggi, Culle di cui
(empiici paróle fovente volte fondano
gli altri Giudici i lor decretije in tal cafo
fi fcrive in Inglefé . Da quella medefìma Corte fpedi(confi i falvo-condotti, e»
le patènti, e fitien regiftrode’Trattati,e
leghe co’ Principi llranieri. Egli è il ve
ro , che il folo Cancelliere giudica 5 ma_»
nondimeno , quando l’importanza-»
dell’affare il richiede, s’avvai del con
figlio d’altri Giudici , o pur de’fuoi
dodici affilienti, o Coadiutori, detti per
10 paffato Magiari Cancellarla, ciafcun.»
de’quali ha cura di qualche fpezial
cola , attenente alla fleffa Cancella
rla. V’ha di più, che quello foIoTribunale fitiend’ogni tempo, quando gli
altri s'aprono quelle quattro volte l’an
no folamente, che fi chiamano i quat
tro Termini. Il primo Termine fi è dal pri
modi dopo Pafqua per 27.altri appreffo;
11 II. dal primo di dopo la SS. Trinità per
2O.giorni;il III.detto di S.Michele da’2$.
di Ottobre per tutti i 29. di Novembre;
e’1 IV. di S.Ilario da’25. di Gennajo fino
i?.di Febbraio. Nelle noftre contrada
a*
fembrcrà imponìbile, che tante importan-
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tantieme liti poflano fpedirfi ogni anno
nello fpazio di tre mefite mezzo; minor
tèmpo certamente, che appo noi quel di
tutte leferie; ma pure la bifogna va cosi,
e aciafcuno vien renduta fua ragione^.
Qual ne fia la caufa lo so ben’io ; ma non
é quello il tempo di favellarne. Per quel
che tocca agli Avvocati, credo, che fie
no amatoriancor’eflì del giudo; e in_
*
quanto al veftire,poco,o nulla differiro
no da’Franzefi;lè non che coloro,i quali
fperano di brieve divenir Giudici,foglionò ufare il color paonazzo
*
Il Tribunal, che diceli dello Scacchiere
s’adopera intorno a tutto lo che s’attie
ne alle rendite del Re;e vien formato dal
Gran-Teforiere, e Sotto-Teforiere (det
to altraméte Cancèlliere)dal Lord CapoBarone, dal curfitor Baron , e da tre a lt’ri
Giudici; avvegnaché i due primi ben ra
de volte vili truovino - Innanzi al Curfi
tor giurano lealtà i Vifconti, e* SottoVifconti delle Provincie , detti anco
ra Sberiffs, e Sotto-Sberiffs, ed altri IJ fidali.
Quando fi procede fecondo le leggi,fanfi
gli atti giudiciarj avanti i due Baroni, e
i tre Giudiciima fe fi tratta giuda l'equi
tà, e i dettami della cofcienza , giudica
no ilTcforierc, il Cancelliere, il Lord
%

*
La
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Baron, e’1 Curfitor Bavon. Lunga cofa fa

rebbe il far qui menzione degli altri Uficiali minori : ma egli non è già da tralafciarfi , come nell’Archivio confervafi
un’antico libro, in cui fta defcritto, ed
apprezzato ogni palmo di terreno, che?
fia in Inghilterra > e le tafle impofte a*
poffeditori di effe da Guglielmo il Conquiftatore: e oltrcacciò i nomi delle Cittadi, cartella, e villaggi del Reame;il no
vero delle famiglie, de’foldati, de’ lavo
ratori, de'famigli, e del beftiame ; come
anche la quantità del danajo, e’1 mezzo,
con cui cadauno il ricavava da’ fuoi po
deri. Di modo tale , che ogni qualun
que lite, cheintorno a tai cofe fopravveni va, decidendofi in que’rempi per mez
zo di tal libro; venne egli a ragione ap
pellato Doomsday Book^, cioè a dire libro
dell’ultimo Giudizio.
Gli affari, attenenti al Ducato di Lancaftro, fifpedifcono in un’altro Tribunal
feparato, eziandio dentro il palagio di
We(lmìnfler.

Nel medcfimo Borgo, o fia Città,vedefi l’abitazion Regale, detta Wbìtehall»
cioè fala bianca , ove di prcfente il Re fa
fua dimora . Fu ella edificata dal famofo

Cardinal Wolfeo in un bclliflimo fito
tra’l

Del Gemeill
36i
tra’l Tamigi, c’1 Parco di s1. Geims ; ma d*
un’architettura irregolare,e troppo fpiaccnte al buon gu(lodegl
ltaliani;licchè,a
*
dirvi il vero,fola mente m’è partita bella
una loggia, fatta egli non è guari, e la fala, ove fi ricevono gli Ambafciadori, di
pinta dal famofo Paolo Rubens. Quan
to alla fupe)lettile, fanno a gara la mate
ria, e’1 lavorio; ma che maraviglia fi è
mai quella a un palagio di Re cosi ricco,
e potente ? e fe nella fua libraria non fi
vedefler molti libri coperti d’oro, e di:
gemme, dove s’avrebbono mai a trova-,
re ? Nel cortile fon cirda 20. mezzani
cannoni filile loro carrette , forfè per
fervir in occafion di tumulto popolare
(attefa la natura di quelli popoli);ma non
pollo pervadermi, che giovcrebbono
un frullo; c affatto ridicoli fembranmi ucap.s.
que’due foldati a cavallo,che ftan fempremai fulla porta colle fpadenude im
pugnate '.Regibus major ex manfuetudine fecuritas ; fe pure non vogliam dire, che_s
tai cofe fervono ad fpeciem majetlatis.
Dall’altro canto il giardino fi è affai
vago,& adorno di molte buone fiatile di
marmo, e di bronzo; avvegnaché gli al
beri, e le piante, fuor che fronde, c qual
che raro fiore, niente altro producano,
. mcr-
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«lerce la freddezza del eli ma,e l’umidità
del terreno, niente grato alle fatiche de
gli agricoltori. Il Parco parimente,dagli
animali fclvatichi in poi, c una bella uccelliera, niente altro ha di dilettevole,
che un lungo canale, in cui entran Tac
que del Tamigi ; e vi fi mira una_>
maravigliofa moltitudine di oche, anitre , e fimiglianti uccelli ; che quanto
agli fpeflì, e ben fronzuti alberi, malagevol cofa fi è il difccrncre, fe più gra
ta , e piacevole fiala loro ombra; opiù
nojofo il continuo ftridere delle numerofe cicale . Con tutto ciò quello
è il luogo di delizia il più frequentato
dalla nobiltà ; e come che i faldati di
guardia faccian tempre lafciare alle fem
mine certa fpezie di zoccoli ferrati,acciò
non guaftino le ftrade; pure v’ha ad ogni
ora tanta copia di dame, ch’è ubo flupore. A capo del Canale truovafi il pala
gio di S. Geims, ordinaria abitazione del
Duca di York, che ha comunicazione
col whitehall per mèzzo d’una loggia.,,
fopraftante alla ftrada . Quivi ha uru.
gran giardino, con un bello, e fpaziofa
viale per lo giucco del maglio. Entrai
10 nella Cappella dc’Proteftanti, dentro
11 palagio, c vidi in su l’altare un S. Gio:

Bat-
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Battifta,con due candele fmorzate,e due
libri 3 e un miniftro intanto predicare in
Inglcfe: della qual favella poco, o nulla_»
conolcenza avendo , tolto me n’ ufciì
fuori.Un’altra volta trovai,che un Mini
ftro leggea d'in su un pergamo alto,e un’
altro rilpondea da un più bafiotmentre il
popolo,feduto in certi /canni, fene flava
a leggere,per quel ch’io giudico, le fuo
Polite preghiere. Il fìmigliante oflervai in
un nuovo Tempietto, che li dice Sohoff.
Nel medefimo Parco vedefi unCóvento di Benedettini, ficcome vi dilli nell’al
tra mia.Coltoro tengono un bel giardino
di fiori, con alcuni alberi fruttiferi 5 ed
han quella vanità di dar falario a un cer
to pittor Napoletano, affinchè abbia cu
ra di farvi piantar melloni, e cuflodirgli
pofeia dalleingiurie del-tempo 5 fino a_»
ricoprirle piante con certe invetriate.».
Veramente la natura par che fia fiata-,
matrigna a’poveri Inglefi jgiammaj non
potendo efii mangiare un grappolo d'u
va, o un fico, che fia perfettamente maauro; e non prima della fin di State le fragole, ciriege, pere, e poche altre frutte.
Prima diufeir dal Parco, eda’Benedettini, dirovvi > ficcome vidi,egli non è.
molti giorni ancor paffati,venirvi a mella
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fa il Re, camminando di buon paffo a_,
piedi, con bclliflìmo corteggio di varj
Signori: c dee notarli, che là dove il Re
di Francia va egli il primo di tutti, quel
d’Inghilterra è preceduto da molti gen
tiluomini , e quindi feguitato da altri
Cavalieri , e dalle guardie . Appreflo
venne la Reina in fedia,preceduta da una
carozza dì gentiluomini, e feguitata da
due altre di dame,con i j.cavalli di guar
dia , la cui livrea era rolla con frangic d’
oro.Ella andava veftita alla Franzefe,con
un manteau nero, e la verta fottana bian
ca, adorna di merletti d’oro 5 e fui capo
uvea un velo nero. Di fattezze potrebbe
effer più bella : è bianca, e dilicata 5 di
capegli, e d’occhi neri 5 e moftra d’avere
intorno a 27.in 28.anni;ma quanto a’coflumi,nonhain Europa Principeflà più
affabile, ed amorevole co’vaffalli. Si pofe quindi a delira del marito in una log
gia, coperta di velluto chermisi 5 e dall'
altro lato poferlì le fue dame. Il Re avea
un giuflaeore di color lionato con botto
ni d’oro, e un naftro di color turchino,
pendente dalla fpalla lìniftra:e dell'ifteffo
colore erafi la ligaccia, che perinfegna_>
deli’Ordine della Giarrettiera portava alla
liniftra gamba. Egli lì è di faccia lunghet-
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ghetta, e colorita; di bocca, e nafo gran
di; di occhi,come quei del gatto;di fpalle alquanto curve ; e in famma d’un’afpetto, che non ha nulla del maeftofo.
Inchina a vivere in pace co’ Principi vi
cini: ma dall’altro canto fi fa temer da’
Ridditi col rigor delle leggi,e colla forza
dcll’armi; tenendo in piedi '25. mila fal
dati,per ficurezza del Reame,e un Cam
po nelle vicinanze di Londra , che ferve
di freno all’iftabilc ferocia della nazione.
Compiuta la Mefla, fe ne tornarono
amendue nella guifa ch’eran venuti ; ed
io tenni dietro al Re fin dentro la fua an
ticamera ; dove egli fi pofe, col cappel
lo in mano, a ragionar dimefticamente con tutti. Di là a un quarto d’ora, effendo le menfe apparecchiate in una ca
mera preffo alla fala d’Udienza; falutò
cortefcmente tutta la brigata,ed entroffenea definare. Io vi entrai parimente,e fa
vidi feddrfi a finjftra della moglie a capo
alla tavola ; e quindi venire la Principeffa fua figliuola, col Principe Georgio di
Danimarca fuo marito, e porli in un’al
tro lato della tavola a mangiare.
Quanto al Principe egli fi è un coftumato'giovine di circa venti anni, di fac
cia lunghetta,e bianca^ d’occhi cileftri.

La
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La principetfa è mezzanameqte bella, e
quantunque in età di 16. anirìi parvemi
nondimeno troppo matura di fenno, e_>
cogitabonda, e faturnìnà tanto,che giu
da le regole degl’indovini, ella non dee
già viver troppo. Ha la vita umana cer
te ftabilite mifurc, e proprietà, nicntej
meno, che quella delle piante; le’quali a
mifura ,che in picciolo fpazio di tempo
producon frutte, e fiori, così anche pre
ttamente feccanii, c muoiono, per dir
così. Perciò accade, che quanto più tar
da la quercia, o’I pino, o’I cipreffo a ve
nire in iftatodi fuaperfezione;tanto più
durevole fi è la fua vitali contrario delli pefchi, mcli,pcri, e finiiglìanti alberi ,
che fan frutte dilicate, e molli. O fia ciò
perlateffitura delle parti, che perla lo
ro maggiore, o minore unione, più tar
di, o più pretto ricevono, e perdono il
nutrimento; o qual altra caufa debba ac
cagionartene,di cui non è quefto il luo
go di far parola. La ifperienza chiaro
certamente ne moftra,che coloro,! qua
li dì gran fenno in etade ancor tenera
veggonfi provveduti,ben rade volte alla
vecchiezza pervengono : e per tacer di
Pico della Mirandola, e d’altri molti fapientiflìmi uomini ; forte ciò avviene-?
dal-
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dalla foverchia attività degli /piriti,operanti fu corpi non molto fòrti, ed atti a
refiftere a quel loro focofo empito ;
onde convien,che quelli ben torto fi ri
finivano, e fi {temprino. Imperocché fe-,
un tal veloce, e forte movimento fi faceffe in un corpo gagliardo, e di più
rtrettà teffitura;io no dubbito punto,che
in vece di divenir l’uomo fapicnte ,riufeirebbe egli fprfennato, e micidiale, 0
fanguinolcnto, e viurebbe ancora affai,
quanto all’ordine di natura . Suole pe
rò avere orìgine una certa tal maturità
(a’giovani troppo /convenevole, fe fi ri
guardano le inchinazioni, alle quali tut
ti gli altri vengon fofpinti) dalla lentez
za, anzi che dalla attività degli rteffi /pi
riti; allora quando,non effendo idonei a
un movimento più veloce, cagionan ne
gli uomini certi coflumi, fimiglianti a
quelli, che dopo molile molti anni,cioè
nella vecchiezza, per difetto di calore.»
(come fi dice) aver fi fogliono - £ quella
maturezza ficcome nafee daimperfezion
di natura,cosi neceffariamente è indizio
di vita brieve; ficcome veggiamo ancor
nelle piante , le quali, fe per foperchia
umidità di terreno, operche fon nafeorte dal vivifico calore del fole, non han

no
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no quella giuda, ed efficace quantità
di fali, che loro è richiefta ; non fo
llmente non producono nè fiore, nè
buona fronde, nè frutte 5 ma in brievej
fpazio ancora fi feccano . Quindi ancor
nafce la fterilità di cotal forca d’uomini,
la freddezza nell’operare,e mille altri Pe
gni , che precedono la vicina lor morte.
Or tornando al mio proponimento,!
Milordi, e Dame, che ferviano il Re,e la
Reina piegavano le ginocchia in dando
loro a bere : ma quei, che affifteano a’
Principi, ciò fiaccano all’impiè . S. M.
parvemi molto amator de’cani 5 poiché
ne avea ben cinque dattorno, e foffri va,
che gli faltaffero addotto, e fin fopra la_»
menfa . Faceafi intanto una foave finfonia di bencinque violini, e due viuòle,
che troppo dilettevol cofa era ad udirli ;
ma poi che furono le tavole fparecchiate,e’l fuono degli ftrumenti celiato i il
Re,e’l Principe,porte le delire all’amorofe lor donne, via fe n’entrarono ciafeuno al fuo appartamento . Diffemi il
Signor Riva, che ciò fi era un definar
privatamente 5 perocché in pubblico il
Re ponfi colla Reina in Trono,ed inbandifeonfi lautamente le tavole per tutta la
Corteje con si grande fpefa,che ben rade
volte
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volte ftimafi a propofito di farlo.
Il medefimo giorno fui introdotto dal
Signor Marchefe Catani, Inviato del Si
gnor Duca di Modena , a far riverenza.»
a S.M.e quindi alla Reina. Il primo trattennemi circa mezz’ora in vari difcorfi
della Città di Napoli, maravigliandoli
forte > che io contro il coftume de’mi ei
paefàni fuffi vago di viaggiate : ma l’al
tra,contentatali di richiedermi s’era pat
tato per Modena, e s’avea mai veduto il
Duca fuo fratello, tolto mi diè conge
do.
Parliamo ora della tanto rinomata^
Bovfa de’Mercanti.Nel 1566.ella fu prima
mente edificata da Tommafo Gresbam,
ricchiflimo mercatante di que’ tempi ;
ma dopo l’incedio,accaduto appunto un
fecolo appretto, venne rifatta a fpefe del
la Camera di Londra, e de
* mercanti di
feta. Il primo fondatore amava cotan
to le buone arti, che del danaio, cho
fi cavava dal fitto delle botteghe , lafcionne una metà al Comune dettai
. Città, e l’altra metà a’mercanti di feta;
con pefo, che dovettero eglino lèrnpremai mantenere, c rifare un si bello edi
ficio; coltreacciò, che il Comune fceglieffc quattro dottiffimi Profettori irn»
Aa
Teo-
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Teologia , Aftronomia, Geometria, e
Mufica , i quali sì fatte fcienze infegnafjero nel Collegio da lui fondato . Di
più , che la compagnia de’ mercanti di
fera vi ponelfe Profeffori di ragion civi
le, Medicina, c Rettorica, da efplicarlì
la mattina in lingua Latina , e’1 dopo definare in Inglefc-La fabbrica d’oggidì fi
è quadrata, e di buona pietra. Tutto il
fno gran cortile c circondato di archi,
che formano un bellilfimo portico,fatto
acuiponnoricovrarfi i negozianti dalla
pioggia 5 e all’intorno veggonfi ben dugento botteghe, fornite di qual più ricca
mercatanzia può al mondo defiderarfi;
ed altrettante ne fona nel piano liiperiore. Maravigliofacofa certa méte è a confiderarfi, come da uno fpazio di terreno,
che nò fi ftende più di 171 .piedi da Setterrione aMezzodì,e 2oj,da Levante a Po
nente,pofia ricavarli di fitto fino a 4000.
Jirè fterlinc, che fanno intorno a 24000.
de’noflri ducati, Fra’più belli ornamenti
di quello luogo fon da riporli, per mio
avvilo,le nicchie del piano luperiore, cotenenti le ftatue di tùtt’i Re d’Inghilterra
finora fiati; ma quanto al dilettevole egli
fi è un gran piacere veder tanti negozian
ti} e più l’udire infinito novero di novel
lieri
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Jieri far certi ftravaganti giudizi delle co
*
fe del Mondo, e dare a bere certe pan
zane alla gente fciocca, che nulla più.
Egli non è quindici giorni ancor pattati
bruciofli quivi per man di boia un libro
Franzefe,intitolato;P/<wsn?$ des Proteftants
cruellement opprime^ dans le Reyaume de~>
trance : dicefi a fine di far cofa grata al

Re di Francia 5 ma in fatti perche il Re
Giacomo fi è nemico de’ Proiettanti.
Il pattato Giovedì pubblico!!! una fua
ordinanza, che più non fi debbano (lam
pare , nè vender libri contro i Cattolici,
lenza fua efprefia licenza; eoltreacciòi
Miflìonarj Appoftolici, avvegnaché veftiti da laici, veggonfi attendere con al
quanto più di libertà al loro pietofo, e_>
lodevole efercièio . Dall’altro canto pe
però non mancati quegli di fofteneie-»
il lor partito; e finora hanno raccolto
ben tre milioni per mantenimento, ed
ajutode RifugiatiFranzefi ; oltre le raf
ie lolite per foccorfo de’ mendichi, di
cui ben pochi fi veggono perciò gtre_>
accattando. Eterna vergogna di noi Cat
tolici, cotanto tiepidi in fovvenire alle
occorrenze del profilino; emaffimedi
coloro,cui la fola povertà, o la temenza
di etta impedifee d'abbracciar la nottra.,
fanta Religione.
Aa z
Cam-
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Camminandoli poi dalla Borfa, per
per quella Brada, che conduce a Wcftminfter,fi truova una cattiva ftatua_>
cqueftre di Carlo II. nella piazza detta-,
Storia-Market, predo a una fontana ; al
contrario di quella di bronzo, rapprefentanteCarlo I.nella piazza di Charing-Crofs,
la quale fi è belliflìma.
Bello edificio fi è ancora al di dentro
quello, ove reggegiuftizia il Lord-Maire,
o Governador di Londra, e che fi chia
ma ìldaftall, o,come altri mi diflero, G«ildhull. Quivi nella gran fala in piano veggonfi i ritratti de’Matri pattati: più oltre a
delira truovafi una ftanza, dove fi tiene
il Tribunal di Cofcien^a, e vi ha l'armi, e’1
ritratto del Re. Di là fi faglie circa dieci
gradi, e fi truova una picciola fala, in_»
cui dopo definare s’aflembrano i Giu
dici del Banco del %e, per render ragio
ne a’ Cittadini : e più oltre le ftanze per
diverfi altri Tribunali del Comune,ch’ora per brevità tralafcio. Egli è bene pe
rò faperfi, che i Giudici del Banco fervo
no a decidere folamente le caufe in gra
do di appellazione ; e che elleno talvolta
per l’importanza fi rimettono eziandio
al Parlamento.L’autoritàperò de’fuddetti Tribunali inferiori non fi eftende fopra
weft37Ì

Weftminfter, e Southvvork ; ma in tutte
le contrade di quefledue Cittadi, o Bor
ghi che fiano,v’ha i Giudici di Tace, i quali
( ficcome in Londra ) fpedifcono gli affa
ri, che occorrono alla giornata? C'fer
gli più importanti s’affembrano una vol
ta l’anno: benché fopra di elfi v’abbia-»
pofcia il Tribunale del Re.
Or quello Lord - Maire quantunque»
fi tolga dall’ordine de’mercatanti, ezian
dio di coloro, i quali vendono a minuto;
egli fi è nondimeno in grandilfima ftima
appo tutti; in modo tale, che parlandoli,
o fcrivendofi a lui,gli fi dà il titolo di Mylord, che conviene fola mente a’Pari, a’
dodici Giudici del Reame, e a’principali
Uficiali della Corona. Il Re medefimO
in Pegno di ftima Puoi farlo Cavaliere-» ,
prima ch’ei compiPca l’ufizio ; e truovafi
in perPona al banchetto, che fallì nella-,
di lui elezione. L’accompagnamento, c’I
corteggio del Maire può dirli préflo che
Regale, pofciachè ha fempremai quat
tro gentiluomini di fèguito, e un’altro,
che gli porta davanti una fpada nuda in
dorata, s’avvien, ch’egli vada a cavallo
ficcome fuole,con una gran roba di Icar
iano,riccamente foppannata : ma fe fi po
ne in caro zza, va quegli feduto alla porAa 3
ta
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ta della medcfima, tenendo la fpadaal
di fuori; e per ciò fare ha di ftipendio
ben mille lire (ledine Panno. Tiene anco
ra un Capo caccia, un Maggiordomo,
gentiluomini di camera, ed altri molti
u fidali , che fono in grande ottimazione,
e ben ftipendiati. Dapoi la morte del Re
egli tien luogo di primo Maettrato del
Regno; c nella coronazione del nuovo
fi è primo coppiere;e bevuto ch'ha S.M.
egli riman padrone di quella tazza d'oro.
La fila elezione Iblea farfi il di di S.Mi
chele da’Diputati delle comunità de’ meftieri, che fono in Londra; e dovea ca
dere fopra un de'aó^/^er^^, che fotu
come Senatori della Città ; uomini ric
chi , e favj, che fi tolgono dal corpo
delle dodici Compagnie di mercatanti ,
cioè fctajuoli, droghieri, pannaiuoli ,
pefcivcndoli, orefici, pelliccieri, o concia-cojame, fartori, mereiai, rigattie
ri, mercanti di ferro, oftellieri, eteffitori di drappi : ma oggidì il Re ha tol
to loro quefta si bella prerogativa, e lo
crea egli a fuo piacere ; pur nondimeno
dello tteflò ordine , e colla (olita condi
zione , ch'abbia almanco fervito (èt
te anni ; ciò ch’è richiedo ancora a-,
chiunque vuole aprir bottega.

Ra-
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Ragion vorrebbe ora, ch’io fini Hi ro
tto quella lettera , per non inciampare»
nei difetto della pattata ; ma io non so
quel che debba farmi ; video meliora , proboque, deteriora fequor . Mi rimane ancora
da fcrivere alcuna cofa di buono ; e fa
rebbe lina impertinenza volerlo far poi
da Fiandra : addunque prima d'ogni al
tro, dirovvi, come ia ricordanza delfoprammcntovato incendio del 66. drizzoifi gli anni pattati (nel luogo appunto
dove cominciò ) una colonna, alta inu»
tutto 202.piedi, de’quali 40- fanno il
piedeftallo, Il diametro di queflo è 21.
piedi; quello della colonna 1 5.; in mo
do rale, che vi fi è fatta dentro una bella
fcalè.aa lumaca di marmo nero, la qual
conduce per 350, gradi fino alla fommità, ove ha una balatiftrata di ferro alFintornOjChe dà agiodi offervar tutta.
*
Londra ^4n<un de'lati del piedeftallo
leggefi Pffcrizion Tegnente:
^tnno Chrifti 1666.die l.Ttyn
*
Septembris,
bine in Orientem pedum 211« in tervallo ^qup
efl bujufce columna altitudo , erupit de media
notte incendium, quod y vento fpirante, btufie
etiam longinqua, & partes per omnes popula
bundum ferebatur cum impetu , & fragore in
credibili- tXXXlX. Templa, Tortas , Treto
*
Aa 4
rium,
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riunì, Aedes publicas, Ttocotrophia, Scholas}
Bibliothecas , Infularum magnum numerum^,
Domuum 13 ZQQ.vicos 400» abfumpfit
*,de
26.
regionibus 15. funditus delevit', alias S.lace
*
ras, & femiuflas reliquie» Vrbis cadaver 436.
jugera hinc ab arce per Tamifis ripam adTemflariorum Fanum, illinc ab Furo Aquilonali
Torta fecundum muros ad foffgFletame caput
perrexit- Adversus opes Civium, & fortunas
infeftum, erga vitas innocuum j ut per omnior
referret fupremam illam Mundi exufiionenu »
Velox clades fuit ; exiguum tempus eandenu
vidit Civitatem florentifiimam, & nulianu.
Tertio die, cum jam evicerat humana confitta,
& fubfidia omnia, c alitus , ut par efl credere,
juffus fletit fatalis ignis, & quoquoversum^
elanguit.

