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CAPITOLO I 

 

Introduzione al viaggio moderno 

 

1.1 

Il viaggio reale è per definizione uno spostamento nello spazio che 

implica la separazione da ciò che è noto e un andare verso l‟ignoto: un 

altrove fisico e mentale. 

Se da una parte il viaggiare è percepito come un commiato da luoghi, 

volti e situazioni familiari, in definitiva da un complesso di identificazioni 

e punti di riferimento, dall‟altra affiora col suo aspetto seducente che si 

fonda sulla “possibilità ideata e sperata di sfuggire temporaneamente a se 

stessi e al proprio mondo sentito come limitazione, oppure di ritrovare se 

stessi in luoghi stranieri
1
.  

L‟idea di viaggio ciclico che si conclude solo con un effettivo 

“ritorno a casa”, non è solo il fulcro dei racconti epici, come studiato da 

Leed, ma secondo quanto scritto da Cusatelli, lo sarebbe anche della fiaba. 

Infatti, come sottolineato da Propp, studioso russo della fiaba, quest‟ultima 

avrebbe un processo tipicamente circolare e sarebbe costituita da un 

segmento iniziale, la partenza, e da un segmento finale, il ritorno. Scrive 

Cusatelli che “chi viaggia dunque inizia un percorso che lo riporterà a se 

stesso, e già da questo si può intendere che il viaggio può effettuarsi ben 

anche all‟interno di una stanza, oppure all‟interno della squallida cella del 

manicomio di Berna, com‟è accaduto a Wölfli; persino « parlare » di 

                                                 
1
 U. Füllerbon, Introduzione a La letteratura di viaggio. Storie e prospettive di un genere letterario, a 

cura di M.E. D‟agostini, Guerini e Associati, Milano 1987, p. 13. 
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viaggio significa viaggiare”
2
.  

Dagli antichi il viaggio era concepito come penitenza e mezzo di 

purificazione che si compieva attraverso le fatiche affrontate, si pensi ai 

viaggi di Gilgamesh e alla partenza di Ulisse da Itaca, o, per risalire alla 

coppia originaria, all‟espulsione dei progenitori dall‟Eden. Tale pensiero fu 

in seguito ripreso a proposito del pellegrinaggio che, come sostenuto da 

Eric J. Leed, diventerà l‟istituzionalizzazione di questo processo di 

purificazione, appunto la formalizzazione dell‟idea che il viaggio depuri il 

vagabondo allontanandolo dal luogo di trasgressione
3
. 

Mentre gli antichi percepivano la partenza come la fase iniziale di un 

processo di purificazione che si sarebbe compiuto nel viaggio, in epoca 

medievale, il cavaliere errante era concepito come quell‟eroe che si 

allontanava dai luoghi familiari per mettere in evidenza il proprio valore, 

dimostrato col coraggio nell‟affrontare i pericoli e le situazioni rischiose.  

In epoca moderna, invece, la partenza, e il conseguente 

distaccamento da un contesto di riconoscimenti, produce nel viaggiatore 

ambiguità dal punto di vista psicologico, alienazione dal punto di vista 

intellettuale, e guida alla scoperta, permette di accedere a qualcosa di 

nuovo, originale e magari inatteso. 

Il significato di punizione assunto nelle epopee antiche di viaggi si 

tramuta, dunque, in epoca moderna in libertà: quella stessa libertà che nel 

Medioevo era stata ridefinita come autonomia nella scelta di separazione 

dal suolo o dalla casa. 

Il distacco dell‟individuo da un contesto di riconoscimenti in cui lui 

stesso si identifica rappresenta il godimento del viaggio nella forma di fuga 

                                                 
2
 G. Cusatelli, I viaggi italiani dei tedeschi nel XVIII secolo, in La letteratura del viaggio, cit. a cura di 

M.E. D‟agostini, Guerini e Associati, Milano 1987, p. 89. 

 
3
 E. J. Leed, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale, Bologna, 2004, p. 21. 
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e libertà. Ma, la partenza è accompagnata da una vasta gamma di emozioni 

e stati psicologici: alienazione, ambiguità, angoscia, smarrimento che il 

viaggiatore affronta, a seconda delle motivazioni del viaggio e delle 

epoche, con inquietudine, sofferenza, come nel caso dell‟esilio, o distacco e 

osservazione oggettiva come sarà la moda settecentesca. 

Fin dagli albori della letteratura di viaggio, era pensiero comune che 

quest‟ultimo avesse facoltà di ampliare le conoscenze e acuire 

l‟intelligenza del viaggiatore non solo perché costui si trovava a dover far 

fronte agli inconvenienti e ad affrontare con lucidità momenti “scomodi”, 

ma anche, come sostenne Strabone, perché esso garantiva l‟interazione con 

le “menti degli uomini”.  

Il filosofo errante dell‟antichità diviene il viaggiatore umanista del 

Rinascimento e, in seguito, il viaggiatore scienziato del Settecento e del 

secolo successivo. I cambiamenti operati dal viaggio in colui che parte si 

evidenziano nel carattere del viaggiatore come prodotti dell‟osservazione, 

del confronto, dell‟affinamento del giudizio, della capacità di formulare 

un‟immagine o una rappresentazione generale del mondo sulla base di 

osservazioni
4
. Il contatto con l‟altrove e con l‟altro da sé, e quindi con 

realtà storico-geografiche diverse e con etnie differenti fu poi considerato, 

in epoca rinascimentale da precettori come Lassels o Francesius, 

fondamentale per l‟educazione del giudizio esercitato nel confronto dei 

costumi e delle cose, e cioè nell‟imparare a discernere tra buono e cattivo e 

tra ciò che va imitato o che deve essere aborrito. È questo il motivo 

fondamentale per cui il Grand Tour, di moda tra i rampolli inglesi del XVII 

e XVIII secolo e caldamente raccomandato da Locke, era considerato come 

completamento dell‟educazione. Lo stesso Francis Bacon nel suo Of Travel 

del 1625 scriveva che il viaggio costituisce per il giovane, già istruito sulla 

                                                 
4
 E. J. Leed, La mente del viaggiatore, op. cit., p. 83.  



 

 5 

lingua del Paese in cui si sarebbe recato in visita, parte dell‟educazione. A 

questo proposito la figura del precettore svolgeva il ruolo fondamentale di 

guida alla formazione. Ma, se il viaggio manifestava i suoi vantaggi nel 

coronamento dell‟educazione di un gentiluomo non era di certo meno 

vantaggioso per lo stesso precettore, sia che si trattasse di un tutor inesperto 

che di governour illustre come Thomas Hobbes. Il viaggio, infatti, non solo 

garantiva tappe nelle università più prestigiose ma anche nelle maggiori 

corti europee con tutti i vantaggi che ne potevano conseguire. 

Non va dimenticato quanto l‟Italia rappresentasse il paese 

d‟eccellenza per il compimento dell‟educazione prima e per il semplice 

gusto del viaggiare poi. Infatti, tanto per citare le parole di Attilio Brilli “ è 

in Italia che i giovani incontrano l‟Europa”
5
. Sul finire del Cinquecento, 

però, conseguentemente alla fondazione o alla riconversione di gran parte 

degli atenei stranieri per effetto della Riforma e del simultaneo impulso 

scientifico promosso dall‟empirismo baconiano, il flusso degli studenti 

stranieri nelle università italiane decresce  fino a estinguersi, con qualche 

eccezione per spagnoli, portoghesi, austriaci e tedeschi di fede cattolica. 

Così come scrive Attilio Brilli 

 

Nella formazione universitaria dei giovani britannici o 

dei fiamminghi – coloro che verranno in Italia non più 

come studenti, ma come viaggiatori –balza in primo 

piano una cultura pragmatica, scientifica, sperimentale, 

una cultura operativa che la tradizione puritana 

                                                 
5
 A. Brilli, Il Viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale, Bologna 2006, p. 10. 
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predilige e che non tarderà a trasferire dalle sponde del 

Vecchio a quelle del Nuovo Mondo
6
. 

 

Il viaggio seicentesco si configura come “pellegrinaggio” da una 

città all‟altra e non come di soggiorno stanziale protratto nello stesso centro 

universitario, tipico del secolo precedente. Le città italiane agli occhi degli 

stranieri, e quelle straniere agli occhi degli italiani – come si vedrà nel 

corso dell‟approfondimento sul manoscritto da me preso in esame – 

costituiscono agli occhi del viaggiatore che vi transita la più eccentrica  e 

composita congerie di reggimenti politici, giuridici e amministrativi, 

nonché centri che offrono al contempo fenomeni naturali e quelli creati 

dall‟uomo, per soddisfare la curiosità intellettuale che si interessa, appunto, 

di tali aspetti.  

Il grande interesse che maturò verso l‟inizio del Settecento per l‟arte 

classica fece sì che gli itinerari dei giovani viaggiatori europei che 

conoscevano come meta italiana la città di Roma, si spingessero fino ai siti 

di Paestum ed Ercolano e conseguentemente Napoli. L‟Italia rappresentava 

la tappa fondamentale di alcuni viaggiatori per i quali questa non era che 

una sosta di un più ambizioso “giro del Levante”, mentre per altri il viaggio 

aveva inizio a Marsiglia e continuava toccando Genova, Livorno, Pisa, 

Firenze, Roma, Napoli, Ancona, Loreto, Bologna, Venezia, Padova e 

Milano.  

L‟educazione del fanciullo passava dalla casa paterna, dove era 

affidato alle cure di un precettore, alla scuola territoriale, al collegio 

prestigioso, all‟Università, per poi concludersi nel viaggio d‟istruzione nei 

grandi centri culturali d‟Europa. I rampolli dell‟aristocrazia e della nobiltà 

rurale inglese terminavano così la propria formazione culturale nel Grand 

                                                 
6
 Ivi, p. 29. 
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Tour, il cui itinerario, quasi obbligato, comprendeva: Parigi e la Francia 

meridionale e centrale e, come sottolineato, le principali città dell‟Italia 

centro-settentrionale. Per i giovani tedeschi l‟itinerario del Kavalierstour 

comprendeva: l‟Inghilterra, l‟Olanda, il Belgio, la Francia, la Spagna e si 

concludeva solitamente in un‟università italiana. Gli spagnoli si 

orientavano verso Germania, Francia e Italia, mentre i giovani italiani solo 

raramente compivano un viaggio d‟istruzione in un paese transalpino. Per il 

grandtourist il mercato italiano offriva locande, guide esperte, stazioni di 

posta, mercatini di opere d‟arte per il collezionista e stampe per la massa. 

Negli anni il viaggio di studio viene sempre più spesso sostituito da un 

lungo soggiorno nei collegi riservati a nobili. L‟Italia è dunque soggetto 

indiscusso di una gran quantità di diari tra cui quelli celeberrimi di 

personaggi come Montesquieu, Charles de Brosses e un secolo più tardi di 

Stendhal o di Goethe. Sono particolarmente appropriate le parole di 

Emanuele Kanceff, quando scrive 

 

Quando si parla di stranieri in Italia, balzano subito alla 

memoria alcuni grandi nomi, notissimi agli specialisti 

delle singole letterature. Questi spiriti eletti che, senza 

eccezioni credo, hanno raggiunto il vertice della 

celebrità e della venerazione dei loro posteri per motivi 

diversi da quelli che li hanno spinti a venire fra noi, 

sono legati alla nostra terra da rapporti ben lontani 

dall‟esaurirsi in definizioni puramente letterarie: con 

tutte le possibili differenze e le dovute sfumature, resta 

sempre vero che, se la loro celebrità è frutto del genio, 

d‟altra parte, nel cammino di perfettibilità indefinita che 

è proprio dell‟opera d‟arte, nel processo di formazione 
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che l‟artista subisce di fronte ai materiali che egli sta 

plasmando, l‟Italia ha costituito, per tutti loro una 

presenza essenziale
7
. 

 

Secondo quanto accennato il viaggio in epoca rinascimentale non 

solo rappresentava il completamento dell‟educazione, ma era vissuto anche 

come cura del male di sé: la melanconia. Michel de Montaigne, stanco di 

vedere il mondo sui libri e desideroso di gustarlo con i propri occhi partì 

alla volta dell‟Italia nel 1580. Il viaggio rappresentava, infatti, per il 

filosofo autore degli Essais un allontanamento fisico e dunque anche 

mentale dalle passioni umane. Un distaccamento che avrebbe consentito 

l‟oggettivazione dello sguardo e la riappropriazione delle proprie passioni. 

Quella stessa oggettivazione che Goethe scoprirà nel suo viaggio in Italia. 

Viaggi diversi ma comunque sempre documentati da relazioni fredde 

e zeppe di dettagli pratici come nei diari di bordo di mercanti e viaggiatori 

del Cinquecento o di riflessioni e appropriazione della realtà conseguita 

attraverso lo sviluppo di una capacità oggettiva sperimentata nel 

Sentimental Journey di Sterne. 

La letteratura di viaggio si è fatta carico, perciò, nei secoli di 

tramandare osservazioni e impressioni di viaggiatori diverse quanto sono 

diversi i motivi che spingono alla partenza, ma pur sempre testimonianze 

dell‟altrove e dell‟alterità scoperti nel movimento. Diari, relazioni, guide 

così come steli, iscrizioni, nella metafora della vita come viaggio, nate per 

immortalare ciò che è caduco: appunto la mobilità umana. Non solo. Pagine 

e parole versate per stimolare la curiosità dell‟uomo e guidarlo nella 

scoperta del diverso e dell‟ignoto, o puri mezzi pubblicitari di mete, come 

                                                 
7
 E. Kanceff, Appunti sulla storia di un genere ed i suoi strumenti, in C.I.R.V.I., bollettino II, luglio- 

dicembre 1980, anno I, fascicolo II, p. 77. 
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nel caso dei mirabilia urbis romani o dei deliciae polacchi che guidavano il 

pellegrino alla scoperta di reliquie e monumenti. 

 

 

 

 

1.2 

Se potessimo percorrere un viaggio a ritroso nel tempo di almeno 

quattrocento anni e scostare le cortine di una carrozza o sederci sugli 

scomodi sedili di un carro ci troveremmo in compagnia di personaggi di 

diverse estrazioni sociali, religiosi o laici. Vescovi, principi, intellettuali, 

mercanti, scienziati, avventurieri o “semplici curiosi” alle prese con viaggi 

volontari o imposti da ragioni politiche, pedagogiche, di conquista di fama 

e potere o di desiderio di fuga da situazioni ostili. Varie tipologie di 

viaggiatori, dunque, ma tutte accomunate dalla consapevolezza delle 

difficoltà pratiche e psicologiche di cui uno spostamento in età moderna era 

protagonista. 

Se, infatti, oggi i viaggi sono resi piacevoli da mezzi di trasporto 

pratici e comodi, all‟epoca muoversi significava dover fare i conti con 

strade dissestate, polverose e fangose, territori inagibili per via di guerre ed 

epidemie, valichi di montagna scoscesi e innevati, banditismo o pirateria, 

tempi di percorrenza spesso incalcolabili a causa della diversità delle 

misure e problemi riguardanti il cambio della moneta, solo per citarne 

alcuni.  

Giuseppe Miselli, autore del Burattino Veridico, guida seicentesca di 

grande utilità per chi decidesse di viaggiare per l‟Europa, denunciava la 

difficoltà di ritrovare corrispondenza tra i reali dettagli degli itinerari e ciò 
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che di essi erano oggetto di informazione nelle guide dell‟epoca. Miselli si 

rivolgeva al suo lettore, scrivendo 

  

L‟occorrenza che ho avuta di correr la posta per lo 

spazio di trent‟anni in servizio della Santa Sede, e di 

molti Principi e di condurre Nunzi Apostolici ed 

Ambasciatori a diverse Corti d‟Europa, m‟ha data 

occasione di provvedermi di molti autori, che hanno 

composti itinerari e regole per viaggiare, come il 

Codogno ed altri più copiosi; e perché in pratica ho 

ritrovate le cose assai diverse da quelle, che essi 

mettono, non per loro ignoranza o trascuraggine, ma 

parte per esserne stati alle relazioni de gl‟altri e parte 

per la mutazione delle cose del Mondo e 

principalmente per la facilità e comodo maggiore che 

s‟è trovato di viaggiare, mi sono risoluto di mettere 

insieme tutte le notitie acquistate in tanti viaggi che ho 

fatti per molti Regni dell‟Europa e di darli molti avvisi 

e regole importantissime non solo per correr la posta, 

ma per viaggiare con ogni comodità e giustificazione di 

spesa: insegnandoti di più le vere distanze de‟ luoghi; 

le particolarità più considerabili de‟ paesi (che ho 

pigliate talora dall‟Istoria per render la lettura meno 

tediosa e più profittevole) i costumi degli uomini 

d‟ogni Nazione, i pericoli che dovrai sfuggire e molte 

altre cose utilissime ad ogni sorta di persone che si 

trovino in Paesi stranieri e se il tempo me l‟avesse 

permesso, averei volentieri fatte formare alcune Carte 
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geografiche delle Poste (come ha fatto il Sansone in 

tutte quelle della Francia) per sottoporre all‟occhio i 

viaggi che si descrivono, e mi sarei anche 

maggiormente allargato nelle notitie che pur ti dò delli 

Stati posseduti da‟ Principi intorno alle quali mi 

protesto, che non ho avuta intenzione d‟entrare nelle 

ragioni d‟alcun di loro; ma di narrar solo quel che ho 

ritrovato in fatto nel tempo de‟ miei passaggi.
8
 [...] 

 

Altrettanto interessante risulta l‟opuscolo a stampa a cura di 

Cherubino di Stella – superiore delle poste di Perugia e suo distretto –, una 

raccolta datata 1624, contenente informazioni sulle stazioni di posta e le 

distanze tra loro, i principali aspetti delle città italiane ed estere, le fiere che 

si svolgevano nei paesi europei, nonché il viaggio di San Giacomo, e il 

“nuovo viaggio di Gierusalemme e di Loreto”
9
. Riporto, di seguito, la nota 

al lettore 

 

Nota Lettore che in questa operina averai descritte e 

nominate la maggior parte delle Poste per diverse parti 

del mondo nominate per nome, Posta per Posta, luoco 

per luoco. Con la distantia delle miglia da un luoco 

all‟altro, con li nomi delle città, terre, castelle, ville, et 

alloggiamenti, dove saranno poste in Italia, e fuora 

d‟Italia, per la Francia, per la Spagna, e fino il 

                                                 
8
 G. Miselli, Il Burattino Veridico, overo, Istruzione generale per chi viaggia, N. L‟Huilliè, Roma 1684 

9
 Cherubino di Stella (a cura di), Poste per diverse parti del Mondo, et il viaggio di San Giacomo di 

Galitia con tutte le Fiere notabili, che si fanno per tutto il mondo con una narrazione delle cose di Roma 

e massime delle sette chiese, brevemente ridotta. Aggiuntovi il nuovo viaggio di Gierusalemme e di 

Loreto, stampato da Guglielmo Facciotti, Roma 1624 
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Portogallo, per la Fiandra, Vienna, per terra todesca, per 

il regno di Napoli, e Messina, Puglia, e terra d‟Otranto, 

e per diverse parti d‟Italia, incominciando dalla città di 

Roma e seguitando di luoco in luoco si como in detta 

Opera si contiene. Con la sua tavola per poter più 

facilmente ritrovare il camino del viaggio che l‟uomo 

averà da fare cosa molto piacevole a chi di lei se ne 

diletterà, e molto utile, e necessaria a chi di essa si 

vorrà servire con il camino di San Giancomo di Galitia, 

et altri viaggi a giornate per la Spagna, e per l‟Italia, 

con le indulgenze e parte delli nomi d‟alcune sante 

reliquie delle sette chiese principali di Roma con altre 

belle divotioni, e cose notabili per diverse parti, e in 

diversi luoghi si come leggendo intenderete. 

  

Possiamo citare ancora Ottavio Codogno, luogotenente del corriere 

maggiore di Milano, autore del Nuovo itinerario delle Poste per tutto il 

mondo. Aggiuntovi il modo di scrivere a tutte le parti. Utilissimo non solo 

ai Segretari dei Principi, ma a religiosi e a mercanti, la cui prima edizione, 

della quale però oggi non si conservano copie, venne stampata nel 1562. 

Le difficoltà di chi intraprendeva un viaggio erano innumerevoli, già 

la scelta dello stesso mezzo implicava una prima fatica da affrontare. Se, 

infatti, in epoca medievale il principale mezzo di locomozione era il 

cavallo, il viaggiatore rinascimentale si trovava nella posizione di poter 

scegliere tra carro e carrozza privata o condivisa con compagni sconosciuti 

per meglio far fronte ai costi del viaggio. Il carro senza molle, privo di 

sospensioni che avrebbero attenuato i balzi e i colpi, nonostante fosse 

estremamente scomodo appariva ancora come il mezzo prediletto 
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all‟occhio malizioso di chi vedeva nella carrozza, diventata uno status 

symbol sul finire del XVI secolo, un mezzo di sfarzo e depravazione che 

nascondeva le sconcezze che si svolgevano al suo interno. Coloro che, 

invece, preferivano affrontare gli spostamenti facendo affidamento sulle 

proprie doti di infaticabili camminatori, fatta esclusione per i pellegrini le 

cui fatiche più che una libera scelta erano disciplinate da una serie di regole 

ferree che ne determinavano il significato di penitenza e purificazione, 

erano consapevoli che questo avrebbe garantito loro un contatto diretto con 

l‟ambiente umano circostante. 

Nelle relazioni dei viaggiatori vissuti tra il XVII e il XIX secolo è 

d‟obbligo incappare in riferimenti riguardo al viaggio in posta. Ma di cosa 

si trattava? Con il termine “posta” si identificava un preciso modo di 

viaggiare che prevedeva la possibilità di prendere posto sulle carrozze o 

diligenze postali – dovendo però poi obbligatoriamente sottostare a 

inderogabili tabelle di marcia e itinerari – di affittare cavalli da cavalcare o 

da utilizzare come traino per le carrozze di proprietà, e soprattutto, nelle 

locande delle “poste” il viaggiatore aveva l‟opportunità di riposarsi. Le 

poste rappresentavano addirittura un‟unità di misura, ovvero accanto alle 

misurazioni convenzionali delle distanze da una località all‟altra, per gli 

itineranti dell‟epoca risultava di grande utilità conoscere il numero di poste 

che avrebbe incontrato nel detto tragitto e le distanze tra l‟una e l‟altra. 

L‟alternativa valida alle offerte della posta era quella di affidarsi al 

vetturino
10

. Questo personaggio, al quale veniva riconosciuta 

professionalità, audacia e intraprendenza nella gestione di un‟attività non di 

certo a basso rischio, si distingueva, però, per la sua scaltrezza e la capacità 

di attirare nuovi clienti per riempire i posti rimasti vuoti.  In Italia viaggiare 

                                                 
10

 A. Finodi, Dalle locande in posta alle strade ferrate nello Stato pontificio (1650-1860), 

http://avirel.unitus.it, nella sezione studi odeporica. 

 

http://avirel.unitus.it/
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col vetturino era particolarmente vantaggioso poiché il numero di tali 

individui era così alto da costringerli a tenere alta la concorrenza e 

diminuire ulteriormente i loro prezzi. A volte si poteva formare una vera e 

propria carovana di vetture guidate da un‟alta figura, il procaccia. Il 

compito del vetturino non è solo quello di portare a destinazione i clienti, 

ma anche quello di assicurare loro un viaggio relativamente tranquillo per 

gli standard dell‟epoca e di impegnarsi nella ricerca di locande in cui 

permettere un buon riposo e almeno due pasti a ore date del giorno e un 

extra nel caso di richieste fuori contratto. In questo, generalmente, il 

vetturino prendeva accordi preliminari con i gestori delle locande con i 

quali pattuiva i prezzi in anticipo
11

.  

I viaggiatori dovevano confrontarsi con problematiche inevitabili e 

improvvise quali il maltempo, la rottura di assi e ruote, cavalli azzoppati, 

gli incontri con i banditi che si annidavano principalmente nelle regioni 

boscose o montane, le truffe dei vetturini spesso in combutta con i briganti, 

mare in tempesta e i ritardi causati dal rilascio delle bollette di sanità. 

Il viaggiatore del Seicento, come già detto, vedeva contrapporsi al 

suo entusiasmo iniziale gravi difficoltà materiali quali la peste, il 

brigantaggio e l‟aumento dei prezzi. La peste rappresentava una minaccia 

costante tanto che chi si apprestava a partire si informava su quali fossero 

le zone contaminate per stabilire un itinerario che non assommasse i 

pericoli della peste a quelli dei tanti lebbrosari. Inoltre, l‟accesso alle città 

era severamente sorvegliato da organi di controllo che esigevano dal 

viaggiatore le bollette di sanità che ne garantivano il buono stato di salute. 
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 A. Brilli, Viaggi in corso. Aspettative, imprevisti, avventure del viaggio in Italia, Bologna 2004, p. 62. 
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Il brigantaggio
12

 rappresentava decisamente una piaga per chi si 

trovasse a percorrere zone isolate in cui i malviventi, organizzati in 

confraternite, si nascondevano. Si trattava di poveri diavoli, straccioni, 

miserabili, soldati affamati, ma anche di ex feudatari che, insoddisfatti del 

nuovo ordine monarchico, cercavano sussistenza nell‟illegalità. Il 

viaggiatore costretto a percorrere quei tragitti non poteva far altro che 

premunirsi affidandosi ai consigli che altri prima di lui avevano riportato 

nelle guide di viaggio, come il mascheramento e l‟evitare di portare con sé 

denaro contante.   

Le locande stesse, non di rado rappresentavano un‟ulteriore difficoltà 

e non garantivano il riposo notturno al viaggiatore affaticato. L‟accoglienza 

dell‟oste non sempre si distingueva per la sua cordialità e non erano pochi i 

casi in cui gli ospiti si lamentassero della cattiva cucina e dei costi onerosi. 

Come se non bastasse, nella maggior parte dei casi, le camere erano invase 

da pidocchi e cimici che si annidavano tra le lenzuola e in mezzo ai cuscini 

impedendo al viaggiatore di riposarsi dalle fatiche del viaggio. 

I rischi e gli imprevisti del viaggio si ripercuotevano sull‟umore e 

sullo stato psicologico del viaggiatore che, per non soccombere ai malesseri 

intimi, preferiva condividere la carrozza con compagni sconosciuti 

garantendosi non solo la spartizione delle spese ma anche delle pene che gli 

spostamenti causavano. 

Il raggiungimento delle mete scelte rappresentava il coronamento 

dell‟esigenza personale di chi aveva deciso di lasciare la propria terra. Ciò 

prendeva le forme diverse, a seconda delle ragioni della partenza, di puro 

piacere di cui si poteva godere nei rari periodi di pace in particolar modo 

                                                 
12

 A questo proposito si vedano la ricerca sui “briganti dell‟Alto Lazio” condotta da A. Branchi e le 

ricerche sui nobili viaggiatori del viterbese condotte da L. Gai, nell‟intervento di N. Boccara, Briganti e 

nobili viaggiatori nella Tuscia, in G. Platania (a cura di) Viaggiatori da e per la Tuscia, Atti del I 

seminario interdisciplinare sul “Viaggio”, Viterbo 2003. 
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all‟estero, di supplire all‟insofferenza per la quotidianità o di sfuggire a 

situazioni “scomode”. Abbiamo già detto come il Grand Tour, in voga nel 

Seicento e Settecento rappresentasse per i giovani gentiluomini 

l‟esperienza ideale per portare a completamento la propria formazione, ma 

non si deve dimenticare che la visione del viaggio come mezzo pedagogico 

si era già fatta sentire nel tardo Cinquecento tra francesi e inglesi. Le tappe 

imprescindibili erano quelle delle principali città italiane, appunto Genova, 

Livorno, Pisa, Firenze, Roma, Milano, Napoli, Ancona, Bologna, Padova e 

Venezia senza escludere Loreto meta ambita dei pellegrini. La pedagogia 

umanistica aveva inserito il viaggio in Italia tra le esperienze necessarie alla 

formazione del futuro uomo di Stato: il viaggio sarebbe stato di supporto al 

giovane per convincersi della superiorità dei propri costumi e del proprio 

ordinamento politico. Il resoconto del viaggio era redatto da un 

accompagnatore che, oltre a quello di fungere da “istruttore” al giovane 

affidatogli, aveva l‟onere di descrivere il Paese visitato.  

Il gusto particolare per le storie, gli eventi meravigliosi, le leggende 

straordinarie che calmavano la sete di novità degli stranieri garantiva una 

costante attenzione verso alcune mete che non potevano non essere toccate 

durante i tragitti dei viaggiatori del Cinque-Seicento. Tra queste non 

possono che essere annoverate le strabilianti località di Loosduien in 

Olanda, Montefiascone sulla Cassia, e Pozzuoli nei pressi di Napoli rese 

affascinanti dai racconti fantastici ad esse legati. Loousduien, pur non 

essendo una città particolarmente attraente, costituiva una tappa di interesse 

per la leggenda legata alla lapide sulla quale chi vi si sarebbe recato 

avrebbe dovuto rendere memoria alla contessa di Hainaut che si diceva 

avesse dato alla luce ben 365 gemelli in un solo parto. Montefiascone, 

tappa obbligatoria per chi si trovasse a percorrere la via Francigena, era 

resa celebre, oltre che per la sua bellezza e l‟interessamento papale, dalla 
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storia che narrava l‟origine del nome del vino Est!Est!Est! tanto apprezzato 

fin da quell‟epoca. Si narrava, infatti, che un ricco tedesco amante del 

calice avesse incaricato il suo servo di precederlo nel viaggio e di 

contrassegnare le località che meritassero una sosta per rendere onore al 

buon vino prodotto con la parola Est!. Giunto a Montefiascone e assaggiato 

il suo vino, il servo rimase talmente colpito dalla sua ottima qualità da 

contrassegnare la locanda in cui era servito triplicando la parola concordata 

con il suo signore che, impressionato a tal punto da “quel buon nettare”, vi 

si stabilì a vita. Pozzuoli, invece, era al centro dell‟attenzione del 

viaggiatore per l‟eccezionalità dei fenomeni di origine vulcanica che la 

contraddistinguevano. In particolare destava molta curiosità la leggenda 

legata alla Grotta del Cane della quale si narrava la pericolosità mortale per 

chi avesse osato entrarvi ma che sarebbe poi resuscitato se solo fosse stato 

bagnato nelle acque del lago attiguo. La grotta in questione fu teatro di 

numerosi esperimenti scientifici, a volte decisamente crudeli.  

A saziare la curiosità del viaggiatore seicentesco, oltre alla 

straordinarietà delle località descritte, vi erano una serie di attrattive che 

spaziavano dalla tecnologia allo svilimento del prossimo. Le piazze italiane 

e tedesche si trasformavano spesso in teatri in cui esporre le proprie 

invenzioni in gare di “fantasia meccanica” dando particolare risalto ai 

meccanismi e agli ingranaggi delle torri a orologio. Ma, accanto alla 

passione per la tecnologia vi era quella insana e crudele di sbeffeggiare e 

maltrattare nei modi più offensivi le donne mutilate, i giganti e i buffoni 

fatti esibire in performances umilianti. Il duca Federico di Württemberg 

assistette, nei pressi di Urbino, all‟esibizione ballerina di un 

ventiquattrenne al quale non era concesso il riposo. 

La sete di onori e ricchezze, mascherata da curiosità piena di buoni 

propositi, costituiva uno dei motori principali, così come ai giorni nostri, 
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che dava impulso alla partenza e che mobilitava i grandi viaggi di scoperta 

e di conquista che hanno particolarmente interessato l‟Europa a partire dal 

XVI secolo, facendo del Cinquecento il secolo delle grandi scoperte 

geografiche. Viaggi i cui arrivi presuppongono l‟incontro tra etnie 

differenti che si trovano a dover scegliere tra il gioco dell‟oppressione e i 

patti di mutua convenienza. Viaggi di espansione coloniale inaugurati da 

iberici e lusitani ma imitati dopo pochi decenni da quelle potenze europee 

che avrebbero contato su imponenti flotte navali. A ragione, Eric J. Leed
13

 

sostiene che le prime migrazioni umane furono spedizioni. In generale, le 

intenzioni ufficiali di tali viaggi dal sapore non volontario
14

 collimeranno 

con la brama di conoscenza che invece costituiva la reale motivazione delle 

spedizioni scientifiche in gran voga nel XVIII secolo.    

Come espresso dallo stesso Miselli, abbiamo visto come fosse 

consuetudine per i viaggiatori dell‟epoca quella di infarcire le proprie 

relazioni con osservazioni, cercando sostegno per le loro idee preconcette 

nelle opinioni ormai standardizzate sull‟ambiente umano dal quale si era 

accolti. Ecco allora che il contadino francese appariva universalmente 

povero e passivo, e non solo agli occhi dei gentlemen-turisti inglesi; 

l‟irlandese e lo spagnolo venivano classificati come pigri, mentre era 

ancora opinione comune che l‟alcolismo fosse particolarmente diffuso tra i 

Paesi nord-europei, come Olanda, Germania, Polonia e Inghilterra, mentre 

si riteneva che in Italia e in Spagna l‟uso degli alcolici fosse misurato. Gli 

italiani, venivano però tacciati di scaltrezza e lussuria. 

L‟uomo del Seicento non era soggetto al fascino del paesaggio, così 

nelle sue relazioni sarà impresa pressoché ardua trovare quei sinceri 

                                                 
13

 Cfr. E. J. Leed, Per mare e per terra, Bologna 1996. 

 
14

 Se si pensa ai vinti e non ai conquistatori, il viaggio sembra avere un carattere non volontario poiché 

avviene sotto la costrizione delle armi e della guerra, perdendo così le note del viaggio moderno che si 

distingue per i suoi aspetti liberatori, piacevoli, terapeutici. 
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trasporti intimi che arricchiranno le pagine dei loro compagni romantici. 

Dai fogli dei nostri viaggiatori possiamo solo presumere con quanto 

entusiasmo avessero annotato le attrazioni dei gabinetti delle meraviglie, 

veri e propri musei di curiosità e stranezze allestiti da nobili che godevano 

nel mettere in mostra oggetti di superstizione, reliquie di santi, specie 

botaniche rarissime o cervelli conservati sotto spirito. Il gusto diffuso per 

gli esorcismi non poteva, inoltre, che indurre il viaggiatore a far tappa nelle 

località in cui la pratica era particolarmente rinomata, come a Louden nota 

per la presenza di monache possedute dal demonio.  

Chi decideva di mettersi in viaggio si premuniva del maggior numero 

di notizie possibili su come spostarsi, dove alloggiare, quali strade 

scegliere, come comportarsi in terra straniera
15

. Tutte queste informazioni 

erano contenute in opuscoli e guide, come quelle del Miselli e di 

Gioacchino di Stella come abbiamo avuto modo di vedere, che molto 

spesso erano corredate da mappe la cui utilità in pratica in realtà era 

decisamente limitata non tanto per gli errori quanto per lo scarso numero di 

informazioni contenute e per la scomodità delle scale. Soltanto con 

l‟avvento degli stradari, comparsi nel Cinquecento, il viaggiatore cominciò 

a poter godere a pieno della loro utilità. Nel 1552 apparve a Parigi La guida 

delle strade di Francia, poi imitato da una miriade di altri opuscoli. Gli 

inglesi, in special modo si specializzarono nelle pubblicazione di opere con 

tabelle corredate di mappe, utili anche per la loro maneggevolezza. 

nell‟ultimo quarto del XVII secolo l‟opera fondamentale per progettare un 

viaggio in Inghilterra erano Britannia (1675) di John Ogilby e una sua 

quasi ristampa intitolata  Itinerarium Angliae. Nell‟arco della seconda metà 

                                                 
15

 Per le notizie sulle guide di viaggio e i suoi autori si veda, tra gli altri, A. Serra, Libri-guida di viaggio 

italiani come fonti di storia postale europea, in Las comunicaciones entre Europa y América: 1500-1593, 

Actas del I Congreso Internacional de Comunicaciones, a cura di A. Bahamonde Magro, G. Martínez 

Lorente, L. E. Otero Carvajal, Madrid 1995. 
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del Cinquecento il numero di libri destinati a chi viaggia cresce 

enormemente; si scrivono apposite guide e nello stesso tempo si stampano 

relazioni di viaggi compiuti, contando sul lettore alla ricerca di notizie 

pratiche. Le guide di successo vengono imitate, copiate, edite all‟insaputa 

del loro autore e tradotte nelle lingue straniere
16

. Armando Serra sostiene 

che  

 

[...] lo stesso manuale secentesco in formazione (...) è 

nel contempo una guida (...) e una memoria anzi una 

serie di memorie di viaggio redatte da vari corrieri
17

. 

 

 Accanto alle valutazioni finora osservate sulle relazioni di viaggio 

come memorie col valore di guide, Vittor Ivo Comparato sottolinea quanto 

sia importante la loro rilevanza sul piano politico, infatti 

 

[...] il giornale di viaggio diviene una componente tra le 

altre, di rilevanza politica, per un mercato librario 

destinato alla formazione di una “opinione pubblica”. 

non solo si accresce il numero dei lettori, ma anche il 

peso del giudizio del viaggiatore, in quanto 

rappresentante di una pubblica opinione                         

“ ragionevole”
18

. 
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 A. Mączak, Viaggi e viaggiatori nell’Europa moderna, Roma-Bari, 1992, pp. 38 – 46. 
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 A. Serra, Libri-guida di viaggio italiani, cit. p. 489. 
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 V. I. Comparato, Giornali di viaggio tra Sei e Settecento, in C.I.R.V.I., bollettino III gennaio-giugno 

1981, anno II, fascicolo I, pp. 79-85. 
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CAPITOLO II 

 

I viaggiatori: ambasciatori, abati e altre figure 

 

2.1 

A conferma di quanto espresso nei paragrafi precedenti, citerò di 

seguito alcuni esempi di diari, relazioni e memorie di viaggio rintracciati 

nel corso della presente ricerca. In particolare farò riferimento ad alcuni 

passi delle memorie dell‟abate Pacichelli ponendole a confronto con i 

manoscritti di corrieri e ambasciatori. Citerò, inoltre, dei passi a campione 

per sottolineare quanto le relazioni assumessero aspetti e contenuti formali 

diversi a seconda dei loro autori e delle ragioni della stesura. 

Sono poche le notizie biografiche che gli storici contemporanei 

hanno potuto confermare sull‟abate Giovanni Battista Pacichelli, dacché si 

tratta per lo più di notizie di origine autobiografica. Le prime 

problematiche nascono a riguardo delle datazioni di nascita e morte. Infatti, 

non avendo potuto ovviamente lasciarci testimonianza sulla propria data di 

morte
19

, il Pacichelli tralascia, nelle sue innumerevoli scritture, di rendere 

noto anche l‟anno della sua nascita. Raffaele Colapietra
20

, sulla base delle 

affermazioni di Rosario Jurlaro tratte dall‟introduzione alla ristampa 

anastatica Forni 1997 de Il Regno di Napoli in prospettiva, afferma che 

questa potrebbe oscillare tra il 1641 e il 1647, escludendo il 1643 e in 

particolar modo il 1634 – avanzata, invece, come probabile ipotesi da altri 

studiosi – trattandosi a suo parere di un errore di stampa del Soria.  

                                                 
19

 R. Jurlaro ne discute a lungo nell‟introduzione alla ristampa anastatica de Il Regno di Napoli in 

prospettiva, Forni 1997. 

 
20

 R. Colapietra, Il paradosso tra realtà e fantasia nel testo e nelle immagini di Giovan Battista 

Pacichelli, L‟Aquila 2001, p. 5. 
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Si sa con sicurezza che Giovanni Battista Pacichelli nasce a Roma da 

famiglia pistoiese, che si laurea in teologia nella città santa – dove coltiva 

interessi medici e letterari – e in diritto a Pisa.  

Dalla lettura delle Lettere familiari del 1695, presumibilmente 

l‟ultima opera stampata in vita dall‟autore, ci è possibile puntualizzare una 

serie di dati e di eventi di notevole importanza per la vita del nostro 

personaggio. Sappiamo, infatti, della morte del padre avvenuta durante la 

sua istanza all‟estero, di quella della madre e del fratello nel 1691, delle 

preoccupazioni di ragione economica che lo attanagliavano a Pistoia e a 

Roma, oltre alla conferma in quell‟epoca dell‟esistenza di cinque sorelle, di 

cui quattro monache a Pistoia ed una vivente con una zia a Roma. Nel 

1669, Pacichelli stampa a Roma un‟opera di carattere giuridico
21

, che 

l‟anno successivo, in seguito alla sua nomina di abate commendatario di S. 

Marco, viene affiancata da due biografie di intento morale: Vita del 

Reverendissimo Padre Giovanbattista de Marini brevemente descritta e 

Della vita della venerabile suor Maria Vittoria Angelin romana tertiaria 

dell’Ordine dei Servi
22

. Due anni più tardi, poco prima di lasciare Roma per 

un incarico all‟estero affidatogli da Clemente X, Pacichelli stampa il 

Tractatus iuridicus de distantiis adiecta decisionum Sanctae Romanae 

Rotae de eadem materia semicenturia, destinato a vedere due successive 

ristampe, una a Roma e a Parma nel 1735 e l‟altra ancora a Roma nel 1740.  

Nel dicembre del 1672 viene destinato da Clemente X, che 

evidentemente ne apprezzava le capacità diplomatiche, ad uditore generale 

presso la nunziatura apostolica di Colonia ad tractum Rheni che, in un 

periodo di tregua compreso tra la guerra di devoluzione e quella d‟Olanda, 
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 Si tratta dei Schediasma* de iis qui nullo modo possunt in ius vocari. *L‟originale è in lettere greche 
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 R. Colapietra, Il paradosso, op. cit., p. 6. 
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ospitava un importante congresso per la risoluzione della pace universale. 

Nel 1673, pertanto, il Pacichelli lascia la città santa e passando per Pistoia, 

dove si ferma a salutare i familiari, si appresta a raggiungere la sede 

destinatagli. Questa circostanza, unita a successive missioni, permette 

all‟abate di poter percorrere pressoché tutta l‟Europa nell‟arco di tre anni, 

periodo largamente descritto nelle sue Memorie de’ viaggi per l’Europa 

Christiana, a cui dedicherò parte di questo capitolo ponendo particolare 

attenzione al suo soggiorno in Spagna e Portogallo. Nel 1675, l‟autore dà 

alla luce durante la sua residenza a Colonia il De iure hospitalitatis 

universo commentarius juridicus philologicus, nato presumibilmente dalla 

sua vena di curioso indagatore e incentivato dalla sua residenza pluriennale 

all‟estero. Tutta questa serie di eventi, al di là di altri di minor importanza, 

viene riassunta in una lettera dedicatoria con laude di Nicola Angelo 

Tinassi, stampatore camerale apostolico in cui lo stesso attribuisce alla 

famiglia Pacichelli il merito di aver fondato sotto Papa Marcello II Cervini 

il Monte di Pietà di Montepulciano.  

Nel 1678, l‟anno successivo al suo rientro a Roma, Pacichelli viene 

nominato uditore civile di Parma, dove si trattiene presso il duca Ranuccio 

II Farnese, al quale dedica l‟intera raccolta delle sue Memorie de’ viaggi. 

Nella veste di rappresentante e agente generale del suddetto duca, nel 1679, 

si stabilisce a Napoli
23

 dove permane fino alla morte.  
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 Il lungo soggiorno a Napoli fu per il Pacichelli un periodo di enorme proficuità. Stampò opere di vario 

genere, di cui si dà una breve lista: nel 1685 stampa la prima edizione delle Memorie de’ viaggi per 

l’Europa Christiana scritte a diversi in occasione de’ suoi ministeri; nel 1686 esce la Vita del servo di 

Dio padre Giuseppe Imparato e di Macario Parisi; nel 1690 esce una nuova edizione delle Memorie de’ 

viaggi col nuovo titolo Memorie novelle de’ viaggi per l’Europa cristiana comprese in varie lettere scritte 

o ricevute o raccolte dall’abate Giovambattista Pacichelli in occasione de’ suoi studi e ministeri; nel 

1693 vedono la luce il De tintinnabulo nolano lucubratio autumnalis e l‟aes campanum, e la seconda 

edizione dei Schediasma iuridicum philologicum tripartitum in otio Romano caniculari anni christiani 

MDCXCII de larvis, de capillamentis, de chiroteris, mascheris, perruchis, guantis; nel 1695 le Lettere 

familiari, istoriche et inedite tratte dalle memorie recondite dell’abate Giovambattista Pacichelli in 

occasione de’ suoi studi, viaggi e ministeri per l’attenzione zelante presso il ben publico di 

Domenicantonio Parrino divise in due tomi ne’ quali si divulgano singolari e curiose notizie erudite, 

sagre e politiche; nel 1694 era in stampa Il regno di Napoli in prospettiva. 



 

 24 

Le difficoltà incontrate dagli studiosi moderni nelle indagini volte a 

gettare luce sul personaggio in questione risiedono principalmente nella 

scarsità di notizie lasciate da terzi e sull‟evidente costrizione di doversi 

basare quasi esclusivamente sulle notizie di natura autobiografica. Niente 

di particolarmente difficoltoso, se gli scritti del Pacichelli non 

presentassero numerose lacune riguardo a date, incontri e spostamenti, ma 

soprattutto se il loro autore non lasciasse trasparire – in particolar modo 

nelle sue numerose relazioni di viaggio – evidenti segni di artificiosità. Lo 

stesso Colapietra, che in Il paradosso tra realtà e fantasia nel testo e nelle 

immagini di Giovan Battista Pacichelli prende in esame l‟epoca del suo 

soggiorno nel Regno di Napoli, si pone come scopo dell‟indagine quello di 

scindere il vero dal falso.  

Le Memorie de’ viaggi
24

, di cui mi occupo in questa sede, sono un 

chiaro esempio della problematicità espressa da Colapietra, il quale 

sostiene che il testo in questione sia “[...] un genere epistolografico [...] con 

le conseguenti incertezze sull‟artificiosità delle notizie che vi vengono 

fornite”.
25

  

L‟intera opera, scritta appunto in forma epistolare e suddivisa in 

quattro tomi, che si compone di tanti capitoli quanti sono gli Stati visitati – 

ogni capitolo contiene le memorie del Paese percorso ed è accompagnato 

da una lettera dedicatoria – è destinata al duca Ranuccio II Farnese. Il passo 

delle Memorie citato in basso è tratto dal tomo II, ovvero la lettera XL 

intitolata Spagna, e Portogallo, vedute, e ricercate nelle lor Capitali, 

                                                                                                                                               
 
24

 Fornisco di seguito il titolo completo, la data di stampa e il nome dello stampatore della prima edizione 

dell‟opera, quella presa in esame per il mio studio: Memorie de’ viaggi per l’Europa Christiana, scritte a 

diversi in occasion de’ suoi Ministeri dall’Abata Gio: Battista Pacichelli. In Nap. Nella Reg. Stampa 

1685. A spese di Giacomo Raillard 
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Santuari, e Reggenze
26

 e indirizzata al P. F. Angelico Aprosio Maestro  

dell‟Ordine di Sant‟Agostino, detto il Ventimiglia ed evidente esperto 

viaggiatore. Nella lettera dedicatoria, Pacichelli introduce le motivazioni 

che lo spingono ad indirizzare le memorie del viaggio nella penisola iberica 

al suddetto Angelico Aprosio, scrivendo che 

 

In Fiandra, in Inghilterra, ed in Francia, hò udito il 

grido del nome suo: mà, non così nella Spagna, dove 

forsi non si è curata ella di penetrare, senza il 

salvacondotto de gli Eruditi. Vò dunque introdurvela 

io, con invitarla a legger ciò, che le scrivo di Portogallo 

e di sì vasta Monarchia
27

. 

 

Al di là della veridicità dell‟intento espresso nella citazione, mi sono 

posta il problema di accertare quanto di autentico e affidabile ci sia nella 

parte dell‟opera presa in esame. Perciò, mi sono servita di relazioni di 

viaggiatori contemporanei al Pacichelli con l‟intento di metterle a confronto 

ed evidenziare le lacune o semplicemente le differenze che 

contraddistinguono uno scritto dall‟altro e i viaggiatori tra loro. Premesso 

che nel caso dell‟abate ci troviamo di fronte a delle memorie piuttosto che 

ad un manuale dell‟esperto viaggiatore o ad una guida, appare chiaro come, 

sia dal punto di vista stilistico che di contenuti, questa tipologia di relazione 

di viaggio si differenzi dalla seconda in diverse occasioni. Infatti, se il 

viaggiatore esperto – uomo di governo, ambasciatore, mercante, corriere 

ecc. – annota febbrilmente tutte le notizie d‟indiscussa utilità per un futuro 

viaggiatore segnalando preziose informazioni riguardo alle distanze, ai 
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tempi di percorrenza, alle poste, ai cambi di moneta, ai suggerimenti su 

dove alloggiare e sfamarsi o su quale mezzo muoversi, o quale tragitto 

affrontare, integrando le informazioni con carte geografiche o topografiche, 

l‟autore di memorie di viaggio pone maggiore attenzione alla forma che alle 

indicazioni di ordine pratico o strategico, come nel caso di relazioni redatte 

da ambasciatori. Chi scrive memorie, infatti, contrariamente all‟autore di 

guide, si avvale di una scrittura più meditata, durante la quale possono 

incorrere fattori di diversa natura, come la possibilità della scelta del 

soggetto da descrivere o l‟oblio che altera il ricordo. 

Appare chiaro, quindi, come lo scrivere di un viaggio al proprio 

ritorno a casa, seduto comodamente in poltrona con i ricordi e gli appunti 

presi durante il soggiorno altrove, sia strutturalmente diverso tanto per i 

contenuti quanto per la scelta stilistica rispetto ad una relazione scritta in 

loco, dove le asperità e gli infiniti problemi di vario genere accompagnano il 

viaggiatore in ogni impresa. 

Se a ciò aggiungiamo che non è difficile incorrere in una relazione 

dell‟epoca in cui il suo autore si vanti di aver ammirato posti incantevoli o 

deprimenti senza per altro esserci mai stato, la questione si complica 

ulteriormente. A tale proposito, Attilio Brilli scrive 

 

L‟autore ignoto del Saggio d’istruzione per viaggiare 

utilmente, apparso sul «Magazzino toscano» nel 1754, 

osserva con acutezza che i viaggiatori quasi sempre 

aggiungono alle cose che hanno visto quelle che 

avrebbero potuto vedere e, per non lasciare imperfetto 

il racconto dei loro viaggi, citano quello che hanno 

letto in altri autori, e poiché questi hanno spesso preso 
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fischi per fiaschi, finiscono per turlupinare 

doppiamente i lettori
28

. 

 

Non capita di rado, infatti, che lo studioso moderno incorra nella 

lettura di scritti di viaggio composti dai cosiddetti viaggiatori sedentari, 

ovvero coloro che pur non avendo mai visitato un luogo si vantano di averlo 

fatto avvalendosi delle scritture di altri. Così, secondo quanto già annunciato 

su Pacichelli, mi sono posta come secondo problema quello di dubitare sulla 

veridicità della scrittura, o parte di essa, e sull‟effettività dei suoi itinerari. 

In effetti, l‟aridità di molte parti dell‟opera dove sembra essere assente 

qualsiasi trasporto emotivo, dall‟entusiasmo al disprezzo, la scelta frequente 

della narrazione in terza persona, la mancanza di dettagli curiosi e il freddo 

elenco dei luoghi da visitare o delle rendite delle maggiori famiglie 

nobiliari, uniti ad una serie di dettagli che analizzerò in seguito, lasciano 

pensare che il Pacichelli, piuttosto che aver visitato di persona quei luoghi 

ne fosse venuto a conoscenza mediante la lettura o il racconto di altri. 

Dalla lettura di relazioni di viaggio di diversa natura emerge quanto le 

ragioni delle loro stesura incidano sui contenuti e sulla loro forma. Il viaggio 

esplorativo di mercanti o ambasciatori, infatti, era tutt‟altro che fine a se 

stesso per l‟obbligo imposto dalla madre patria, come nel caso della 

Serenissima Repubblica di Venezia, ai propri “servitori” di redigere 

minuziose relazioni di viaggio ricche di quanti più particolari possibili. I 

diari di bordo, gremiti di impressioni geo-topografiche e corredati di mappe 

dei siti, non servivano solo come strumenti di consona conoscenza del 

territorio che si andava ad affrontare, ma rappresentava una sorgente vitale 

per la politica della Repubblica che avrebbe goduto, in merito ai quei 

resoconti, della possibilità di indirizzare con maggior precisione la propria 
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politica estera, le strategie da mettere in campo, le alleanze pro o contro la 

guerra. Parimenti, la linea intrapresa dalla Serenissima venne adottata 

dall‟Inghilterra del XVIII secolo come regola ferrea imposta ai membri della 

Royal Society.  

In contrapposizione alle Memorie de’ viaggi porrò come strumento di 

confronto un libretto, una vera e propria guida di viaggio, stesa da un noto 

corriere italiano di Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, in occasione 

dei suoi numerosi spostamenti per l‟Europa. Il manuale, divenuto un vero 

vademecum per i viaggiatori dell‟epoca, non solo per i corrieri di posta, ma 

per chiunque fosse stato intenzionato a viaggiare per l‟Europa, porta il nome 

di Burattino veridico ed è opera di Giuseppe Miselli (1637-1695)
29

. I suoi 

preziosi contenuti spaziano da informazioni di carattere generale sul Paese 

visitato ai dettagli sugli itinerari percorsi. Come sostiene Antoni Mączak, 

esperto studioso di storia del viaggio,  

 

[...] il Miselli non si sentiva smarrito in nessuna 

parte d‟Europa, e ciò è attestato da ogni pagina del 

suo Burattino veridico, come intitolò la sua opera 

che unisce, senza tuttavia aver pretese di erudizione 

ampollosa, informazioni pratiche per turisti e notizie 

essenziali sul sistema politico, sulla storia e sul 

costume dominante nei vari paesi. Come risulta 

dalla lettura il Miselli lavora con materiale di prima 

mano; non riferisce se non ha sperimentato di 

persona; conosce le principali strade postali e le 
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locande situate lungo tali vie; fornisce, inoltre, 

dettagli e particolari nonché consigli su come 

comportarsi nelle locande
30

. 

 

Dai presupposti già espressi nei riguardi della lettura delle memorie 

del Pacichelli, e dalle parole versate dal Mączak nei confronti del libretto 

del Miselli, appare chiaro come l‟approccio di uno studioso contemporaneo 

alle due opere sia ben diverso. Se, infatti, il primo è tacciato di finzione ed 

artificiosità, l‟altro appare assolutamente aderente alla realtà dell‟Europa 

della seconda metà del „600. 

L‟autore delle Memorie de’ viaggi, presenta il Paese attraverso un 

breve excursus di carattere generale, nel quale menziona i confini, la 

grandezza e la divisione in reami della penisola iberica, affermando che 

 

In Europa si considera per grande, e potente, 

misurandosi la sua forma quasi rotonda, e in 

penisola, fiancheggiata da‟ Pirenei, e bagnata 

dall‟Oceano, e Mediterraneo, dal capo di San 

Vincenzo fino a Cervera ultima piazza di Catalogna, 

in lunghezza a dugento sessanta leghe Francesi, e 

larghezza da Gibilterra, fino al capo di Ortegal in 

Galitia di dugento
31

. 

 

e 
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Dividesi oggi in quattordeci Reami, cioè à dire la 

Navarra, l‟Aragona, la Valenza, l‟isole di Majorica, 

e Minorica, la Murcia, la Granata, l‟Andalusia, la 

Castiglia Nuova, la Castiglia Vecchia, il Lione, la 

Galitia: resta separato Portogallo con l‟Algarves
32

. 

 

Già sul piano della presentazione generale del paese, lo scritto del 

Miselli presenta alcune discrepanze con le Memorie de’ viaggi. Infatti, se il 

Pacichelli divide la penisola iberica in “quattordeci Reami” includendovi il 

Portogallo, l‟autore del Burattino veridico ne riconosce tredici, 

considerando il Portogallo un Reame autonomo essendo governato da un 

proprio re. L‟autore del libretto, sostiene, infatti, che 

 

Ha per confini questo Regno da occidente il 

Portogallo, da settentrione l‟oceano cantabrico o 

Mar di Biscaglia, ed i monti Pirenei che lo dividono 

dalla Francia; a oriente confina col Mar 

Mediterraneo e a mezzogiorno con l‟istesso mare, 

collo stretto di Gibilterra, e coll‟oceano chiamato in 

quel luogo Mar di Cadiz. Tutti gl‟autori dividono la 

Spagna in quattordici parti, riducendole sotto tre 

corone cioè, di Castiglia, d‟Aragona e di Portogallo, 

ma riconoscendo questa il proprio Re, noi diremo 

esser tredici, e prima sotto la corona di Castiglia, la 

Castiglia vecchia, la Castiglia nuova, l‟Andaluzia, 

Granata, Murzia, il Regno di Lione (alle quali 

s‟aggiunge l‟Asturia), l‟Estremadura, la Galizia e la 
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Navarra alle quali s‟aggiunge la Biscaglia. 

Secondariamente sotto la corona d‟Aragona sono, 

Aragona, Catalogna, Valenza, e l‟Isole Baleari nel 

Mar Mediterraneo, cioè Maiorica, Minorica e 

Yuiza.  

  

e se per il Pacichelli “sei feconde riviere, non però navigabili, l‟innaffiano”, 

secondo il Miselli “è irrigato tutto il paese da grandissima quantità di fiumi 

che oltre alla fecondità che danno alla terra, sono navigabili”. 

Le considerazioni sull‟aspetto pratico del viaggio in Spagna e in 

Portogallo nel XVII secolo, comuni ai viaggiatori che si trovavano a 

percorrere quell‟itinerario, lasciavano molto spazio alle annotazioni sui 

notevoli contrasti tra le diverse zone del Regno. Se, infatti, il viaggiatore 

restava ammaliato dagli splendidi giardini andalusi e dalla vivacità dei porti 

catalani, allo stesso modo rimaneva interdetto di fronte all‟asprezza delle 

montagne desertiche confinanti, e se da una parte era estasiato 

dall‟opulenza e dalla cura delle grandi città come Barcellona, Madrid, 

Valencia o Siviglia, dall‟altra restava turbato dal degrado e dalla povertà 

delle zone interne, dove doveva provvedere al suo sostentamento portando 

con sé cibo e bevande, dacché nelle ventas non avrebbe trovato di che 

rifocillarsi. 

Così, François Bertaud, consigliere del Parlement di Parigi, che nel 

1659 si trovava a percorrere la Navarra, trovandosi tra Calahorra e 

Logroño, commentava che sull‟altopiano desolato non esistevano villaggi 

né locande dove potersi ristorare, così che “abbiamo cominciato a portare 

con noi le vettovaglie composte soprattutto di pane, vino e carne, poiché, 
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una volta entrati in Castiglia, non si trova più niente, a differenza della 

Navarra dove c‟è sempre qualcosa”
33

. 

Com‟era consuetudine dell‟epoca, anche Jakub Sobieski, padre del 

futuro re, rimaneva colpito dal carattere degli spagnoli e dall‟inefficienza 

delle locande. Così, mezzo secolo prima di Bertaud, partendo dal 

Portogallo e dirigendosi a Siviglia, scriveva 

 

Sono partito da lì alla volta di Siviglia per un paese 

molto sozzo, fino all‟Andalusia malinconico e 

sabbioso, e di simile strada ce n‟era da fare per una 

settimana; soltanto qua e là si potevano vedere ai 

lati cittadine, villaggi e per tutto il viaggio locande 

ogni due o tre miglia; però non trovi né biancheria, 

come in altri luoghi capita nelle osterie, e bisogna 

portarsela, né da mangiare compri niente, poiché lì 

questo non ce l‟hai e bisogna cuocerselo da soli. Gli 

osti in tali locande non sanno fare nulla, ladri, buoni 

soltanto ad addobbarsi, a vestirsi in maniera 

ricercata e a discutere di monarchi, di guerre, invece 

di servire. Il divertimento maggiore dei proprietari 

di queste osterie è ammazzar conigli che poi 

vendono agli avventori
34

. 