Dall’altro Iato fi legge:
Carolus II. Caroli Martyris Fil, Mag, Bri
*
can. Frane» & Hi ber n» Hex. Fid. Defenfor.
Triqpeps clementijfimus, miferatus luHuofanu
rerum faciem, plurima, fumantibus jam tum
*
ruinis, in folatium civium , & Vrbis fu e or
*
namentum, providit
*,
tributum remifit 5 preces
ordinis, & populi Londinenfis retulit ad Hegni
Senatu,qui continuo decrevit,uti publica opera,
pecunia publica ex veftigali carbonis fojfi
*
lis oriunda in meliorem formam refi i tuerentur,
utique AedesJacrf9 & p. Taulifemptum d

..... ....... ............................
;
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-. fundamentis, omni magnificentia extruerentur»
pontes, porta, carceres novi fierent : emunda
rentur alvei', vici ad regulam refponderent: cli
vi complanarentur, aperirentur angiportus
*,
fo
ra , & macella in aleas fepofitas eliminaren
tur . Cenfuit etiam uti fingula domus muris in
tegerrimis concluderentur \ universe pari iru
frontem altitudine confurgerent, omnesque pa
rietes faxo quadrato , ait cocio latere folidaruitur : utique nemini liceret ultra feptennium
edificando immorari. *
4d hrtc lites de termi
nis ori turast lege lata prxfcidit: adjecit quo
que Jupplicationes annuas, & ad sternam pofterorum memoriam H. C. Z. C. Feftinatur un
dique: refurgit Londinum, majori celeritatem,
an fplendore incertum. Vnum triennium ab■ folvit, quod ftculi opus credebatur.
Incepta
Richardo Forde E
Pr AIT. L O N D.
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Le hotrafcritte amendue, affinchè non
abbia a ragionarvi più oltre di tal fac
cenda.
Poco lunge dalla colonna fuddetta_»,
fcorgefi fui Tamigi un de’più bei ponti
d’Europa , e tanto più maravigliofo,
quanto fe fi confiderà la difficultà in
contratali in fabbricarlo , a cagion del
fluito» e rifluffo del mare, che quivi giugne due volte il di. Egli è comporto di
i9.archi, difcofti 20. piedi l’un dall’altro,
che formano una lunghezza di 800. pie
di, con 30. di larghezza. Nel mezzo vi
ha un ponte levatoio, e da amendue i la
ti belle, e ricche botteghe : ma non balta
la lor bellezza a far sì,che la fantasia non
fi turbi a veduta di molte terte, che fon-,
quivi in su pali, e dentro gabbie a fpavento de’malfattori. Fu fabbricato nel
1200. e fi conferva tuttavia belliffimo ,
mercè alle buone rendite » ftabiliteper
la fua riparazione. Sipaflaper fuomez
zo da Londra a Sodorik,ovvero South■Works ma tanta, e sì grande impertinen
za truovafi nella minuta plebe,dimoran
te in quello luogo, che volendovi io an
dare con un gentiluomo Franzelè, fum
mo coffretti a tornarcene i.ndictroze fu d’
uopo girvi un’altra volta in cópagnia di

certi
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certi Inglefi,che quivi eran conofciuti.In
quella parte avea anticamente il bordel
lo, che pofcia fu vietato da Arrigo Vili;
c temo forte, che d’.allora in poi tutta la
Città non fia tal divenutaznora/r antiquus
rigor, cui jam pares non Jumas.

Appretto al pónte fi vede la Doga
na, edificata da Catio II. colla fpefa di
joooo. iire fterline; e quindi può andarli
alla Torre, cioè a una Fortezza, che-,
prende nome dalla gran Torre quadra
ta,ch’ha nel mezzo; onde gl’Inglefi chia
matila Tbe Touver. Si truova primamen
te una piazza , dove fu recito il capo al
Duca di MonttnMtnutiqllindi il fotto,in cui
entra ogni giqrno acqua col flutto del
Mare; pofcia il Caftello di figura penta
gona irregolare, ne’dicui angoli fon-.
Torri ritonde ali’ufo antico. Nella cin
ta delle fue muraglie, che gira intorno
un buon miglio, fi vede gran copia di
buona artiglieria; c al di dentro affaiflìme a binazioni, si per la guernigione, co
me per gli ufieiali,ed operajdella zecca;
quivi fidamente coniandoli le monete.,
di tutto il Reame, le quali,per mio avvi
to ,fon le più belle d’Europa . Oltreacciò v’ha un famofiflìmo Arfenale, {uffi
ciente, giuda lo che mi dittero, ad arma
re
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re 60000. uomini; e perciò vi fi tiene an
che la Corte del Gran Maeftro dell’Ar
tiglieria . In quella parte, che riguarda.,
il fiume, fecermi vedere chiufe in un-»
luogo varie forti di fiere, come Tigri,
Lioni » e fimiglianti ; e non guari quindi
difeofto una gran voragine piena d’ac
qua,in cui precipitanfi i rei di offefa Maeftà, e dove fu buttata parte del cadavere
di Cromvel,tolto dalla fepoltura Regale
datagli da’fnoi partcgiani;métre la tefta,
con quella de’Giudici di àia fazione era
polla in su i merli della gran Torre. Or
quella Torre è quadrata, ficcome è det
to, con foffo all’intorno pieno d’acqua, e
nella fommità di cadauno de’fuoi angoli
ve n’ha un’altra ritonda piccioliffima-» »
come per ornamento. Ella ficcome per
lo pallato fervi di abitazione a molti
Re, così ora di carcere per gli prigio
nieri di Stato ; e vi fi confcrvano oltreacciò le antiche fcritture deh Rea
me , c gli ornamenti Regali . La Co
rona , fra le altre cofe, vien riputata una
delle più ricche d’Europa, a cagion delle
rarillìme gemme, che vi fono incartona
te; cioè a dire nella fommità, dov’ella fi
chiude , due fmeraldi della grolfezza^
quali d’un’uovo; c all’intorno un rubino
quan-
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quanto una noccinola, una perla poco
minore , e affai diamanti maravigliofi
invero a vederli.
Circa il rimanentedella Città, altro
piazze non meritano d’effere alquanto
^riguardate, che quella di s.Leicefterfieilds,
di Southampton, di Goldsquare, ed altre po
che, che fon nella ftrada, che mena a Riparch; luogo ben grande, e adorno di
fronzuti alberi, ove foglion paffar inolira i faldati.
Di rarità altro non ho io veduto, che
un Rinoceróte,e ima belliflìma fanciulla
Irlandefe, la quale dalla cintura in su era
pelofa come un’orfa > e fapra le fpallo
avea certe come borfe di carne, piene di
materia acquofa, e una fimigliante nella
parte del fello • Il Rinoceronte poi fi è
animai manfueto, della groffezza,o poco
più d’un bue, con una pelle dura , e fcabrofa come quella del pcfce raggia, che
i Latini dicono Squatina ; ha gli occhi
piccioli, il mulo lungo, in bocca due_>
denti foli, e fapra al nafo un’oflo lungo,
a guifa di corno, che fe non va paralello,
fa certamente un’angolo aguto colnafa
medefimo ; e òltreacciò tien la fchiena
curva nel mezzo,come fe fuffe una fella.
A commedie vi fono bene io fiato in

un
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un picciol Teatro, ma fcnza intenderne
boccicata : m’è paruto bensì, che i reci
tanti fien graziofi, avvegnaché troppo
inquieti. Il meglio fi è, che gl'intermez
zi di ballo terminano poi in mangiare.
Oh m’era ulcita di mente una colà.,
affai piacevole. Il Mercoledì 22. del cor
rente, ch’era la vigilia dell’Afcenfiono,
andando io a Mcffa nella Cappella della
Reina Caterina vedova , m’avvenni iru
una gran moltitudine di fanciulli, e gio
vani , i quali armari di baffoni correano
avanti a’ioro Miniftri. Sul principio ebbi
qualche timore; mapofeiafammi det
to, che quella fi era una proceffione per
la feftività del di foguente ; e che perciò
i medefimi Miniftti dovean predicato
pubblicamente per certe ftrade . La_»
mentovata Cappella della Reina non ha
cofa alcuna di ragguardevole,quanto al
la fabbricasti» per quel che s’attiene agli
ornaméti,vioffervai un belTabernacolo,
e un avanti-altare d’argéto, oltre a’mezzanicandclieri. Vien fervita da dodici Frati
Riformati di S.Francefco, un Domeni
cano, due PP.Gefuiti,ed alquanti Preti.
Di novelle, non faprei altro dirvi, che,
novelle, per difetto di cofa di fugo. Do
vete Papere, che fi afpctta qui il Signor
Prua-
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Principe di Saffonia ; ma ciò è una baja. Di più, che il Venerdì 24. cadde una
cafa preffo al mio albergo, e vi reftaron
morte fette perfonc, e tre ufcirono mal
vive di fottole pietre ; or quello im
porta affai,perche fi tratta di morte d’uo
mini; ma non importa a voi. Dirovvi
adunque,che il Signor D.Pietro Ronchiglio Ambafciador di Spagna,con infinita
cortefia,hammi fatto le più dolci carezze
del mondo: ma , a volerlo ben giudi
care , dal buon coftume in fuori di que
llo Cavaliere, tutto il rimanente è fummo.Che avrò dunque a fcrivervi,per non
dare in non nullaiSi; il viaggio di
for. Sappiate come la paffata Domenica
pofimiinunacarozza, pagando il mio
luogo 6. fcalini, e mezzo, per gire a ve
der quello villaggio, ordinario diporto
de’Re, 2O.miglia difeofto da Londra ; e
pattatene appena fei vidi a finiftra fopra_>
una Collina il villaggio di Hichemont ; do
ve a*23,del corrente nacque al Principe
di Danimarca una figliuola, nel palagio
appunto, che quivi tiene il Re, Di là,
per belliflime campagne, di lieti, e copiofi pafehi abbondevolbcarnminando, giugnemmo a Findfor, limato parimente»
fopra un’ameniffimocolle; donde diffì,
!
’ -<?il
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rii cofa parmi a raccontare qu'ante belle
campagne fi feorgano, ora in agiate val
licene abbaflantefi , da criftallini rufcelli,
e dal Tamigi placidamente innaffiate? ;
ora in agevoli, e viftofe colline innalzan
doli, di verdeggianti bofehetti d’ogni
intorno adombrate . In quello Cartel
lo venne alla luce Odoardo IH. il qua
le avendolo a guifa di Fortezza cir
condato pofeia di foffi , e di mura ; ferviflene per tenervi prigionieri i da lui
vinti Re, Gio:RediFrancia, e Davidde
di Scozia. La parte efleriore contiene il
Tempio della Vergine, e quello di San
Georgio, con molte cafe ; l’interiore, al
quale s’entra eziandio per un ponte > di
cefi abitazion Regale, a cagion del pala
gio del Re. Quivi nel mezzo del cortile
interiore truovafi una belliffima ftatua di
bronzo, rapprefentante Carlo Il.e all’in
torno varj appartamenti perla Corte,
certe vaghe Torri;nclla più grande delle
quali ha un’armeria,baftevoìe a fornir di
buoni arnefi prerto a mille foldati : c di
là può paflarfi all’appartamento deftinato per gli Duchi di York. Circa le ftanze
regali,truovafi in prima un’altra bella ar
meria per-2000. foldati: india finiftra_>
s’entra a un’anticamera, ov’ha un baldar
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dacchino dì velluto chermisi ,con fran
ge d’oro: poi un’altra con un baldacchi
no cileftro, guernito, xfalla fletta manie
rai e quindi altre flange, tutte ben adorne
di preziofi arazzi, ed altri arredi, quai fi
richiedono a un’abitazion regale. A de
lira della mentovata armeria vedefi una
gran ftanza, ove fi tiene il Capitolo dell’
Ordine della Giarrettiera 5 e poi la Cap
pella, fatta fare dal Re Carlo Il.e dipinta,
come tutto il palagio, dal Signor Anto
nio Vario, noftro Napoletano.Dalla medefima fala fi fcende alle camere del Sig.
Principe Georgio di Danimarca.
Adelfo veramente non ho altro, che»
dirvi, fe non che afpetto d’ora in ora la_»
chiamata del Sig. Conte Salazar ( Com
mettano della Cavalleria in Fiandra, &
Inviato dalGovernadordieffa a S. M.)
per dovermi partir feco fui Jachet, da
togli dal Re . Di quella fua cortefia^
fon tenuto ugualmente a lui, e al Signor
Marchcfe Caiani, ad iftanza del quale_>
m’ha egli fatto un tal favore, offerendo
mi di più la fua tavola : e così mi fo le_>
beffe di certi Tedefchi ,che volean farmi
pagar fei feudi di parte mia, per andar
con etto loro (opra un vafcelìo.Non fono
io uomo da farmi far Calandrino da cofi b
tal
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tal forti dì perfone.
Ora io mi fon finalmente tutto voftroj
e benché mivegga privo dell’onor di vo.
ftre lettere, non pollo fare a meno di ri.
manermi baciandovi affettuofamento
l.m.Quanto è bella la brevità.

4**2.

Da Bruges
di Giugno 16^6,

Uando io mi partii l'altro ì$ri da
1 Londra , avea fermamente nel
mio animo deliberatoci mai più
non parlarvi d’Inghilterra; perocché mi
parea d’averne fcritto abbaflanza, e forfè
più, che per maniera di lettere non iftà
bene. Ora, riandando per la mente le già
dette cofe, parmi neceffario, anzi chej
convenevole, darvi contezza di alquante
altre, che o per trafeuratezza tralasciai,o
perche non volendo m’ulcir di mente. In
prima fi è da dire della Società Hegia, co*
tanto rinomata per tutta Europa. Elia.,
da affai piccioli principi è a tal grado di
onore,e di eftimazion pervenuta; poiché
effendofi ^abiliti in Londra alcuni Let
terati della Univerfità di Oxford, circa il
1656. cominciarono ad affembrarfi ,P«
bifogne letterarie, nel Collegio di Gresham;
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sham: & indi a poco tempo tal fi fu la fa
ma di lòr dottrina , che non folo ne ven
ne il novero potabilmente crefciuto ; ma
tornato il Re Carlo II. dal fuo duro effi
gilo, diede a una si virtuoia A(Iemblea_»
molti, ebelliffimi privilegi a’22. di Apri
le 1663.5 volle chiamarli Fondatordi lei,
e dielle titolo di Società tygia . Egli fi
appartiene al Prefidente di convocare-} >
dilatare, e feiorre le affemblee 5 di difìribuire a gli Accademici le materie, giudi
cate da lui degne d’efaminarfi ; e di am
mettere nella compagnia nuovi membri,
col còfentimcto però della maggior par
te de’compagni, o,per meglio dire, di 21.
perfone, oltre la maggior parte ; nel qual
cafo dee il ricevuto pagare al Teforiero
40. fcalini, e difporfi oltreaccjò a damo
13. altri ogni tre meli, per mentre vorrà
effer membro dell’Accademia . L’adu
nanza faffi ogni Mercoledì nel Collegio
di Gresham, tre ore dopo mezzo giornoj e vi fi difeorre principalmente intor
no a bei ritrovati meccanici, e alla fìlofofia fperimentale, la quale, con tal mezzo,
feorgefi effere a un fommo grado di perfezion pervenuta: e a’due Secretar; s’appartierieil tutto porre in ifcrittùra; come
anche di regiflrare, e di rifpondere allo
Bb 2
lette-
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lettere degli adenti, e ftranicri. In fine.,
voi ben avrete veduti que’ volumi in 12.
che fiampanfiogni anno in Inglefe,e tra
ducono in Latino, col titolo di ^icla i>bilofopbica Societatis Hegia Zondinetìfis ; e cosi
non occorre, che più vi tolga il capo con
ragionarvi di lei.
In fecondo luogo dicovi, che o?inglcfi fi fervono ancora dell’ antico Ca
lendario Dionisìaco , giuda il computo
dell’ira lulianai perocché nel t582.quando feccfi la Correzion * Gregoriana..,
eflì s’eran già fottratti dall’ubbidienza di
S.Chicfa, nè vollero pofciaaccettarla^ 5
meglio contentandoli di foggiacere a_j
tutti gl’inconvenienti intorno alle Fefìe_>
mobili di quel Ciclo,che voler’efferc d’un
tal beneficio tenuti al Papa : ficchè fpeffc volte lalorPafcjua fuccedc a due ple
nilunii dopo l’equinozio,contro la prima
iftituzione di tal folennità,la qual richie
de, che fi celebri la prima Domenica do
po la prima Luna piena, leguente l’equi
no* Chi vuole cfler meglio intefo di tal conexione» vegga la
Bolla di Gregorio XIII.polla avanti il filo Kalen,dario per
petuo, (lampare in Roma il ry8i.appo il Zannetti: Giofeffo Scaligero de Emendatione tempori II libro di Michel
Merlino contro il CalendtL’Apologùifattane dal P«Clavio»
e la rifpofta di colini all*£lenco Scaligeriano ; oltre alcu-“*
na cola del dottjflinjo Vieta» fe mal non mi rammenta.
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nozio.Oltreacciò accade loro d’avcro
alcuna fiata due Pafque in un’anno , ficcomenel 1667. ;e talora non averne di
niuna forte, ciò che avvenne il Tegnen
te anno 1668. Un certo Dottore Inglefe
ha nondimeno giudiciofamente offervato, che, effendo tutto il pattato malej
*
venuto dal contarli l’anno di J65. gior
ni, e ó.ore fcarfe, là dove egli fi è di 365.
giorni,5.ore,46.minuti, e Tedici feconde
(dalla qual differenza di prefso a ri. mi
nuti, viene ogni 134.anni a farli un gior
nointero) bisognerebbe porre in prima
per cofa ftabile la cócezione del Signo
re nell' equinozio di primavera : il nasci
mento nel folftizio di verno, e quello di
S.Gio;Battifta nel folftizio di State 5
quindi fare un bel conto dall’anno del
Nafcimento in qua, giufia il vero corfo
foprammentovato del Sole : e veduto in
quefta guifa quanti anni veri importa il
tempo feorfo , fi dovrebbono inventar
buone, e giufte regole per l’avvenire.
Or per quel che tocca alla continua
zione del mio viaggio, avete afapere,
come,tolto congedo Giovedì’dal Signo
re Ambafciadore, e dal Brunetti , dal
quale infinite cortefie in tutto il tempo
di mia dimora avea ricevuto ; mi partii
Bb 3
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da Londra in una barca, per gir concffa
fino a Greenvich , dove col Yachet mi
afpettavail Signor Conte Salazar. Quivi giunto,a discrezione degl’infolentiflimi barcaiuoli, fui gentilmente ricevuto;
ed effendo ormai notte, ed ogni vento
nojofa mente tacendo, fi fece rimorchia
re il vafcello a feconda del fiume (il qua
le fino a Blaccola è tortuofo affai ) per
quafi tre leghe ; e quindi, datoli fondo, e
una magnifica cena dal Signor Conto
apprettata; lietamente con varj, e beno
apparecchiati cibi, e feeltiffimi vini ci
confortammo; dopo di che d’uno in al
tro ragionamento paffandofi, tanto la_»
notte fi venne avanzando, che dalla de
boi natura, di fonno bisognevole,più che
daconvenevolezza,ocreanza, fummo
sforzati a gire a letto.
Come il di fu venuto, ne ponemmo
incammino, lafciando indietro Gravefende, & indi a due altre leghe un’altraCittà
Sulla finiftra ripa, di cui ora non mi ram
menta il nome ; e finalmente preffo al li
do del mare la Terra di Ma.vga.te. In fomma, avendo tutta notte navigato, giugnemmo ieri mattina filile otto ore, e
mezza del noftro oriuolo, in una Città
di fiandra detta 2We«porr;il Governador
della
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della quale D. Di ego Covarruvias, ch’era ve
nuto con eflo noi,ne portò tutti e quan
ti a definare in cafa fua ; e difficil cofa fa
rebbe a voler con parole raccontare, con
che lautezza, c magnificenza ciò facefle.
Ufavafi, che colui, il quale flava allato di
chi bevea , feopria la coppa 5 e’1 giuoco
andava così femprc in giro. Compiuto
il definare, ne fu fatto vedere dal Signor
Conte il dono avuto da S. M. Brittanniea: edera un ritratto maeftrevolmente
dipinto, e guernito all’intorno di bei dia
manti grandi, e piccioli, che furono eftimati ben due mila feudi : non è gran fat
to adunque, che il Conte regalafle 60.
dobbre a colui, che lo gli recò,
Di là a un’ora tolfi congedo , il più
oneftamente, che potei, da tutta la com
pagnia , e me n’andai vedendo la Città.
Ella è fituata preflo la foce d’un fiumej»
diftante quattro leghe da z>o»^er^ verfo Levante ; due da Oftenda verfo Po
nente 5 e tre da Ipri a Settentrione. Vien
noverata tra le migliori piazze della-.
Fiandra Spagnuola,e tra' più ficuri porti
altresì del mar Germanico; che quanto
agli edifici privati non v’ha cofa di rag
guardevole . Neile di lei vicinanze fu
ferito l'Arciduca Alberto, combattendo
Bb 4
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contro Maurizio Principe d’Oranges, a*
due dì Luglio 1600.; nella qual battaglia
Tettarono fui campo 6000. degli Auftriaci.
Quefta mattina circa le otto ore ne
liampofti in barca col Signor Conte, e
Cani venuti in quefta Città di Bruges,
per via del Canale. Brievemente dirovvì
di lei, come giace in un piano, tre leghe
difcofto dal mare , fino al quale nondi
meno hanno i fuoi Cittadini fatto il ca
nal mentovato, capace d’ogni qualfivoglia gran nave ; entrandovi una incrcdibil copia d’acque da’vicini fiumi. Nel
1561. il fommo Pontefice Pio IV. la fe
ce adorna del titolò di Vefcovado, ad
iftanza del noftro Monarca Filippo II.
innalzando alla dignità di Cattedrale la
Chiefa di S.Donaziano, o, come il vol
go dice, Donato. Quivi, oltre a’varj or
namenti di fino marmo, veggonfi nel
coro quattro famofi fepolcri de’ Duchi
di Borgogna . Del rimanente non v’ha
Città de’Paefi balli,ove vcgganfipiù bel
li edifici, e ftrade più larghe, e diritte, e
una si bella Borfa di mercanti. Le fem
mine portano in tefta un certo cappuc
cio aguto ,chevien dal collare del man
tello,il quale per la brevità fi è anche una
delle
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delle belle cofe , che poffan vederli al
mondo.
Ora io debbo di qui a poco partirmi
per Gant, dittante òtto leghe 5 e a dirvi il
vero non ho fatto poco ascrivervi que
lle quattro filaftrocche. Egli farà addunque uno dc’foliti effetti della voftra Som
ma umanità l’avermi per ifcufato dello
infolito Scriver brieve; mentre defiderofo più che mai de
*voflri
comandamenti,
e di avere,inlìem con alcuna delle voftre
dolciflìme lettere, novella ancora di vo
ftra buona falute;mi retto facendovi profondiflìma riverenza.
*
D

nverfa
di Giugno i63St

’Amorofiffima lettera, da V.S. di- XXIV»
rizzatami in Londralà mi feco
qui capitare il Signor Brunetti, e
glie ne farò eternalmente tenu
to. Dio buòno l che dolcezza , che gau
dio,che confolazione non ricreò l’animo
mio in leggendola! Io non credo dover
ne giammai a’miei di provata una fimigliante ; e come che molta me nc veniffc dalle varie notizie, che vi piace di dar
mi 5 la maggiore però fi fu quella, cho
toc-