 

Non molto dissimili sembrano essere le condizioni nel 1675, ovvero 

all‟epoca in cui il Pacichelli si trovava a viaggiare in quelle terre. Oltre ad 
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annotare impressioni sull‟aridità e la scarsità di villaggi nella zona compresa 

tra la Castiglia e l‟Andalusia, e considerazioni sulla bontà di alcune carni e 

sul carattere flemmatico degli spagnoli, anche il nostro autore si sofferma su 

alcune considerazioni negative riguardo alle locande, benché la sua scrittura 

rimanga sempre fedele ad un‟oggettività sconcertante. Come si legge di 

seguito, il Pacichelli commenta che 

 

Il paese è diviso da montagne sterili, e dishabitate, 

dove à pena si veggono alberi, toltine i piani della 

Castiglia, e dell‟Andalusia, che producon per lungo 

tratto del Rosmarino, del quale pascendosi gli 

animali, divien la lor carne più delicata, che in 

qualsisia parte diversa di Europa. Presso alle città si 

scorge qualche poco di coltura, non inclinando per 

altro gli Spagnuoli alla fatiga, che in questo clima, 

con derivar l‟acque, e fare altre diligenze, si 

richiede maggior che in Francia ò in Italia; si 

supplisce però da gli stessi Francesi, ò da gli 

schiavi la coltivagione, mentre anche i nationali, che 

vi si sforzano, lo fanno con poco garbo, ritenendo la 

spada, e la goniglia: Molto meno son propensi à 

viaggiare, ad appredender lingue, ò ad ingegnosi 

artificii, per lo che riesce carissimo il tutto nelle 

botteghe, e bene spesso si pena ad intendere le 

notitie del proprio paese. Non è dunque maraviglia 

se in questo secolo fra‟ loro monti si scoprissero 

fameglie affatto incognite, dove nissuno avea ancor 
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penetrato, nè conferito luce della fede e del 

mondo
35

. 

 

Quanto alla persona, son piccioli di corpo gli 

spagnuoli, di color fosco, agili nel moto, rispettosi 

fra di se, amici delle dame, cortesi particolarmente 

quei di sangue illustre [...] difensori della Fede 

Cattolica, mantenendo il rigoroso tibunal 

dell‟Inquisitione contro gli eretici, e gli ebrei, che 

non posson soffrire; limosinieri a‟ poveri, e alle 

anime del Purgatorio: alquanto però colerici e 

vendicativi. [...] Riescon buoni soldati ne gli assedi: 

e famosi dottori nelle leggi, e specolative [...]
36

 

 

Riguardo alle locande, Pacichelli scrive 

 

Non praticano taverne dentro le città, nè in 

campagna mà solamente qualche posadas, ò ventas, 

cioè casa da dormire, ò bere al più, convenendo 

provedervi altrove con molto incomodo, non 

somministrandosi nè mentovaglie, ò salviette, vi son 

però ne‟ viaggi per terra opportune le carrozze, le 

lettighe, i carri, e cavalli
37

. 
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Le considerazioni del Miselli riguardo al carattere degli spagnoli, 

non paiono differire da quelle del Pacichelli, il primo sostiene, infatti, che 

 

È gran danno che la felicità della campagna non sia 

molto aiutata dall‟industria de‟ paesani, de‟ quali è 

anche cresciuta la scarsità dopo lo scoprimento 

dell‟Indie, ed il mantenimento de‟ presidi in tanta 

quantità di piazze alle quali ragioni s‟aggiunge 

l‟ultima cacciata de‟ Mori. Ma fa insiem spiccare 

l‟insign pietà e zelo di religion dei Re Cattolici, che 

non hanno mai voluto permettere infezzione 

d‟eresia ne‟ loro Regni.  

Sono i spagnuoli di temperamento caldo e secco e 

di color suppallido, misurati e circospetti nel 

parlare, e di contegno nobile e grave. Sono parchi, e 

sostengono pazientissimamente  i disagi e le fatiche, 

e perciò nelle guerre (nelle quali usano gran 

strattagemmi) la fanteria spagnuola è stimata 

meritatamente più d‟ogn‟altra, tanto più che per 

l‟agilità si sottrae facilmente al nemico, e 

velocemente l‟incalza. Hanno gran sottigliezza 

d‟ingegno, e quelli che si danno allo studio delle 

scienze, e massime speculative, riescono 

eccellentissimi. 

 

Dalle considerazioni enunciate nella sua relazione di viaggio, 

l‟ambasciatore Michele Soriano sembra, rispetto ai suoi due 
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contemporanei, avere un‟opinione più piacevole dell‟ambiente umano 

trovato nella penisola Iberica, come di seguito riportato 

 

La Spagna è maggiore della Francia, ma non è così 

fertile, ne così habitata; produce formenti; Vini, 

Ogli, Lane, Sete, et altre cose necessarie al vivere 

humano; fa‟ Minere di Ferro, di Piombo, di Rame, 

d‟Argento, e d‟Oro: Ha‟ Cavalli ecc.mi quasi da‟ 

per tutto; li migliori sono d‟Andalusia, e Granata. E‟ 

habitata di huomini d‟industria, la sagacità de‟ quali 

è accompagnata, dove sono (?) d‟una certa alterezza 

di natura, che loro chiamano sussiego; e dove sono 

inferiori d‟humiltà, e piacevolezza di parole; e tanto 

conosciuta in Italia da pochi anni in qua‟, che non 

accade troppo parlarne [...]
38

 

 

Per il Miselli, come per i viaggiatori suoi contemporanei, le 

considerazioni sulle locande, sulla difficoltà di trovare un alloggio in cui 

potersi ristorare e sulla problematicità di procurarsi del cibo nei pressi, 

rappresentano un argomento degno di menzione, tanto è vero che secondo lo 

stesso 

 

In questi Regni torna pur bene l‟andar facendo delle 

provisioni, dove si trovano di mano in mano perché 

alle volte si capita in certe osterie dette in quella 

lingia ventas che sono sproviste affatto di cibi e se 
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pur ne sono ne‟ luoghi vicini, conviene andar da sé 

a ricercarli e però è bene il procurar di arrivar presto 

la sera dove si vuole alloggiare generalmente però si 

trova a comprar sulle strade medesime conigli, lepri, 

pernici e simili selvaggiumi. 

 

Il primo regno che il Pacichelli si trova a visitare nel suo peregrinare 

per la Spagna è la Galizia. Infatti, dopo essersi recato in Gran Bretagna e 

nell‟Hibernia, servendosi di un vascello inglese, approda in quello che 

secondo il pensiero dell‟epoca costituiva “il giardin della Spagna”
39

. Nel 

secolo precedente al viaggiare dell‟abate, la via tradizionale per raggiungere 

la penisola iberica partendo dall‟Italia, pur con qualche variazione per 

motivi di sicurezza, era quella lungo la costa catalana, presto accantonata in 

favore della traversata dei Pirenei a Roncisvalle. Ma ancora per prudenza, 

anche quest‟ultima venne abbandonata e sostituita con l‟ingresso in Spagna 

dalla costa biscaglina, più sicura dal pericolo di banditi ed ugonotti. 

Nonostante tutto esistono, però, testimonianze di viaggiatori che, sul finire 

del Cinquecento, raggiunsero la Spagna seguendo delle vie alternative, 

com‟è il caso dei due ambasciatori veneziani Antonio Tiepolo (1526-1582) 

e Francesco Vendramin. Il primo, membro di una delle più illustri famiglie 

veneziane, già nominato ambasciatore ordinario di Spagna dal 1564 al 1567, 

riceve il rinnovo dell‟incarico il 4 maggio del 1571 con una missione 

estremamente strategica, ovvero quella di rinsaldare i legami tra Spagna, 

Venezia e Roma nell‟alleanza contro i Turchi. Il Tiepolo entra in Spagna 

per raggiungere Madrid scegliendo la via terrestre. Attraversa il Moncenisio 

e la Francia meridionale e si addentra nel territorio spagnolo attraversando 

                                                 
39

 Pacichelli, Memorie de viaggi , op.cit. tomo II, p. 367 

 



 

 38 

Biarritz, per evitare, così, la Navarra francese intenta ad organizzare 

un‟azione contro Pamplona. Contrariamente al Tiepolo, Vendramin, 

designato ambasciatore ordinario alla corte di Spagna nel 1592, si appresta a 

raggiungere Madrid dall‟Italia preferendo la via per mare, decisamente più 

comoda delle cavalcature ma non di certo più rapida. Una volta arrivato a 

Savona, infatti, s‟imbarca sulle galee di Spagna sbarcando successivamente 

a Barcellona
40

. 

Un secolo più tardi, il Miselli nel suo Burattino veridico, si preoccupa 

di rendere note le migliori vie par raggiungere la Spagna dall‟Italia 

annotando una serie di fattori di grande utilità, come il numero di poste tra 

una località e l‟altra, le distanze, i tempi di percorrenza, la descrizione delle 

strade, i costi, i consigli sul comportamento da assumere per evitare che alla 

dogana si venga perquisiti da capo a piedi ecc. Il Miselli elenca una serie di 

alternative tanto per via terrestre quanto per quella marittima. Tra gli 

itinerari suggeriti, vi è quello che attraversa la Francia meridionale fino a 

raggiungere Perpignano, l‟ultima posta in cui è possibile prendere i cavalli 

per arrivare a Girona, località in cui, prima del 1672, si potevano affittare 

dei cavalli. Ma, in seguito alla pace di Nimega, le dieci poste esistenti 

furono eliminate, lasciando le mule come unica possibilità di trasporto per 

arrivare fino a Barcellona
41

. Come all‟epoca del Vendramin, anche in quella 

del Miselli era ancora possibile raggiungere la Spagna noleggiando una 

feluca a Genova per “Barcellona o pure Palamos della Catalogna, overo per 

Roses porti più vicini alla Francia e pattuire con i marinari della filuca di 

voler sempre andar terra terra, il qual viaggio si suol fare per lo più in sei 
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giorni et alle volte meno, secondo i tempi”. La via per mare rappresenta per 

il Miselli un‟ottima alternativa 

 

In caso che non si volesse toccare il Regno di 

Francia o per commozioni di guerre o per altro 

rispetto [...]. E benché questa non sia così sicura, 

per lo più essendo in oggi la navigazione ridotta ad 

una buonissima pratica per le diligenze de‟ piloti. 

 

Altra possibilità era quella di entrare in Spagna passando per le città 

francesi di Lione, Bordeaux, Saint Jean de Luz ed entrare, attraversando i 

Pirenei, in biscaglia dalla città di Fuenterrabia. Tra le altre vie suggerite nel 

Burattino veridico, vi è quella che permetteva l‟ingresso nel Regno 

passando per la via di Grenoble fino a raggiungere Tolosa e, come scrive il 

Miselli “qui finiscono le poste e si pigliano i cavalli per l‟Oleron. Si passa 

per Tarba, Paup e Pignadorata e si fa il viaggio da questa a Pamplona città 

metropoli di Navarra in giorni quattro”. Come conclude Miselli “i più 

praticati viaggi per la Spagna sono questi e presentemente v‟è la regola delle 

poste e vetture più usitate”.   

Ho trovato decisamente singolare, e per questo motivo ho deciso di 

riportarne alcuni passi, il libretto stampato postumo di Enrico II di Borbone 

principe di Condé. Si tratta di un esemplare di diario arido di entusiasmo e 

privo di ogni forma di capacità d‟osservazione. Non sappiamo chi fosse 

stato il reale autore del diario, ma si può affermare con assoluta certezza 

quanto sia privo di qualsivoglia valore artistico e di utilità. Enrico II era 

convolato a nozze con la bellissima Carlotta di Montmorency, ma accortosi 

delle particolari attenzioni riservatele dal re Enrico IV, il marito decise di 

partire con lei per la Spagna, e successivamente per l‟Italia. Alla morte del 
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re i due tornarono a Parigi ma, scoperti gli intrighi con la corte, Maria de‟ 

Medici lo segregò per tre anni nella Bastiglia. Una volta ottenuto il perdono 

ripercorse le strade italiane in compagnia della principessa. Morì nel 1646. 

vent‟anni dopo la sua morte fu pubblicato a Parigi un volumetto intitolato 

Voyage de Mr. Le prince de Condé en Italie. Per rendere l‟idea della 

povertà dei contenuti, appunto fredde liste di monumenti e località, 

proporrò di seguito pochi passi che lo compongono 

 

I Gesuiti è una bellissima chiesa; Santa Chiara è 

bellissima; la strada di Toledo è bellissima; la piazza 

avanti a Castelnuovo è bella. A destra c‟è una torre 

e sotto l‟Arsenale fatto come una piccola città [...]. 

la torre che serve da fanale è bella, il ponte che si 

avanza nel mare si chiama Molo; c‟è una bella 

fontana e molte galere nel porto; il palazzo del 

vicerè e il giardino è bello [...]. La piazza dell‟Olmo, 

la strada degli Orefici e dei mercanti si devono 

vedere; il Duomo è bello e vi si vedono belle pitture; 

San Domenico è bellissimo; l‟Annunziata è bella; 

Santa Caterina è bella; San Giovanni a Carbonara è 

bello, il grande altare e i sepolcri di Ladislao e della 

regina Giovanna sono belli, dietro due belle cappelle 

[...]. la piazza del Mercato è bellissima, San 

Severino è bello, il pavimento ne è ben dipinto. Il 

Monteoliveto è bellissimo, il lambrì, il refettorio 

sono belle pitture, c‟è una bella pergola di aranci, 

due altri bei giardini di aranci; i due dormitori sono 



 

 41 

belli, uno sull‟altro, ci sono due bei chiostri, belle 

cappelle e bei sepolcri nella chiesa [...]. 
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CAPITOLO III 

 

Le varie forme del viaggiare 

 

3.1 

Abbiamo visto come il viaggio reale, soprattutto in epoca moderna, 

comportasse difficoltà di ordine pratico che consistevano negli imprevisti 

meteorologici, nei pericoli di varia natura, nell‟impossibilità di 

comunicazione con i residenti del posto – nel caso si fosse viaggiato in 

terra straniera – nella difficoltà di reperire materiale informativo adeguato 

alle esigenze del viaggiatore e soprattutto aderente alla realtà del luogo in 

cui si intendeva viaggiare. I viaggi laici, per quanto fossero caratterizzati da 

un unico motore di avvio, ovvero la curiosità, potevano però trasformarsi in 

veri e propri incubi, difficili da superare tanto fisicamente quanto 

psicologicamente. Non accadeva di rado, infatti, di dover essere messi in 

quarantena per non avere con sé il proprio bollettino di sanità o di essere 

fucilati nel caso in cui lo si fosse perso insieme al passaporto. Le guide 

seicentesche erano zeppe di consigli su come viaggiare, che spaziavano da 

aspetti puramente “cortesi” – piccole lezioni di buone maniere per tirarsi 

fuori dagli impacci – a quelli pratici o utili a scoprire il meglio del luogo 

visitato. 

Il concetto di viaggio è stato utilizzato come modello di 

significazione per esprimere sottoforma di simboli e metafore esperienze di 

trasformazioni e mutamenti individuali o collettivi di natura assai distinta 

dallo spostamento nello spazio. Sulla base di tali concetti l‟uomo, 

attraverso l‟introspezione volta alla riappropriazione di sé e quindi al voler 

dare a tutti i costi un significato alla propria esistenza, ha avvertito la 
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necessità di narrare la propria storia attraverso il suo personalissimo 

viaggio nella memoria della sua vita. Nasce, così, l‟autobiografia. 

Così come per viaggiare, in senso fisico, si intende il movimento 

reale e corporeo di una persona in terre più o meno lontane e più o meno 

conosciute, allo stesso modo il viaggio mentale è vissuto come uno 

spostamento spazio-temporale in luoghi ed epoche familiari ma non certi.   

L‟autobiografia, diario del viaggio interiore di un uomo, non è 

soltanto la guida turistica ai monumenti della memoria di una persona, ma 

di ogni essere umano. Il viaggio altrui muta in un viaggio personale che ha 

inizio con una lettura distaccata ma che assume, pagina dopo pagina, le 

forme di una ricerca interiore. Le memorie degli altri, avvertite all‟inizio 

come semplice esercizio di lettura, diventano testimonianza del proprio 

essere dal momento in cui il lettore, da disinteressato testimone 

dell‟esistenza altrui, si tramuta in duplice testimone: di quella e della sua 

vita.  

Eventi, emozioni, sentimenti, passioni non sono stati impressi invano 

sul foglio che testimonia l‟esistenza di uno straniero, ma le viviamo come 

nostre personali. Così, attraverso la memoria degli altri costruiamo la 

nostra ed il viaggio del protagonista si trasforma nel viaggio del lettore che, 

incoraggiato dall‟audacia altrui, affronta momenti e stati d‟animo vissuti in 

altre epoche della sua esistenza dando inizio al suo viaggio personale. 

Leggere ed apprezzare la vita degli altri, il loro sforzo e la capacità di 

mettersi in gioco, significa compiere il primo passo verso la conoscenza ed 

accettazione di sé. Il racconto personale altrui si trasforma nella linea guida 

per dar forma al proprio racconto di sé. In questo modo, il diario di viaggio 

dell‟altro da sé muta in quello dell‟altro di sé e che, facendosi specchio di 

quello già edito, diviene la guida necessaria per prendere le distanze 

dall‟oggettività del foglio e farsi primi attori, ma soprattutto autori, di un 
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altro viaggio introspettivo: il proprio. 

Così, il coraggio altrui, unito ad una indubbia vena narcisistica, letto 

tra le righe di una vita stampata su carta, esce dal palcoscenico in cui 

l‟avevamo osservato e lo assorbiamo ponendoci domande e diventando 

curiosi di sapere, conoscere, scoprire ed infine scoprirci. 

Pertanto,  al di là di analisi prettamente stilistiche alle quali qualsiasi 

testo può essere sottoposto, ritengo che l‟autobiografia – anche nel caso in 

cui sia priva di valore stilistico ma quantomeno ricca di contenuti di vita – 

debba essere esente da ogni forma di pregiudizio letterario di scelta.  

        In questi termini, l‟autobiografia, letta al di fuori di un contesto 

puramente letterario e concepita come risultato di un‟espressione del tutto 

personale del rapporto con la propria vita e di quello con la scrittura di essa 

acquista il valore che così di frequente l‟interesse contemporaneo è solito 

riservare a prodotti artistici di nomi eccelsi – ma pur sempre di esseri 

umani – e che, con altrettanto metodo, nega a coloro che non sanno 

esprimersi con tanta sublimità pur essendo stati autori ed attori di una vita 

dai contorni ricchi di spessore.  

Poiché, infatti, l‟uomo nell‟arco della sua esistenza è portato a 

confrontarsi con problematiche – divenute oggi i cardini della psicoanalisi 

e da sempre della filosofia – imperiture e sostanzialmente analoghe per 

tutti, sono arrivata a credere che l‟autobiografia, eco di quelle tematiche, 

sia parimenti dignitosa così come lo è la vita del suo autore-uomo. 

 

 

 

 

3.2 

Sentirsi estranei a se stessi ed avvertire la propria intimità come un 



 

 45 

amalgama confuso e multiforme di personalità, non è cosa rara nell‟uomo; 

non soltanto nell‟essere umano „letterato‟ ma anche nell‟ „uomo comune‟, 

ovvero tutti coloro che non hanno mai partecipato in modo attivo al 

„fenomeno‟ letterario-filosofico.  

Parlare di autobiografia, non significa soltanto riferirsi ad un genere 

letterario, poiché tutti, letterati e non, possono essere in grado di comporre 

il racconto della propria vita. In questi termini, scrivere di sé prende le 

forme di una cura. 

Duccio Demetrio, attraverso la metafora dell‟io tessitore, vive la 

scrittura di sé come una tregua che permette all‟uomo maturo, ovvero colui 

che avverte un senso di pienezza dalla durata effimera, di ritrovarsi. 

Demetrio afferma 

 

Non è infatti da oggi che la scrittura di sé, o il racconto 

di sé a se stessi, si assume il compito di contare, 

allineare, disporre, in un desiderio d‟ordine, le membra 

sparse della propria esistenza trascorsa e frantumata. 

Così come non è nuovo lo scoprire che il parlare di sé 

ha un effetto benefico e consente al narratore adulto di 

sentirsi autore e protagonista. Sentimento che, appunto, 

si smarrisce quando la vita obbliga a essere comparse, 

spettatori incantati di quanto si è fatto e si va facendo. 

Lo spazio autobiografico è una stagione: è il tempo 

della tregua, che ci aiuta perché non ci colpevolizza 

rispetto alla nostra molteplicità. Non è una vacanza, è il 

tempo della sutura dei pezzi sparsi; è il tempo in cui 
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uno dei nostri io si fa tessitore
42

. 

 

Sono molti coloro che, arrivati alla stagione della maturità, avvertono 

la necessità di parlare di sé, di ciò che sono o non sono stati. Si pensi 

all‟importanza che riveste l‟immenso archivio di Pieve S. Stefano
43

, culla 

di migliaia di diari composti da letterati, personaggi di rilievo o da 

semianalfabeti.  

L‟autobiografia è il vero viaggio di formazione dentro se stessi, dove 

l‟interessato deve fare i conti con i fantasmi, le chimere, i momenti felici o 

quelli tragici della propria esistenza. Pertanto, è chiaro come lo sforzo 

mnemonico comporti grosse difficoltà al momento del disseppellimento di 

ciò che è stato inumato dall‟oblio, dal tempo o da un‟azione della 

coscienza. 

Grandi filosofi ed artigiani dell‟esistenza si sono cimentati nella 

scrittura della propria memoria per sete di fama, per soddisfare il loro 

sentimento di vanagloria, per puro narcisismo, per attingere denaro, per 

fare chiarezza sulla loro condizione di essere umano, per scopi pedagogici, 

per dare un senso alla propria esistenza.  

L‟autobiografia si è fatta carico, sin dalle epoche più remote della 

filosofia classica, di ogni esigenza espressa e in un modo o nell‟altro ha 

cercato di soddisfarle. 
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 D. Demetrio, Raccontarsi: l’autobiografia come cura di sé, Milano, 1996, pag. 33. 

 
43

 L‟Archivio “diaristico” in questione, tra i più grandi ed importanti d‟Europa, si trova, appunto, a Pieve 

Santo Stefano nella provincia di Arezzo. 
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3.3 

Secondo l‟accezione comune con il termine viaggio si intende uno 

spostamento corporeo da un luogo reale ad un altro più o meno vicino a 

quello d‟origine o partenza. Esistono svariati moventi che ispirano il 

desiderio di viaggiare: si può trattare di sana e genuina curiosità oppure di 

necessità di cambiamento; di senso del dovere o anche di ricerca di se 

stessi; in ogni caso si tratta di manifestazioni di amore personale. Infatti, 

ognuna delle motivazioni espresse presuppone una risposta di appagamento 

individuale che nasce dalla consapevolezza di aver soddisfatto un desiderio 

o una necessità.  

La condizione di schiavitù interiore causata dalla coercizione 

esercitata da una figura esterna o generata dalla palese condizione 

ossimorica nella quale l‟uomo, tra vita e morte, è proiettato, origina 

desiderio di libertà, come il primo eunuco delle Lettres Persanes, schiavo 

di Usbek e della prigionia viziosa delle sue donne, scrive in una lettera 

indirizzata ad Ibbi: 

 

Tu suis ton ancien maître dans ses voyages; tu parcours 

les provinces et les royaumes; les chagrins ne sauraient 

faire d‟impression sur toi; chaque instant te montre des 

choses nouvelles; tout ce que tu vois te récrée et te fait 

passer le temps sans le sentir. 

Il n‟en pas de même de moi qui, enfermé d‟une prison 

affreuse, suis toujours environné des mêmes objets et 

dévoré des mêmes chagrins. Je gémis sous le poids des 

soins et des inquiétudes de cinquante années et , dans le 

cours d‟une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un 
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jour  serein et un moment tranquille
44

. 

 

Il romitaggio, in effetti, provoca uno stato di malessere interiore che 

si manifesta in forme depressive. Montaigne sosteneva che la solitudine 

crea nell‟uomo la fantasia generatrice di mostri e chimere, e sosteneva un 

modello di vita in cui intimità e conversazione si coniugassero. Credeva, 

infatti, nell‟organizzazione di un‟esistenza contrassegnata dalla presenza di 

un luogo intimo, uno spazio personale in cui poter “stabilire la nostra vera 

libertà”, ma dal quale, poi, uscire per evitare di cadere nella tentazione di 

tramutarsi nell‟unico soggetto ed oggetto delle nostre conversazioni intime. 

Il filosofo francese, negli Essais, scriveva che è necessario 

 

[...] bien choisir les thresors qui se puissent affranchir 

de l‟injure: & de les cacher en lieu, où personne n‟aille, 

& lequel ne puisse estre trahy que par nous mesmes. Il 

faut auoir femmes, enfans, biens, & sur tout de la santé, 

qui peut, mais non pas s‟y attacher  en maniere que 

nostre heur en despende. Il se faut reseuer une 

arriereboutique tout nostre, toute franche, en laquelle 

nous establissions nostre vraye liberté & principale 

retraicte & solitude
45

.  

                                                 
44

 Montesquieu, Lettres Persanes, Paris, 1964, lettre IX; tr. it. Lettere Persiane, Milano, 2001, lettera IX: 

“Tu segui il tuo vecchio padrone nei tuoi viaggi, percorri paesi e regni: le preoccupazioni non possono 

impadronirsi del tuo animo, ogni istante ti mostra cose nuove, tutto ciò che vedi ti distrae e ti fa passare il 

tempo senza accorgertene. Non si può dire lo stesso di me, chiuso in una odiosa prigione, sempre 

circondato dalle stesse cose e divorato dalle stesse pene. Io gemo sotto il peso delle cure e delle 

inquietudini di cinquant‟anni, e non posso dire di aver avuto, nel corso di una lunga vita, un giorno sereno 

ed un momento tranquillo” . 

 
45

 Citazione tratta da N. Boccara, Il buon uso delle passioni.Humefilosofo morale:una biblioteca 

possibile, Napoli, 1999, p. 45: “[...] scegliere bene i tesori che possano essere esenti da danno, e 

nasconderli in luogo dove non vada alcuno e tale che non possa esser tradito che da noi stessi. Bisogna 

avere moglie, figli, sostanze e soprattutto la salute, se si può; ma non attaccarvisi in maniera che ne 

dipenda la nostra felicità. Bisogna riservarsi una retrobottega tutta nostra, del tutto indipendente, nella 
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Sia che si parli di semplice curiosità o di esigenza impellente, di 

obblighi o di indagine personale, il viaggio è percepito come un momento 

di intimità tra il pellegrino e se stesso. Infatti, l‟allontanamento dai luoghi 

familiari, sia che esso avvenga in seguito ad una decisione personale o a 

causa di un‟imposizione, genera un senso di ansia e di smarrimento, che si 

risolve o non si risolve affatto con il faccia a faccia con se stessi.  

La sete di conoscenza dell‟altro e l‟entrare in contatto con la propria 

pluripersonalità può generare uno stato di smarrimento. Ma, mentre in 

alcuni casi queste risposte sortiscono un effetto costruttivo, in alcuni altri 

sono cagione di confusione e paura suscitate dalla sorpresa di trovarsi di 

fronte ad una personalità sconosciuta.  

L‟inevitabile sdoppiamento di cui si diventa vittime nel momento in 

cui si manifesta la curiosità di autoconoscenza crea un‟ineluttabile senso di 

disorientamento. Infatti, Jean Starobinski partendo dall‟intenzione di 

Rousseau di “réfléchir sur [ses] dispositions intérieurs, en appliquant le 

baromètre à [son] âme”
46

, sostiene che:  

 

Le sujet observateur se fait un autre pour lui-même. 

Trop distant pour n‟être pas traître à lui-même, trop 

proche pour n‟être pas complice. Quand on applique le 

baromètre à son âme, la métaphore et la structure 

grammaticale font intervenir une relation instrumentale 

entre le moi sujet observateur et le moi objet de 

l‟observation. C‟est le paradoxe de l‟introspection, qui 

                                                                                                                                               
quale stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la nostra solitudine”.  

 
46

 J. Starobinski, La devise, op. cit., p. 15. 
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n‟ouvre l‟espace intime qu‟au prix d‟une scission
47

. 

 

Il turbamento causato dall‟inesperienza e dalla non conoscenza 

dell‟altro da sé e dell‟altro di sé fornisce la forza necessaria per oltrepassare 

ed uscire rafforzati da quel momento precario. Prima di affrontare la 

questione in chiave intellettiva, motivando appunto la ragione secondo la 

quale l‟autobiografia sarebbe assimilabile ad un viaggio, dovremmo 

prendere in esame le varie tipologie di viaggio, ovvero le svariate tipologie 

di scelta che preparano alla partenza.  

Reputando che le scelte di un viaggio sono sempre soggettive non 

soltanto per una questione di fattori stimolanti ma anche di ragioni che, tra 

le altre, concernono l‟età, il grado di cultura e di apertura mentale, si pone 

l‟obbligo di dover esaminare l‟argomento facendo capo alle discriminanti 

più evidenti. 

Si è detto che all‟origine della partenza ci sono scelte o imposizioni 

che obbligano l‟ipotetico pellegrino a prepararsi all‟allontanamento. Parlare 

di obbligo non è eccessivo, infatti, l‟essere schiavi della propria passione, 

della curiosità o dell‟autorità degli altri impone, in un modo o nell‟altro, la 

stessa decisione anche se affrontata con animo diverso.  

La curiosità per il diverso, per ciò che è altro, assume volti differenti 

in seguito alle età. Nel caso di un giovane, tale manifestazione di interesse 

per la diversità si spiega nella sete di conoscenza di una vita proiettata 

verso il futuro. Un atteggiamento di sfida, sostenuto dalla temerarietà e 

dalla tipica insolenza giovanile verso se stesso e verso la vita. 

Una volta che la vita ha seguito il suo corso e che il tempo ha solcato 

pelle e anima, la curiosità perde ogni aspetto di aspirazione, desiderio ed 

illusione che rappresentavano, invece, i propulsori dell‟agire giovanile. 
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 Ivi, pp. 15-16. 
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L‟esistenza, contratta nel tempo, assume le forme di rassegnazione vuota di 

ogni forma di speranza. Una contrattura ovviamente naturale, ma non per 

questo meno dolorosa e più tollerabile.  

Il viaggio, in questo caso, prende la forma di una rivincita 

sull‟inalterabilità della natura umana. Una forma di rivalsa presa per 

rimediare alla sconfitta inflitta dall‟esistenza.  

Il discorso assume un volto diverso se si affronta l‟argomento in 

termini di necessità, ovvero di necessità di cambiamento. Un adolescente 

che si senta particolarmente privato delle proprie libertà decisionali e che si 

senta costretto dalle imposizioni delle figure autorevoli ed autoritarie – che 

a quell‟età sono quelle famigliari – avverte l‟impellenza di andarsene. Una 

vera fuga. Scappare dalle privazioni e dalle costrizioni di una società basata 

su regole ferree diviene una necessità primaria.  

Uno scontro di immagini e figure, di aspirazioni e repressioni genera 

una crisi d‟identità in chiunque, e ancor di più in un carattere giovane non 

ancora forgiato dalle asperità della vita. Ecco che alla fuga si aggiunge la 

ricerca personale.  

L‟ipotetico viaggiatore, soffocato dalle regole e dall‟annullamento 

personale decide, quindi, per mezzo della fuga, di mettersi in salvo. Si 

dirige verso nessuna meta perché un posto vale l‟altro quando ancora non 

ci si è costruiti un bagaglio esperienziale. 

Il distacco fisico dal luogo d‟origine crea delle disarmonie nella 

propria intimità poiché all‟improvviso vengono a mancare tutti i punti di 

riferimento affettivi e tutte le certezze che, benché non soddisfacessero 

l‟orgoglio personale, ora sono ripensate con nostalgia. L‟inquietudine 

pervade l‟animo di chi, con tanta risolutezza, aveva scelto di partire. Lo 

stato d‟animo del viaggiatore si identifica in quello che Usbek, partito dalla 

Persia per arrivare in Europa, espone nelle Lettres Persanes in una lettera al 
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suo amico Nessir ad Ispahan: 

 

Il faut que je te l‟avoue, Nessir: j‟ai senti une douleur 

secrète quand j‟ai perdu la Perse de vue [...].  

Ma patrie, ma famille, mes amis se sont présentés à 

mon esprit; ma tendresse s‟est réveillée; une certaine 

inquiétude a achevé de me troubler et m‟a fait connaître 

que, pour mon repos, j‟avais trop entrepris. 

Mais ce qui afflige le plus mon coeur, ce sont mes 

femmes: je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré 

de chagrins. 

Ce n‟est pas, Nessir, que je les aime: je me trouve à cet 

égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de 

désirs. Dans le nombreux sérail où j‟ai vécu, j‟ai 

prévenu l‟amour et l‟ai détruit par lui-même; mais, de 

ma froideur même, il sort une jalousie secrète, qui me 

dévore
48

. 

 

Ci si trova in una terra di mezzo, tra paura e caparbietà. Per una 

persona che abbia già vissuto tali esperienze, di cui rimane soltanto il 

ricordo, il problema si pone in termini diversi. É vero che, anche in questo 

caso, persiste l‟idea che l‟allontanamento dalla quotidianità soffocante 

possa esercitare un ruolo decisivo per la ricerca e la riappropriazione di se 
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 Montesquieu, Lettres Persanes, op. cit., lettre VI; tr. it. Lettere Persiane, op. cit., lettera VI: “Devo 

confessarlo, Nessir, ho sentito un segreto dolore quando ho perduto di vista la Persia [...]. Pensavo alla 

mia patria, la mia famiglia, i miei amici; il mio cuore si è intenerito, una certa inquietudine ha finito di 

turbarmi, e mi ha fatto capire che la mia impresa era troppo ardita, per la tranquillità del mio animo.  

Ma ciò che più mi affligge il cuore è il ricordo delle mie donne; non posso pensarci senza essere divorato 

dal cruccio. Non che io le ami, Nessir; da questo lato sono in uno stato di insensibilità che non mi lascia 

desideri. Nel ricco serraglio dove ho vissuto, ho prevenuto l‟amore e l‟ho distrutto con l‟amore stesso; ma 

dalla mia stessa freddezza nasce una gelosia segreta che mi divora”. 
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stessi. Tutto, però, è vissuto in modo diverso. Mentre nel primo caso si 

avverte la necessità impellente di mettersi a confronto con gli altri e con 

l‟altro, nel secondo si cerca l‟intimità della solitudine.  

In effetti, mentre un uomo privo di esperienze mette in opera un 

lavoro di indagine fondato sulla ricerca personale “negli altri” in un 

processo di identificazione, l‟uomo maturo investe le sue energie nella 

riflessione solitaria. Non ha bisogno del confronto con le esperienze altrui 

ma soltanto di riprendere in mano la vita passata per valutarla e attribuirle 

senso e valore. In effetti, Freud riferendosi al rapporto tra bambino e 

genitore nel discorso sugli effetti esercitati da uno specifico tipo di 

educazione, fa esplicito riferimento ad un processo di identificazione, 

 

cioè l‟assimilazione di un Io ad un Io estraneo, in 

conseguenza della quale il primo Io si comporta sotto 

determinati riguardi come l‟altro, lo imita, lo accoglie 

in certo qual modo in sé
49

. 

 

Vincenzo De Caprio, parlando di Giuseppe Acerbi, pone l‟accento 

sulla diversità dell‟intenzione che traspare dai viaggi intrapresi dallo stesso 

Acerbi in epoca giovanile e poi in età senile
50

. La dovizia di appunti 

registrati nel diario di viaggio composto durante il suo Grand Tour alla 

rovescia compiuto in epoca giovanile e la meticolosità di relazioni ampie 

redatte in occasione di altri viaggi intrapresi durante una vita piena di 

impegni, si scontrano con la scarsezza di interesse, come ci sembra dalla 

lettura del suo diario, che Acerbi riservò al viaggio compiuto nel 1834 a 
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Roma e a Napoli.  

Vincenzo De Caprio pone l‟attenzione sulla particolarità di 

quest‟ultimo diario che si distingue da quelli precedenti per la scarsità delle 

annotazioni e per il limitato interesse che Acerbi dedicò al viaggio stesso. 

La temerarietà dimostrata da giovane quando si spinse fino al Capo Nord, 

che rappresentava la punta estrema delle esplorazioni umane, si stempera 

una volta raggiunta un‟età avanzata, quando pare che avesse deciso di 

recarsi a Roma e a Napoli solo per un senso di dovere morale. In questo si 

spiegano l‟ansia e la frenesia che mostra nel voler visitare i monumenti più 

ambiti dai viaggiatori stranieri. Perciò, quello che da ragazzo fu un 

viaggiatore, assume le sembianze, con il passare degli anni, di uno di quei 

tanti turisti spinti alla partenza più da un sentimento di correttezza che di 

vero interesse.  

Questa piccola digressione su Acerbi mi è sembrata opportuna per 

chiarire, portando un esempio specifico e reale, le argomentazioni esposte 

fino ad ora. Si è visto come la curiosità, la necessità, il senso del dovere 

morale e la ricerca di sé siano i punti di partenza per chi decide di 

intraprendere un viaggio. Abbiamo visto come cambiano le posizioni dei 

viaggiatori a seconda di alcuni elementi distintivi come l‟età e il grado 

culturale, ma non ci siamo ancora occupati dell‟argomento partendo da un 

altro punto di osservazione: il viaggio mentale. 

Così come è stato possibile operare una distinzione tra le diverse 

tipologie di viaggio fisico ipotizzando le motivazioni che darebbero 

impulso alla partenza, allo stesso modo prenderò in esame il viaggio 

mentale partendo da considerazioni parallele. Infatti, il viaggio – fisico o 

mentale che sia – si caratterizza per una serie di peculiarità  invariabili. 

Pertanto, così come una persona decide di spostarsi da un luogo all‟altro 

per curiosità o necessità – imposta da altri o dal soggetto stesso – allo 
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stesso modo un essere umano prende la decisione di muoversi da un luogo 

mentale all‟altro. 

Si deve necessariamente sottolineare che il viaggio mentale offre una 

più vasta gamma di luoghi possibili da visitare e in tempi diversi. Spostarsi 

concretamente da un posto ad un altro non è sempre fattibile o comunque 

non di facile realizzazione per diverse complicazioni che sono il tempo, le 

capacità di organizzazione, la disponibilità economica, il mezzo a 

disposizione, la lontananza e così via. Esistono, quindi, dei limiti concreti. 

Tali limiti non esistono nel viaggio mentale. 

Il solo fatto di aver pensato all‟opportunità di trovarsi altrove offre la 

possibilità di raggiungere il luogo agognato pur senza muoversi. La forza 

dell‟immaginazione sovrasta di gran lunga quella della realtà e permette di 

sognare e fantasticare in ogni modo ed in ogni momento, malgrado si sia 

andata formando nei secoli la coscienza della contrapposizione tra realtà ed 

aspirazione. 

Ed ecco che da un momento all‟altro il viaggiatore che è dentro ad 

ogni essere umano si trova catapultato in luoghi e situazioni più o meno 

conosciuti e più o meno lontani nel tempo e nello spazio. Ma lo 

spostamento intellettivo usufruisce di un contrassegno che non esiste nella 

concretezza: l‟annullamento degli spazi fisici e temporali. Sono e mi trovo 

nello stesso momento in epoche future e passate, in luoghi surreali o 

concreti. Incarno, contemporaneamente, tutte le mie personalità, i miei 

dubbi e le mie certezze, i miei desideri folli ed irrealizzabili; sono soggetto 

a continue trasformazioni. 

Lasciando da parte il discorso sulla pluralità personale nel viaggio 

intellettivo, già sufficientemente esaminato, vorrei concentrare l‟attenzione 

sul progetto esposto inizialmente, ovvero quello di evidenziare quali sono i 

punti di contatto tra il viaggio fisico e quello mentale. Si è detto che nel 
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discorso sullo spostamento fisico sono impliciti il punto di partenza e la 

meta da raggiungere. Lo stesso si può supporre parlando del movimento 

mentale. In seguito ad una sollecitazione – volontaria o meno – ci si stacca 

dal luogo di residenza per raggiungere quello preposto. Rimane da 

chiederci se esista o meno la certezza dell‟approdo.   

Quando si elabora il progetto di partire si fissa una meta che, salvo 

incidenti, viene abitualmente raggiunta. Ma nel caso di un viaggio mentale, 

si potrebbe mai essere sicuri del compimento dell‟intenzione iniziale? 

Credo di no. Troppe distrazioni, desideri che si affollano, ricordi che si 

inseguono, incertezza, paura. Sarebbero gli stessi nostri compagni di 

viaggio a gettarci in una dimensione di confusione e smarrimento. Ma si 

tratta, in fin dei conti, della stessa paura e dello stesso smarrimento che, 

all‟inizio del nostro viaggio nel viaggio, scoprimmo nel pellegrino ipotetico 

ma reale. 

  Si diceva, all‟inizio del paragrafo, che i moventi che incoraggiano 

alla partenza sono di varia entità, e se ne includevano alcuni come la 

curiosità, la necessità di cambiamento, il senso del dovere e la ricerca 

personale. Gli stessi stimoli sono riscontrabili nel pellegrinaggio mentale.  

L‟evasione mentale permette l‟allontanamento da situazioni 

insostenibili che non si ha la capacità o la voglia di affrontare. Ovviamente 

non si parla in termini patologici, nel qual caso la fuga dalla realtà 

assumerebbe un aspetto dannoso. Ci si riferisce soltanto al genuino 

desiderio, che prima o poi ogni uomo avverte, di prendersi un momento di 

pausa dai problemi della vita. 

Ci si libera della quotidianità e ci si rifugia in un mondo ideale ma 

reale; oppure in circostanze fittizie. Grazie all‟immaginazione si è in grado 

di muoversi, al di fuori del tempo e dello spazio, da un luogo mentale 

all‟altro, dove per luogo mentale si intende tutto ciò che può essere 
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elaborato dalle nostre capacità intellettive. Spostarsi tra i vari luoghi 

mentali non significa soltanto sognare ad occhi aperti di trovarsi altrove, 

ma significa essere capaci di costruire una realtà soggettiva ed immaginata 

parallela a quella concreta. Il luogo mentale diventa, perciò, il posto in cui 

ci si rifugia per creare una nuova realtà composta di idee, pensieri, 

situazioni fantasticate o realmente vissute, luoghi concreti o inventati. 

Quello mentale diventa il luogo in cui l‟essere umano si costruisce e dà 

libero sfogo alle sue personalità parallele e quindi a tutte le vite che gli 

competono. 

L‟evasione mentale può o meno essere il frutto di una decisione 

presa coscientemente. Una deliberazione auto-indotta o generata da un 

fattore esterno, ovvero da stimoli percettivi che, eccitando i sensi, 

provocano un‟azione mentale inconscia. Ci si ritrova, quindi, nuovamente 

immersi in un mondo soggettivo, dove i paradossi e la fantasia 

rappresentano la parte più vitale. 

Quale esempio più significativo, a questo proposito, della recherche 

proustiana. Á la Recherche du temps perdu e poi Le Temps retrouvé sono 

sicuramente le opere più rappresentative di questo modo di concepire i 

movimenti cerebrali. La memoria, in questo caso, gioca un ruolo 

fondamentale. Lagarde e Michard  affermano che Proust  

 

Sait que le moi n‟est pas une donnée immobile, qu‟il se 

transforme sans cesse [...] il sait que seul le passé nous 

est acquis et que “les vrais paradis sont les paradis 

qu‟on a perdus”. Perdus à jamais? Non, car la mémoire 

va les ressusciter, mémoire involontaire mais 

disponible, accueillant l‟apparition mystérieuse, 

imprévue, grâce à laquelle va se construire, sur le goût 
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d‟un gâteau ou le parfum d‟un fleur, “l‟édifice immense 

du souvenir”
51

. 

 

Il discorso sulla concezione proustiana della memoria, anticipa quella che 

sarà la nostra materia di studio, ovvero il ricordo autobiografico. 

Il viaggio mentale e la fantasia, perciò l‟allontanamento intellettivo 

dalla quotidianità e dalla contingenza, sono stati materia di studio per 

numerosi filosofi che si sono impegnati di stabilire se e quanto siano nocivi 

o vantaggiosi per gli uomini. Tra i vari saggi che potremmo citare, 

troviamo schierato in prima linea Montaigne che, nel suo lungo studio sulla 

melanconia condanna la fantasia umana in quanto generatrice di mostri e 

chimere. Secondo il filosofo francese il sequestro personale, ovvero il 

rinchiudersi in un mondo di solitudine, non è il metodo più indicato per 

riconquistarsi, cioè per riappropriarsi di sé.  

La solitudine e la vita solitaria, così come le distingueva Petrarca
52

, 

sono invece ricercate da chi ha bisogno di riappropriarsi di se stesso, 

ovvero di prendere coscienza di sé. Il viaggio mentale assume, in questi 

termini, un altro aspetto. Allontanarsi fisicamente e mentalmente da luoghi 

sgradevoli e dalle passioni che, tormentando l‟animo, impediscono la pace 

necessaria per una possibile presa di coscienza, costituisce per chi fugge la 

realtà il modo apparentemente più proficuo per portare a termine il suo 

progetto di auto-conoscenza. Il viaggio mentale diventa il modo per 

riappropriarsi della propria identità. 
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 Con il termine solitudine Petrarca si riferiva ad una condotta di vita intrapresa da chi avvertiva la 
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L‟intera filosofia di Montaigne difende la solitudine interiore, il 

ritorno a sé. Con riferimento alle parole espresse da Nadia Boccara nel 

capitolo dedicato al filosofo francese, si può aggiungere che “egli mira alla 

riappropriazione di se stesso, consapevole del fatto che in questo modo si 

ritrova la salute e il vigore originale”
53

. Ma la solitudine può dare origine a 

tristezza e melanconia. Perciò quel luogo, tanto fisico quanto mentale, che 

inizialmente costituiva un “riparo” in cui potersi mettere in salvo e che 

garantiva una riappropriazione personale, ora diventa un posto minaccioso 

in cui la tristezza alimenta la fantasia e l‟immaginazione. Entrambe le 

inclinazioni sono avvertite da Montaigne come pericolose poiché 

distolgono l‟uomo dal suo obiettivo principale, costituito appunto dalla 

coscienza di sé, invitandolo in un luogo di perdizione da cui è difficile 

uscire: la fantasia genera la malattia. 

Rinchiudersi nei luoghi mentali soggettivi, assume un‟importanza 

capitale quando si è alla ricerca di se stessi. Coloro che avvertono la 

necessità di riappropriazione di sé giudicano indispensabile l‟intimità con il 

proprio io e il distacco dalla realtà che li circonda. La riflessione silenziosa 

è reputata come l‟unica dimensione per poter prendere coscienza di sé. 

Perciò, a prescindere dalle teorie di filosofi come Montaigne o Petrarca, 

l‟uomo che avverte la necessità di „ritrovarsi in se stesso‟ sceglie 

l‟isolamento.  

L‟uomo in preda al desiderio di auto-ricerca rifugge la realtà e tutto 

ciò che le sta intorno. Mostra insofferenza e disagio, cerca la tranquillità e 

la riflessione introspettiva esercitata in pace. La perdita delle proprie 

certezze, causata da una crisi di identità, può generare intolleranza o, 

viceversa, può essere generata dall‟intolleranza. Ovvero, il sentirsi smarrito 

in mezzo ad una società con la quale non si condividono più i valori 
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conduce alla perdita dei propri confini e di ogni certezza. L‟uomo, perciò, 

nel tentativo di ritrovare se stesso, sceglie una vita appartata. 

A tale proposito ho trovato assai significativo il valore che la nuova 

finestra, voluta da Michel de Montaigne, della torre del castello nel quale 

risiedeva con la sua famiglia, aveva rappresentato per lo stesso filosofo. 

Attraverso la descrizione del “rifugio” che ospitava Montaigne nei 

momenti di riflessione solitaria, Nadia Boccara
54

 sottolinea l‟importanza 

che per il filosofo francese ricopriva quel luogo intimo dal quale però, per 

mezzo della nuova finestra che fece costruire, poteva mantenere vivo il 

contatto con la realtà esterna. Quel luogo intimo, tanto fisico quanto 

mentale, comprensivo di una nicchia nella quale potersi nascondere dalle 

visite indesiderate e di una nuova finestra che si affacciava sul cortile del 

castello nel quale il filosofo risiedeva con la sua famiglia, rappresentava 

per Montaigne il punto di partenza dal quale cominciare a creare ordine 

nella sua intimità.  

Il luogo di lavoro e meditazione che Montaigne aveva scelto, 

rappresentava il punto da cui partire per fare ordine nella sua vita interiore. 

Il completo isolamento e una completa consacrazione all‟ozio, infatti, 

avrebbero causato quella forma di depressione che all‟epoca in cui visse il 

filosofo francese prendeva il nome di melanconia o umore nero. 

L‟importanza risiedeva nell‟aver 

 

[...] donné à la distance réflexive sa localisation à la fois 

symbolique et concrète, de lui avoir réservé un site 

toujours accueillant, sans l‟obliger à l‟habiter 

                                                 
54

 N. Boccara, La stanza socchiusa nella torre di Montaigne, in N. Boccara – F. Crisi, Filosofia e 

Autobiografia. Studenti in viaggio nelle Lettere Persiane, Viterbo 2003, pp. 23-31. 

 



 

 61 

constamment
55

. 

 

Pertanto quel “rifugio” altro non era se non un luogo personale, tanto 

mentale quanto fisico dove Michel de Montaigne 

 

[...] non ricerca una passività rispetto alle passioni: 

dopo averle conosciute, se ne riappropria senza 

sottomettersi ad esse: mira a saperle regolare
56

.  

 

Siamo arrivati, dopo aver vagliato le differenti motivazioni o stimoli 

che agevolano l‟apertura al viaggio mentale, al vero obbiettivo di questo 

paragrafo, ovvero quello di illustrare in che modo l‟autobiografia sarebbe 

assimilabile ad un viaggio. 

Abbiamo visto che nel caso in cui si parli di viaggio mentale come 

mezzo di riappropriazione di sé, vengono chiamati in causa alcuni fattori 

come la solitudine, la fantasia, la riflessione. Ma la ricerca personale 

prende forma anche, ed è il caso dell‟autobiografia, nel viaggio nel proprio 

passato. 

Si è detto che viaggiare con la mente significa vivere o rivivere le 

situazioni di un passato realmente trascorso. Nel caso dell‟autobiografia, 

l‟interessato volge lo sguardo al passato e, volontariamente o meno, 

riaffronta e rivive i fatti accaduti. Il racconto di sé diventa un modo per 

riprendere in mano l‟esistenza vissuta e per darle un senso attraverso la sua 

esaminazione.  
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Famoso e molto significativo, a questo proposito, il celebre episodio 

del ruban volé narrato da Rousseau nelle Confessions e che Jean 

Starobinski
57

 ha analizzato nei minimi particolari. Si tratta di un episodio 

vissuto dall‟autore in epoca giovanile, ma che lo tormentò per ben quaranta 

anni. La consapevolezza di aver mentito e di aver accusato una domestica 

per il furto di un nastro genera in Rousseau avversione nei confronti della 

menzogna. Un dolore morale da cui fu tormentato per un‟intera vita – fino 

al momento della liberazione tramite la scrittura – che si trasforma quindi 

in bene
58

.  

È chiaro che tutto il discorso autobiografico si impernia nel  tema 

della memoria, intesa sia come capacità cerebrale di incamerare una realtà 

che rimane sostanzialmente intatta e continua; sia come reminiscenza, 

ovvero come lo sforzo di riaffiorare o far riaffiorare qualcosa che si è 

dimenticato o che è stato soltanto velato dall‟oblio.  

L‟autobiografia nasce dalla capacità di stilare una lista di fatti e di 

emozioni vissute in un passato più o meno lontano. Si tratta, perciò, di 

riaffiorare o far riaffiorare ciò che è rimasto custodito dalla mneme, così 

come i greci definivano la memoria. Ma in che modo i ricordi vengono 

dissepolti dalla coltre di esperienze ed oblio che si è raccolta negli anni? 

Tramite un‟azione consapevole o del tutto incosciente da parte del 

ricordante. La diversa sorte che il ricordo subisce al momento della 

riesumazione si manifesta per la diversità del valore che chi ricorda gli 

attribuisce. Non esiste, come abbiamo già avuto modo di spiegare, un „tipo 

autobiografico‟ stabile e regolare, ma variabile a seconda delle intenzioni 

che l‟autobiografo gli attribuisce.  

Generalmente, il desiderio di scrivere l‟autobiografia nasce da un 
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forte amore nei confronti di sé e della propria vita. La scrittura personale, a 

maggior ragione se è creata con l‟intenzione di pubblicarla, presuppone un 

certo grado di narcisismo. Il mettersi in mostra di fronte ad un vasto 

pubblico sconosciuto è una manifestazione di egocentrismo sia nel caso in 

cui lo si faccia per dare un senso alla propria vita, sia nel caso in cui si tratti 

di voler lasciare traccia di sé.  

In qualsiasi modo, l‟impossibilità di distinguere le autobiografie 

facendo capo alle intenzioni della loro redazione è un dato di fatto, poiché 

non esiste un solo motivo per il quale un uomo decide di raccontarsi. Al 

momento della scrittura incorrono, pertanto, il desiderio di non essere 

dimenticati, l‟aspirazione all‟immortalità, la voglia di dare un senso alla 

propria vita, la necessità di mettersi in gioco per una sorta di sfida con se 

stessi e con il mondo, e numerose altre motivazioni.  

L‟autobiografia assume le forme di viaggio nel tempo e quelle di 

“mappa turistica” in cui sono indicate le tappe principali che il viaggiatore 

deve rispettare. Si visitano i monumenti della propria memoria che 

risalgono a periodi più o meno antichi. Si tratta di monumenti che lo stesso 

viaggiatore ha contribuito a costruire nell‟evoluzione del tempo. Si tratta, 

perciò, di esperienze già vissute che sono fatte riaffiorare da uno sforzo 

volontario o in modo del tutto inconsapevole.  

Il processo attraverso il quale è possibile far riaffiorare il ricordo 

stimola uno specifico tipo di memoria: la memoria autobiografica o 

episodica che consente di costruire un collegamento tra l‟informazione 

temporale, quella spaziale e quella del soggetto ricordante. Il ricordo 

personale, perciò, altro non è se non la suddetta informazione rievocata in 

un determinato contesto spazio-temporale e legata all‟esperienza personale 

di chi ricorda.  

Pertanto, il soggetto che riesuma gli eventi o le emozioni passate 
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mantiene uno stretto legame con il proprio ricordo, e quindi anche con il 

proprio passato. Rievocare un fenomeno significa, infatti, riportare a galla 

ciò che si è vissuto in un altro tempo. Così, chi ricorda si trova di fronte ad 

una sorta di replica del proprio passato resa possibile dal viaggio mentale a 

ritroso nel tempo.  

Ma, il momento che si sta cercando di riportare alla luce non sempre 

viene rivissuto – quasi mai – con la stessa nitidezza originaria perché il 

bagaglio di esperienze che si arricchisce negli anni, lo sgretolarsi delle 

trame nervose e l‟oblio contribuiscono a velarne la limpidezza primordiale. 

Malgrado i vari gradi di offuscamento con cui il ricordo si può ripresentare 

alla memoria, assumendo la forma di una diapositiva sfocata o di un puzzle 

incompleto, il processo di reminiscenza è possibile soltanto attraverso la 

memoria episodica. 

Ci si allontana dalla realtà del presente e si affronta un viaggio a 

ritroso nel tempo dove le tappe e i monumenti sono già conosciuti dal 

pellegrino, ma non riconosciuti. Tanto è vero che nel momento stesso in cui 

si è protagonisti di una vicenda, in particolar modo per quelle tragiche, non 

si è abbastanza obiettivi per poter apprendere e dare un senso a ciò che 

accade. Soltanto con il distaccamento emotivo, manifesto del trascorrere 

del tempo, si è in grado di dare un senso all‟avvenimento e di apprendere 

da esso.  

Il lenimento del dolore e del suo ricordo è garantito dal trascorrere 

del tempo e rende possibile un‟analisi oggettiva dei fatti. Se non altro, 

l‟attenuazione delle passioni originarie permette un‟indagine più lucida
59

. 

Ecco, quindi che l‟autobiografia assume le forme di un viaggio 
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intrapreso per le motivazioni più diverse. Scrivere il racconto della propria 

vita significa riprendere in mano la propria esistenza per raccontarla non 

soltanto come impersonale catalogo di eventi, ma come vicende che hanno 

creato e forgiato il carattere di un uomo. Non si può, quindi, mai parlare di 

biografia insensibile neanche quando l‟autore abbia volontariamente deciso 

di omettere dal suo racconto personale le informazioni riguardanti le 

passioni ed i sentimenti provati al momento, dato che le avrà sicuramente 

rivissute al momento del ricordo stesso. 

Per dirla con Lidia Ravera  

 

Ogni autobiografia è la storia di un viaggio, questo 

viaggio, anche se non ti sei mai mosso da casa
60

. 

 

L‟uomo è un prodotto del tempo e vive in esso. L‟uomo è tempo e si 

costruisce nel suo passato e futuro. Apprendere è un verbo al tempo 

passato; sperare al tempo futuro. Si impara dalla storia trascorsa per crearne 

una nuova in cui vedere realizzati sogni, desideri e speranze. La nostra vita 

è costruita di istanti che creano una storia discontinua, a volte indecifrabile 

e dolorosa.  

Gettare lo sguardo al passato si rivela come la mossa necessaria per 

svelare i lati oscuri dei nostri comportamenti, dei nostri pensieri e stati 

d‟animo. Una frase, un nostro atteggiamento che esce dai confini della 

routine ci creano instabilità. Non ci riconosciamo – o non ci conosciamo – 

in noi stessi. Siamo in continua evoluzione, in perpetua trasformazione, per 

questo abbiamo bisogno di conferme e di punti fermi. Volgere lo sguardo 

all‟indietro si tramuta nella speranza di ritrovarsi.  
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Termino con un passo di Bruno Rossi, 

 

L‟esperienza dell‟ascolto di sé, intenzionale e non 

occasionale, pensata e non distratta, implica un lavoro 

mentale destinato ad indagare ciò che veramente si è 

stati ed anche per questo può essere analogata ad un 

viaggio che è, ad un tempo, formativo e terapeutico, 

grazie al quale mettere l‟accento su alcuni spezzoni o 

frammenti della storia della propria personalità, 

ristrutturare il significato di alcuni ricordi, apprendere 

qualcosa di sé, accettare gli aspetti meno piacevoli di 

sé
61

. 
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CAPITOLO IV 

 

Il manoscritto: Ms 1671 

 

4.1 

Il documento preso in esame, rintracciato presso il Fondo Antico 

della Biblioteca Angelica di Roma, catalogato Ms 1671 è suddiviso in due 

parti: la prima di esse archiviata come “1. Anonimy Viterbensis, Iter per 

Italiam” comprende il viaggio in Italia privo di datazione e il viaggio a 

Napoli datato 1613; la seconda, “2. Ejusdem iter in Austriam, Belgium, 

Hollandiam, Galliam et Britanniam” riporta la narrazione del viaggio in 

Europa del 1622. 

Il manoscritto, classificato come “Anonimo Viterbese” si compone 

di 160 fogli (320 pagine) di cui 33 appartenenti alla prima parte e 127 alla 

seconda. Il documento non presenta particolari difficoltà alla lettura, 

tuttavia in pochi casi la carta e l‟inchiostro hanno ceduto al deterioramento 

rendendo l‟interpretazione del testo in alcuni passi decisamente ardua. 

Purtroppo il manoscritto non reca il nome del titolare che, nella 

prima parte del viaggio in Italia trascura addirittura di annotare l‟anno della 

partenza provvedendovi, però, nella relazione del viaggio a Napoli e di 

quello dell‟Europa centro-settentrionale. 

Nonostante sia stato impossibile riuscire a risalire all‟identità 

dell‟autore, è supponibile che il diario in esame fosse stato scritto per mano 

di un gentiluomo partito per il solo gusto del viaggiare, di soddisfare le sue 

curiosità di “cittadino del mondo”. Escludo la possibilità che si sia potuto 

trattare di un uomo di chiesa, di un mercante o di un ambasciatore. 

Mancano, infatti, tanti di quei particolari che avrebbero potuto indurre ad 

attribuirgli tali figure. Non escludo affatto, invece, la probabilità che 
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ritrattasse di un personaggio dell‟alta nobiltà o dell‟alta borghesia, in tutti i 

modi di un personaggio di spicco. Ad avvalorare la mia tesi stanno le 

attenzioni ricevute più di una volta, nell‟arco del viaggio, dalle famiglie 

reali e dalla possibilità di entrare a conoscenza di particolari riguardo agli 

incassi derivati da questo o quel prodotto e delle rendite dei personaggi di 

spicco, solo per citare pochi esempi.  

Nella prima parte, lo sguardo attento alla bellezza del paesaggio e 

non tanto alle problematiche geo-morfologiche, il gusto per l‟architettura 

civile ma il quasi completo disinteressamento per gli affari politico-

commerciali, e infine l‟assenza di una lettera dedicatoria, tanto in uso 

all‟epoca, lascia addirittura spazio all‟idea che tale diario fosse stato steso 

per esclusivo piacere personale. Il suo occhio osservatore, cambia, però, 

nella seconda parte del manoscritto. Qui, infatti, si fa attento a tutte le 

novità degli costumi popolari, delle tecniche di lavorazione di manufatti e 

prodotti principali di questo o quel paese, delle forme di governo, delle vie 

commerciali, delle situazioni politiche e amministrative di ogni regno, 

senza tralasciare parole di appezzamento o di assoluta critica e 

disapprovazione degli aspetti osservati. Questi particolari lasciano 

intendere ancora di più che si trattasse di un “uomo di mondo” informato, 

attento scrutatore e con una buona capacità di interpretazione critica. 

I riferimenti storici e culturali, la precisione nel descrivere 

monumenti antichi, tecniche architettoniche e strumenti tecnologici, 

l‟amicizia sottolineata più volte con la nobiltà sua contemporanea, la 

snellezza della relazione mai troppo ampollosa ma genuina nell‟esprimere 

stupore, disgusto o contrarietà lasciano pensare che il nostro anonimo fosse 

un erudito gentiluomo di origine viterbese, poiché in entrambi i viaggi il 

punto di partenza si colloca nella città di Viterbo. 
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La prima parte del diario vede appunto protagonista il viaggio in 

Italia. Il nostro viaggiatore, seguendo la via Flaminia
62

, oltrepassando gli 

Appennini e le Marche soffermandosi in moltissime località tra le quali, 

immancabilmente per quell‟itinerario Loreto, arriva a Ferrara dalla bellezza 

della quale rimane estasiato. Nel seguire questo percorso tocca la località di 

Foligno, bella città dall‟architettura curata, come già detto “la Casa Santa di 

Loreto” e Ancona, dove rimane stupito dalla grandezza del porto, dalla 

quantità di imbarcazioni lì ormeggiate e dai traffici che vi si svolgono. 

Termina il suo itinerario flaminio a Rimini, città non particolarmente 

attraente, per entrare successivamente nella via Emilia. Attraversando 

Cesena, Forlì, Faenza e Argenta, che colpiscono la sua attenzione più per 

l‟aria umida che vi si respira che per tutto il resto, giunge a Ferrara, città 

dal fascino straordinario. A Francolino, porticciolo sul Po, si imbarca per 

Venezia dove giunge immettendosi successivamente nell‟Adige. La 

Serenissima Repubblica gli appare di uno splendore unico, lo ammalia. 

Riempie le pagine del diario di annotazioni di varia natura ma dimostra di 

subire particolarmente il fascino delle varietà di marmi utilizzati nelle 

opere pubbliche e nei palazzi privati.  Il nostro anonimo prosegue il suo 

itinerario fluviale fino a confluire nel Brenta dove lascia l‟imbarcazione e 

continua il viaggio per via terrestre ammirando le ancora famose ville. Da 

qui passando per Padova, Verona, Mantova, Cremona, Milano, Pavia, 

Voghera, Tortona conclude il suo viaggio a Genova, città cortese e ospitale 

dai bellissimi palazzi. Fatta eccezione per l‟ultima città incontrata sul suo 
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tragitto, alla quale dedica ben nove pagine del diario, non approfondisce 

con dovizia di particolari le sue visite nelle località precedenti. 

 Partito il 2 di settembre da Viterbo e arrivato nella città ligure il 

giorno 5 del mese successivo, l‟autore del nostro diario, vista la velocità nel 

seguire il suo itinerario, dà modo di pensare che si potesse trattare di un 

giovane pieno di energie, di un esperto viaggiatore o di entrambi. 

La visita a Napoli, relazione indipendente dalla prima ma 

presumibilmente non troppo distante nel tempo, è concisa e, se si escludono 

alcune piacevoli considerazioni a proposito dei principali monumenti 

antichi, non particolarmente entusiastica.  

Il manoscritto presenta, oltre alle considerazioni finora osservate, una 

certa meticolosità nell‟annotazione delle date degli spostamenti da una 

località all‟altra, della densità di popolazione e delle distanze espresse in 

miglia. Non mancano peraltro osservazioni sulle fortificazioni delle località 

visitate, elemento di grande importanza per l‟epoca, e delle reti viarie 

cittadine. Dall‟alternanza delle persone verbali, la prima singolare e la 

prima plurale, si intuisce che il nostro anonimo condividesse l‟esperienza 

del viaggio con altri personaggi, purtroppo mai singolarmente menzionati, 

fattore che ha reso impossibile una loro identificazione. Secondo le 

consuetudini dell‟epoca si sarebbe potuto trattare di compagni occasionali, 

idea avvalorata dal fatto che la relazione inizi con la prima persona 

singolare e che solo a racconto avviato e in alcune occasioni i riferimenti 

siano al plurale. È inoltre credibile che, visti i numerosissimi rimandi ai 

nomi latini attribuiti dagli autori antichi alle località toccate in 

quest‟itinerario e alle informazioni storiche riportate, il nostro anonimo 

viaggiasse guida alla mano. 

Verosimilmente il nostro manoscritto sarebbe un autentico diario di 

viaggio, una relazione scritta in loco e in tempo reale. A suggerire questa 



 

 71 

idea concorrono l‟importanza attribuita alla notifica dei giorni, le 

imprecisioni ortografiche presenti in alcuni passi e gli spazi tratteggiati 

lasciati in bianco che l‟autore solo successivamente avrebbe riempito col 

dettaglio che al momento della stesura non ricordava. 

Il viaggio all‟estero intrapreso nel 1622 non presenta importanti 

variazioni rispetto alle modalità di scrittura dei due precedenti eccetto uno 

sguardo più attento alle novità di cui diventava spettatore. Il nostro 

viaggiatore parte nuovamente dalla città di Viterbo il 4 giugno e conclude il 

suo itinerario con l‟arrivo a Londra il 12 ottobre dello stesso anno. Il 

manoscritto si interrompe bruscamente, senza nessun resoconto delle 

impressioni finali, con le poche nozioni scritte sull‟Inghilterra, di cui il 

viaggiatore aveva visitato ben poco. Possiamo immaginare che dopo pochi 

giorni trascorsi nell‟odierno Regno Unito A.V. avesse deciso di tornare in 

patria, ma non sappiamo se per necessità o per dovere o semplicemente 

perché nei suoi disegni iniziali quella dell‟Inghilterra era già stata prevista 

come tappa definitiva, meta ultima del viaggio. 

Come detto sopra, le attenzioni che riserva alle novità osservate 

all‟estero sono decisamente superiori a quelle che si riferiscono al viaggio 

in Italia. Le località toccate nel viaggio precedente vengono, in questa 

seconda parte lasciate da parte, poiché le pagine del diario del viaggio in 

Europa sono consecutive a quelle del racconto del viaggio in Italia. Passa 

da Firenze a Lucca, per poi giungere a Carrara, dove sembra d‟obbligo far 

menzione dell‟estrazione del marmo, e infine a Parma dove, ospitato dal 

duca Farnese, si trattiene per tre giorni. La città gli appare di straordinaria 

bellezza e fuori dall‟ordinario per la bassezza delle case. Tocca la località 

di Cremona, della quale non scrive nulla, per averne già parlato nell‟altro 

viaggio. La sua ultima importante tappa italiana è Brescia per poi entrare 

nelle terre della casa d‟Austria. Da questo punto il suo sguardo si fa più 
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vigile e attento alle novità che gli si presentano. Descrive entusiasticamente 

i processi di raffinazione del sale e di coniatura delle monete nel percorso 

che da Innsbruck conduce ad Hall.  

Non dimentica mai di annotare impressioni sul paesaggio, restando 

pur sempre fedele al limitato gusto seicentesco che non prevedeva 

particolari slanci emozionali nei riguardi degli spettacoli della natura. La 

descrizione di Vienna lo impegna per diverse pagine del diario. Come per 

tutte le città estere di spessore visitate, le annotazioni spaziano dal piano 

architettonico a quello popolare, da quello politico-amministrativo a quello 

militare, dalle curiosità sulle famiglie regnanti ai loro servitori. Questo suo 

saper guardare a tuttotondo, la prontezza nel riferire un avvenimento a lui 

contemporaneo o storico, la curiosità per ogni particolare aspetto delle 

località che veniva scoprendo, non solo confermano l‟immagine di erudito 

che gli ho attribuito, ma ne rivelano una certa brillantezza e vivacità di 

spirito.  

L‟itinerario prosegue verso Praga e lo stupore che esprime 

nell‟attraversare la Moravia si spegne nell‟entrare in Boemia, terra 

impervia e pericolosa. A restituirgli il buonumore è la visita nella città 

dove, oltre ai bei monumenti che vi si ergono, ha la possibilità di essere 

testimone di ingranaggi di varia natura che oltre alla curiosità che 

scaturiscono nel viaggiatore sono di ben poca utilità. 

Le tappe successive sono quelle di Ratisbona e in seguito di Monaco, 

Augusta, Norimberga, dopo di che decide di riprendere la strada per 

Innsbruck, dove non si era fermato nel viaggio d‟andata. Queste sono terre 

particolarmente pericolose, non solo per gli imprevisti dettati dalla natura o 

dal viaggio stesso, quanto per gli agguati dei soldati mal pagati che, mossi 

dalla fame, si annidavano prevalentemente nelle regioni boscose per 

assalire i malcapitati che si trovavano a percorrere quella strada. Può tirare 
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un sospiro di sollievo una volta arrivato a Colonia, la “più grande e la più 

bella città di Germania”.  

In appena due mesi di viaggio, il nostro viaggiatore è riuscito a 

coprire distanze enormi senza perdersi l‟opportunità di fermarsi nelle tappe 

prestabilite e con la stessa curiosità con cui ha dato inizio all‟itinerario. 

Dalla Germania si imbarca per l‟Olanda dove diviene testimone di un 

evento spiacevole. La sua compagnia, infatti, viene assalita e derubata ma 

fortunatamente i malcapitati vengono lasciati in possesso dei loro 

passaporti. Attraversa, oltre alla miriade di villaggi che incontra sul suo 

cammino, le principali città di Amsterdam, Rotterdam e Anversa e non 

tralascia di certo di prendere nota dell‟amministrazione, in particolare delle 

spese e soprattutto delle entrate economiche delle Sette Province Unite. 

Dall‟Olanda passa in Belgio, e precisamente si reca a Bruxelles per poi 

continuare il viaggio fino ad arrivare a Calais, da dove si imbarcherà per 

l‟Inghilterra. Come si è già detto, quest‟ultima rappresenta la meta ultima 

del suo viaggiare per l‟Europa. 

 

 

 

 

 4.2 

Come precisato precedentemente l‟autore del nostro manoscritto dà 

inizio alla sua avventura per l‟Italia il 2 settembre, non sappiamo di quale 

anno, da Viterbo. Si dirige verso Orte in cui limita la sua permanenza al 

tempo di un pasto, seguitando poi per la via Flaminia prende la direzione 

per Narni. Tra questa località e la città di Terni, nella quale pernotta e da 

dove riparte il giorno 6, rimane affascinato dalla bella campagna tutta 

coltivata e solcata dal fiume Nera.  
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Diretto a Spoleto per uliveti, olmeti e vitigni rigogliosi fende la valle 

di Strettura, così nominata per l‟angustia del sito circondato d‟alberi e per 

ben due miglia ombreggiato da verdeggianti pini selvatici. La città di 

Spoleto, antica colonia romana arroccata su un colle e governata da un 

cavaliere, del quale non viene menzionato il nome, secondo la stima 

dell‟autore ospitava seimila anime ed era “civile et habitata da gente brava, 

e piutosto fattiosa, che altrimente”. Nonostante la strettezza delle vie, A.V. 

la cataloga come bella città ricca di magnifiche case, e considerevoli sono il 

duomo, la piazza e il Palazzo del Magistrato. 

Il paesaggio sorprendentemente affascinante della pianura coltivata e 

sormontata da ameni colli, castelli e borghi, tra cui Montefalco patria di 

Santa Chiara, lo accompagna sino a Foligno. Le acque di un ramo del 

fiume Tupino, che cinge la cinta muraria della città, la dividono in due poli 

e sono sfruttate per l‟attivazione di due mulini con nove macine ciascuno. 

A.V. descrive Foligno come una bella città dal punto di vista architettonico, 

attraversata da belle strade e arricchita da monumenti di notevole bellezza. 

Tra questi menziona la magnifica piazza in cui risiede il palazzo dei priori e 

del governatore, e il notevole duomo di San Filiziano vescovo e martire 

che, nonostante “patisce un poco nella poca altezza”, è abbellito da pitture 

moderne tra cui una splendida tavola del “Mutiano”. Descrive poi la chiesa 

di Sant‟Anna in cui si possono ammirare le rappresentazioni di Raffaello, e 

la chiesa di San Nicola dai bei dipinti della Natività e della Passione opere 

d‟un tale Nicolò di Foligno. L‟ameno contado, disseminato di borghi, 

ospiterebbe un‟importante fiera di mercanzie e, secondo quanto sostenuto 

dagli abitanti, la città conterebbe  10.000 anime. 

Partito da Foligno il 7 settembre, dopo due miglia di cammino il 

nostro viaggiatore si inerpica sugli Appennini dove incontra prima la 

località di Colfiorito dalle lussureggianti praterie e acque limpide e gelide, 
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poi Serravalle località di confine tra l‟Umbria e le Marche, dove, racconta 

A.V., alla destra del fiume Chiento si scorge Caldarola, patria del cardinale 

Pallotta che ne ordinò quasi l‟intera edificazione. 

Procedendo per ulteriori tre miglia, sulla sinistra, arroccata su una 

collina, si scorge Belforte, patria del cardinale Sannesio e poco distante da 

essa il nostro viaggiatore giunge a Tolentino, città di san Nicola e di 

Nicolò, “famoso capitano delli fiorentini”. Qui sono custodite in gran 

segreto le reliquie del Santo che sono sorvegliate da cittadini deputati di cui 

possono rivelare la collocazione ai propri successori solo in caso di morte 

imminente. Agli occhi del nostro relatore, la città, di soli 2.000 abitanti, 

appare “picciola e brutta”. 

Al giorno seguente, senza soffermarsi troppo nelle città di Macerata 

e Recanati, dopo soli tre miglia da quest‟ultima giunge alla “Casa Santa di 

Loreto”. Come espresso in precedenza tale località rappresentava una meta 

di pellegrinaggio molto frequentata e una tappa obbligatoria per i 

viaggiatori che si trovavano a percorrere  l‟itinerario del nostro anonimo. 

Lui stesso, richiamando la fama del sito, precisa che “la descrittione di cui 

perché è così nota, non occorre ch‟io la faccia”. La breve relazione, resa 

tale dalla difficoltà di descrivere minuziosamente le bellezze del luogo, 

riporta in modo sommario una lista delle cose mirabili che vi si possono 

trovare. La piccola città ben fortificata e disseminata esclusivamente di 

osterie e forni, è “perpetuo concorso de pellegrini e veramente non est in 

toto sanctior orbe locus” e ospita la residenza del vescovo che, tra le altre 

cose, possiede un‟enorme cantina piena di botti estremamente grandi. 

Arriva ad Ancona il giorno 9 all‟ora di pranzo. Rimane stupito dalla 

quantità di imbarcazioni lì stipate e dai traffici del porto che fanno la 

ricchezza della città. Visita l‟Arco di Adriano, la Loggia dei Mercanti della 

quale apprezza in particolar modo gli stucchi, le pitture di pellegrino da 
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Bologna, i sedili in noce e il pavimento di marmo. Oltre a una serie di 

chiese di bellezza ordinaria, vede la cattedrale di San Ciriaco, antica, brutta 

e piena di reliquie. Conclude osservando che “vi è si bene una bella 

fortezza, che batte tutta la città, dove è una assai ben tenuta armeria, ne 

altro vi veddi di notabile”. 

Il giorno successivo, alla medesima ora approda a Senigallia, località 

marina, molto ben fortificata e sorvegliata ininterrottamente dal servizio di 

guardia alle porte. Si tratta di una cittadina circoscritta, minuta ma pulita. 

Visita il piccolo duomo di cui commenta un quadro del Baroccio, e la 

deposizione del Cristo dipinta in una chiesa attigua. 

Sulla strada per Fano, costeggia il fiume Metauro che, secondo il 

nostro viaggiatore, fu teatro della vittoria di Claudio Nerone e Livio 

Salinatore su Annibale. In realtà la battaglia, combattuta nel 207 a.C., vide 

vincere l‟esercito dei due consoli romani su quello di Asdrubale, fratello di 

Annibale, che fu completamente annientato. Asdrubale venne decapitato e 

la sua testa mozzata fu, poi, gettata nel campo di Annibale che attendeva, 

invano, il fratello in Apulia, l‟odierna Puglia. Il luogo della battaglia, 

avvenuta fra le attuali località di Calcinelli e Montemaggiore al Metauro, a 

circa 15 km dal mare, fu assolutamente decisiva per il controllo dell'Italia 

da parte di Roma. La piccola e civile città di Fano, denominata da Tacito 

Fanu Fortunae per ospitare un tempio della Fortuna, si contraddistingue per 

la bellezza delle strade, della piazza principale e dei palazzi. Ha una piccola 

cattedrale, la chiesa dei canonici regolari di San Polignano e l‟arco 

edificato da Augusto, rovinato in gran parte durante la guerra di Pio II 

contro i fanesi. 

L‟11 di settembre, percorrendo la via Flaminia che lo conduce a 

Pesaro, A.V. gode della vista del paesaggio collinare che circonda la città. 

Le considerazioni sulla località sono decisamente notevoli. È questa  
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picciola città ma allegra, e bella fuor di modo, ha 

belle strade, una gran piazza dove è il palazzo del 

Duca, che veramente è capace per qualsivoglia Re. 

Vi sono anco molt‟altre abitationi di particolari, 

sonovi parimente belle chiese, ove si veggono 

pitture eccellenti in particolare in S. Francesco una 

tavola di Giovanni Bellino, ch‟è nel coro della 

Chiesa. In San Domenico vi sono due tavole del 

Baroccio et in Sant‟Agostino un altra. La città è 

benissimo fortificata et ha verso occidente il fiume 

Foglia che ridotto in canale appo le mura serve per 

le barche come è sicurissimo porto. È molto 

popolata, benché picciola, et è abondantissima 

d‟ogni bene
63

.  

 

Proseguendo sulla Flaminia, alla sinistra della via si nota un piccolo 

borgo, di nome Pradara, edificato su di un poggetto che ospita il Palazzo 

del Duca e alcune case cinte da mura. 

L‟attraversamento della via Flaminia si conclude per il nostro autore 

con l‟arrivo a Rimini, cinta dal fiume “Rimine” sopra il quale si erge un 

bellissimo ponte composto di cinque archi edificato da Augusto Cesare. La 

città non si contraddistingue per bellezze straordinarie, fatta eccezione per 

l‟arco di marmo voluto da Augusto. Tra le chiese viene menzionata quella 

di San Giorgio in Alga, piccola, moderna, di bella architettura e adornata da 

una bella tavola che a parere del nostro viaggiatore è degna di essere vista. 
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Lasciandosi alle spalle Rimini, A.V. esce dalla Via Flaminia e si 

immette nell‟Emilia dove la prima località che incontra e che gli darà un 

giaciglio notturno è Savignano, “castello abundantissimo in particolare de 

grani”
64

. 

Cesena è la città che visita il 12 di settembre. Si trova al centro della 

Via Emilia e benché non si distingua per la bellezza ospita il bel duomo e il 

vescovato del cardinale Tonti. Durante la stessa giornata, costeggiando il 

fiume Sauro, passa per il castello di Forlimpopoli, Forlì e Faenza che 

raggiunge lasciandosi sulla sinistra il fiume Montone. Quest‟ultima, 

contrariamente a Forlì, città piatta e poco apprezzata fatta eccezione per la 

rocca, lo colpisce per l‟ampiezza delle strade, la magnifica piazza e i 

palazzi tra i quali sovrasta la bellezza di quello del governatore. Visita il 

duomo, il campanile e la torre dell‟oriolo, ancora oggi meta di numerosi 

visitatori. 

Passando per Argenta, su un ramo del Po, colpito dall‟elevato tasso 

di umidità della zona, il nostro viaggiatore si lascia andare a considerazioni 

ilari sottolineando “ch‟è più tosto stanza di ranocchie che di uomini”. Il 

giorno 13 finalmente arriva a Ferrara. Il nostro anonimo riporta nel diario 

l‟assenza di menzione della città tra i testi degli autori antichi, ma sostiene 

però, secondo quanto letto in una cronaca, che fosse stata edificata nel 425 

da Teodosio II. A causa dell‟umidità costante dovuta alla depressione in cui 

è stata costruita, le sue strade risultano impraticabili per via del fango e 

della sporcizia. Pur tuttavia, la città appare agli occhi del nostro viaggiatore 

di un fascino straordinario. Rimane, infatti, impressionato dall‟efficienza 

della fortificazione, come ci dice opera dei duchi Ercole II e Alfonso I, tutta 

circondata di baluardi, terrapieni e fossati colmi d‟acqua. La fortezza, con 

cinque baluardi agli angoli e profondi fossi, fu fatta costruire dai pontefici 
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succeduti all‟occupazione di Clemente VIII e all‟epoca della visita del 

nostro viaggiatore era presidiata da 300 fanti. La città, sede del generale 

d‟armi che aveva predisposto una guardia costante di 200 soldati di 

presidio e di 100 cavalli, malgrado i ferraresi ne attestassero un diametro di 

6 miglia, agli occhi del nostro viaggiatore non pareva più lunga di 5. A 

giudizio di quanto riportato nel manoscritto, Ferrara risulta magnifica sotto 

tutti gli aspetti. Le strade, considerate come le più belle di qualsiasi altra 

città iatliana, soprattutto quella della “Zuecca”, quella “de gli Angeli” e di 

“San Benedetto”, oltre a essere lunghe fino dove la vista può arrivare, sono 

decisamente larghe e vedono sorgere ai loro lati splendidi palazzi e case 

meravigliose. Di notevole eleganza e superbia è il Palazzo del Diamante, 

residenza del duca di Modena, così chiamato perché in marmo scolpito a 

forma della pietra preziosa. Dirimpetto si trova il Palazzo dei Turchi con 

intarsi in marmo nero, in un angolo il Palazzo di Casselli, con la porta più 

notevole mai vista in nessun altro luogo sormontata da un terrazzino in 

marmo bianco sostenuto da una serie di angeli, mentre in un altro angolo si 

erge il palazzo del cardinale d‟Este, “che dentro è comodissimo e con 

bellissimo giardino”
65

. Di notevole architettura appare il Palazzo Ducale, 

rifugio della nobiltà, reso sicuro da profondi fossi e ricco degli splendidi 

dipinti sopravvissuti alle ruberie. All‟entrata della struttura si possono 

ammirare le due statue di bronzo che rappresentano il marchese Nicolò a 

cavallo e il duca Borso a sedere. Vi è, poi, il duomo interamente adornato 

da marmi bianchi, nel quale A.V. può ammirare i dipinti, anche qui in 

buona parte vittime di razzie. Tra le chiese enunciate, la maggiore è la 

certosa che accoglie le spoglie del duca Borso, suo committente. 

All‟edificio appartengono lo splendido convento e la chiesa, in cui si trova 
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il “Tabernaculo del Santissimo Sacramento scolpito nel legno”
66

. Tra le 

altre chiese, il nostro viaggiatore descrive quella di San Benedetto, 

convento ricco dei monaci del suddetto ordine, e quella dei servi dove si 

trovano le tavole di Tiziano, di Rossi e dell‟Ortolano. In definitiva, Ferrara 

appare di una tale bellezza e ricchezza di monumenti che il nostro autore 

tralascia di descrivere nella loro completezza poiché “sarebbe cosa troppo 

lunga à narrare”. 

Il nostro viaggiatore il 15 di settembre raggiunge Francolino dove si 

imbarca per Venezia. Percorre una parte del tragitto per la via del Po e il 

giorno 16, dopo aver dormito a Loreo, continua il suo viaggio solcando le 

acque dell‟Adige dalle quali scorge il porto di Chioggia. Successivamente 

si immette in un canale e, passando nei pressi di Palestrina, Malamocco, 

dell‟isola di Santo Spirito e di una seconda isola di cui probabilmente non 

ricorda il nome poiché al suo posto il manoscritto presenta uno spazio 

bianco, approda sulle rive di Venezia. La prospettiva, scrive, “da questa 

parte è cosa stupenda, e miracolosa, poiché si vede in faccia la piazza del 

Palazzo del Conseglio, con le facciate del Palazzo della Zecca, ed altri 

nobilissimi edificii, che sarebbe cosa lunghissima il descriverli, però farò 

memoria de più principali, ma non però con altro ordine che di diario”
67

.  

A.V. soggiorna a Venezia per 6 giorni, l‟istanza più lunga di tutto il 

suo viaggio. Annota una notevole quantità di osservazioni spaziando dalla 

magnificenza dei monumenti, alla cortesia dei suoi nobili ospiti, alle 

considerazioni sulle donne, sui costumi e le pratiche del luogo. Rimane 

particolarmente affascinato dalle dimensioni dell‟arsenale della Repubblica 

e dall‟immensità dei pezzi che si trovano al suo interno. Il primo giorno è 

di visita al Canal Grande, che stima in larghezza quanto due terzi del 
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Tevere, rimanendo affascinato dal ponte di Rialto e dalle botteghe disposte 

su due file lungo gli argini. Sulle sue sponde si ergono palazzi e case 

notevoli non tanto per la loro architettura, quanto per gli stucchi marmorei 

tra i quali riconosce come i più attraenti quelli dei Palazzi dei Grimani, 

Cornari, Delfini, Coccii e Lorendani. Si reca in Piazza San Marco dalla 

quale si possono ammirare il Palazzo della Procuratoria e il Tempio di San 

Marco visitato, però, il giorno successivo all‟arrivo. Di questo scrive che si 

tratta di un monumento d‟architettura greca composto di tre cupole, quella 

centrale più grande delle due laterali, tre navi e una gran successione di 

volte e colonnati. Mostra sempre molta attenzione nel descrivere i materiali 

usati. Ci sono marmi bianchi e misti, colonne di porfido verde e d‟alabastro 

trasparente che completano l‟altare del Santissimo Sacramento. I mosaici 

della porta del tesoro raffigurano le storie di San Domenico e San 

Francesco, predette dall‟abate Gioachino
68

 molti anni prima delle loro 

nascite. Alla descrizione aggiunge quella della cappella di un cardinale di 

cui non ricorda il nome, adornata con tre statue di bronzo, materiale dello 

stesso sepolcro, e la raffigurazione della madonna scolpita sulla stessa 

pietra dalla quale Mosè fece scaturire l‟acqua. La magnifica facciata è 

sormontata da quattro lamine di bronzo e affiancata da tre piedistalli in 

metallo sui quali, nelle occasioni solenni, vengono installati tre stendardi 

della Repubblica. 

Il Palazzo della Signoria, che all‟esterno non mostra particolari 

affascinanti, stupisce il nostro autore per la superbia degli interni ai quali 

conducono scalinate bordate di belle statue. Il palazzo si compone di 

incantevoli stanze e salotti dai soffitti d‟oro e le pareti fregiate di dipinti del 
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“Tintoretti di Palma, del Zuccaro e molt‟altri”
69

. Quello stesso giorno 

assiste alla visita di un ambasciatore del duca d‟Urbino, venuto a rallegrarsi 

con il doge per l‟elezione al principato del suo signore. Dopo la lettura 

pubblica della lettera portata dall‟ambasciatore per opera di un segretario, il 

doge “riceve una breve ma ben composta oratione”. Assiste ad alcune 

cause che lo lasciano esterrefatto per l‟ordine e la compostezza con cui si 

svolgono le funzioni. La presenza del doge, così come quella dei senatori 

vecchi è talmente piacevole da indurlo a esprimere stupore di fronte a una 

bellezza tale da non poterla ritrovare in nessuna parte del mondo. A.V. 

scrive, infatti 

 

 Veddi il detto doge uomo di bellissimo e venerando 

aspetto, come sono anco molt‟altri senatori vecchi, 

che veramente è cosa di stupore, ne si possono 

vedere i più belli vecchi in città del mondo; onde e 

forza che questa Repubblica governata da omini di 

tanta prudenza, e maturità si mantenga immortale, e 

senza alcuna violatione
70

. 

 

Ospitato dal priore Grimani in occasione delle nozze della figlia, il 

nostro viaggiatore ha l‟opportunità di ammirare una casa meravigliosa 

tappezzata di quadri di gran valore tra cui due splendide opere di Tiziano e 

perfettamente pulita, aspetto che pare di fondamentale importanza vista 

l‟attenzione che il nostro viaggiatore vi presta in tutta la stesura del diario. 

In generale “li nobili Venetiani in casa loro stanno da abbati da 

principi veramente” e le donne, sono per la maggior parte di bell‟aspetto 
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anche se strette in abiti troppo succinti che lasciano scoperto quasi tutto il 

seno impreziosito di “perle superbissime”. Queste, portano dei tacchi 

talmente alti da figurare almeno di un palmo superiori a qualsiasi uomo e 

sbiadiscono i loro biondi capelli a tal punto da renderli quasi bianchi. 

Indossano fermacapelli vistosissimi ma sono prive di gioielli sfarzosi. I 

nobili, per conto loro, nascondono i loro vestiti pomposi sotto la toga di 

“rascia” e la coppola “con la manica da gomeo” indistintamente, fatta 

eccezione per i senatori che si distinguono dagli altri per i colori, i tessuti 

pregiati e la toga diversa a secondo dell‟officio ricoperto. Una descrizione 

piuttosto frettolosa delle chiese di San Sebastiano e di San Rocco e una 

visita guidata dal pittore Iacomo Palma, conosciuto come Pietro, alle 

pitture dello stesso, di Paolo Veronese, delle Schiavone, del Tondano, di 

Tedeschi, del padre di Tiziano, chiudono la giornata del 17 settembre. 

Il giorno successivo, rende omaggio alla chiesa di Santi Giovanni e 

Paolo, nella cui piazza rimane estasiato dalla statua raffigurante 

Bartolomeo Colcone a cavallo che gli appare sensibilmente più bella delle 

statue di Roma e Firenze. La chiesa, scrive, è di architettura tedesca e al 

suo interno è notevole la tavola di San Pietro Martire, il lavoro di Tiziano 

“che a me parve la più bella opera che io vedessi del suo”. In tutte le chiese 

della città si possono ammirare le splendide opere di artisti come il 

Tintoretto, Tiziano e il Marcone che il nostro viaggiatre riscontra in Santa 

Maria Formosa, San Salvatore, San Giorgio e la chiesa dei padri 

cappuccini. 

La descrizione dell‟armeria della sala del consiglio è meticolosa e 

affascinante. Questo luogo, secondo quanto raccontato da A.V., nato come 

rifugio per i nobili messi in pericolo da sommosse popolari, conservava alla 

sua epoca archibugi sempre carichi e le armi in generale sempre pronte 

all‟utilizzo. Tra le cose che stimolano una certa curiosità nel visitatore, vi 
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sono l‟armatura di Enrico IV, un enorme fanale d‟argento e cristallo di 

montagna e un‟artiglieria fornita di ogni tipologia di armi in tali quantità da 

poter armare 3.000 persone. Prende nota poi della visita allo studio di 

Bartolomeo della Nave, in cui vi trova i disegni del Parmigiano e di 

Raffaello, e della visita alla chiesa della Madonna dell‟Orto. 

Il giorno 19, dopo aver visitato la chiesa di San Zaccaria, si reca 

nell‟arsenale della Repubblica. La maestosità della struttura lo lascia quasi 

senza parole, poiché “non si può per la sua grandezza descrivere; basti solo 

dire che ci sono 200 fuste finite di galere con tutti i suoi armamenti”. Vi 

sono più di 1.000 pezzi d‟artiglieria di mare, di terra e di ogni grandezza 

sufficienti per armare un esercito di 50.000 persone. Tutto l‟arsenale 

sorprende per la pulizia e l‟ordine. Nei magazzini sono stipati molti 

materiali tra cui la polvere di salnitro, il canapè, legname, ferramenti, pale 

d‟artiglieria e tutto quanto occorreva per armare eserciti di mare e di terra. 

Per la produzione dell‟arsenale si impiega il lavoro di un migliaio di 

uomini. Lo stesso giorno A.V. viene invitato a prendere visione dello 

studio di teste antiche e delle statuette del priore Contarino, ma l‟opera che 

lo colpisce maggiormente è un letto d‟ebano intarsiato e impreziosito con 

agate, lapislazzuli, corniole e diaspri. Per concludere la giornata, scrive il 

nostro viaggiatore “veddi poi anco il modo d‟imbiancare la cera ch‟è bella 

cosa”. 

Le annotazioni del giorno 20 sono decisamente sommarie, il nostro 

viaggiatore infatti non si sofferma sui particolari come al suo solito. Scrive 

di aver udito messa nella chiesa di San Francesco e di aver poi visitato 

quelle di San Domenico e dei crociferi, San Francesco di Paola, San 

Giuseppe che conservano dipinti di Tiziano e del Palma. Si reca alla 

“Galleria della Procuratio”, alla fornitissima libreria lasciata dal cardinale 
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Bessarione, alla Zecca e a Murano “dove si fabricano i bicchieri, vi sono 

alcuni vaghi benché piccioli giardini et è bellissimo luogo”
71

. 

Il 21 partecipa alla nomina degli ufficiali da parte dei magistrati 

presso la sala del “Gran Consiglio”, vede il tesoro della Repubblica, sale 

sul campanile di San Marco dal quale si possono ammirare tutte le isolette 

che costellano la laguna e l‟intera città che, secondo le sue stime, ospitava 

200.000 abitanti. In conclusione, scrive che “la città in somma è piena di 

nobiltà e ricchezze [...]. Vi è per tutto gran libertà, sono i gentilhuomini 

devoti assai, ma la gioventù un poco insolente, hanno però qualche cosa 

della devotione, che portavano alla sede apostolica dopo l‟interdetto 

parendoli che si sia fatto torto e tanto sono fissi in quest‟opinione che etiam 

le persone più religiose e pie vi persistano ostinatamente”
72

. 

Lascia Venezia il 22 settembre e, abbandonando la barca a “Lizza 

Fresina”
73

, prosegue il viaggio per via terrestre costeggiando il Brenta sui 

cui argini vede ergersi i superbi palazzi nobiliari. Giunto a Padova, dove lo 

colpisce in particolar modo la fortificazione, visita la chiesa di Santa 

Giustina i cui monaci di S. Paolo hanno più di 50.000 scudi d‟entrata, 

Sant‟Antonio di Palma ricca di cupole nella cui cappella, intarsiata dal 

Santorino, riposa il corpo del santo, i “depositi” del Bembo e del 

Gattamelata
74

 di cui ammira la statua equestre in bronzo scolpita da 
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Donatello. Vede il Palazzo del Podestà, del Capitano di Giustizia e il 

Palazzo del Magistrato. La città, in cui risiedono 30.000 abitanti gli appare 

di buona architettura anche se le strade, tanto per la strettezza quanto per la 

pulizia, lo lasciano insoddisfatto. 

Prosegue il suo itinerario e, il 24 passando per le bellissime 

campagne ai piedi dei colli Euganei dalle quali si scorge Arquata in cui 

riposano le spoglie del Petrarca, arriva a Vicenza. Città “fattiosa assai e 

dove si vive molto in sul arme” è però nel suo complesso gradevole. Qui 

vede la chiesa di Santa Corona, il Palazzo del Podestà che ha un salone 

simile a quello di Padova, ma dà particolare risalto alla perfetta 

manutenzione della stalla di un tale Cento Lapia, superiore a quelle 

romane, e soprattutto al filare di cedri carichi di frutti che, nonostante gli 

inverni freddissimi, colorano incessantemente il giardino del conte 

Leonardo Valmarana
75

. 

Lasciata Vicenza il giorno successivo al suo arrivo, prende la 

direzione di Verona che “risiede in un sito similissimo a Fiorenza e vi passa 

per mezzo l‟Adige sopra il quale sono quattro ponti di pietra assai 

onorevoli e là vedesi de colli e parte però di essa, benché poca in colle, ove 

si vedono tre rocche anticamente fabricate”
76

. Le fanno da cornice 

bellissime chiese, tra le quali Sant‟Anastasia dei frati di San Domenico e il 

duomo oltre che a splendide case e due enormi piazze in una delle quali si 

svolge il mercato mentre sull‟altra si erge il Palazzo del Podestà. La 

struttura che entusiasma particolarmente il nostro viaggiatore è l‟arena di 

Verona che cita come “l‟Amphiteatro fabricato da Quinto Flaminio 
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nell‟istesso modo del Culiseo di Roma”. Malgrado la struttura abbia ceduto 

al deterioramento del tempo, il nostro viaggiatore sembra entusiasta di tale 

monumento 

 

Che è bellissimo, e benché dalla malignità del 

tempo sia fuora imparticolare la prospettiva, fuorché 

in poca parte consumato, dentro però dalla diligenza 

de‟ cittadini viene conservato, e ristorato 

continuamente, e vi corrono lancie, e fanno altri 

giuochi, e feste secondo l‟occorrenza ogni anno, et è 

capace per quel che dicono di dar comodamente 

luogo ne suoi gradini à 60 mila spettatori; sarà di 

circuito credo io il terzo del coliseo di Roma, e più 

tosto qualche cosa di più. Vi fabricano ora i 

serenissimi venetiani alcune loggie di marmi rustici, 

molto ricca e nobil fabrica, credo io per tenervi o 

mostre di cavalleria, o cose simili
77

. 

 

Secondo quanto scritto da A.V. la città, ben fortificata e sorvegliata 

perennemente da un corpo di guardia veneziano, accoglierebbe 60.000 

abitanti, stima inferiore a quella sostenuta dai veronesi. 

Mantova, nella quale giunge il giorno 26, nonostante la zona 

paludosa in cui è situata, lo colpisce per le belle strade larghe, il prezioso 

duomo di San Pietro, la chiesa di Sant‟Andrea in cui si conserva il 

“pretiosissimo sangue di Nostro Signore Giesù Christo”, la chiesa di San 
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Francesco dei padri zoccolanti in cui è sepolta Paola Malatesta
78

 e i palazzi 

signorili. 

Passato il castello di Bozzole
79

 e attraversato l‟Oglio, la sera arriva a 

Cremona, nobile e grande città popolata da 60.000 anime che dista mezzo 

miglio dal Po. Il soggiorno brevissimo nella località, resa magnifica da 

edifici di natura civile e sacra, si riscontra nella concentrazione delle poche 

informazioni sommarie che il nostro anonimo ci tramanda nel manoscritto. 

Si limita, infatti, a scrivere che oltre a moltissime chiese di Domenicani, 

risaltano il duomo con belle pitture, il campanile stimato come il più alto 

d‟Italia, le arterie cittadine larghe e dritte, la ricchezza dovuta gli intensi 

traffici commerciali. 

Il giorno 28 parte per Milano, dove giunge la mattina successiva di 

buon‟ora dopo aver attraversato Pizzichetta
80

 Castello sopra la riva 

dell‟Adda, Lodi e dopo aver goduto a Marignano dell‟ospitalità dell‟oste 

della locanda “Il Falcone”, in cui aveva dormito. 

Milano, chiamata Mediolanum da Tacito nel diciassettesimo degli 

Annali, non gratifica le aspettative del nostro viaggiatore. Gli edifici privati 

non rispecchiano, infatti, né la grandezza della città né le ricchezze degli 

abitanti che paiono più artigiani che gentiluomini. Vi sono pochi edifici 

pubblici, tra i quali annovera il duomo, enorme edificio di architettura 

tedesca, le cui statue sono state poste talmente in alto che si fa fatica a 

distinguerle. Malgrado non sia costruzione perfetta, ne apprezza le 

incrostature in marmo bianco, le statue, la tribuna dei canonici, i pulpiti in 
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bronzo, gli altari e il sepolcro di San Carlo Borromeo. Visita la Madonna 

delle Grazie, chiesa commissionata da Ludovico Sforza il Moro, duca di 

Milano dal 1494 al 1500, San Lorenzo col Tempio di Ercole voluto 

dall‟imperatore Massimiano Erculio, del quale resta solo un portico di 26 

colonne in marmo bianco. La fortezza considerata inespugnabile è 

sorvegliata da ben 800 fanti. 

La mattina successiva all‟arrivo ode messa nella chiesa di San Celso 

situata nei pressi di Porta Ludovica che stima come molto bella e ricca, il 

monastero di San Paolo e le chiese di Sant‟Agostino, San Francesco e 

Santo Stefano. Visita l‟ospedale che però lascia molto a desiderare se 

confrontato con Santo Spirito di Roma e con Santa Maria Nova di Firenze. 

Il Palazzo di Massimo Marino è tra i pochi edifici a catturare la sua 

attenzione, infatti, contrariamente agli altri bassi e privi di conci tanto da 

farli sembrare più residenze di borgata, questo è assai grande e ben ornato 

ma quasi totalmente lasciato all‟abbandono. 

Il nostro viaggiatore decide di fermarsi a Milano ancora un giorno e 

di partire, quindi, il 2 di Ottobre. Non pare affatto entusiasta della tappa. Le 

donne sono bruttissime e goffe, non vi è traccia di nobiltà e cavalleria e la 

popolazione, che arriva a 360.000 anime, è pressoché totalmente costituita 

da artigiani anziché da gentiluomini. 

Nel tratto percorso da Milano a Pavia oltre a meravigliarsi di fronte a 

una campagna lussureggiante si ferma in visita alla certosa voluta dal 

visconte Giovanni Galeazzo
81

 primo duca di Milano. Come scrive il nostro 

viaggiatore, è tra le opere moderne più belle abbia visto. La chiesa si 

compone di tre navi, pilastri e cornicioni in marmo, la tribuna, l‟altare e la 

cappella sono impreziositi da pietre e meravigliosi dipinti. Sulla parte 
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superiore di una porta sono scolpiti in basso rilievo i volti delle mogli dei 

duchi Visconti, e superba appare la sepoltura del citato Giovanni Galeazzo. 

Nel punto della croce c‟è una cupoletta rivestita di piombo, come tutta la 

chiesa. Tutta la struttura appare agli occhi del viaggiatore di bellezza 

straordinaria, tanto da classificarla come il più bel monastero d‟Italia. 

Pavia, collocata sulle rive del fiume Tesino
82

, è una città ben 

fortificata che ha come unica fortezza il castello vecchio che costituì la 

residenza dei Visconti e che all‟epoca del viaggio di A.V. era mal tenuto. 

Tra i bei edifici, cita le antiche chiese di San Pietro dove giacciono le 

spoglie di Sant‟Agostino e Severino Boetio autore, come specificato dal 

nostro relatore di “Consolationi Philosophie”, il duomo e le chiese di 

Sant‟Agata e di Santa Maria delle Pertiche. La città, che conta 30.000 

abitanti, gli appare notevole per la presenza di onorevoli edifici privati, 

belle strade e “molta notabilità”. 

Il 3 di ottobre lascia Pavia, oltrepassa il Ticino servendosi di un 

ponte che dista poco da un fiume di cui il nostro viaggiatore non ricorda il 

nome e quattro miglia dal Po, si ferma per il pranzo a Voghera e la sera 

arriva a Tortona che “giace sotto un ameno colle in pianura et è ragionevole 

città con qualche onorevole edifitio, e fa da 10.000 anime e vi sono reliquie 

nella chiesa maggiore principalissime”
83

. 

Riprende il viaggio la mattina del 4, attraversa lo Scrivia e passa per 

Serravalle, così chiamata “per la strettezza del passo”, per entrare a poca 

distanza nel “Gienovesato”. Il giorno 5 di ottobre varca la sommità degli 

Appennini, scendendo poi per una valle che prende il nome di 

“Pozzaverro”, dal fiume che la attraversa, e che dista da Genova appena 3 
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miglia. A quest‟altezza, il nostro viaggiatore può già scorgere i sontuosi 

palazzi della riviera ligure. La quantità di queste costruzioni è tale da 

sembrare che vi si siano stati seminati più che costruiti, ma l‟area è 

talmente stretta da non essere sufficiente per la costruzione di quattro 

passeggiate e costringe i residenti a godere esclusivamente della buona aria. 

Non esistono campagna coltivabile né giardini e la maggior parte dei 

borghi soffre per la scarsità d‟acqua. Prima di dedicarsi alla descrizione 

della città, il nostro viaggiatore si preoccupa di descrivere i borghi delle 

riviere. In quella di Ponente, arroccata su una dolce collina si erge San Pier 

d‟Arena nei pressi di una serie di piccoli borghi che si contraddistinguono 

per la superbia dei palazzi ricchi di portici, logge “et in somma di quelle 

cose, che rende la fabrica ariosa”
84

. Le facciate sono tutte dipinte e i tetti 

sono di lavagna. I paesi di maggior spessore della zona sono quelli del 

signore Giovanni Vincenzo Imperiale e del Barone Pavese. In questa 

riviera troviamo il Palazzo del Principe d‟Oria, edificio enorme con un bel 

giardino, una gigantesca fontana, statue e logge che si affacciano sul porto 

che dalle galere permette l‟accesso alla casa. Nei pressi si trova, invece, il 

palazzo del cardinale d‟Oria, anche questo con un nobile giardino e una 

vista meravigliosa su tutto il porto e la città. 

Per quanto riguarda la Riviera di Levante, il nostro viaggiatore si 

trova di fronte al palazzo più bello tra tutti quelli lì edificati, ovvero quello 

di Tobia Pallavicino “ch‟è un sito bellissimo eminente e che è scoperto da 

tutte le bande e per se stesso è il più magnifico di tutti gli altri fuora della 

città di buona architettura, e con sale, e loggie depinte a fresco da Luca di 

Genova et altri buoni pittori con una ricca fontana nel giardino et un ameno 
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bosco molto delettevole”
85

. In basso si scorgono la valle di Besagna, dal 

nome del fiume che vi scorre, la contrada d‟Albarò e il contado dei Saluzzi 

entrambi ricchi di sontuosi palazzi. 

All‟entrata di Genova si vedono il porto e il molo, che però non è 

tenuto in sicurezza. Nella darsena possono ormeggiare più di 20 galere e 

altre imbarcazioni più piccole che portano una grande quantità di 

mercanzie, tra cui il vino. Nello stesso luogo si trova l‟arsenale che 

custodisce 12 fusti di galere nuove. 

Le strade sono strette per via della conformazione morfologica del 

luogo, mentre i palazzi sono alti per poter ospitare tutti i residenti che si 

aggirano attorno alle 120.000 unità. Il nostro viaggiatore menziona il 

duomo, chiesa non molto grande divisa in tre navate e nella quale si 

possono ammirare la cappella illuminata da lampade d‟argento che 

conserva parte delle ceneri di San Giovanni Battista. In San Francesco si 

trova la cappella de duca Grimaldi. Vi sono poi quella di San Domenico e 

quella dei Sacchi, progettata sulla falsa riga della basilica di San Pietro.  

In tutta Genova non ci sono molti edifici pubblici, e i pochi che vi si 

trovano brillano più per comodità che per magnificenza. Il viaggiatore 

visita, comunque, il Palazzo della Signoria, il palazzo di Carlo d‟Oria, due 

palazzi dei Pallavicini, quello del signor Agostino Pallavicino, dei quali 

non aggiunge molte considerazioni che non siano apprezzamenti sulle 

facciate marmoree di vari colori. “La città è ben fortificata per arte, ma di 

sito esposto in molti luoghi a batteria. Tengono continuamente una guardia 

di 800 tedeschi e 300 svizzeri che stanno continuamente alle porte della 

città del palazzo, all‟arsenale e la notte nelle loro sentinelle et à lor corpo di 

guardia. Et in vero è bella gente et è la più bella guardia d‟Italia”. 
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Il Consiglio si compone di 400 membri al cui capo si trova il doge 

che gode della sua carica per due anni. Questo indossa un “tobone 

pavonazzo, et una berretta quadra di velluto rosso”
86

, mentre i procuratori e 

i consiglieri vestono con “toboni pure di damaschi e velluto secondo la 

stagione, e berrette quadre di velluto nero”. Tutti gli altri personaggi 

nobiliari vestono secondo il loro piacere. 

L‟angustia delle strade non permette a cavalli e carrozze di circolare, 

così gli unici mezzi di locomozione sono le lettighe, anche se la loro 

quantità non copre il fabbisogno cittadino, e i “seggetti” che invece sono 

sufficienti per tutti. L‟argenteria è un bene di lusso che tutti utilizzano 

quotidianamente nelle loro abitazioni, perfino i più poveri. I genovesi pur 

essendo i più ricchi di qualsiasi altra nazione italiana, risparmiano molto su 

servitù, stalle, tavole e “molte altre cose, che li sariano vitiose, dove altrove 

sono necessarie”
87

. Sono cortesi e ospitali e la loro libertà è soggetta al 

dominio e agli umori dei principi che la rendono, perciò, precaria. La 

gestione delle ricchezze dei genovesi pare stargli particolarmente a cuore. Il 

manoscritto, per questa parte del viaggio in Italia si conclude con queste 

parole 

 

Sono ricchissimi di denari più di qualsivoglia 

natione d‟Italia, ma le loro ricchezze consistono 

nelli stati d‟altri principi, che rendono la loro libertà 

obbligata in un certo modo a capricci di quelli; et è 

per dir così la lor libertà d‟una certa qualità, che più 

viene conservata da gli interessi degli altri principi 

vicini, che dalla sua medesima potenza. Però non 
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usano ne quel buon governo ne si possono servire di 

quella politia, della quale tanto vantaggiosamente, e 

con tanta loro reputatione si servono i venetiani. 

Hanno però da qualche anno in qua dopo il pericolo 

corso delle cose ultime de francesi, et anco dopo 

esserne gli spagnoli impossessati del finale, aperto 

un poco più gli occhi alla conservatione loro di 

quello che facevano per prima, e però accresciute 

guardie nella città e due compagnie di corsi in 

Savona, e fatte molte altre provisioni; e se egli 

avessero tanto capace il loro stato da impiegarvi le 

loro ricchezze, e retirarle dalle mani del re di 

Spagna ed altri, facilmente potrebbono ridursi in 

uno stato senza bisogno d‟appoggio et abile a 

resistere e defendersi per un impeto primo da 

qualsivoglia potenza; ma l‟interesse de particolari 

costringe il pubblico a sopportare molte indignità de 

principi confinanti
88

. 

 

 

 

 

3.3 

Il giorno 24 di un mese non precisato dell‟anno 1613, il nostro 

viaggiatore arriva a Napoli. La relazione sulla città inizia senza null‟altro 

aggiungere sul tragitto percorso per arrivarvi. 
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Napoli, denominata Neapolis da Tacito nel quindicesimo degli 

Annali, si colloca in un sito di grande splendore. Gode, infatti, di una 

campagna fertilissima che si estende tra i monti, le colline, la pianura e il 

mare che la costeggia. Sorrento e Posillipo “la mettono in superba scena in 

nobilissimo teatro”
89

. La città, che conta 300.000 abitanti, ospita ancora una 

ricca tradizione nobiliare, benché in buona parte sia molto impoverita. 

Esistono cinque seggi, quelli dei quartieri di Capuano, Nido, Montagna, 

Porto e Portanova, in cui la nobiltà, disistimando coloro che non si curano 

di ascriverevisi, si raduna in occasione dei consigli. 

La nobiltà napoletana, vanesia fino all‟eccesso dà molto risalto alle 

apparenze, infatti, nonostante risparmi sul vivere quotidiano e sugli arredi 

delle abitazioni, mostra con orgoglio i propri cavalli, la servitù, “giostre, 

passeggi, e cose simile”. Sono molto cortesi nell‟accoglienza e talmente pii 

da “conservare decoro in tutte le loro attioni, non gustando d‟una certa 

libertà di crapulare, che s‟arrogano molte altre nobiltà italiane”. Al 

contrario il popolo è “vano, bugiardo, loquace, et il più volubile e leggiero 

di qualsivoglia altro d‟Italia; mostra però d‟essere devoto et in generale in 

Napoli sono infiniti luochi pii e si fanno grandi opere di carità”
90

. La città è 

disseminata di conventi, tanto che il nostro viaggiatore ne stima ben 

diciotto dei domenicani, 16 dell‟ordine dei padri zoccolanti, “e così l‟altre 

di mano in mano proportionatamente”. A.V. visita il duomo, opera 

“d‟architettura tedesca” commissionata da Carlo d‟Angiò, che nel suo 

insieme non giudica di notevole bellezza, fatta eccezione per una cappella 

ancora in fase di costruzione che “sarà cosa molto magnifica”. La chiesa di 

S. Domenico cattura di più la sua attenzione. Voluta da Carlo II, vi si 

trovano il crocifisso che parlò a San Tommaso d‟Aquino, una buona 
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libreria e molti sepolcri tra cui quello di Bernardino Rota stretto tra due 

colone raffiguranti il Tevere e l‟Arno. Vi sono, poi, i depositi reali e 

principeschi. Visita successivamente la chiesa di Santa Chiara, fatta 

costruire dal re Roberto II, in cui risiedono le monache francescane, tutte 

abili cavallerizze. Nella chiesa è sepolto il suo committente e buona parte 

della sua famiglia. Questa, come tutte le altre chiese di Napoli, mostra una 

straordinaria ricchezza, tanto da essere classificate dal nostro viaggiatore 

come “le chiese più ricche a Napoli che in qualsivoglia città d‟Italia, non 

eccettuando anco Roma”
91

. La chiesa dei Teatini sorge sull‟antico tempio 

di Castore e Polluce, di cui si conserva ancora in ottime condizioni il 

portico con una dedica ai Santi Pietro e Paolo; vi è poi la chiesa ricca di 

stucchi, ori e pietre preziose. 

La Nunziata, scrive, “è un loco simile à Santo Spirito in Sascia di 

Roma”
92

. La struttura si compone di un ospedale e di una chiesa, anch‟essa 

ricca di ornamenti preziosi, in cui è sepolta la regina Giovanna II. Il 

manoscritto prosegue con una serie di considerazioni su molte altre chiese 

tra cui quella di San Giovanni a Carbonara, che ospita le spoglie del re 

Ladislao e del signor Giovanni Caraccolo Gran Siniscalco; quella di San 

Martino, in cui risiedono i padri certosini, fabbricato dalla regina Giovanna 

I si trova ai piedi della fortezza di Sant‟Ermo. Il coro e la sacrestia non 

sono minimamente inferiori a quelli di San Domenico a Bologna. Vi è, poi, 

San Pietro ad Ara che è la prima chiesa d‟Italia ad aver consacrato San 

Pietro. Tra le chiese moderne elenca quelle di Santa Maria degli Angioli a 

Pizzo Falcone, quella dei padri dell‟Oratorio, Santa Maria della Nova, 

Santa Maria della Sanità, che si trova fuori il centro cittadino, Santa Maria 

di Piedigrotta sopra l quale si vede il sepolcro di Virgilio, e per finire verso 
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Mergoglino sorge una splendida chiesa edificata da Sanazzaro, in cui si 

possono ammirare le statue di Apollo e Pallade, l‟effigie del Sanazzaro e il 

suo sepolcro in cui sono scolpiti tutti “i simboli della poesia ch‟egli 

compose”, mentre poco lontano si vede le chiesa, ancora oggi meta molto 

ambita, dei padri di Camaldoli. 

Nei borghi vicini alla città risiedono baroni e cavalieri nei loro 

magnificenti palazzi. Il manoscritto si conclude con la veloce descrizione 

del tanto ammirato palazzo di Poggioreale. A.V. annota che 

 

Evvi lontanto circa mezzo miglio il giardino e 

palazzo di Poggioreale delitie de gli antichi re 

aragonesi benché in vero superati dal troppo lusso 

moderno, è però il sito molto piacevole, e vi si và 

per un largo e diritto stradone, che dalle bande 

sempre è ormbreggiato da gli arbori, che però vi 

sono piantati, sono anco per la strada parecchie belle 

fontane, tutte dell‟acque del formale
93

. 

 

 

 

 

3.4 

Il nostro viaggiatore parte ancora una volta dalla città di Viterbo il 4 

giugno del 1622 e, attraversando le località che costellano il Lago di Marta, 

giunge il giorno seguente a Siena, incantevole cittadina dall‟aria salubre e 

dai vini squisiti conservati nelle cantine disseminate per i vicoli della città. 

Come per tutte le località viste, il nostro viaggiatore visita i principali 
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luoghi d‟attrazione di Siena e si stupisce dell‟importante rete idrica che 

irrora tutta la città. Oltre una serie di luoghi di culto, menziona piazza del 

Campo e il Palazzo della Signoria senza null‟altro aggiungere, cosa 

piuttosto inconsueta agli occhi di un viaggiatore del nostro secolo. La città, 

anche se ancora incantevole, mostra i segni dei cedimenti dovuti a un 

progressivo declino del mercato della lana. 

Passate le splendide valli senesi e entrato nel contado di Firenze, si 

dirige verso Empoli “grossa terra mercantile, imparticolare nel negotio de 

panni, con il quale vi si cìsono arricchite molte fameglie”
94

. Strada facendo 

visita Certaldo, patria del Boccaccio, più avanti Monte Catini e il bagno del 

Tettuccio, di cui esalta le doti prodigiose delle sue acque termali. Passando 

per Pescia, città dalla gente cordiale, ottimo cibo e vino squisito, il giorno 

successivo arriva a Lucca. Le fortificazioni delle città meritano, agli occhi 

del nostro viaggiatore, qualche piccolo accenno. Le mura sono possenti e le 

porte sono sorvegliate dagli stessi cittadini ben armati e da un esercito di 

duecento fanti. Gli ottimati, sotto la protezione della corona spagnola, 

gestiscono con ingegno il governo lucchese giocando, però, d‟astuzia con il 

granducato. All‟epoca la Toscana, in attesa che l‟ancora minorenne 

granduca Ferdinando II de Medici compisse la maggiore età, era affidata 

alla reggenza della madre, Maria Maddalena d‟Austria e della nonna 

paterna, Cristina di Lorena, coadiuvate da un consiglio di reggenza. È 

formidabile la capacità di procacciamento delle provviste annuali affidata a 

un gruppo di gentiluomini denominati “dell‟abbondanza”, i quali hanno 

facoltà di trovare provvigioni dei beni essenziali sufficienti a coprire il 

fabbisogno dell‟intera città per periodi pluriennali. Se dal lato 

amministrativo la città è ricca di sorprese, per quanto riguarda l‟aspetto 

architettonico “non vi è cosa di consideratione”. Strada facendo passa per 
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Massa, cittadina popolata da belle donne, nobili case, piazze e fontane e 

successivamente per Carrara dove non può far a meno di menzionare le 

cave di marmo. 

Partito il 9 da Carrara, attraversa Sarzana,  

 

padria di Nicolò V pontefice, posta nel principio 

della valle di Magra dalla banda della Toscana, et a 

cavaliere vi è la terra, e la fortezza di Sarzanello, che 

l‟una e l‟altra furo già di fiorentini, e per poca 

prudenza di Pier de Medici passorno in mano di 

Carlo Ottavo da ministri del quale furono 

bruttamente venduti a genovesi, che oggi la 

posseggono con molta gelosia  tenendoci più di 

trecento fanti tedeschi in presidio fra l‟una e l‟altra 

et un proveditore gentiluomo che vi risiede 

continuamente, e governa quel posto che hanno lì 

aggiunto in Toscana
95
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Dopo aver visitato molte delle località di passaggio, tra cui il 

villaggio di Fornovo, teatro della già menzionata guerra tra l‟esercito di 

Carlo VIII e la Lega Santa costituita dagli eserciti di Milano e Venezia, la 

mattina dell‟11 giugno giunge a Parma. Appena giunto in città, il nostro 

viaggiatore pensa a rendere omaggio al cardinale Farnese
96

 dal quale fu 

invitato a soggiornare a palazzo “dove mi trattenni tre giorni, regalato et 

onorato sommamente”
97

. 

La città è sotto continua sorveglianza, tanto di soldati esperti, quanto 

di cittadini che a turno vengono educati alle armi per la difesa del sito. 

L‟architettura piace molto al nostro viaggiatore che rimane colpito dalle 

strade larghe dalle case belle ma basse “che la fa molto allegra, ma anche 

molto calda, e fredda rispetto al dominio del sole e de venti”
98

. Tra i 

monumenti, annovera come uno tra i più belli, il Palazzo Nuovo, oggi 

                                                                                                                                               
bombarde contro la città. L'8 giugno, presero il convento di San Francesco e la relativa chiesa. Il 22 

giugno, forse avendo avuto notizia dell'imminente arrivo di Lorenzo de' Medici, i genovesi si arresero alle 

truppe fiorentine. 