L
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tocca il buono flato, eia tranquillità di
volita perfona. Del rimanente Faveto
fatta da buon medico; Omne tulit punitum,
qui mifcuit utile dulci. Sulla fine m’avetej
trafitto (ma ve ne rendo grazie ) con.,
quelle parole ; l’amor della critica vi porta a
combatter con certe larve, che non fono fenonj
nella vofira Fantafia'.petocchè mi dite,aver

per mezzo di molti voftri amici di Vinegiacomprefo, noneflère altre figure deil’Abate Gioachimo in S. Marco, cho,
quelle di S. Domenico, e di S. Francefco
d’Affifi. Di nuovo vi rendo grazie della
riprenfione: ma io, a dire il vero,farò ca
duto in si fatto errore per aver preftato
fede ad alcun libricciuolo * e percheron
si fatta credenza, non mi curai d’andar
diligentemente oflervando quel pavi
mento ; bacandomi d’avervi veduti co
si all’ingroflo certi uccelli, e cofe limili.
Se mai tornerò perla ftrada di Vinegia»,
ne caverò il netto . Ma poi allapeggior
lettura del mondo, pollò fare altro , che
dif* Prefazione al libro delle Profezie dell* Abate : Veneti
Domin. Chorogr. Defcriptio » nella Repubblica Veneta del
Contanni » Rampata in 24. dagli Elzevirii itfzS^pag»
Pavimentum imprimit nobile habetì porphyreticis^ opheticis,
altifatte pretiofiffimis lapillis teflellatum, ctttn variis emblematisy inter qua nonnulla fcachimi ^ibatis Saporii jajfa
ferunt effiEUp

Del Gemelli?
395
difdirmi, quatenus opus fuerit, dopo avere
fchiettamente fpofto lacofa come pafla?
e Applicarvi a ridurre in mille pezzi
quelle lettere, (icchè non ne rimanga-,
più orma,nè veftigio?
Circa il mio viaggio, fapete dall’ ulti
ma fcrittavi, come la paflata Domenica
mi partii da Bruges,e venni a Gant per ac
qua , a veduta Tempre di buone, e ferti
li campagne : aggiungo ora, che volen
do il Signor Conte , e gli altri fuoi ami
ci fubito paffare oltre 5 mi convenne tor
da efli congedo, per potere a mio agio
vedere la Città.
Gant fi è Metropoli del Contado di
Fiandra, e fù primamente detta, giuda il
parer d’alcuni, Wanda da’Vandali, o pu
re Ganda, donde i Latini fecero Gandarum. Ella gira in torno ben dieci miglia
Italiane: ma non in tutto quello fpazio
fono abitazioni, che troppo famofa Cittadc ella farebbe per avventura . Il più
bello di lei parmi, che fiano i 98. ponti
grandi,i quali cógiungono le26.I(olette,
formate da’canali, e da que’ quattro fiumi,che paflanvi per entroicioè la Scbelda,
la tifa, il Zerino, e’I Moere ; fenza contarvi
infiniti ponticelli piccioli, che s’incon
trano ad ogni paffo. V’ha oltrcacciò più
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di feffanta fra Chiefe, c Spedali ; e cin
que Badie ricchiflìme, fpezialmento
quella di S. Pietro, fondata da Dagoberto Re di Francia nel 640. dapoi, che
S- Amando v’ebbe predicato il Vangelo.
V’aflicuro, che giammai fuor d’Italia,
non ho veduto Chiefe più magnifiche^,
e bene acconcie di quelle di Gant.S.Gio:
e S. Michele fon quali tutte incrufiate di
buoni marmi, Se adorne di ftatue, ed efquifitedipinture. La Chiefa di S. Aleffio è picciola, ma foprammodò vaga, e
ricca di marmi 5 e nel Moniftcro ha una
flanza, piena tutta di quadri de’più eccel
lenti maeftri : e per finirla in una volta,
pretto che tutte le Chiefe fon belliffime.
Quanto alle Piazze, fe ne contano tre
dici , tutte degne d’etter vedute ; ma più
d’ogn’altra quella, che viene appellata
Vrydaks-Merckt > in cui l’infanta Ifabella, Confetta di Fiandra, fece allogare una
famofa ftatua in onor dell' invittiffimo
Imperador Carlo V. I Palagi fon fatti
con buona fimmetria, quantunque baffi;
le Ofterie molto agiate ; e le botteghe af
fai comode, e fornite di ricche mercatanzie .Sulle muraglie fi patteggia di fia
te all’ombra di lunghiffime file di ver
deggianti , c fronzuti pioppi, che dilertevol
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tevol cofa è a riguardare. Il veftirpiù
comune fi è alla Franzefejma le femmine
di vii condizione ulano quel cappuccio,
che vi fcriffi in favellando di Bruges ; e vi
ha certe pinzocchere,che fe l’adartano in
guifatale, che fembran tanti lioncorni.
Fra gli edificj più ragguardevoli,dopo
il forte Caftcllo,deefi riporre un palagio,
circondato da un foflb d’acqua, a guifa
dì Fortezza, il qual s’appella la Cour da
Tvince : ma come che fuffe per lo paflato
copiofo di 300. camere,in una delle qua
li nacque il gloriofiffimo Imperador
Carlo V. ; oggidì fi è in buona parte an
dato in rovina ,e a gran pena v’ha Tuffi»
ciente abitazione per lo Governadore.
De' coftumi de’ Cittadini * non pollo * ^lass
darvi alcuna contezza 5 sì bricve fpazip
S
vi dimorai lidiamente, di ciò in vece, dirovvi, come poco lungi dalla Città ver
fo Oflro, fcorgonfi certe rovine d’anti
che mura: e gl’intendenti vogliono, che
ne’fecoli trafàndati vi fia fiato qualche^
forte Caftello de’Romani 5 modi da al
cuna medaglia, trovatavi coll’effigie di
Nerone, di Gordiano, e di altri Imperadori fino a Coftantino. S’ei lece,
far l’indovino, direi, che quivi avea l’an
tica Gandavum : e, quanto alle medaglie.,,

non
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non effer neceffaria confeguenza : dunque v’ebbe alcun Caftello de’Romani ;
perocché elleno ben ponno trovarli iiu
ogni quA'unque luogo flette accampa
to il loro clei"ito, o fi fece qualche bat
taglia.
Ragion vorrebbe ora, che io vi diceffi
alcuna cofa in generale del Contado di
*1%^ landra; ma egli farebbe un non voler fi
de l'Europe nirla mai, e?" crambé recofìam recoquere d’intonni.
finiti autorùche alla fine io non parlo del
mondo nuovo : ma non pollo già tacere,
che molto denno i Fiammenghi, e gli abitatori del Brabante al noftro Monarca;
poiché egli, o fia per onor di fua corona,
o per affetto, che porti loro; o per man
tenere come una fcuola di guerra a'fuoi
Spagnuoli; fi contenta di fpendere in lor
diféfa, non che tutte le rendite di elfo
Provincie, ma la miglior parte dell’oro,c
dell’argento altresì, che gli tributano lo
più lontane terre,collo fpargimento d’in
finito fangue de’fuoi vaffalli.
Il Lunedì mattina mi levai pertempiflìmo, e mi proccurai un luogo di 'carozza fino a Bruffelles,mediante nove/catini.
Circa mezzodì ne trovammo aver fatto
cinque leghe;onde ne parve bene di pren
dere alquanto di ripofo, e di cibo. Spefi
di
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di parte mia 4. fcalini,tna ione avrei di
buona voglia pagati cinque, o fei,purché
ildefinare non fuflc flato apprettato con
butiro,giufta l’ufanza del paefe,alla qua
le per modo alcuno non pollo accomodarmi.Quindi facemmo altrettanto cam
mino per verdeggianti, e fertili campa
gne; cgiugnemmoabuon’orain Bruf
foli.
Quefta Città, per quanto ne fcrivono
i Geografi, ebbe nome da un certo caftello, quivi fabbricato da’popoli Senopi,
per fervicene di piazza d’armi nella_,
guerra, che penfavan di fare a’Franzefi.
Ora fi è capo de) Brabante ; e oltre alla
Cancellala del medefimo Ducato, vi fa
fua refidenza il Governador Generale.»
delle Provincie Spagnuole. Se fi riguar
dano le campagne, che la circondano,el
leno fono ameniffime, e d’ogni ufato ali
mento cortefi donatrici ; in maniera ta
le, che giammai per qualfivoglia acci
dente i fuoi cittadini non han faputo, che
fia fcarfezza ; ne anche allora quando
coll’Imperador Carlo V. vi fi trovarono
fei tette coronate, e molti altri Principi,
colle più fiorite corti del mondo, e maravigliofa quantità di cavalli, e fanti. Se
fi pon mente al clima,par che il Ciclo fia
qui-
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■quivi più benigno , che in altra parte del
le fuecontrade : fe agli abitanti, v'ha_>
molte ìlluttri famiglie,dalle quali il Prin
cipe crea il Maeftrato,aggiugnendovi un
Proconfolo, e fei Cittadini artefici: e
quanto all’induflria di cofioro, io non_>
veggo chi poffa loro difdire il primo luo
go intorno al lavorio delle finiflimearmi, e degli arazzi. Le femmine fon belle,
e ben colorite, ( come fon tutti i Fìammenghi) maio non potei appatto alcuno
rattencr le rifa, iti veggendo la ftrana.,
foggia di veftire delle pinzocchere : pe
rocché alcune di effe portano un cappel
lo in tetta, con fopra un come piattello,
coperto d’un drappo nero; altre una ber
retta,con un gran fiocco nella fommità;
e così quelle, come le prime un mantel
lo tutto increfpatc.
Circa il materiale della Città,ella è cin
ta di buoni baloardi, ed altre fortificazio
ni,che,a mio giudicio,non varranno mai
un frullo,a cagion del fito, fignoreggiato
da varie eminenze. Patta per mezzo di
lei il fiume sinna, le cui acque entrando
in due profondi canali, fatti con molta.»
fpcfa dagli accorti cittadini, vanno
renderli nella Repella, e nella Scbelda ; e in
quefta maniera paffano grotte barche di
varie
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varie merci fino al mare, e dal mare alla
Città. Le calè de’Cittadini fon pur trop
po belle ; quelle de’nobili magnifiche^5
quella del Comune ragguardevole-? >
& adorna d’un bel campanile : e quivi
rende ragione il Borgo-maeftro, con uno
degli Schiavini, dal quale fi appella al
Configlio de’fette Schiavini, e finalmen
te a quello del Brabante.
Il palagio del Govcrnadore full’alto
della Città, con tutta la fua architettura
irregolare, non lafcia d’effer bello,e,quel
che monta affai più, comodo. Si nuova
primamente una piazza chiufa di balauftri di pietra, ove dimora la Guardia^ :
quindi una fpaziofa-corte, con una bella
fontanaje di là, fagliendofi pochi gradi,fi
vien nella prima fala delle guardie Tedefche, intórno alla quale fon varie bot
teghe „ ,A finiftra fi vede una bcn’intefa_>
cappella, foftenuta da due ordini di maravigliofe colonne; cioè vuote al di dentro(fe pur non mi vollero far calandrino)
in modo tale, che un’uomo vi potrebbe
falir infino alla fommità : il che s’è così
vero, come fi dice ; gran barbaggianni
dovette effer colui, che tanta fatica volle
buttare in vano. Non guari difeofto dal
la cappella, montali per cinque gradi alla
Cc'
fecon-
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feconda fala di guardia, la quale è pieciola; donde s’entra a una ben'adorntu,
anticamera, e finalmente a quella dell’Udienza.
Chi vuole andare al Parco , bifognsu,
che dal cortile fccnda alquanti gradii
quali palla ti, truova un dilettcvol piano,
con una fontana, e diverfe ftatue di mar
mo lungo il muro, che lo termina . A
delira è il bofehetto, con forfè cento va
rietà di fpeflì, e fronzuti alberi, fotto a*
quali, non che a vefpro, ma nel più fitto
meriggio , quando il Sole più a dirittura
manda in terra gl’infocati fuoi raggi ; di
grara,e frefehiffima ombra fi gode. I ben
compartiti viali non recano minor di
letto; anche quando difpofli in forma di
Jaberinto, graziofamente il piede ritar
dano; e più quando fi vede da l’un canto
ufeire un coniglio, dall’altro faltare una
lepre;e quindi un cervio,quinci leggiadri
caurioli gir dimefticamente pafeendo.
Ma niun piacere può agguagliar giam
mai quello,che fi prende in riguardando
le ben’a mpie pefchiere;e nelle loro chiare,
c criftalline acque, forfè trenta maniere
dipefei andar guizzandole correndo ; o
pure,a guifa di greggia,interne uniti, da
una buca in un’altra gir trovando ali
mento.
Nel
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Nel mezzo poi del bo.fco fcorgcfi uil>
bel pelaghetto, entro il quale fon porte»
20. fode colonne, efopra di erte fabbri
cata una cafetta, laquale per ogni parte
di chiari, e trafparenti criftalli è circon
data. Di corti tiene una fontana non difpregevole,e un picciol giardino di fiori,
che troppo foave odore, per molti parti
all’intorno, diffonde. In fomma io, che
pur non fon di quei, che d’ogni cofa fi
maravigliano, rimali buona pezza come
incantato, e fuori di ine ftcflb in quello
non favolofo giardino d’Armida.
Se parliam delle Chiefe di Bru'ffellcs,
fono elle in gran numero , di architettu
ra magnifica; e bene adorne, per la pietà
degli abitanti : fpezialmente la Cattedra
le, in cui fi veggono buone colonne, ej
ftatue di marmo ; e,fra le cofe più degne
di memoria.tre oftie, le quali per collan
te fama fi ha, che,trafitte da certi eretici,
grondarono molto fangue.
Di piazze pubbliche ve n’ha molto,
tutte fuor d’ogni eftimazione beile, o
fpaziofe; avvegnaché il primo luogo fi
debba a quella, che s’appella des Sablons,
ove fi fanno gli fpettacoli pubblici ; o
forfè ch’ella tal nome fcrba dall’antico
coftume di fpargerfi d’arena l’anfiteatro,
Cc 2
ficco-
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ficcome ne infognano gli antiquari.
Giovedì andai in Palagio , e vidi il
Signor Governadore D. Antonio Fran
cesco Agurto nel Configlio di Stato,che
tienfi in una ftanzaa finiftra della prima
fala.SuI tardi poi egli venne al Teatro,
Udir un'opera in mufica, intitolata il Bellorophon , che riufeì mezzanamente be
ne . Vanette fole fi cantarono in linguai
Italiana ; che il rimanente era nella fa
vella Franzefe, la quale è in ufo più d’ogni altra appreflbla nobiltà.U Teatro fi è
molto picciolo, con due foli ordini di
palchetti,c per entrarvi pagai tre fcalini.
Venerdì, che fu appunto l'altro ie
ri , 7. del córrente , accomandata a Dio
Bruflelles, mi pofi nella barca di Ville4. foldi ; c come che noiG
v'avea altro, che due leghe di cammi
no , vi giunfipiù torto, che non mi fa
rei immaginato.Di là feci due altre leghe
in carozza fino a Malines, colla fpefa di
due fcalini;e definato ch’ebbi,paffai oltre.
Quella Città è fituata preflb al fiume?
Dyle a $ i.gr.di latitudine;e per la fua for
tezza, c bellezza non ha che cedere ad al
tra del Brabante , mal grado il fuoco ap
piccatovi nel 15 5 6. Le ftrade fono fpazio
*
fe, diritte cóme Arale, c ben laftricatc di

Dei. Gemelli.
405
felcì;i palagi ragguardevoli, e le piazzo
abbondanti di tutto lo che fa meftieri alla
umana vita. Altra Chiefa non potei ve
dere,che l’Arcivefcovale,e ne rimali foddisfatto. Vi fi adora il corpo del fuo pri
mo Arcivefcovo S.Rumoldo,riporto en
tro una bella carta d'argento full'aitar
maggiore.
Vn’ora dopo mezzo di mi pofi in un_>
altra carozza,in compagnia di alcune da
me,col (olito prezzo di due fcalini; e fat
te quattro leghe entrammo in quefta_»
Città,per la porta,detta di Malinej,ovvero
di S.Georgio, Tempre ridendo di quelli aguti cappelli di paglia, che portano lo
contadine.
Anverfa, detta nella comun favella del
paele ^intWerpen, è capo d’nn Marchefato,iftituito,fecondo alcuni, dàìrimperadore Ottone II. e che perciò fi appella
del S. Hom. Imperio. Dell’ origin del filo
nome varie opinioni recanfi in mezzo,
che io poco,o nulla mi curo di andar difaminando; folamente dirovvi,ficcomo
ella è fituata fui la delira ripa della Schelda,
e,quando fi averte a feguitar fempre l’obbliquo cammino del fiume,dìfcofta preffo a i7.1eghe dal mare. Quelle acque cir
condano i fuoiforti baftioni, c la famoCc j
filli-
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fiflìma Cittadella 5 ed entrando in otto
ben grandi canali,conducon barche cari
che fino alla Città.Sulle terrapienate mu
ra veggonfi lunghe file di alberi, per di
porto,e ricreazione degli abitanti; e que
lla fi fu invenzione di Carlo V.allora quàdo ampliolla 1600. palli in lunghezza^,
e 244.in larghezza;Per quel che tocca alle
abitazioni, dicefi, che ve ne fono 13 500.
bene ordinate, e comode ; e quanto agli
abitatóri ei non fe ne può troppo agevol
mente determinare il novero ; perocché
cffendo una Città di molto traffico, vi
dee efler fempremai gran copia di ftranieri.Confiderate,che alle volte fi fon vedutifulfiume finoa 25oolegnicarichi:&
hannomi detto,che in compra, e vendita
di varie mercatanzie s’impiegano ogni
anno circa loo.milioni. Le ftrade poi fon
lunghe, diritte, e ben laftricate di felci;o
le piazze fpaziofe, e belle : fopra tutto
quella de’mercanti, che s’appella la nuo
va Borfa. Quella Borfa, a dire il vero, fi è
più grande di quella di Londra,e più rag
guardevole altresì, a cagion de’fuperbi
archi,foftenuti da 43. colonne di marmo.
Nelle loggie fupcriori fi veggono molte
ricche botteghe ; ma fpezialmente vi fi fa
gran mercato di buoni quadri; il che na-
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fce dall’avere i Fiammenghi,niente meno
che gl’italiani, una particolare affezione,
ed abilità al dipingere. Hanno i mercanti
un’altra abitazione, detta la Cala Oo/lerling, la di cui circonferenza dicono effere
di^oo.cubiti.
Tra’ migliori edifici contali anche il
Palagio del Comune, odiciam meglio
de’Tribunali, adorno tutto di belliffimi
lavori di fino marmo, giuda le regole
d’un’ ottima architettura. Egli v’ha due
appartaméti principali;il primo ove s’affembra il Configlio,ed altri Giudici inferiori;e’l fecondo per le Camere,dette di pa
ce , ove fi tratta di varie occorrenze del
Comune.E a quello propofito dovete fapere, come Anverfa fi governa per mez
zodi iS.Senatori, componenti il mento
vato Configlio , fra’qualifon due Con
foli; uno interno, che dicefi ancora tPrinceps Senatusie l’altro efterno, il quale s’im
paccia di certe cofe, che appo i Romani
s’apparteneano all’Edile,o al Pretore Ur
bano ; e a quello Configlio s’appella da
*
Tribunali inferiori. V’ha oltreacciò due
Prefetti della Cittàjun nobile,e un Citta
dino,di cui non fo parola,per non dar nel
mio folito vizio della lunghezza.
La Cittadella, mentovata di fopra,fu

Cc 4
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fatta fare da Filippo II. nel 1567. VienJ
circondata da cinque baftioni ben fatti,
con cortine terrapienate . La guernigionc
è di otto compagnie, in comodi quartie
ri alloggiate• ; l’artiglieria ottima , e numcrofa; e tutto lo che fa d’uopo a ben_>
difendere un Cartello. Io vi fono flato
appunto quefta mattina , e tra le cofe più
rare mi han moftrate certe barche di co
larne, con cui eran venuri gli Ollandcfi
una fiata a forprenderlo.
Refla ora di ragionar delle Chiefe: in
torno alle quali brievemente vi dico,che
il primo luogo deefi a quella della Beata
Vergine, per Taddietro fempliceColle
giata, ma nell’anno 1559.3 preghiere del
Re Filippo,fatta Cattedrale da Paolo IV.
fornaio Pontefice. Tutto è ben difpoflo,
e ben’adorno; ma il campanile fi è maravigliofo , perocché allaftraordinaria al
tezza di 484. cubiti , s’aggiugne la perfe
zione , e bellézza del lavorio, per ogni
parte, ch’ei fi voglia riguardare. Appreffo merita d’efler commendata quella del
la Cafa Profefla de’PP.Gefuiti,tutta bene
incruftata di marmi, di famofe dipinture
abbellita, e di affai oro fregiata; per tacer
di due ordini di famofe colonne di mar
mo (Fon fpprà Palerò) fino al numero di
26,
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,36. che foftengono la gran nave di mez-

Z°*Quella de’PP- Carmelitani fi è belliflìma,si per l’architettura, come per gli or
namenti, c dipintura; ma più ch’ogni
altra cofa, è da riguardarli in lei una belliflima battaglia, con un paefe fcolpito in
marmo, che più bene efpreflb, o meglio
dileguato per gran pezza non avrò a vedere°a’miei di. La bellezza di quella ta
vola ebbe talmente occupato il mio ani
mo, che nulla pofcia mi parvero, concioffiecofa che belliflime, le flatue, che_>
adornano le famofe Chiefe di S. Giaco
mo, S.Georgio,S.Michele, cd altre,di cui
lungo fora voler tutto il bello in una foL
volta ridire.
Per quel che s’attiene a’Cittadini, egli
no fono di belliflime fattezze, d’ottimi
coltrimi; e d’ingegno, e di mano così
pronti, che nel 1585. dier molto che fare
al valorofo Aleffandro Farnefe Duca di
Parma, il quale flrettamente tencagli ad
affedio; e giunterò anche, per difefa della
Patna,a porre in opra alcune macchine.,
da guerra, fino a quel tempo da niuno
ufate.
Ora mi par di conofcere di aver troppo
fcrittopcr una lettera bricve,e di non do
vervi
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vervi tener più lungo tempo a difagio
colle mie mal teffute parole. Nell
*
altro
canto mi vi raccomando, c vi foprofondiflima riverenza.
'D'.Amficrelam

Oncloflìecofa che lo fcriver trop
po fpeffo a una medefima perdo
na foglia produrre effetti non_,
guari diverti dal foverchio cicalare
abufarli della bontà degli amici fia uno
cfporfi evidentemente al loro difdegno:
io non veggo nondimeno il modo di ta
cermi > quando alla giornata nuova ma
teria mi s’apprefenta; e so che voi, oltre,
allo averlomi fpreffamente comandato,
ne prendete pur qualche forte di piacere.
Come che egli è 6. giorni vi fcrifli da_»
An verfa, non voglio apparto alcuno, che
Amfterdam col tempo abbia ragione di
lagnarli di me; quali non meritalfe di ve
nire ancor’ella a voi fopra una lettera.».
Or, per ragionare fecondo l’ordine al
trove tenuto , feci io motta a’ io. del
corrente da quella Città, fopra una^
barca : e’1 vento ne fu cosi favorevole^,
che in men di poco tempo faremmo qui
giunti,

C
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giunti , fe nel villaggio di Lilò, frontiera
degli Stati Generali, non fuflìmo flati
trattenuti. Lafciammoprimamente a_>
delira sergobfon, terra del Brabante; quin
di a Anidra Tortol, Città di Zelanda; e in_»
fine la mattina del Martedì n. ne tro
vammo aver fatto 21. leghe, giugnendo
in Dort> ovvero Dordrecht.
Penfano alcuni, ch’ella tragga il nome
da un fiume parimétc Dort appellato: ma,
veggcndola io afilla pretto a quattro fiu
mi, cioè la Mofa,il Vahali, la Lingia, e la
Mervia ; non mi par, ch’eglino abbiasu
tutta la ragion del mondo,quando anche
un di quelli nella favella Ollandefe fi
chiamatte £>c>r, Tempo fa ella fi era terra
ferma: e l’effer di predente Ifola vien dalla
fpaventevoleinondazione,accaduta nel
1421- allor che rimafero 72. Terre innabbittate dall’acque, ed affogati fino a
100000. nomini. Ella ha circa un miglio
di lunghezza, e di figura fi rifomiglia a
una galea. I fuoi edifici fono alti,e di buo
na fimmetria; le due flrade principali af
fai diritte, c ben laftricate ; e le Chiefe
ragguardevoli, ifpezialmente quella di
Noftra-Donna. Tra le Arane prerogazioni di quefia Città, oltre a quella di ef
fer la fola, ove fi conia moneta ; dee an

no-
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noverarti il potere arredare tutte lo
mercatanzie, che vi padano ; ed obbli
garci padroni a venderle a'fuoi Cittadi
ni, i quali pofeia le trafpqrtano altrove.
Vieti governata dallo Sculteto, che il
Govcrnador d’Ollanda fceglie da’tre no
minati dal Senato; da un Confole, eletto
da'Sotto-Senatori,ovvero Oud'^adenì e da
otto perfone diputate dal Pretore, che
portan nomedi Goed-luyden vau achte, fe
mal non mi rammenta : oltreacciò da’?.
Schiavini, e da cinque Senatori.
Da Dordrecht ne innoltrammo verfo
il villaggio di "Wilmftat, dove, lafciato il
canalfalfo, entrammo nella Mofa : e in.»
tal guifa, continuando con vento favore
vole il cammino per 4. leghe, appena le
undici ore furon palpate,che giugnemmo
in Rotterdam, dove io diedi al barcaiuo
lo per la parte mia 4. fcalini, e due Ioidi.
?Eur'oy
Comune opinion vuole,che Ryttevdam
tragga il nome da un canale a lei vicino,
*Atks Bia- c^e dicefi Potter ; benché altri altramente
vianiw Lio# eftimino *
. Che che fia di ciò, ella può
**•
dirli di prelènte una delle Città più mercantili di Europa ; gran mercè alla fua_»
Mofa, e al mare non più difeofto, che.»
cinque leghe ; ma vie più aH’induftria de’
Cittadini, i quali amano meglio d'aver
ricche
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ricche botteghe, e fondachi, che viftofi,
e fuperbi palagi: e di qui nafee eziandio il
non vederli altri ponti, che di legno sulle
braccia del canale,che bagnan diverfe cótrade della Città ; e fino alla Borfa eflere
malamente edificata, non che abbellita .
Il maggiore ornamento di Jei addunque
fi è nella maggior piazza una fiatila di
bronzo, dirizzata in onordel fuo famofo
Cittadino Erafmo; lume, e fplendore del
fuo fecolo, e rittoratore delie buone let
tere di quà da’monti. Se io credeflì di
potere adeguar con parole la dignità del
l'oggetto, direi alcuna cofa in fua laude.?;
ma egli non è molto agevole il venirne»
a capo, e allora si,chc la lettera diverreb
be' infopportabile per la lunghezza- Dirò
folamente, che tutta la mala openione, a
torto conceputa di lui tra la più parte de
*
Cattolici, trae origine dalle piacevolez
ze, che troppo arditamente eglifcrifle»
ne’Colloquii, ed altrove ; e dall’aver biafimato le vane, ed inutilifottigliezzede’
moderni Peripatetici; fpezialmentc di co
loro, i quali,lenza aver giammai a’iordi
letto Ariftotile, fpaccìanfi fuoi feguaci,
fol con quattro diftinzionifantaftiche»,
chenonmontan nulla, e che altronde»
empion di confufionc la mente de’mife.