 Piero de Medici, detto il Fatuo, figlio di Lorenzo de Medici e Clarice Orsini, e fratello del futuro Papa 

Leone X, prese il comando della città di Firenze dopo la morte del padre, avvenuta nel 1492. Dopo un 

breve periodo relativamente tranquillo, il fragile equilibrio pacifico tra gli stati italiani, faticosamente 

costruito da Lorenzo crollò due anni più tardi. Decisiva fu, infatti la risoluzione del re Carlo VIII di 

Francia di attraversare le Alpi per poi prendere il Regno di Napoli sul quale vantava diritti ereditari. 

Prima di scendere fino in Toscana, Carlo VIII corse in aiuto di Ludovico il Moro cacciando suo nipote 

Gian Galeazzo Sforza da Milano. All'invasione della Toscana, Piero tentò di creare una resistenza 

cercando aiuti da Firenze che, però, non ricevette per l'influenza di Girolamo Savonarola, contrario alla 

famiglia Medici. Il granduca fu allora costretto alla resa davanti all'esercito di Carlo VIII, ormai vicino a 

Firenze; una resa però incondizionata, alla quale Piero non pose nessuna condizione e accettò tutto quello 

che Carlo chiedeva. Fu così che Carlo ottenne il libero passaggio in terra di Toscana, oltre a quattro 

piazzeforti in zone di confine e strategiche per il cui controllo si erano date battaglia fino allo stremo 

Lucca, Pisa e Genova.  
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 Si tratta di Odoardo Farnese (Roma, 7 dicembre 1573 – Parma, 21 febbraio 1626), figlio di Alessandro 

Farnese, terzo duca di Parma e della principessa Maria d‟Aviz, reggente del ducato di Parma dal 1622 

fino alla morte. 
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Palazzo della Pilotta. Qui, il duca Ranuccio I 
99

 fece costruire a partire dal 

1618, un teatro per celebrare con uno spettacolo la sosta a Parma del 

granduca di Toscana, Cosimo II, diretto a Milano per onorare la tomba di 

san Carlo Borromeo, canonizzato nel 1610. La realizzazione dell'opera 

venne affidata all'architetto Giovan Battista Aleotti, detto l'Argenta (1546-

1636): venne costruito al primo piano del Palazzo della Pilotta di Parma, in 

un grande vano progettato come “Salone Antiquarium” ma sempre 

utilizzato come sala d'armi e come sede di tornei. Il teatro venne 

completato nell'autunno del 1618 e dedicato a Bellona (dea della guerra, in 

omaggio alla prima destinazione dell'ambiente) ed alla Muse: a causa di 

una malattia che aveva colpito Cosimo II, costringendolo ad annullare il 

pellegrinaggio programmato, il teatro rimase inutilizzato per quasi dieci 

anni. Venne finalmente inaugurato il 21 dicembre del 1628, in occasione 

delle nozze di Odoardo, figlio di Ranuccio, con Margherita de' Medici, 

figlia di Cosimo. Ma, a causa della complessità e degli elevati costi degli 

allestimenti, il teatro venne utilizzato solo altre otto volte: l'ultima nel 1732, 

in occasione dell'arrivo di don Carlo di Borbone nel ducato.  

La città è corredata da splendidi giardini e molte chiese nelle quali è 

possibile ammirare opere di artisti famosi tra cui “eccellentissime pitture a 

fresco del Coreggio e del Parmegiano”
100

. Il cardinale Farnese offre alla 

città un governo prudente che gode della brillantezza del predecessore duca 

Ranuccio I. Il cardinale Odoardo, non solo deteneva lo stato di Parma di 

Piacenza, ma possedeva anche Castro e Ronciglione, quello d‟Abruzzo, 

Altamura, l‟isola di Ponte alcuni castelli nella Sabina e a Terracina, tanto 

che se i suoi possedimenti fossero tutti stati riuniti in un unico regno 
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 Ranuccio I Farnese (Parma, 28 marzo 1569 – Parma, 5 marzo 1622) duca di Parma e Piacenza dal 1592 

fino alla morte. 
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avrebbe fatto invidia persino al granduca, tanto per la grandezza del 

territorio quanto per le entrate che ne avrebbe ricavato. 

Da Parma, passando per San Secondo, arriva a Cremona “della 

quale, avendo parlato dell‟altro viaggio, non ho che dire di più, solo che vi 

veddi alloggiare quattro compagnie di cavalli, per non aver le paghe di 

molti mesi in qua vivono a descritione con gran rammarico di paesani e 

vergogna del re”
101

. 

Il giorno 12, attraversa l‟Oglio all‟altezza di Ponte Vico, fortezza 

presidiata dai veneziani e, dopo aver fatto una breve tappa a Malerba, 

giunge a Brescia. Come al solito, si preoccupa di annotare le impressioni 

sulla fortificazione della città, sulla sua guardia e i rifornimenti di 

munizioni. Sotto la protezione della Repubblica di Venezia, il governo 

della città è retto da “un proveditore gentiluomo veneziano, et un 

governatore dell‟armi dello stato”. È una bella e grande città che ospita, 

secondo le stime del nostro viaggiatore, settantamila cittadini. Le famiglie 

nobili, di cui il nostro viaggiatore fa un breve elenco, godono di notevole 

ricchezza ma col rischio di vedersi cadere in rovina a causa delle continue 

lotte intestine. La plebe, invece, vive in modo dignitoso grazie 

all‟abbondanza di botteghe e di una gran varietà di esercizi che le 

permettono il sostentamento. Il territorio cittadino è disseminato di bei 

palazzi, strade larghe e chiese di notevole bellezza. 

La sera del 18 giugno si ferma a dormire nei pressi di Desenzano, da 

dove la mattina del giorno successivo si imbarca per raggiungere Salò, 

circondata da floridi agrumeti e collinette disseminate di ogni sorta d‟alberi 

da frutto, dai bei palazzi, come quello del marchese Pallavicino, colpiscono 

lo sguardo del nostro viaggiatore. Da qui, costeggiando tutta la riviera del 

Lago di Garda, affascinato dalla bellezza del paesaggio, parte per Trento il 
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20 giugno. La città è racchiusa in una valle solcata dall‟Adige e circondata 

da alte e verdi montagne, ottimi pascoli per le numerose mandrie di buoi. Il 

cardinale Mandruzzi
102

, a capo del principato, risiede nel castello che 

sormonta la piccola Trento
103

. La località si caratterizza per strade larghe, 

piazze, fontane, giardini e alcuni palazzi vescovili, tra cui quello del 

cardinale Clesio
104

, di notevole splendore. La descrizione prosegue con il 
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 Cristoforo Madruzzo (Castel Madruzzo di Calavino, 5 luglio 1512 – Tivoli, 5 luglio 1578) cardinale, 

principe e vescovo di Trento, nato da una famiglia della nobiltà trentino-tirolese. Studiò lettere, filosofia e 

giurisprudenza prima all'Università di Padova e successivamente a Bologna. Divenuto canonico, 

intraprese la carriera ecclesiastica grazie all'aiuto e alla protezione di Bernardo Clesio, vescovo di Trento. 

Alla morte del cardinale Clesio, avvenuta nel 1539, Madruzzo, all‟età di 27 anni, fu nominato vescovo 

della città. Come vescovo e uomo legato alla corte imperiale dimostrò una discreta capacità politica e 

diplomatica. Fu al servizio di Carlo V e si distinse per la sua idea di Impero Universale, la cui unità si 

fondava sull'appartenenza alla cristianità, nonostante le sempre maggiori lacerazioni dovute alla Riforma 

protestante. Sul piano interno, da principe trentino, cercò di normalizzare i rapporti tra i conti del Tirolo, 

interessati all‟unificazione dei propri territori, al principato e al capitolo di Trento, che presiedeva in 

qualità di vescovo della città. Nel 1542 aggiunse alla cattedra di Trento anche quella di Bressanone. Il 7 

gennaio 1545 venne nominato cardinale da papa Paolo III. Nello stesso anno, il 13 dicembre, si aprì nel 

capoluogo trentino il Concilio di Trento, del quale fu uno degli organizzatori, sulle orme del predecessore 

Clesio. Anche in vista del concilio, Madruzzo continuò l'opera di rinnovamento urbanistico, 

architettonico e viario di Trento e della campagna trentina, ma lasciò anche un'eredità piuttosto pesante 

alle finanze del piccolo principato. Oltre a curare gli aspetti logistici, Madruzzo intervenne nel dibattito 

conciliare, sostenendo come priorità da affrontare la riforma della disciplina e dei canoni di 

comportamento degli ecclesiastici, mentre proponeva di rimandare ad un secondo tempo la trattazione dei 

dogmi. Questo lo portò a scontrarsi con i cardinali legati alla curia di Roma, in particolare con il legato 

pontificio, il cardinale Gian Maria Ciocchi del Monte. Madruzzo si spese inoltre per la diffusione delle 

Sacre Scritture e dei testi di preghiera nelle diverse lingue europee, in particolare in tedesco. Alla morte di 

Paolo III, avvenuta nel 1550, partecipò al conclave in cui fu eletto papa il cardinal del Monte, con il nome 

di Giulio III. Nel frattempo le guerre di religione sconvolgevano l'Europa e in particolare il Sacro 

Romano Impero Germanico. Nel 1556 Filippo II lo mandò a Milano in qualità di luogotenente e 

governatore del ducato di Milano, dove permase fino al 1558. Tre anni più tardi, Pio IV lo nominò legato 

nella Marca d‟Ancona e in seguito governatore di Spoleto. Nel 1567, rinunciò definitivamente al 

principato trentino in favore del nipote, il cardinale Ludovico Madruzzo. Morì il 5 luglio 1578 a Tivoli e 

la sua salma venne tumulata nella cappella Madruzzo della chiesa di Sant'Onofrio a Roma.  
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 Divenuta famosa a livello internazionale per il Concilio (1545-1563), Trento gode del suo maggior 

periodo di splendore nel XVI secolo. Cardinali posti a capo del Principato, come Bernardo Clesio e 

Cristoforo Madruzzo, importanti figure di mecenati, trasformarono l'impianto urbanistico di Trento 

secondo i principi rinascimentali, ristrutturando ed edificando nuovi edifici e chiese. 
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 Bernardo Clesio, detto anche Bernardo II di Cles, in tedesco Bernhard von Cles o Bernhard von Gloss 

(Cles, 11 marzo 1485 – Bressanone, 30 luglio 1539), nacque da una nobile famiglia di origini trentine e 

tirolesi, fu colto uomo di legge, nonché abile diplomatico. Nel 1514 divenne vescovo di Trento per 

volontà di papa Leone X, ricevendo poi il potere temporale di principe da Massimiliano I. Nel 1528 fece 

pubblicare lo statuto di Trento e favorì la diffusione della cultura e della civiltà umanistica: a testimoniare 

questa sua sensibilità nei confronti degli studi umanistici si ricorda la corrispondenza con il filosofo 

Erasmo da Rotterdam, più volte invitato da Bernardo alla corte tridentina. Clesio si impegnò in una 

generale ristrutturazione della città e del principato: modernizzò gli acquedotti della città, rimise in 

funzione la zecca vescovile, aumentò i commerci e fece prosperare le miniere del Trentino. Ristrutturò, 

oltre a numerosi castelli trentini, anche la tradizionale dimora del principe-vescovo della città, il castello 
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resoconto di alcune chiese. “Il supremo dominio della città”, continua il 

nostro viaggiatore, “è dell‟arciduchi dell‟Austria, ai quali è l‟appellatione 

del vescovo, che n‟è principe eletto dal capitolo con consenzo di detti 

supremi”
105

. 

Dopo aver soggiornato tre giorni nel capoluogo trentino, 

attraversando la bellissima campagna e facendo tappa a Bolzano, “terra 

grossa e mercantile”
106

, il giorno di San Giovanni giunge, ovvero il 24 di 

giugno, giunge a Bressanone. Si tratta di una graziosa cittadina, circondata 

da belle valli ricche di vigneti. Superata Bressanone, il viaggio si complica 

per via delle salite montane che conducono il nostro viaggiatore, la sera 

medesima a Vipiteno. Sterzigh, così denominata nel manoscritto, è 

 

[…] bella terra in una vaga pianura, ricca assai di 

pascoli, ma povera per il soverchio freddo delle 

montagne vicine, ma abbondante d‟ogni altra cosa. 

Notai in questo luogo le case bianche tutte di fuori 

senza gronde ma con canali di legno che portano via 

l‟acqua che piove sopra i tetti, e fanno tutte 

                                                                                                                                               
del Buonconsiglio, realizzando un nuovo edificio all'interno della struttura del castello, il cosiddetto 

Magno Palazzo. 

 Clesio fu consigliere dell‟imperatore Massimiliano I e contribuì, in qualità di principe-vescovo e membro 

della dieta imperiale, all‟elezione di Carlo V nel 1519. Inoltre ricoprì il ruolo di gran cancelliere 

imperiale, di responsabile della politica estera dell'Impero e di presidente del Consiglio segreto di Vienna. 

Clesio si adoperò per l'organizzazione del Concilio di Trento, allo scopo di trovare una mediazione tra la 

Riforma protestante, che si stava diffondendo all'interno delle terre dell'Impero, e l'autorità papale. Nel 

1530  venne nominato cardinale da papa Clemente VII a Bologna. Con la morte di papa Clemente VII, 

divenne il candidato proposto dai vescovi tedeschi e dall'imperatore per il conclave del 1534, ma la sua 

vicinanza alla corte imperiale, ritenuta eccessiva dagli ambienti romani, fece sfumare le sue ambizioni 

papali. Al suo posto, infatti, venne eletto papa Alessandro Farnese, sotto il nome di Paolo III. Nel 1538 

quest‟ultimo gli affidò l‟amministrazione della diocesi di Bressanone. Qui morì il 30 luglio del 1539 

durante un banchetto. A Clesio succedette il cardinale Cristoforo Madruzzo. Per la biografia si leggano: 

P. Prodi (a cura di), Bernardo Clesio e il suo tempo, Roma 1988; D. Primerano, Bernardo Clesio : 

signore del Rinascimento, Trento 1984. 
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vaghissima vista, e per che sono rispetto alle stufe, 

et altri edifitii di case piene tutte di legnami, è 

sottoposto però agli incendi assai. Si fanno per tutta 

la Germania grandissime diligenze, e fra l‟altre 

hanno persone deputate  che ad ogni ora della notte 

vanno per ciascheduna contrada gridando che si 

guardi del fuoco, et ogni casa deve tenere molti 

secchi pronti con i quali, in occasione di incendii, si 

ricorre all‟acque, delle quali è in tutto in grandissima 

abbondanza, et oltre fontane che per tutta le città e 

terre sono sparse etiam per le case private in molto 

numero. Vi sta in mezzo alle strade un canale 

d‟acqua corrente che gli serve non solo per gettar 

l‟immonditie e tenere però netta la città, ma anco per 

lavare, per pigliare acqua in occasione come ho 

detto d‟incendii e per molt‟altre necessità, e mi pare 

veramente utilissima cosa
107

. 

 

Dal momento in cui il nostro viaggiatore entra in territorio straniero, 

il suo occhio osservatore si fa più attento ai particolari dei paesaggi, delle 

abitudini e dei sistemi di governo. La descrizione rivela quello stupore e 

quella curiosità di uno straniero in terra straniera, pronto a cogliere ogni 

dettaglio inusuale ai suoi occhi. La minuziosa descrizione del sistema 

antincendio che caratterizza la città in cui è in visita è solo un esempio 

dell‟attenzione che riserverà ai soggetti analizzati da questo momento del 

manoscritto. 
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Lasciata Vipiteno e i suoi pascoli, il giorno 25, comodamente seduto 

sul carro, arriva a Innsbruck, situata in una valle racchiusa da lussureggianti 

montagne dalle cime coperte di neve. La città ospita le residenze dei duchi 

del Tirolo oltre al palazzo non particolarmente sontuoso della Casa 

d‟Austria e la magnifica tomba dell‟imperatore Massimiliano, di cui non 

manca una minuziosa descrizione.  

Nella strada che conduce da Innsbruck ad Hall, il nostro viaggiatore 

incontra “gli edifitii del sale e della zecca”. La descrizione alquanto 

contorta del processo di  produzione della moneta e di estrazione del sale è, 

a suo modo, dettagliata. Il procedimento della coniatura si basa 

principalmente su un sistema schiacciamento della lega con l‟ausilio di 

torchi e del conio che, mossi dalla forza dell‟acqua, le imprimono 

l‟immagine voluta. Per la produzione di sale, invece, si preleva l‟acqua 

dalle sorgenti montane che viene raccolta in cisterne di legno nel quale si 

fanno sciogliere grossi blocchi di sale. Una volta terminato questo 

processo, l‟acqua viene trasferita in enormi cisterne di ferro situate nelle 

“caldare” che, surriscaldate continuamente dalla fiamma, fanno evaporare 

l‟acqua che lascia i grani di sale sul fondale delle vasche. Il nostro 

viaggiatore calcola che il profitto della produzione salina per ogni 

“caldara” in funzione è di circa mille fiorini giornalieri, ai quali vanno 

sottratti i salari dei lavoratori e le varie spese di gestione che ammontano a 

circa settanta scudi al giorno. 

Il 28 giugno si imbarca su una zattera, o almeno così sembra dalla 

descrizione dell‟imbarcazione, mezzo di trasporto usuale per quei luoghi 

che può percorrere fino a più d‟ottanta miglia giornaliere. Attraversando 

l‟Eno e il Danubio scopre da lontano le miniere d‟oro, argento e rame dalle 

quali, sostiene, “i signori Fuccari” ricavarono un forte guadagno durante gli 

anni in cui le presero in appalto. Proseguendo nella navigazione scorge 
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monasteri, ville incantevoli, palazzi con zoo privati fino ad arrivare in 

Baviera, nelle terre possedute dall‟arciduca Leopoldo
108

. Le tappe 

successive sono fugaci, giusto il tempo di darsi uno sguardo attorno e di 

trovare una locanda in cui potersi rifocillare e riposare.   

Dopo essersi lasciato la Baviera alle spalle, entra nelle terre di un 

certo barone austriaco-lusitano, a quei tempi detenuto nelle carceri 

persiane, “dove alle mani di quella canaglia si sta malissimo e si paga 

stravagantemente”. 

Il primo di luglio, attraversando le aperte pianure austriache, arriva a 

Linz, “capo dell‟Austria superiore”. La città gli appare piccola, modesta ma 

graziosa, e disseminata più di chiese luterane che cattoliche. Finalmente, 

dopo aver costeggiato per un altro giorno le rive del Danubio in parte in 

barca e in parte via terrestre, per via dell‟impetuosità del fiume, ed aver 

ammirato la floridezza delle vigne e la bellezza delle colline, il 2 luglio 

arriva a Vienna, “città principale dell‟Austria inferiore e metropoli dove 

hanno residenza ordinaria i principi d‟Austria e l‟imperatori molte 

volte”
109

. Secondo quanto stimato dal nostro A.V., la città conta 

settantamila abitanti e circa trentamila borghi che la costellano. È cinta da 

fortificazioni inespugnabili, ideate dall‟imperatore Ferdinando I, dopo aver 

sofferto l‟assedio di Solimano
110

. Ferdinando II, l‟imperatore 
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Vienna, 20 novembre 1662), figlio di Ferdinando II d'Asburgo e di Maria Anna di Baviera, e fratello 
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venne designato come suo successore il nipote Carlo Giuseppe, che però morì di lì a poco in giovane età. 
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contemporaneo al nostro viaggiatore, aveva perfezionato la fortificazione 

della città in seguito ad alcuni moti di ribellione
111

 nati in alcune province 

dell‟impero. Le cinque porte d‟ingresso alla città, tutte munite di ponti 

levatoi e protette da cancelli, sono sorvegliate incessantemente dalle 

guardie dirette dal signore di Stadiera, capo del Consiglio di Guerra. La 

città è disseminata di edifici privati e pubblici, in particolar modo chiese 

che però non eccedono in magnificenza. Di riguardevole tra gli edifici, il 

viaggiatore nomina il palazzo dell‟imperatore e quello dell‟arciduca che gli 

si erge di fronte, anche se “sono palazzotti assai onorevoli, ma però non vi 

è cosa di miracolo”. Oltre all‟arsenale ben fornito, il viaggiatore rimane 

colpito dalla ricchezza della biblioteca imperiale che conserva grandi 

varietà di libri che spaziano dall‟ambito scientifico a quello letterario a 

quello di puro svago. Ci sono manoscritti antichi, come le lettere papali 

inviate a Carlo Martello Pipino e Carlo Magno, testi di stampo eretico, e 

libri appartenuti a personaggi celebri successivamente donati o sottratti ai 

loro vecchi proprietari, come quelli appartenuti al duca d‟Atri, Andrea 

Matteo d‟Acquaviva, a Giovanni Sambiaco o a Mattia Corvino, re 

d‟Ungheria.  

A.V. non si fa mancare la visita alle stalle imperiali, di cui non 

dimentica di annotare nemmeno la dieta dei cavalli, e una bella passeggiata 

                                                                                                                                               
Asburgo, vi aveva insediato come re Giovanni Zápolya, già governatore della Transilvania. Due anni 

dopo, Ferdinando I che non intendeva rinunciare alla corona d'Ungheria gli dichiarò guerra, 

sconfiggendolo e cacciandolo da Buda. Ciò provocò l'ira del sultano Solimano il Magnifico che riprese le 

armi contro gli Asburgo, giungendo ad assediare Vienna nel 1529. Ferdinando I impotente davanti alla 

supremazia dell'esercito turco, fu costretto a firmare un accordo in base al quale l'Ungheria centrale 

sarebbe passata sotto il dominio turco. A proposito dell‟impero asburgico si leggano, tra gli altri: G. 

Clark, J. Butler, J. P. T. Bury, E. A. Benians (a cura di), Storia del mondo moderno, vol. III, Milano 1988; 

R. A. Kann, Storia dell’impero asburgico. 1526-1918, Salerno 1998; 
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 Probailmente il nostro viaggiatore si riferisce ai moti di ribellione che fecero eco alla Battaglia della 

Montagna Bianca (8 novembre 1620), scontro decisivo della Guerra dei Trenta Anni. 
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per la città durante la quale scopre delle belle piazze dove vengono allestiti 

i mercati delle erbe e del pesce, rigorosamente vivo. 

In tutta la città esistono solo tre palazzi pubblici, ovvero quello che il 

nostro viaggiatore chiama Lantario
112

, il Reggimento rappresenta la sede 

del governo cittadino, e  il Recht aus, ovvero il palazzo di giustizia. 

In una località poco distante da Vienna, protetta dalla guardia, i 

luterani si radunano per pregare. I devoti partecipano alla funzione con 

enorme venerazione e vi assistono sia al coperto che dal cortile nei giorni di 

domenica, martedì e venerdì.  

 La reputazione che il viaggiatore ha nei riguardi della nobiltà 

austriaca non è affatto positiva. Descrive l‟universo nobiliare maschile 

come avido, lascivo e privo di buon senso. Dice infatti, che la nobiltà 

austriaca è molto ricca, ma il signore è 

 

[...] padrone assoluto di vassalli e villani, che sono 

schiavi più che vassalli, già che il signore in questo 

paese come In boemia, Slesia, Alsatia è padrone 

dell‟anima, del corpo e dell‟onore, e delle robba de 

suoi vassalli, facendoli cambiare religione, 

servendosi de loro corpi come de schiavi, delle loro 

figliole come di concubine, e della lor robba come 

della propria
113

. 

 

Al contrario mostra di avere un‟ottima reputazione delle donne che 
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Sono le più belle, garbate, ben create e di bellissima 

conversatione e massime de forastieri, ma ne sono 

ambitiosissime, e lo procurano, e vi è per questo fra 

le principali dame grande emolatione. Si tratta con 

loro con grandissima libertà di parlare, et anco 

quando s‟arriva ad una pratica stretta di parlare o 

toccare, non si passa però più oltre. Non vi è 

differentia fra vedove, maritate e fanciulle, godendo 

ogn‟uno la medesima libertà
114

. 

 

Prima i passare al resoconto della gestione governativa della città 

che, sostiene il relatore “lo farò però succintamente, tanto più ch‟io credo, 

che ce ne siano molte buone et esatte relationi”, pone attenzione sulla 

morigeratezza con cui, in questo periodo di crisi, la popolazione austriaca è 

costretta a fare i conti. Infatti, scrive 

 

[...] ma oggi, che il paese è consumato dalla guerra, 

vive assai all‟italiana, ben è vero, che in due anni si 

rimette in stato meglio di prima, vedendosi da 

pertutto riedificare i villaggi abbrugiati e coltivare le 

terre abondante, e moltiplicare il bestiame, e 

veramente il paese è tutto fertile, così facile a 

lavorare, e con aria così perfetta che con pochissima 

fatiga tornarà a riaversi, cosa che non succederebbe 

a nessuna parte d‟Italia, e libero anco, e franco quasi 

d‟ogni impositione, e se non fusse il peso delle 
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constitutioni che si danno in mano a soldati in molti 

luoghi, sarebbono i villani troppo ricchi
115

. 

 

La descrizione che fa dell‟imperatore Ferdinando II sembra 

piuttosto obiettiva. Questo, viene dipinto come un bell‟uomo dallo spiccato 

senso della religione, di buon giudizio ma incapace di prendere decisioni se 

non con l‟ausilio del Consiglio dando maggiore ascolto al signore di 

Eckersberg dal quale si lascia influenzare. È paziente nelle trattative, 

benevolo ma ferreo nel caso di torto. Il suo essere malleabile lo porta a 

soccombere ai privilegi che molti dei suoi principi riescono a estorcergli ai 

danni delle milizie alle quali, per controbilanciare gli sperperi dei primi,  

non viene pagato il soldo. Le spese di corte sono giudicate come eccessive 

e come se non bastasse le entrate non vengono registrate regolarmente e 

con dovizia, di modo che gli sperperi si moltiplicano a dismisura. Scrive 

ancora il viaggiatore 

 

Averà l‟imperatore cinque milioni di tallari intieri 

d‟entrata, e paese da cavarne diece, se egli si sapesse 

valere della congiuntura del tempo, adesso che li 

boemi, i moravi, la Slesia, e l‟Austrie sono 

ragionevolmente decadute per la loro aperta 

ribellione da loro privilegi. E sarebbe facilissimo a 

sua maestà, ora che è armato, o quando che era più 

armato d‟adesso, il farlo; però è tanta entrata questa 

che, rispetto alla spesa che ha l‟imperatore nel 

principio de moti di Boemia due milioni di contanti, 

averebbe potuto formare in poche settimane un 
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esercito, e debellare i suoi rebelli prima di darli 

tempo d‟erigerli un principe grande per capo e di 

guadagnarsi quell‟aderenza che hanno posta sopra il 

tavoliere l‟essere, o il non essere detta corte 

d‟Austria in Germania, non sarebbe stato bisogno 

d‟aspettare l‟avvisi di Spagna e da altri principi in 

una estrema calamità; ma l‟avaritia de suoi ministri, 

e la troppo bontà, per non dire dapocagine, di questi 

principi d‟impedire sempre la fabrica d‟un tanto 

necessario fondamento alla loro grandezza
116

. 

 

A questa serie di provvedimenti suggeriti dal nostro relatore segue 

un lungo conteggio personale per soddisfare a pieno le necessità delle 

milizie. 

Segue in successione di autorità d‟appartenenza alla corte degli 

imperiali, un lungo elenco di personaggi e di incarichi assolti. Così, senza 

dilungarci troppo nel minuzioso elenco di cortigiani di cui ci fornisce il 

nostro relatore e dei loro salari, possiamo dire che la massima carica è 

ricoperta dal maggiordomo, a seguire vi sono gli “tutti l‟offitiali, e servitori 

della bocca, e della guardia, e della caccia, e della cappella”, ognuno di loro 

a capo di un‟infinità di altri inservienti. 

L‟imperatore spende poco in materia di ambasciatori, poiché gli 

ordinari rare volte vengono inviati a Roma, mentre in Spagna, Francia e a 

Venezia si accontenta di tenere un segretario alla porta. Si spende molto 

poco anche per i corrieri tanto per la poca curiosità dell‟imperatore di 

conoscere le faccende estere quanto per i pochi interessi che lo stesso ha in 

Italia e in Francia. Ha, invece, una folta schiera di funzionari e ministri in 
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Ungheria, Boemia, Stiria, Corintia e Austria che, anziché operare secondo 

una politica di risparmi e di interesse dello stato, rubano il più possibile. 

Tanta disonestà, sostiene il viaggiatore, potrebbe essere tenuta sotto 

controllo solo nel caso di una pace lunga e duratura che permettesse 

all‟imperatore di concentrarsi maggiormente sui movimenti dei suoi 

funzionari che, asserisce il relatore sono a ragione essi stessi artefici degli 

sconvolgimenti imperiali, poiché questo permette loro di portare a termine i 

loro sordidi piani di svaligiare il più possibile le casse dello stato. È forte la 

critica nei confronti dei governi blandi e poco attenti degli imperatori 

Massimiliano II e di Mattias che, nelle regioni sopraddette permisero 

all‟alta nobiltà di arrogarsi poteri e diritti che minarono la solidità dei poteri 

di sua maestà. Severi controlli e punizioni esemplari come quelle adottate a 

Praga
117

, sarebbero, secondo il viaggiatore, la giusta medicina ai mali 

dell‟impero. Riporto, di seguito, l‟intero passo 

 

Con queste forze potrebbe l‟imperatore non solo 

mantenere il suo, ma acquistar quello degl‟altri se i 

vassalli di questi stati fussero obedienti a lui, come 

quelli d‟Italia al lor principe, e che restassero aboliti 

quei privilegi che hanno i provinciali che hanno 

pessimo abuso, si sono arrogati anco assai maggiori 

per la debolezza imparticolare o poca religione di 

Massimiliano Secondo o di Mattia che sono stati 

principi molto pregiudiciali alla chiesa cattolica, ma 
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in questi stati i vassalli sono padroni, ne si sono 

ribellati, non solo di ribellarsi, ma in tempo che il 

conte della torre era sotto Vienna, i medesimi baroni 

austriaci più obbligati a sua maestà come Carlo Taif, 

lo Striombergh, et altri hanno minacciato insino sua 

maestà, e volutelo astringere a cose 

impertinentissime, et essendoli all‟ora subito venuto 

la commodità per l‟arrivo improviso in Vienna 

d‟alcune compagnie di cavalli di far impiccare 

coloro come pur meritavano, ne mancando chi gli ne 

ricordasse, non volse non solo l‟imperatore farlo, ma 

di più anco gli ha ammessi di nuovo alla sua gratia 

et al suo servitio con pessimo esempio, che se sua 

maestà avesse seguitato nell‟altre città la giustitia di 

Praga, e fabricato poi in tutte buone fortezze con 

altri dodicimila fanti e tremila cavalli, come si è 

detto di presidio ordinario, e con ammettere a gli 

onori tutti i cattolici solamente, si ridurrebbero non 

solo buoni vassalli a lui, ma anco a Domenedio in 

otto o dieci anni, perché si è veduto manifestamente 

che dopo la vittoria di Praga in tutte le provincie di 

sua maestà molti cattolici dubbii sono diventati 

apertamente tali e che molti eretici fanno adesso, o 

da dovere o da burla professione de cattolici; spero 

però che l‟imperatore che è principe zelantissimo, 

quando possa remediare a tutto purchè Dio gli dia 

vita, e fabrichi delle fortezze
118
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La relazione riprende con l‟analisi dell‟organizzazione politica e 

amministrativa del governo imperiale. I poteri non sono accentrati nelle 

mani dell‟imperatore ma suddivisi secondo una gestione oligarchica. Oltre 

alle diete, esistono, infatti, quattro forme di consigli in cui sono chiamati a 

partecipare esponenti dell‟alta nobiltà, cavalieri e personaggi dell‟alto 

clero:  

 

[...] sono quattro consegli, il primo è il secreto di 

stato, che è il supremo; il secondo di guerra; il terzo 

aulico, dove si trattano materie attinenti all‟imperio; 

il quarto della camera [...]
119

 

 

A ognuno dei Consigli sopraccitati segue, anche in questo caso, una lista di 

nominativi di personaggi, nonché delle personalità di ognuno di loro, degli 

aspetti fisici e delle entrate economiche di cui ciascuno gode. La relazione 

si conclude con un breve excursus sugli esponenti della famiglia imperiale. 

Il 25 luglio lascia Vienna e si spinge in Ungheria, terra di luterani, 

fino ad arrivare alla località dal nome incerto, in cui il 30 maggio si era 

dato inizio alla dieta 
120

. Il giorno di Sant‟Anna, ovvero il 26 luglio, nella 
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 La dieta imperiale consisteva nella riunione dei tre ordini del Reichstat, con la funzione di prendere 

importanti decisioni sull‟amministrazione dell‟impero. Solamente l'imperatore aveva il potere di 

convocare la Dieta, ma, a partire dalla capitulatio cesarea di Carlo V (1519), il sovrano doveva richiedere 

l'autorizzazione ai Principi elettori. La dieta deliberava su una grande varietà di temi, per i quali era 

necessario raggiungere un consenso tra l'imperatore e i rappresentati degli stati. La competenza della dieta 

si estendeva sulla struttura del governo, e sulle questioni amministrative, giuridiszionali e militari che 

riguardavano l'impero nel suo insieme. Venivano poi discussi i problemi legati al mantenimento e alla 

proclamazione dei landfrieden, la regolamentazione della pacifica convivenza tra diverse confessioni 

religiose, le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace, il finanziamento delle istituzioni imperiali, oltre 

all'impostazione dell'economia nell'impero. 
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città di Edemburgh, assiste all‟incoronazione dell‟imperatrice
121

, di cui 

relaziona in modo particolareggiato nel suo manoscritto, non tralasciando 

di descrivere la cerimonia solenne, il banchetto, le vesti, i balli. 

Il giorno 22 torna a Vienna dalla quale riparte il 29 luglio per 

raggiungere Praga. Attraversa la Moravia che descrive con grande 

entusiasmo per il paesaggio che vi può ammirare ricco di lussureggianti 

colline, boschi, laghi e la grande varietà di animali selvatici che vi si 

incontrano. Meno entusiastica è, però, la descrizione dei villaggi “tutti 

abbrugiati, et il bestiame consumato per la maggior parte, rispetto alla 

guerra, ma in breve tempo si rimetterà”
122

. La mattina del 4 agosto arriva a 

Praga, dopo aver attraversato la Boemia per “strade montuose e piene di 

selve e luoghi ignobili”. Il fiume Moldavia divide la città in “Praga 

Vecchia” e “Praga Picciola” in cui si erge il palazzo imperiale. 

Quest‟ultimo è descritto con minuziosità straordinaria, ma l‟attenzione del 

viaggiatore è catturata maggiormente dalle cose curiose che vi si possono 

ammirare, di cui ci fornisce uno schizzo. Scrive, infatti 

 

[…] e fra l‟altre cose curiose il moto perpetuo, cioè 

è dentro a un [ci fornisce un disegno rudimentale e 

poco significativo]
123

 di vetro di questa forma, cioè 

[altro disegno] del acqua che ne riempe la metà, la 

quale va sempre girando per quel cannonino a forza 

de flati o venti ch‟esce da in strumenti di vetro e 

                                                 

121 Parliamo di Eleonora I Gonzaga (Mantova, 23 settembre 1598 – 27 giugno 1655) moglie di 

Ferdinando II e arciduchessa d'Austria. 

122
 Ms 1671, p. 58 

 
123

 Per i disegni rimando alla fonte originaria, p. 53 
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d‟acqua che sta nel fondo d‟una cassetta, e dicono 

che costò all‟imperatore Ridolfo gran denari, non 

serve però a nulla
124

. 

 

Vi è, poi, una stanza del palazzo che l‟imperatore Rodolfo II aveva 

attrezzato per i suoi studi di alchimia e astrologia e in cui sono malamente 

conservati gli strumenti matematici di Picone oltre a una sua “mappa 

grandissima d‟ottone indorato”. I giardini ospitano varietà di piante e 

animali esotici mai visti, mentre nelle sale delle armi, il nostro viaggiatore 

può ammirare degli inusuali pezzi d‟artiglieria dalle forme e dimensioni 

stravaganti. 

Praga è disseminata di numerosi luoghi di culto ussita che, dopo la 

riconquista della città da parte della famiglia imperiale, furono restituiti ai 

cattolici. Tra le chiese enunciate la più importante è quella di San Vito in 

cui sono custodite le salme di Carlo IV, Ferdinando I e Massimiliano I. 

I boemi vivono in eccessivo lusso, vestono pomposamente, hanno 

stuoli infiniti di servitù, la loro cucina è prelibata, ma “non sono però con 

concetto di buoni soldati, et in particolare la plebe si tiene per 

vigliacchissima”. 

Il territorio boemo  

 

consiste in colline, e per il più piene di selve, di pini, 

et abbeti, legname commune a tutta l‟Alemagna, 

quelle che si coltivano sono buone, e vi seminano 

assai biade, segale, ma pochissimo grano; ha pascoli 

bonissimi, et in alcuni luoghi, come a Praga, e nelli 

luoghi verso Moravia del vino, ch‟è gagliardo, et 
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assai buono. Abbonda di pesci rispetto alla quantità 

grandissima ch‟hanno de laghi, i quali seccano ogni 

sette anni, e poi vi rigettano il seme del pesce 

minuto, che in questo tempo viene di nuovo a 

perfetionarsi, et affittano però i laghi, come 

facciamo noi delle selve e quando ne cavano il pesce 

lo mettono ne vivaci e lo governano di modo, che 

migliore, e non peggiore come farebbe da noi. Ne 

aveva molte il signore di Rossembergh ed uno fra gli 

altri ne cavava ogni volta ventiquattromila talleri, et 

è una delle maggiore entrate de boemi
125

. 

 

Le zone boscose della Boemia e le sue strade impervie rendono il 

viaggio pregno di pericoli. Questi territori erano infatti tra i più temuti dai 

viaggiatori dell‟epoca per i briganti che vi si annidavano. Anche il nostro 

viaggiatore osserva che 

 

Alli 11 uscimmo di Boemia et andammo a dormire a 

Fort, luogo di Baviera, passando per selve altissime 

e foltissime, non senza pericolo, come fu per tutto il 

camino di Praga sin qui d‟esser svaligiati
126

. 

 

Il 13 agosto, dopo essere rientrato in Baviera arriva nella città 

imperiale di Ratisbona, il cui senato è nelle mani dei luterani. Le famiglie 

nobili, si affretta ad annotare il viaggiatore “hanno il nome di gente 
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ostinatissime e di mala intenzione, e che certo se non la teneva in timore il 

duca di Baviera, ch‟è padrone fuori delle mura di tutto, cacciarebbe il 

vescovo e tutto l‟esercito cattolico”
127

. In questa città, famosa per essere 

ospite di numerose diete imperiali, il nostro viaggiatore decide di non 

trattenersi per più di un giorno preferendo, il 14 agosto, riprendere il 

viaggio alla volta di Monaco, nella quale giunge il giorno successivo, dopo 

essersi stupiti delle mandrie di cervi che popolano i boschetti lì attorno. 

La descrizione della città segue lo stile consueto. Il relatore passa 

dalle annotazioni sul tipo di fortificazione a quelle sulla rete viaria, per poi 

soffermarsi sui principali edifici pubblici e privati. Scopriamo, quindi, che 

Monaco appare ai suoi occhi come una città non particolarmente bella ma 

comunque graziosa e confortevole. È circondata da fossati e solcata da 

strade belle, larghe e dritte che sfociano in piazze spaziose sulle quali si 

ergono case tinteggiate. La cattedrale, che ancora ai nostri giorni appare 

come un edificio imponente con i suoi altissimi campanili, ospita le spoglie 

di Ludovico il Bavaro
128

. Non meno magnifica è la chiesa di San Giovanni 

il cui splendore supera di gran lunga quello del Gesù di Roma, famosa 

soprattutto per la ricchezza della sagrestia e per essere un collegio rinomato 

i cui studenti vanno a finire la loro formazione filosofica e teologica nella 

celebre accademia di Inglostadt. I cittadini, secondo lo stereotipo comune a 

quell‟epoca, vengono segnalati come grandi bevitori 
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 Luigi IV di Baviera, detto anche Ludovico il Bavaro e Ludovico di Baviera, noto anche come 

Ludovico IV (Monaco di Baviera, 1 aprile 1282 – Fürstenfeldbruck, 11 ottobre 1347), faceva parte della 

famiglia dei Wittelsbach. Ricoprì le cariche di duca di Baviera dal 1294, dal 1314 quella di Rex 

Romanorum, fino alla proclamazione di Imperatore del Sacro Romano Impero nel 1328.  
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[…] essendo il bere in Germania tanto comune, che 

in occasione di nozze, di mortorii e di ogni altro 

congresso civile termina sempre la cerimonia
129

. 

 

Dopo una breve relazione sul palazzo imperiale, il cui punto di forza 

sembrano essere i giardini, A.V. si occupa della presentazione della 

famiglia reale. Il duca Guglielmo V
130

, all‟epoca aveva compiuto i 

settantacinque anni, come ci conferma nel manoscritto il nostro relatore 

che, però, non sapeva sarebbe morto quattro anni più tardi. Massimiliano 

I
131

, suo figlio, era riuscito grazie alla sua abilità non solo a estinguere i 

debiti del padre, ma a incrementare notevolmente le sue entrate 

economiche. Il nostro viaggiatore parla con stima sincera delle sue 

attitudini politiche e della sua capacità di controllo senza dover ricorrere 

all‟oppressione del popolo. 

Il 18 lascia la città e, passando per bellissime campagne proficue per 

la caccia, giunge ad Augusta. Questa è ben controllata da un servizio di 

guardia costante appostato tanto alle porte della città quanto a quelle del 

palazzo. Nel complesso appare ospitale, ben tenuta, e altrettanto ben 

edificata. Ospita chiese luterane e cattoliche, tra le quali quella di Santa 

Croce “chiesa de canonaci regolari, assai capace e bella dove si vede il 

                                                 
129

 Ms 1671, p. 66 

130
 Guglielmo V di Wittelsbach, detto il Pio (Landshut, 29 settembre 1548 – Oberschleißheim, 7 febbraio 

1626), fu duca di Baviera dal 1579 al 1597. Oltre alla costruzione della birreria Hofbrauhaus di Monaco, 

a Guglielmo V si deve la costruzione della chiesa di San Michele tra il 1583 e il 1597. le ingenti spese che 

il duca investì in tale progetto lo portarono sull‟orlo della bancarotta e questa fu una delle ragioni per le 

quali, nel 1597, fu costretto ad abdicare in favore del figlio Massimiliano I. 

131
 Massimiliano I Giuseppe Leopoldo Ferdinando, Elettore e duca di Baviera, chiamato il Grande 

(Monaco di Baviera, 17 aprile 1573 – Ingolstadt, 27 settembre 1651), fu un principe elettore del Sacro 

Romano Impero della casata dei Wittelsbach di Baviera. Sposò in prime nozze Elisabetta Renata di 

Lorena e, dopo la sua morte, nel 1635 Marianna d‟Asburgo. 
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miracolo d‟un ostia diventate carne, come chiaramente si vede”. Entro le 

mura della città esistono un quartiere simile a un ghetto composto di 108 

abitazioni destinate a ospitare le famiglie cattoliche più povere che qui 

trovano impieghi necessari al loro sostentamento. Oltre a questo, in tutta 

Augusta è possibile trovare “elemosine pubbliche, et altre molte buone 

institutioni”. Si tratta, quindi, di una città decisamente civile e, per poter 

mantenere istituzioni come quelle sopraccitate, decisamente ricca. 

Il paesaggio che trova durante il percorso che da Augusta lo condurrà 

a Innsbruk è impervio, sterile e reso pericoloso dagli agguati dei soldati 

privati del loro stipendio. Seguendo gli itinerari postali attraversa vari 

villaggi fino ad arrivare il giorno 23, di “bonissima ora” a Norimberga. Per 

grandezza, questa è simile ad Augusta ma il nostro viaggiatore ha il 

sospetto che benché sia luterana vi si nascondano molti cattolici. Qui, 

diversamente dal resto della Germania, gli edifici sono interamente 

costruiti in pietra. Non possono mancare anche in questo caso appunti 

riguardo le strade che sono comode al passaggio, alle riserve idriche che 

assicurano l‟acqua a tutta la città. Non mancano osservazioni sui mulini, 

sugli agrumeti, sui macelli pubblici, sui granari e naturalmente 

sull‟arsenale. Norimberga è racchiusa da una possente cinta muraria, da 

profondi fossati e almeno cento fanti sono di guardia continua alle porte 

della città. Questa è una città imperiale libera; l‟amministrazione è retta da 

un governo di venti famiglie nobili, delle quali vengono prescelti trentasei 

senatori a vita, di cui sei vecchi. Dalla descrizione che ne fa il nostro 

viaggiatore sembrerebbe più una città dei nostri tempi che del XVII secolo. 

Scrive, infatti 

 

I senatori sono in vita e portano abito assai maestoso 

e spada, hanno di provisione ogni volta, che vanno 
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in Senato, ch‟è quasi ogni di un tallero, et alcun‟altre 

regaglie secondo l‟offitii che si repartiscono la plebe 

ha una certa apparenza di parte in questo governo, 

con un deputato al quale si da solo conto delle cose 

stabilite, ma del resto non s‟ammette in Conseglio, 

che a cose fatte. Sono in questa città bonissime 

leggie quanto al viver publico, hanno strettissime 

prammatiche nel vestire, nel fabricare, et in tutto, et 

alle donne non si da dote, ma partecipano per la lor 

nota all‟eredità del padre, però si maritano tutte le 

donne, il che procurano non solo con la facilità e la 

poca spesa che segua facilmente, ma anco col 

castigo verso gli adulteri et il concubinato, essendo 

pena a esser trovato con una donna soluta, e con una 

maritata tanto più, et alla donna la pena del capo. La 

plebe di questa città, che è numerosissima, ha 

imbevuto di modo l‟opinione e la dolcezza del 

luteranissimo, che abborre i cattolici di modo che 

usarebbe con loro dell‟insolenze grandissime, se 

fusse punto stuzzicata. I nobili gli lassan vivere, e gli 

basta d‟essere come sono padroni assoluti e per il 

più se bene non apertamente sono calvinisti, non 

hanno però essercitio calvino dentro la città, anzi a 

molti, che vi ne sono de forastieri conviene andare 

come a cattolici, in un luogo fuori d‟essa. Ai loro 

predicanti luterani, che sono molti, danno duecento 

fiorini l‟anno, che oggi sono ridotti in una bagattella, 

rispetto alla moneta, dimodoche coloro, che hanno 
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tutti moglie e figlioli stentano a vivere, ma gli 

sovveggono l‟elemosine de privati, et anco del 

publico, li quali si cavano come salarii de predicatori 

dell‟entrate delle chiese già cattoliche. La città ha 

d‟entrata centomila talleri di diversi datii, e si tiene 

che abbia parecchi milioni di contanti in cassa
132

. 

 

Arrivati a questo punto abbiamo ragionare di credere che il nostro 

viaggiatore abbia tralasciato di annotare ben due settimane di viaggio, 

poiché dall‟ultima datazione del diario, ovvero il 23 luglio, giorno in cui 

arriva a Norimberga, riprende la narrazione il 14 agosto, giorno in cui 

decide di partire per Innsbruk. Per ovviare al pericolo dei soldati che 

“facevano giornalmente mille assassinii”, parte in piena notte passando per 

“Neustat”, terra di proprietà del marchese di “Collestac” dove, scrive “il 

pericolo era grandissimo”. Erbipoli, o meglio Innsbruk, è una piccola città 

con una bassa concentrazione demografica arricchita da chiese e begli 

edifici. Il vescovo in auge è il monsignor “Volfarigi Gottofredo”, duca di 

Franconia, che tra questo e il vescovato di Bambergh ricava ben 570.000 

talleri dei quali, però, solo 60.000 fiorini trattiene per sé, mentre il resto lo 

investe nelle paghe dei soldati, nelle fabbriche e nelle fortificazioni.  

Il 26 si imbarca per entrare nello stato di Magonza. Durante il 

tragitto trova delle magnifiche case in pietra rossa che accompagnano la 

sua vista fino ad arrivare, il giorno 29, a Francoforte fondamentale snodo 

commerciale. Questa città ospita una grossa percentuale di calvinisti, 

scappati dalle regioni di Fiandra per questioni religiose. La popolazione è 

“brutta, cattiva gente, et in pessima aria”. Qui si svolge un‟importante fiera, 
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fonte principale delle entrate della città, come testimoniato dall‟infinità di 

libretti e guide che ne parlano. 

Magonza, in cui arriva il 31 agosto, si caratterizza per le strade 

anguste e per l‟assenza di monumenti che valga la pena menzionare, fatta 

eccezione per il duomo e il collegio dei gesuiti che richiama un folto 

numero di studenti. La città, una volta imperiale, è, ai tempi del nostro 

viaggiatore, vescovile. Il vescovo in carica è monsignor Siccardo, giudicato 

ottimo amministratore e grande amico della famiglia imperiale. 

Il giorno successivo, nel tragitto che lo condurrà a Colonia, scrive 

“fui riscontrato da una truppa di soldati a cavallo, e fu bene ch‟io avessi 

buoni passaporti, già che per altro sono mala gente”
133

. Arriva dopo due 

giorni nella “più grande e la più bella città di Germania”, resa tale dalla sua 

posizione strategica trovandosi al centro di uno dei principali itinerari 

commerciali tra Europa occidentale e orientale. Al momento della sua 

visita, la città era un focolaio di peste, imprevisto che non lo distolse 

dall‟intenzione di visitarla. Le porte della città sono continuamente 

sorvegliate da un esercito di 200 fanti e ogni sera una ronda di due 

compagnie borghesi sorveglia i quartieri cittadini. L‟agglomerato urbano è 

molto bello, vi si ammirano una splendida passeggiata sulla riva del Reno, 

belle piazze, le immancabili strade larghe, bellissimi edifici e una gran 

quantità di chiese piene di reliquie, che le valgono l‟appellativo di Colonia 

Santa. L‟industria è ben avviata ed è sede di numerosi collegi pubblici che 

contano più di duemila scolari. A Colonia, città libera imperiale, risiede 

l‟arcivescovo Ferdinando
134

, figlio del duca Guglielmo V e fratello di 

                                                 
133

 Ivi, p. 77 

 
134

 Ferdinando di Wittelsbach (Monaco di Baviera, 6 ottobre 1577 – Arnsberg, 13 settembre 1650), 

successore di Ernesto di Baviera, fu arcivescovo eletto di Colonia dal 1612 al 1650, oltre che vescovo 

eletto di Hildesheim, Frisinga, Liegi, Münster e Paderborn. 
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Massimiliano I, del quale ha la stessa caparbietà e diligenza negli affari e 

nell‟amministrazione della città. Il governo della città è così descritto 

 

Il governo della città è in mano a quarantaquattro 

senatori, tutti popolesi non ammettendo nobili, anzi 

uno o due, che sono di fameglie assai cospicue, per 

essere a parte di governo, si sono fatti popolari, si 

vanno di questi mutano la metà ogni sei mesi, si che 

ne sono sempre ventidue novi e ventidue vecchi e si 

governano molto prudentemente
135

. 

 

Gli abitanti, continua 

 

Sono in questa città devotissimi, a segno che sono 

scrupolosi, e si scandalizzano d‟ogni leggerezza, et 

in somma sono ottimi cattolici, et è stato gran 

miracolo che, essendo circondati da gli eretici in 

tutti i versi, siano stati costanti, che non solo non 

abbino mai permesso esercitio altro che cattolico 

dentro la città, ma hanno privato d‟ogni parte 

dell‟amministratione del governo e della civiltà gli 

eretici a segno che in poco tempo sarà nettissima 

città
136

. 
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Imbarcatosi per l‟Olanda il 5 di settembre è testimone diretto di un evento 

spiacevole. La sua compagnia viene, infatti, assalita da un gruppo di soldati 

armati di Nienburg che derubano alcuni suoi componenti avendo, però, 

l‟accortezza di lasciar loro i passaporti. Riporto le parole del manoscritto 

 

Alli 5 partimmo per l‟Olanda, e fuori della città un 

miglio fummo assaltati con moschettate dalla riva 

del fiume da soldati di Nemburgh, convenne però 

andar da loro, e svaligiarono alcuni pochi uomini di 

nostra compagnia, lassando per rispetto del 

passaporto o altro star noi
137

. 

 

Attraversando il ducato di Kleve
138

 per raggiungere il porto di Wesel, 

incontra una moltitudine di piazzeforti spagnole che sorvegliano 

incessantemente i traffici di quel braccio di fiume
139

. Il ducato, il cui 

territorio si estende da Colonia fino ai confini con Gheldria, è oggetto, 

come scrive nel manoscritto, di continue contese per la successione al 

potere.  
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 La contea di Kleve, elevata a ducato nel 1417, fu uno Stato del Sacro Romano Impero, diviso tra 

l'attuale Germania (parte del Nord Reno-Vestfalia) e i Paesi Bassi (parti del Limburgo, del Brabante 

Settentrionale e della Gheldria). Il suo territorio comprendeva entrambe le rive del Reno, attorno alla 

capitale, Kleve, comprendente gli attuali distretti di Kleve, Wesel e della città di Duisburg. La sua storia è 

strettamente legata a quella dei paesi vicini: i ducati di Jülich, Berg e Gheldria e la Contea di Mark. Nel 

1368, Kleve e Mark vennero unite. Nel 1521 Jülich, Berg, Kleve e Mark vennero unite nel ducato di 

Jülich-Kleve-Berg. Anna di Kleve (1515-1557), moglie di Enrico VIII, era figlia di Giovanni III di Kleve. 

Quando, nel 1609, l'ultimo duca di Kleve morì senza lasciare eredi, si originò una guerra di successione 

che, in seguito al trattato di Xanten (1614) si concluse con la divisione del ducato tra il Palatinato-

Neuburg (Jülich e Berg) ed il Margraviato di Brandeburgo (Kleve e Mark). Ad ogni modo, gran parte del 

Ducato di Kleve venne occupata dalle Province Unite sino al 1672.  

139
 Nell‟anno precedente al viaggio del nostro relatore anonimo, ovvero nel 1621, Filippo IV d'Asburgo 

(Valladolid, 8 aprile 1605 – Madrid, 17 settembre 1665), venne incoronato re di Spagna. Fu sovrano dei 

Paesi Bassi spagnoli nonché re del Portogallo e di Algarve fino al 1640. 
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Una volta ai confini con i Paesi Bassi, il nostro viaggiatore si lascia 

andare a delle osservazioni sulla popolazione tedesca molto poco gentili. 

Sembra che il nostro viaggiatore si senta legittimato all‟osservazione critica 

solo per il fatto di essere in procinto di abbandonare quelle terre. La nobiltà 

tedesca è supponente, conservatrice e retrograda; disprezza la nobiltà del 

resto d‟Europa ed è incapace di investire i propri capitali in attività 

proficue. Scrive, infatti  

 

Questa loro opinione non ha profondamente tanto lo 

splendore quanto l‟antichità, già che quanto al primo 

basta a loro per esser nobile abitare in campagna a 

lor casali, che per lo più sono tenuissimi e sarebbe 

taluno una casa di villa delle nostre, e niente più e 

non far professione alcuna, ma vivere delle loro 

rendite, o vero bastandogli attender alla militia o alla 

servitù de principi nobili più ricchi di loro, non 

essendo in questo molto scrupolosi, e più facile assai 

a tolerare il giogo della servitù di noi altri italiani
140

. 

 

I nobili tedeschi non hanno gusto nel vestire e hanno poca servitù e 

di poca qualità; le case sono spoglie contrariamente alle stalle che sono 

molto ben tenute; la cucina non è raffinata ma abbondante benché non sia 

gente d‟appetito. I tedeschi mangiano poco ma bevono molto. Si ubriacano 

spesso e quest‟atteggiamento vizioso sovente li porta a concludere affari 

svantaggiosi e a essere raggirati dai loro interlocutori. Per questa ragione 
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sono sempre sospettosi verso i forestieri, in particolar modo nei confronti 

degli italiani, tacciati di falsità e doppiezza
141

.  

Tra le poche note positive, il nostro viaggiatore trova la bellezza delle 

donne che 

 

[…] sono quasi belle tutte, ma se non hanno 

pochissima attrattiva, hanno belle carni, bella pelle e 

bella vita
142

. 

 

Esse non indossano gioielli ma solo il cappello e una mantella; sono 

modeste tanto da svolgere le faccende domestiche; sono abili 

nell‟intrattenere la conversazione.  

I borghesi, invece, sono industriosi ma avari e si dilettano solo nel 

passare la maggior parte del tempo nelle botteghe a mangiare e ubriacarsi 

insieme al ceto basso. Le donne si occupano della gestione della casa e 

delle botteghe, mentre gli uomini sono abilissimi nel campo della stampa, 

dell‟artiglieria e della fabbricazione degli orioli in particolare ad Augusta e 

a Norimberga. 

Arriva il 10 settembre nella località di Veghel dove il principe 

Maurizio
143

 si era accampato insieme alla sua armata. Alla vista di A.V. 

compaiono una serie continua di vascelli e un esercito possente molto ben 

armato. Anche i questo caso il nostro viaggiatore non si può esimere dal 

fare il resoconto delle povere paghe che ognuno dei soldati percepisce. Il 

nostro viaggiatore viene invitato a pranzare in compagnia del principe in 
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uno dei suoi vascelli di guerra che gli appaiono lussuosi e provvisti di ogni 

forma di comfort. Siede a tavola con il fratello minore, il conte Federico 

Enrico
144

, rappresentanti del clero e generali della cavalleria 

 

Visitai il principe sopradetto dal quale fui raccolto 

con molte cortesie e mi tenne a mangiare seco in 

giorno di sabato, con farmi mettere avanti vivande 

d‟esquisitissimi pesci
145

. 

 

Il principe, scrive, è un uomo di 57 anni di mediocre statura, dai capelli 

biondi e gli occhi azzurri; ha spalle possenti e una voce sgraziata. È un tipo 

taciturno, dallo sguardo accigliato e l‟aspetto severo ma è molto ben voluto 

e rispettato da tutti. Il principe detesta la menzogna e le lusinghe e, nel caso 

qualcuno ecceda nelle riverenze, si irrita fino a trattarlo male. Si occupa a 

pieno di tutte le disposizioni che riguardano l‟esercito e il governo politico 

ed ha il pieno controllo delle elezioni tanto per la parte amministrativa del 

principato quanto per quella militare. Dopo un calcolo delle entrate su cui il 

principe può contare e pochi altri dettagli sulla modestia della corte che lo 

serve, il viaggiatore prende a parlare del fratello. Il conte Enrico, o meglio 

Federico Enrico, anche lui celibe come il fratello
146

, è un uomo di 40 anni 

molto affascinante, ben voluto con grandi capacità politiche e che con ogni 

probabilità succederà a Maurizio, come effettivamente avvenne. Sostiene, 

lo scrittore, che egli sia vicino a Von Oldenbarnavelt, malgrado gli aspri 
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scontri avuti col principe suo fratello.   

Il giorno 11 di settembre si congeda da sua maestà e seduto su un “carretto” 

si dirige ad Arnhem dove hanno sede gli stati generali. Da qui si sposta a 

Nimega in cui si ferma per cena. Si tratta di una bella cittadina e, poiché è 

terra di frontiera, è molto ben fortificata.  

In uno dei villaggi che incontra al confine con l‟Olanda nota che ogni otto 

miglia sopra i tetti delle case sono sistemate delle “pignatte di ferro dove 

accendono il fuoco per darne segno sempre, che l‟inimico volesse passare 

per qualche luogo, e continuano questi per più di cento miglia”
147

. 

Il 13 entra in Olanda. La zona è famosa per la pesca del martorello 

che i pescatori rivendono a caro prezzo. Questo è “pesce molto gentile, ma 

stufa di modo cge quando se n‟è magnato ben poco, non si può vedere e 

secondo me, è migliore sfumato che fresco”
148

. La strada per Rotterdam, la 

seconda dell‟Olanda dopo Amsterdam, è resa confortevole dal bel 

paesaggio solcato dagli affluenti della Mosa. Oltrepassa varie cittadine tra 

cui l‟Aia, Leida che ospita la residenza del principe Maurizio e non 

tralascia di annotare i tratti principali della politica delle Sette Province 

Unite
149

. Queste raccolgono un‟infinità di villaggi e almeno novanta città 
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popolate da gente industriosa dalla mentalità affarista e brillante nel 

commercio. La vasta produzione artigianale e la conseguente esportazione 

dei prodotti, nonché la vicinanza del mare e la molteplicità di fiumi e canali 

navigabili fanno di quelle terre una potenza economica invidiabile dagli 

altri stati europei. Ogni provincia contribuisce al sostentamento delle spese 

militari che vengono così ripartite 

 

[…] delle cento parti cinquantotto l‟Olanda, dodici 

Frisia, nove Zelanda, nove Gheldria, e dodici fra 

Ovensel, Veuet e Grovinga
150

. 

 

Secondo quanto riportato nel manoscritto, ogni provincia contribuirebbe ad 

arricchire le casse del “tesoro generale”, ovvero degli Stati Generali che in 

teoria avrebbero costituito il corpo supremo delle istituzioni repubblicane, 

che risiede all‟Aia, col quale si pagherebbero le spese pubbliche. Le tasse 

sono altissime ma i cittadini riescono a farvi fronte grazie ai cari prezzi coi 

quali vendono la propria merce. Ne risulta quindi che lo stato è più povero 

del singolo cittadino e che questo, con un sistema simile a quello delle 

cambiali con un tasso d‟interesse del sei per cento, gli fa prestito. Il 

commercio olandese si basa principalmente sulla produzione di formaggi e 

vino ma, negli ultimi tempi, a causa dei mancati rapporti con la Spagna, 

prima ottimo acquirente, risente della crisi economica. Il distacco della 

Francia e dell‟Inghilterra contribuisce dal canto suo a questo crollo 

finanziario. La prima, che fino a quel momento aveva partecipato a proprie 
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spese alla protezione militare dei paesi, dopo la morte di Von 

Oldenbarnavelt gli negò l‟aiuto. Non solo. L‟Inghilterra pretende dagli 

olandesi il dieci per cento della pesca delle aringhe, ma ostacola i loro 

rapporti con le Indie e si rifiuta di rendere le merci saccheggiate dai pirati 

nelle sue acque. Anche il re di Danimarca li ha abbandonati. Solo Venezia, 

secondo i patti, continua a versare una quantità di 50.000 fiorini il mese 

che, non tanto per la somma, quanto per la dignità del paese di non figurare 

come abbandonato da tutti, sono ben accettati.  

Le informazioni sul governo sono imprecise, tuttavia egli sostiene che 

questo sia nelle mani dei borghesi più che dell‟alta borghesia, poiché in 

Olanda ne esiste ben poca. 

All‟Aia fa visita, poi, alla principessa di Boemia, donna bellissima 

“d‟altissimi concetti” e “ostinata nelle cose di religione”. In una cittadina 

poco distante da quella località è seppellita in una chiesa 

 

[…] quella contessa Margherita, che per aver offeso 

una povera donna che ebbe dui figli ad un parto per 

impregatione di essa si ebbe miracolosamente 365 

che furono tutto battezzati sotto il nome di Martii, di 

Giovanni e le femine di Elisabetta
151

. 

 

Imbarcatosi per un canale il giorno 17, nel suo peregrinare per 

l‟Europa, A.V. arriva ad Amsterdam. Scrive che la città è posta su un 

braccio di mare ed è circondata da fossati, baluardi e “cortine di terra”. 

Ospita 200.000 abitanti e il suo porto è straordinariamente grande. Qui 

ormeggiano, oltre ai vascelli stranieri, almeno 3.000 imbarcazioni del 

Paese, tutte destinate alle esportazioni di mercanzie, in particolare il grano, 
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benché, qui, non venga prodotto. Il XVII secolo fu la sua età d‟oro. Da qui 

le navi olandesi salpavano per il Nord America, l‟Indonesia, il Brasile e 

l‟Africa. Il porto di Amsterdam è il fulcro del mercato europeo. Da qui 

partono e arrivano imbarcazioni mercantili dalle Indie e da ogni Paese 

dell‟Europa. Le gabelle che vi si versano sono sufficienti a pagare la metà 

delle spese della guerra contro la Spagna. La città è disseminata di botteghe 

e di magazzini che raccolgono le spezie importate da Oriente ed è 

specializzata nella pesca delle aringhe.  

Nata da un villaggio di pescatori sul fiume Amstel, la città si espanse 

nei secoli attorno ai canali. Ai lati di questi nascono case dai colori vivaci e 

piante d‟olmo. Scrive, il nostro viaggiatore, che “sono per tutto ponti di 

pietra o di legno et è in questa parte similissima a Venetia”. 

Il soggiorno qui è piuttosto breve, decide infatti di imbarcarsi per 

Horn il giorno successivo. Passa per Purmerend, cittadina bonificata, 

importante per la fabbricazione di mattoni e particolare nella sua infinità di 

anatre domestiche di mille tipi. Horn, invece, è una città florida la cui forza 

si basa in particolare sulla costruzione di navi col legname che proviene 

dalla Danimarca. L‟allevamento ovino e equino sono molto rinomati così 

come i formaggi e il burro che se ne ricavano. 

Il 19 va in visita a Enkhuizen e anche qui rimane colpito dalla 

bellezza dei panorami. Anche questa, come le altre città, si sviluppa attorno 

a una fitta rete di canali ed è importante sul mercato per la raffinazione del 

sale, importato grezzo dalla Francia e, prima delle ostilità, anche dalla 

Spagna. Il procedimento è molto simile a quello delle “caldare” nei pressi 

di Innsbruck. Come consuetudine dell‟epoca, visita lo studio del dottor 

Palludaro 
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[…] medico et uomo intelligentissimo delle cose 

naturali, delle quali ha tutte quelle che sono più rare 

et esquisite e dell‟artificiali, parimente quel di 

curioso che si può desiderare e d‟armi o di vesti o 

altri instrumenti di nationi barbare e straniere come 

indiane, tartari e simili e molte monete e medaglie e 

certo che mi parve più curioso assai dello studio di 

Ferranti Imparato di Napoli e lui dice, e credo con 

verità, che nessun altro ha tanta diversità, ne si gran 

numero di cose, come lui onde è però degnissima 

cosa d‟esser veduta et egli la mostra con molta 

cortesia
152

. 

Finalmente la sera dello stesso giorno giunge a Horn dove rimane 

colpito dalla bellezza delle donne con le loro forme morbide e i lunghi 

capelli sciolti. I popolani, tanto gli uomini che le donne, sono ricchi grazie 

alla loro mentalità basata sul risparmio. Questi, infatti, si cibano di solo 

pane di segale accompagnato da birra e formaggi di loro produzione. Le 

terre e i paesi con vicini continuano a stupire il nostro viaggiatore per la 

natura dei paesaggi, per gli animali che li popolano e per la bellezza e 

gentilezza degli abitanti. 

Spostandosi di giorno in giorno in luoghi diversi, il 20 settembre 

arriva a Leiden, centro olandese principale per la produzione di tessuti. 

Della città lo colpisce maggiormente l‟università di gran fama, regalatagli 

dal principe d‟Orange nel 1575 per averlo supportato nella resistenza 

contro gli spagnoli. Riporto le parole del manoscritto 
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Vi è l‟università che è famosissima, etiam fuori 

d‟Olanda, essendovi fioriti li Scagligieri, Lipsio 

Giunio
153

 et infiniti altri grandi ingegni. Sono i 

professori pagati molto bene dalli stati, essendo le 

prebende da ottocento fiorini millecinquecento 

ducati. Vi si legge ogni facultà imparticolare sopra 

Tacito nelle cose politiche, che è lettura di Daniele 

Ensio poeta e letterato insegne; fiorisce 

imparticolare nelle medicine et in tutto vi saranno da 

tremila scolari, ma molto più ve n‟erano prima ed 

ogni natione, però essendo paruto agli ordini di 

restringere i loro privilegi per raffrenar l‟insolentia 

solita, è mancato assai il concorso. Vi è una libreria 

publica dello studio con libri d‟ogni facultà, e d‟ogni 

sorte imparticolare manuscritti lasciatevi da 

Giuseppe Scaligero. Evvi uno studio d‟astronomia 

bellissimo con li scheletri d‟ogni età, sesso e genere 

d‟animali, e diverse altre curiosità molto ben 

disposte
154

. 

 Dordrecht, ovvero Dort, sorge sull‟isola omonima e secondo quanto 

detto nel manoscritto costituirebbe il punto di passaggio obbligatorio delle 

mercanzie per il pagamento dei dazi e la riserva delle artiglierie dell‟intero 

Paese. 

Prosegue il suo tragitto sempre per via fluviale stupendosi ogni volta 

dei movimenti delle maree, spesso cagione di inondazioni, fino ad arrivare 
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al confine con il territorio di Brabante al quale si può accedere 

esclusivamente se muniti di passaporto. Prima di passare al resoconto 

sull‟itinerario seguito nelle Fiandre e sulla sua visita ad Anversa, il relatore 

si preoccupa di annotare alcune osservazioni sugli aspetti naturali e civili 

dell‟Olanda. Il clima non è particolarmente ospitale. Vi sferzano forti venti 

settentrionali e per la vicinanza del mare decisamente umidi. L‟aria è 

pesante e il terreno fertile, fatta eccezione per le zone arenose nei pressi del 

mare, in cui le dune si perdono a vista d‟occhio. I suoi mercati si basano 

poco sulla coltivazione, ma molto di più sull‟allevamento e tutti i prodotti 

derivati. Sostiene che i neonati vengano sfamati col latte grasso bovino e 

addirittura con la birra e per questo da adulti sarebbero “grandi, grossi, 

rossi, coloriti, e benissimo disposti”. Riprende il discorso sulla bellezza 

delle donne e la ricchezza della popolazione avvezza, come quella tedesca, 

al bere. Sono attenti all‟igiene delle loro abitazioni e a quella personale. 

Non hanno stufe ma camini. 

Anversa risiede alla destra della Scheda. È città tanto bella quanto 

forte. All‟epoca del manoscritto, la città stava già soffrendo un declino 

inesorabile. Scrive, infatti 

 

La città fa settantamila anime e molto più, e di 

maggior potenza era di gran lunga prima che vi 

fusse tolto il commercio dall‟impedimento della 

navigatione, come si può vedere in Ludovico 

Guicciardini
155

, che la descrive ne suoi tempi buoni. 
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È però mercantile in ogni modo, e cava molta utilità 

dalla guerra, facendo capo là tutti i soldati del re, che 

vi lasciono ogni lor avere di mano in mano, e la 

riempono e fanno apparir più nobile e popolata. 

Riceve però il danno all‟incontro della campagna 

abbandonata in gran parte da contadini per le 

scorrerie del nemico
156

. 

 

Sulla località, il relatore scrive che ai lati delle passeggiate larghissime e 

ombreggiate sorgono palazzi magnificenti. La cattedrale di Santa Maria ha 

un campanile alto più di cinquecento palmi, dal quale si può godere del 

panorama di parte del Brabante, delle Fiandre e della Zelanda. La borsa è 

addirittura maggiore di quelle di Amsterdam e Londra. 

Anversa è collegata a Bruxelles da canali che sfruttano le acque della 

Scheda, il che rende decisamente più fluidi gli scambi commerciali e il 

traffico di passeggeri. Nella capitale belga, nel XVII città del Brabante, 

esiste, secondo quanto riferito nel manoscritto, un quartiere atto ad ospitare 

povere donne giovani e illibate che, pur non essendo monache, conducono 

il loro stesso stile di vita. Ci sono monasteri di monache bizzoche, palazzi 

privati, come quello della famiglia d‟Orange che ha imposto alla 

popolazione la fabbricazione dei caseggiati usando la pietra e non più il 

legno. Ricorda la piazza che vide l‟eccidio di ben ventidue nobili, tra cui il 

conte di Egmont e quello di Hornes, per mano del duca d‟Alba
157

. Il 
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palazzo arciducale si erge sulla parte più alta della città. Sua maestà da 

udienza alla maniera spagnola, ovvero restando seduto su un cuscino sotto 

il baldacchino. Qui risiede anche l‟infanta Isabella Clara Eugenia, figlia di 

Filippo II, donna di 54 anni e che come tutta la famiglia reale dipende dai 

consigli del cardinale Cueva: 

 

L‟infanta Elisabetta, Clara, Eugenia è figliola di 

Filippo Secondo […]È donna di 54 anni, religiosa 

grandemente, ma accorta e che sta sul mantenersi in 

quel governo e che però ad nutum depende 

presentemente dal cardinale Cueva
158

, che è la 

cerebottana delle resolutioni e consigli di Spagna, e 

se bene ella si mantiene con decoro, non spedisce 

nulla, se non sotto nome del re, e come governatrice, 

non come padrona
159

. 

 

Il potere è fortemente concentrato nelle mani del cardinale della Cueva, 

nominato tale nel concistoro del 5 settembre del 1622 da papa Gregorio V, 

e dal marchese Ambrogio Spinola, generale al servizio della corona di 

Spagna, inviato nei Paesi Bassi nel 1603.  

Le Fiandre hanno saputo mantenere una loro certa autonomia dal 

giogo delle autorità spagnole non avendo ceduto alla rinuncia dei propri 

privilegi. I fiamminghi sono, però, sfiancati dalle tasse. La nobiltà è 

                                                                                                                                               
protestantesimo, come ventidue nobili locali, tra cui il conte di Egmont e Hornes, ricevendo così dure 

opposizioni anche dagli stessi cattolici. 
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“splendida e cortese”, mentre la plebe “è più civile e gentile assai che in 

Olanda”. 

A.V. riprende il suo itinerario per l‟Europa settentrionale il 14 

ottobre e, passando per Gand, patria natale di Carlo V, per Lilla, oggi 

cittadina francese, fino ad arrivare a Calais dove decide d‟imbarcarsi per 

l‟Inghilterra, sebbene con molto timore dei corsari. Spaventato dal flusso 

delle maree e dalla paura delle depredazioni sbarca finalmente in 

Inghilterra, chiamata Albione dagli antichi
160

 per le rocce bianche che si 

vedono dal mare. 

La prima città che incontra sul cammino è Canterbury. Non dice 

molto a proposito della città se non del fatto che Enrico VIII ordinò il 

disseppellimento di San Tommaso da una cappella della città per svaligiare 

il sepolcro delle sue ricchezze. Le poche pagine, le ultime del manoscritto, 

che il nostro viaggiatore scrive sull‟Inghilterra si limitano alla descrizione 

di Londra e sono decisamente sommarie. Lui stesso scrive che 

“dell‟Inghilterra ho visto poco ma il buono”. 

Londra è la città in cui arriva il 12 ottobre e l‟ultima meta del suo 

peregrinare per l‟Europa. La città, delle dimensioni di Milano, è ricca e 

densamente popolata. L‟usanza è quella di consumare pesce il mercoledì, il 

venerdì e il sabato mentre gli altri giorni si fa un uso smisurato di carne che 

 

[…] si macella in ogni settimana millecinquecento 

bovi, quattromila vitelle, diecimila castrati et agnelli 

e porci senza numero. Egli è ben vero che gli inglesi 
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con un ancia di pane mangiano una libra di carne, e 

sarebbe insopportabile ad un regno, che non fusse 

come e questo abbondantissimo di pascoli, et in 

consequenza d‟animali d‟ogni sorte
161

. 

 

Londra è un agglomerato di edifici per la maggior parte privati che, 

per essere di legno, non sono particolarmente attraenti. Scandalizzato dalla 

chiesa di San Paolo che “è molto antica e grande e se ella fusse tenuta da 

cattolici, sarebbe maestosa, ma è di modo piena di lordura come sono tutte 

le chiese de gli eretici, massime in questo regno, che è cosa miserabile a 

vederla, avendo più faccia di fenile e di stalla, che di chiesa”, si rincuora 

andando a visitare la cattedrale di Westminster che ospita la favolosa 

cappella fabbricata da Enrico VII in cui sono raccolte le sue spoglie. 

Contiguo alla cattedrale, si trova il parlamento dove si amministra la 

giustizia civile e criminale. 

Il palazzo reale, ha giardini meravigliosi dai quali si gode di un altrettanto 

meraviglioso panorama. Per il resto non è né lussuoso, né comodo né 

tantomeno pulito. Il palazzo della regina, l‟edificio più incantevole di tutta 

la città, a quell‟epoca era la sede principale del marchese di Buckingham. 

Londra è densa di collegi e seminari, senza considerare tutte le 

università dei territori circoscritti. Qui non mancano né divertimenti né 

intrattenimenti di ogni genere e la popolazione non è soggetta a tasse, anzi 

“quando il re vuole sussidio da loro, gli ne sanno anco negare come dirò a 

suo luogo”. 

Conclude il manoscritto facendo menzione delle risorse inglesi che 

consistono principalmente nella pastorizia – l‟aria umida rende i pascoli 
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verdi – e nell‟arte di lavorare la lana anche se negli ultimi periodi, l‟isola ha 

visto decrescere notevolmente la produzione di pannine. 

Così bruscamente si chiude il diario.  
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APPENDICE DOCUMENTARIA - NOTE AL TESTO 

 

La trascrizione del manoscritto è, per quanto possibile, fedele all‟originale. 

Ho tuttavia apportato le seguenti modifiche: 

- caduta ogni h a inizio di parola (es. homo = omo); 

- sciolte le abbreviazioni; 

- eliminati gli accenti nelle congiunzioni e preposizioni e riportato in 

maiuscola solo i nomi propri; 

- ove possibile ho sciolto la punteggiatura per rendere più fluente la 

lettura; 

- con [...] indico una parola d‟impossibile comprensione, pertanto non 

trascritta, mentre con (...) indico le parti lasciate in bianco dal 

relatore. 
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Ms 1671 – Anonimo viterbese 

 

 

Viaggio in Italia  

 

Partii da Viterbo il 2 di settembre con il nome di Dio, et andai a pranzo a Orte, Ortanum 

chiamato da Plinio, non vi veddi cosa notabile, e seguitando il mio viaggio passai da 

Narni, chiamato Narnia da Tacito nel libro terzo e diciannovesimo dell‟Annali. Risiede 

sopra la Nera, che vi passa sotto con molto strepito, e vi si veggono le vestigie di un 

ponte antico molto superbo; la campagna verso Terni per la via Flaminia è bellissima, e 

tutta coltivata, et irrigata dalla Nera e nelli colli convicini si veggono Collescipoli, Cesi, 

e molte altre terre. La sera fui a dormire a Terni, Iteramnia chiamato da Tacito nel 

secondo dell‟Annali, poiché giace fra il fiume Nera, sopra il quale risiede un bello e 

novo ponte di pietra, et un canale della detta Nera, è città piana, et ha qualche edifitio 

nobile, et è civile, e farà da sei in settemila anime. 

A dì 6 partii da Terni, e per tre miglia verso Spoleti vi sono campi bellissimi, pieni di 

olive, et olmi con viti, entrai poi nella Valle di Strettura, chiamata così per l‟angustia di 

essa, la quale è da monti e da rupi altissimi circondata, vestisi però la maggior parte 

d‟arbori, et imparticolare per due miglia vi è assai copia di pini salvatichi, che fanno 

bella e gratiosa verdura. 

Arrivai poi a pranzo a Spoleti, Spoletum chiamato da Livio, e tutti l‟autori, e già fu 

colonia romana. Risiede sopra un colle et ha una rocca assai bella, dove abita il 

governatore che gli sta a cavaliero fra la quale e la città è un ponte bellissimo che le 

congiugne, et è edificio antico; la città è civile et abitata da gente brava, e piutosto 

fattiosa, che altrimente. Vi è il domo assai onorevole, e similmente una bella piazza, 

dove è il palazzo del magistrato, et anco di magnifiche case, benché le strade non sono 

molto larghe. Farà circa seimila anime. 

Seguitai di là per la via Flaminia verso Foligno, e sempre si camina per una pianura 

bellissima coltivata, circondata d‟ameni colli, piena di castelli e ville diverse, fra i quali 

è di qualche conto Trevi, Tebula chiamato dall‟antichi, e nella mano manca si vede 

Montefalco Patria di Santa Chiara, e molti altri castelli, et arrivai finalmente per una 



 

 2 

bellissima via, e molto piana a Foligno, Fulgineum chiamato, o Fulcenius da tutti gli 

antichi. 

Giace in amenissimo sito, e piano, e corre appresso alle sue mura il fiume Tupino, un 

ramo del quale passa, e divide per il mezzo, e fa macinare in due molini nove macine 

per ciascuno. E‟ bella città con belle strade, e cose onorevoli, et una magnifica piazza, 

dove risiede il Palazzo de Priori e del Governatore, et anco il domo sotto il nome di San 

Filitiano vescovo e martire lor avvocato, il quale è edificato modernamente con disegno 

simile al Giesù di Roma, ben è vero che patisce un poco nella poco altezza. Vi sono 

molte pitture moderne raggionevoli, ma fra l‟altre una del Mutiano assai bona. Evvi poi 

nella chiesa delle monache di Sant‟Anna, una tavola di Raffaele d‟Urbino, depintosi 

entro la Madonna in cielo con il bambino in braccio, et in terra San Giovanni Battista, 

San Francesco e San Geronimo, et il ritratto d‟un tale secretario, credo di Giulio 

Secondo, che la fece fare, e nel mezzo di queste quattro figure, un angioletto ignudo 

mirabile come sono tutte l‟altre figure, e basta dire ch‟è delle belle cose che faceva 

Raffaello è, anco in San Nicola, una tavola antica compartita in più vani, ne quali sono 

depinti oltre a una natività di Nostro Signore alcuni santi, e di sotto nel piede stallo evvi 

la storia della passione in figure picciole, ma d‟esquisita diligenza, e benché sia materia 

un poco secca, è però opera bellissima et è d‟un tale Nicolo di Foligno. Sonvi molt‟altre 

chiese et assai ornate, et è città che, secondo la relatione degli abitanti, fa diecimila 

anime, et ha il contado molto ameno, e pieno di ville; favvisi anco una notabil fiera di 

mercantie. 

Di Foligno partii il dì 7 e lontano di due miglia cominciai a salire gli Appennini sopra il 

giogo de quali verso Colfiorito sono bellissime praterie e colline vaghe et acque 

perfettissime, ma fra l‟altre freddissima et eccellente la trovai a Seravalle, donde 

seguitando il camino sempre lungo la riva del Chiento, che nasce nel detto luoco di 

Seravalle, lasciando l‟Umbria entrammo nella Marca ove sopra colli bellissimi e 

coltivati, a mano destra del fiume veddi Caldarola patria del cardinale Palotta abbellita 

da lui, così con l‟edifitii per l‟uso umano come per il culto divino, e veramente è un 

bellissimo sito. 

Più oltre tre miglia nella mano manca sopra un erto colle si vede Belforte, patria del 

cardinale Sannesio, et è picciolo castello e per quel che si vede poco civile. E finalmente 

s‟arrivò a Tolentino patria di San Nicola, le cui reliquie si tengono lì con gran 
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veneratione e di modo che il suo corpo è custodito d‟alcuni cittadini deputati a ciò i 

quali non lo revelano se non in caso di morte confidentissime a gli altri successori. 

Mostrasi però un braccio del santo. È patria ancora di Nicolo famoso capitano delli 

fiorentini, è città picciola e brutta e farà da duemila anime. 

Di lì partii il dì 8 per Macerata e Reganati. Arrivai a desinare alla santissima casa di 

Loreto. Macerata risiede sopra un eminente colle in mezzo a due fiumi Chiento e 

Potenza; è città assai civile, et ha belle case, et è capo della legatione della Marca. 

Reganati è lunga e stretta, e fuora che nella piazza ha case poco civile, e risiede 

parimente in un poggio, passato il piano irrigato dal fiume Potenza, che veramente è 

bellissimo e fertile, e vedensi sopra i convicini colli molte serre e castelle, fra le quali è 

Cingoli e molt‟altre. Passato Recanati tre miglia gionsi alla casa santa di Loreto, la 

descrittione di cui perché è così nota, non occorre ch‟io la faccia. Vi veddi cose belle e 

d‟eccellente lavoro, non solo di pittura, ma anco di scoltura, fra l‟altre vi è la sagrestia 

depinta nuovamente dal Romarance, ma cosa rara, e l‟incrostatura di bassorilievo della 

santa casa con l‟istorie della Madonna Santissima con i profeti, et altre statue sibille al 

naturale bellissime, e sono opera di […]. Sonvi nel loco de canonici altre pitture molte 

buone, et l‟evvi tra l‟altre cose una cappella fatta da gli altoviti; la città è picciola, ne vi 

è altro che osterie e fornari, ma grandissimo e perpetuo concorso de pellegrini e 

veramente non est in toto sanctior orbe locus. Le gioie argentarie e paramente che vi 

sono, sono d‟esquisita bellezza e valore, e saria troppo cosa lunga il raccontarle; la 

chiesa è magnifica e vi è una bella piazza con un palazzo dove sta il vescovo, i canonici 

et altri preti, nel quale fra l‟altre cose evvi una cantina piena di bellissime botti 

d‟estrema grandezza. Hannovi nuovamente condotta una buona quantità d‟acqua, e si va 

tuttavia abbellendo il luogo, il quale anco è ridotto in difesa con buona fortificatione. 

Il dì 9 dopo aver veduto messa in santa cappella, mi partii e gionsi a pranzo in Ancona, 

Ancona chiamata da Tacito nel terzo libro dell‟istorie, era colonia romana, siede in un 

gomito del monte, et evvi però poche strade piane, ma di belle case. Ha un bellissimo 

porto ma ripieno di modo che gii non vi assicurano le navi, onde levato il trafico, ne 

nasce la rovina della città. Sopra il molo del porto vi è un bellissimo arco edificato da 

Adriano e riesce nel porto con un bel terrazzo, la loggia de mercanti, quale veramente è 

bella cosa, ella è assai capace, è in volta, la quale è compartita da vari lavori di stucchi, 

et ne vani vi sono pitture molto belle di pellegrino da Bologna; sonvi pertutto nobili 
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sedini di noce, et un pavimento di visitano di marmo corrispondente al compartimento 

della volta. Evvi la chiesa di San Ciriaco, che è la cadredale, è molto antica, e brutta 

chiesa, ma piena di reliquie, sonvi altre chiese ma non di bellezza più che ordinaria. Vi è 

si bene una bella fortezza, che batte tutta la città, dove è una assai ben tenuta armeria, ne 

altro vi veddi di notabile. 

A dì 10 partii e gionsi a desinare a Sinigalia, Senogallia chiamata da tutti l‟autori. È in 

sul mare, per un ramo del quale entrano et hanno sicuro ridotto le barche; è benissimo 

fortificata con cinque baluardi reali con sua terrapieni e fossi con buoni pezzi 

d‟artiglierie, e la guardia continua alle porte; è città piccola affatto, ma pulita e con 

qualche notabile edificio. Ha un domo non molto grande ma ben ornato, evvi in 

particolare un quadro d‟una madonna, che va in Egitto del Baroccio, che è bella cosa et 

in una chiesa lì vicino una deposizione di Christo dalla croce dell‟istisso, che pure è 

buon opera, oltre a molte altre pitture di pittori ch‟io non conobbi la maniera, ma sono 

cose ordinarie. Di lì seguendo il camino passammo, prima d‟arrivare a Fano, il fiume 

Metauro, chiamato dall‟autori antichi, famoso per la vittoria di Claudio Nerone e Livio 

Salinatore contro Anibale. Fano chiamato da Tacito del primo dell‟Annali Fanu 

Fortune, perché vi era un tempio superbissimo della fortuna, fu colonia de romani. 

Giace in bellissimo piano alla riva del mare, sonvi belle strade, bella piazza, et 

onorevoli palazzi e case, la cadedrale non è molto grande; evvi ben si San Polignano 

chiesa de canonici regolari della pace moderna assai bella e di bella architettura. Vi è un 

arco edificato da Augusto, ma rovinato poi in buona parte nella guerra di Pio II contro i 

fanesi, e ne appare la figura in basso rilievo in un marmo vicino et è anticaglia degna 

d‟esser vista. È non molto grande la città, però assai ben popolata e con molta civiltà. 

A dì 11 seguitando il viaggio per la via Flaminia passai per Pesaro, che pure risiede in 

sul mare in pianura, con amenissimi colli, e vaghissima campagna che la circonda. 

Pesauru chiamato da tutti gli antichi autori, et era colonia romana, è picciola città ma 

allegra, e bella fuor di modo. Ha belle strade, una gran piazza dove è il Palazzo del 

duca, che veramente è capace per qualsivoglia re. Vi sono anco molt‟altre abitationi di 

particolari, sonovi parimente belle chiese, ove si veggono pitture eccellenti in 

particolare in San Francesco una tavola di Giovanni Bellino, ch‟è nel coro della chiesa; 

in San Domenico vi sono due tavole del Baroccio et in Sant‟Agostino un'altra. La città è 

benissimo fortificata et ha verso occidente il fiume Foglia che ridotto in canale appresso 
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le mura serve per le barche come è sicurissimo porto. È molto popolata, benché 

picciola, et è abondantissima d‟ogni bene. Seguitasi per la via Flaminia, e resta in su la 

mano manca sopra un elevato poggietto un bel palazzo del duca con alcune case 

circondate di mura chiamato Pradara et è per quello si vede amenissimo luoco, come è 

in universale tutta questa campagna. Seguitando il camino s‟arriva a Rimini, Ariminum 

chiamato da Tacito nel diciannovesimo degli Annali, et era parimente colonia de‟ 

romani. È posta questa città in sul mare, e d‟occidente trascorre appresso le mura di essa 

il fiume Rimine, sopra il quale vedesi un bellissimo ponte di cinque archi edificato da 

Augusto Cesare, e qui finisce da questa parte la via Flaminia et entrasi nell‟Emilia, 

serve il detto fiume per ridotto sicuro alle barche. È città nobile con strade larghe e 

diritte e qualche edifitio nobile; evvi anco un arco di marmo fatto pure da detto Augusto 

molto nobile, vi sono anco le reliquie d‟un teatro e molte altre anticaglie. Le chiese sono 

ragionevoli et una fra l‟altre ven‟è fuori della città de canonici di San Giorgio in Alga, 

picciola, ma moderna e di vaga architettura e vi è una bella tavola al altar maggiore 

degna d‟essere vista. Finalmente seguitando per la detta via Emilia, andai a dormire a 

Savignano castello abundantissimo in particolare de grani. 

Alli 12 per l‟istessa via veddimo Cesena così chiamata dalli antichi, che giace alla 

radice d‟un colle, in cui risiede un antica ma bella fortezza. La città non è però molto 

bella et ha pochi edifitii nobili; evvi però il domo, ch‟è molto onorevole et il vescovato 

del cardinale Tonti. Fuora della città vi passa il fiume Sauro, et arrivai a Forlimpopoli, 

onorevole castello che giace nel mezzo della via Emilia, alla mano manca della quale, 

sopra un ameno poggio, vedesi Bertinoro, città con una bella rocca e che la batte tutta, e 

seguitando il camino gionsi a Forlì, Fori Livii, così chiamato da gli antichi, che è in 

pianura, et ha una gran piazza, e le strade larghe, ma però gli edifitii non molti 

onorevoli. Ha anco una bella rocca e le chiese che si possono comportare: fuora delle 

mura vedesi il fiume Montone, sopra il quale fabricano ora un nobil ponte di nuovo. 

Seguitasi sempre per la medesima via e s‟arriva a Faenza, Faentia chiamata, quele in 

vero è bella città con strade dritte e larghe, case onorevoli, et una grande e magnifica 

piazza, dove si vede un bel palazzo del governatore, un bello campanile, dove è l‟Oriolo 

fabricato novamente, et il domo ch‟è chiesa nobilissima e degna di qualsivoglia città. 

Fuora della città pochi passi lasciai la via Emilia, e presi nella man dritta la strada di 

Ferrara, ove in particolare è una bella rocca circondata da larghi e profondi fossi 
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d‟acqua. Di lì alli 13 partii per Ferrara e passai da Argenta, castello lungo la riva d‟un 

ramo del Po, che prima passava al lato le mura di Ferrara fin dove per detta strada vedei 

un contado abitatissimo, oltre a molte ville, con case onorevoli di gentiluomini ferraresi, 

e poi anco benissimo coltivato; ma per essere di sito bassissimo sopraffatto di modo 

dall‟umidità ch‟è più tosto stanza di ranocchie che di uomini. Arrivai finalmente a 

Ferrara, non abbiamo negli autori antichi mentione di questa così nobile città, e però 

tanto più si deve credere, ch‟ella fusse edificata nel luogo dove ella è per ordinatione di 

Theodosio II Imperatore nel 425, come dicono apparire in una cronica di essa città. Ella 

è posta in sito bassissimo, è però umidissima e con le strade molte fangose e sporche. 

Gira di circuito secondo che dicono i ferraresi sei miglia ma a me non pare, e quando 

ella arrivi a cinque non credo però che passi. È eccellentissimamente fortificata da‟ 

duchi Ercole II et Alfonso I, è tutta baluardata e terra pienata con fossi larghissimi e ne 

quali non solo possono condur l‟acqua ogni volta (oltre che in buona parte vi giace 

continuamente) ma possono anco allagar la campagna a lor piacendo con l‟acque vicine 

del Po. Ben è vero che, che non si potrabbono forsi così facilmente effettuare con questi 

disegni come in tempo de duchi, ch‟era la città tenuta con più sospetto e gelosia. 

Hannovi i pontifici, dopo la occupatione fatta da Clemente VIII, fabricato una fortezza 

bella con cinque baluardi reali angolati con fossi profondi e la tengono presidiata di 

trecento fanti. Oltre questo risiede in Ferrara il generale dell‟armi, che comanda anco 

oltre alle militie de vassalli a duecento altri soldati di presidio della città, et a cento 

cavalli archibusati pur di guardia. Ora tornando alla città, ella ha del magnifico in tutte 

le sue cose, e prima le strade sono le più belle di nessuna città d‟Italia, im particolare la 

Zuecca, quella de gli Angeli, la chiesa e San Benedetto, le quali oltre all‟esser lunghe 

quanto può portar la vista naturale per così dire et anco larghe competentemente, sono 

anco piene di nobili palazzi et onorevoli case, fra quali oltre a molt‟altri e dove si 

incrociano le vie de gli Angioli e di San Benedetto il Palazzo del Diamante del duca di 

Modena che veramente è cosa superbissima tutto di marmo incrostato a punta de 

diamante. Dirimpetto evvi il Palazzo de Turchi, ove notai particolarmente una cantonata 

di marmi neri e misti, di bellissimo artificio; nell‟altre due cantonate evvi in una il 

Palazzo di Casselli, la porta di cui è la più nobile et artificiosa che abbia visto in alcun 

altra città, sopra la quale è un terrazzino tutto come la porta di marmi bianchi con 

bellissimi intagli è sostenuto da parecchi angeletti di marmo bellissimi, con nuova e 
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vaghissima maniera; evvi in contro il palazzo del cardinale Deste, che dentro è 

comodissimo e con bellissimo giardino. 

Il palazzo dove abitavano già i duchi è vastissimo e dentro superbissimo et è unito col 

castello et intorniato di profondi fossi d‟acque e dove in particolare si riserravano i 

duchi […], fabrica che, oltre all‟esser persestessa suntuosa e per le pitture che ancora vi 

sono, poiché quelle che si potevano portar via sono volate, è superbissima e degna 

d‟essere ammirata. Inanzi al palazzo sono due statue di bronzo, una a cavallo del 

marchese Nicolò, l‟altra a sedere del duca Borso. Dirimpetto evvi il domo, chiesa antica 

ma superbamente fabricata con ornamenti di fuora di marmi non solo nella facciata, ma 

anco di fianco. Dentro poi sono molte buone pitture, ma molte anco ne sono state levate. 

Sonvi molte altre sontuose chiese fra l‟altre la certosa fabricata dal duca Borso, il quale 

è seppellito nel cortile del claustro, e la sua immagine di marmo in bassorilievo, è sopra 

la porta del detto claustro bellissima. Il convento è magnifico e corrispondente è la 

chiesa di nobile e moderna architettura, dove fra l‟altre cose evvi un tabernaculo per il 

Santissimo Sacramento di legno, ma gentilissimamente lavorato, è certo cosa bella. San 

Benedetto è chiesa non punto men magnifica di questa, dove vedesi un nobilissimo 

deposito del divino Ariosto, et è convento ricco, e nobile di monaci di detto ordine; 

sonvi molte altre chiese, ma imparticolare in quella de servi vi veddi tre tavole 

nobilissime, una di Titiano, l‟altra di Rossi e la terza dell‟Ortolano, che veramente sono 

cose mirabile. Sono per la città molt‟altre pitture de Doni di Benvenuto, Garofano et 

altri che sarebbe cosa troppo lunga a narrare. Di lì parti a 15 di settembre, e mi imbarcai 

a Francolino, villa in sul Po, per Venetia, e navigai il giorno senza vedere cosa di 

notabile e la sera alloggiai a Loreo, castello de serenissimi venitiani; per essi passa un 

canale viato dal Po. E di lì poi il dì 16 seguitando entrando nell‟Adice, che con un altro 

canale ci condusse a Chiozza, che risiede sopra il lito del mare con un grande e 

profondo porto benché pericoloso, non veddi altro della città, poiché non scesi in terra, 

che campanili molto magnifici e buone abitationi. Di lì entrai in canale, et arrivai a 

Pelestrina contrada in sul lito del mare, che seguita tutta abitata e piena di fruttiferi orti 

fino a Malamocco, il cui porto pur si passa, e di novo per canale, seguitando lassando 

l‟isolette di Malamocco, di Santo Spirito e […] s‟arriva finalmente all‟inelita città di 

Venetia, la cui prospettiva da questa parte è cosa stupenda e miracolosa poiché si vede 

in faccia la piazza del Palazzo del Conseglio, con le facciate di detto palazzo della 
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Zecca, ed altri nobilissimi edificii, che sarebbe cosa lunghissima il descriverli; però farò 

memoria de più principali, ma non però con altro ordine che di diario. Il giorno 16 

arrivai a Venetia, come ho detto, e trascorsi buona parte della città, però particolarmente 

il Canale Grande, che è largo quanto due terzi del Tevere. Sopra esso risiede il ponte di 

Rialto, con un solo arco, e con dui ordini di botteghe sopra, che è fabrica mirabile. Nel 

canale, d‟ambe le parti, sono bellissime case e palazzi, ma fra questi sono li più belli 

quelli de Grimani, Cornari, Delfini, Coccii, Lorendani et moltissimi altri, quali in vero 

non solo sono di vaghissima architettura, ma di stuccatura superba e ricchissima, 

essendo tutti di marmi bianchi e molti anco divisati di diversi marmi misti con conci 

politissimi et in gran quantità. Veddi l‟istisso giorno la Piazza di San Marco 

grandissima e circondata da superbissimi palazzi continuati con un istisso ordine, uno 

della Procuratoria fabricato nuovamente con disegno tanto ricco, ch‟è cosa maravigliosa 

poiché oltre all‟essere la facciata tutta di marmi e di conci intagliati superbissimi e pieni 

di statue intiere di rilievo compartite e sopra le seggie e sopra le fenestre con sontuosità 

incredibile; evvi riscontro con altr‟ordine simile, però più antico, e meno ricco, ma 

bello. In testa alla piazza è collocato l‟antico e nobilissimo tempio di San Marco, il 

quale veddi il giorno 17. È d‟architettura greca et antica per consequenza, con tre cupole 

e quasi nella nave di mezzo e due dalle bande nella croce di minor grandezza, et ha tre 

navi; tutto è in volta, così le volte come le cuppole sono d‟incrostato di musaico con 

diverse istorie del Testamento Vecchio e Novo, e di molti profeti e santi. Sonvi molte 

colonne di porfido misti, verdi, et imparticolare all‟altare del Santissimo Sacramento, 

quattro colonne d‟alabastro trasparenti molto belle. Sonvi molt‟altre cose notabili, ma 

fra l‟altre la Porta del Tesoro figurata di sopra, con un San Domenico e un San 

Francesco di musaico per ordine dell‟abbate Gioachino prima che essi santi venissero al 

mondo molt‟anni. Similmente nel pavimento della chiesa, nella banda dritta, evvi la 

volpe portata in su la pertica legata per li piedi di due […] et il leone grasso in mare, et 

il macro in terra fatti tutti mistiriosamente; porli dal detto abbate l‟evento delle cui 

profetio in parte si è visto. Evvi una cappella d‟un cardinale (…) con tre statue di 

bronzo, e tutto l‟altare è seppoltura dell‟istisso del medesimo bronzo, et è cosa ricca, e 

vedesi nella detta cappella una madonna scolpita nell‟istissa pietra, d‟onde fece scatorire 

l‟acqua Moisè. La facciata della chiesa è magnifica, ma antica, e sopra essa sono quattro 
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cartelli di bronzo dorato bellissimo, et avanti la chiesa sopra tre piedistalli di metallo 

con albori, dove nelle solennità sogliono mettere tre stendardi della Repubblica. 

Contiguo alla chiesa è il Palazzo della Signoria di fuora per essere fabrica antica non 

molto superba, dentro poi superbissima; sonvi parecchie statue nelle scale assai buone, 

ma le sale del Gran Conseglio dello Scrutinio del Conseglio di dieci de Pregai di 

Collegio, molt‟altre stanze e salotti tutti pieni, oltre l‟ornamenti e soffitti dorati 

ricchissimi d‟eccellenti pitture del Tintoretti di Palma, del Zuccaro, e di molt‟altri, sono 

di stupenda magnificenza, e tali che ricercarebbono molto tempo a considerarle non che 

descriverle. Veddi nel detto giorno un ambasciatore del duca d‟Urbino, che venne in 

Collegio a rallegrarsi per il suo principe con il serenissimo doge, messo dall‟elettione al 

principato, dove riceve una breve ma ben composta oratione, dopo essersi in pubblico 

letta una lettera di quell‟altezza diretta a sua Serenità dal secretario solito a cotale 

occasione. Veddi il detto doge uomo di bellissimo e venerando aspetto, come sono anco 

molt‟altri senatori vecchi, che veramente è cosa di stupore, ne si ponno vedere i più belli 

vecchi in città del mondo; onde e forza che questa repubblica governata da uomini di 

tanta prudenza e maturità si mantenga inmortale, e senza alcuna violatione. Veddi 

nell‟istisso tempo l‟abito e l‟ordine de senatori, e parimenti avocare in voce in cause 

civili in diversi tribunali con molto ordine et è cosa di gran curiosità.  L‟istisso giorno 

veddi in casa del prore Grimani le nozze d‟una sua figlia, e con tale occasione oltre 

all‟aver visto molte gentildonne bellissime, veddi anco una casa superba molto apparata 

et abbigliata, ma tenuta con estrema politezza, et oltre a molte pitture buone, vi veddi 

imparticolare dui quadri di Titiano eccellenti, e notai che in effetto li nobili venetiani in 

casa loro stanno da abbati, da principi veramente. L‟abito delle donne è maestevole 

benché un poco lascivo mostrando il petto scoperto quasi tutto, portano però pianelle 

alte almeno un braccio di modo che le donne con essi sono più grandi di qualsivoglia 

grand‟uomo almeno un palmo. Premono nelli capelli biondi, e di modo che eccedono in 

questo e li riducano in un biondo tanto lavato, che non si distingue la candidezza del 

volto da quella de capelli, et hanno acconciatura con quelli lor conci molto stravaganti; 

non portano gioie ma vezzi di perle superbissime. I nobili sotto vestono pomposamente 

ma sopra portano la lor toga di rascia e la coppola, con la manica da gomeo senza 

alcuna differenza, fuorché nei senatori con cariche i quali così nel colore come nella 

qualità delle veste portano differente toghe secondo l‟offitio che hanno. Veddi il giorno 
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istisso la chiesa di San Sebastiano depinta tutta a olio da Paolo Veronese, ch‟è cosa rara, 

similmente la chiesa de frati delle scarpe di San Francesco, dove sono due tavole di 

Titiano, una all‟altar maggiore, e l‟altra a mano diritta d‟una Madonna, et un Cristo 

bambino con molti santi ritratti al vivo e l‟una e l‟altre cose sono maravigliose. Vi è 

anco nell‟altare de fiorentini un San Giovanni Battista di legno di mano di Donatello, 

antico ma bello et un altro di San Giovanni Battista sopra la pila dell‟acqua benedetta di 

Iacomo Sancovino di marmo, ch‟è leggiadrissima figuretta. 

Similmente veddi poi la chiesa di San Rocco dove sono tre quadri del Tentoretti, et una 

del Lordenoni, ma l‟oratorio di esso santo, che chiamano loro scola è così superbissimo, 

non solo per la fabrica molto ricca, ma perché vedesi tutta così disopra come nei piani 

disotto, dipinto dal Tintoretto con una quantità di quadri grandi, istoriati della vita di 

Christo santissima, ch‟è cosa che non può esser creduta se non da chi la vede a 

considerare che un uomo solo abbia fatto tanto e così bene. Veddi l‟istisso giorno in 

compagnia del detto Iacomo Palma, Pietro famoso, oltre a molte bell‟oper sue, diverse 

facciate d‟altre pitture; imparticolare nel Canale Grande una di Paolo Veronese, altra 

dello Schiavone, il Tondano, di Tedeschi del padre di Titiano ed altri et in somma 

pitture eccellenti e di gran quantità. Il giorno 18 andai per tempo alla chiesa di San 

Giovanni e Paolo, la cui piazza è assai magnifica. Vedesi sopra un elevata base 

Bartolomeo Colcone a cavallo di bronzo indorato, et è tanta pronta statua, così il cavallo 

come l‟uomo, che pare veramente che camini, et a me piace più di quelle di Roma e 

Fiorenza; trattando però quanto all‟attitudine, la chiesa è grande d‟architettura tedesca. 

Evvi di miracoloso una tavola di Titiano d‟un San Pietro martire, che a me parve la più 

bella opera che io vedessi del suo. Vi è pure una tavola d‟un Cristo con dui apostoli del 

Marcone molto bella, vi sono le memorie di molti dogi e de capitani benemeriti della 

Repubblica imparticolare del Cocco Nicolo Oviro di Pitigliano, ed altri eccellenti 

capitani. Vedemmo anco Santa Maria formosa, con una bella piazza, e pitture assai 

ragionevoli. Similmente San Salvatore con due tavole di Titiano, cioè una 

trasfiguratione, et una Annuntiata, con una tavola del Palma e parecchi belli depositi di 

dogi. Veddi poi San Giorgio Maggiore, bellissima e ricchissima chiesa de monaci di 

San Benedetto dove vengonsi molte tavole del Tintoretto, ed altri molto buoni pittori, 

ma dentro in convento un quadro del Marcone d‟un Christo con l‟adultera ch‟è cosa 

mirabile. Vi è un coro di noce intagliato e istoriato tutto con la vita di quel santo opera 
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bellissima e molt‟altre cose degne, imparticolare, sopra l‟altare maggiore, quattro statue 

di bronzo che sono i quattro evangelisti che sostengono un globo indorato. Sopra essi 

vedesi un Dio Padre ogni cosa di bronzo mobilissimo. La facciata della chiesa è nova e 

bella, et il convento parimente bellissimo. 

La chiesa de padri cappuccini è similmente grande e nobilissima fabrica con pittura del 

Tintoretto, Bassano ed altri. 

Dopo aver viste queste cose nobili chiese, fui introdotto nell‟armeria della Sala del 

Conseglio, dove per ogni rispetto et ogni occasione di tumulto che potesse nascere 

contro la nobiltà mentre che tutta è ivi dentro ragunata. Si conservano bellissime armi 

per difesa di detti nobili accomodate con ordine e tenute politissime e sempre 

l‟archibusi carichi con tutte le sue cose necessarie pronte; evvi l‟armatura, che tanto 

tempo adoperò in tutte le fattioni il Re Enrico IV di Francia, e moltissime altre cose 

curiose, fra l‟altre un fanale grandissimo tutto d‟argento con tramezzi di cristallo di 

montagna, che sono pezzi grandissimi et è cosa di gran valore. Vi è una bellissima et 

artificiosa artigliaria; vi sono armi curiosissime e tante d‟armar comodamente tremila 

persone. 

Veddi, dopo, uno studio di pitture eccellenti e getti bellissimi del signor Bartolomeo 

della Nave, con una quantità di disegni del Parmigiano, di Raffaello et altri che non pure 

è cosa di persona privata ma di qualsivoglia principe. La chiesa pure della Madonna 

dell‟Orto veddi l‟istisso giorno, dove si vede un soffitto di prospettive bellissime e 

molte pitture del Tintoretto, e di Giovanni Bellino. 

Alli 19, dopo aver visto la chiesa di San Zaccheria ch‟è monasterio di monache 

bellissime con infinite reliquie et una tavola mirabile di Giovanni Bellino e molte pitture 

del Palma, andai nell‟Arsenale della Repubblica che è cosa che non si può per la sua 

grandezza descrivere, basti solo dire che ci sono duecento fuste finite di galere con tutti 

suoi armamenti. Vi è più di mille pezzi di artiglieria tra grandi e piccioli e di terra e di 

mare e ci è da armare più di cinquantamila persone di tutte arme, oltre ad un‟infinità 

d‟altre armi, tutte non solo buone ma tenute politissime e con un ordine mirabile. Sonvi 

magazzini di polvere di salnitro, di canapè, di legname, di ferramenti, di pale 

d‟artigliaria e di tutte le cose necessarie per armamento, non solo d‟armata ma d‟eserciti 

in mare et in terra di grandissima quantità. Evvi di continuo una maestria che non fa 

altro che lavorare di più di mille uomini et in somma è cosa che non solo non ne ha altra 
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simile un principe solo e sia chi si voglia ma molti insieme, trattando però in un arsenale 

solo. 

Mi fu fatto poi vedere uno studio di teste antiche e statuette del pror Contarino, dove 

veddi belle cose oltre a qualche buon quadro e ci è un letto d‟ebano tutto istoriato 

d‟agate, lapislazzari, corgnole, diaspri e cose simile che veramente è il più bello che io 

habbia visto. 

Veddi poi anco il modo d‟imbiancare la cera ch‟è bella cosa. Il dì sequente de 20 udii 

messa in San Francesco, chiesa de padri zoccolanti molto bella con ragionevoli pitture e 

con belli depositi. Similmente San Domenico e Crociferi, San Francesco di Paola, San 

Giuseppe e molt‟altre chiesenelle quali tutt‟è gran quantità di pitture del Tintoretto e 

Palma, e nelli Crociferi evvi un martirio di San Lorenzo di Titiano che in vero è molto 

bello. Veddi anco la Galleria della Procuratio dove sono poche, ma bonissime statue 

antiche e teste bellissime e ben conservate. Evvi pure a canto la libreria lassata dal 

cardinale Bessarione piena di libri latini e greci che in vero è cosa superba e tutta piena 

di bellissime pitture et ornamenti indorati molto belli. La Zecca pure è cosa da vedere. 

Andai l‟istisso giorno a Murano, dove si fabricano i bicchieri, vi sono alcuni vaghi 

benché piccioli giardini et è bellissimo luogo. 

Il dì 21 andai in Gran Conseglio e veddi l‟ordine di creare gli officiali a diversi 

magistrati che in vero è cosa bellissima, considerando che è dove tutto il corpo della 

Repubblica e quasi tutto che sia un ordine così presto e maraviglioso. Il tesoro 

parimente veddi cosa ricchissima ma non però d‟esquisite gioie, essendo la maggior 

parte cose antiche, ma però è cosa superba. Salii l‟istesso giorno il campanile di San 

Marco d‟onde non solo si scopre la città, ma vedesi tutte l‟isolette a torno et anco una 

forma minutissima bellissima vista. Veddi anco molt‟altre chiese e palazzi che saria 

troppo lunga cosa il descriverli. La città in somma è piena di nobiltà e ricchezze, passa 

ducentomila anime. Vi è per tutto gran libertà, sono i gentiluomini devoti assai, ma la 

gioventù un poco insolente, hanno però qualche cosa della devotione, che portavano alla 

sede apostolica dopo l‟interdetto parendoli che si sia stato fatto torto e tanto sono fissi in 

quest‟opinione che etiam le persone più religiose e pie vi persistano ostinatamente. 

Di Venetia partii il dì 22 di settembre e smontando di barca a Lizza Fusina, andando 

sempre lungo a Brenta, dove sono nobilissime ville e belle de nobili venitiani, gionsi a 

Padova, Patavius chiamato da Tacito nel sedicesimo e diciassettesimo degli Annali fu 
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già colonia de romani con maggiori privilegi dell‟altre colonie. È città antichissima et in 

pianura et ha tre cinte di mura, con tre canali dove corre l‟acqua della Brenta; è 

fortificata tutta eccellentissimamente et ha attorno per tutto due miglia di campagna rasa 

e gira sette miglia di circuito, ma non fa più di trentamila anime e dentro vi è gran vani. 

Sonvi belli edifitii di chiese, imparticolare è prima Santa Giustina, chiesa de monaci di 

San Paolo che vi hanno più di cinquantamila scudi d‟entrata e chiesa grande assai e 

moderna e vi è un coro di noce intagliato con la vita di Cristo Signore nostro ch‟è il più 

bello che si abbia visto altrove. Sant‟Antonio di Palma è grandissima chiesa con molte 

cupole, come anco Santa Giustina. Qui è il corpo del detto santo nella cui cappella si 

veggono molti miracoli da esso fatti di marmi bianchi di rilievo del Santorino, et altri 

scultori che è bellissima cosa. Vi sono molti belli depositi imparticolare del cardinale 

Bembo; v‟è di poi il deposito primieramente di Gattamelata, la cui statua sopra un bel 

cavallo tutto di bronzo, vedesi avanti la facciata della chiesa nel muro della piazza, et è 

opera di Donatello molto bella e gran chiesa e di fabriche per l‟uso umano. Vi è il 

Palazzo del Podestà, e del capitano di giustitia e vicino a quello del podestà, vi è il 

Palazzo del Magistrato dove vedesi una grandissima sala la maggiore ch‟io abbia vista 

in altro luogo dove è la memoria di Tito Livio, de Speroni, di Pietro d‟Abano e di altri 

uomini eccellenti Padovani. Vi è lo studio generale tanto celebre con molti scolari oltre 

a gli italiani, tedeschi, francesi, fiamenghi e inglesi. La città in somma ha del grande ma 

le strade non sono molto corrispondenti ne in larghezza ne in politia alle fabriche 

antidette. La campagna è bellissima et imparticolare verso i colli euganei tanto celebrati 

da poeti dove vedesi Arquata con la sepoltura del Petrarca. 

Di Padova partii il dì 24 e sempre con vista di bellissima campagna arrivai a pranzo a 

Vicenza, Vicentia chiamata da Tacito nel diciannovesimo degli Annali. È questa città 

posta in pianura con vaghissime colline attorno, e vi passano per mezzo dui fiumi, 

benché piccioli; vi sono belli palazzi imparticolare quello del podestà in una bella 

piazza, ove è un salone simile a quello di Padova, et ha bella facciata piena di concie e 

statue. Visitai la chiesa di Santa Corona così chiamata per esservi una spina della 

Corona di Nostro Signore reliquia di grandissima devozione, e in detta chiesa entrovi 

l‟adoratione di magi di Paolo Veronese bellissimo. Sono in detta città molti 

gentiluomini che vivono molto cavalerescamente e imparticolare veddi la stalla di Cento 

Lapia con parecchi cavalli di prezzo tenuti meglio assai di quello che si faccia a Roma.  
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Veddi un giardino del conte Leonardo Valmarana molto bello ma imparticolare vi è una 

spalliera di cedri, che mai ho visto altri simile, e di modo era carica di essi cedri, che è 

cosa mirabile tanto più in quei paesi hanno il verno freddi grandissimi. È città fattiosa 

assai e dove si vive molto in sul arme e farà da ventimila anime. Di lì seguitando il 

camino gionsi a 25 la matina a Verona, Veronia chiamata da Tacito nel diciannovesimo 

de gli Annali, risiede in un sito similissimo a Fiorenza e vi passa per mezzo l‟Adige, 

sopra il quale sono quattro ponti di pietra assai onorevoli e là vedesi de colli e parte però 

di essa, benché poca in colle, ove si veggono tre rocche anticamente fabricate. La città 

ha del nobile, vi sono chiese assai magnifiche, imparticolare Sant‟Anastagia de‟ frati di 

San Domenico che è una grande e maestevole chiesa, il domo parimente e molte altre, 

ove vengonsi buone pitture di Paolo Veronese. Vi sono di belle case, e due piazze 

grandi, una dove si vende, e l‟altra dove è il Palazzo del Podestà ove è imparticolare una 

memoria fatta a onor di Fracastoro, et ivi contigua è una chiesa fuora della quale si 

veggono alcune pitture delli Scaligeri già principi di questa città. Vi sono molte 

antichità, ma imparticolare l‟amphiteatro fabricato da Quinto Flaminio nell‟istesso 

modo del Culiseo di Roma, che è bellissimo, e benché dalla malignità del tempo sia di 

fuora imparticolare la prospettiva, fuorché in poca parte consumato, dentro però dalla 

diligenza de cittadini viene conservato e ristorato continuamente, e vi corrono lancie, e 

fanno altri giuochi e feste secondo l‟occorrenza ogni anno, et è capace per quel che 

dicono di dar comodamente luogo ne suoi gradini a sessantamila spettatori; sarà di 

circuito credo io il terzo del Coliseo di Roma, e più tosto qualche cosa di più. Vi 

fabricano ora i serenissimi venetiani alcune loggie di marmi rustici, molto ricca, e nobil 

fabrica, credo io per tenervi o mostre di cavalleria, o cose simili. Verso occidente la città 

è eccellentissimamente fortificata, e vi tengono i venetiani guardia continua di soldati, 

farà la città da sessantamila anime, benché gli abitatori dichino il vantaggio. 

Da Verona arrivammo a Mantova, et il giorno 26 veddi di essa le cose più notabili, e 

posta in mezzo alle paludi, e lago, che fanno l‟acqua del Mincio, è però fortissima città, 

le strade sono larghe e belle, vi sono de gli onorevoli edifiti, fra gli altri San Pietro che è 

il domo, che se bene non è grande, è però ornata eccellentemente, e molto bella; vi è 

Sant‟Andrea che è molto maggiore, e vi si conserva il corpo di San Longino e sotto la 

chiesa il sangue pretiosissimo del Nostro Signore Giesù Cristo. Vi è parimente la chiesa 

di San Francesco de gli zoccolanti, che è molto onorevole et ha qualche buone pittura, 
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entro la quale è la sepoltura di Paola Malatesta, moglie di Giovanni Francesco Gonzaga 

primo marchese tanto celebrato da molti scrittori di quei tempi. Sonvi parimente case e 

palazzi assai commodi e molta nobiltà; e farà la città da trentamila anime. Di lì senza 

veder altro luogo che Bozzole, nobile castello donde già uscì Federico di Bozzole, che 

ne fù signore celebre capitano de veneziani, passai l‟Oglio prima, et arrivai la sera a 

Cremona, Cremona chiamata da Tacito nel diciassettesimo dell‟Annali ove ne fa esatta 

e memorabile mentione. Fu colonia de romani, et anco oggi città nobile e popolata di 

sessantamila anime, è in pianura vicino al Po mezzo miglio; è magnifica città, et ha del 

grande assai. Vi sono belli edifiti, così sacri come profani; imparticolare fra i sacri, oltre 

a molte chiese di domenicani, ed altri, vi è il domo, ch‟è onorevolissimo con molte 

buone pitture, et il campanile di esso è altissimo e superbamente fabricato, dimodoche si 

stima il più alto d‟Italia. Vi sono molti nobili palazzi, e case assai magnifiche, e le 

strade ample e deritte, e certo è bella città, et in tutte le parti ha del magnifico assai, et è 

mercantile e ricca. 

Indi partimmo il dì 28 giunsi a Pizzichetta, castello sopra la riva dell‟Adda, ove stette 

prigione il Re Francesco Primo preso nella giornata di Pavia. Passai il detto fiume ch‟è 

molto grosso e passando per Lodi, Lauda Pompeia chiamata, che pure è alla riva del 

detto fiume vicina, et è città benché non molto grande ma però onorevole, et assai forte, 

gionsi a dormire a Marignano, castello assai buono dove fui molto ben trattato dall‟oste 

del falcone. 