rclJj
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relli ftudianti. Or quelli dottori rottili,
i quali, al far de’conti, non fapranno unqua render ragione di quel, che info
gnando vendono a cosi caro prezzo ; fi
fono ingegnati fempremai di far venire
Erafmo in opinion di Luterano,e peggio
ancora; affinché colla di lui perfona perdeffe anche di pregio, e di riputazione la
fua dottrina: tanto più, ch’a’fuoi tempi il
mondo era cosi offufeato dalle tenebro
d’ignoranza, chela calila di quel gob
bo d'Ariftotile fi eftimava caufa di Reli
gione ; quando a belle lettere di fcatola-,
d. Aujuft. ne infegna Santo Agoftino, ne’libri della
de civiute Città d’iddio, che i Teologi, e non i fi*
D“lofofanti denno ufar circofpezione nel
lor favellare. Liberis verbis loquuntur Thilofopbi, nec in rebus ad intelligendum difficilli
mis offenfionem religiofarum aurium pertime
*
feunt : nobis autem ad certam regulam loqui fas
efli ne verborum licentia, etiam de rebus, qua
his fignificantur , impiam gignat opinionem • E

pure l’Univerfità di Parigi avea molto
io-, Lamo-tempo prima vietato 1’Ariftotelifmo,
’"s.^T“ia veggendo,gli errori d’^Zraaiso da tal fontuna.ot’ °*' te effere nelle fcuole fopravvenuti. Dei
rimanente quanto Erafmo aveffe l’ani
mo alieno dalla pretefa fjfovma, e da’Riformatori,ben chiaro fi Icorgeda moltiffime
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fime fue pi Itole,dirizzate a Corrado Pel
licano, al Melantone, ed altri di quel par
tito: e dalla ftima altresì, che ne faceano i
Principi Cattolici, e Io fteffb Sommo
Pontefice.
Prima di paffàre oltre Tappiate una favoletta , che nella fua patria fi dice intor
no alla cagione,che lo indufse a fuggirte
ne via del monlfterodiTergù. Narrano
adunque, che nel giardino del moniftero
fuddctto aveaunbelliflìmopero,ilquale
portava le più foavi,e faporofe pere, che
fluiterò in tutta la contrada : delle quali
clfendo fuori d’ogni eftimazione vago
Melici Io Superiore;avca fatto un rigorofo, e tremendo divieto, con minaccio
graviflìme, che niun Frate avefle ardi
re di toccarne, per quanto cara fi avea
la fua grazia, perche egli le volea tutte
per fe. Or’Erafmo, al quale nientemeno,
che al Superiore guftavano,fi levò parec
chie volte pertempiflìmo
*,
e con grandiffima fua confolazione fi fatollò delle
vietate frutte? in modo tale che,veggendole quegli tuttavia feemare, fi ebbe nel
fuo animo deliberato, di feoprire chi fi
fufle il ladro, & afpra, e ricordevole pe
nitenza fargliene portare. Laonde poftofi alquante mattine tutto folctto a fpiare
dalla
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dalla finellra della fua cella, alla fine gli
venne una volta veduto in fui pero. Co
me che egli fi riftefse tacito, e chetoafpettando la vegnente luce, per riconofccrlo; non pptè far sì, che dal fofpettofo,
ed accorto Erafmo non fufse udito ; il
quale immantinente dall’albero calato
giù, sì bene nello andarli via Ceppe con
traffare il zoppo 5 che l’Abate ebbe per
certo, non lui, ma un’altro frate,che zop
po fi era, averli in più volte le Aie dilette
pere manicate» Adunque, come il dì fù
venuto, chiamarla Capitolo i Religiofi,
dilse loro forfè cento belle eonfiderazioni fopra la virtù di fanta ubbidienza; e in
fine, tutto pieno di mal talento, rivoltoli
al zoppo, agramente di fua contu macia,
egolofitadc il riprefe, delle rubate frutte
increpandolo ; al che avendo quegli pur
due, e tre fiate replicato, non cfser vero,
e che egli fi era innocente da un tal pec
cato; niente pci;ò di meno,collante nel
fuo penfiero, come colui, il quale a certi
legni pareagli d’averlo conofciuto;durif«
lima penitenza gl’impofe, dando molto
di che ridere al vero ladro, e una graru
fpinta a fottrarfi dalla di lui indiferetezza. V’ho fcritta quella novelluzza per far
ridere anche voi ; perche io non ho co-
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sìmalaopenioned’Erafmo, che per tal
frivola cagione fi facefse fmuovere dal
buon proponimento.
Veduta Rotterdam, pofi le mie valige
nella barca, che fiiole andare, e venir da
Delfi; e pofeia tornai in Città per ifcambiare una dobbra; ma intato la barca partiffi fenz’afpettarmi, ed io mi vidi affret
to a pormi incontanente in carozza, a_>
fine di prevenirla ,o almeno fovraggiungerla per iftrada. Camminandoli Tempre
di buon pafso , a veduta di lieti, e vagli!
giardini; lafcjammo,dopo una lega,il vil
laggio, detto, fe non m’inganno, ^corifa
e finalmente grugnendo in Delfi trovai la
barca, c ricuperai le valige.
Delfi , Città edificata da Gottifredo
di Lorena, foprannominato il Gobbo, fi
vede oggidì rifiorata dalle patite diffavventure (a) in una forma vagasi j ma
difficile a ben difenderli ; perocché a lite,
lunghezza di quali un miglio, non bencorrifponde poj la larghezza; la quale»
tanto più fembia difforme, e feonvenevole, quanto che,paffandovi per mezzo il
fiume Delfi, più fproweduta di abitazio
ni fembra agli occhi de’riguardanti. Il
fuo porto è nella Mofa, affai comodo, e»
capace; donde nafee la ricchezza de’CitDd
tadi-

(a) Atlas
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tadini, applicati la più parte al negozio
della cervogia, e de’panni. Molti fono i
belli edifici fparfi per la Città, che io non
potei da preflo offervare in quelle poche
ore di dimora, che vi feci; folamente dirovvi, che la Chiefa appellata Pcchin-d'ode KerKen è affai bella, a cinque navi ; t»
v’ha tre famofi Sepolcri di fino marmo,
d i Marino Harprebl, 'Pietro Heinfio, ed Elifabetta Tegor. Nella Chiefa di DinivinKer\en fon le tombe di quattro pattati Prin
cipi di Oranges, fra le quali tiene il pri
mo luogo quella di Guglielmo, principa
le finimento della libertà d’Óllanda. Le
ftatue, che l’adornano fimboleggiano le
fue principali virtù, ed eroiche azioni;
come farebbe a dire una col cappello iiu
tefta, col motto; .Aurea libertas', penderò
tolto dalla medaglia di C. Caffio, femal
non mi rammenta ; un’ altra tenente la_»
bilancia, con quelle parole; Jonr tranquil
litas in undis, &c. L’ifcrizione dice cosi.
D. 0. M.
terna memorie Guitte Imi T^aflovii, Su
premi Mraufionetifìum Principis, Tat- Pa
tria : qui Belgii fortunis fuas po/ihabuit ;
fu ovum validiflìmos exercitus are plurimùnu
privato bis confcripfit, bis induxit • Ordinum,
aufpiciis Hyfpanicam tyrannidem propulfavit ;
vere
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vera Religionis cultum, avitas Patria leges revocavit,,re(lituit; ipfam denique libertatem^,
tantum non affertam, Mauritio Principi, pate
ne virtutis hpredi filio ,flabiliendam reliquit,
Herois vere Pii, prudentis, invilii, quem Phi
lipp.II. Hyfpan. R. ille Europe timor, timuit,
non domuit, non terruit i fed empto percuffore
fraude nefanda fubfiulit. Faderat. Belg. Pro
vine.perenni meritor. Monum.P.C. C.

Poftomi quindi in un’altra barca,eho
conducea alquanti cavalieri , edamoj
pervenni in men d’un’ora alia Haye, difeofla circa una lega. In quelle contra
de le barche fono la più agiata cpfa del
mondo : perocché hannoìa carena larga
affai,nella guifa,che fi conviene ne'fiumi;
e poi fon coperte a modo di gondole, o
v’ha ne’lati lunghi, e ben’acconci fcanni
per federe : e quel, che più importa, tut
ta quella comodità fi truova a un più vii
colto, che per avventura non v’immagi
nate . Periftrada fi venne, d’un ragiona
mento in altro valicando,a far motto pri
ma delle delizie della nollra Napoli, c del
fuo Pofilipo , e pofcia tratto tratto di
quelle dell’antica Baja , cotanto da’Romani ellimarc. Un gentiluomo Tedcfco,
il qual venia con effo noi, portava openione, che quelle veftigia di grandi fab-

ci2r.
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briche,da lui vedute fotto acqua,in tutto
10 fpazio , che foggiace alla Fortezzajdoveano perlo pallato effere (latelungo la
riva del mare : e che pofciajnnoltratofì
quello entro terra ( nella fteffa guite,che
in alcuni luoghi fuole allontanartene;)
fuffero rimate cosi coperte , come ortu
fono. Ma io ben rodo lo fgannai, facen
dogli apertamente comprendere, ch’anzi
11 mare avea, col tempo, ricuperato, ciò
che ingiù riamente o;li era flato tolto ; o
per mia ventura mi fi fecero a mente lo
parole di Caffiodoro,il qual dice(a}Quan
*

Ub,$>. Bpiiì. tìs ibi molibus marini termini decenter invaji
furiti quantis in vifeeribus pquoris terra prò
*
mota efì ? Quelle moli furon da Vergilio
più propriamente appellate pila ; polle
bensi per mezzo delle moli, o macchine;
Virgil.'P.
Qualis in Euboico Bajarum littore quondam
Aeneid.vicr.
Saxea pila cadit,magnis quam molibus ante
710.
Conflratam jaciunt ponto', fio illa ruinam
Trova trahit, penitusq, Vadis illifa recumbit»
Mifcent fe maria,& nigra attolluntur arene»
Tum fonitu Prochyta alta tremit, durumque
cubile
Inarime, Iovis imperiis impofla Typbao»

Vedete, che immàgine grande fi è que
lla! e come fi compiaceli Poeta negl
*
ul
timi verfi di amplificare {moderatamene
te
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te il fra caffo, cagionato dal’ep/7^gittate
in mare. A me par certamente diveder
cadere una montagna intera : ma a lui
non era ciò gran maraviglia, poiché al
trove da un foto Uomo fece recare uiu
bel pezzo di monte.
Fert ir,gens toto connixus corpore [axum.
Haud partem exiguam montis > Syrnefins
Newton.

Aeneid.X.
*verf s

Favellandoli poi della villa di Cefare
Dittatore, io m’ingegnai di far conosce
re, che no’n fedamente egli è certo, effere
flata in trai Mar-morto ,eBaja, ficcome
vuol l’Autore della Guida de'Foreflieriimz
eziandio tra quello, che di preferite di
cefi il caf elio di Baja , e’1 fepolcró d'agrip
pina : avvifando Tacito, che cortei; levem tumulum accepit viam Mifeni propter,

O hillam C&faris Dittatori!, que fubjettos fi*
nus editiffima profpettat. Or
* egli è patete,
che dai Sepolcro d’Agrippina verfo Mi
lano , e Mar-morto fi feende Tempre ; addunque la Villa diCefare dovea effere di
là dal fepolcro verfo Baja. Aggiùngo,che
forfè forfè ella era nel medefimo luogo,
ove ora è il Cartello; pofciachè nel mu
ro del baftione , detto dello flendardo vedefi riporta un
* antica iscrizione , da po
chi finora ofleryaca, la qual dice;
Dd

3

IVLlAB

Tacit. An
*
nal.14.
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IVtlAB EROTlNI

MYSTIS C AES A RIS V Ili I c.
F A M I L I A QJ1 AE SUB fio EST
• • . O B . . MERITA E IV S.

Tibe°?

cit. Annal.

*’

Più (otto,verfo Mifeno,credo,che fuffe la villa,già di Mario, e pofcia di Lucul
lo, e di Valerio Afiatico,ove mori Tibe
rio ; e potrebbe di leggieri adivenirc, che
quindi anche fuffe flato recato al Signor
Vailetta quel pezzo decreta cotta, chej
feifibra frammento di un qualche tefto di
fiori, in cui fi veggono impreffe, come,
con un fugello, le feguenti parole.
HYACINTHI
I V L I A E. A V G.

imperocché egli non è affatto inverifimile, che Tiberio fe n’ giffe a morire in_>
una villa ,dove era flato folito d’ufarc,
allorché Giulia Augufta fua madre vi
avea fatta qualchedimora.
Con quelli ragionamenti ( non fenza
noja dalie dame afcoltatijentrammo nella
Haye-, villaggio, il qual di gran lunga dee
anteporli a moke delle più famofc Cittadi ; non folamentea cagion di fua abbon
danza, de’fuperbi edificj, Ipaziolc piazze,
e flrade ottimamente laftricate ; ma per
effere altresì l’ordinaria rifidcnza degli
Sta-
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Stati Generali, e di Guglielmo Principe
d’Oranges lor perpetuo Governadoro ;
ficcome ne' paffati tempi crafifede de’
Conti di Òllanda. Abita egli nel famofo
Camello di T'Hofvan-Hollandt , che vai
quanto Corte di Ollanda , cosi appellato
dall’effere flato abitazione de’Conti fuddetti: ond’è, che nella Cappella, che qui
vi ancor rimane , veggonfi le tombe di
Alberto, foprannominato il Bavaro, e di
Margherita fua moglie. Il modo di trat
tarli di Guglielmo fi è più toflo da Princi
pe,che da Governadore; poiché a fua cuftodia entrano ogni giorno di guardia
due compagnie di fanti nazionali ; una di
alabardieri Svizzeri ; e un’altra di cavalli,
e di dragoni a vicenda. Tutti coftoro fon
vediti fchiettamente di color turchino ;
ma gli Svizzeri vanno di più adorni di
frange d’oro , e d’argento . Quando en
trano i fanti, precedono i picchieri a’mofchettieri, al contrario di quel, che fi coftuma tra gli Spagnuoli.
Gli appartamenti poi fembraronmi
addobbati veramente alla regale, quella
mattina,che fui a veder definare il Signor
Principete per non effer troppo lungo,mi
rimango ora di andarne partitamele tutti
i vaghi arnefi divifando. Come che egli
Dd 4
era
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era andato in campagna a far pruova di
certe carcajfa vidi la Principefla mapgiar
fola nelle ftanze di fopra. Ella, flccómo
fapete,appellali Maria Stuart,ed è figliuo
la del Re d’Inghilterra H Circa le fattezze,
non voglio tradir la mìa cofcienza, chia
mandole belle,quando non fo poco a non
dirle brutte 5 e quel, che farebbe peggio,
fgarbate, e (graziate, e fuor d’ognì cftimazione fuperbe.Comc il fuo Cappella
no ebbe benedetta la menfa in lingua Ol
iandole, ella fipofe a mangiar molto in
fretta, c in gran copia ; fenza però molto
bere: e quando ciò facea, la dama, cho
recava la coppa, piegava il ginocchio.
Eflendo pofeia venuto il marito,fcefi io
nell’appartamento inferiore , dove egli
s’era pollo a tavola con otto Generali, in
una ftanza contigua alla fala degli Sviz
zeri < Quanto al ceremoniale, tutta la dif
ferenza confiftea nell’eflereegli afiifonel
più decente luogo, in una Tedia di velluto
chermisi, ch’avea la (pallierà un mezza
palmo più alta delle rimanenti, le quali
non aveano altra copertura, che di panno
dello ftefio colore.il Aio volto forpafla in
bruttezza quello della moglie: e con quel
nafo adunco, come dicorbo,moftra,lecódo le regole ^e’Fjfonomici di Mere un’
uomo
\

uomo rapace, e crudele. Ma che bagat
telle vado io rammentando? Egli dalla
fanciullezza fi è accoltu mato fra le armi;
e per conseguente ha congiunto alla na
turai maturità di giudicio una grando
ifpericnza intorno al meftier della guerra;
ond'è, che alcuni lo ripongono tra’migliori Capitani di quello Secolo > c forfej
non fenza ragione.
In quello medefimo palagio s’aflembra la Camera Generale di elfo Principe,
come a Prefetto degli Stati ; oltreacciò
il-Senato Provinciale,compollo di 14. Se
natori, e un Prefidente ; il Senato di Brabanre, che per delegazione conofce delle
caule appartenenti alle Cittadi di quella-.
Ducèa, Soggette agli Stati: la Camera de’
Conti, in cui fon quattro Diputati: Il Con
figlio di Guerrajàl Configlio di Giullizia,
detto Hoogben-Haed, dal quale non fi ha_»
appellazione ; e in fine la Camera degli
Stati Generali, compolla di 80. Diputati
delle Città confederate . Non potei ioentrare nella danza di quelli ultimi,effendovi eglino attualmente a deliberare di non
so qual’importante negozio; ma deiri
manente vidi nella prima fiala gran nove
ro di bandiere, ed arme tolte a ormici ; e
quindi entrai nella Camera di Giudizio,
«
ede'
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e de’Conti.Nella fuddetta fala fon picciole botteghe di vatie merci, fpezialmentc
di libri curiofi ; in fra quali grande fpaccio fi facea di quello> che vi mentovai da
Londra: “Plantes des “Pvote/lants. Andai po
fcia, per una loggia coverta, alla ftanzio,
ove li ricevono gli Ambafciadori,la qua
le erafi tutta di buone tapezzerie nobil
mente addobbata : e vi avea attorno al
banco 24. fedie, coperte di panno verdej;
tutte eguali,fuor che quella del Prefiden
te, alquanto più rilevata; dirimpetto a cui
fi pone a federe lo Ambafciadore intro
dotto. La dignità di Prefidente tocca una
fettimana per cadauno a tifiti i 24. : quan
do però dee lo Ambafciadore trattare,
d* alcun particolar negozio , ciò fa co’
Diputati folamente, in un’altra piccioli.»
camera contigua. Finalmente vidi una.,
gran libraria, copiofa fuor di modo di or
mi manufcritti, e de'più rari libri, che,
polfan defiderarfi.
Poco lungi dall'abitato fi truova utu
deliziofo bofehetto, in cui, tra l’ombra^
amena di mille varietà di altiffimi,e fron
zuti alberi, fogliono pafleggiar coloro,
a’quali le nojofe cure della Città fan la
cheta, e tranquilla folitudine alcuna fiata
defidcrarciqual diletto altrettanto divicn
mag-
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maggiore, quanto la lontananza de’ più
feroci animali, ha fatto i manfueti,e timi
di conigli, le fugaci lepri,e le veloci dam
me, ed itnelli cervi in maravigliofa copia
moltiplicarvi: ficchè quando ogni altro
piacere mancaffe, giammai non vien me
no quel della caccia.
Può vederfi anche, mezza lega lonta
no dalla Città,l’antica Badia di Laofdunen,
di cui non retta di prefente in piedi altro,
che la Chiefa:e quivi Ila fepellita,con tut
ti i fuoi figliuoli,la Principcffa Margheri
ta, figliuola di Fiorenzo Conte d’Ollanda, la quale in pena dell’avere fchernita
una povera donnicciuola,che due figliuo
li gemelli avea dati alla luce ; piacque al
Cielo,efauditore de’voti della mefchina,
che fino a 364. ella ne partoriffe. L’iftoria
è ben palefe, nè fa d’uopo il farne qui più
lunga menzione.
Il Giovedì 13.udita primamente meffa
nella Cappella del Signor Ambafciador
Cattolico, mi poti in barca, colla fpcta_.
d’uno fcalino; c fatta una lega, a veduta
di ben coltivati terreni, pervenni in Leydem dagli antichi appellata Lugdunum Ba
tavorum, ed ora affai famofa, non men per
lo gran traffico di tele, e di panni, in cui
s’adoprano i fuoi cittadini ; che per effer
me-
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metropoli della tyenolandia, ed una delle
più famofe Vniverfità di qua da’monti.
Ella è fituata a 50. gr.40. minuti ( fe mal
non mi rammenta )sdi latitudine , in paefe piano, ed ameno,e tutto da’varjcana
li irrigato 5 di modo tale, che le ifoletto
da efli formate,egli è d'uopo tenerle con
giunte per mezzo di circa cencinquanta_>
ponti, quai di legno, quai di pietra; ed al
trove per l’ampiezza de’ canali pallàrvi
in battei lo. La fua figura s’accolla alla.»
circolare, e vicn d’ogni intorno difefa da
buone fortificazioni. Al di dentro poi fi
veggono le principali ftrade adorne tutte
di lunghe file di alberi,e Jaftricatedi buo
ne pietre, o pur di mattoni;affai meglio,e
più pulitamente tenute, che in alcune,
Cittadi non fon le camere ifteflc. Per laj
brevità del tempo, che vi dimorai, altro
non mi venne veduto , che una bella , ed
antica Chiefa di S. Pietro, la quale è a_>
cinque navi; e pofeia quella de’Rifugiati
Frari^efi , in cui attualmente predicava un
Miniftro, ingegnandoli, con varj efempli
delle ftorie facre, di confolare il fuo po
polo, afflitto dalla perfecuzione, che (of
frono i lor congiunti nella Francia .
Pattai quindi all’Vniverfità , e data una
picciola mangia a’bidclli> fui menato al
giar:
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giardino de'femplici,adorno delle più An
golari piante,che mai nafcono nell’Indie,
c in Affrica,e pieno di gra varietà di ftravagàtianimaliie di tutto dèdali agli ftranicri le figure ftampate in due fogli re X
Nella ftanza, ove fi fa la notomia, veg
gènti molte raritadi, a cotal’artc apparte
nenti , ed altre cofe degne di effer rirynardate; fra le quali non dee effer pattato in
filenzio un cavallo marino morto.
Finalmente partitomi ieri da teyden,fe
ci in prima cinque leghe fino ad Harlem,
pagando due fcalini la barca ; la quale?
vien tirata da un cavallo, e fa circa 4. mi.
glia Italiane l’ora. Quella Città capo del
la Frifia Occidentale, detta altramente^
Kennemerland, fi è cinque leghe dillantó
dall’Occano; e fa il fecondo voto tra gli
Stati Generali, come colei, che per bontà
di (ito, e di fortificazioni, e per ampiezza
di circuito, e convenevol numero di ric
chi abitanti, a poche altre dee riputarli
feconda.
I fuoi cittadini contendono, doverli
loro l’invenzion della ftampa 5 dicendo,
che primo autore ne fù Lorenzo Coftero, O,
Come altri dicono, Gianfon quivi nato, c_>
crefcìuto : e che Gio; Faufto fno difcepolo là portò pofcia in Amfterdam, quindi
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in Colonia, e finalmente in Magonzaidoveeflendofi più, ch’altrove mcfla in opera, n’è venuta la falfa openione, che fufle
fiata un ritrovato di Tedefchi ; quando
coftoro fon più torto uomini da efeguire,
con infinita flemma, le altrui invenzioni,
che cacciarfene alcuna dal lor cervello.
Di Harlem mi partii finalmente in un’
altra barca , colla ipefa d’uno (calino; e,
compiute due leghe, giunfi in quella famofa Cittade. Il ragionarvi ora di lei, fa
rebbe la più fciocca impertinenza del
mondo; tra per la brevità della dimora > e
tra perla lunghezza della letterale perciò
fie meglio, che raccomandandomi alla.»
voftra buona grazia, e degli amici, mi ri
manga qual Tempre, &c.
DaHimega
di Giugno

XXVI.

uantunque egli ben rade volte
addivenga, che colui, il quale diflefamente intorno ad alcuna cofa favella,abbia fempre la buona
ventura di dar nel buono, e parlare a propofito ; egli è nondimeno si grande l’affèzion mia di recarvi diletto, e piacerò,
facendovi di tutto lo ches’atdcne al mio
viag-

Q
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viaggio confapevole; che quando anche
dovette andarvi del mio onore,non faprei
per alcun verfo lafciar di fcrivervi, e->
d’ogni mio accidente darvi contezza. E
perciò, ferbando l’ordine altrove tenuto,
dirovvi,ficcome la Città d'^mfterdam,ov
vero ^itnfielredam (donde vi fcriffi il Saba
to pattato) fi è pofta a 50. gr. 24.n1. di lati
tudine, fui fiume Amftel 5 che pattandole
per mezzo le dà anche il nome , e per 4.
canali rende pofcia le fue acque nel di lei
porto : il quale altro non è,che un picciol
golfo mediterraneo del mar del Sud, che
s’appella volgarmente golfo di Tye, ovveroZuyder-Zeè. Ella ebbecominciamento
nel XIII. fecolo da alcuni poveri pesato
ri , che quivi fi riduttero per lo comodo
delia pcfcagionc, a far certe umili cafette di fanwn . e pietre ; ma l’opportunità
tare da tutte le havi mercantili del Settentrionejl'ha ridotta a quel grado di for
tuna , in cui, non fenza invidia de’vicìnt,
vedefi pervenuta. Gira intorno 15945.
patii; e la fua figura parvemi femicircolaretin modo tale però,', che la lunghezza-,
del porto fa la corda dell’arco.Quanto al
le mura, ed ogni lor fortificazione, fon.,
Angolari tc per quel, che ^attiene a gli

edi-
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edifici, malagcvol cofa farebbe volerno
con parole efpìicar la fimmetria, e bellez
za ; avvegnaché l’efteriore folamenrefia
fabbricato di mattonile quafi tutto il retto
di legno. Le ftrade fon lunghe, fpaziofe,
ben laftricate, e diritte, con larghi canali,
pieni delle acque c del fiume, e del mare,
Sopra i quali fon vari ponti di buona pie
tra, e allato lunghe file di fronzuti alberi.
Tra quelli alberi poi difpazio in fpazio
accendonfi lumi di notte tempo , a fpefe
degli abitanti dì cadauna contrada, per
agio, e fierezza di chi paflaialquanto pe
rò difcoftó da gli edifici, per temenza di
qualche incendio: e quindi nafee ezian
dio, che ogni fera fon da bn pubblico
trombetta avvertiti i cittadini, a por ben
mente ad ogni fcintilla di fuoco, che per
avventura s'accendefle nelle loro cafe. La
foverchia cura però delle firade degene
ra in una fpezie di fuperftizione ; peroc
ché, a fine di confervarle,ci non lece aver
carozze con ruote > ma fi fanno elle trafeinar da’cavalli . Il prindpal canale deli"
<4mfteldicefi
e divide la Città
in Orientale, ed Occidentale. La prima-,
comprende^ la Città nuova, c parte del
l’antica : e quivi ha la caia della Com
pagnia dell’Indic Orientali, detta
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iis-Huyst in cui maravigliofa quantità

vedefi in ogni tempo di garofoli, canne!la > pepe , ed altre merci, che vengon di
quelle parti, donde nafce il Sole. V’h<u>
di piu la cafa della compagnia dell’Indie
Occidentali, che s’appella bofblndis-Huysi
dove fon ricchiffime mcrcatanzie di America:e oltreacció la famofa Borfa de’
mercanti (fabbricata /opra un ponte , di
tale altezza, che vi paflannavi perfet
to) nelle cui botteghe truovafi quanto
uman penderò può giammai defidetare.
Dal Signor Franccfco Stryker furonmi
anche fatte vedere in fua cafa di verfe pre
gevoli^ rare cofe; c tra le altre un forzierctrojcó tanto ingegno, ed artificio com
porto 5 e cosi ricco di 'dipinture , meda
glie, e preziose gemme, ch'era coftato al
padrone 70000. feudi.
Nella parte Occidentale può vederti la
Cafa del Comune, ovvero Stad^Huys^con
alquanti templi, e fpedali, cosi antichi,
come modcrnhe due arfenali, cosi bcn_»
forniti d’ artiglieria, e d’ogni altro arnefe di guerra , ch’è uno ftupore . Del
rimanente potrebbe Amfterdam dirfi
un’altra Vinegia, per effer fabbricata^»
anch’ella nell’acque, coll’ajuto delle pali
ficate; ma il fatto fta, che le file ftrade fon

£c
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più regolari, fpaziofe, & adorne d’alberi
(iiccome è detto) : e poi quando mai fe
noli nel porto di Vinegia veduti fino
due mila vafcelli di varie nazioni ? come
co’ propri occhi ho io riguardato in quel
di Amfterdam ? oltre 4o.vafceili da guerra,componenti l’Armata delle Provincie
unite; e pure v’ha queftQÌncomodo,che,
a cagion del poco fondo, dennoipiù
grandi lafciare altrove buona parte di lor
carico. Ebbe adunque buona ragiono
chiunque fi fu l’autor de’feguenti verfifin
laude di ella Città; dicendo:
ÌJrbs fpaciofa,potens opibus,tebìisque fuperba,
H iribus invidiam, crimina lege domat.
Civibus aulì a novis nunquam flat finibus isdem}
Latiùs expanfis manibus bofpes abit.
Invertas, fit tota nemus : quo condita fundo 'efl,
'fyiper by per boreo pinus in orbe fuit.
Quidquid mortalis fingit folertia cura,
Pel natura fuo parturit almafinu,
illa dabit', totoque parans commercia Mundo,
q^unc emere, & totam vendere [emet amat.
Has adferh has trudit opes}fic lucra parantur:
Quid valeat Fraus, Sors, ^rs, Mare, Terra
docet.
Mofcus, ^rabs, Perfle,Maurus,Indus uterque
Qnod ferat huc, rurfusque auferat Indus
habet.
Hanc
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Hanc dum Mundus adit Mundumque bac ipfa
pererrat,
‘typn Vrbs fixa loco,fed vagus Orbis erit.

Circa i cortami de’cittadini non farò
parola 5 perchè i mercanti Tempre fon-,
mercantile perciò non so capire,cpm’efiì
abbiano in odio, e in mala opinione gl’i
taliani ; che quanto agli Spagnuoli non è
gran fatto , prefuppoftc le loro antiche^
contefe. .Ógni ftraniero,dairaltro canto,
dee ben guardarli di gir attorno di notte
tempo; perchè fuccedono di certe burle,
che fan piangere : e fopra ogni altro fon_>
da fuggirli le femmine di mòdo; ficcome
quelle, che dilettane di far nafconderc i
loro drudi in cafa, a fine di malmenare, e
fpogliarechiunquelor capita nelle mani
*
Di Letterati v’ha gran copia 5 ma di
quelli alla moda d’OUandarcioè autori di
varie lezioni, ed infelici note critiche;
in fine buoni correttori di ftampa
*
Io non
biafimogià la critica,anzi le voglio tutto
il mio bene ; ma ella non è più critica^,
quando faffi fenza un profondiffimogiu
dizio: e quando ci riduciamo a una femplice copia di notizie letterarie, egli mi
pare un pregio più da gazzettiere, che da
uomo dì buona, e foda dottrina . Altri
non ho io trovato fecundùm cor meniti, che

Ec 2
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il Signor GioiClerico : e lenza dirne più
parola, fon ficuro, che ne farete lo fleffo
giudici©, quando avrete cominciato a_,
leggere la fua Bihliotheque univerfelle, &
bifloYique in 12. ch’è una fpczie di Giornal
di Letterati, con certi maravigliofi,e dot
ti compendi dèi ibi i, di cui ragiona, e no
*
biliflìme confiderazioni fopfa di effi.
Prima d’ufcir dell'Ollanda, egli fio
bene ridurvi per la memoria , come quefto Contado confina da Oriente rollai
Gbeldria, da Settentrione, e Ponente ha-,
^Oceano, e da Mezzo-di il Brabante; in_»
r>avity
modo tale, che tuttofi fuo circuito non_>
r Europe, è piò, che 6o. miglia. Diceafi anticamen»
sii Geoar.p. te Batavìa, e comprendea tutto quel trats-iib.c. &todipaefe, ch’è intra’l Reno, el’Ocea
*
7’ c’
no: e fe vorrem gire attentamente le anti
che carte rivolgendo; giammai non fuel
*
la del tutto fottopofta alle vincitrici anni
de’Romani; ma divenne fol tributaria,
e fùda’medefimiin fona ma eftimazioft-,
tenuta, a cagion del valore degli abitanti.
Di preferite dicefi Hol-land, giuda l’opinion d’alcuni, quafi terra concava ; poi
ché, ad ogni femplice calpeftio di cavalli,
fentefi al di /otto un rimbombo, come fe
Riffe vacante; uguale forfè a quello dèlia
Solfatila del noftro Pozzuoli. I principe

■
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li fiumi, che la bagnano, fon la Mofa,e
I
*
Reno, il qual fi perde entro tèrra nello
vicinanze di Ltydeni e v’ha ancora moltiffimi canali navigabili, fatti dall’arte; ol
tre alle lagune, e paludi, le di cui foprab
bondanti acque vengono, concerti inge
gni, fatte entrare in lunghi canali ; donde
nafcc eziandio la falubrità dell’aere , l’ab
bondanza de’lieti pafchi, e la copia della
cacciagione.
Gli Ollandefi fon di fiatura grandi , o
ben fatti, ed aitanti della perfona;d’animo
fchietto (ond’è venuto come in provverbiò la fides Batava) avvegnaché col traffi
co abbiano apparato,non folamente a
fchifar le altrui fraudi, ma a farne anco
ra, come uom dice, a tutta paffata - In
chinano a tutte le buoneàrti; ma fpezialmente i più Settentrionali fon vaghi del
mercatantare, c della navigazione ; là
dovei Meridionali amano l’agricoltura^
e.la guerra. Tutti però fono ugualmen
te induftriofi, e come dalla natura creati
ad acquiftar ricchezze ; poiché,quantun
que ilìorpaefe di pochiffima lana fia__,
producitote; fanno effi nondimeno de’
migliori panni d’Europà;oon han bofehi,
e pure fabbricano tante, e si buone navi;
mancano di viti, c pur non v’ha vino al£e 3
etili
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cun più pregiato, che in abbondanza fra
lor non fi truovi: e in fine al difetto degli
alberi fupplifcono col legno minerale,
/offrendo quel reo odore, che ei fa fui
fuoco. Del rimanente fon pulitiflimineb
le loro cafe, fino ad effere in ciò fuperfth
ziofij lavando ogni tanti giorni il folajQ
delle camere, elepareti; e di qui potete
argomentare il reflo.
Per quel, che s’attiene al Governo, fapeto,com’cflì,venendo troppo moleftati
da’Normanni,s’eleffcro concordemente
una fpezie di Governadore, che chiamaron Cranio , ritenendo appo gli ordini
tutto il Jus Imperii ; ma i fucceffori del
Gravio fuddetto, circa il IX. fecolo, appellaronfi Contiffenz’alcuna dipendenza
però dall’imperio, ficcomearebbe ricer
cato la vera lignificazione d’un tal titolo.
Pervenne in fine il Contado all’Invittiflimo Imperador Carlo V. e al fuo figliuo
lo Filippo II. Monarca delle Spagne: ma,
o che fi Tufferò i rigori del Duca d’Alba
acagion della Religione ; ola naturalo
affezione alla libertà; fi fottraffero gli Ollandefi dall’ ubbidienza , dovuta al lor
legittimo Signore, ribellandoli nel 157^e formando,nove anni àppreffo, la loro
Repubblica, col configlio, ed ajuto de'
nemici
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nemici della Spagna > e col valore di Gu
glielmo di affati Principe d’Orangcs : il
quale , d’allora in poi , con tutti tuoi di
fendenti, fu coftituito come un Generai
Capitano di cffa.
Dilli /blamente, che l’OHanda fcoffe il
giogo, effcndo coftumanza già ricevuta,
di appellar con quello nome tutte lej
Provincie confederate : ma in fatti elle.,
fi furon fette,cioè Groninga,Frifia,Zutphen,
Gheldria ( quali due fanno una Provincia)
Over-Iffel, Utrecht, Ollanda, e Zelanda , che_>
nel 1519. fecero la fa mola lega d’Ftrecht,
acagion della quale chiamaronfi pofcia
Trovincie unite, o Paefi baffi Proteftanti> a differenza de’Cattolici, fòttopofti al
la Sereniffima Cafa d’Aultria; che fon le v -...
Ducèe di Brabante, di Limbourg, e di Lu- m.t irT Léxembourg 5 le Contee di 'bramar, Haynauh, fcnpt. de-.
^drtois, e Fiandra ; la Signoria di Malines , Jòm"y’erf’
il Marchefato dell’imperio, e parte della.»
Ducèa di Gheldria. Di preferite affai picciola parte ne rimane alla Spagna; fe vorrem gir confiderando tutto lo che s’han
tolto gli Ollandefi,e Franzefitanzi par eh
*
ella fiali fpogliata anche del dritto fopra i
ribelli, prima colla triegua data loro nel
1609. da Filippo III. ; e pofcia colla pace
da Filippo IV. conchiufa nel 1648.
£c 4
II
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Il Giovedì 20. mi polì in barca : e fatte
fette legherà veduta di bei giardini,c cafc
di delizia; pervenni in Ptrecht, col paga
mento di due fcalini.
Tante, e si varie fon le openioni intor
no a lPorigin del fuonome, erosi dub
bie le cóghietturè di molti autori, i quali
fi han tolto la briga di favellarncjch’ei fa
rebbe malagevole, cforfè difperataimprefa il volerne la.diritta, e vera rintracxT^Biav1, aare** Altri diconla cosi appellata a Tra
*
voi. 4. Kb
*.
5 altri dalla Legione
10. pag. 65. ylpia pictrìx ; ed altri voglion, che fialTrEuropetX trìcefow, o la Trìcefirna di Ammiano Mar3. Fetr.Di-cellino: ma comunque fi vada labifosuk.Bdgk". Sna> prefente ella è capo della Provincap.xix.An eia dello fi c fio nome, e di ottimo, etemae^obiKt'Perato aere dorata> ficcome quella, ch’è
iib.2.
pofta nel fitó men palndofo, ch’abbia ne?
Paefi baffi. Vi palpano bensì per mezzo
due panali, l’un detto Vawt ( femal non>
" mi ra mmenta ) l’altro
We grachtì fo
pra cadauno de’quali contanfi 3^ ponti:
e per quelli canali vengono grandi bar
che, con ogni genere di mercatanzia , 0
ne portano anche quindi nelle convicine
Cittadi. La più pregiata comodità, per
mio avvilo, fi è quella, che da Vtrecht fi
può andare a ben 50. Cixtadi, difeofte
una
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una fola giornata 5 e a 26. altre, pofìe in
taldiflanza,che ben vi fi può andare a
ècfinar per ifpaffo, e tornarfcnc la fera a
(afa.
De.1 rimanente v’ha buone fortificazio
ni, e ragguardevoli edifici, tra’ quali fon
. degni u’cfser mentovati la Chiefa di San
Martino (già Cattedralc,fondata dal Vefcovo Willibrordo) il Salvatore,S.Pietro»
S.Gio;,e quella di Nofira-Dòna,magnifi
camente fabbricata dall’Impcrador Fede
rigo Barbarofsa;come incompenfàmento de’danni,fatti alle Chiefe dello fiato di
Addano.
I Cittadini fon di coftumi correli , ed
induflriofi; nè fra di loro è fiata giammai
penuria d’uomini di lettere. Adriano VI.
Sommo Pontefice, già maeftro di Carlo
V. fu ben’un di cofloro; e tempre avrò
fifso nella ricordanza il fuo Epitaffio » il
qual dice così.
Adrian us vi.heic sitùs e s t,qJ1 i
nihil infelicius In vita duX I T , Q U A M QJJ O D IMPERARET.
Se iovolcffi qui far lo ftorico^ direi
quanta^ quale fi fufic l’autorità desìi an
tichi V efcovi 5 e’1 rimedio ,che vi porte.? Antera
Carlo Calvo Redi Francia; e come
progrcffo di tempo la fouranità limancf- ’.'AtJa‘
' pe ■
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fe agli Imperadori Auflriaci, e quindi
pafsafse a^H Stati d’Ollandama mio
intendimento fi è folo di darvi contezza
di ciò ch’io veggo,non di quel,che odo,o
leggo; e perciò anche fie bene, fèn?a più
gire annegando in fu] fecco, farvi fapcre, che, avendo fpcfo la fera per cena ,e
letto 3. fcalini, e mezzo; mi partii il Sa
bato mattina in carozza, pagando il mio
luogo io.fcalini : e prima che annotta fi
fe,giunti in quella Città, fatte prima cir
ca fette leghe , e mezza.
Refla ora, ch’io mi raccomandi alla.,
voflra buona graziate voi dall’altro can
to, in legno di reciproco amore, voglia
te onorarmi con alcun vollro pregiato
comanda mento sedi bel nuovo mi con
fermo, &c.
Da Colonia a'W
*
ili Gia&not&c.

XXVII.

to

'l Omechela.miadimorainNime■
gaappenafifudiduegiornijnoQ
xk J pofso ora dirvi altro di lei, fo
non che ella èaflìfa fulla fìniftra riva del
fiume fabali, quivi più che altrove pro
fondo ; ond’è che dal ióoS.in qua l’han
no i cittadini, con grande induflria > fat
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to capace di grofse navi infino al mare,e
perconfegucntedi molte ricchezze alla
lor patria donatore : al che non poco
eziandio contribuifce la ficurezza del
porto, el’inchinazione di èflj cittadini
al traffico.
Quanto alle fortificazioni ve n’ha mol
te, e bene inrefe. Di edifici, può veder
li 1’ antico Cartello di yalcl^enhoff', già
rovinato da’Normanni, epolcia rifatto
dallo’mperador Federigo Barbàrofsa,in
tiera col palagio di Carlo Magno. La_»
Cattedrale è dedicata a S.Stefano, e vien
riputata Uria delle più fàmofe di quelle-»
parti? tra per la magnificenza dcll’architettura, e tra per l’ampiezza, e per la
vaghezzadegli ornamenti.Nel coro feorgefi la tomba di Caterina Borbon, mo
glie di Adolfo Duca di Gheldria.
Non guari difeofto da queftoTempio,
è la fcuola pubblica, adorna foprammodo di buone ftatue; e più oltre la Cortei,
con molte ftatue d’Imperadori nel frontefpizio ; e quello fi è quanto io poffo mentovarvi intornoallo che s’attiene
a fabbriche. Del rimanente voi ben fapetCjfiecome ella è Città libera dell’lmperio-(con dritto di battermoneta) ecapo dcllaDucèa di Gheldria?e che fua. giuril-
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rifdizione vien terminata a Settentrione
dal fiume Suddetto j ad Oriente della^
Duchèa dic/emsa Mezzodì dalla Mofiv ah aliale adQccidente dal Paefe dVtrecbt,
e di (illanda : avvegnaché ne’paffati tem
pi ella fufle comprefa nel Reame di Frifia,del quale fi era anche frontiera.Ciò è
manifcfto per un antico marmo, trovato
nel vicino monte,il qua! dicea . H u c u sQJ1 E

) U S

S T A U R I AH ;

C StaurìiLi ,

Georg, ovvero Starerà giuda le conghiettuI^per,°iifc dell’ Ornio, era la Città metropoli
Regn. Gau. di Frìfia. Quanto all’altro marmo, colle
canlvià parole • H i c pes Romani Imperii
forfè ch'ei debbo intenderli più toftodel
Romano-Germanico } che di quell’antico ;
fecondo che poco accortamente altri
han giudicato.
’
Il paflato Lunedi 24. prefi un luogo di
carozza per cinque fiorini di Lamagna,
( che fan circa quattro ducati Napoleta
ni) 5 e mi partii con un gentiluomo di
Vienna, appellato il Sig. Pareva. A finej»
ditreleghe,giugnemrnoa defilare
eleves,metropoli dcllaDucèa di tal nome,
fituata a $ 2.gr.di Jatitudine,fopra una va
ga, ed agiata collinas fulla quale ha una^
torre quadrata (giàrifidenza dc’Duchi)
che,quantunque di opera no molto anti
ca.

Del Gemelli.
445
èa> credefi nientedimeno fabbricata d*L_,
Giulio CeSare, a cagion dell' iscrizione ,
che quivi fi legge;
Anno ab urbe con. dcxcii.
C. IULIUS DICTATOR; H1S PARTIBUS SUBACTISjARCEM CLIVENSEM

FU N D A V I T.

La Ducéa Suddetta confina da Orien
te con quella di Berg,o fia Monile di 'Wefiphalia > e col Contado di Maril^ , da Set
tentrione con Zuthphem> Over-lffèl ( altridetto Tranfifulania) ed Oliando da^
Ponente colla Gheldria, e PaeSe di Lìegge ;
e da Mezzodì con quel di Colonia , c di
Giulie™. Vipaffan molti fiumi, quai pic
cioli, quai grandi 5 Spezialmente il Reno,
da cui, oltre alla fertilitàje viene altresì
l’agio della navigazione, in molti, e divcrfi luoghi utiliffima.
Per la morte del Duca Gio:Guglielmo
Senza figliuoli mafchi,accaduta nel 1609,
vennero in dura, ed aSpra conteSa intor
no alla Succeffione,cosi di quello , come
di altri Statici Marchefe Elettor di Brandebuvgo, l'Elettor Palatino diT^eobourg ,
il Duca di Due-ponti, e’1 MarcheSe di BurjM^,rapprcSentanti le ragioni delle fem
mine della Cafa di Cleves: ma,come Sape
te , a'due primi Solamente riuSci dipar
titegli
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tirfegll infra di loro coll’armi ; ficchè Iìu
Ducèa, di cui ragioniamo, s’appartietu,
*Divìty de di prefente a Brandeburgo *
. Perquel
wX. che fi.tocca alla Città, ella fi è picciolso,
74«. p;ls’ma di belli, e ragguardevoli edifici for
nita,con qualche buona Chiefa eziandio,
appartenente a Cattolici.
DaCleves facemmo cinque leghe fi
no a Gueldres,dove pernottammo: e quin
di il Martedì venimmo a T^uys, dittante»
pretto a fette leghe. Finalmente ieri mat
tina, fitte quattro altre leghe,ne trovam
mo giunti in quella Città ; dove, la Dio
mercè, mi truovo bene a voftro fervigio,
per partirmene oggi appunto, fubito,
ch’avrò definato.
Giace Colonia, da’ Tedefchi detta Coelln,
a 51.gr. di latitudine, e 27« e 40.m. di
longitudine. Eftimhfi comunemente edi
ficata dagli Ubii, popoli della Germania,
i quali,in tempo che Agrippa , genero di
Augufto, comandava in quelle contrade
l’efercito de’Romani, fuggendo la po
tenza de’nimici Svevi, pattarono il Reno;
e ricevuti nella di lui amicizia, ottennero
un si bel luogo,da farvi lor domicilioima
egli però non è facile rintracciare qual
nome dattero alla nuova Città.Ne’ tempi
pofeia dell’Imperador Claudio divenne
Colo-
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Colonia; e fu appellata Agrippina,™ onor
di Giulia Agrippina, madre di Nerono,
la quale avuto vi avea nafci mento ; Sed Tadt.1
.
*
Agrippina ( afferma Tacito ) quòvim frani AnnaIfocili quoque nationibus oftentaret , in oppidnm
Vbiorum> in quo genita erat, veteranos , colo
niamque deduci imperat, cui noinen inditum ex
vocabulo ipfius . >Ac forfè acciderat, ut éawL
*
gemem^heno tranfgrejfam, avus ^grippa iris
fidem acciperet . Fu anche detta Colonia
Claudia ^ugufia ^grippinenfium in qualche

antica ifcrizione ; giuda locheoffervò il
*
diltgentiflìmo Lipfio al mentovato luogo di Tacito; ma, o fuffe il difpregio, in~»
cui era venuto Claudio, e la potenza di
Agrippina nel feguente Imperio di Nero
ne; o la ricordanza de’beneficj, ricevuti
da Agrippa; fi fecero Tempre gli abitanti
una particolar gloria ,d’effere affolutamente chiamati ^grippinenfes ; Pbii qui
*
Tacìt. rn_>
dem (dice altrove lo Storico ) quamquam-»
As“*
Romana Colonia effe meruerint ac libentiùs
^grippìnenfes, conditoris fui nomine,vocentur-,
originem non erubefcunt, &c.