Il dì 29 di buon ora gionsi a Milano, Mediolanum chiamato da Tacito nel 

diciassettesimo dell‟Annali, e girai gran parte della città, che tutta è piana et ha borghi 

molto grandi. Vero è che gli edifitii privati non corrispondono alla grandezza della città, 

né al numero e ricchezze de gli abitanti et in somma hanno tutti più del cittadino e 

dell‟artigiano, che del gentiluomo. De pubblici ve ne sono alcuni, benché pochi, ma fra 

questi veddi il primo giorno il domo che in vero è fabrica vasta d‟architettura tedesca 

con cinque navi, con la sua tribuna, e le braccia del medesimo ordine e sono sopra i 

capitelli delle colonne grosse, i pilastri che reggono le volte, e molte statue, che per 

essere state collocate così alte, et in luoghi poco proportionati, fanno poca vista rispetto 

a quello che doverebbono. Non è la chiesa criata a perfettione; ma con tutto ciò è 

grandissima, e superbamente fabbricata; vi è il coro nella Tribuna dove si seggono i 

canonici che di fuora è bellissimo pieno di statue, e di conci marmi bianchi. 
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L‟incrostatura di fuora è tutta di marmi bianchi piena di belle statue in gran quantità. Vi 

sono parimente due pulpiti di bronzo indorati dove si cantano gli evangelii, tutti storiati 

di bassi rilievi molto belli. Vi sono molti nobili altari, e molte sacrate reliquie, ma in 

particolare il corpo del glorioso San Carlo Boromeo, che vi si conserva con gran 

divotione. Veddi particolarmente la Madonna delle Gratie delli frati dominicani, ch‟è 

bella chiesa fabricata da Ludovico Sforza il Moro, e similmente molt‟altre chiese però 

picciole e poco corrispondenti alla grandezza della città. Veddi San Lorenzo fra queste, 

chiesa moderna tonda di vaga architettura, ove già era il Tempio d‟Ercole erettovi da 

Massimiano Erculeo imperatore, del quale resta in essere un portico di ventisei colonne 

di marmo bianco scannellate molto belle. Finii la giornata con vedere il castello 

anticamente Arsi Tovii, così celebrato da tutti i moderni scrittori. È veramente fortezza 

reale guardata da ottocento fanti, e tenuta con quella gelosia che sogliono li spagnoli far 

delle fortezze simili, ben che in Italia non abbiano altra eguale. Vi sono fra gli altri due 

massii di marmi a diamanti fabricati da Francesco Sforza Primo, che lo fortificò assai 

bello. Nel resto la fortezza è stimata quasi in espugnabile.  

Il dì 30 udii messa di buon ora nella Madonna di San Celso fuor di Porta Ludovica 

dentro al borgo. È chiesa non molto grande, ma però di bell‟architettura, et ornata di 

pitture e stucchi indorati e molte statue ricchissimamente, e vi sono bellissimi altari 

imparticolare quello della madonna, sopra la cui imagine è una statua della vergine 

assonta portata da molt‟angeletti, opera in vero bellissima di (…). Vi è parimente una 

tavola bellissima di Paris Bordone, e molte buone pitture. La facciata è piena di marmi, 

piena di belli bassi rilievi, con istorie della madonna e vi sono molte statue di profeti, 

sibille, e santi e angioli, et imparticolare la madonna e l‟Angiolo Gabrielle, che la saluta, 

statue grandi e molto belle e sono opera di (…) et in soma è chiesa molto ornata e bella. 

Veddi poi i monasterii maggiori è di San Paolo di suore con chiese molto vaghe e piene 

di buone pitture; similmente Sant‟Agostino antichissima chiesa, San Francesco, Santo 

Stefano, et altre, però non molto magnifiche e degne di breve mentione. Andai 

all‟ospidale grande che veramente è assai capace ma non ha che fare ne con Santo 

Spirito di Roma, né con Santa Maria Nova di Fiorenza. In fine appresso la chiesa de 

gesuiti assai onorevole veddi il Palazzo di Tomasso Marino, che in vero è bella fabrica, 

et ha una facciata molto ricca di conci, et è assai grande ma è tenuta molto male e lo 



 

 17 

lassano andare quasi in rovina. Vi sono ancora alcun‟altri palazzi ma tutti bassi e senza 

conci e paiono più tosto per dire il vero case di villa, che di città. 

Il primo di ottobre, mi fermai pure nella città, ma però non veddi altro che una quantità 

d‟artigliarie anzi artifici d‟ogni professione, però con robbe più a buon mercato di 

Roma, ma non già in tanta quantità, almeno apparentemente. La città fa 

trecentosessantamila anime; è assai abbondante rispetto al gran popolo. Vivesi in essa 

molto religiosamente per la diligenza, et esquisita vigilanza del cardinale Boromeo 

arcivescovo. Nel resto vedesi pochissima nobiltà, e manco cavallaria. Le donne sono 

bruttissime tutte universalmente, e vanno vestite goffamente et anco vilmente et 

insomma città più d‟artigiani che di gentiluomini. 

Partii di lì il 2 d‟ottobre e passando per Binasco sempre per una amena pianura irrigata 

da quantità d‟acque, veddi, prima d‟arrivare a Pavia, il monasterio della Certosa 

fabricato da Giovanni Galeazzo visconte, primo duca di Milano. Fabrica certo di 

qualsivoglia re, è la chiesa assai capace e grande con tre navi con le sue braccia e la 

tribuna d‟architettura tedesca, ma però delle più moderne è in vero bellissima. Tutti i 

pilastri e cornicioni e spigoli della volta sono di marmi fini, la tribuna poi è bellissima e 

nell‟altare di essa è un superbo cibario di pietre fine, e così è l‟incrostatura della 

cappella, sonvi di molte pitture. Vi sono sopra una porta i ritratti delle moglie di 

Visconti duchi di Milano di bassi rilievi molto belli. Vi è la sepoltura di Giovanni 

Galeazzo molto superba. La facciata della chiesa è tutta di marmi bianchi fini piena di 

statue e di bassi rilievi eccellenti; et in vero è cosa mirabile. Evvi nel punto della croce 

della chiesa una cuppoletta, che di fuora è coperta come tutta la chiesa di piombo, ma 

divisa in tre ordini di colonne molto superbamente come è tutta l‟incrostatura della 

chiesa. 

Vi è una bellissima sacrestia piena di buone pitture e con ogni altro requisito necessario 

superbissimo. Il claustro, come le celle sono splendidissime, sonvi molt‟altri claustri et 

infinite commodità per habitare; in somma credo che sia il più bel monasterio d‟Italia. 

Di lì a cinque miglia trovasi Pavia, Pavia chiamata da Tacito nel terzo e diciassettesimo 

degli Annali, e collocata su la riva del Tesino, sopra vi è un ponte superbissimo tutto 

coperto; è di lunghezza per due volte e più d‟un ponte di Roma. La città è ben 

fortificata, ma non ha altra fortezza che il castello vecchio, dove già abitavano i Visconti 

principi di essa, ch‟è fabrica grande ma antica e mal tenuta. Vi sono di belli edifitii 



 

 18 

imparticolare lo studio pubblico, molte chiese benché siano la maggior parte antiche, ma 

imparticolare San Pietro, chiesa ove è il corpo di Sant‟Agostino e di Severino Boetio, 

che scrisse de Consolationi Philosophie offitiata da canonaci regolari lateranensi e da 

frati eremitani in un istesso tempo. Vi è il domo, Sant‟Agata, Santa Maria delle Pertiche 

e molt‟altre chiese principali, e in se la città ha molti edifitii privati onorevoli di belle 

strade e molta notabilità e farà da trentamila anime. 

Il dì 3 d‟ottobre partendo di Pavia, passai per il Tesino sopra quel nobilissimo ponte e 

poco distante il fiume (…) e di lì a quattro miglia il Po e gionsi a pranzo a Voghera, 

grosso castello, e molto onorevole e la sera a Tortona, Tortona chiamata, e fu colonia 

romana, giace sotto un ameno colle in pianura et è ragionevole città con qualche 

onorevole edifitio, e fa da diecimila anime e vi sono molte reliquie nella chiesa 

maggiore principalissime. 

A dì 4 detto, tirando avanti il mio viaggio e passando il fiume Scrivia, veddi Seravalle 

che giace alla destra riva del detto fiume sopra un eminente colle e chiamata così per la 

strettezza del passo. Più oltre entrasi nel gienovesato, a Gavi, castello de genovesi, e poi 

si vede tutti di essi genovesi La Rosa castello, e finalmente Ottaggio, civil castello ove 

si sta anco benissimo e vi è aria perfetta per essere in mezzo a gli Appennini. 

A 5 passando per la sommità dell‟appennino scendemmo per una valle che dal fiume 

che la trascorre chiamasi di Pozzaverro; è vicino alla città di Genova a tre miglia, 

cominciansi a vedere li sontuosi palazzi delle ville di nobili genovesi che in vero è cosa 

maravigliosa vederne tanta quantità, che più tosto vi paiono seminati, che edificati, ben 

è vero che hanno strettezza grande di sito di modo che non hanno tanto spatio di terreno 

che li basti a fare quattro passeggiate e non possono però godere altro che i detti palazzi 

l‟aria; ma non hanno sito da coltivare ne far giardini e in questa parte sono ville 

infelicissime, hanno anco pochissima quantità d‟acqua, ma alcune ville, così nella 

Riviera di Ponente, come in quella di Levante, che ne hanno qualche poca; dimodo 

bene, e con si belle fonti l‟hanno compartite, ch‟è cosa maravigliosa, e poiché siamo nel 

ragionamento delle ville verrò a più particolare descrittione, prima d‟entrare nella città. 

È prima nelle Riviera di Ponente lungo il lito del mare in collina molto dolce, è San Pier 

d‟Arena e convicine una infinità di ville con superbi palazzi fabricati politissimamente, 

abondanti in particolare di portici e di loggie, et in somma di quelle cose, che rende la 

fabrica ariosa. Di fuora le facciate per lo più sono depinte, et i tetti sono tutti di lavagne, 
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che rendono le case finite politissimamente. Sono imparticolare in codesta riviera la 

villa del signor Giovanni Vincenzo Imperiale, del Baron Pavese, e di molti altri 

superbissime. Alla detta banda vicino alla città nel borgo è il Palazzo del Principe 

d‟Oria, ch‟è fabrica grandissima e comoda con un giardino, con un superbo fontanone 

di statue et una velliera grandissima reale, e di lì sono loggie bellissime che riescono nel 

porto dove è il ponte per montare e smontare di galere in casa del detto principe, et in 

vero questo sbarco è fabricato nobilissimamente. E con bella architettura dalla banda del 

monte incontro a questo è un altro palazzo del cardinale d‟Oria, con un nobile giardino, 

e lì appresso evvi un bel casotto del signor Oratio del Negro in bellissimo sito 

dominando tutto il porto. È la città con una vista meravigliosa et ha questo gentiluomo 

un bello studio di pitture. È casa che oltre all‟essere di sito mirabile ha tutti i requisiti 

che possono desiderarsi per comodo e delitie. 

Dalla Riviera di Levante poi vi sono molti belli palazzi, ma imparticolare uno di Tobia 

Pallavicino ch‟è un sito bellissimo eminente e che è scoperto da tutte le bande e per se 

stesso è il più magnifico di tutti gli altri fuora della città di buona architettura, e con sale 

e loggie depinte a fresco da Luca di Genova et altri buoni pittori con una ricca fontana 

nel giardino et un ameno bosco e molto delettevole. 

Sotto vedesi la Valle di Besagna, così chiamata dal fiume che la divide piena pure di 

palazzi e passato il fiume trovasi la contrada d‟Albarò piena di sontuosi palazzi 

similmente insito, benché sopra il mare molto rilevato e più bello di quello di San Pietro 

d‟Arena. Vi è la villa de Saluzzi, e di molti altri gentiluomini molto belle e sequita 

questa riviera per cinque o sei miglia lungo il mare, con una prospettiva continua di 

belle et onorevoli case e palazzi di gentiluomini. Ora entrando nella città vedesi il porto 

molto grande con un bellissimo molo; ma però non è tenuto molto sicuro. Evvi una 

buona darsina ove stanno oltre a venti galere di continuo anco molte barche che portano 

vini et altre mercantie. Nella darsina tiene l‟arsenale dove sono circa dodici fusti di 

galere nuove, ma non altra provisione. 

La città ha le strade strette e le case alte per la quantità del popolo che vi è, e la 

strettezza del sito abitato che richiede così. Dicono i genovesi che la fa centoventimila 

anime, et io credo al sicuro poco meno. Di edifitii così pubblici, come privati che 

abbiano molta magnificenza non ne è abbondante, ma però ne ha qualche uno de 

pubblici. Vi sono fra le chiese il domo, chiesa antica di tre navi assai capace, ma non 
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però molto grande. Vi è però la cappella dove si conservano parte delle cineri di San 

Giovanni Battista, che in vero è molto ricca essendo piena di buone statue et incrostata 

di marmi bianchi, e si tengono queste sante reliquie con gran veneratione e decoro, 

mantenendovisi continuamente acceso un gran numero di lampade d‟argento. Vi sono 

altre cappelle onorevoli. Parimente in San Francesco, ch‟è chiesa pure assai capace, vi 

sono di buone cappelle fra l‟altre quella del duca Grimaldi, assai bella piena di bronsi e 

marmi e di sotto ha altra cappella ben ornata. San Domenico è chiesa pure onorevole e 

molto frequentata dalla nobiltà. I gesuiti hanno una chiesa che fabricano adesso, e sarà 

ricca fabrica. Evvi la chiesa de Sacchi fabricata e dotata da un legato d‟uno di questa 

fameglia, fatta sù l‟architettura di San Pietro di Roma. È chiesa bella, moderna, e 

fabricata da principe. Fra gli edifitii per l‟uso umano per dire il vero, non vi sono se non 

case molto comode, ma di poca magnificenza. Evvi il Palazzo della Signoria, che non è 

gran cosa. Solo nella strada nova sono il palazzo di don Carlo D‟Oria, doi Palazzi di 

Pallavicini, e tre o quattro altri palazzetti assai ricchi e belli; imparticolare così di 

ricchezze come d‟architettura è bellissimo quello del signor Agostino Pallavicino che ha 

la facciata di marmi neri et i conci di porte e fenestre di marmi fini bianchi, et è fabrica 

benissimo intesa veramente. La città è ben fortificata per arte, ma di sito esposto in 

molti luoghi a batteria. Tengono continuamente una guardia di 8ottocento tedeschi, e 

trecento svizzeri che stanno continuamente alle porte della città del palazzo, all‟arsenale 

e la notte nelle loro sentinelle et a lor corpo di guardia. Et in vero è bella gente et è la 

più bella guardia d‟Italia. 

Il loro Conseglio è di quattrocento gentiluomini. Il doge dura due anni e va con un 

tobone di velluto pavonazzo, et una berretta quadra di velluto rosso. Sonvi i procuratori 

e consiglieri con toboni pure di damaschi e velluto secondo la stagione, e berrette 

quadre di velluto nero. Gli altri nobili vanno senz‟abiti particolari, et ogni uno veste a 

suo modo. 

Non vi sono né carrozze, né cavalli per l‟angustia delle strade, ma solo lettiche, benché 

per pochi e seggetti per tutti. Premono nelle lor case nell‟argentarie, delle quali ogni uno 

benché povero gentiluomo usa ordinariamente. Risparmiano poi nella servitù, nelle 

stalle, nelle tavole et in molte altre cose, che li sariano vitiose, dove altrove sono 

necessarie. Sono però i genovesi molto cortesi, benché vantaggiosi e tenaci et onorano i 

forastieri. Sono ricchissimi di denari più di qualsivoglia natione d‟Italia, ma le loro 
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ricchezze consistono nelli stati d‟altri principi, che rendono la loro libertà obbligata in 

un certo modo a capricci di quelli; et è per dir così la lor libertà d‟una certa qualità, che 

più viene conservata da gli interessi degli altri principi vicini, che dalla sua medesima 

potenza. Però non usano né quel buon governo ne si possono servire di quella politia, 

della quale tanto vantaggiosamente, e con tanta loro reputatione si servono i venetiani. 

Hanno però da qualche anno in qua, dopo il pericolo corso delle cose ultime de francesi, 

et anco dopo esserne gli Spagnoli impossessati del finale, aperto un poco più gli occhi 

alla conservatione loro di quello che facevano per prima, e però accresciute guardie 

nella città e due compagnie di corsi in Savona, e fatte molte altre provisioni; e se egli 

avessero tanto capace il loro stato da impiegarvi le loro ricchezze, e retirarle dalle mani 

de re di Spagna ed altri, facilmente potrebbono ridursi in uno stato senza bisogno 

d‟appoggio et abile a resistere e defendersi per un impeto primo da qualsivoglia 

potenza; ma l‟interesse de particolari costringe il pubblico a sopportare molte indignità 

de principi confinanti. 
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Viaggio di Napoli dell’anno 1613 

 

Alli 24 arrivai a Napoli, Neapolis chiamata da Tacito nel quindicesimo dell‟Annali. Il 

sito di questa città è mirabile, participando del monte, del colle e del piano, avendo la 

campagna alle spalle fertilissima, e bellissima et in faccia il mare, con le coste di 

Sorrento, e di Posilipo, che la mettono in mezzo quasi superba scena in nobilissimo 

teatro, e popolatissima ascendendo a più di trecentomila anime e piena di nobiltà antica 

e conservatasi con molto splendore, ma impoverita assai e che con tutto ciò stima poco 

tutte l‟altre nobiltà d‟Italia. Questa è divisa in cinque seggi, che sono di Capuano, Nido, 

Montagna, Porto, e Portauova. Li seggi sono loggie pubbliche dove suole ragunarvi la 

nobiltà di quei quartieri in occorrenza di Conseglio, o resolutione attinenti al beneficio 

loro o della città e chi non è nobile ascritto in detti seggi non è da loro stimato, benché 

vi siano delle fameglie nobilissime, che non si sono mai curate d‟esservi. 

Preme questa nobiltà grandemente sulle cose apparenti come cavalli, servitori, giostre, 

passeggi, e cose simile. Risparmia poi nel vivere ch‟è parchissimo negli adobbi di casa 

loro, che non sono in generale di grande stima. È vana fuor di modo, ma però benissima 

creata, e fuor che dall‟intrinsecarsi, onora però in apparenza i forastieri. Sono pii, et 

osservano decoro in tutte le loro attioni, non gustando d‟una certa libertà di crapulare, 

che s‟arrogano molte altre nobiltà italiane. Il popolo è vano, bugiardo, loquace, et il più 

volubile e leggiero di qualsivoglia altro d‟Italia; mostra però d‟esser devoto et in 

generale in Napoli sono infiniti luochi pii e si fanno grandi opere di carità. I conventi 

delle monache e de frati sono tanti, che sono la religione di San Domenico ve ne ha 

diciotto e quella degli zoccolanti sedici, e così l‟altre di mano in mano 

proportionatamente. Fra le chiese vi sono molte degne d‟esser viste. È primo il domo 

fabricato da Carlo d‟Angiò Primo re, è gran chiesa d‟architettura tedesca. Vi si fabrica 

ora una cappella nova, che sarà cosa molto magnifica, nel resto non vi è cosa di 

notabile. San Domenico pure chiesa antica et assai bella fabricata da Carlo Secondo, è 

di buona architettura. Vi è il crocifisso che parlò a San Tomasso d‟Aquino; è nel 

convento la sua cella. Vi è una buona libreria. Sonvi molti seppolcri nella chiesa 

imparticolare di Bernardino Rota, poeta de nostri padri di molta stima et è il seppolcro 

con un bel epigramma in mezzo a due statue rassembranti il Tevere e l‟Arno. Sonvi altri 

seppolcri antichi di molti, e dentro alla sagrestia vi sono i depositi di tre re aragonesi e 
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d‟altri principi. Santa Chiara è chiesa antica fabricata dal re Roberto Secondo e stannovi 

le monache dell‟ordine di San Francesco, ma tutte cavalleresse, et è convento 

ricchissimo e gran vaso di chiesa; evvi il seppolcro del re Roberto e de molti de suoi e 

così in questa chiesa come in tutte l‟altre di Napoli sono i paramenti di coltre fatte da 

particolari in occasione de funerali ricchissime, et alcuna è costata tre e quattro mila 

scudi. Oltre che hanno copia grandissima d‟argentaria, et in somma sono le chiese più 

ricche a Napoli che in qualsivoglia città d‟Italia, non eccettuando anco Roma. La chiesa 

de gesuiti, che si sono serviti del Palazzo del Principe di Salerno, è bella chiesa e 

moderna e viene tuttavia adornata con bellissime cappelle da persone lor devoti. I 

theatini hanno la chiesa dove era il tempio anticamente di Castore e Polluce, et ancora 

apparisce il portico benissimo conservato con colonne grossissime scannellate e 

veramente è bellissima antichità, ove è dedicato a Santi Pietro e Paolo, et è bella chiesa 

con belle pitture ornate di stucco, e d‟oro assai vaga, e vi hanno un bel cibario di pietre 

fine. 

La Nuntiata è un loco pio simile a Santo Spirito in Sascia di Roma, facendo tutte le 

medesime opere et ha un grande ospidale, la chiesa è bella, edificata dalla reggina 

Giovanna Seconda che vi è seppolta. È ricchissima d‟argentarie, e paramente ha un 

soffitto indorato bellissimo, come hanno anco la maggior parte delle chiese di Napoli, 

che in questa parte avanzano quelle di Roma. San Giovanni a Carbonara è degna d‟esser 

vista per la sepoltura, che vi è molto superba di Ladislao re, e quella dietro di ser 

Giovanni Caracciolo gran siniscalco e favorito di Giovanna Seconda, unico esempio per 

quelli, che da uno stato moderato ascendono a soverchia grandezza. San Martino risiede 

nel monte sotto la fortezza di Sant‟Ermo, fabricato dalla reggina Giovanna Prima. 

Stannovi li padri certosini, e sonvi tre cappelle fabricatevi da Nicola Acciaioli gran 

siniscalco di essa reggina, il convento e la chiesa corrispondente in buona parte al sito, 

ch‟è mirabile. Vi sono buone pitture, imparticolare il coro e la sacrestia, cioè la volta è 

di Giuseppe d‟Arpino, ma mirabilissima, come sono gli armari della sagrestia intersiati 

di legno con diverse istorie, et è non punto inferiore al coro di San Domenico di 

Bologna, ma in questo non eccede questa città di che non poco mi meraviglio. Evvia 

San Pietro ad Ara antichissima chiesa, et è la prima che consagrasse San Pietro in Italia. 

Sonvi altre chiese nella città infinite, ma le nominate sono le più degne d‟esser viste, 

benché ve ne siano una mano di moderne assai belle, come Santa Maria degli Angioli a 
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Pizzo Falcone. La chiesa delli padri dell‟Oratorio, Santa Maria della Nova, e fuora la 

città li Scalzi, Santa Maria della Sanità, e, verso Chiaia, Santa Maria di Piedigrotta, 

sopra la quale vedesi la sepoltura di Vergilio; e più oltre verso Posilipo, evvi 

Mergoglino luogo tanto celebrato dal Sanazzaro, di cui nella chiesa edificata da lui, 

vedesi quel nobilissimo sepolcro fatto da fra Arcangelo Fiorentino, opera in nero 

eccellente, dove oltre al busto dell‟effigie del Sanazzaro, ch‟è similissimo, vi sono due 

statue, un Appollo et una Pallade, pulitissime e vaghissime figure, ma singolare 

imparticolare vi è quel basso rilievo, ch‟è sotto il cantone del sepolcro, dove sono 

scolpiti tutti i simboli della poesia, ch‟egli compose. Sonvi anco due altre statue di due 

santi assai buone e, fuora dalla città anco benché un poco lontana, la chiesa de padri de 

Camaldoli in sito maraviglioso, d‟onde si scopre tutta terra di lavoro, tutte l‟isole del 

mare adiacenti fuora da Terracina e Capri. Oltre a molte altre chiese, che sono ne i 

borghi fuora della città, i quali al sicuro sono abitati altretanto quanto la città. Vi sono 

poi edifitii privati in amenissimi siti abitati continuamente da baroni, e cavalieri. Evvi 

lontano circa mezzo miglio il giardino e Palazzo di Poggioreale, delitie de gli antichi re 

Aragonesi benché in vero superati dal troppo lusso moderno. È però il sito molto 

piacevole, e vi si va per un largo e diritto stradone, che dalle bande sempre è 

ombreggiato da gli arbori, che però vi sono piantati, sono anco per la strada parecchie 

belle fontane, tutte dell‟acque del formale. 
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Diario del Viaggio dell’Anno 1622 

 

Mi partii da Viterbo alli 4 di Giugno e, passando da Capodimonte luogo amenissimo 

d‟una peninsola nel lago di Marta de Signori Farnesi, dove è un legiadrissimo palazzo et 

altre delizie, arrivai costeggiando il lago a pranzo à S. Lorenzo alle Grotte, di dove la 

sera fui a dormire a Radicofani. Il giorno sequente per la strada dritta me n‟andai la sera 

a Siena, nobilissima città di Toscana dove mi trattenni tutto il giorno de 6 vedendo le 

cose più notabili della città. È posta in bellissimo sito per essere di montagna, ha aria 

perfetta in particolare l‟estate, acque eccellentissime in molta copia che vanno per tutta 

la città, e soprattutto vini exquisiti, e comodità di cantine che lo mantengono 

freddissimo. La città fa da ventimila anime, ma è capace di molto più et oggi, rispetto 

all‟esser mancata assai l‟arte della lana, è in gran declinatione. Gli edifitii sono belli, 

così pubblici come privati. Fra i pubblici vi è la piazza bellissima et il Palazzo della 

Signoria, la fortezza fabricatavi dal granduca Cosimo, le chiese del Domo, che se bene 

non è fabrica vasta, è però tanto ornata di fuori di marmi, e di conci, ch‟è ricchissima, e 

di dentro io non ho visto cosa più superba d‟Italia, essendoci di pitture, di stucchi, di 

statue d‟oro, e d‟ogni altro ornamento ricchissima. Vi è d‟eccellente la tribuna et una 

tavola e sopra ogni altra cosa mirabile una parte di pavimento di marmi bianchi e bigi, 

con storie del Testamento Vecchio di Mecarino, vi è una tavola del Sodoma, parecchi 

angeli di metallo di getto bellissimi, et alcune pitture de moderni, ma buone. Veddi S. 

Domenico, chiesa amplissima d‟architettura tedesca piena di buone pitture, ma fra 

l‟altre la cappella di Santa Caterina dipinta a fresco dal Sodoma è di maniera eccellente. 

S. Francesco è chiesa grandissima medesimamente et antica. Vi sono dui quadri del 

Sodoma e Mecarino et altre buone pitture del Vanni, Salimbeni e diversi moderni. Nel 

Carmine sono bonissime pitture del Sodoma et altri. in S. Agostino, nella cappella de 

Piccolomini vi è una bonissima tavola del Sodoma. Vi ne sono dell‟altre non insigne de 

moderni, et ha questa chiesa un nobilissimo convento. Visitai la Modonna Santissima di 

Provenzano di gran devotione, il crocifisso e la chiesa di Santa Caterina, e la chiesa de 

Servi di bellissima architettura, benché antica e molt‟altre onorevoli chiese. Le fabriche 

private sono parimente belle, come il palazzo di Pio Secondo, et la loggia, et altri 

palazzi di privati gentiluomini. Il contado è coltivato e pieno di bellissime ville, 

imparticolare la Valle d‟Arlia e le colline intorno a Siena, di dove il giorno sequente, 
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entrando nel nobilissimo contado di Fiorenza, arrivai a Staggia; di lì al Poggio 

Imperiale, fortezza de fiorentini, e desinai a Poggio Bonsi. Andando per la Valle d‟Elsa, 

ch‟è piena tutta di bellissime ville, passando da Certaldo patria di Giovanni Boccaccio 

et attraversando poi a monte Tupoli villa de gli Orlandini, che a me parve in nobilissimo 

sito, calai a Empoli, grossa terra e mercantile, imparticolare nel negotio de panni, con il 

quale vi si sono arricchite molte fameglie. È luogo forte e popolato da ottomila anime; 

di lì, passando l‟Arno, andai la sera a dormire in Villa […] a Vinci di dove il dì 

sequente, dopo desinare, andai a Pescia, e nel partire andai visitai la miracolosa 

Madonna di Monsommaro, in una assai bella et ornata chiesa, et offitiata da otto preti 

molto diligentemente. Nell‟andare avanti vedemmo molti castelli della valle di Nievole 

ch‟è abondantissimo paese, et imparticolare la collina piena d‟olivi, nella quale Monte 

Catini, famoso per la rotta, che vi ebbero i fiorentini da lucchesi, è bel luogo, e sotto il 

castello vi è il bagno del Tettuccio, tanto celebrato e lodato per l‟effetti dello stomaco, 

et altri mali. Di poi per il Borgo Bugiano arrivammo a Pescia, terra posta in capo d‟una 

Valle, le cui colline sono piene di selve d‟olive. È partita dal fiume Pescia e congiunta 

con un lungo ponte; ha una bella, e lunga piazza; fa da diecimila anime. Nello spirituale 

ha una dignità che non riconosce superiore ordinario, chiamato Preposto, et ha la sua 

diocesi. Da se celebra con mitra et altri ornamenti episcopali et ha da scudi 

milleduecento entrata. La gente del paese è civile. Vi sono molti dottori, cavalieri, e 

sono cortesissimi; ha eccellenti vini, imparticolare il Rubbiano, ottimo pane, et il meglio 

che io abbia magnato in luogo nessuno d‟Italia; pesce esquisito, et imparticolare 

Ghiozzi del suo fiume, fraole e diaccio e frutti d‟ogni sorte, et è infine delitiosissimo 

paese. Fuori della terra vi sono dui belli luoghi di cappuccini e frati zoccolanti, la gente 

vi è brava, e la banda di Pescia fa per quel che dicono ottomila fanti. 

Di lì andai la matina sequente a Lucca, antica città e colonia romana, gira di circuito tre 

miglia. È fortissima, piena, e fortificata tutta alla moderna, con baluardi reali e cortine 

tutte de mattoni, e con forza e contra scarpa assai cupa, per i quali passa un ramo del 

Scubrio, che in occasione gli servirebbe per empire il fosso. Hanno copia d‟artigliaria e 

la notte è guardata tutta la città da li medesimi uomini del luoco e suoi cittadini, e con 

vigilanza grandissima, ne hanno militia forastiera da duecento fanti in poi per guardia 

del Palazzo della Signoria, fa la città da trentacinquemila anime. Il governo è tutto 

d‟ottimati, e fra l‟esser uomini di molt‟ingegno, et aver vicino formidabile, per loro 
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attendono grandemente al mantenimento di esso, nel quale vagliano assai governandone 

con molta prudenza sotto la protettione di Spagna, che l‟assicura dell‟armi del granduca, 

il quale però ne cava molti commodi, e la Repubblica l‟onora, mantenendo un 

ambasciatore di Fiorenza, e fa tutta quella dimostratione che può per mantenersi ben 

affetto quel principe. Hanno poco stato ben è vero di piano, e le colline vicino alla città 

sono bellissime con ville assai nobile et ottimamente coltivate, non basta però il loro 

stato a nutrirsi per la metà dell‟anno, ma con la comodità dello stato del granduca, che 

delle Valle di Nevole gli somministra sempre delle vettovaglie e della spiaggia di 

Viareggio, dove hanno perciò una buona torre, accomodati molti magazzeni per 

rimettervi grani forestieri, di quali si proveggono di Sicilia o di Ponente o Maremma di 

Montalto o di Siena. Hanno sempre robba a sofficienza, non solo per l‟anno corrente, 

ma per due o tre altri, come dicono; essendovi per ciò un officio d‟alcuni gentiluomini 

chiamato dell‟abbondanza, quali hanno cura di provedere la città e fare che vi sia 

sempre monitione di minuti, castagne, e grani per il tempo detto e d‟avantaggio, et in 

ciò premono straordinariamente come quelli che oltre a quel che tocca a mantenere la 

città in abundantia. Hanno opinione che la sia ridotta oggi di tanta fortezza, che non 

potrà cadere se non con un lungo assedio per la fame. Di edifitii non vi è cosa molto 

notabile. Il domo è chiesa assai capace di architettura antica. Vi è una cappella di statue 

di Giovanni di Bologna, una tavola del frate di Lucca, e poco altro di buono. La 

Madonna è bella chiesa ma piccola; il Palazzo della Signoria, fabrica moderna assai 

comoda; alcun‟altre chiese di diverse religioni, però non vi è cosa di consideratione. Di 

fabriche private veddi il palazzotto et il giardino di Bonvisi, assai bello, e ben finito di 

stucchi, e pitture, e divers‟altre buone casotto di gentiluomini. Di Lucca partii il 

medesimo giorno, e la sera, passando per Pietra Santa, terra del granduca assai bella 

vicino al mare a due miglia, e con una collina che ne dura almeno sette ripiena, gonsi la 

sera a Massa, bellissima città in bonissima aria, e vaghissimo sito lontana dal mare per il 

medesimo spatio di due miglia alla radice della collina, e fortificata dal Principe 

Alberigo Cibo assai bene, et ha una rocca a cavaliere, ch‟è bellissima. Ha le strade 

larghe, case belle, o depinte o imbiancate, che fanno vaghissima vista. Ha piazze, 

fontane, et è in somma una nobilissima città, et ha bellissime e cortesissime donne, fa 

per quello che dicono da sedicimila anime e più. Vi ha il principe Carrara, ch‟è anco 

città grossa vicino sei miglia, dove si cavano i marmi bianchi, e fino a dieci altri luoghi 
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tutti uniti, e popolati di modo che può mettere insieme meglio di tredicimila fanti, et è 

tutto feudo imperaile. 

Di lì a 9 ci partimmo, e nel passare vedemmo la città di Sarzana padria di Nicolò V 

pontefice, posta nel principio della Valle di Magra dalla banda della toscana, et a 

cavaliere vi è la terra, e la fortezza di Sarzanello, che l‟una e l‟altra furo già di fiorentini, 

e per poca prudenza di Pier de Medici passorno in mano di Carlo Ottavo da ministri del 

quale furono bruttamente venduti a genovesi, che oggi la posseggono con molta gelosia 

tenendoci più di trecento fanti tedeschi in presidio fra l‟una e l‟altra et un proveditore 

gentiluomo che vi riesiede continuamente, e governa quel posto che hanno lì aggiunto 

in toscana. Nella città non è cosa di notabile, essendo picciola e di poca buona aria; è 

però ben fortificata, e Sarzanello è una bella fortezza, e rispetto all‟impotenza del piano 

della Lombardia in Toscana di gran consideratione, già che in occasione di passeggi 

d‟eserciti grossi, non si può per l‟Appennini in parte nessuna d‟Italia farlo con più 

comodità, e per l‟agevolezza della strada, e per l‟abbondanza de pascoli, e per ogni altro 

rispetto che per questa, come si è visto, ch‟è sequito più volte ne tempi passati. Tirando 

più inanzi si passa in più luoghi il fiume Magra, ch‟è il termine fra la Toscana e la 

Liguria, e vedesi per la valle molte castella, che parte ancora sono e furno tutte già di 

marchesi Malespini, come Vezzano, Fosdinovo, Podenzaro, Mondagnano, e molt‟altri, 

che sono oggi passati per diverse strade in mano o delli spagnoli o del granduca. Fui a 

desinare a Terra Rona villa, e di lì, passando per Villa Franca, luogo de Malespini, e poi 

per Pontremoli, terra del Ducato di Milano assai grossa, e partita con un ponte della 

Magra, dove veddi una bella chiesa de frati di S. Agostino dedicata alla Santissima 

Annuntiata, arrivai la sera a Monte Lungo villa vicino alla Lisa ch‟è il giogo della 

montagna. Alli 10 passai il detto giogo, dove per assicurar la strada, trovai le guardie 

che vi tiene sempre il duca di Parma, et ha una veduta d‟amenissime montagne. Calai in 

Berce, capo d‟un contado del conte di San Secondo, per il cui stato si camina tutto il 

giorno quasi in fine a Parma. Alla radice del monte trovasi Fornoso, piccolo luogo 

situato sopra il Taro, famoso per la battaglia sequitavi fra Carlo Ottavo e la lega de 

venetiani e del duca di Milano, e di lì, per un bellissimo stradone tutto piano, arrivai a 

Parma. La mattina delli 11 fui a far riverenza al signor cardinale Farnese, et a quelle 

altezze, dalle quali fui arrestato in palazzo dove mi trattenni tre giorni, regalato, et 

onorato sommamente. Veddi la città tutta fortificata alla moderna; gira cinque miglia di 
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circuito, fa trentamila anime. Ha una fortezza reale di cinque baluardi simile a quella di 

Anversa, con un arsenale d‟arme bellissimo, et in grandissima quantità. Vi tiene sua 

altezza, il presidio continuo di soldati pagati e, nella città, alle porte, e per le sentinelle 

di notte più di quattrocento soldati suoi proprii vassalli, i quali si cavano dalli quartieri 

ogni tanti giorni e così si viene ammaestrando la militia dello stato, di modo che non vi 

è villano che non sappia maneggiare una picca o un moschetto. Ha sua altezza molti 

officiali di governo, et arriva questa militia conforme alla descrittione a quarantamila 

uomini, che mi pare assai poco. È tutto popolato lo stato e descrivendosi poi ogni uomo 

del contado atto all‟armi, non è poi gran cosa. La città è forse la più vaga di Lombardia, 

ha strade larghe assai, e case grandi e belle ma basse, che la fa molto allegra, ma anche 

molto calda, e fredda rispetto al dominio del sole e de venti. Ha belli edifitii pubblici, 

impartricolare è fra questi il domo San Giovanni di Monte di San Benedetto, e molte 

altre chiese; ma di fabriche è nobilissimo il Palazzo Nuovo che si tira adesso avanti da 

sua altezza ch‟è fabrica vasta e comodissima, dove fra l‟altre cose la più magnifica è il 

salone dove il duca Ranuccio fini ha fatto fare un teatro con una scena superbissima a 

segno tale, ch‟è un peccato che sia di tavole, et il farlo d‟altra materia sarebbe cosa di 

spesa eccessiva, costando di questa forma sopra centomila scudi, è cosa bellissima e 

senza paragone e capace di ottomila persone comodamente. Nelle chiese sopradette 

sono eccellentissime pitture a fresco del Coreggio, e del Parmegiano, e sarebbe lunga 

cosa il descriverle. Et oltre a dette chiese, vi sono diverse tavole di dui nominati pittori, 

imparticolare una del Coreggio in Sant‟ Antonio et una del Parmegiano ne i Servi, che 

sono cose bellissime; et in molt‟altre chiese, et in questa parte la città sta finita 

eccellentemente. Veddi il giardino di sua altezza, grande e bello, pieno de prati e boschi 

noblissimi con due palazzotti molto belli e ben ornati; e trovai in somma una città molto 

degna dentro ridotta. Il govero è oggi in mano al signor cardinale Farnese, che lo porta 

con prudenza e benignità grandissima con estrema sodisfatione de popoli, che godono 

anco mercè alle provisioni del duca Ranuccio, et alla vigilanza del signor cardinale 

molta abondanza rispetto all‟altre città di Lombardia. Ha il duca, oltre allo stato di 

Parma e Piacenza del quale cava trecentomila scudi e d‟avantaggio, lo stato di Castro e 

di Ronciglione, in patrimonio del quale cavarà ottantamila scudi, quello d‟Abruzzo, ch‟è 

grande con più d‟ottanta terre, del quale si cavarà cinquantamila scudi et Altamura 

castello a mare, l‟isola di Ponte, alcuni castelli in Sabina et in Terracina. È tanto stato in 
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somma, che se fusse unito cederebbe di poco al granduca, quanto alla grandezza, che 

fusse tutto unito in Lombardia li avanzerebbe forse di grandezza, e di vassalli, fra i quali 

ne ha sua altezza in Lombardia molti titolati e di questi sono oggi i più ricchi il conte di 

San Secondo, che averà da quarantamila scudi d‟entrata, il marchese di Soragna, il 

marchese Aragone e mol‟altri. 

Di Parma partii alli 15 e, passando per San Secondo assai buona terra del conte, arrivai 

al Po sotto Roccabianca, quale passammo, e fussimo la sera a Cremona, della quale, 

avendo parlato nell‟altro viaggio, non ho che dire di più, solo che vi veddi alloggiare 

quattro compagnie de cavalli, per non aver le paghe di molti mesi in qua vivono a 

descritione con gran rammarico di paesani e vergogna del Re. 

Di lì a 12 tirai a Brescia e passai l‟Oglio a Ponte Vico, fortezza de venetiani ben 

guardata, e se bene sia struttura antica, però fortificata assai bene, e del fiume che si 

serve di fosso, e della banda di terra da una collinetta che si serve per contrascarpa 

bonissima. Vi è un proveditore gentiluomo venetiano con molta gente di presidio. Di lì 

andai a mangiare a Malerba, castello de venetiani, e la sera gionsi a Brescia. È bella 

città e posta alla radice d‟un colle, sopra il quale risiede una grande e bella fortezza 

guardata da trecentotrenta fanti di presidio ordinario, e più di cento pezzi d‟artigliaria di 

grossa monitione, e vettovaglia grandissima. Ha un proveditore gentiluomo venetiano, 

et un governatore dell‟armi dello stato. La fortezza non è in sito regolare, ma però 

benissimo posta, e da una parte dove ha la collina si può battere, ma non per far breccia, 

essendo troppo lontana e benissimo tenuta e con gran gelosia. La città gira quattro 

miglia, fa sessantamila anime; la nobiltà è ricca, ma con le fattioni et inimicitie si 

rovina. La plebe sta meglio assai e non ho visto città dove siano più botteghe, e più 

piene che in questa. Trovai particolari esercitii; consistono nel ferro e per conseguenza 

nel armi, archibusi e simili, ma oltre a questi vi sono artigiani d‟ogni sorte ricchi e 

molto industriosi. Vi tiene la Repubblica due gentiluomini, un capitano grande, che ha 

la sopraintendenza dell‟armi e della città et ha anco i contrasegni e da il motto alla 

fortezza. È un podestà per il governo civile e politico; risiede in un gran palazzo con 

decoro. Hanno nella città di presidio ordinario quattro compagnie di fantaria forastiera, 

d‟olandesi, corsi et altri, delle quali una per volta ridistribuisce nella guardia delle porti 

e delle città, e gli hanno essi venetiani fabricato i loro quartieri in luoghi assai retirati 

dalla città con belle strade. Ha una bella piazza con palazzi attorno della Giustizia, del 
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Monte, delle Prigioni, et altre fabriche tutte publiche. Una loggia grande in terra della 

piazza dove è la nobiltà, et altri si raggunano a certe ore a negotiare. Delle chiese vi è 

San Pietro, vicino alla fortezza assai bella. Il domo che però si fabrica adesso, e sarà 

ricca chiesa, e vi si conserva quella croce miracolosa che riverisce la città con molta 

devotione. Vi è la chiesa di San Faostino e Giovita, protettori della città; del Carmine, 

San Domenico, San Francesco et altri; ma fra l‟altre della Madonna delle Gratie di frati 

di Servi, tutta nuova e depinta et indorata con stucchi molto vagamente e degna d‟esser 

veduta. Di fabriche non veddi gran cosa, assai buone case. Le fameglie principali sono 

Alartenenghi, et Armogadei, sempre capi di fattione, i Conti da Gambara, Caprioli, 

Porcellaga, Arciloldi e molt‟altra nobiltà. 

Di Brescia partii dopo magnare a 18, e la sera passando per Lonaro, luogo vicino al 

Lago di Garda, e prima il ponte di San Marco sopra il fiume Chieri, arrivai la sera a 

Decenzaro terra posta alla riva del nobilissimo lago di Garda. Vedesi di lì a fronte 

Sarmione Peninsola dove già ebbe le sue delitie Catullo, delle quali ancora appareno le 

vestigia. Vi è adesso un castello de Serenissimi venetiani, de quali è tutto il lago, ch‟è 

pieno d‟ogni lato intorno, di terre, ville, e coltivationi eccellenti, ma dalla parte che 

riguarda il mezzo giorno. Partendo il dì 19 da Decenzaro, in barca andai costeggiando la 

nobilissima riviera di esso sino a Salò, piena tutta d‟olivi e frutti diversi e, prima 

d‟arrivarvi, trovai una isoletta con una chiesa e convento di zoccolanti di vaghissima 

pittura. Entrato poi in quel sito, nella cui fronte è posta la bella terra di Salò, questo è 

circondato di giardini, d‟agrumi e di collinette ornate d‟ogni bene, in particolare di 

spessissime ville e castelletti che certo la rendono delitiosissima. La terra di Salò è 

lunga assai e popolatissima, et il loro principale esercitio è il filo, del quale e finissimo e 

bianchissimo, ne fanno grandissima quantità per decine di migliaia. A Salò desinammo 

e, venendocine poi per la riviera, veddi un comodo e bel palazzo che vi ha il marchese 

Pallavicino, fabricato dal signor Sforza Pallavicino, il convento de cappuccini e 

molt‟altre fabriche e giardini sopra il lago, che fanno bellissima vista. La sera andai a 

dormire a Maderno, luogo posto, pare a me, nel più vago e bel sito di tutta la riviera, 

dove ha un gran palazzo et un casino in sito molto rilevato fabricatovi dal padre del 

duca di Mantova, con copia di delitie di giardini, acque, agrumi e simile cose, che sono 

del principe (…) in questo luogo è un toscolano che è un castellotto o villa contigua 

all‟esercitio della carta, della quale fanno in grandissima quantità. 
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La mattina delli 19, costeggiando la medesima riviera andai a pranzo a Boiago, villa 

dove pigliai imparticolare i Carpiani. Di lì, con la bellissima vista sempre di colline 

d‟olive di diversi catelletti e di giardini, ci conducemmo la sera a Riva, terra posta in 

testa del lago del vescovo di Trento, dove veddi di notabile una bellissima chiesetta 

piena di pitture, stucchi et altari di marmi molto notabili, fabricata con un convento 

piccolo in onore della Madre di Dio dal colonello Gardentio Mandruccio. 

 Di li a 20 partii per Trento e, lontanto da Riva tre miglia, per una valle in mezzo ad 

altissime et aspre montagne, trovai Arco, terra de conti di questo nome con un castello 

in una rupe superiore alla terra spiccata di tutte le parti altissima, alle radici della quale 

passa il fiume Sarca, che si scarica poi nel lago di Garda, e si passa lì con un ponte. Di 

lì, sequitando il viaggio lassammo nella mano dritta Madruzzo, et alcune ville e castelli 

che sono di questa nobil fameglia e, passando di nuovo il fiume sopradetto, dopo aver 

trovati alcuni laghetti vaghissimi, ch‟è un luogo delitioso de medesimi signori Madruzzi 

in un lago di molto diletto, e di lì passando un poco di montagna, calammo alla vista di 

Trento. Giace questa città alla vista dell‟Adige, dove incomincia la Germania in una 

bella e molto coltivata valle chiusa da alte e verdi montagne, dove sono ottimi pascoli 

per bestiami, de quali imparticolare de vacche abonda straordinariamente. Il sito della 

città è piano, et ha il castello dove è l‟abitatione del vescovo che n‟è principe, che al 

presente è il cardinale Mandruzzi, in luogo il più eminente che vi sia in testa della città, 

la quale è di poco circoito ma ben popolata, e farà da dieci in dodicimila anime. Le 

strade sono assai belle e vi sono di belle abitationi, ma quella del vescovo, fabricata da 

Bernanrdo Clesio cardinale, e bellissima e comoda per ogni gran prencipe, è adornata di 

bellissime pitture del Prudentione di stucchi nobilissimi. Vi sono giardini, fontane, e 

molt‟altre comodità. Di edifitii publici non vi è cosa riguardevole. Il domo è chiesa 

assai antica e malenconica. Santa Maria Maggiore è bella chiesotta, fabricata dal 

medesimo Clesio, dove di singolare è un organo superbissimo di sei registri fondato 

sopra pilastri di marmo fino, con bassi rilievi et intagli molto buoni, e tutto dorato con le 

voci di legnami benissimi fatti, e con una coperta di due quadri del Pordenone, che sono 

molto eccellenti, et in quanto a me fin ora non ho visto organo simile, in particolare per 

la varietà de registri. Il supremo dominio della città è dell‟arciduchi d‟Austria, a i quali 

è l‟appellatione del vescovo, che n‟è prencipe eletto dal capitolo con consenzo di detti 

supremi. Ha una bella iurisditione di molte terre e castelli, e l‟entrate, dicono che arrivi 
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a cinquantamila fiorini. Fuora della città hanno una bella villa in su l‟Adige del signor 

Madruzzi, e vi sono colline molto amene piene di vigne e frutti, ma di grano e biade il 

paese è poverissimo, di modo che, dicono i paesani, che Trento ha vino per tre anni e 

grano per tre mesi. 

Alli 23 partimmo da Trento, e sequitando sempre per la valle vicino al fiume Adige con 

una bellissima vista e continua di castelli e villaggi andammo a magnare a Egna, di 

dove la sera sequitando sempre la predetta valle, circondata da montagne altissime e 

tutte vestite d‟abeti, pini e larici come è tutto il resto che fanno una bellissima vista, 

arrivammo a Bolzano, terra grossa e mercantile, dove si fanno quattro fiere l‟anno con 

un concorso grandissimo di tutte le mercantie che vengono di Germania in Italia, e di 

questa in quella provincia, le quali più li vanno per l‟Adige, e come per l‟Adige vanno 

in Italia, e da quello in là vanno, e vengono per carri titrati da bovi e da cavalli con 

molta facilità, essendo tutte le strade di quella montagna bonissime e mantenute per 

tutto con esatta diligenza.  

Partii il dì di San Giovanni da Bolzano e per la medesima valle, ma però oltre a 

bellissimi boschi dell‟alberi predetti, arricchita da innumerabili capi di grossissime 

acque, che corrono vaghissime la state da quei monti nel fiume, andai a desinare a 

Bressenone, passando prima dalla chiesa e da molt‟altri castelletti, che si veggono 

sempre per tutto il viaggio. Questa è città piccola ma vaga; ha un ricco vescovato ch‟è 

dell‟arciduca Carlo et un capitolo di canonici onoratissimo et ha gran diocese, non vi 

veddi cosa di notabile. Anco il sito della città, che per essere luogo dove la valle 

s‟allarga assai gode poco con il porto d‟amenissime colline; la fertilità delle vigne, che 

vi sono in molta copia, ma anco delle biade rispetto a quello che può dare la strettezza 

del paese. Finiscono però qui da questa parte della Germania le viti cominciandosi a 

salire verso la montagna, ma però senza abandonare poco il fiume predetto. La sera fui à 

Sterzigh, bella terra in una vaga pianura, ricca assai di pascoli, ma povera per il 

soverchio freddo delle montagne vicine, ma abondante d‟ogni altra cosa. Notai in questo 

luogo le case bianche tutte di fuori senza gronde ma con canali di legno che portano via 

l‟acqua che piove sopra i tetti, e fanno tutte vaghissima vista, e per che sono rispetto alle 

stufe, et altri edifitii di case piene tutte di legnami, è sottoposto però agli incendii assai. 

Si fanno per tutta la Germania grandissime diligenze, e fra l‟altre hanno persone 

deputate che ad ogni ora della notte vanno per ciascheduna contrada gridando, che si 
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guardi del fuoco, et ogni casa deve tenere molti secchi pronti con i quali, in occasione di 

incendii, si ricorre all‟acque, delle quali è in tutto grandissima abondanza, et oltre le 

fontane, che per tutta la città e terre sono sparse etiam per le case private in molto 

numero. Vi sta in mezzo alle strade un canale d‟acqua corrente che gli serve non solo 

per gettar l‟immonditie e tenere però netta la città, ma anco per lavare, per pigliare 

acqua in occasione come ho detto d‟incendii e per molt‟altre necessità, e mi pare 

veramente utilissima cosa. Vi sono anco, come hanno molti pascoli da tenere delle 

vacche e capre assai, et in ciascuna casa, etiam nelle terre grosse, delle case de 

principali in poi, sono di questi bestiami, ma in poco numero, i quali la mattina chiamati 

nel capo di strada dai pastori con un corno escono ciascuna dalle loro case, e vanno il 

giorno a pascolar fuori, e la sera ognuna torna a casa sua. 

Da Sterzigh alli 25 andai Ispruc, passando la mattina la montagna di Prener, la quale è 

tutta vaghissima e con bonissime strade, andando per tutto comodamente i carri. È posta 

la nobil terra d‟Ispruc alla riva dell‟Eno. È una spatiosa valle chiusa da amenissime 

montagne, che sempre stanno con le cime coperte di neve; è piccola terra ma ha buoni 

borghi, e tutta insieme, è simile a Trento; farà da ventimila anime. Quivi è la residenza 

dell‟arciduchi del Tirolo, et è camera da contea, et ha Conseglio supremo. Vi hanno i 

principi d‟Austriae un gran palazzo, ma però senza notabile ricchezza o di conci o di 

architettura, ma con molta comodità. Vicino al palazzo è la chiesa de frati zoccolanti, 

dove è la sepultura di Massimiano Imperatore superbissima, essendo un tumolo in 

prezzo alla chiesa, sopra il quale sta in ginocchioni la statua di bronzo di esso 

Massimiliano, e ne i quattro canti del sepolcro quattro statue di bronzo di virtù, e poi 

tutto dalle faccie istoriato con ventotto istorie di conci rilevi in marmo bianco bellissime 

de fatti del detto imperatore. Atorno poi alla chiesa sono ventotto statue grandi più del 

naturale di bronzo di gusto bellissimo e di grande artificio, rappresentansi l‟effigie 

d‟uomini e donne o della casa d‟Austria o delli parenti loro o de principi che hanno dato 

origine alle case de loro parenti, essendoci fra gl‟altri Gottifredo Buglione e Clodoveo 

Primo re di Francia, Ferdinando d‟Aragona e Filippo e Carlo duchi di Borgogna E certo 

ch‟io non ho visto getti di bronzo più politi, e fra l‟altre vi sono alcune statue di 

principesse con veste ricamate di gioie et altre minutie simili, et con un pulimento 

mirabile. Di riguardevole non ci è altro, essendoci molte chiese, non però d‟ordinaria 
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struttura. Ne fabricano però una i Gesuiti, che rispetto al paese sarà molto superba, e vi 

hanno anco un collegio fabricatoli da Massimiliano arciduca assai comodo. 

Vi è l‟arsenale con molta artigliaria et armi, e poi nel resto la terra assai allegra e di 

gioconda vista, et ha un ponte di legno per il quale si passa nel borgo ch‟è verso la 

strada di Baviera. Vi sono i cappuccini et il loro guardiano è il padre frà Damiano di 

Venetia, venerabilissimo padre fra di loro et in gran stima, quale mi disse essere stato 

trentasei anni in Germania, dove quando vi venne aveva trovato solo tre luoghi della 

loro religione, et al presente compresi quelli che sono nelli paesi de Svizzeri esserne 

sopra centotrenta. E veramente i cattolici di Germania sono devotissimi, e di molta 

pietà. 

Alli 25 partimmo di Ispruch, et in un ora per la valle medesima dell‟Eno fra belle 

colline, dove fra l‟altri luoghi è il palazzo dell‟arciduchi, assai bello fabricato in gran 

parte all‟Italiana, et in comodissimo sito in particolare per caccie. Arrivammo ad Hala, 

terra murata e grossa con fosse attorno molto profonde e posta in una collinetta vicino al 

fiume, del quale pigliano un gran ramo d‟acqua per canale, che serve per la fabrica della 

zecca. Nella terra non è cosa di notabile. Vi hanno i gesuiti una bella chiesa et un 

collegio, e dirincontro è un monasterio di monache, dove sono state gran tempo alcune 

principesse d‟Austria. Fuori della terra, nel borgo, vi sono gli edifitii del sale e della 

zecca. In questa, è forza d‟acqua in cinque concii che vi sono quella quantità di moneta 

in un giorno che vogliono, per che grandissima facilità passa una virga d‟argento fra dui 

conci strettissima d‟acciara, i quali girando nel medesimo tempo imprimono la verga, e 

la spingono fuori impressa di mano in mano. Vi è un altro modo di coniare fuori a forza 

d‟acqua per le monete di rame, con un torchio il quale si stringe velocemente, e si 

allarga di modo che mostra sotto la moneta, e con un furetto la battono nell‟allargarsi, 

che fra il torchio e conio ne stampano grandissima quantità. L‟acqua della quale si fa il 

sale, nasce ne monti di rimpetto alla terra, e nasce dolce, ma fanno ne i medesimi monti 

alcune buche grandissime dove, quando hanno messe per canale l‟acqua, gettano sassi 

grossissimi di sale, i quali cavano in gran quantità da monti medesimi che sono tutti sale 

e, dopo che l‟acqua ha preso il sale e liquefattolo, la conducono per condotti di legno in 

Ala, dove hanno alcune consterne di legno, e di lì la pigliano, e per altri condotti sempre 

che lavorano, ch‟è per tutto l‟anno dal giorno di Natale in poi, la conducono per il luogo 

delle Caldare, le quali sono cinque fatte di lame di ferro unite con chiodi assai grossi. 
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Queste s‟empino d‟acqua, e con il fuoco che si fa perpetuo sotto, cuocono ogni quattro 

ore ciascuna di loro ventuno corbe di sale bianco come neve, che pesano libre 

trecentocinquanta tedesche luna, circa cinquecento delle nostre, e si vendono dal 

Prencipe nel proprio luogo tre fiorini la Corba, di modo che ogni Caldara, che lavora, 

che fa fra giorno e notte sei cotte, farà centoventisei corbi, che importano fiorini 378 di 

buona moneta il giorno per Caldara, et ordinariamente ne lavorano tre, si che si può 

calculare mille fiorini il giorno, che saranno scudi centoquaranta di moneta il giorno. Vi 

ha l‟Arciduca ordinariamente fra quelli che lavorano alla montagna, et alle Caldare 

trecentocinquanta operaii che sono pagati a più prezzi, che sotto sopra importaranno a 

ragione di quattro fiorini per uno la settimana, che saranno meno di trecento fiorini il 

giorno. Legne et altre spese straordinarie, a segno che si fa conto, che in ogni modo ne 

cavino meglio di settanta scudi il giorno, che sono circa venticinquemila scudi de nostri 

l‟anno. Il sale è bellissimo e fa grandissimo effetto; è tutto bianco come neve, serve solo 

per il Tirolo et altri paesi verso le montagne, non possendone andare sotto Ala rispetto 

alla Baviera, dove ha le saline il duca in tre luoghi vicini a Salzpurgh molto abondanti, 

che si cavano pure da acque che nascono salate in alcuni monti. A 28 montammo in 

barca a Ala in una barca d‟Abeto, come sono tutte senza essere calafatata, ma unita con 

legni e con certi funetti così bene che vanno sicurissime, senza fare punto d‟acqua e, 

guidati da dui uomini per l‟Eno e per il Danubio a seconda fanno ottanta e più miglia il 

giorno. Due leghe sotto Ala trovammo Sualiz, grossissima villa di più di ventimila 

anime, rispetto all‟impiego delle miniere che vi sono, che ne tengono una gran parte 

impiegata. Le dette minere sono d‟oro, argento e rame, ma però il rame è la maggiore 

importanza, sono in un monte sopra la Valle, che riguarda il fiume, e si vede cavato in 

moltissimi luoghi. Hanno all‟incontro del monte dall‟altra banda del fiume un grande e 

bel palazzo i signori Fuccheri, quali hanno et hanno avuto per moltissimi anni l‟appalto 

di dette minere dall‟arciduchi, che ne cavano (...) l‟anno. I Fuccari, per quello che 

dicono i paesani, vi hanno fatto una gran parte delle loro ricchezze. Dicono che quelli 

uomini abbino fatta una strada sotterranea che attraversa il fiume sotto il suo letto, che 

però bisogna che sta di sasso vivo. Veddi in un monte molto solitario, da lontano, il 

monasterio di Terghenpergh di monaci di San Benedetto dove si tiene prigione con 

buone guardie il cardinale Glesellio e, poco più sotto, la Villa di Trislech sopra il fiume 

dove si fonde il rame, e se ne fa in pani, e poco appresso Ruetolo, palazzo di delitie con 
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un parco d‟animali sopra il fiume dell‟arciduca. Appresso fummo a magnare a 

Rotimbergh, terra grossa e bella, e dopo pranzo trovammo Ropstaz, fortezza in uno 

scoglio sopra il fiume in esugnabile ma piccola, e guardata dall‟arciduca per essere alle 

frontiere della Baviera, la quale due leghe sotto comincia, e si va dolcemente aprendo la 

campagna, et allargandosi in piacevoli colline, ma però tutte piene de boschi e di 

moltissimi abeti, pini, e simili che fanno una vaghissima vista. È ricchissima 

d‟abitationi come ville, castelli di diversi signori, e gionti monasterii di Re, de quali 

abonda la Baviera grandemente, avendone il duca in campagna nel suo stato settantadue 

tutti ricchi e di suo padronato, e fa lo spoglio a l‟abbati et a tutti i prelati, dicesi, che 

però ne cava ogni anno molti denari et, in occasione di guerre, di grossi aiuti. La sera 

dormemmo a Rosnahin, terra grossa del duca di Baviera, con una bella piazza e belle 

case tutte o depinte o abiancate vaghissime, e fui trattato da una ostessa all‟insegna del 

topo con tanta politia et amorevolezza, ch‟è cosa di maraviglia, et una casa con 

abigliamenti così politi e gentili, che veramente non si può più in casa d‟ogni 

gentiluomo. 