Circa il 462. venne occupata da’Galli,
fotto la condotta di Childericoic nel 949.
tolta lorodall’Imperadore Ottonejl qua
le fecela anche Città libera. Per magni
ficenza, ricchezza, bellezza, e moltitudi

ne
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nodi popolo diceafi allora , la novella.,
Roma di Germania; ma di prefente, per
quel ch’io giudico, non fi vuol tener di
lei un sì gran conto; perocché, quantun
que ricca,e di gran traffico, mercè al fuo
fiume; nulla però di manco, fe fi riguar
da la fua ampiezza, ella non è più lunga,
che un miglio, e mezzo Italiano, c larga
un quarto; difpofta cioè in forma di
mezza-luna, folla finiftra fponda del Re
no: donde nafte ancora, che non v'ha.,
nulla ftra'da beltà, c diritta da un capo al
l’altro deila Città : ma,da una in fuori,
mezzanamente ben fituata , e lunga mcn
ci mezzo miglio ; tutte le altre fono (fret
te obblique, ed impacciate. Se fi pon~>
méte alle fortificazioni, egli è il vero,che
V’ha due cinte di muraima clic fon deboli,
c la più parte antiche ; le alle abitazioni,
quelle verfo la porta di Eigelftein potino
dirli alquanto comode , e di buona fimmetna; l’altre rimanenti verfo la porta.,
di S. Severi», la più barbara, e villana cola
del mondo ; e in fine, a volerla confiderare eziandio con qualche forte di paflione; poco, o nulla vi fi fcerne di ragguardevole.
La Cafa del Comune fu già una buona
fabbrica a tempo de’Sicambri -, che il gu»
fio
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flo degli uomini moderni fi è troppo raf
finato. La Cattedrale fi cuna ben’ampia, ed antica Chiefa a cinque navi ; ma
cosi poco ornata , che recherebbe orro
re > c fpavento lenza le belle tombe , che
vi fi fcprgono di vari Arcivefcovi>
Principi, cosi in marmo, come in bron
co; e quivi, in una Cappelletta dietro
Talrar maggiore, confervanfi le tefte de
*
tre Santi Re Maghi Gafpare, Melchior
re, e Baldaflarre; e nell’altare fleflo il
corpo di S.Engelberto, ed altre divoto,
ed infigni reliquie. Dicefi, che il primo
Vefcovo di Colonia fi fu S.Maternp, difccpolo di S.Pietro, che mori nel m.
Quanto alle Chiefede’Maccabei^ e delle
11 .m. Vergini, fon belle sì, ma non han
che fare coile ordinarie d’Italia: confiderate, che Cen le rimanenti, le quali ( beneh’ eì ve n’abbia in gran novero ) noie,
hanno già tanta rinomèa. Nei palagio
poi, che dicefi della Corte? fi vede una famofa Torre, adorna di alquante ftatuo:
c poco quindi difeofto, la Sinagoga degli
Ebrei, foprannominata Gewjdlenwe^ ,
ove moftrafi una dipintura d’Apclle , fi
des fit penès authores. .

Sull’ oppofta ripa del fiume antica
mente vedeafi un Forte , edificatovi da

Ff

Ro-
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Romani, al quale fi pattava per un pon
te,fatto per ordine di Coftantinoil Gran
de ( giulta la collante fama in quelle-»
contrade rimafa) ; ma venne pofcia diflrutto dal Vefcovo Brunone nel 1124.
e oggidì non v’ha > che certe poche cale,
abitate da Luterani.
Del rimanente il territorio di quello
Arcivefcovado (chedividefi in Dioccfi
fuperiore, ed inferiore) ha per confini da
Settentrione il paefe di Cleves,e di Marcia
da Levante il Ducato di Monts-, a Mezzo
dì l’Arcivefcovado di Treveri-, e da Po
nente la Gbeldria, e’.I Giuliers.
Signor mio, non che quelle, ma. attai
migliori cofe fon pur troppo a voi'note:
ed io ben veggo, ch’egli fi è, ed è fiata.»
una grande impertinenza la mia, a volerJcvi Ieri vere nella guifa, ch’ho fatto: ma_»
dall'altro canto ho penfato di torvi buo
na parte della fatica, che alcuna volta vi
farcite prefa, per chiarirvi d’alcun dub
bio ; e oltreacciò mi fono ingegnato di
far si, che partecipando a voi le vedute
cofe, e le lette, e di più varj miei penfamenti; rimaneffero a me meglio impresi
nella memoria, e poteflì infieme confi
gliarmi col vollro rcttiflimo giudicio;
che io non ho così grande opinione del
mio,
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mio, come fa la più parte degli uomini?
anzi veggo, c me ne sa male affai, che in
certe bagattelle foglio effer diligentiflimo, e in cofedi pefo di leggieri trafandare : il che quanto grave vizio fiali, non
v’ha uomo di cosi perduta fperanza, che
per mille argomenti manifefta mente no
difccrna. Or vi prego a volermi aver
meglio nel volito buono amore, e a confolarmi di quando in quando con quelle
foavi, e dotte lettere, in cui truovo il ve
ro, e non finto mio Parnalfo, con tutto il
Coro dell? M ufe, e delle Grazie semi ri
mango facendovi profondiflima rive
renza.
Da J^ienn^t
di Loglio ifàt.

Apoi, ch’ebbi fatto due foli XXVIII
giorni di dimora in Colonia.-,
fecondo che vi fertili nell’altra
mia , e vedutone, per quanto
potei, il migliore; mi poli in barca a’ 27.
del palfato mele, circa ora di mezzodì,
per girne quindi a Francfort ; e sì bene
adopraronfi i barcaiuoli, che appena il
Sole fattoli giallo, ne trovammo al vil
laggio di 'Witrich 5 dove ne ftemmo tutta
ff 2
notte

D
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notte allegramente, grandi filmo piacere
in varj, ed onefti giuochi, e ragionamen
ti prendendo. Ma non tantofto l’Oriente fu divenuto bianco, e la chiara,e defia
ta luce topi-aggiunta ; che, ripigliando
l’intralafciato cammino, in men di poco
tempogiugnemmo a Bonna, non guari
meno dittante da Colonia di quello, che
fieno quattro leghe di Germania: è quivi
ne rimanemmo appettando l’ora del definare,dapoi che i signori foldati n’ebbero,
come per fegnalato favore, fatti entrar
fenza guida.
Quella Città, ordinaria rifidenza deli’Arcivcfcovo Elettor di Colonia, è fituata a yo. gr. e 40.min. di latitudine, fili
la finiftrariva del fiume Reno; e dicefi
fabbricata da Drufo, fiotto lo ’mperio
d'Auguflo, a fin di tener ben cuftodito
quel paffaggio del fiume ; nè mancan di
que’belli ingegni,fiottili, egiudiciofi, i
quali pongon la di lei fondazione non-»
so quanti fecoli prima della rovina di
Troja. Di prefente fi è una piazza for
te; ma molto picciola, fc fi vuol confiderar come Cittade; e purtroppo manche
vole di buon&ftrade , e di viftofi edificj ;
anche quand-o il palagio Elettorale fi bif
fe mille volte più magnifico di quel,che fi
vede.
Defi-
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Definato ch'avemmo, il rientrare ipJ
barca , e porci di bel nuovo in cammino
fu la fteffa cofa ; e cosi, mentre quella^
lentamente innoltravafi, grandiflìmo di
letto io prendea in mirar,come il Sole a
poco a poco le vaghe, ed agiate collinet
te indoraffe, di affai belle vigne, e frutti
feri alberi leggiadramente coperte. Paffato ch’avemmo il picciol Calale di
Ttyuncourt, e riguardato alquanto un bel
Moniftero di Suore Bernardine, ch'è in
una Moietta; ne facemmo avanti, a vedu
ta di molte, c vaghe abitazioni fopra_»
amendue le ripe del fiume, fino al villag
gio di Letviflorf, ch'è fulla delira, dirim
petto alla Città d’^ndernach , e che fi ap
partiene alì’A rei vefcovo diTreviri, do
ve ne rimanemmo a pernottare.
Come il di fu venuto, cosi prima men
te con buone confetture, e preziofe ac
quavite ne confortammo; e rimeffìci in
iftrada,paffammo il vicino Cdfale di Latis,
e quindi il palagio Arcivefcovale, dilabitato ( per quel che il volgo dice ) a cagion de’cattivi (piriti, cui piace il deliziofo luogo; e finalmente,fatte fei leghe,
venimmo alia Fortezza d’Erenbretfìein^,
fituata filila delira ripa , e al medefimo
Arcivclcovofottopofta . Nell’alto della
,Ff 3
colli-
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collina fcorgefi unaben’intefa,e guernita Cittadella > ov’ha una comoda abita
zione per lo Comandante : e nella falda.,
un gran cartello, per potervi, quando
ch'ei voglia, dimorar l’Arcivefcovo fuddetto; a cagion di che v’ha un vago,am
pio , e ben’otdinato giardino : ed amendue quefti luoghi fon baftevolmente
forniti di artiglieria.
Sull’oppofta riva, alla qual fi pafla per
unbelpontedipierra, è la Città di Coi/ewj, detta da’Latini Confluentia (perchè
daprefloalei s’unifcono alle acque del
Reno, quelle della Mofella)ed altramen
te Colonia viugufla PlpiaPittrix. Ella fi è
di mezzana grandezza, anzi da Treveri
in fuori la migliore dello Stato; di ricche
botteghe adorna, e di numerofa guernigione fornita ; ma nondimeno le ftrade
fon pur troppo torte, ed angufte. Ab
bonda d’ogni ufato alimento, fopra tut
to della Manna Tedefca, cioè di vino: mer
*
cè a’vari,lieti, e criftallini rufcelli, i quali
dalle fue verdeggianti colline inverfo il
fiume portandoli ; graziofamente i ben-,
coltivati giardini, e le pampinofè vigne
vanno innaffiando . Quivi fi rimafe Ma
dama la Contefla di otol, con due Suore
di S.Domenicofuecompagne, le quali
cran
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cran venute con eflo noi da Colonia, per
dover rientrare nel Moniftero di Luxembourg'. poiché in tutta Lamagna efcon le
Suore,con licenza di Madonna la Badcffa, per quanti giorni lor piace, a fine di
guerirfì di qualche picciola infermità : e
dapoiche buon rimedio s’han procac
ciato al lor male, fi ritirano in cella a bel
l’agio.
Poiché fiamo a favellar dello Stato
Arcivefcoval di Treveri, egli fie bene,
prima di paflare oltre, tornarvi alla me
moria , come fuoi confini fon da Setten
trione il Contado di K(jij]au , la Ducèa di
Mons,e l’Arci vescovado di Colonia', da_>
Levante il Landtgraviato d'Affia; da-»
Mezzo-di la Lorena; e da Ponente il Du
cato di Lut^emburg.
Per tornare ora al noftro proponi me
to, dicovi, che la prima cofa,che mi ven
ne veduta dopo definarc, fi fa la picciola
Città di Lant^tren, due miglia dittamo
da Erenbretflein, parimente l’uila deftra ri
pa del Rcno,c che fi appartiene allo Eiettor di Magonza. Poi facemmo circa fei
leghe (per detto dello barcaiuolo) in_,
mezzo a viftofe montagne, coperte di
fpefle, e feconde viti ; e ne rimanemmo a
Tupert, piccjol villaggio della giurifdiEf 4
zion
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zion di Treveri, dove le cale, come nella
più parte di Germania, hanTosatura di
legno, e’1 rimanente cinto di un fotti!
muro di fango, e pietre mal compoftej;
fate quindi argomento dell’architettura.
La mattina della Domenica jo.nckifeiammo primamente alle fpalle il vil
laggio di sangil del Principe di Renfelc,
il quale v'ha bella, ed orrevole abitazio
ne nella fommità del monte. Ma cho
dico io ? infiem col villaggio lafciai ben’
il cuore; effendofi colà rimafa, come in_j
fui patria, una donzella venuta con noi
da Colonia, che m’avea veramente trat
to il fil della camicia, cotanto ella era favia,bella, gentile, cd onefta. Vi par qup
*
fio una notizia foverchia? il veggo;
quella fi èia maggior confolazione,che
prendo di lei,farne a voi motto in quella
lettera ; nè dubbito punto , cb’ove pcu
chi per prova intenda amore , io ne debba
eflereanzi, che incolpato , compaffiona
*
to; poiché,per quanto po/To di/cernero,
e per ifperienza comprendere, gli aman
ti fovente ticreanfi con l’idea deH’oggerto amaro, appunto come fe corporal
mente Tavenèr vicinoie con fi dolce penfamento (tarebbono gli anni, e'meli in
teri fenza prenderne ripofo, nè cibo, pa*
fc?n
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fcendofi folo col pcnfiero della dolco
villa di quel bel tifo, e del foave/guardo'.
Ma in troppo ampio pelago ei conver
rebbe, colla mia picciola,e fdrucita navi
cella fofpingérmi; fe voleffi di amorofa_»
filofofia in quello luogo ragionare. Riferbifi adunque per un’altra fiata ; e di
ciate per ora ficcome daSanguil facem
mo una lega a piedi fino alla Terra di
Pefsel ( a lì ni (Ira del Reno) della Signoria
di Treviri", dove udimmo mefla. Un mi
glio più oltre vedefi , fulla delira ripa, il
Cafale di Gauche tien fabbricata in mez
zo all’acque una Torre, detta T>/à^,abbaflanza fornita di foldatefca, e d’ogni arnefc di guerra.Quindi a due leghe fi truova Babàrahà, villaggio in cui lo Elettor
Palatino tiene alquanti foldati di prefidio; e quivi noi delìnammo allegramen
te, mercè al buon vino, diche abbonda-,
la contrada.
Innoltratici pofciamezza lèga,lafciammo a defila -Lorcì^ appartenente all’Elettor di Magonza ; dopo due altre la Città
di ‘Pingcn,a fini lira, fituata fopra urta col
lina, con un bel caftello; allato alla quale
entra nel Reno il fiume 'tyab: e finalmen
te ne rimanemmo a pernottare in un vil
laggio a delira del Reno, che s’appella-.
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Hmteffuetn, dittante un miglio dalla Città
fuddetta. La vegnente mattina udimmo
metta nel vicino Cafale di rìnc^el : o
quindi, veduto in pattando quel di Elff,
ed altri in gran novero,che per Io fpazio
di fette le^hc adornano la medefima de
lira ripasgiugnemmo ben tardi a delìnarein Magonza. Torno a dire, ch’ovunque io per avventura non m’appongo al
vero nelle di danze de’luoghijla colpa.»
non è già mia,ma di coloro, che forfo
fi prendean piacere di dirmi il falfotcho
io non potea già migrarle con gli occhi,
fpezialmcnte andando per acqua.
Magonia,da’Tedefchi appellata Mentre
da’Latini Maguntiacutn, è fituata a 50.gr.
30. m. di latitudine, e 27. gr. 30. m.’di
longitudine, falla finiftraripa del Reno,
al quale non guari difeofto s’unifcon lo
acque del Meno altresì. Il filo terreno, co
me che innaffiato da vari rufcelli, cho
dalle decollanti colline,con graziofi rav
volgimenti, difeendono; di tutto lo cho
fa meftiero alla umana vita, e fpezialmente di dilicatiflìmi, e pregiati vini fpcrimentalìproducitoreinon meno, che il
fiume, e’1 monte abbondevolmente otti
mo pefee, e cacciagion fomminiftrano •
Parte della Città giace in fui piano, parte
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fulla còllina s’eleva ; conciofsiechè lej
abitazioni dell’alto vegganli per lo più
abbandonatelo quella eminenza ha un_>
cartello , con un torrione mal fornito di
faldati, e d’artiglieria : nè gran fatto ma
gnifico fembrami in riva al fiume il pala
gio Elettorale; poichèflafciamo pur Ilare
il di fuori, e la fimmetria)entrato,che fui
per un ponte a un gran cortile, c quindi
agli appartamenti; la più gran cofa,che_>
mi venitte veduta li furono certi arazzi
di bofcaglie,e le porte fcnza porticri.ComechelaCittà iiapicciola,mal murata,e
con obblique, e male appianate ftradej ;
v’ha nondimeno alquante buone Chiefe,trà le quali decliil primo luogo alla_»
Cattedrale, dedicata già a S.Stefàno, ed
ora portante il nome di S. Martino- Del
rimanente oltre alla comodità de’fiumi
mentovati, v’ha un canale, che porta per
entro la Città le acque del fiumicello Ombachi eie ripe di quello canale fon con
giunte per mezzo d’un ponte di barche.
Il Martedì 2.del corrente mi partii nel
la barcha ordinaria di Franckfort, la qua
le, mezza lega appena pattata, entrò nel
fiume Meno , e cominciò ad efler tirata
da cavalli; là dove nel Reno ciò faceano
uomini. Trovammo in prima a finiftra
un
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un Fortino, guernito di pochi cannóni
di ferro,e’1 villaggio di Flierckem a deftra:
apprefloquel di nifelfuma finiftraje final
mente,compiute fette leghe,definammo
in un altro che porta il nome di Heckft:
donde partitici pervenimmo, dopo pie
ghe Tedefehe,(che vaglion per 8. Fiammenghe)in Franckjort.
Quella Città, fituata a 5 i.gràdi di lati
tudine, e 51. di longitudine, tra’confini
della Wetteravia, e Franconia,eftimafi còsi
detta, quali Francorum Tranfitus-,perocché
Carlo Magno vi fece a guazzo paflare il
fuo efercito contro i ribelli Safloni,giufta
i® Liguii-1° che ferive il Guntero.
««•

Francfordiam nobis liceat jermone latino
Francorum dixiffe vadum, quia Karolus illìc ■
Saxones, indomita nimìùm feritate rebelles
Oppugnans-, rapidi latiffima flumina Moeni
Ignoto fregijfe vado, mediumq, per amnem ,
Tranfmifìfle fuas, neghilo ponte,cohortes
Creditur', inde locis manfurum nomèa inhaflt

Divide!! ella in due parti,di cui quella
a finiftra appellali Francfort picciola , ov
vero Saxen-haufen, che vai quanto cala di
SàlTonùquella a deftra Francfort grando,
fi per lo gran numero di abitazioni belle,e Ipaziofe ftrade, e ragguardevoli edifi
ci; come p.cr le forti mura,e baftioni, che
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Ja circondano,di figura preflo, che ova
le . Quivi fcorgercfte fiorir maravigliofamente il traffico mercantile di dentro,
c fuori Germania, allor che fanti le duej
fiere, cotanto per tutta Europa rinoma
te; cioè a Pafqua, e a Settembre, in cui fi
fa così gran mercato di libri.
Comeche il numero dcTuterani fia
maggior de’Cattolici, e che cfstabbiano
il Governo nelle mani ; fi permette non
dimeno a’iecondi libero efercizio di Re
ligione, e di aver molte, c belle Chiefe ;
la principal delle quali è dedicata a San_>
Bartolomeo, e v’ha un’oriuolo di noiu
ordinaria ftruttura, moftrante i movi
menti di tutti i pianeti; ma quella libertà
de’Cattolici non è un gran favore , poi
ché anche gli Ebrei godono d'una fimigliante . Tutta la giurifdizione di qua
rta Imperiai Città non fi cftende più che
una lega all’intorno fopra alquanti vil
laggi j.avendo per confini da Oriente il
territoriod’Hanavv, da Mezzo di quel
di Maffia-Davmftat , da Ponente 1’ Arcivefeovado diMagonza,e da Settentrione
la Wettcraviatin modo tale che tutto il
miglior fuo pregio confifte in farvifi la
elezion del Re de’Romani ( io mi lento
tutto avvampar di fdegno in penfando,

come
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come a coftoro diali un Principe da’Tedefchi : che si, che sì, che il Mondo egli
lì governa alroverfcio: èben’altro ciò,
che 1’cfferfi divulgato ilfecreto delfiniperio, di cui Tacito fa parola : poffe alibi,
qttam Horna Principem fieri)fopra di che dee
notarli, che fe per avventura due Princi
pi nello fletto tempo venittero elettijnon
prima alcun di loro può entrare in CitJe comhìis td’ che non a^^‘a competitore fuperaimp. caP. to in campo, o fattoi! amichevolmente
Davity de->ccdere ogni dritto, che gli apparteneffe :
p Europo ficcome leggiamo effere più d’una fiata
Tom.a pag. accaduto. La cafa, ove fi fa quefta ele
zione, dicefi Werner,quafi palagio Roma
no; e v’ha una bella fontana dirimpetto:
e quivi s’affembrano anche gli Schiavini,
oScbeffen, eolio Scultes arrender ragione;
come anche i Borgo-maeftri, nelle caule
loro appartenenti; e per gli affari pubbli
ci il Senato, comporto di 42. anziani, fra’
quali fon fempre due beccai, due calzo
lai, due fornai, due chiavaiuoli, e un pel* vo««fati licciajo ; ma non v’han luogo già i farti,
da’ sartori, per temenza forfè, che non voglian grategiinofitoi.tugiare
*
anchede’beni della Repubblica.
4;”° «'a’ Mi partii il di vegnente in carozza padi'dMpp“,o‘ gando4- talle? per un luogo fino a No?
di frange a» rimberga; e partalo nella Città picciola-»
,"iX. '
Per
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per un bei ponte di pietra,l’oflbrvai mol
to ben fortificata, c abitata da ricchi mer
catanti . Quindi entrati in cammino per
una deliziofa felva, d’annofi pini, ed abe
ti coperta ; non prima di due ore dopo
mezzo di ne trovammo aver fatte 4. le
ghe fino al villaggio di State-fafri donde,
prcfo alquanto di cibo, e di ripofo entro
la carozza medefima 5 facemmo prima-,
mezza lega fino alla Terra d’^tfcbemburg,
appartenente allo Elettor di Magonza,
ove ha un cartello quadrangolare di aliai
buona rtruttura :e pofiia partati alquanti
villaggi^ belle pianure,tutte verdeggian
ti di liete vigne ; venimmo a pernottare
in quel Renfeld'.ditG fidamente pernottare,
perchè la cena, e’ilettofifuronda anaco
reta 5 ed ò la noftra gran virtù fe ciò a veffimo Rapportato per elezione.
La mattina del Giovedì, fatte prima
mente due leghe in carozza,ne convenne
falire a piedi un’alta,e ftraripevol montagnate di làdafciata alle fpalle una buona-,
terra,che vien detta Mildemburg, ne fum
mo a definare nel villaggio di Kilfeinu,
nel qual termina la giurifdizion di Ma
gonza ;dopo di che ne facemmo oltre per
luoghi montuofi, e falvatichi infino alla
Città di Tifibioflebian, o come domine el-
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la fi dice ; e di là a pernottare difa
*
giatamente nel villaggio di Semivingbenj.
Quindi facemmo il di fogliente prima
due leghe fino a T^ab, appartenente al
•Vefcovo di rirt^burg ; c pofcia circa tre
altre fino a Kuftolor, villaggio del domi
nio dell’Elettor di Brandeburgo , dovo
definammo.Ciò fatto, ne riponemmo in
cammino per iftrada or piana , or montuofa :e, fatta una lega, trovammo la_»
Città di 'Windfen, foggetta all’Imperadore;& india due altre il villaggio di Linden
del Principe di Tarais ; e quivi ne rima
nemmo la fera, con poco miglior agio
dell’antecedente.
Il Sabato 6. dopo quattro leghe, o
mezza di cammino, per luoghi montuofi, e di alti, e fronzuti pini ricoperti ; tro
vammo un gran villaggio, detto Flirt : e,
fatta un’altra lega,la Città di tforimberga,
così detta da’popoli Norici, pattati dalla
delira ripa del Danubio ad abitar nella..
*
felva Ercinia , temenza avendo della fe
rocia degli Unni. Il fito di lei fi è in un
terreno arenofo a 50.gr.di latitudine, ej
34. di longitudine $ pattandole dapreffq
il fiume Regnitz, e per mezzo quel di
Pegnitz, il qual vi forma due Ifole. A
cagion del traffico ella fi vede oliremo
*
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do accresciuta, ed ampliata a circa fette
miglia di circuito;fua maggior larghezza
avendo a fronte a mezzo-dì, ove mag
giormente fi difcofta dal Regniti. Cosi le
piazze, come le ftrade fon ampie, e ben
laftricate; c due di effe molto ragguar
devoli , mercè delle belliflìme fontano
che l’adornanotper tacer de’bei palagi,e
dc’varj mercati ( portanti il nome dalla.,
differenzia dalle mercatanzie) in alcuni
de’quali ha certe ftatue non difpregevoli. Quanto alla cafa del Comune , alta
mente detta Vocans,ella ha un bel frontefpizio ; e in falla gran porta fcorgonfile
armi della Città, cioè un’aquila con tetta
di donna. Lungo le mura della falafon
certi fcanni, elevati dal folajo tre gradi,
con unacattedrettaafiniftra, e un certo
fpazio nel mezzo, chiufo di balauttri di
bronzo : e da quefta fala fi paffa alla dan
za,in cui s’affembrano i fenatori a render
ragione.Fin da’tcmpi di Carlo I V.quàdo
il governo della Città mutoflì da Demo
cratico in preffoche Ariftocratico;coftoro fon 26. (parlo de’Patrizj ) de’quali 1 3.
appellanti Maeftri della Città, e’ rimanenti
Schiavini 5 e fi tolgon Tempre da 28. anti
che famiglie nobili: e dee faperfi,che, per
antjchiffimo loro ttatuto, non può alcun
Gg
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Dottor di leggi divenir fenatore; perloche ne’c*fi dubbi fi fervori folamente del
configlio di tre Giurèconfiliti. Oltreacciò, quando la fallite pubblica il richiedeffe, s’alfembrano infieme a far parla
mento 200. Cittadini, fcelti da tutti e tre
gli ordini,cioè Fatrizj, mercatanti,e ple
bei.
Nella fommitàpoi del colle fon duo
cartelli, un de’ quali fu già fabbricato da
gl’ Imperatori per loro abitazione,e vi fi
faglie dalla Città per una viottola,taglia
ta nella roccajl’altro prefenteméte fi è un
gtanajo pubblico. La più parte delle fab
briche fi è d'una pietra,che fi toglie da’vicini monti,la qùale fui principio è tenera
affai, ma poi tratto tratto s’indurifce ; e di
effa fon fatte eziandio le mura, e le torri
della Cittadc.Dal fiume fi cava parimen
te un gran profitto,cosi per quei che s’at
tiene a’molini, come per altri ingegnila
adoperarfi a far poi Vere,e preparar ferro,
e rame,e a fonder cannoni. £ a propofito
di cannoni egli fi vuol fapere, come quei
di Norimberga gran tempo è,che fi dilet
tano affai filmo deU’artiglieria;e perciò vi
ha un luogo ftabiiito,in cui i di delle fefte,
oltre a’giuochi di fcherma (ma che? coll’agiltà Tedefca) fi efcrcitano anche a far
qual-
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qualche bel colpo col mofchetto, e col
cannone. Si ferba oltreacciò fino aldi
d’oggi in quella Città l’antico coflume
di lepellire i cadaveri fuor delle mura ; il
perchè vidi un ben grande fpazio di ter
reno, cui dan nome di cimitero di S.Gio:
ove fi portano tutti i corpi morti,cosi de
gli Eretici,come di que’ pochi Cattolici.
Or nella ftelfa guifa,che i maomettani foglion porre due pietrejl’una al capo,e l’al
tra a’piedideldifonto , fcrittovi il tempo
di fua morte, e’1 nome,e la patria,e qual
che azione più degna di ricordanza^ cosi
i Norimberghefi appèdon fulle lor tom
be camperecce una tavoletta di bronzo,
contenente le armi, e qualche bella ifcrizione in laude di coloro,che vi ion fotte
rati. Chi volefle poi fare ifmafcellar del
le rifa le pietreiftefle, non arebbe a far’altro,che mollar loro le berrette delle fem
mine plebee: e certe altre cole, ch’io non
faprei a che affomigliare.di cui fi fcrvon
quelle di maggior conto.
La mattina della Domenica 7. acco
mandato a Dio il Sign. Varena, il quale
dovea far la Grada dì Praga;mi parti) per
Ratisbona,pagando 3.fiorini un luogo di
carozza ; e non prima d’aver compiuto
quattto leghe, mi rimali co’ compagni a
Gg 2
d<
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definar nel villaggio di -Pofpavv, dovoj
non lenza grandiflìma noja,fammi d’uo
po parlar latino ; perocché non intendea
le diverfe favelle di alcun di loro. Si ma
ravigliano gli Oltramontani, come noi
non troppo fpeditamente ufiam la lin
gualatina, quando ne occorre di Ciò fa
re in viaggio ; come fe veramente erti, o
nello fcrivere,o nel parlare ne fuflero grà
maeftri; e non faceflcro otta per vicenda
de’più belli barbarifmi del mondo; là do
ve noi.fe per difetto di efercizio, mcn ve
locemente adopriam la lingua, almeno
fappiam colla penna formare un perio
do , giufta le regole de’buoni maeftri.
Ripoftici in iftrada partimmo per mez
zo la Città di 'Newen-Marchi-. e quando il
fole fu cominciato a divenir tiepido, no
trovammo a un villaggio, che s’appella^
Deyningen, appartenente, ficcome la Città
fuddetta ,al Duca di Baviera. Quivi per
*
nottammo allegramente, gran mercè a
circa trenta villani, che parean latiti alle
fattezze;e,a guifa di baccanti, fonavano
loro rufticani ftrumenti, faltando, e vo
tando tratto tratto certe ftravaganti taz
ze, che di poco la cedeano allo feudo di
Tiixacosi Minerva, adoprato dallo’Mperador Vidt'ta appo telilo,
Sveron, m
La

Vite).

*
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La mattina vegnente ne ponemmo;
in carozza, con un tempo alquanto pio
*
vofote dopo quattro leghe pervenimmo
nel villaggio di Hemautrfcl dominio dell’
Llettor Palatinojdove non tanto fummo
arrivati, che tofto in una ftufa demmo
bando al freddo,e alla fame.Feci io quivi
una bella offervazionc intorno alla neceffità,che àbbiam noi dell’ajuto della faliva
per la digeftione: cioè confiderai la gran
provvedenza della Naturala quale in tal
maniera allogolla in particolari vali, e_»
fpezialmcnte nella lingua;che balla il folo odore,e vicinanza de’cibi,anzila ricor
danza ftefla, a muoverla , e farla fgorgar
fuori: onde volendoli efprimere il defideriod'alcunacofa,è venuto in coftumanza
di dire,che ella ne ha mollo la faliva: dal
che chiaramente ne vien inoltro, ch’ei
non fi vuol riputare un femplice fcremento.
Dopo definare facemmo tre leghe di
peffima ftrada; e giugnemmo fui tardi in
Sfitisbona,o, come diconla i Tedefchi,^genspwg ; nome tratto dal fiume Rogen, il
quale nelle di lei vicinanze fi perde nel
Danubio; come che da’Romani venifle-»
.
appellata Colonia ^nguftaTìberij. Ella è G-r^Xm.
tuata in luogo piano, falla delira ripa del
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Danubio,a 48-gr.40.rn.di latitudine,nel
la Baviera inferiore: e parvemi molto più
lunga,che larga.Le mura fon fatte all'an
tica, potendovi!! a bell’agio camminar fu
all’intorno a coverto dalla pioggia; ma_»
non battano già a difenderla un fol di,co
tanto fon deboli ; nè le piazze, o le abita
zioni , o 1 Templi meritano gran fatto
d’efler riguardati. Nella Cattedrale altro
non vidi di buono, che una (tatua di brózo , rapprcfentante Filippo Guglielmo
Cardinal Duca di Baviera,Vefcovo della
Città,porto a ginocchio avàti un Crocefi(To;ma dall’altro canto però il palagio fi
è magnifico,e raggtiardcvole.Cofa lolita.
Voglion,che nella Chiefa di S.Emcrézia' no fia il corpo di S. Dionigi Areopagita,
portatovi di Francia dallo ’Mperadorej
Arnolfo; ciò che niegano i Franzeti,pre
tendendo d’averlo appo loro:ma v’ha un’
autore, che fi fà le beffe degli uni, e degli
altri, dicendo, che quel Dionigi giam
mai non venne in Franza. Quanto ad al
tre Chiefc, vidi quella di S. Agoftino , di
fabbrica ordinaria; e in erta uficiar le mo
nache entro una gran balaurtrata di ferro
predò l’altar maggiore,coll’aflìftenza del
fagreftano ; cofa aifatto nuova all: mia-,

villa.
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Di ponti ve n’ha due, l’un fopra il He
*
gen, l’altro fui Danubio; e quello fecon
do, fattovi dall’ Imperadore Arrigo V.,
può dirli qualche cofa di buono; e (Tendo
comporto d’undici archi, che fan la lun
ghezza di 470. partì. Il portamento cosi
degli uomini, come delle donne, farebbe
, appo noi un bel ritrovato da fare una ri
dicola malcherata in tempo di carnafeiale; pofeiachè i primiera le altre cofe,tifa
no un cappello di lana a pan di zucchero;
ed han la barba lunga(parlo de’plebeijed
irfuta come romiti ; le femmine portano
un picciol mantello nero; c in tefta la medefima forta di cappello,o pure una grati
berretta, fatta in varie foggie, con cento
maniere dì pelli.
Del rimanente la Città lì è libera Im
periale, con tutto che i Duchi di Baviera
malamente la foifranonel cuore de’loro
(latice vi fi comportino oltreacciò quelle
Diete dell’ Imperio, nelle quali, allora
quando i Principi di Germania fieran_»
veramente liberi,fi trattavano, e fi deter
minavano cofe utili, ed importanti a tut
ta la Repubblica : non come oggidì fuccede il più delle volte, che da’ foccorfi in
poi per le guerre d’Ungheria contro i
Turchi,non vi fijparla di cofa, che vaglia fùTìib.'.
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un danajo;& avvegnaché con tanta fpefa
fiaffembrinoi Signori dell’Imperio;pure,
(labilità l’impofizione defiderata, o la taffajtutto il retto fi differlfce in infinitum alle
diete feguenti: male certamente gtaviffiClapmar.de
Arcan.Re mo, diflìmulato,e forte proccurato dalla
rum pubi.
famiglia regnante; e conofciuto anche a’
lib.tf.Cap.
fuoi tempi da A4 ' Paolo Giovio.
*
»3
Da Ratisbona , portomi in un’altra-,
carozza circa le 20. ora, venni la fera al
villaggio di Mu^ìn, dittante dalla Città
fuddetta pretto a 5. leghe di ottima ftrada, fui la delira ripa del Danubio; e di là
partitomi il Mercoledì mattina, mi tro
vai dopo una lega nella Città di strauappartenente al Duca di Baviera; la
quale, benché picciola,ha nondimeno
una affai bella piazza, e una Chiefa di
mezzana magnificenza . Quivi entrai in
barca; e, camminando a feconda del fiume> tornino piacere, c diletto preti in ri
guardando amendue le ripe, adorne di
vagheabitazioni,e villaggi, e di ben col
tivati giardini, per lo fpaziodi 8. leghe;
quali compiute ne rimanemmo a per
nottare nella Città di Eilt^-ovven, cosi
appellata dal fiume Filt^, che poco Iun
ge da lei entra nel Danubio.
La mattina feguentc, fatte quattro le
ghe '
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ghe in mezzo a certe montagne,prima dì
mezzo-di fummo in "Paffavv ; Cittì detta
da’Latfni 'Patavium, e Batavium , che dà il
nome a una grà Diocefi, il di cui Vefcovo fi è parimente Principe temporale?.
Giace ella nella Baviera infcriofejin quel
luogo appunto, ove entrano nel Danu
bio il fiume in dalla parte di Mezzo gior
no, e lo z/r da Settentrione; in modo ta
le che le patta l’Zn a delira, e’1 Danubio a
Anidra. Quelli tre fiumi hanno come»
tre Cittadi,l’una dirimpetto all’altra;cioà
a dire Taffavvful Danubio,Inftad full’z»,
& Ilftad luile ripedell’z/jsonde a ragio
ne potrebbe dirli una fola Città, divifa.»
in tre parti, e congiunta con ponti di legno.SuI monte fopraftante ad Inftad tie
ne il Vefcovo un buon palagio; e fu
quello di Paffavv una Fortezza, affai più
ragguardevole a cagion del fito, che del
le fortificazioni, o dell'artiglieria. Or
*
a quella Città vien difdettol’ampliarlì in
larghezza da’mentovati fiumijcome che
in lunghezza fi eftenda circa mezza le
ga di Germania, ch’è la mifura altresì
dell’unica,e principale fua ftrada.Le abi
tazioni, e palagi fon tutti di buona fimmetrìa, fpezialmente i fabbricati dopo
l’incendio; fra’qtiali è da confidcrarfi,
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più ch’ogni altro, quello del Vtfpovo.
La Chiefa Cattedrale diverrà oltremodo
bella, quando faran compiute le dipin
ture,che attualmente vi fi fannote quando tutt’altro mancafle,ei fi vorr&bbe ve
dere a cagiond’una bel li (fi ma porta di
ferro, maeftrevolmente lavorata ; ficcome in quella del Collegio de’PP. Gefuiti la cola più nobile, e ragguardevole^,
per quel ch’io giudico,fon gli ornamen
ti delle cappelle, dilicatamente fatti di fi
no ebeno.
Continuandoli pofcia il cammino il*
feconda dello ftelfo Danubio, il quale,
cffendoquivi foprammodo accrcfciuto
dall'acque di varj fiumi, e profondo di
venuto circa dieci braccia, gonfio, e mi
naccevole fc n’corre; giugnemmo, fatte
in men dì poco tempo dieci leghe, nella
Città di Lintz, detta già Colonia ^iuveliana, c fituata fulla delira ripa del Danu
bio, a 48. gr. J4.m.di latitudine, e 3 2. di
longitudine: avvegnaché molte abita
zioni v’abbia ancora filila oppofta ripa,
alla qual fi pafla per un buon ponte di
legno . Ella da alcuni vien riputata me
tropoli dell’Aufttia fuperiore, da altri
diverfamente:ma,cheche ne fia,per gran
pezza non troveraflì in quelle contrade
un
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un luogo più deliziofo, ed ameno, e do
*
ve in fommo grado s’abbian, come qui
vi il diletto ugualmente della cacciagio
ne, e pefcagione. Nell’alto dei monte-?
fcorgefi un grande,c magnifico cartello,
edificatovi dagli Arciduchi; e non guari
lontano un moniftero di Cappuccini: ne
manca il rimanente della Città di buo
ne Chiefe, piazze, e palagi ; pofeiachè abbonda di ricchi cittadini, mercè
delle due fiere,che,con infinitoconcorfo
di ftranieri.vi fi tengono cadaun’anno;a
Pafqua cioè, e a’24- di Agofto : per ta
cer del belliflìmo Borgo,che fi truova in
venendo de ‘PajJavv.A.vea Lintz ne’fecoli
addietro gran rinomèa, come quella do
ve fu ad afledio tenuto lo’Mperador Féderigo II. tornato dalle fue grandi imprefe d’Italia ; ma poi ella divenne di
gran lunga più celebre, e famofa nel
1532. a cagion del fanguinofo eccidio
fattovi di quafi tutti i 15. mila Turchi,
venuti ad affaltarla.
Il di vegnente fattici oltre per una.»
ftrada montuofa, cui gratiffima ombra.»
faccano ben alti, fpeffi, e fronzuti pini;
lafciammoin prima, dopo unàlega, ltu»
Terra di Stayfi^>ln qual giace appiè d’un
monte tetre leghe appreffo la Città di
En$,
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Ens, fintata parimente fopra un collo,
ma di molto caduta dall
*
antico fuo
pregio, e grandezza. Di là a circa 15. le
ghe vedemmo da lontanofopra un mon
te il famofo Moniftero di Melck, alle dicuì monache fi appartiene il dominio
della Città dello fteffonome, e per quel
che furami detto, ne traggono elle fino
a centomilia fiorini di rendita. Quindi,
colla medema corrente dell’acque, fempre ugualmente favorevole, facemmo
cinque leghe, a veduta di buone vignejc
ne rimanemmo a pernottare in Sur/tai»,
filila finiftra ripa del Danubio, poco difcofta dalla Città di Krembs, preffo alla—»
quale ha un’altro ricchiflìmo monifterodi monache, appellato Ketovin.
Ieri mattina finalmente facemmo pri
ma di definare delle leghe ben fette, fino
alla terra di Dulin ; dove il fiume fi dilata
affai filmo, a cagion del terreno alquan
to più piano (luogo ricordevole per effervit} unita l’ofte del Re di Polonia a_»
quella del Duca di Lorena, per girne a_>
liberar Vienna, afleggiata da’Turchi) :e
quindi,paffate due altre leghe,vedemmo
fopra un monte il terzo ricchiflìmo mo
niftero, cui dan nome di cloflennimberg- e
poco più oltre il monte detto Kakrnbergb,

Del Gemelle

477

dal quale fcefe in ordinanza l’efercitó
Criftiano: e in fine, compiuta un’al
tra lega , entrammo fui tramontar del
Sole in quella gloriola, ed Imperiai Cittade. Or, come che penfo di partirmene
domattina per lo campo di Buda 5 e di
prefente non mi truovo averla troppo
ben veduta; diffidi cofa farà, che fino al
mio ritorno pofla darvene ajcun rag
guaglio. Non mi retta altro adunque,
che raccomandarmi alla voflra buona
grazia; pregandovi ad aver di me ricor
danza nelle voftre orazioni, particolar
mente fe a Dio piacerà di feiormi dal
mortai nodo, combattendo per la fua_»
gloria. Amico mio forfè che auro un_>
giorno da rivedervi: ma fe in Cielo tta_,
decretato altramentefappiate,che, per
quanto fi può nell’altra vita, fcmpre_>
collo flcfso amore farò.
Di V. S.

affezionatili. ed obblig. fervidore t
ed amico di tutto cuore
D. G. F. <?.

Delle cofe più notabili contenute nelLu
fremente opera.

Bare Gioachimo^e Cuòi geroglifici 59- 216.
394-profezie 216.
Abitanti numerofi di Parigi 194.
Accademia Franzefe 263.
Regai delle fcienzc 284.
Accompagnamento del Doge di Vinegia il di
della Purificazione 44.
Acque di Verfaglia, come vengano 255.256,
Acque minerali cagionano fertilità
nel Padovano pinel Vicentino 95.
Adriano Imperadore fà una muraglia in Inghil
terra, e perchè 525.
Àjuto de’potenti pericolofo nelle guerre *34-

A

Alchimifii, e lor follia 94
jtdermans) o Senatori di Londra $74
*
Alfonfo d’Aragonà Re fapitntiflimo SS.
Alpi Tempre nevofe; come vi fi fcenda , e fagli
*
i49‘ijo.
Amanti fi ricreano coll’idea dell’amata 450.
Amianto, pietra,che fi dice incombattibile 116.
Amiens,Città di Piccardia , Tuoi privilegi 306.
Amore, pallio ne indivifibile 180.
f
Amplificazione ftnoderatadi Vergilio 420*
*
Am

TAVOLA»
Amfterdam Città 431*
Anabattifti d’Inghilterra J30.
Ancona Città il.
Anella di varie forti appo gli antichi
Anfiteatro di Verona 99
*
di Capua antica 3.
Anima fi Separa dal corpo per mezzo della cogi
tazione J39» I4o
*
Sciogliendoli da! corpo fallì più divina-»
*39Animali ftravaganti della Menngerie 248.
Animi forti non s’avviliscono per prelenza di
uomo 252.
Antenore fondator di Padova 85. fuo Sepol
cro 86.
Antonio Vario» Pittor Napoletano in Londra-»
385-1
Anverfa Città 405
*
Ardres Città ^08.
Arena» perche lì Spargefle nell’Anfiteatro 99
*
Aria, ed acqua comune a tutti gli uomini 78.
Ariftotelifmo vietato in Parigi, come fonte-»
d’Erelìe 414Arlecchino» e Suoi motti 294,
Armi dello feudo di Francia 30J.
di Norimberga 465.
Arras Città 507.
Arriani al Concilio di Rimini 14.
Arfcnal di Londra 379»
di Vincgia 48.
Afchemburgh terra dell
*
Elettor di Magonza-»
*
4^3
Altrologi, e lor ridicoli ritrovati 67.
Atenodoro Filofofo» quel che gli accadde colla
Santa firn a 157.
Av-

*
TAVOLA
Avvocati di Torino dìfcndon le caufe col capo
coverto 129.
Franzefi, e loro vellire 215.
Autorità degli antichi Scabini di Germania-»
, 295.
B
Acio de’Franzefi 151.
degl’lngiefi 333
*
Baja. Vedi delizie.
Ballo detto cappello 71.
Barbarie dell’architettura Gotica Ho.
Barbetti Eretici Valdenfi 133
* 148.
Barcaiuoli di Londra infoienti 390.
Barche di cojame 408.
Bartolomeo da Bergamo 123.
Baciglia di Parigi 182»
Berardino Rota 280.
Bergamo Città 101L fuoi abitanti induftriofi
io 6.
Bologna Città abbondante 19. 22. fuo Audio
21.22. coftumi 22.3$.
Bonna Città 452
*
Bordello vietato in Londra 379Borgo di S. Germano a Parigi 195
*
Borfa de’mercanti di Londra 369.370»
di Anverfa4o6
*
di Amfterdam 433Bofchetto della Haye 426,
Botti maravigliofe in Loreto IL
Brefcia Città 103- fino a io$.
Brettagna,e fua denominazione 3*9
Bruges Catta di Fiandra 392*
Bruxelles Città 399»
Bacchettone animal quadrupedo IJ5’

B

Cada-
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c

fi bruciavan dagli antichi 8p.
c Adaveri
infépolci eran cagione che le anime
gifler raminghe i6i»
anticamente fepellivanlì fuori delle—*
Città 467.
Calais Città, fuo Sto
*
*
&c-3°8
Calendario antico Dionifiaco » e fua correzione
Gregoriana 388. difetti , eh’ egli avea; 3$9‘
altro modo di correggerlo 389.
Campanile di Anverfa4o8.
di S« Marco 66.
di Bologna > altramente detto Torre
Torta 20.
della Cattedral di Parigi 199.
Cantorbery Città d’Inghilterra 312.
Cape tingi, ftirpe d-’Borbon 300.
Capìtan grande, o Bargello di Vinegia 41.45«
Capitolo di Lione 168.
Cappella de’poltroni in Parigi 200.
Capua antica 2.
Cariatidi, che lìano appo gli Architetti 262.
Carlo V. Imperàdore nato in Gant 397
*
Carolingi,feconda ftii pe Regai di Francia 3©9«
Cartello, fua laude, e fepolcro 221.222.
Cafe di Germania barbaramente fabbricate 45$
*
Calici di Sangro in Abruzzi 5.
Caftello Regale di Varfaglia 254.
Cattedral di Parigi *99?
Cattolica, terra dellaMarca Anconitana 14«
Cavalli quattro di bronzo in Vinegia 61.
Cavallo di bronzo di Napoli 280.
di Parigi 283.
Ceremon'ie tifate dagli antichi per cacciare i ma
ligni (piriti 160.
Hh
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TAVOLA.
Ccfanaticd Cartello 15.
Chambery Metropoli della Savoja 152.
fua
*
Chantilly
copia di cacckgione'305.
Chiefe, perchè arricchite ne’tempi antichi 205.
Chieti Città d’Abruzzi 6.
Chiozza Città pretto Vinegia 25.
Cibò coll’odore, e vicinanza muovono la faliva 469.
Clanio fiume
*
che impietrifce 116.
Claudio Imperadore favori fcei Lionefi 171.
Cleves Città
*
e Ducato 444. 445.
Coblens Città 454
*
Collegio di Gresham in Londra 570.
Colonia Città, e fua descrizióne 446.447. fuo
territorio 450
*
Colonna porta nel Foro Romano dopo la morte
di Cefare 232«,
Commedie di Menandro appo il Marafioti 27^
*
Congregazionirti dTnghilrerrà 33%
*
Conte Sàlazaj Inviato a S-M.Britannica 385.
Contradizione di Tacito 2Ò5.
Corona Regai d’Inghilterra preziofiflima 380.
Corpo di S.Dionigi, ove fia 47°
*
Corpo impedimento dell’anima 139Cortona celebre cantore 3.
Cortame antico di gettar terra su gl’infepolti
163.
de’.Maomettani intorno al fepellire 467»
de’ Norimberghefi 466.467
*
v
delle donzelle di Lione a prò dello Spe
dale 169.
di Francia di difpenfarfi pan benedetto
alla metta de’parrocchiani 17^
*
de’Gepgrafi di dar certe fimigiianze alla
figura de’paefi

Co';

TAVOLA.
Coftume de’Franzefi 233.
degPInglefi 326»
, degli Ollandefi 43^
de’ Savoiardi 154.
Coturni diverfi degli uomini dalla divertita
* Climati 138
de
Criftal di Rocca 15$
*
Criftalli di Vinegia 72.
di Nevers 176.
Critica ricercagran giddicio43J.
Cromvveljfuo cadavere malmenato 380.
Crudeltà di Caligola in Lione 17°
*
D
Elfi Città 4
7.
*
.
Delizie dell’antici Baj-a. 419.
* iego Covarruvias Govern-di Nieuporr 391.
D
Diete di Ratisbona a qual fine; fogliano convo
carli 47iDifetti de’Principi fon più palefi 254.
Difetto delTAutore 451.
Difficulrà (opra un luogo di Tacito, toccante la
vita di Neircfne 267.
Difficultàtoccante le anime feparate 164.
S. Dionigi Areopagita dóve fepellito 470Dipinture di S.Luca 9*
di Apelle in Colonia 449
*
di varj maeftri nella Cattedral di Pa
rigi 2O2e
in Fontainebleau 187.
Di fognare necefl’ario a’viaggianti 228.
Divcrfità di Religione dannevole àlle Repub
bliche 3 fpezialmente alle Monarchiche 342.
Domenico Bolognefe, detto Arlecchino 294.
Dominilo del mare fe fi appartenga a Vinegia*