Alli 29 partimmo e trovammo per la strada sopra il fiume diversi monasterii e ville, e la 

terra di Vassemburgh assai grossa, e bella piazza; pulite e belle case, come tutte le terre 

che io veddi del duca; però sotto trovai Mildorf terra grossa dell‟Arcivescovo di 

Salspurgh, il quale però non vi ha punto di teritorio, essendo fuori delle porte, il tutto 

del duca. Andammo a dormire a Braunau, terra grossa, con una bellissima piazza lunga 

e larga, e polite e belle case e chiese, e fortificata dal duca con una bella e gran 

fortificatione della banda di terra, e dinanzi ha il fiume che la rende, però, piazza assai 

forte. 

Alli 30 partimmo da Braunau e, sequitando sempre per il fiume e per lo stato del duca di 

Baviera, vedemmo per la riva del fiume parecchi grandi monasterii. Arrivammo a 

Sartin, terra grossa et ultima di questa parte del duca, e fortificata con fortificationi di 

terra della banda di dentro poco sotto. Sopra un alta rupe sul fiume è un castello con un 

bel palazzo del conte di Solm, et una lega appresso Possau, città e vescovato 

dell‟arciduca Leopoldo. È posta in una pianura fra l‟Eno et il Danubio, che s‟uniscono 

lì, e dalla parte del Danubio il castello in un poggio assai forte. E di là di quel poggio 

entra un altro fiume chiamato Ilz, dove dicono trovasi delle perle, e medesimamente alla 

riva di là del Ilz è un borgo, di modo che la città contiene la città, il castello e due borghi 
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separati e s‟uniscono tutti, e detto fiume nel Danubio, al quale solo resta il nome, ha una 

grande e bella chiesa alla tedesca, però con un onoratissimo capitolo di canonici nobili. 

Il vescovato rende denari centoventimila et ha molte terre sotto di se, il Vescovo, che 

n‟è padrone in temporale e spirituale, ch‟è l‟arciduca Leopoldo. I gesuiti vi hanno un 

grande e bellissimo convento fabricatovi di nuovo, ma ancora non hanno dato principio 

alla chiesa. Sonovi altre chiese e la città è cattolica, usandovi l‟arciduca però molta 

diligenza, e può fare da quindicimila anime. La sera andammo a cena a Ossain, terra 

d‟un barone austriaco lusitano, ch‟è prigione a Persia, dove alle mani di quella canaglia 

si sta malissimo e si paga stravagantemente. Al primo di luglio cominciammo a trovare 

il paese dell‟Austria più largo e più ameno, con molte belle ville e castelletti, et anco 

molte vigne, e trovammo in capo a tre leghe Linz città, o per dir meglio terra grossa, 

capo dell‟Austria superiore. È posta in bellissimo sito, in una bella collina alle faldi 

della quale s‟apre una bellissima e ben coltivata pianura. Nella sommità del colle vi è un 

grande e superbo palazzo fabricato da Rodolfo Secondo con molta comodità di giardini, 

stalle e grande abondanza di stantie, di modo che fin ora in Alemagna non ho visto ne il 

maggiore ne il più bello. Scopre tutta la terra e la pianura con una vista bellissima. La 

città è piccola, e farà da ventimila anime delle quali può esserne il quarto cattoliche, il 

resto tutte luterane. I cattolici vi hanno le chiese de gesuiti e cappuccini che, con 

l‟esempio e con l‟opere fanno molto frutto, e vi mantengono quelle reliquie di religione, 

che vi sono. I luterani vi hanno una chiesa a canto al Lanczau, ch‟è il Palazzo del 

Comune, e dove si ragunano i signori a i loro consegli per servitio della città, e 

provincia. Di notabile non vi è altro oltre al Palazzo del Superiore, che una bella piazza. 

Il governo oggi, come di tutta l‟Austria superiore, è in mano del duca di Baviera, come 

d‟assoluto signore, il quale vi tiene una bandiera de fanti, e li fa stare bene in cervello 

come il resto della Provincia, la quale quando dovesse stare lungo tempo alle sue mani, 

si sanarebbe facilemente. 

Di li sequitando il nostro viaggio, vedemmo alla riva del Danubio una copia grande di 

vigne, e bellissime colline, e le terre di Ensips, Melch e molti, e belli palazzi, e castelli 

di diversi baroni, e passammo a Sturni, ch‟è un castellotto assai piccolo, il passo, che 

chiamasi per il gran pericolo che porta della morte, il quale però quando il Danubio ha 

molt‟acqua, si sfugge facilmente, essendo sotto a un scoglio, nella mano manca andando 

in giù, e restando a mano dritta sotto lo scoglio la strada sicurissima, ma quando il 
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Danubio è basso, e che non si può fare la strada predetta, ma bisogna passare di lì per 

necessità, è bene smontare in terra perché molte volte ha ingirato le barche. La sera 

alloggiammo in Hoes, villa de luterani dove pure fummo trattati al solito loro. 

Alli 2 sequitammo a vedere le rive del Danubio piene di vigne, ch‟è cosa bellissima, e 

molti castelli e palazzi di diversi baroni e fra le terre, vedemmo Sten assai grossa, e 

Crems molto civile e con belle chiese e strade. Arrivai alli 2 a Vienna, città principale 

dell‟Austria inferiore e metropoli dove hanno residenza ordinaria i principi d‟Austria e 

l‟imperatori molte volte. È posta alla riva d‟un ramo delli tre, che fa il Danubio, 

dirimpetto alla città dalla parte di Levante s‟allarga in terra in sito piano, et è della 

grandezza di Lucca, e poco più, ma ha grandi e popolati borghi, di modo che si fa conto 

che la città faccia sessantamila anime e trentamila detti borghi. La città è fortissima, e 

recinta da dieci baluardi reali con sue cortine e fortificationi alla moderna; largo e 

profondo fosso, fatti da Ferdinando Primo imperatore, dopo che sostenne quel 

memorabile assedio di Solimano. Vi ha l‟imperatore Ferdinando Secondo presente fatto 

dopo gli ultimi moti di ribellione delle sue provincie di Germania alcune fortificationi di 

terra, fra l‟altre un baluardo reale alla porta del palazzo, et altre fortificationi verso del 

fiume, le quali adesso s‟andaranno perfettionando tutta via, et incominciando di 

mattoni, a segno che sarà fortificatione perfettissima. Vi è molta artegliaria, e di presidio 

ordinario vi deve essere un regimento di tremila fanti tedeschi, però sono sempre 

manco, ma però buona parte. Ha la città cinque porte aperte et una serrata, per andavano 

a luterani a Arnolt però per buoni rispetti se gli è rotto il ponte; le quali tutte sono 

guardate da questa militia diligentissimamente et hanno i loro ponti levatori, dopo 

rastelli e cancelli, e non si manca per quello che si vede nel mantenere la piazza con 

gelosia della debita diligenza, et il governo dell‟armi d‟essa, è del signore di Stadiera, 

capo del Conseglio di guerra et è signore molto fedele all‟imperatore. 

Dalla parte di terra fuora della città vi corre il fiumicello Vienna, di cui prende il nome, 

et all‟intorno sono molti borghi padroneggiati da diversi baroni e vassalli, di quali o 

sono cattolici o luterani, conforme a lor signori i quali però non vi hanno altra 

iurisdittione che civile, restando la criminale dell‟imperatore e del governo della città, la 

quale è in se stessa bella, avendo le piazze in buon numero assai ample, e le strade 

larghe e diritte. Gli edifitii publici, che consistono solo nelle chiese assai onorevoli, et i 

privati non di gran magnificenza, ma sottosopra, ch‟hanno tutti del civile e del polito. 
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Fra le chiese vi è Santo Stefano, ch‟è la cadedrale, chiesa lantica ma grande e nobile 

struttura, ha un campanile de circa seicento scalini d‟altezza, della cima del quale si 

scopre una lunghissima e bellissima campagna. E veramente è il più bello che fin ora io 

abbia visto, et il più alto. Tutte l‟altre religioni vi hanno chiese, ma non molte 

riguardevoli da San Geronimo in poi chiesa de frati zoccolanti, assai polita e molto ben 

tenuta, quella de Gesuiti è bona chiesa, il convento e collegio loro è fabrica molto 

nobile. Fra i palazzi vi è solo quello dell‟imperatore e dell‟arciduchi dirimpetto, che 

sono palazzotti assai onorevoli, ma però non vi è cosa di miracolo. Vi ha sua maestà un 

arsenale con venti o venticinque fusti di legni, come galeotte, fusti, bergantini simili per 

servirsene nel Danubio, e ben vero che or mai è senza maestranze, e ne tengono poca 

cura. Vi hanno molta artegliaria e buona quantità d‟arme. Ha similmente una buona 

libreria in Santa Croce, monasterio de frati conventurali, ma però tenuta sotto la 

custodia d‟un suo Bibliotecario, nella quale sono molti libri manu scritti curiosi antichi 

fra gl‟altri un Tolomeo Greco con le tavole, alcuni versi d‟Aristotile, et un Discoride 

antichissimo, e molt‟altri latini. Un libro d‟epistole di papi scritte a Carlo Martello 

Pipino e Carlo Magno re di Francia, che lo tengono, come credo, che sia per esemplare 

unico e de quei tempi. Vi sono molti belli libri, che furo di Matteo Andrea d‟Acquaviva 

duca d‟Atri, e da lui donati, o a lui rubbati, e da Giovanni Sambiaco condotti a 

Massimiliano Secondo, e molti che furo di Mattia Corvino re di Ungheria con 

bellissima miniatura. Vi è una infinità de libri eretici manuscritti spettanti alla casa 

d‟Austria et all‟imperio e molta curiosità, ma non è però tenuta con quell‟ordine e 

dignità che si converrebbe. Veddi le stalle dell‟imperatore, non però molto grandi, ma 

con parecchi cavalli di prezzo, e benissimo tenute, in particolare le porte hanno il 

selciato coperto tutto di tavole, e sotto le magnatore vi sono le lettiere serrate come un 

armadio, di modo che i cavalli così si mantengono sani e politi assai. Li danno sempre 

fieno e vena, ma del fieno pochissimo, e solo tre volte il giorno, e pure si mantengono i 

cavalli assai grassi, ma vicine dalla bontà della biada e delli strami. 

Nella città fuor di quello detto di sopra non è cosa di notabile, vi sono le piazze assai 

belle, in particolare per la vaghezza di quello che vi si vede, che sono frutti, erbe, 

funghi, fiori e cose simile gustissime, et a vedere ogni mattina la piazza dell‟erbe, et 

anco a suo tempo quella del pesce, dove come in tutta la Germania non si vende altro 

pesce, che vivo. Nella città vi sono tre luoghi pubblici, cioè il Lantario, che vuol dire 
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casa della villa, dove si ragunano gli stati dell‟Austria inferiore che consistono in 

ecclesiastici, nobili e cittadini, se bene per le cose più communi vi intervengono solo 

per il più i nobili et i borghesi, et in un bel palazzotto con un ornato salone, dove, oltre 

all‟altre funtioni, si sogliono sempre fare i banchetti e le danze delle nozze de nobili. 

Nel regimento si tratta di tutto il governo civile della città, e provincia, tanto delle liti, 

che hanno i loro giudici, quanto delle cose spettanti all‟abondanza, grascia, e simili 

bisogni della città, delle quali non s‟impaccia il prencipe, sotto nome del quale però si 

mandano tutti i bandi. Il Roctaus è il luogo della giustitia criminale, dove parimente 

intervengono giudici della provincia e si definiscono le cause di questa qualità. Fuori 

della città sono molti giardini assai vaghi ma piccioli; imparticolare l‟imperatrice ne fa 

adesso accomodare uno da giardinieri italiani assai bene, dove vi ha molti vasi d‟agrumi 

et altre gentilezze. Vi è verso la parte d‟Ungheria il giardino che chiamano di Solimano, 

fabricato dall‟imperatore Ferdinando Primo nel luogo intorno dove, all‟assedio di 

Vienna, Solimano aveva il suo quartiere e, dove egli aveva i padiglioni, ha fabricato 

bellissime casine in quelle in simil forme assai riccamente, e dall‟una casa all‟altra è 

tirata una cortina di muro, e dentro al giardino vi sono corridori di loggie lunghissime, e 

fuori del giardino alla parte che guarda Vienna vi sono due loggie spatiosissime e 

lunghissime, che veramente hanno del prencipe grande, e certo che questo luogo de 

prencipe vi sono alcune belle fontane di statue di marmo bianco, ma non vi è che 

pochissima acqua e maltenuta. I luterani non hanno esercito nella città, ma fuori a un 

miglio in circa in una villa chiamata Armolz. Quivi concorreno in grandissimo numero, 

hanno una stanza assai capace in alto, e da una finestra d‟essa, che riesce in un gran 

cortile dove è posto un pulpito, predica il loro predicante, stando i nobili in una stanza e 

la plebe nel cortile et attorno esso da terrazzini, che con più ordini lo circondano. Finita 

la predica cantano alcuni (…) et in loro piattoni consacrano il pane et il vino, e dopo, da 

una parte dell‟altare, vanno a pigliare per mano d‟uno di quei ministri il comunichino 

come è noto, e passando dentro al altare dall‟altra parte per mano d‟un altro in vino nel 

calice. Hanno l‟immagine nel altare di Nostro Signore della Madonna e dell‟evangelisti. 

Imagini d‟altri santi non amettono. Non usano lumi qui, si bene altrove, come a Praga, 

Ratisbona gl‟usano, di che si vede il poco fondamento ch‟hanno nell‟uso, etiam delle 

loro cerimonie. Usano le cotte e per il più tutti grassi, e bisogna che sia così 

necessariamente perché essendo pochi, e ben pasturati (salvo l‟interesse dell‟anima), 
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bisogna che se la passino assai allegramente. La gente interviene a quelle lor funtioni 

con molta devotione. Si predica in questo luogo ordinariamente la domenica, il martedi 

et il venerdi. Vi hanno guardia d‟alcuni soldati, e molt‟armi, ch‟avevano già dentro le 

città nella chiesa di Santa Croce de frati francescani conventuali, ma Ridolfo Secondo 

gli ne levò, e fù bene che morisse Mattias, perché gli n‟avrebbe restituito. La nobiltà 

nell‟Austria è molta e ricca, avendo bellissimi castelli et essendo padrone assoluto di 

vassalli e villani, che sono schiavi più che vassalli, già che il signore in questo paese 

come in Boemia, Slesia, Alsatia è padrone dell‟anima, del corpo, e dell‟onore, e della 

robba de suoi vassalli, facendoli cambiare religione, servendosi de loro corpi come de 

schiavi, delle loro figliole come di concubine, e della lor robba come della propria. 

In Austria spende la nobiltà in trattarsi bene, con molti servitori e cavalli, che però ce ne 

sono pochi, et anco nel vestire, in particolare dell‟uomini, essendo più positivo quello 

delle donne, se bene molto leggiadro e polito. Nelle dote hanno pochissima spesa, non 

eccedendo la dote del nobile o barone più di tremila fiorini, e quella del borgese più di 

mille, che sono una miseria. È ben vero che i nobili spenderanno in banchetti, livree, 

balli et altro in occasione di nozze molto più, et alcune volte diece volte più della dote, 

toccando però a fare spese simili ai padri delle spose. 

Le donne in Austria sono per lo più belle, garbate, ben create, e di bellissima 

conversatione, e massime de forastieri, ma ne sono ambitiosissime, e lo procurano, e vi 

è per questo fra le principali dame grandi emolatione. Si tratta con loro con grandissima 

libertà di parlare, et anco quando s‟arriva ad una pratica stretta di parlare e toccare, non 

si passa però più oltre. Non vi è differentia fra vedove, maritate e fanciulle, godendo 

ogn‟uno la medesima libertà. 

Nella città nelli tempi di pace è grandissima abondanza, trattandosi di grano a ragione il 

più di trentasette debari il rubbio, del vino manco di diciassette il barile. Una vitella al 

più però venti la biada, diciassette il rubbio, e così di mano in mano d‟ogni cosa vi è 

grandissima abondanza, ma oggi, che il paese è consumato dalla guerra, vive assai 

all‟italiana, ben è vero, che in due anni si rimette in stato meglio che prima, vedendosi 

da pertutto riedificare i villaggi abbrugiati e coltivare le terre abondante, e moltiplicare 

il bestiame, e veramente il paese è tutto fertile, così facile a lavorare, e con aria così 

perfetta che con pochissima fatiga tornarà a rihaversi, cosa che non succederebbe a 

nessuna parte d‟Italia, e libero anco, e franco quasi d‟ogni impositione, e se non fusse il 
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peso delle constitutioni che si danno a soldati in molti luoghi, sarebbono i villani troppo 

ricchi. Ora, già che siamo in Vienna, mi conviene parlare della corte, del governo, delle 

forze, dell‟entrate e delle spese di sua maestà. Lo farò però succintamente, tanto più, 

ch‟io credo, che ce ne siano molte buone et esatte relationi. 

L‟imperatore Ferdinando Secondo è bel principe di pelo biondo, gl‟occhi azzurri, et il 

naso un poco grosso, et i labri all‟austriaca, ma sottosopra ha maestoso aspetto e bello, 

di mediocre statura, e di età d‟anni quarantaquattro di bonissima complesione, di natura 

allegro, gusta assai della conversatione, della musica, e sopra tutto della caccia, alla 

quale etiam nelli tempi per lui difficilissimi andava almeno due volte la settimana, et in 

questa ha particolar gusto di tirare a cervi con l‟archibuso, quale adopra 

eccellentemente. È religiosissimo principe, e forsi troppo crupoloso, a segno che di sua 

mano ha stracciati e trinciati in Vienna nel suo palazzo molti quadri lascivi che valevano 

tesori, ne si è possuto persuadere a donarli o nasconderli, senza destruggere quelle opere 

così eccellenti. Ha buon giuditio, ma non gran risolutioni, di modo che senza il 

Conseglio non fa nulla, e quando in Conseglio i pareri sono diversi gli sente tutti, ma in 

fine s‟attacca sempre a quello del signore d‟Ecchembergh, con il quale conferisce il suo 

più intrinsito pensiero. È patientissimo nel negotio facile e cortese, nell‟audientie 

benigno, e pure al perdono. Difficilissimo e forsi con suo gran pregiuditio al castigo. È 

principe liberalissimo e dona tutto, ma non però con il giuditio e la misura che si 

darebbe, per che quanto al giudizio, dopo averselo col mezzo de soldati recuperato, si 

può dire tutto il suo stato con le confiscationi che vi sono fatte, che sono state 

grandissime fuori che a pochi capi di essi, non si è usata dimostratione alcuna di 

remuneratione al corpo dell‟esercito; anzi, nel fare i riscontri si sono fatte grandissime 

tare, dove a i conseglieri si è donato il tutto, come in particolare al prencipe Leietesta in 

Moravia, e Slesia e Boemia di più di quattrocentomila talleri boemi d‟entrata, al 

cardinale di Dietristaim per più di duecentomila con due città; all‟Ecchembergh, al 

Traumenrtorf, all‟Arach, et a infiniti altri suoi servitori, che se bene non meritavano 

assai, potevano sodisfarsi molto meno, e potevasi con qualche parte del donato à loro 

contentare le soldatesche, in particolare le forastiere, dal valore delle quali deve sua 

maestà, dopo Dio, riconoscere lo stato in che si trova di presente. Ho detto poi con poca 

misura, perche in tante ricchezze confiscate à ribelli nelli presenti moti, che ascendono a 

più di due milioni di talleri boemi d‟entrata, è sua maestà più povera che mai, non 
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avendo non solo tesoro, ma molte volte denaro per le spese necessarie, e questo nasce 

dal poco governo, e per lunghissimo abuso mantenuto nella corte dell‟imperatore della 

lor detta Camera, al presidente e ministri della quale, mai per alcun tempo s‟usa veder 

conto nessuno, e, per essere che questa male introduttione nascesse in tempo, che i 

tedeschi riserveranno ancora quella lor patria, et antica bontà, e che però stimano i 

ministri dell‟arciduca de prencipi a grandissima vergogna, che li fusse riveduti i conti, e 

che non si potesse fare senza notabil macchia della lor fede ma, oggi che sono diventati 

come gl‟altri uomini, gran simplicità mi pare per dire il vero quella dell‟imperatori di 

starsene quieti sopra la fede loro per che non amministra solo la Camera 

dell‟imperatore, l‟entrata dell‟imperio, che sono una bagattella rinportando malamente 

fin li feudi et i censi delle città imperiali, che sono entrate annue de cinquantamila 

fiorini, ma tutte l‟entrate delli stati patrimoniali di sua maestà come dell‟Ungheria, della 

Boemia, e sue dependenze dell‟Austrie, Stiria, Corintia, e Corniola. E però che ha sua 

maestà rimettendo la Camera di questi regni e provincie tutto quello, che vi è d‟avanzo, 

oltre alle spese necessarie per sua maestà per la predetta Cam.ra residente appresso di 

lui ne sono queste entrate, tanti tesori, come il mondo crede, già che fra l‟entrate solite, 

e l‟acquistate de beni di ribelli che ancora restano a sua maestà senza aver posto una 

minima impositione in tanta necessità. Averà l‟imperatore cinque milioni di tallari 

intieri d‟entrata, e paese da cavarne diece, se egli si sapesse valere della congiuntura del 

tempo, adesso che li boemi, i moravi, la Slesia, e l‟Austrie sono ragionevolmente 

decadute per la loro aperta ribellione da loro privilegi. E sarebbe facilissimo a sua 

maestà, ora che è armato o quando ch‟era più armato d‟adesso, il farlo; però è tanta 

entrata questa che, rispetto alla spesa che ha l‟imperatore, quando ella sarà ben 

governata, potrebbe in pochi anni mettersi insieme tesoro, senza i quali non potrà mai 

essere assoluto padrone delli suoi stati, per che se avesse avuto l‟imperatore nel 

principio de moti di Boemia due milioni di contanti, averebbe potuto formare in poche 

settimane un esercito, e debellare i suoi rebelli prima di darli tempo d‟erigerli un 

principe grande per capo e di guadagnarsi quell‟aderenza che hanno posta sopra il 

tavoliere l‟essere, o il non essere detta corte d‟Austria in Germania, non sarebbe stato 

bisogno d‟aspettare l‟avvisi di Spagna e da altri principi in una estrema calamità; ma 

l‟avaritia de suoi ministri, e la troppo bontà, per non dire dapocagine, di questi principi 

impedire sempre la fabrica d‟un tanto necessario fondamento alla loro grandezza. 
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Ha sua maestà poca spesa, perche quanto alle militie et alli presidii, che sono li più 

importanti, potrebbe mantenere continuamente dodicimila fanti e tremila cavalli, con 

meno di dui milioni e mezzo di fiorini a pagarli intieramente; ragionando a tremila 

fiorini il mese per compagnia di trecento fanti, e duemila di cento cavalli, che sarebbono 

cinquecento scudi in circa, ma per che il paese è abondantissimo e largo et il villano 

avvezzo a tollerare l‟alloggiamento e la contributione, purche sia onesta, con fargline 

dare a segno che si contentasse il soldato et il paesano, potrebbe mantenere questa gente 

con la metà della paga, e starebbe contentissimo, dimodo che con l‟ordine sopradetto 

non spenderebbe più di trecentomila scudi a dire assai, e si terrebbe sempre in freno il 

paese, del quale mentre vi sarà radicata così fermamente questa maledetta eresia, non 

bisogna fidarsi oltre alla genta predetta, vi sarebbero li presidii ordinarii delle fortezze, 

come di Comur, che averiano Possonia et altre piazze d‟Ungheria e di Vienna in 

Austria, che con cinquemila fanti effettivi si guardano benissimo per il mantenimento 

delli quali, quando non contribuissero li stati delle provincie, come fanno in molti 

luoghi, spenderebbe sua maestà meno d‟altri centocinquantamila scudi, e calculato poi li 

tesori medesimi delle fortezze, i mantenimenti dellaArsenali, di monitioni, et altro 

spettante alla melitia per altri centomila scudi si può affermare sicuramente che con 

seicentomila scudi al più possa l‟imperatore mantenere ventimila persone armate con le 

fortezze ben munite, et il paese però a freno e senza speranza di tumultuare. 

L‟altre spese dell‟imperatore consistono nella corte, ambasciatori ordinarii e 

straordinarii. Le corti di sua maestà sono oggi tre, cioè, la sua, quella dell‟imperatrice, e 

l‟altra dell‟arciduca Fernando Ernisto suo primogenito, e benvero, che la sua e quella 

dell‟imperatrice si ponno dire tutta una, rispetto alla guardia che serve ugualmente, e 

porta la medesima livrea, però l‟imperatrice ha il suo maggiordomo e l‟altri officiali 

separati anco lei, ma l‟arciduca ha la guardia di trabanti con diversa livrea, usandola egli 

bianca e rossa, dove quella di sua maestà è gialla e nera. 

Consiste la corte di sua maestà nell‟officiali con sue appartenenze nelli consegli, nelle 

guardie e suoi camerieri. Quanto all‟officiali il primo è che precede a tutti, et il 

maggiordomo, ch‟è il signor Dechembergh favoritissimo e si può dire padrone 

dell‟imperatore. Questo governa e provede a bisogni di tutta la corte e d‟altri, 

immediatamente hanno dependenza tutti l‟officiali, e servitori della bocca, e della 

guardia, e della caccia, e della cappella. 
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Alla bocca servono, e truchese e gentilhuomini di bocca, che sono dodici per ordinario 

con titolo di coppiere, sett‟altri con titolo di scalco, e sette con titolo di panettieri, e 

ventitré altri con titolo di scudieri per portare le vivande in tavola, e diversi altri officiali 

minori; vi è poi la cucina con sessanta persone, che tutti obediscono al maggiordomo. 

Le guardie sono due, quella dell‟arcieri e quella dell‟alebardieri. Della prima, che sono 

centotrenta, è capitano don Baldassarre Marades; della seconda, il che sono centoventi, 

il signor di Maspergh, i primi hanno 12 fiorini, i secondi 8 il mese per ciascuno. 

La cappella consiste d‟un predicatore, ch‟è il vescovo di Montepoli, frate franciscano 

provisto da sua maestà di circa tremila fiorini, e di più d‟entrata in Moravia a sei 

cappellani, et i musici, che fra voci et instrumenti dicono ascendere al numero di 

quaranta, fra i quali sono parecchi trombetti che sonano eccellentemente sopra le parti. 

Questi hanno buone proportioni e sono molto ben trattati dall‟imperatore e pagati 

pontualmente promettendo sua maestà per il gusto, che ha di loro di trattargli molto 

bene. Il maestro di cappella è il Prioli de venitiani, molto caro alla maestà sua, le voci 

sono ragionevoli, e le buone tutte italiane, l‟instrumenti imparticolare di fiato sono 

eccellenti. 

La caccia è governata da dui cavalieri, uno falconiero maggiore con bracchieri et altri 

canattieri, e cura di tutti i cani; questi uomini di servitio vanno sempre vestiti tutti di 

verde, come anco in campagna i loro capi, i quali hanno non solo cur al governo de cani 

e dell‟uccelli et a guidare le caccie, ma anco il mantenimento delli banditi dove senza 

lor licenza non può andare alcuno a caccia, e tutti li sopradetti, come ho detto sopra, 

dependono dal maggiordhomo. 

Seque il cavallerizzo maggiore, ch‟è il conte Zueno di Masfelt povero cavaliere, questo 

non solo ha la cura sopra le stalle, cavallerizze et ogn‟altra dependenza da questo carico, 

ma anco ha suprema autorità sopra li paggi di sua maestà, i quali sempre l‟osservano 

però e lo servono fino all‟andare quasi sempre un paro con lui. Etiam quando cavalca va 

in campagna, però in carrozza di sua maestà, toccando questo solo a lui per il privilegio 

del suo offitio, al quale tocca particolarmente in campagna di star sempre appresso al 

principe. 

Il cameriere maggiore è il barone Ghisel di Stiria, stato lusitano, è comodo cavaliere, 

questo ha autorità sopra li camerieri della chiave d‟oro, che sono oggi più di cinquanta 

al servitio, et hanno come anco Tucches quattro fiorini il mese di provisione, servono 
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continuamente sua maestà alla tavola et alla camera e tanti per essi (…) e questo fanno 

lo scalco, il cuppiere, vestono e spogliono, e familiarissimamente servono l‟imperatore 

nella camera loro, ch‟è la precedente a quella di sua maestà. Non ponno entrare altri, e 

nell‟anticamera precedente alla loro, entrano solo quelli cavalieri, alli quali sua maestà 

ha fatto onore di dare facultà di tratenervisi, ch‟è una spetie di cameriere d‟onore, dove 

quelli sono secreti, et anco questi obediscono in occasione al cameriere maggiore. Vi 

sono poi aiutanti di camera, portieri, barbieri, guardarobba, sarti, ricamatori, et altri 

officiali minori con diverse provisioni, e tutti obediscono al cameriere maggiore; i quali 

introducono all‟audienza, dall‟ore anco la domanda et è sempre appresso la persona di 

sua maestà. Segue il marescial di corte, ch‟è il signor Losestan dell‟Austria superiore, 

era luterano, oggi è cattolico, et assai comodo signore; questo è giudice supremo di tutte 

le differentie che nascono in corte, però ha un dottore per assessore, ha due computioti e 

diversi aiutanti, tra quali quattro araldi. Ha custodi del palazzo, portinari, cappellieri 

sotto di se, un proveditore con sustituti e guardie, et un quartiere mastro, con 

sett‟aiutanti, che hanno cura di distribuire all‟alloggiamenti per sua maestà, e la corte di 

mano in mano, dove si va e tutti questi con diverse provisioni. 

Appresso è il gran cancelliero, che a solo di vice cancelliere, intervenendo per Magonza, 

ch‟è il cancelliere di Germania, questo è il signore d‟Ulmimatogh, ai confini di Svevia e 

di svizzeri, bonissimo cattolico. Sotto di lui sono il cancelliere e segretario venda, se 

bene solo nelle cose dell‟imperio, ma in quelle dell‟interessi delli stati particolari di sua 

maestà come si dirà, ha questo li sopraintendenti et i segretarii. 

Questimbergh, un cancelliere del Conseglio di guerra e l‟altro dell‟aulico, hanno questi 

molti sotto segretarii e scrittori, in oltre vi sono segretarii di lettere latine, delle cifre, et 

altri che tutti riconoscono il vice cancellere detto come di sopra. E questo è la forma 

della corte di sua maestà, nella quale perché rare volte o solo in campagna si fa tavola, e 

quella molto positiva ne usa darsi parte a servitori, ma solo quella provisione che 

anticamente era qualche cosa, ma adesso rispetto alla moneta è niente, si spende molto 

et al certo, che compresovi anco la stalla, che non eccede il numero di trecento cavalli, e 

la caccia non spende di sua maestà settecentocinquantamila fiorini, che sono 

centoquarantamila scudi di moneta, comprendendovi anco quella dell‟arciduca, e le 

donne di palazzo, che sono molte, e l‟officiali dll‟imperatrice, che sono sotto l‟autorità 

del maggiordhomo di sua maestà, ch‟è il conte di Etristaim, nepote del cardinale. 
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Nell‟ambasciatori, sua maestà spende pochissimo, perché l‟ordinari non li tiene che a 

Roma qualche volta, e quivi adesso senza spesa, et in Spagna, in Francia, a Venetia ha 

un segretario alla porta. Solo vi è bisognato tenervi Cesare Gallo con molta spesa e qui 

si sono fatte delle spese segrete de regali molto gagliardi. Secondo il bisogno, nelli 

corrieri si spende poco perché l‟imperatore non è più curioso principe del mondo, e la 

necessità solo li fa spendere nelle spie trattenute alle corti di altri principi, che altrove 

suole essere delle spese maggiore, qui si spende pochissimo, perché non solo per la 

ragione detta de corrieri, ma anco per li pochi interessi che ha la maestà sua in Italia, in 

Francia e quasi in tutte l‟altre corti poco li bisogna, e con Spagna sta e per volontà e per 

necessità così congiunto, che non ha occasione, massime tenendovi ambasciatore 

ordinario di farsi gran diligenza. Ha sua maestà poi i suoi offitiali in Ungheria, Boemia, 

Stiria, Corintia, Austria, e tutte le sue provincie, come cancellieri, tesaurarii, segretarii, 

burgnarii, governatori del re, et altri ch‟importano assai; ma al certo che al farla grassa 

non si trova in ogni modo il conto della spesa ordinaria di due milioni di tallari; 

dimodoche quando se ne spendesse un altro in straordinario, e con turchi con qualche 

militia di più, donativi, fabriche, fortificationi, et altro restarebbe pure d‟avanzo per 

mettere nel tesoro due milioni di tallari; ma i ministri sono il caso a rubare, ma 

inettissimi a migliorare per altroverso l‟interessi dell‟imperatore i quali s‟accordano tutti 

a tener sempre affogato nella necessità e lo trattano in questa parte con tanto poco 

rispetto, che quando sua maestà ebbe a fare il viaggio delle nozze per Spruch, non si 

trovando de suoi denari, i medesimi ministri della camera gli prestorno loro sopra 

quarantamila fiorini, e gli ne contorno in Tirolo, se li fecero restituire a Vienna, dove 

quarantamila vogliono ottantamila, valendo la moneta di Vienna in Tirolo la metà di 

più, si che raddoppiorno il loro, con tutto ciò è passata senza pur parlarne. 

Io credo che se Dio concede a sua maestà la pace, si deve remediare a molti di questi 

inconvenienti tanto più che una certa ragione di stato, che per diversi accidenti è stata 

per il passato forsi nella maggior parte elli ministri di tenerlo basso, et imbrogliato verrà 

facilmente superata e chiarita dalla potenza propria che sul caso detto una lunga pace 

come ho detto sarà conosciuta da sua maestà, la quale in tante oppressioni non ha potuto 

applicare al remedio di questo inconveniente. 

Ora, per parlare del governo alla corte dell‟imperatore sono quattro consegli, il primo è 

il secreto di stato, che è il supremo; il secondo di guerra, il terzo aulico, dove si trattano 
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materie attinenti all‟imperio, il quarto della camera, non tanto dall‟entrate dependenti 

all‟imperio quanto delli stati proprii di sua maestà. 

Il direttore del Conseglio secreto il barone d‟Échmbergh maggiordhomo maggiore e 

favoritissimo di sua maestà fu già lusitano, ora è bonissimo cattolico e cavaliere del 

tesoro, e di Stiria et ha oggi con li stati donatigli da sua maestà in Boemia, et altrove 

sopra trentamila talleri d‟entrata, oltre il marchesato di Luiorno di Monferrato, che 

rende tremila scudi datogli dal duca di Mantova. È omo di cinquanta anni malissimo 

sano, ha affetti renali et ha podagra notabilmente, non può però negoziare quanto 

sarebbe il bisogno, ma supplisce con la cortesia alla difficultà che fa nel dare audienza, 

e con la resolutione e la capacità alla molteplicità de negotii, e per comune consenso è 

tenuto ministro degnissimo di questa carica e di questa fortuna. 

Segue il Signore di Mietau dell‟Austria superiore, averà il tosone; è stimato governatore 

di bonissimo giuditio, et oggi Statalner di Vienna che vuol dire presidente del 

reggimento della città e della provincia dove si veggono le cause più principali, e si 

tratta del governo civile della città. 

Il conte di Toller, cavaliere del tosone della casa di Brandemburgh ed Aspruch e signore 

ricco e male agiato e capo del Conseglio aulico, stimata persona di molto negotio e per 

mantenere in fede ha oprato assai mandatovi da sua maestà come con Danimarca et altri 

principi di Germania et in somma per un ambasciatore grave è reputato uomo 

eccellentissimo. 

Il signore di Traumestorf dell‟Austria inferiore ricco cavaliere, è buona persona e di 

sano giudizio e l‟imperatore lo stima imparticolare per rispetto delli fratelli. Il Signor 

d‟Ulman vice cancelliero, questo interviene nelli consegli quando si tratta di materia 

attinente all‟imperio, come rappresentando l‟arcivescovo di Magonza, come si è detto. 

Sono del medesimo Conseglio ma non antrano se non sono chiamati in corte Dietristani, 

et il principe di Leistain de quali ho parlato di sopra. 

Il gran cavaliero di Boemia Topel, cavaliere del tosone, ch‟ha d‟entrata trentamila talleri 

interi, Sainfor, Pluiner, Morsero, et il conte Chrifinil austriaco tutti cattolici. 

Nel sopradetto Conseglio si trattano le materie di stato più rilevanti, si risolvono quelle 

di guera dell‟aulico e della camera già discussa nelli detti consegli, e interviene quasi 

sempre sua maestà. 
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Seque il Conseglio di guerra del quale è presidente il Signor Staden, cavaliere teutonico 

governatore dell‟armi dell‟Austria inferiore e di Vienna, uomo d‟età e di ragionevole 

cognitione delle cose militari. Don Baldassar Marameo, cavaliero di Malta, valentiano 

capitano della guardia d‟arcieri, colonnello di sua maestà di più feudi, et è stimato molto 

buon soldato, ha avuto da sua maestà alcuni beni in Boemia per diecimila talleri 

d‟entrata. 

Il conte di Sulmon austriaco (…) 

Ludovico di Mollara austruiaco (…) 

Il conte di Rambaldo di Collalto, colonnello di sua maestà e stimato soldato, et uomo di 

molto Conseglio, e gran risolutioni. 

Cancelliero è il signore Questembergh, fratello di quello dell‟aulico. Sono tutti cattolici. 

In questo Conseglio non si risolvono le materie più gravi, mai discusse che sono, si 

manda il cavaliero al Conseglio secreto, il quale commette l‟esecutione come più le 

piace, e chiama occorrendo i conseglieri di guerra per per diggerirle meglio. A questo 

Conseglio appartengono gli armamenti, le levate de genti, il provedere le munitioni, le 

fortificationi e presidii, le paghe, li carichi militari e tutte l‟altre cose spettanti alla 

militia. 

Del Conseglio aulico è presidente il conte di Toller nominato di sopra vice presidente; il 

signore di Stralonforo gran dottore e stimato assai et in occasione di vacanza entrarà o 

del Toller o del vice cancelliere Ulmon. (…) 

Il signore di Stoltiz Slesita (…) 

Il signore di Recch (…) 

Il signore di Malsonder luterano 

Segretario il Querambergh buon cattolico quest‟oltre al carico s‟adopra assai nelli 

proprii negotii di sua maestà, ha gran talento circa le lite private. È stimato 

universalmente da ministri de principi e di tutti et è del Tirolo. In questo Conseglio si 

trattano e discutono le cause tra i feudatarii, privilegi, investiture e simili. È supremo 

tribunale al quale s‟appellano tutti i forastieri e principi dell‟imperio et altri feudatarii et 

imparticolare qui vengono tutti i forastieri, avendosi per più espeditiero della camera di 

Spira, la quale però pretende d‟avere l‟appello da questa però si mantiene in autorità 

uguale per non dire superiore. 

Vi sono altri consegli in buon numero ma questi sono li principali. 
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L‟ultimo è il Conseglio della Camera, di questo è presidente il signor Polla luterano 

austriaco. 

Il signor de Oies austriaco (…) 

Stasu Plainer Moravio et altri d‟inferior qualità. Ha il Tesauriero Smit computisti diversi 

et altri officiali di questo si è parlato assai e delle spese e però non occorre dir altro, se 

non che ha bisogno d‟una gran riforma, e questo è quanto al governo. 

Quanto alle forze è oggi sua maestà di tutti li stati, che per molti anni sono stati riportati 

in parecchie teste di casa d‟Austria, perché se bene Leopoldo governò il Tirolo e 

l‟Alsatia e quello che è in Grisoni e Svizzeri, tuttavia non ha voluto mai l‟imperatore 

cedergli questi stati se non in forma di governo da tutti questi stati, che sono l‟Ungheria 

con le sue aderentie della Schiavonia, Dalmatia e la Boemia, l‟Alsatia, se bene parte 

oggi è in mano a Sassonia in pegno, Moravia e Slesia, Austria inferiore e superiore, 

quale però oggi possiede Baviera in pegno medesimamente. Tirolo, Alsatia e sue 

dependenze, Marchesato di Bugnusin, Svetia, Stiria, Carintia, Carniola, contado di 

Gorintia et altri, può l‟imperatore cavare più di ottantamila fanti e quarantamila cavalli 

per guardare le fortezze et il proprio paese: ne deve parer gran cosa considerata la 

grandezza e la popolatione di questo stato ch‟è grandissima e nell‟ultima guerra chiara 

cosa è che fra l‟esercito dell‟imperatore e le sue guarnigioni quello di Leopoldo e quello 

delli Stati di Boemia, di Slesia, Lusatia, Moravia et Austria e la gente ch‟aveva Betlum 

Gabor  e gli aderenti dell‟imperatore in Ungheria era molto poco meno il numero delle 

genti armate di quello ch‟ho detto e pur tutti erano sudditi e delli stati dell‟imperatore, il 

quale, però si può dire, che sia principe molto potente. S‟aggiunge a questo che non solo 

ha il modo di poter formare così grossi eserciti ma di mantenerli facilmente per la 

fertilità del paese. Ha, sua maestà, in oltre gran copia d‟artigliaria, essendosene Ridolfo 

particolarmente dilettato assai, ne gli mancano ottimi artifici e miniera di rame per 

fonderne continuamente. De cavalli per servitio del bagaglio di guerra, la Germania è 

abondantissima, e per ordinario un cavallo di servitio per ducati dieci è caro. 

Con queste forze potrebbe l‟imperatore non solo mantenere il suo, ma acquistar quello 

degl‟altri se i vassalli di questi stati fussero obedienti a lui, come quelli d‟Italia al lor 

principe, e che restassero aboliti quei privilegi che hanno i provinciali che hanno 

pessimo abuso, si sono arrogati anco assai maggiori per la debolezza imparticolare o 

poca religione di Massimiliano Secondo o di Mattia che sono stati principi molto 
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pregiudiciali alla chiesa cattolica, ma in questi stati i vassalli sono padroni, ne si sono 

ribellati, non solo di ribellarsi, ma in tempo che il conte della torre era sotto Vienna, i 

medesimi baroni austriaci più obbligati a sua maestà come Carlo Taif, lo Striombergh, 

et altri hanno minacciato insino sua maestà, e volutelo astringere a cose 

impertinentissime, et essendoli all‟ora subito venuto la commodità per l‟arrivo 

improviso in Vienna d‟alcune compagnie di cavalli di far impiccare coloro come pur 

meritavano, ne mancando chi gli ne ricordasse, non volse non solo l‟imperatore farlo, 

ma di più anco gli ha ammessi di nuovo alla sua gratia et al suo servitio con pessimo 

esempio, che se sua maestà avesse seguitato nell‟altre città la giustitia di Praga, e 

fabricato poi in tutte buone fortezze con altri dodicimila fanti e tremila cavalli, come si è 

detto di presidio ordinario, e con ammettere a gli onori tutti i cattolici solamente, si 

ridurrebbero non solo buoni vassalli a lui, ma anco a Domenedio in otto o dieci anni, 

perché si è veduto manifestamente che dopo la vittoria di Praga in tutte le provincie di 

sua maestà molti cattolici dubbii sono diventati apertamente tali e che molti eretici 

fanno adesso, o da dovere o da burla professione de cattolici; spero però che 

l‟imperatore che è principe zelantissimo, quando possa remediare a tutto purchè Dio gli 

dia vita, e fabrichi delle fortezze. 

L‟imperatore è scarsissimo di capi di commando, imparticolare della sua natione, 

essendo veramente i tedeschi buoni colonnelli, ma non abili a guidare eserciti per la 

povertà che hanno de partiti, e per essere uomini troppo amici del vino e delle comodità, 

e si è veduto manifestamente che fuori de principi di casa d‟Austria, non è stato gentile 

alcuno tedesco in Germania. Ha però sua maestà di suggetti forastieri et italiani, come il 

marchese di Montenero generalissimo Massimiliano di Lecenstain governatore 

dell‟artiglieria, questo è buon cavaliere, ma dopo la morte di Buesi, che gli rimase il 

carico dell‟esercito fece una bonissima retirata da Naraus, e fra soldati ha molto nome 

per la poca capacità del commando. 

Il Tifempach tedesco e luterano e sergente maggiore di tutta l‟infanteria e buon soldato, 

ma per quel carico don Baldassar Maradas spagnolo, et il conte di Collalto italiano sono 

i migliori soggetti che abbia sua maestà, e con il tempo ogniuno di loro averà maggior 

commodo. Nel servitio dell‟imperatore le nationi forastiere in particolare l‟italiane, 

hanno più facilità d‟avanzarsi che in Fiandra o altrove perché i tedeschi li stimano et i 

principi cognoscono, come ha detto, che nel commando l‟altre nationi prevalgono a loro 
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e si è veduto in queste guerre che pochi cavalieri italiani e francesi sono rimasti senza 

carico mentre abbino fatto il debito loro. 

S‟aggiunge perché se bene la paga dell‟imperatore non è corrente, per il capo è meglio 

perché con il tempo della licentia di reggimento si paga 2/3 o 3/3 almeno delle paghe, 

delle quali il capitano viene aver fatto capitale, mentre non corre la paga. Il povero 

contribuisce e grossamente ne può il principe vietarlo, che è molto meglio, che se 

corrono le paghe ogni mese. 

Ho di sopra parlato della propria persone dell‟imperatore, soggiungerò qualche cosa de 

fratelli, de figlioli e della dispositione, che ha sua maestà con loro e con i principi 

forastieri. 

Ha la maestà sua due figli maschi e due femine, il primo è l‟arciduca Ferdinando 

Ernesto di età di 14 anni di bellissimo ingegno e buon giuditio etiam ultra etatem, ma di 

pochissima sanità e da far poco fondamento su la sua vita; l‟altro è Leopoldo in abito di 

prete di dieci anni, spiritolo, vivo, e di buona complesione. Le femine sono di 12 e 13 

anni, è la prima bellissima, l‟altra non è tanto. I fratelli sono Leopoldo e Carlo, il primo 

gode il Tirolo, l‟Alsatia, e quello che è in Grisoni, il vescovato di Passa ed Argentina e 

fra tutto deve aver meglio di cinquecento talleri d‟entrata, è d‟età di 36 anni in circa, 

uomo di vasti concetti, ma si raffredda nell‟esecutione, vario, vuole essere stimato 

soldato, e veramente anco intende, e principe interessato et ha delli fini proprii, e si è 

creduto che gli sia grandemente dispiaciuto il novo accasamento dell‟imperatore, perché 

avessa voglia lui di pigliar moglie, e volentieri vorrebbe esser egli il re de romani. 

Pretende il Tirolo libero, come l‟aveva l‟arciduca Massimiliano, però non se li è voluto 

dare, e per questo e per altro professa inimicitia col Echembergh, donde viene che alla 

corte non si desidera molto e quando ha fatto istanza di voler venire gli è stato risposto 

che non è bene. 

L‟arciduca Carlo è minore e vescovo di Vratislavia e (…) che gli devono rendere con il 

gran maestrato de cavalieri teutonici, et altro che ha del governo di Slesia da 

duecentomila talleri. È bonissimo cacciatore, e questa è la sua massima professione, 

uomo di bonissimo tempo e nel resto val pochissimo, e lascia correre il mondo come va. 

L‟imperatore sta benissimo con tutti i potentati fuori di Germania, eccetto con i 

venetiani e con il duca di Savoia. 
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Con quelli rispetto alle guerre passate, et all‟occasioni continue, che portano i confini 

delli stati, e che quel che più preme agli aiuti men forti, et a i fomenti dati alle cose di 

Boemia, et altri aiuti di sua maestà  con il duca per il parentato di Mantova, per averli 

negato il titolo di Serenissimo come ha dato a Baviera, e per il solito disgusto, che si 

arreca quell‟altezza del luogo di cappella, che si da a Toscana, ma soprattutto per essere 

stata preferita la sorella del duca di Mantova a una sua figliola. 

Nell‟imperio con li cattolici sta bene sua maestà affatto et per i luterani con Sassonia et 

il barone Ludovico d‟Assia d‟Alberstat; gli altri principi eretici e luterani, come li 

buoni, non odiano la persona di sua maestà, se no per il rispetto solito delle grandezze 

della casa d‟Austria per il zelo della religione cattolica e per il favore che mostra a padri 

gesuiti, fra quali padre Betaro uomo dottissimo, in particolare nelle controversie e però 

inimicissimo loro, è confessore di sua maestà; e ben vero, che fuori del suo offitio 

pochissimo s‟ingeresce delle cose del goverrno, come falsamente predicano i maligni. 

Fra i principi non ho parlato del re di Spagna, perché questo ha autorità sopra 

l‟imperatore, et il suo ambasciatore s‟arroga a quella corte in alcune occasioni, tanto che 

pare che egli vi sia per stare per aio del imperatore, il quale procede però seco con 

grandissimo riguardo, ne si fa resolutione grave senza sua partecipatione. 

Alli 25 di luglio passammo per Edemburgh in Ungheria a vedere l‟incoronatione, che si 

doveria fare dell‟imperatrice con la corona di quel regno, come seguì con molta 

solennità il giorno di Sant‟Anna, camminammo per bellissima campagna dell‟Austria 

con pianure lunghissime, e le colline verso ponente piene di villaggi e casali, che fa 

vaghissima vista, passammo un fiume ignobile, che divide l‟Austria dal contado di 

Esertot, dove comincia l‟Ungheria, e vedemmo alla collina da tramontana la detta terra 

d‟Esertot, con un palazzo molto bello. Tutta questa contea è stata data dall‟imperatore al 

signore Esterasi, unghero bonissimo cattolico in ricompensa di due contadi, che ha dato 

in vita sua maestà a Betalem Gabor. La sera andammo a cena a Rusta, posta il lago 

d‟Ungheria in bellissimo sito, non fa però il detto lago dalla parte della terra pesce. Nel 

resto è vaghissimo come nel territorio del luogo che è tutto avvignato. Sono luterani e se 

bene vi è chiesa cattolica non la lasciano officiare, e vi resta solo poche fameglie 

cattoliche. Il giorno di San Giacomo andammo a Edemburgh, terra assai buona e con 

fortificationi di due cinte di muro con un bonissimo fosso, alcuni torrioni con qualche 

artigliaria, et è luogo amplo assai, e vi è ogni sorte d‟arte. Qui, dopo infinite difficoltà 
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interposte da Betlem et altri nemici dell‟imperatore, si cominciò a 30 di maggio la dieta, 

e fu l‟alloggiamento distribuito con bonissimo ordine, cioè dentro al castello fu dato 

quartiere alla città a tedeschi et alcuni prelati ungheri, nel borgo all‟altri cavalieri e stati 

ungheri. Vi erano tremila tedeschi, e da centocinquanta cavalli alloggiati, cioè la 

cavalleria fuori delli borghi, nelli quali poi avevano il Palatino Turco et altri signori 

ungheri qualche numero di gente, ma tutta da servitio. Il resto della fanteria era dentro 

alla terra, di modo che l‟ungheri stavano posti in mezzo alla gente dell‟imperatore. Fu 

eletto nel principato della dieta dalli stati fra i nominati [...] al solito da sua maestà. Il 

Tursi per Palatino, che era forsi per lui che l‟essere calvenisto, è stato principalissimo, 

fra i ribelli il più defendente, tuttavia ha professato, e professa di voler essere per 

l‟avvenire buon servitore dell‟imperatore. Spunti principali consistono nella dieta, nelle 

cose di religione e di presidii. In quelli non si è perduto, et i gesuiti remangono nel 

regno, ben che sostentati da privati e dall‟arcivescovo di Strigonia imparticolare, et i 

beni ecclesiastici si devono restituire il giorno di san Bartolomeo; trattandosi però 

dell‟occupati in quest‟ultima guerra, quanto a presidii, fuor che in Chiavarino e Comor, 

che restono con loro, e presidio tedesco. L‟altre piazze remangono tutte con presidio 

unghero, che è come non l‟avere, però col tempo potrebbe venire il acso di avervi di 

nuovo a metter tedeschi, ma per ora è parso bene l‟accomodarsi con l‟ungheri nel 

miglior modo, che si poteva. 

Ancoronata l‟imperatrice il giorno di Sant‟Anna, dopo essersi disposta tutta la cavalleria 

fuori della città, e dentro la fanteria in una chiesa dirimpetto al palazzo dell‟imperatore, 

la cui maestà comparve per rendersi più maestoso all‟ungheri in mezzo a dui vescovi 

parati, con manto, corona, e scettoro imperiale, et il mondo nella mano manca con sei 

araldi inanzi con le loro giubbe, con l‟armi dell‟imperio e delli stati di casa d‟Austria, e 

lo stocco portato nudo dal marescial di corte. Seguì uno il secci uno de gentili ungheri 

con il mondo, lo estrasi altro gentile con lo scettero, et il Palatino Tursi con la corona 

d‟Ungheria, e dietro a loro l‟imperatrice in mezzo a due vescovi pariementi parati si 

cominciò la messa dell‟arcivescovo di Strigonia primate del regno, con dieci vescovi 

regnicoli assistenti, alla quale l‟imperatore intervenne sempre in abito sotto baldacchino 

in sede imperiale, e l‟imperatrice sotto un altro baldacchino in mezzo alla chiesa 

dirimpetto all‟altar maggiore. Dopo l‟epistola l‟imperatrice s‟inginocchia all‟altare dove 

fu unta col olio sacro dall‟arcivescovo nella fronte, nelli reni, e nei polsi, e di poi essersi 
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ritirata in sagrestia, e mutatasi d‟altra veste superbissima, ritornata all‟altare medesimo 

mentre si cantava dalla cappella di sua maestà con un concerto di trombetti, tra l‟altri 

instrumenti, che fece un bellissimo sentire. Un mottetto in sua lode fu canatato dal 

medesimo arcivescovo d‟una corona tutta di bellissime gioie e postali la corona 

d‟Ungheria, quella che da loro è tenuta communemente, che sia venuta dal cielo, e però 

con grandissima e quasi superstitiosa veneratione, sopra la spalla dritta usando di così 

fare alle donne, mentre vi è re d‟Ungheria vivo, fu cantato in questo atto il Tedeu e fatta 

una grandissima salva da tutta la soldatesca, e da quella poca artigliaria, che è nella 

terra, seguitò la messa, nella quale si comunicò l‟imperatore, e con il medesimo ordine 

si tornò in palazzo, dove desinorno con sua maestà che sederno in testa di tavola 

l‟imperatore, a man dritta, l‟imperatrice alla manca, come stanno sempre in ogni luogo, 

il nuntio, gli ambasciatori di Spagna e di Toscana compartiti da man dritta, e 

l‟arcivescovo di Strigonia, et il Palatino alla manca scompartiti. Fu servita tutta la tavola 

da signori ungheri, così di scalco, come di coppa, e per la varietà degli abiti e del 

servitio fu varietà molto curiosa. Sono scordato d‟alcuni particolari, come mentre 

l‟imperatore sta nel solio, il marescial tiene lo stocco nudo con la punta all‟insù, fuorché 

nell‟elevatione e communione, che mette la punta a terra. Le scettero è tenuto dal 

cavallerizzo maggiore, et il mondo dal capitano della guardia. Mentre l‟imperatore 

beveria al banchetto gli ungheri convitati si rizzavano sempre. Alla tavola il Secchi era 

scalco maggiore, che portava in tavola. Il conte d‟Idriso era scalco di sua maestà. Il Palfi 

dava da bere all‟imperatrice, i commissarii (…). 

Si cantorno alla tavola alcune canzoni unghere, e fece sua maestà molti brindisi 

scoprendosi ogni volta nel farli all‟ambasciatori, i quali pregava che coprissero mentre 

beveria, si bene si contentavano di sedere ma non coprivano. Si fenì il desinare molto 

allegramente, ma però fu con apparato assai commune, non eccedendo gli scalchi et i 

cuochi dell‟Alemania dell‟ordinario. Banchettò sua maestà i signori stati nel palazzo 

dove sogliono ragunarsi, i quali mandorono quattro ambasciatori a farli un brindisi con 

molte parole, che sonavano in sostantia, che sarebbero sempre stati fedeli e buoni 

servitori di sua maestà, la quale gli rispose con un gran vaso di vino, che beveria alla 

conversatione di questa lor buona volontà, et alla dimostratione continua dell‟effetti, in 

corrispondenza de quali egli sarebbe sempre stato lor gratioso signore. Dopo pranzo si 

ballò e ci ebbero gli ungheri la parte loro, facendo con le dame molti balli più di villa, 
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che da quel luogo, in particolare il Palatino, che per essere uomo di tempo, se bene assai 

robusto, saltò e ballò indifferentemente. Nel mettere il ballo cominciò sua maestà, et 

inanzi altri dieci ungheri, come scoperti vanno, ballando, finché l‟imperatore invita, e se 

è di notte portano una torcia per uno in mano. Finito il ballo le loro maestà si ritirorono, 

e ciascuno andò a spasso fuori della città, in particolare gli ungheri con bellissimi 

cavalli, ma dipinti starvagantemente, e riccamente abbelliti con abiti, e pennacchiere 

d‟airone nobilissime fecero una superba vista, precedendo a ciascuno de principali 

sempre almeno quaranta, cinquanta e fino a cento uomini a piedi armati di scimitarre, e 

così finì la giornata e la festa, che per vedere la maestà dell‟imperatore in abito, che 

rarissime volte si suol vedere con quella cerimonie, con apparato di gente vestite tanto 

fuori dell‟uso nostro, fu veramente bellissimo.  

Ritornammo alli 22 a Vienna, dove a 29 partimmo per Praga, e passammo i tre rami del 

Danubio, e l‟ultimo ponte, dove ancora si vedono molte fortificationi fatte da nostri, 

quando il conte della Tone e Berlem, vennero per sopprendere la città. Passammo per 

Stoccherau, e dormimmo a Senegion piccioli casali dell‟Austria, et alli 30 andammo a 

pranzo a Zenam, città di Moravia con un colle, sotto il quale passa un fiumicello che 

divide l‟Austria da essa Moravia. Questa è bella terra, allegra, et ha una bella piazza. Vi 

sono delle chiese cattoliche, ma 17/8 sono eretici di diverse sette, non essendo in 

Germania provincia nessuna, dove sia maggiore confusione e diversità d‟uomini che 

questa, dove fra gli altri vi sono gli anabatisti con molti luoghi quali chiamano prurder, 

che vuol dire fratello, rispetto alla vita commune, che tengono. Questi vivono come in 

un convento, et a ognuno tocca una o due stanze, e famiglia, e lavorano tutti di qualche 

arte, e sono bonissimi ferrari e falegnami, et in esercitii, simili vogliono assai, et il 

ritratto de loro lavori entra tutto in mano ad alcuni loro deputati, che se ne servono per 

comprare da vivere per la prudeiro, alla quale si dispenza giornalmente il bisogno di 

ciascuno. Nel resto non hanno nulla di proprio, ne di capitale, e per i baroni de luoghi, 

dove sta questa razza d‟uomini sono vilissimi, perché li servono a tutti li bisogni di casa 

loro, senza spesa nessuna. Magnano a una tavola, lavorano in diverse stufe grandi, 

ciascuno il suo esercitio, e stentano in somma come cani, e con loro fanno bene i loro 

predicanti, in particolare qualche forastiero, perché è padrone di ciò che hanno de 

danari, fuori delle donne, e di ciò, che vuole, non portano armi di sorte alcuna, e se i 

cattolici avessero qualche una delle loro massime sarebbe buona cosa. 
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Da Zenam andammo a cena a Budoviz, assai buon castello d‟un signore Valestarn 

rebello, che è prigione a Olmez capo della provincia. A 31 fui a magnare a Tele, 

bellissimo castello del signore Slesuam boemo cattolico, et uno di quei tre signori fanno 

gettate dalle finestre nella ribellione de Boemi in Praga, de quali ha fra la Moravia e 

Boemia uno stato di più di settanta miglia italiane di lunghezza il quale noi 

attraversammo. In questo castello ha un bellissimo palazzo grande e fondato in mezzo a 

un bellissimo laghetto, e fuori ha uno spatioso et ameno parco d‟animali. Moravia è 

bellissimo il paese, sono colline, piccioli boschetti e laghi, et è tutto buono, e ben 

coltivato, abbonda d‟animali, e d‟ogni bene, e ben vero che i villaggi sono tutti 

abbrugiati, et il bestiame consumato per la maggior parte, rispetto alla guerra, ma in 

breve tempo si rimetterà. E‟ piena questa provincia di nobiltà, forsi più d‟alcuna altra di 

Germania. Vi sono bellissime caccie e tutte riguardate da nobili, e proibiti per le leggi 

del paese a gli altri. Passammo un picciolo fiume, che divide la Moravia dalla Boemia, e 

la sera dormimmo a Stremudò, picciolo castello di Boemia, situata nella più alta parte di 

provincia. Al primo di agosto dormimmo a Camoniz, e la sera cenammo a Pazzao, e 

venendo tre altri giorni per strade montuose e piene di selve e luoghi ignobili, 

arrivammo la mattina di 4 a Praga. Questa città è capo del regno di Boemia, di circuito 

di sette miglia, la divide il fiume Moldavia, sopra il quale è un bellissimo ponte di 

quattordici archi di pietra, il più lungo d‟Alemagna. Contiene tre città, che tutti hanno 

borgo, mastri e governo civile separato ciascuno da se, cioè Praga vecchia, dalla quale è 

separata la nuova con una fossa ripiena e queste due sono da una parte del fiume; 

dall‟altra è Praga picciola, et in sito molto eminente il castello e palazzo 

dell‟imperatore, e la chiesa catedrale nel fiume nelle parti di sopra il ponte è un isola 

vaghissima, piena d‟alberi e di verdure, dove si va a diporto, e chiamasi Venetia 

picciola, come sotto il fiume, ma fuori della città è un altra isola maggiore chiamata la 

Venetia grande. 

Il sito di questa città, è similissimo a quello di Roma, figurando il palazzo 

dell‟imperatore è Praga picciola per il Trastevere, e l‟altra per Roma grande, fa sopra 

centocinquantamila anime, delle quali ne saranno malamente il quarto cattoliche, l‟altre 

sono luterane, calvine e piccarde, se bene oggi dopo la recuperatione del regno di sua 

maestà non permette altro esercitio fuori del cattolico, che il luterano, e questo in due 

sole grande e bellissime chiese nove, che fabricorno a tempo di Ridolfo nell‟ultimo col 
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mezzo di Mattias. L‟altre, che erano d‟ussiti, e prima de cattolici sono state per 

commandamento di sua maestà restituite tutte a detti cattolici, e se non fusse il rispetto 

che porta l‟imperatore al duca di Sassonia, levarebbe anco le luterane. Però, con il 

tempo, vivendo sua maestà si può sperare assai augumento per le cose della nostra 

religione, già è per la diminutione dell‟esercito, e per la depressione de capi eretici, 

molti si cominciano ad accomodare alla strada buona. Di fabriche publiche degne 

d‟esser vedute fra le chiese, non vi è cosa d‟eccellenza, sono però assai ample San 

Francesco, Sant‟Agostino, la mala madonna della neve de frati minori, la chiesa de 

gesuiti vicino al ponte, e la chiesa d‟archiepiscopale di San Vito nel castello, che è di 

struttura antica, ma assai bella, dove in particolare è il corpo e la cappella di san 

Vinceslao duca di Boemia tenuta con molta veneratione, dove anco si conserva la 

corona boema et è cosa degna di consideratione, che avendo il Palatino nel tempo, che 

fu in Praga profanata la chiesa, et i suoi levate tutte l‟imagine, e rotto il viso a quanti 

crocifissi apparivano in molti depositi non si arrischiorono mai di toccar neppur un che 

di questa santa cappella, dicono oggi i cattolici, perché si sentiva dentro un mormorio di 

salmi et orationi, senza che si vedesse nessuno, ma al meno fu per timore, e forzata 

riverenza verso quella santa reliquia. Sono nella chiesa molte bandiere dell‟imperatore 

morto, e vi è il seppolcro, dove è seppellito Carlo IV e le sue moglie, e Ferdinando e 

Massimiliano imperatore, et altri loro descendenti di marmo bianco con i loro ritratti di 

mezzo rilievo.   

Vicino alla chiesa è un monasterio di monache tutte nobili, la badessa delle quali usa il 

pastorale, et interviene alle coronationi delle reggine. Il palazzo, come ho detto, è in sito 

eminente, e scopre tutta la città. È fabrica lunghissima, et al certo ha una fila di molte 

facciate, che sono lunghe più di dui tiri di moschetto, ma con ordini diversi, e dentro 

non vi è un appartamento seguito, che abbia del grande. Vi sono però molte comodità et 

un grandissimo, e bel salone fabricato di nuovo da Ridolfo e sostenuto nel mezzo per la 

sua larghezza da un ordine di grosse colonne, con statue di stucco in nicchie attorno, e 

bellissimi adornamenti, ma non è finito. Ve n‟è un altro avanti alla cappella et alla sala, 

dove si sogliono ragunar li stati, ch‟è pieno di battaglie, et è grandissimo, e quando 

risiede la corte, vi si va la mattina come in luogo pubblico a passeggiare. Vi sono 

diverse loggie, et in una delle quali vi sono alcune tavole di pietre pretiose. In un altra 

stanza, sta una fontana tutta di statue d‟argento, e di diversi animali, d‟ogni sorte di 
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minerali, gioie, et altri capricci naturali bellissimi, e con l‟acqua, ogni cosa fa diversi 

moti. Vi sono due gallerie, et un salone pieno di quadri antichi e moderni, in numero 

secondo me, fra grandi e piccioli di più di millecinquecento. Ve ne sono la maggior 

parte lascivi, che però saranno distrutti forse da sua maestà del imperatore Ferdinando, 

fra gli altri dui grandi del Coreggio, una Leda con alcun‟altre figure, et una Venere in un 

altro quadro con certi putti, che sono cosa maravigliosa, e che vagliono tesori. Vi ne 

sono molti di Titiano, del Tintoretto, e di moderni assaissimi d‟Alberto Duro. Vi è un 

Adamo et Eva ignudi al naturale opera rarissima, et una tavola d‟altare finita 

esquisitamente. Vi sono un‟infinità di paesi, capricci, grottesche opere di grandissima 

patienza e finemente raccolti tutti da Ridolfo con spesa grandissima, e son certe cose da 

principe grande. Vi sono molti ordini, e galantarie in alcune stanze, e fra l‟altre cose 

curiose il moto perpetuo, cioè è dentro a un [l‟autore inserisce un disegno rudimentale] 

di vetro in questa forma, cioè [altro disegno] del acqua che ne riempe la metà, la quale 

va sempre girando per quel cannonino a forza de flati o venti ch‟esce da instrumenti di 

vetro, e d‟acqua che sta nel fondo d‟una cassetta, e dicono che costò all‟imperatore 

Ridolfo gran denari, non serve però a nulla. Dal palazzo si passa al giardino che è 

contiguo, dove sono molte gentilezze, per quel che porta il paese, cui è un grandissimo 

loggione, dove si gioca al pallone, coperto, et un altra casetta in sito bellissimo, che 

scopre tutta la città, circondata da bellissimo ordine di loggie, e sopra coperta tutta di 

bronzo con corridoi a torno molto ben fatti, dove sono parecchie stanze a più piani, nelle 

quali Ridolfo attendeva all‟alchimia chimica, all‟astrologia, a gli orologi, e diverse altre 

virtù, de quali si delettava, et imparticolare vi sono tutti gli istrumenti matematici, et una 

mappa grandissima d‟ottone indorato, ch‟erano di Picone eccellentissimo matematico de 

nostri tempi, quali stanno oggi per terra alla peggio con vergogna grande. Dal giardino 

si va al serraglio di conigli, et uccelli. Vi sono de cigni assai, et un occellario bianco con 

un gozzo grandissimo, che dicono esser venuto dall‟indie, e magna carne e pesce in gran 

quantità, et è avvezzato da uno che lo governa a fare molte baie seco, quando gli dà da 

magnare, ma più maraviglioso è un corbo marino, o vogliamo dire gravina delle nostre 

di mare, che ha sopra venti anni che è governata da uno, il quale quando gli dice che la 

sua moglie è viva, la fa ridere stravagantemente, et è cosa gratiosissima vedere fare così 

pazzi gesti a quall‟animale. Lo conduce poi dove intende di farlo giacere con la moglie, 

ne qual luogo quell‟animale fa molti atti, in particolare, coma farebbe all‟ingravidare, et 



 

 61 

altre bagattelle, che hanno veramente del maraviglioso in un uccello. Nel palazzo 

dell‟imperatore sono fino a quaranta in cinquanta pezzi d‟artiglieria, tutta d‟inventione, 

e stravagantissima forma, e veramente bellissima perché Ridolfo se ne delettò 

sommamente, e vi ne sono che portano molte palle, che si caricano dalla coda, che sono 

rigate dentro, come gli archibusi, che tirano palle quadre, che sono palle catenate, e 

veramente in questo genere  non credo si possa vedere machina più bella, più polita e 

più capricciosa. Così di diverse sorti di moschetti, mortai, et altri istrumenti da guerra. 

Vi sono dell‟armature e molte bandiere, fra le altre quelle di Cisea Boemo, dove è il 

calice depinto. Vi è l‟arsenale della città, il quale però adesso è spogliato, essendo tutte 

l‟armi in mano all‟imperatore, che non sono però in molta quantità. Fuori della città, 

molto vicino al castello è un barco con una gran peschiera, e gran quantità di daini, con 

un casino di ricreatione assai ameno. Evvi poi il barco della stella, ch‟è molto grande e 

murato con boschi bellissimi, et una casa da farne di stalli mezzi angoli, della quale però 

una parte riguarda per ciascuno un grande stradone, fuori del barco, dove seguì la 

battaglia, nella quale restò l‟esercito dell‟imperatore, e della lega cattolica vincitore, et 

ancora oltre al porto vi è forte dell‟artigliaraia, si veggono molt‟ossa, et altre reliquie di 

corpi morti e certo che chi vede con quanto disavantaggio del sito combatterono i nostri 

è forza, che confessi che la vittoria non fu senza miracolo. Nella città tiene ora 

l‟imperatore cinquecento fanti e trecento cavalli di guardia, cui pensa di farvi al meno 

una fortezza, con la quale s‟accomoderà il tutto, ma altrimente i boemi sono peggio 

animati che mai e, se avessero capi, sarebbero sempre pronti a nuove risoluzioni, Ha 

però nel regno sua maestà più d‟otto in diecimila fanti, tremila cavalli, et espugnandosi 

Glol come doveva seguire piacendo a Dio, non resta più reliquia alcuna di guerra. 

Avevano gli stati di Boemia infiniti e gran privilegii, però non solo oggi ne sono 

decaduti ma gli hanno fatto anco renuntiare, onde si fa conto, che devono vivere come 

vassalli naturali, e sotto all‟imperio meramente disposti. Et oggi governa il regno col 

titolo di viceré il principe di Leichstain, che non manca di castigarli e tenerli a freno, 

però fino che non siano fabricate queste fortezze in Praga, io non lo stimo per stato 

sicuro, se non vi si mantiene al meno le guarnigione che vi sono. 

Sono i boemi bellissimi e grand‟uomini, vestono pomposamente con ori e gioie, hanno 

gran servitù, magnano lautamente e vivono in fine con eccessivo splendore. Non sono 

però con concetto di buoni soldati, et in particolare la plebe si tiene per vigliacchissima. 
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Vi sono e sono state ricchezze grandissime et il signore di Rosembregh di casa orsina 

aveva evia duecentomila talleri d‟entrata e molt‟altri ne hanno gran somma, ma oggi 

fuor d‟alcuni pochi, gli altri in particolare gli eretici sono molto mortificati e maltrattati 

dalla guerra, e se n‟è fatto grandissime confiscationi. La Boemia consiste in colline, e 

per il più piene di selve, di pini, et abbeti, legname commune a tutta l‟Alemagna, quelle 

che si coltivano sono buone, e vi seminano assai biade, segale, ma pochissimo grano; ha 

pascoli bonissimi, et in alcuni luoghi, come a Praga, e nelli luoghi verso Moravia del 

vino, ch‟è gaglirdo, et assai buono. Abbonda di pesci rispetto alla quantità grandissima 

ch‟hanno de laghi, i quali seccano ogni sette anni, e poi vi rigettano il seme del pesce 

minuto, che in questo tempo viene di nuovo a perfetionarsi, et affittano però i laghi, 

come facciamo noi delle selve e quando ne cavano il pesce lo mettono ne vivaci e lo 

governano di modo, che migliore, e non peggiore come farebbe da noi. Ne aveva molte 

il signore di Rossembergh ed uno fra gli altri ne cavava ogni volta ventiquattromila 

talleri, et è una delle maggiore entrate de boemi. 

Partimmo alli 10 per le poste, e la sera dopo aver visto una bellissima campagna, 

essendo la Boemia da questa banda più scoperta e fruttifera che dall‟altra, arrivammo a 

Pilsen, città posta in un bel piano circondata da ameni colli molto fruttiferi. Vi passa 

appresso un fiume che le serve per empire le fosse della città, la quale è assai forte per 

se stessa, di più per essere fortificata con [...], molte lune, et altre opere di terra, 

ultimamente da Masfelt nel tempo che vi si tenne dentro. Sono gli abitanti d‟essa tutti 

bonissimi e costantissimi cattolici, ne è mai stato possibile in tempo dell‟Usiti e di 

Giovanni Cisca, che sostennero un memorabile assedio, et ora dal Mansfelt, di farli 

traviare dal loro bono propposito con mezzo nessuno. Ha una bella piazza nel mezzo 

della quale è posto la chiesa maggiore, ch‟è assai capace governata da preti con un 

bonissimo culto, vi sono parecchie chiese di frati di San Francesco, di San Domenico et 

altre. È poco abitata essendo per la destruttione de borghi, che fece Mansfelt partita una 

buona parte degli abitanti. Alli 11 uscimmo dalla Boemia et andammo a dormire a Fort, 

luogo di Baviera, passando per selve altissime e foltissime, non senza pericolo, come fu 

per tutto il camino di Praga sin qui d‟essere svaligiati. A 12 arrivammo a cena a Strabui 

terra grossa di Baviera sopra il Danubio in una bellissima pianura, ben fortificata con 

belle chiese et una grandissima piazza. A 13 andammo la mattina a Ratisbona, città 

imperiale posta su la riva del Danubio, nel quale entrano, parte lì e parte vicino, tre altri 
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fiumi, come il Lavaro, il Nabet, il Rigen, che però l‟ingrossano assai, et un ponte che si 

congiunge con i borghi che sono del duca di baviera e però cattolici, di quattordici archi, 

sotto il quale sono diversi molini, et altre machine d‟acqua per lavorar ferri, spade, 

archibusi, e cose simili. Per la città da quarantamila anime delle quali il quarto sono 

cattliche. 

Il senato è tutto di professione catolico anzi luterano e forsi per la maggior parte 

calvino, non vi può essere ammesso cattolico. Sono alcune fameglie delle più nobili, 

che governano e fra i senatori sono quattro, che commandano ogni anno. Hanno il nome 

di gente ostinatissime, e di mala intentione, e che certo se non la teneva in timore il duca 

di Baviera, ch‟è padrone fuori delle mura di tutto, cacciarebbe il vescovo e tutto 

l‟esercito cattolico. Però non c‟è pericolo per questo rispetto. La città è famosa rispetto 

alle diete imperiali et eclesiastiche che si sogliono fare. Ha ventitré chiese cattoliche e 

tre luterane, fra le cattoliche il domo è la più bella chiesa d‟Alemagna, et ha un capitolo 

molto onorevole, et un buon vescovo, et è chiesa assai ben tenuta. 

Vi è la chiesa de gesuiti con un buon Collegio, con il quale fanno assai frutto, e la 

chiesa è assai ben adornata. I monaci di San Benedetto vi hanno una chiesa dedicata a 

Sant‟Emeraro, fondata da Ridolfo imperatore, quale vi condusse il corpo di san Dionigi 

Arcopagita, che si tiene con molta veneratione. I frati di san Domenico hanno una assai 

capace chiesa ma, con pessimo e vituperoso esempio, un loro priore molt‟anni sono ne 

vendé la metà tutta dal coro in giù a luterani, che vi predicano, et hanno volto le mani e 

piedi a tutte quell‟immagne che sono nell‟altari. I frati officiano il coro, ma bisogna 

entrarvi per il convento, si che hanno occasione di far poco frutto. Vi hanno in chiesa la 

cathedra d‟Alberto magno sopra la quale dicono che volendo ascendere un predicatore 

luterano ammutì prima di parlare. Dentro in convento vi è la cathedra e la tavola dove 

lui vi leggeva e San Tommaso d‟Aquino studiava. Sonovi altre chiese cattoliche assai 

onorevoli, però li luterani per essere pochi di numero, e con dieci predicanti che le feste 

vi predicano tutti acerte e diverse ore sono frequentatissime. Hanno i medesimi luterani 

le loro scuole fino all‟introduttione della filosofia con più di quattrocento scolari e per 

l‟opposito i padri gesuiti ne hanno altrettanta quantità nel loro collegio con il quale 

hanno gran frutto. Il vescovo della città ha trentamila talleri d‟entrata e la città 

malamente altretanta somma, con la quale mantiene un presidio continuo di circa 

centocinquanta fanti e supplisce all‟altre spese necessarie. Di Ratisbona partii alli 14 per 
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le poste alla volta di Monaco, seguitando lungo la riva del Danubio, il quale nelle 

colline ha qui per tutto bellissime vigne. Passammo per altri luoghi per Naistot terra di 

Baviera assai bella, e la sera andammo a cena a Gunsefil, castello dove è un venerabile 

monasterio di monache dell‟ordine di San Benedetto per lo più nobili che hanno una 

devota chiesa e molto ben adornata e dedicata a Sant‟Anna, la cui imagine è in 

grandissima adoratione. Questa parte della Baviera è bellissima, distinta di colline 

dolcissime, e con boschetti d‟abeti, et irrigata tutta da fiumicelli e laghetti che fanno una 

vaga vista e fra l‟altre cose è dimodo abondante di caccie, che si veggono i cervi come 

domestici, e la sera passando per una bellissima selva per uno stradone assai largo ce ne 

attraversorono la strada tre o quattro truppe. Alli 15 arrivammo a Monaco con la 

medesima veduta di bellissime campagne e molti castelli e terre et i capi tutti coltivati se 

bene non sono terreni molto fondati, ma per biade e segale riescono assai. Prima 

d‟arrivare a Monaco una legha o due trovammo una bellissima pianura di sodi che 

participano assai del cavallino e di quando in quando fra un grandissimo pezzo di paese 

piano è tutto e l‟altro vi è delle selvette dove vi sono grandissima quantità di cervi, a 

segno tale che prima d‟arrivare alla città ne trovammo branche come di vacche o 

animali simili domestici e sono per quello che fin ora ho inteso e visto secondo me le 

più belle caccie d‟Europa. Si riguardano però con molta severità, in che il duca preme 

ben che per i negotii gravi che ha si sia scordato assai della caccia alla quale però 

attende assai il duca Alberto suo fratello. 

Monaco risiede in pianura bellissima e vi scorre accanto alle mura il fiume Isaro dal 

quale derivano nella città più rami d‟acqua che gli dano mille commodità e le rendono 

senza dubbio la più polita città di Germania, è della grandezza di Lucca, e forse meno 

ma bella al possibile. Di fuori è circondata da bonissime fosse e di mura doppie e 

moltissime terre, però il duca ha cominciato a fortificarla alla moderna e già ha 

rinchiuso un baloardo reale benché di terra il giardino che era fuori della città et un solo 

con essa città et anderà seguitando fino al fortificarla perfettamente. Dentro le strade 

sono belle, larghe, dritte e le case assai onorevoli, e quasi tutte depinte, ha grandi e 

spatiose piazze, e soprattutto belle chiese rilucendo in questa città un esquisita 

professione di culto divino. Il domo è chiesa grande e di antica struttura; vi è la 

sepoltura di Ludovico Bavaro imperatore adornata da Massimiano piena di molte statue 

di bronzo. Vi ha sua altezza fatto un grande e bel altare in sodisfatione fatto d‟un voto 
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alla madonna per la felicità dell‟imprese di Boemia delle quali con un onorevole 

epitaffio, ha fatto onorevole mentione. Ha un grande e bellissimo organo con le canne 

d‟ebano, la grandezza delle quali non pare che possa consistere di quel legname, mi 

affermano e si vede manifestamente che è così; dicono esser venuto anticamente di 

Grecia et è suavissimo e bonissimo. Vi è la chiesa di san Giovanni de frati di 

Sant‟Agostino rinovata nuovamente, piena di bellissimi altari e molto grande e bella. Vi 

ne sono molt‟altre e tutte beneficiate e tenute ma sopratutte l‟altre non pur di Monaco 

ma di tutta la Germania porta il vanto la chiesa di San Micchele di gesuiti fabbicatogli 

con un convento, et un collegio superbissimo dal duca Guglielmo il padre del principe 

Massimiano. Questa è grande poco meno di Giesù di Roma, non ha cupula che gli toglie 

assai, ma del resto è quasi in quello andare e la tribuna è forsi più bella. La facciata è 

grandissima e con molte statue de principi della casa di Baviera, Austria, e Carlo Magno 

et un grande statuone di San Micchele di bronzo; dentro è tutta stuccata et indorata con 

bellissimi altari, ci sono undici statue di bronzo, un crocofisso di bronzo di Giovanni di 

Bologna mandatili a Ferdinando, organi et ogn‟altro apparato superbissimo. Dentro ha 

cinque sagrestie, una tutta d‟argenti, tre di paramenti superbissimi e la sagrestia dove i 

sacerdoti si mettono all‟ordine per le loro funtioni; et in oltre è una cappella piena di 

nobilissime e principalissime reliquie e superbamente ornate, e certo che questa 

sagrestia può competere con qualsivoglia d‟Italia et il tutto è stato fatto dal prefato duca 

Guglielmo, che fino alle cose minime ha provisto, non solo presentemente ma con 

entrate in perpetuo. Il monasterio è più comodo e maggiore assai di quello del Giesù di 

Roma avendo fra l‟altre due cortili e dui orti amplissimi e commodità di stanze, 

refettorii, una grande e buona libreria e tutto quello che si può desiderare et in oltre vi 

sono le scuole del collegio, dove si leggono tutte le lettere umane fino alla logica e 

parimente casi di coscienza. Vanno poi li scolari a finire il corso della filosofia e 

theologia a Inglostadio, dove è un accademia molto famosa. Stanno in questo collegio 

ottanta padri con grandissima commodità avendo come ho detto il duca Guglielmo 

pensato all‟entrate particolari fino alle scope. Evvi poi il palazzo, et il giardino del duca, 

ch‟è posto alle mura della città verso levante. Era fabrica antica, ma il duca Massimiano 

l‟ha raddoppiata molte volte, avendo fatto un amplissimo palazzone; vi sono cinque 

cortili amplissimi, et una fontana con statue di bronzo molto bella, due giardinetti vaghi, 

e di fiori et erbe rare e molte statue e fonte et un cortile pieno tutto di statue antiche 
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venute di Roma, dal tetto fino al fondamento, et una bellissima fontana di scherzi di 

mare, et appresso vi è l‟antiquario ch‟è uno stanzone lungo ducento e più passi, e largo 

almeno venti pieno di statue e teste antiche buonissime venute di Roma e d‟altre parti 

d‟Italia in numero di più di cinquecento. Nella volta sono depinte tutte le città e terre del 

duca, vi è una tavola di marmo bellissima, molte varie et altre antiche gentilezze. 

Il palazzo trattando del nuovo, in particolare è bellissimo con porta di misti o finti, che 

sono artifitiosissime e vaghissime con stanze ample e soffittati dorati e depinti o 

intorniati o volte stuccate e dorate e depinte con bellissimi repartimenti, esono 

appartamenti commodi, ordinati et in tutto all‟italiana. Vi sono alcuni corridoi 

lunghissimi pieni di corna di cervie di stranissime maniere, delle quali in molt‟altri 

luoghi del palazzo ne sono appiccate de molte. Il palazzo di fuori è tutto dipinto, non 

avendo pietra per far conci. Vi sono però dui grandissimi portoni di pietre mischie rosse 

e nere e guarnite con statue grandi e molto polite di bronzo, come è una grande statua 

della madonna col bambino col motto sotto Patrone Baverie. Ha sua altezza per li 

studioli due simili alla tribuna di Firenze, dove sono di gioie di minerali di lavoro de 

torni di stravaganze di natura e di gentilezze simile tutto quello che si può desiderare, 

aggiunto pitture tarsie, e lavori d‟eccellenti maestri, de quali egli molto si deletta, 

tenendone sempre provisto di qualcuno. 

Il giardino, nel quale per un ponte entra il duca sempre, chi vuole et è tutto le fenestre 

del palazzo e assai amplo, ha una grande e bella peschiera dove stanno molti cigni e ci 

sono fontane attorno assai, dui casini assai vaghi, grandi e spatiosi viali et infinità de 

fiori e di frutti e più belli e più carichi di frutti ch‟io abbia visti mai, ne pure in Italia. Vi 

sono viti, fichi, granati, et altre gentilezze fuor dell‟uso del paese, che per la rigidità 

dell‟aria non lo conduce, et è in somma il più delitioso giardino d‟Alemagna. 

Questa città fa cinquantamila anime e d‟avantaggio gente assai polita e devota e vi si 

vede dimostratione di pietà grandissima. Vi vedemmo a dar l‟anello a due spose nel 

domo, con alcune cerimonie, fra le quali, dopo che si è fatto tutto, danno da bere a tutti 

quelli che l‟accompagnano nella propria chiesa, essendo il bere in Germania tanto 

commune, che in occasione di nozze, di mortorii e di ogni altro congresso civile termina 

sempre la cerimonia. I sudditi di questo principe vivono all‟italiana, pagano più 

grabezze che nell‟altri stati, la giustitia vi amministra con severità, ne è chi ardisca 

strapazzare il principe; tanto più ora che commanda il duca Massimiliano, che mi pare 
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che sia il ritratto del signor duca Ferdinando, questo a pensieri, et all‟opere. Questa casa 

di Baviera consiste oggi nel duca Guglielmo, duchi Massimiliano, Alberto e figlioli 

d‟Alberto e l‟arcivescovo di Colonia. Il padre ancora vive vecchio di 75 anni, che se ne 

sta o in città in una casa contigua a gesuiti o fuori in una villa ne borghi d‟un suo 

servitore favorito. Questo principe molti anni sono, cioè quando diede moglie al duca 

Massimiano la sorella del duca di Lorena si spogliò del governo, il quale dopo la sua 

prodigalità, e poco ordine, e misura nel donare, nel provedere, et in tutto quello che 

tocca l‟economia, era ridotto con gran confusione con grandissimi debiti fatti, non che il 

consumo dell‟antico tesoro entro Massimiano che, con destrezza già e per dominare e 

per riparare a quest‟inconveniente, l‟aveva procurato nel governo delli stati, i quali ha 

ridotto a bonissimo termine, avendo non solo estinti i debiti del padre, ma per commune 

opinione ragunato un gran tesoro, tenendosi che egli abbia sopra sei milioni d‟oro. E 

pure ha speso in fabriche, fortificationi, guerre e molt‟altre opere pie denari infiniti, ne 

però credo che l‟entrata ecceda il milione, se bene i suoi dicono molto più; ma il duca è 

prudentissimo principe, e non spende un giulio senza preposito.  

Attende il duca Guglielmo all‟anima, ma non per questo, quando il duca Massimiliano è 

stato fuori ha mancato di procurare d‟ingerirsi di nuovo nelle cose dello stato, però non 

gli è riuscito, stando in questo Massimiliano molto oculato; ha un suo favorito, uomo di 

bassa conditione e di nessuno merito, al quale confacente al suo antico costume dona 

tutto quello che può; ha servitù ragionevole, ma non da principe, vive molto 

religiosamente ma non in tutto contento. 

Il duca Massimiliano ha per moglie, come ho detto, la sorella del duca di Lorena, 

principessa di grandissima religione e pietà, ma sterile, che però si risolve a dar moglie 

ad Alberto suo fratello. Come dice, questo principe è d‟età di 45 in 50 e bonissimo 

cattolico, ma grandissimo politico; ha molte massime come ho detto di Ferdinando 

granduca di Toscana e del duca Ranuccio di Parma. Pontuale a tutti, grave con i vassalli 

i quali mantiene bassi e devoti, giusto, di pochi gusti, tutto dato al negotio e da quello 

che tocca l‟apparenza e le spese necessarie. In poi tenace a segno, che per questo conto 

il padre prima, et anco il duca Alberto stando di mala voglia, non volendo a questo, al 

quale per l‟ordinario dava sessantamila fiorini l‟anno, ch‟erano da quarantamila scudi, 

ora che sono deventati seimila rispetto alla stravaganza della moneta, allargargli per 

questo la provisione in modo nessuno. È diventato malinconico et assai retirato, rispetto 
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forsi alli gran concetti che ha, se bene anco in questo con la sua prudenza si sa molto 

ben regolare, essendo cosa certissima ch‟egli non ha voluto essere imperatore per non si 

tirare adosso con la guerra la casa d‟Austria con un titolo vano, e contentandosi piutosto 

con il favore di quella d‟acquistare delli stati come è per strade di fare del Palatinato e 

delli onori più stabili, come facilmente sarà l‟elettorato, e degl‟altri utili, come è il cavar 

denari dell‟Austria superiore impegnatali dall‟imperatore per sette milioni di fiorini, 

ch‟è creditore per le spese della guerra de quali forsi si deve essere speso buona parte 

della borsa della lega. Insomma è principe che sa fare ottimamente i fatti suoi, e che non 

si mette mai ad impresa, che non ne possa sperare buona riuscita. 

Il duca Alberto ha per moglie una figliola del langravio di Laisimburgh, povero signore, 

che li fu data dal fratello, dopo ch‟egli s‟avvide non potere avere prole della su moglie, 

ne ha dui figlioli maschi, il maggiore ha cinque anni, et una feina. Questo è buon 

principe, ma di grande intendimento, et in conseguenza di poco negotio, fra che anco il 

duca lo tiene indietro, e lontano dal maneggio delle cose di stato, e con nessuna sorte 

d‟autorità. Ha gran diletto della caccia, sta mal contento per le ragioni accennate di 

sopra però fuorché in campagna poco si lascia vedere. Sta in un palazzotto separato, ha 

buona corte, ma non la può trattar bene con suo gran rammarico. L‟entrata del duca di 

Baviera in effetto è circa un milione, che si cava dalle saline di Salspurgh, dal datio del 

vino, che sono i membri principali, e da altri datii d‟ogni sorte di merci, parte del Leno e 

del Danubio, i spogli, e contributioni de monasterii, de quali ha, sua altezza, più di 

settanta principalissimi nel suo stato d‟uomini e donne, ma d‟uomini per il più, i quali 

nel caso di morte fa il duca lo spoglio, e da detti conventi cava di contributione per 

bisogno della guerra quello che vuole di mano a mano a segno che ormai la maggior 

parte di quell‟entrate entrano in lui, però come dicono con autorità del papa, rispetto alle 

guerre contro eretici, e la difesa delle chiese. 

Le spese non sono molte, perché la corte non è onorata ma pomposa, avendo meno di 

cento gentiluomini, dodici paggi, cinquanta alabardieri, centocinquanta arcieri di 

guardia, et altra gente minuta, si che in corte in tutto devono essere trecento persone al 

più compresoci la cappella per l‟artifici, e tutto, non ha stalla di consideratione, non ha 

più spesa di caccia, o molto poco, di modo che tutto consiste nella guerra, nella quale 

fin ora non deve rimettere del suo a quello che ho inteso. Il duca ha molti vassalli da 

poter portar arme, ma i contadini di Baviera sono poco stimati in Germania già che, 



 

 69 

tenendoli sua altezza molto sotto con il timore dell giustitia et essendo avvezzi ad una 

lunga pace, oltre che sono anco assai devoti, non possono avere molto del fiero o del 

guerriero. E se bene da poco tempo in qua si sono cominciate a introdurre le bande, 

come in Toscana et altrove, non ci preme sua altezza gran cosa, facendo secondo me 

capitale del tesoro per consumare i vassalli dell‟altri, e mantenere i suoi sudditi 

nell‟antica semplicità, là dove s‟egli li facesse diventar soldati, cominciarebbero forsi a 

non voler più portar il peso, ch‟han portato fin qui. Lo stato suo è grande et abitatissimo 

e tira per ogni verso non meno di duecento miglia italiane, con molte città, se bene 

nessuno vescovato, et infiniti casali e popolatissimi; ha pochissimi feudatarii e quasi 

tutto è suo o di qualche abbatia. 

A dì 18 d‟agosto partii per Augusta e, passando per pianure e campagne amenissime, et 

imparticolare prorie per la caccia, entrai nella Svetia due leghe vicino ad Augusta, alla 

quale passando prima il fiume Lesco, arrivai la sera. Questa città è posta in mezzo a un 

ampla pianura, fra i fiumi Venda e Levo che l‟irrigano con parecchi canali delle lor 

acque, che vi passano per dentro. È grande di quattro miglia di circuito, e se bene la sua 

fortificatione non è in tutto alla moderna, è però assai bona avendo larghe fosse e piene 

per il più d‟acqua, dove la città mantiene per tutto de legni e le mura di mattoni, poco 

meno che all‟altezza della contrascarpa, di poi tirato su di terra con i suoi cavalieri ne 

baluardi ponti levatori alle porte, e molta artigliaria. Hanno compagnie di fanti per 

guardia della città e fino a cinquanta ne tengono alla guardia del palazzo. Ha un 

bellissimo arsenale fornito d‟artigliaria e molta monitione et arme. Fa la città 

ottantamila anime, fra le quali ne sono diecimila cattoliche, tutto il rimanente sono 

luterane. I cattolici vi hanno dodici chiese, e sei i luterani con scuole pubbliche, e gran 

quantità di predicanti. La città è bella, ha di belle piazze e strade, et imparticolare la 

diritta avanti il palazzo pubblico, dove sono quattro fontane bellissime, con diverse 

statue di bronzo. Le case universalmente sono assai onorevoli, fra le quali parecchie ne 

hanno i signori fuccheri. Le chiese cattoliche sono belle imparticolare quelle de monaci 

di San Benedetto, di Sant‟Ulrico, ch‟è amplissima e ben ornata. Il domo è antica chiesa 

ma grande, vi sono canonici, et il vescovo che risiede in Augusta rare volte, e s‟intitola 

anco duca di Svevia et ha cinquantamila talleri d‟entrata con molte e buone terre e per 

quello ne sentii è bonissimo prelato. Vi è la chiesa de gesuiti fondata con un collegio de 

signori fuccheri, come in gran parte quella di San Salvatore de monaci osservanti, Santa 
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Croce chiesa de canonaci regolari, assai capace e bella dove si vede il miracolo d‟un 

ostia diventata carne, come chiaramente si vede; sonvi altre chiese assai devote e ben 

tenute. 

Oltre alla chiesa et edifitii pubblici vi è il Palazzo della Signoria fabricato nuovamente 

con una bella facciata de conci, bellissimi saloni, et altre comodità. Hanno la beccaria 

pubblica, l‟arsenale, la pescaria, e molti granari tutti con bonissimo ordine, vi sono tutte 

insieme, e rinchiuse come in un ghetto 108 casette fabricate da fuccheri nelle quali 

abitano poveri cattolici, che però lavorino e, mancando una fameglia, vi introducono i 

detti signori un altra, et hanno fatto e fanno altre grande opere pie per tutto la città. Vi è 

l‟ospidale per uomini e donne vecchie, che hanno stanza e vitto in vita loro, pagando 

una sol volta cento fiorini all‟entrare. Vi sono elemosine pubbliche, et altre molte buone 

institutioni. Gl‟abitanti della città sono uomini ingegnosissimi nell‟arti meccaniche 

imparticolare nell‟orioli, trina et argentaria, fanno armi d‟arte et ogni altra gentilezza. Il 

governo è aristocratico di molte fameglie più nobili, i decemuri, che sono in vita et 

hanno molta autorità, e sopratutto sono sempre cattolici, e la metà protestante, ma 

vivono però in una concordia senza esempio, mirando ciascuno al ben publico. Sono 

buoni imperiali, et ha giovato molto per mantenerli ben affetti alla parte di sua maestà 

ne presenti motivi l‟autorità de signori fuccheri, la quale nel Senato e nella città è 

grande per la loro munificentia e per il numero delle fameglie, et uomini di valore, che 

sono, essendo oggi divisi in più di dodici case, con più di centomila scudi d‟entrata fra 

tutti, che consistono in casali e terre in Svevia e Baviera vicine tutte alla città, nelle 

quali i lor vassalli tutti sono bonissimi cattolici. Le donne in questa città sono assai 

belle, et hanno un abito molto modesto e grave. D‟Auspurgh, per la posta, rispetto al 

sospetto dell‟assassinamento de soldati, mi partii la sera de 21, e la notte fui a Donavert, 

città posta su la sinistra riva del Danubio, e ragionevolmente forse era città imperiale, 

ma il duca di Baviera l‟ha occupata in questi moti, e vi tiene guarnigione. È piccola, e la 

maggior parte delli abitanti sono luterani, ne vi è essercito cattolico, e si tengono ben 

guardati con soldatesche; qui o poco avanti comincia lo stato del marchese d‟Asprach 

calvinista della casa di Brandemburgh, quale è molto amplo, caminandosi per il suo più 

d‟ottanta miglia; sono però paesi sterilissimi, imparticolare verso Nerimbergh, dove 

sono tutti (...) ne vi è altro che molte selve di pini, pascoli assai sottili e campagne abili 

solo a produrre migli, e biade così fatte. Sopra alla terra sulla mano dritta si vede una 
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bella fortezza posta in un monte rilevato e spiccato da ogni banda. Più avanti trovammo 

una terra dell‟arciduca Carlo, dove è un antico monasterio, et infine andammo a dormire 

a Ranzempach terra del medesimo marchese e la mattina di 23 di bonissima ora 

andammo a Norimbergh, posta nelli confini della Baviera, della Svevia e della 

Franconia. Il fiume Piniz gli passa per il mezzo sopra il quale però sono ponti di pietra, 

che uniscono la città, la quale quasi è uguale a ciascuna banda. La grandezza della città 

è simile a quella d‟Augusta, e fa sopra a centomila anime, delle quali sono però forse 

qualche migliaro de cattolici, benché occulti, quali se bene non vi hanno essercitio, non 

essendovi altro che il luterano, vanno il giorno delle feste due leghe lontane ad udir la 

messa, e sperano se l‟imperatore vi viene a farvi una dieta d‟ottener per suo mezzo una 

chiesa, se bene non so come sia per riuscirli facilmente. La città in se è tutta bella, 

perché tutte le case e chiese sono fabricate di pietra, fuor dell‟uso della Germania, e 

sono anco per il più tutte fabriche onorevoli. Le strade assai lunghe e belle; ha una 

piazza grandissima, et una bella fontana, se bene antica, dove si vendono i frutti e l‟erbe 

in grandissima quantità, et è bella con il veder contrattare alle donne di Norimbergh, che 

se bene sono le più scortese di Germania, sono di gran valore. Il palazzo publico è 

fabrica moderna assai ricca, ma poco ben intesa; vi è una gran quantità di pozzi publici. 

Sono le chiese di San Lorenzo, e di San Tedaldo grandissime, dalle quali non hanno 

levato immagine di sorte alcuna, e vi sono alcuni quadri d‟Alberto Duro, che fu da qui, 

che sono bellissimi, sonvi molt‟altre chiese. Vi è il castello, anticamente Castru Noricu, 

fondato da Tiberio Cesare. Dall‟una banda, sulle mura della città, vi è un palazzo molto 

antico, che si riserba sempre per l‟abitatione dell‟imperatore, e vi sta per decoro 

continuamente un senatore et in questo castello sta un pozzo profondissimo del quale 

con l‟ingegno d‟una gran ruota, può un fanciullo agevolmente tirare in grandissimo 

secchio d‟acqua. Vi è una grandissima quantità di molini dentro alla città nel fiume che 

l‟altra versa, e da vantaggio, ne hanno fabricato uno con quattro macine che lavorano 

con cavalli, assai amplo e bello. Vi sono i macelli publici, granari, e l‟arsenale, con 

ragionevole ma non eccessiva quantità d‟arme. Vi sono fuori e dentro molti giardinetti 

assai ben tenuti, dove non mancano anco, oltre a fiori de vasi d‟agrumi, e fichi, che però 

conservano con estrema diligenza. La città è assi forte, non solo rispetto al sito, già che 

ella è quasi per tutto superiore alla campagna, ma anco alle mura, che sono doppie tutte 

di pietra e con molti baluardi, et una finità de torri, et alcuni maschi grandi, et è a vedere 
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in particolare superbissima muraglia. La fortificatione non è regolare, ma con una 

profonda fossa, che ha con una buona contrascarpa, et alcune case matte o mezze lune 

nel fosso, dove le cortine sono molto lunghe, si riduce assai buona. Hanno di guardia 

continua della città almeno cento fanti, e ne hanno di presente, stante i moti passati, e la 

coscientia ancora forsi macchiata per i pochi servitii fatti all‟imperatore aggiunto fino a 

trecento fanti e quattro compagnie di cavalleria, quale gli è anco necessaria per tener 

sicura la strada che nello stato d‟Aspac è pericolosissima. Questa città è imperiale e 

franca, et il governo è democratico in mano a venti fameglie nobile, dalle quali escono i 

senatori, che governano e sono in tutto trentasei, cioè, sei senatori vecchi per età, e per 

esperientia, e questi fanno quasi il tutto, anzi fra questi vi ne sono dui di grandissima 

autorità che hanno mille denari per uno di provisione dal publico, e sono come capi del 

Conseglio, mancando uno di questi vecchi entra dell‟altri trenta il più riputato, però 

dovendo entrare per suffragii, e mancando uno de trenta si piglia un soggetto il più 

degno delle preate fameglie, delle quali quando per caso venisse a spingere qualcuna 

all‟ora se n‟ammette un altra de cittadini più antchi e benemeriti della repubblica. I 

senatori sono in vita e portano abito assai maestoso e spada, hanno di provisione ogni 

volta, che vanno in Senato, ch‟è quasi ogni di un tallero, et alcun‟altre regaglie secondo 

l‟offitii che si repartiscono la plebe ha una certa apparenza di parte in questo governo, 

con un deputato al quale si da solo conto delle cose stabilite, ma del resto non 

s‟ammette in Conseglio, che a cose fatte. Sono in questa città bonissime leggie quanto 

al viver publico, hanno strettissime prammatiche nel vestire, nel fabricare, et in tutto, et 

alle donne non si da dote, ma partecipano per la lor nota all‟eredità del padre, però si 

maritano tutte le donne, il che procurano non solo con la facilità e la poca spesa che 

segua facilmente, ma anco col castigo verso gli adulteri et il concubinato, essendo pena 

a esser trovato con una donna soluta, e con una maritata tanto più, et alla donna la pena 

del capo. La plebe di questa città, che è numerosissima, ha imbevuto di modo l‟opinione 

e la dolcezza del luteranissimo, che abborre i cattolici di modo che usarebbe con loro 

dell‟insolenze grandissime, se fusse punto stuzzicata. I nobili gli lassan vivere, e gli 

basta d‟essere come sono padroni assoluti e per il più se bene non apertamente sono 

calvinisti, non hanno però essercitio calvino dentro la città, anzi a molti, che vi ne sono 

de forastieri conviene andare come a cattolici, in un luogo fuori d‟essa. Ai loro 

predicanti luterani, che sono molti, danno duecento fiorini l‟anno, che oggi sono ridotti 
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in una bagattella, rispetto alla moneta, dimodoche coloro, che hanno tutti moglie e 

figlioli stentano a vivere, ma gli sovveggono l‟elemosine de privati, et anco del publico, 

li quali si cavano come salarii de predicatori dell‟entrate delle chiese già cattoliche. La 

città ha d‟entrata centomila talleri di diversi datii, e si tiene che abbia parecchi milioni di 

contanti in cassa. 

A 14 d‟agosto m‟incaminai la sera al tardi verso Ispruch, o Erbipoli per la posta, e di 

notte per passare come facemmo lodato Dio il pericolo dello stato del marchese 

d‟Aspach e Collestac pieno di soldati, che facevano giornalmente mille assassinii. 

Entrammo però subito fuori di Norimbergh in Franconia, e la notte passammo per 

Neustat terra grossa del marchese di Collespac, dove il pericolo era grandissimo. La 

mattina cominciammo a trovare bellissime colline tutte avvignate con molti casali del 

vescovo di Bambergh d‟Erbipoli e del detto marchese d‟Aspach et arrivammo a pranzo 

a Ezzingh terra grossa sopra il fiume Meno del detto marchese e dove è un ponte di 

dieci archi. Ma, prima d‟arrivarci lungo il Meno fiume dell‟alta della bassa Germania 

vedemmo una bellissima cosa di vigne, che continua per tutta la collina, ma solo fino a 

Franchefort, ma poi per il Reno, fino quasi a Colonia, et alcuni casali anco del vescovo, 

fra gli altri Trignusen et Ochsenfurt con un bellissimo ponte e casini et altri luoghi di 

detto vescovo d‟Erbipoli, la quale siede alla destra del Meno et ha un ponte d‟undici 

archi che la congiunge con un borgo et un castello dall‟altra parte, che per sito, et anco 

per quello, che si va facendo per arte, sarà fortissimo e vi è un amplissimo palazzone. 

La città è picciola, ne molto forte, avendo la fossa, ma stretta e muraglia ragionevole. Vi 

è il domo con un capitolo di trenta canonici di nobiltà notabile, e che hanno da seimila 

ducati d‟entrata per uno, et il preposito il doppio. Il domo è gran chiesa, e vi si 

seppelliscono solo i vescovi fra quali l‟ultimo che fu monsignor Giulio d‟Ettorre, come 

testifica il suo tumulo, fabricò più di trentotto fra chiese, e lochi pii nella sua diocesi, la 

quale anco nel temporale è grandissima, occupando la maggior parte della Franconia. 

Oltre al domo, vi sono le chiese de gesuiti et un seminario e collegio numeroso di 

duemila scolari erettovi dal medesimo monsignor Giulio, et un ospidale di nobili poveri. 

Vi sono monaci di San Benedetto e di tutte l‟altre religioni. È la città poco abitata, solo 

da quindicimila anime per il più né ha edifitii, o cosa degna d‟esser veduta dalli descritti 

in poi. Il vescovo presente è monsignor Volfarigi Gottofredo, che ha anco il vescovato 

di Bambergh, e da questo cava cinquencentomila talleri, e da quella circa ventimila, ma 
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però di questo per suo uso proprio, non ha che sessantamila fiorini, e del resto bisogna 

che renda conto di quanto gli vada spendendo al capitolo, il quale approva e molte volte 

non approvano, che si faccino molte spese. Però gli fa buono tutte le spese della casa 

della fameglia e d‟ogni cosa, in modo che di sessantamila fiorini può far donativo a chi 

vuole liberamente. Il resto dell‟entrate serve per pagare li soldati, de quali ha 

presentemente dui reggimenti di fanteria e due di cavalleria per contribuire alla lega, per 

fabriche, fortificationi, et altro, che asconde a gran somma. Il vescovo è anco duca di 

Franconia e come tale ha anco il suo maresciallo, che gli porta avanti sempre lo stocco, 

et ha moltissimi feudatarii al numero di cinquecento in Franconia, che tutti stanno seco 

molto uniti. Nell‟esser ammesso al vescovato comparisce con una corda al collo in veste 

umile, e si fanno alcune curiose cerimonie, dove egli presta il giuramento d‟amministar 

bene la chiesa, e riceve il pastorale e lo stocco, et è ammesso al governo della sua 

chiesa, nel quale il presente è molto vigilante, e buon prelato, e prontissimo alla 

sovventione delle cose dell‟imperatore e della lega. 

A di 26 partimmo d‟Ispruch e fuori della città trovammo una fabrica nuova su il Meno 

d‟un molino di diece macine fabricato presentemente dal vescovo. Andammo adormire 

a Corestot, seguitando il camino per acqua, e vedendo sempre di qua e di là dal fiume 

gran numero di castelli e ville del vescovo predetto. Alli 27 trovammo Lorprino, 

castello dell‟arcivescovo di Magonza et andammo a dormire godendo sempre la veduta 

di quella amenissima riviera a fin d‟Ispruch, donde alli 28 passando avanti Velli nello 

stato di Magonza che principia, come ho detto nel Depargh, Otrelpurgh, et altre sue 

terre. Ma Ascemburgh è terra forte, ha un ponte di dodici archi di pietra, e vi ha 

l‟arcivescovo sopra il Meno un palazzo di pietre rosse, come sono tutte nella provincia, 

che per quello che ho visto fin qui è il più bello assolutamente di Germania. È tutto dal 

fondo alla cima di pietra, e pieno di ricchissimi conci, ha quattro facciate con tre ordini 

di diciotto fenestre per ordine, e quattro torrioni bellissimi, uno per canto; ha un 

giardino pensile su l‟ero vaghissimo, e dalla banda di terra è ben fortificato con dui 

baluardi e molte artigliarie et è fabrica in somma da principe grandissimo e fabricata dal 

presente arcivescovo Giovanni Bucciardo. La sera fummo a cena a Serglenstac, pur di 

Magonza et alli 29 dopo aver visto Avia et un altra rocca dell‟arcivescovo arrivammo 

alla città di Franchefort. È città franca congiunta d‟un ponte di quindici archi, però resta 

quasi tutta dalla parte detta del fiume. È città brutta per ogni conto, avendo poche piazze 
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e strade d‟alcuna presenza. Di edifitii publici è San Bartolomeo, ch‟è il domo chiesa 

assai grande, et alcune altre cattoliche, ma malissimo officiate tutte. La città fa 

quattordicimila in quindicimila anime, ne sarà di questo l‟ottavo cattoliche, il resto 

calvine e luterane, ma prevalgono i calvini venuti la maggior parte di Fiandra cacciatili 

per causa di religione, e sono borghesi per il più, e pessima gente, e che nell‟ultime 

guerre di Germania hanno fatto tutto quello che hanno potuto contro l‟imperatore, 

avendo negato il passo alle genti di Baviera, e di Leopoldo, e fatto mill‟altre 

dimostrationi di mala volontà. Temeno però oggi grandemente, e stanno per questo 

armati il meglio che possono, e secondo la loro possibilità, che è poca, non avendo più 

di centomila talleri d‟entrata. Il governo è di cittadini et artigiani, né vi può entrare 

cattolici e li mantiene questa città per ragione della fiera che vi è due volte l‟anno 

grandissima di tutte le mercantie, a segno che solo i libri che vi si vendono, dicono 

importare duecentoomila ducati fiera, e questo porta grandissima utilità della città, non 

solo per il mantenimento del trafico, ma per l‟utile, che cavano dall‟entrate de loro beni 

in questa occasione. Vi si fa anco la dieta elettorale, e s‟incorona l‟imperatore, essendosi 

trasportata questa cerimonia da Aquisgrano in questa città, la quale non ha altro di 

buono in sustanza, che queste due cose, essendo per altro brutta, cattiva gente, et in 

pessima aria. 

Alli 31 andammo a Magonza, città posta alla sinistra riva del Reno, appunto dirimpetto 

alla bocca, con la quale il Meno sbocca nel detto fiume, è sede arciepiscopale et 

elettorale, e l‟arcivescovo è oggi padrone in temporale ancora, se bene anticamente 

questa, e Treveri erano città imperiali, ma in diversi tempi sono state occupate da loro 

arcivescovi. La città è poco bella, essendo le strade strettessime, né vi è di riguardevole 

altro, che il domo, che è una grandissima chiesa, et ha due cori per ogni testa, et un 

onorato capitolo de canonici. Vi è il collegio de gesuiti assai bello con una buona 

accademia e concorso de scolari. Vi sono molte chiese di religiosi, e di nuovo ne fabrica 

l‟arcivescovo una a padri reformati di San Francesco. Ha bel palazzo in un bellissimo 

sito sul fiume, quello dell‟arcivescovo e la città in molti luoghi e ben fortificata, e vi 

tiene il principe in continua guarnigione. L‟arcivescovo è oggi monsignor Giovanni 

Suiccardo, che ha per molti anni amministrato con gran fama di valore, ed integrità 

questa chiesa. Ha quattrocntomila talleri d‟entrata, è bonissimo amico l‟imperatore; è 

uomo di molta destrezza, e lui aggiustò il duca di Sassonia, mentre era un poco allegro 
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in un banchetto per la concorrenza del suo voto in sua maestà cesarea, che portò poi 

anco seco quello del Palatino, e di Brandeburgh poiché avevano dato ordine a loro 

commissarii, che seguitassero Sassonia con poco accorgimento. Al primo di settembre 

seguitando per il Reno, trovammo Chesen, et altre terre grosse di qua e di là del fiume 

di Magonza, come Pignorich, Embach, et altre cominciai poi a trovare le terre del 

Palatinato e prima di tutte Baccarach famoso per il vino, che si ha il migliore del Reno, 

e veramente sono colline tutte nel sasso verso il fiume che fanno bellisima veduta. Sono 

in guardia di questa, et altre terre convicine gli spagnoli in particolare nel forte in mezzo 

al Reno sotto detto Baccarach, ch‟è passo d‟importanza. In queste terre del Palatinato è 

oggi l‟esercitio cattolico, bencé pochi si riduchino per ancora. Viddi poi Rinfelz, 

castello del Langravio d‟Assia, dove poco sotto entra nel Reno e la Mosella, sopra la 

quale ha un ponte di pietra di quattordici archi. Dirimpetto alla città, dalla destra riva del 

Reno ha un fortissimo castello in un poggio rilevato fortificato in buona parte alla 

moderna, et è delle migliori fortezze d‟Alemagna, e ben munito, e guardato. La terrra è 

grossa, ricca, e mercantile, et ha onorevoli chiese, e tutto dell‟arcivescovo di Teveri, 

chiamato monsignor Lottario (...). Ha questo arcivescovo trecentomila talleri d‟entrata, 

et uno stato molto importante per il confine di Fiandra e Francia, in particolare è 

cavaliero del paese, uomo molto assegnato e che preme in arricchire la sua casa. Non è 

stimato di grande inclinatione verso l‟imperatore e la città d‟Austria, e si ha più tosto 

d‟inclinatione francese, che altrimente aderisce più volentieri a Baviera. Non ha però 

mancato di concorrere volentieri a tutte le spese della guerra per la sua rata, e tiene oggi 

ben presidiato lo stato suo. Fin qui si trova tutto lo stato pieno di vigne, e se bene anco a 

Colonia vi ne sono, non sono però in concetto i vini del Regno più a basso, benché tutti 

a mio parere siano crudi e poco buoni. 

Alli 12, seguitando per il Reno il viaggio vedemmo Linz dell‟arcivescovo di Colonia, et 

altre terre del duca di Cleves, che comincia ad averne qualcuna qui, possedute dal 

marchese di Brandemburgh. Andammo a cena a Bona posta alla sinistra del Reno, terra 

molto grossa dell‟arcivescovo di Colonia, e dove egli suole per il più risedere. Vi sono 

una bella piazza, chiese onorevoli, e vi si fabrica un convento a cappuccini. È assai forte 

di fosse e di muraglie, e baluardi, e vi tiene l‟arcivescovo, essendo terra di grande 

importanza ottomila fanti di presidio. 
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Alli 3 nell‟andar a Colonia veddi il forte di Pachfemiz in un isola in mezzo al Reno 

difeso dall‟olandesi per Brandemburgh, et assediato e battuto dal dal duca di Neuburgh 

con due batterie, di qua e di là dal fiume, ma con poca gente. Vi sono dentro per quello, 

che dicono cinquecento uomini, e provisti di viveri per un anno, e sarà difficile impresa, 

non si potendo dar assalto però con lunghezza di tempo bisognerà che per disagio, et il 

danno del cannone, che batte tutta la piazza, s‟arredino mentre Neuburgh non se ne sia 

fatto disloggiare. Fui riscontrato da una truppa di soldati a cavallo, e fu bene ch‟io 

avessi buoni passaporti, già che per altro sono mala gente. 

Alli 3 giunsi a Colonia, benché vi fusse la peste. Questa è la più grande e la più bella 

città di Germania per mio parere. Credo che la giri cinque miglia buone di circuito, e fa 

vicino a centomila anime. È fortificata con larghissime fosse d‟acqua e buone mura et i 

cittadini sono buoni, et armigeri, ne vi hanno i soldati pagati più di duecento fanti, ma 

ogni sera entrano due compagnie di borghesi di guardia, et attraversano la notte a tutte 

le strade, e fanno in molti luoghi buone sentinelle, e corpi di guardia, tenendo i soldati 

forastieri nell‟antiporta della città, et guardando loro poi ogni altra cosa. Il sito della 

città è bellissimo, et in particolare, sopra il Reno nella sinistra riva del quale è posta, fa 

come una mezza luna, e vi è un largo passeggio. È tutto il fiume pieno di navilii, che fa 

bellissima vista, attorno sono pianure amplissime, et è in somma vaghissima campagna, 

benché per grani non sia molto buona. Le strade e le piazze delle quali ne sono tre in 

particolare grandissime, sono molto onorevoli, e se bene non vi è nobiltà di palazzi, vi 

sono delle case assai civili. Ha infinità di chiese collegiate, più di quaranta monasterii di 

monache e ventidue parrocchie, et infinità d‟altre chiese de religiosi d‟ogni sorte. Hanno 

per tutto grandissima quantità di reliquie, però è chiamata Colonia santa. Il domo è 

grandissima e bellissima chiesa ma non ne è fatta la metà. Ha un capitolo di canonici i 

più nobili d‟Alemagna, essendo necessario che siano tutti di sangue illustre, e vi sono 

delle case di Lorena, Medici, Brandemburgh et altri molti baroni, et officiano la chiesa 

molto onorevolmente fiorendo in questa città per dire il vero il culto divino più che in 

alcun altra di Germania. Sono in detta chiesa i corpi di tre magi e nella chiesa di 

Sant‟Orsola, oltre a quello di essa santa, quelli ancora di tutta la sua compagnia et altre 

infinite e gran reliquie, così nella chiesa de Maccabei et in molte altre. Nella chiesa de 

francescani è seppellito Giovanni duca Scotto, e vi sono molt‟altre chiese onorevoli, et 

una ne fabricano adesso i gesuiti bellissima. Vi è la casa della villa con un gran 
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campanile, dal quale si scopre benissimo tutta la pianta della città. Vi sono oltre al 

collegio de gesuiti, che è frequentatissimo, altri dui collegii publici e per ordinario in 

tutto più di duemila scolari. Attendono i coloniesi tutti alla mercantia et arti meccaniche, 

e fanno imparticolare dell‟armi assai d‟ogni sorte e bonissime, e molt‟altre incette, 

essendo uomini industriosissimi e posti in mezzo alle guerre, delle quali per esser loro 

neutrali e stimate da tutte costoro più tosto utili che danno. L‟arcivescovo è Ferdinando 

figliolo del duca Guglielmo di Baviera, che ne cava circa ottocentomila talleri, 

compreso Liegi et altri membri di Vestfalia dell‟arcivescovato che sono molti e dove lui 

è padrone anco nel temporale. Non hanno però mai potuto far così in Colonia, la quale 

si mantiene città libera, e benissimo affetta all‟imperio, e però protetta grandemente da 

gli imperiali. È necessario che l‟arcivescovo volendo star in città più di tre giorni tenga 

corte bandita, però se ne sta sempre o a Bona o ad altro luogo di delitia, tanto più che si 

diletta assai della caccia. È bonissimo principe e di vita irreprensibile, nel resto gli 

interessi sono i medesimi che del duca Massimiliano suo fratello, il quale ha aiutato 

assai nella presente guerra, e lui è molto amato adesso per l‟istessa cagione. Il governo 

della città è in mano a quarantaquattro senatori, tutti popolesi non ammettendo nobili, 

anzi uno o dua, che sono di fameglie assai cospicue, per esser a parte di governo, si 

sono fatti popolari, si vanno di questi mutando la metà ogni sei mesi, si che ne sono 

sempre ventidue novi e ventidue vecchi e si governano molto prudntemente. Ha la città 

duecentocinquantamila talleri d‟entrata e se bene non ha tesoro per molte spese fatte, 

non ha ne meno debito. Sono in questa città devotissimi, a segno che sono scrupolosi, e 

si scandalizzano d‟ogni leggerezza, et in somma sono ottimi cattolici, et è stato gran 

miracolo che, essendo circondati da gli eretici in tutti i versi, siano stati tanto costanti, 

che non solo non abbino mai permesso esercitio altro che cattolico dentro alla città, ma 

hanno privato d‟