D
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TAVOLADenteile Inglcfi han le poppe grotte 333,
Dottori dileggi non potino ettct Senatori in-»
Norimberga 466.
Dort, Città d’Ollanda 4*
Dourlens Città di Piccardia 307.
Dover Città dTnghilterra 3il. • .
Duomo di Melano d’architettura Barbara io$h
Duum vzrz delle Colonie detti alle volte Con
foli 306.
E
Brei di Vinegia^ e lor rito 50.
Epifcopali d’Inghilterra 336
*
Epitaffio di Guglielmo Principe d’Oranges
418.
di Adriano VI- Papa 441»
del Cartello 22^.
Erafmo da Rotterdam, fua ftatua>e lodi 413. fa
voletta di lui 415Ertnbretftein Fortezza 434
*
F
Aenza Città 19.
Fano Città della Marca Anconitana 12.
fua Teatro 13- Fortezza 13«
Fantasma» come tolta danna cafa in Atene 157Fattezze di Monfignor lo Delfino > e della mo
glie 241.
del I<e di Francia 231del Duca d’Orleans 293.
della Principetta d’Ora ng.e$ 424.
del Principe d’Oranges 424.
della Reina d’Inghilterra 364.
del Re d’inghilterra^éj.
del Principe di Dammarca 363della Principetta 366.
di Madama Reai di Savoja 135
*
Fattezze degl’lnglefi 332«
Feto-

E
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Femminesche piagnean prezzolate 223.
Femmine fuperttiziofe 157. tutte inchinano
far l’amore 182. piangono facilmente 22^
fon ciarliere 241.
Inglefi belle 332. anche le Fiammenghc
400Fermo Città 7.
Ferrara Città 34.
Pettini di Vinegia 71.
Fiamminghi inchinati alla pittura 407.
Fiera di Parigi 227.
di Franckfort 461. di Lintz 477«
Filofofia fpenmentale promofla dalla Società
Regia d’Inghilterra 387.
Fifonomia, fcienza non in tutto vana 143.
Flutto, e ributto del mare,dpnde cagionato 3Q9»
Folletto di Verpigliera 156.
Follie degli Strapaghi. 67.
Fondatore della Monarchia Franzefe 298,
FontainebleaUj e fu a defcrizione 184. a 189
*
Fontane di Parigi 224,
Fortezza d’una donna Bergamafca iq6.
di certi animi 252.
Forze del corpo rade volte unite a quelle dell3
animo 138.
Franckfort Città Imperiale 460. fue fiere 46
*
Franzefi
Vedi Cottumi.
G

Ant Città di Fiandra 395.
Gelofia, vizio ragionevole 179.
odiata da’Franzefi x8o,
foverchia negPIcaliani 181.
maluche ne fopravvcngóno X84.
Genio fuperiore 253..
Geografi. Vedi coltnme.
Hh 3
Glu>
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Ghirlade di varie forti appo gli antichi 271.273.
che davaniì a’póeti 264. 270.
Giacomo II. Re d'Inghilterra > buon Cattolico
340.
conf derazioni fopra di ciò 341.
Giardini di Fontainebleau 188.
di Var faglia 243.
* TutlLertts 275.
de
de’femplici in Parigi 281.
del Valentino di Torino 132.
R gal di Londra 361.
de'Bènedittini in Londra 363.
Ginevra, rubella al Duca di Savoja 154.
Gio: Battifta Lulli Fiorentino
*
Maeltro di Cap
pella in Parigi 293.
Gio: Clerico» e fue lodi 436.
Gio: Georgio Grevio, uomo dottiflìmo 288.
Gio: Giocondo maeftró dello Scaligero 204.
Gio: Meurfio» e giudìcio d’un filo libro 288,
Gio: Seldeno» e fuoi granchi 80.82.121.
Giudici dTnghilteira non fon perpetui 357»
detti di pace in Londra 273.
Giulia-nova Terra d’Abruzzi 6.
Giuoco de’Tori in Vinegi,a 73Giuochi iftituiti da Nerone 265.
da Domiziano 269.
Giufeppe Barjolet^i Comico Meflìnefe 293.
Governo di Savojasijó.
di Vinegia 37
*7576*
di Lione 170»
di Franza 294.
di Bruxelles 400. 401.
di Anverfa 407.
di Ollanda 438.
di Franckfort 462.
din-

tavola.
d’Inghilterra peggiore del Turchefco
343. non può durare gran tempo in
quello flato 344’
Gran-Brettagna, e fua grandezza $21.
323. fcoperta , non conquiftata da Cefare*
324, „
Graffi rade volte Capienti 14
**
Gravefend Città d’Inghilterra 315 •
Greenvick, caflello, ed abicazion Regale 31^.
Greci, lor coflume in dare i premj di poefia—»
2^4.
Grotte, patria di Siflo V. e di Francefco Sfor7*
2
Guerra ha per fine la pace 234.
Guglielmo II.Principe d’OrangeSjCome fi trat
ta 423* buon Capitano 425.
H
Aye villaggio famofo d’Ollanda 423.
Heptarchia Saffona,antico Governo d£Inghilterra 321.
Harlem Città 42

H

T Dee, non Tempre ponno eTprimerfi con paro1 le32<5-

Idrie di porfido in Ravenna 17Immagini de’morti appaiono in fogno piu gran
di 252.
Imola Città
Incendio di Londra 317. 375.
Indipendenti. Vedi Congregazionifli.
Inghilterra, perchè così detta 320. fua Religio
ne 334.
Iqglelì fcacciati di Francia da Carlo VII
*
308.
309.
difpregiatori di morte 327. valenti in
Hh 4
mare

TAVOLA.
mare 329. gran corfali 329. lor cofiumi varj 330. 326. ingegnofi 340.
Infegne del Proconfolo d’Afia 82.
Interprete d’Arifiofane mai più ftampato 278.
Iperoco Cumano Storico 277.
Ifide adorata dagli antichi Parigini 193.
Ifìorie di Napoli poco chiare 277.
Iflriani rapifeono certe donzelle dijVinegia 42»
K
P-TT" Ircker notato di poco giudicio 115.
JLX.
L
Ana dTnghilterra ottima 322.
Laneburgo terra ne’ confini di Savoja I50.
Lavanda, e Cena nel Giovedì Santo in Vai fa
glia 250.
Legge Salica 299.
Legge flravagante in Inghilterrajcirca i figli na
ti in affénza del Padre 333.
Lcmurù che tufferò appo gli antichi 159. a 161.
Letterati Napoletani 144.
Ollandtfi Grammatiche critici435.
Leyden Città 427.
Libertà fi truova più ubbedendo ad uno,chc a
mole i 34^.
Libertà di cofcienza introduce l’Ateifmo 341
*
Libraria di S/Genevieva in Parigi 223.
Regale di Parigi 283di Londra 35i.
Ambrofianadi Melano IH.
Licenza di portar armi come fi conceda nella-»
Marca 13.
Lingua Fj anzefe molto tifata in Fiandra 304«
Liiuz Città474. fue fiere 475
*
Lione Città, fuo fito, frc. 147«
*
170
fu°*
Chiefe 3 e Spedali 108. cala del Comune i7r*
Liti

L
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Liti lì fpedifcono fubiro in Londra 359»
Lodi di Lodovico XIV» 237. 253.300.
Londra, fuo fito> &c.
Chiefe 352.
Lord-Maire^ o Governador di Londra 372. 373.
Loreto, e fue cofe ragguardevoli 7. ad xx.
Luogo di Plinio efaminato 159.
di Tacito 265. di Svetonio 266. 271. di
Vergilio 272. di Plauto efplicato 162.
305.di Orazione d’Omero 263.di Pe
tronio 268. di Stazio 270. di Marziale
272. di Properzio 273. di Vergilio
cenfuraco 42i.di Plauto cenfurato.Vedi Plauto. Del Petrarca efplicato 140
*
Lupi mancano in Inghilterra 322.
M
Acchina da fuoco maravigliofa in Vinegia 41.
dell’acqua di Varfaglia 255.
MadridjCaftcllo fabbricato da Francefco I-2tfo.
Maefirati di Parigi 297. dell’ Hayc 425. Vedi
Governo.
Magonza Citta 458.
MJamocco Citta de’Vineziani 26»
Malines Città di Fiandra 404.
Mannfcritto di S» Remigio 278.
Marafioti erudito Storico 'Calabrie 278.
Marchigiani fciocchi 13.
Mare Adriatico, e fuo dominio 78.
Margherita Conceda di Fiandra partorifee 364.
figliuoli 427.
Mario Falerio Doge di Vinegia decapitato 58.
Marmotta animai quadrupede 155.
Mafcheratc’di Vinegia, e loro accidenti 53.
Mafchere, perchè dette dagli antichi
idi.
Maflìmo Olibio, e fu a I Scrizione 93»
Mallini d’Inghilterra 322.
Ma-

M

TAVOLA.
Materie groffolane impedifcono l’azione degli
fpiriti 142.
Medaglie antiche , ove foglion trovarli 598.
del Mufeo del Re di Francia 284.
Meditare, fovente non fa aver lenfazione delle-/
cofe efterne 140. ricerca quiete 138.
Mediterrano»detto da’Romani Mare nofirum 82.
luogo di delizie preffo V ar faglia—,
247.
Meretrici foggette anticamente -aTriumviri
notturni 297.
Merovingi, e loro ftirpe 299.
Mignitrd famofo pittor Franzefe 220.
Milano» fuo cartello, eduomb 109.H&
,
Millenari Eretici 538.
Mola /alfa > che fuffe 22J.
Mommegliano Fortezza di Savoia 151.TJ2.
Monarchia flato perfettiflìmo 344- dee effer-anche perfetta nel fuo genere 294
*
di Francia-»
antichiflìma 298.
Monifleri di Monache ricchifllmi neH’AuftrisLj
47d*
Montargì Cittade 17&
Monte di Somma» perchè fertile
Moran, luogò di Vrnegia » ove fl fanno i criflab
iì 71.
;
Mule della Savoja» avvezze a talir le Alpi 149.
Mufeo del Conte Mofcardo in Verona 100.
del Settala in Melano 1I2. nò.
del P. Moulinet in Parigi 223. del Biondel 231.
Mutazioni di cofe grandi s’hanno a fare con-»
flemma 241»

Napo-
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N
Apoletani trafcurano le loro ftorie > anti*
caglie
e fcritture 277.3 280.
antichi dotti nella Greca, e Latina favella 277.
r
Nemici non li denno afpettare in cala 325.
Nerone fe trionfato dc’Parti <5i. 218. giuochi
da lui iftituiti 265.
Nevers Città di Francia 176.
*
Nieuport
Città di Fiandra 391Nirnega Città, e fua deferizione 442*
Nitro, fua virtù fecondatrice 95
*
Nobili Veneziani coiteli 32.
Non-conformilh d'Inghilterra 337
*
Norimberga Città
*
&c. 464. fue armi 4^5
*
Novara Città 123.
Novella piacevole d’ un’ Avvocato Franzefc*
226.
di Erafmo da Rotterdam 415
*
O
Doardo III. Re d’Inghilterra tien prigio
nieri Gio: Re di Francia * e Davidde di
Scozia $84«
.Ollanda Contado
*
perchè cosi detto 43#
*
Ollandelì, e lor coftumi 435.437.
lor letterati 435- pulitezza/ foverchia»
*

N

O

Oltramontani fludiofi delle anticaglie 4.
non fanno di latino più di noi 468.
Onorio Imperadore abbandona l’Inghilterra»
*
3^4Ordinanza del Re d’Inghilterra a favor de’Cattolici 371Ordini di Cavalleria in Piemonte 137.
in Francia 304.
Ore
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Ore mattutine più acconcie alfilofofare 138.
Oriuolo maravigliofo di Lione 166, di Calais
$09. di Franckfort 461.
Ofcu.rità vizio degl’ingegni fublimi 532.
Oftie confecrate>che trafitte dagli Eretici grondaron fangue^oj.
P
Ace tra’Perfiani, ed Atteniefi 82.
Padiglione,che fia appo gli architetti Fran
teli 239«
Padova Città» e fua defcrizione 85. 9o« pi.fuoi
uomini illuftri 92. Audio 91.
Palagio di Luxembourgh, e fuo giardino 238.
desTuilleriet 2 7 3*
del Louvre 261.
del Governador di Londra 372.
Regale di Vvindfor 584.
del Governador di Brufielles 40X.
del Comune d’Anverfa 407.
Elettoral di Magonza 459«
di Franckfort, ove fi fà l’Elezion del Re
de’Romani 462.
del Duca di Savoja 127.
Paquebobfpezie di Naviglio i*
Parco Regai di Londra 362. di Bruflelles 402.
di Torino 131. ■ t
Parigi da ch^fondata 192. fuo fico i9i- Chiefe*
199.219. à 221. fue parti 203. fontane 224.
piazze, &c. 282. 209- «Ut Teatri 202.
Parlamento d’Inghilterra , come s’affembri,8cc.
345. fuoimiembri » e come fi trattino gli afa
fan J47.a55o
*
. .
luogo dove s’aflembra 354« come quivi
Elegga 355.
w
Parto di 564. figliuoli di Margherita Contefla

P
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di Fiandra 427.
Pafiavv Città 471
*
Peripatetici vanamente fottili 41?
*
Pefaro Città 14Pefcara Fortezza in Abruzzi 6.
Pefchiera Fortezza nel Veronèfe 103.
Pelei feriti, che fi rifanano ; vana credenza 322.
Petrarca. Vedi luògo.
Piano di cinque miglia in Abruzzi $.
Piante più durevoli tardano a crélcere 366.
Piazza di Gant 39^»
di Bruxelles 403.01 Parigi, v.Parigine.
Piemonte fertile 137. *
Pietro Ronchigli© Ambafciador di Spagna a—»
Londra 3^3
*
Piramide di Londra 375.
Pirro Ligario Napoletano, e Tuoi fcritti 127.
Plaìntes dej ProteJ/antstlibi:o bruciato in Londra
371Plauto fi nota come poco oflerv2tor del coftume
in un luogo dell’Anfitruone 295.
Podefìà di Verona con quai folennità prenda!»
il po Beffo 102Poeti recitavano lor verfì cantando 268.
come premiati da’Greci. Vedi Greci
*
Pompeo Magno guerreggia contrai Corfali 8r.
fua medaglia 122.
Ponte di Rialto 72. di Londra 378. di Lione-»
170. di Gant 395. di Nevers 176. di Rochefìer 315.di Ratisbona 471«
Ponti di Parigi 203. a 209.
Popolo innumerabile di Parigi 288.
Popoli terra d’Abruzzi 6.
Porte di Parigi 190.191.195. a 198.
di Londra 317.
e
Por-
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Porto di Ravenna diflrutto 18.
di Amfterdam di poco fondo 454.
Pouffìn famofo pittor Fratizefe 202.
Pozzo maravigliofo nella Cittadella di Torino
I2p.
Pregiudici,,e lor forza 252.
Premj de’Poeti antichi 265. 270.
Premio dell’Eloquenza nell’Accademia Franzefe 264.
Presbiteriani. Vedi Non-conformifti.
Prefcrizione non fi dà contro il Jus gentium 79»
Primate d’Inghilterra 314.
Proceflìone dell’Afcenfione in Londra 382.
Profezie non s’intendono fe non adempiute*
216.
Provincie Unite d’Ollanda> perchè cosi dette-»
439/"X Uakeri Eretici 338.
Quinquatri giuochi in onor di (Minerva*
269.
Quinque-viri incendiis arcendis 296.
R
Amazza^ fpezie di fedia a mano>ufata nell’
Alpi 150.
Racisbona Città 469. a 472.
Ravenna Città 16. fue Chiefe?e raritadi 17. ino
porto 18.
Re d’Inghilterra non ha dominio afloluto 341*
di Spagna (pende troppo per la Fiandra
398.
Religione. Vedi Diverrtcà.
Repubblica comporta qual fia7d.
Repubblica di Vinegia di che fpezie fa 75Ridotto di Vinégta 30.

R
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Rifugiati Franzefi > come fovvenuti in Londra
37l\
Rimini Città 15Rinoceronte animai quadrupede 380.
Riverenza confina col timore 253.
Rochefteo e fuo ponte 315.
Rodiani potenti in mare ne’tempi antichi SiRomani non è giufto S che abbiano un Principe
per mandi Tedefchi^a.
Rotterdam Città de’paefi baffi 412.
S;
c Aliva sjuta la digeftione 469.
Vientnoffa dall’odor de’cibi 4^9
*
San Denis cf» Camp Caftello Regale 260.
S. Denis Città 286.
Sangil Villaggio 456.
S. Germano della Haye> Gattello Regale 259.
S. Gì or Morien Città di Savoja 15
M- Sanreiiihgrao poeta Franzefe 204
*
224.
Santa cafa. Vedi Loreto.
S- Omer, piazza nell’Artois 307.
Savoja^onde fia detta 154- qualità *55Schiavini di Lione,171.172.
di Parigi 294.
loro origine 296.
Scrofole guarifconfi dal Re di Francia 258.
Sedie a mano di Londra 318.
Segni di buono ingegno 142«
Senato di Savoia 153. di Norimberga 465. di
Franckfort 462. Vedi Governo.
Sentenza di Pilato 94.
Sepellire de’Norimberghefi > c de’ Maometta
ni 467.
Sepolcro d’Agrippina 421.
Sepolcri de’Re di Francia. Vedi S. Denis Città
de’

T A V O L A.
de’Re d’Inghilterra 353.
* Principi d’Orangei 418.
de
Sindone del Signore in Torino 134«
Sinigaglia Città 12.
Società Regimi di Londra 386.
Sorbona 119.
Specchi concavi d’acciajo maravigliofi 112.
in qual diftanza accender pofl'ano 113«
fi ragiona di que
*
d’Archimede 114.
Spedale per gli foldati ftorpìati in Parigi 229.
Spiriti, frumento principale delle operazioni
dell’anima 141.
Stampa da chi inventata 429.
Statua di Mercurio belli'flhna in Napoli 288
*
Statua di Carlo V. in Gant 394.
di Luigi XIV. nella Piazza della Vitto
*
riazii.
di Carlo I.& II.Regi d’Inghilterra 272.
del Cardinal di Baviera 47°
*
Statura alta Ila bene a’Principi 135»
Stazio coronato tre Volte.» e tenuto a menfa dM
Domiziano 269Straubing Città di Baviera 472
*
Studio di Bologna 21. 22.
di Padova pi
*
Sueur famofo pittor Franzefe 202.
Sulmona Città 5.
Sufa Città deLPiemontefe 149«
Syrmed , che fu Ile. 2 64.

■*

Avola Ilìaca del Pignoria 128.
Tavole incerate degli antichi per ifcrivcre 223.
Tazza ufata dallTmperador Vitellio 468.
Tedefchi> e lor flemma» e poco ingegno 4P
*
. Tem-

T
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Tempio di Crifto in Cantorbery 314.
Teodorico Re de’Gotòdove fepcllito 17
*
Teforo di S- Marco 63.
Tiberio Imperadore ove morifle 422.

<Tirh& Aleflandrinigià potenti in mare 80»
T. Livio, fua ftatua, e fepolcro $7
* a 9°
*
quando ci morifle 291.
Toga de'Romani antichi 33.
de’Vineziani 33Tommafo Carapella celebre contrapuntifla-j
250.
Tommafo Gresham, fondator d’un Collegio t e
della Borfa de’Mercanti in Londra 369.
Torino Città i45.fue Chiefc U4
*
palagio del
Duca 227. parco 131Torre detta Don]on > c fuo ufo ne’fccoli paflati
261.
Torre di Londra 379
*
Torve torta di Bologna. Vedi campanile.
Trevirij e confini di quello flato 455
*
Trianon/luogo di delizia preflo Varfaglia 24S.
Tribunali di Parigi 225. ogni perfona vi flà col
capo coperto 226,
Tribunali di Londra 357»372.V. Governo.
Trofeo d’Augufto 149.
Turchi occecati miracolofamcnte in Loreto Io
*
V.
Alentino Palagio di delizia del Duca di Sa
*
voja 130.
Valieve, dama amata dal Re di Francia 22X«
Valore de’Cittadinid’Anverfa4O9.
Vangelo fcritto di mano di S. Marco , e di Siti
*
Gio
Crifoftomo 69.
Varfaglia, fua deferizione 236. a 259.
veduta di effa 243.

V
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Uccelli ftravaganti 248.
Venerazione donde nafca 252.255,
Vercelli Città 124.
Verona Città 99. ioi. come vi entri il nuovo
Podeftà 102.
Velcovi antichi avean cura de’ poveri 205.
Vcftire degli avvocati Franzefi 225.
delle donne Inglefi 354. delle Fiam meli
ghe 592. 397’ 400.
de’Norimbergheiì 467«
de'Ratisbonefi 471.
Vicenza Città 94
* 95
* 97
*
Uficiali, come li d itinguano da’Soldati in Cor
te di Francia 257«
Vficj venali in Francia 25 J.
Uficiodei Prafefiuj vigilum 9 che fufle appo i
Romani 295.
Villa di Cefate Dittatola:,
di Mario 422.
Vincerne Camello 281.
Vindfor 584.
vVmegia> fuo fito> e dominio 28.74. 75\
fua origine 29« inconvenienti dalle-»
mafchere 50
* Ridotto 3Qi libertà 31,
Teatri 54.Governo 57.75.76
*
modo
di giudicare ne’Tribunali di lei 40.
Arfenale 48. Zecca 49
* Ghetto49S. Marco 57
* adì. Teforo dj. figu
ra della Città 66» Criftallo come fi
lavori 72. ponte di Rialto 72* fpct‘
tacoli pubblici 73
* 74
* s’efamina la
forma di fua Repubblica 75
* il lu0
dominio del mare 78. ad 8j<
Vino, manna de’Tedefchi 454’
Vino dTfchia 1 c di Pozzuoli 1 perchè p°ntlCQ
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Virtù di guarir le fcrofole annodata alla Coro
*
na di Francia 259»
Vita umana ha certe mifure» perchè fia brieve
in coloro * che fon di coturni maturi anzi
tempo 366.
Univerfità di Parigi,e fuoi vari collegi 219.
di Leyden 429
*
*
Voragine
in cui lì gettano i felloni in Londra
380.
Utrecht Città
*
perchè cosi detta 440.
Uva non viene a maturità in Inghilterra 3^3.
Vveftminfter quartiere indipendente da Londra
331. ove fi tiene il Parlamento 346,
Vvittehabpalagio Regale pretto Londra 360.
Z
Iffo pianta 245.
IL FINE.

li

z

EMI-,

ÉMINENTISS. E REVER. SIG.

lufeppe Rofelli fupplicando efpone a V.E., come defidera (lampare
G
i
^'aZS' del Dottor D. Gioì Francefco Gemelli
Cateti fatti per l'Europa, e ne fupplica Vo-

ftra Emin.per le folìte licenze , e l’ha ve
la a grazia, ut Deus.
De mandato Eminentijjìmi Domini, Rever.
Pater D. Benedilìus Laudato Cafìnenfìs Ordi
nis S. Benedilli videat an imprimi poffint > &
in fcriptis referat die 11. Maii 1700.

JO: ANDREAS SILIQUlNUS
VIC. GEN.
D.januarius de pluria Canonicus Deputatus.

EMINENTISSIME DOMINE.
l Uftoritate Eminenti» Veftrae legi
-Zx librum, cui Titulus Piaggi d’Euro

pa del D 0 ttore D. Gioì Francefco Gemelli, &

in eo nil inveni, neque contra S. Catho
licam Fidem, neque contra bonos mo
res : quare, fi ita videbitur Eminenti»
Velli» Typis polTc mandare ccnfeo.
Nea:

Neapoli in Monafterio SS. Severint
Soflii die 23, menfis Maii 1701.
D. Beneditlus Laudati Cafinenfis.

Attenta fupraditìa relatione Rcvc
*
rendi Patris Reviforis, quod poteftim
primi, imprimatur die 24. Maii 1701.
]O; ANDREAS SILIQUINUS
V1C. GEN.
D.}anuarius decuria Can.Dep.

ECCELLENTÌSS. SIGNORE.;
On Gio: Francefco Gemelli Careri
fupplicando dice a V. E. come deD
fidera Rampare alcuni libri intitolati ;
ìli Viaggi del Gemelli, che hà fatti per l'Euro
pa con due Campagne d'IJngheria 5 Supplica
perciò V. E. darli licenza, che fi poflano
porre alle Stampe,che lo riceverà a gra
zia, ut Deus.
Hegius Confiliarius Amatus Danio videat}
& in feriptis referat.

GAETA REG. MOLES REG.
MIROBALLUS REG.
JACCA REG.
Provifum per S.E. Neap. die 1.De
cembris 1692.
Maflellonus.

*
EC

ECCELLENTISS. SIGNORE.

fecondo l’ordine di V. E. vifto,
il Libro intitolato ;
HOe ’letto
che contengono varie cu-

Piaggi

del Gemelli,

riofità, e nulla, che fia di pregiudizio al
la Regia Giurifdizione ; onde fe ne può
permettere la Stampa, quando V. E. fi
degnerà concederlo. Napoli 11. Genna
ro 1695......
Di V.E.,
Humiliffimo Servo
cimato Danio.

Vifa fuprafcripta relatione, imprima
tur, & in publicatione fervetur Regia-,
Pragmatica.
SORIA REG. GAETA REG.
MOLES REG. MIROBALLUS R-'
Maflellonus.

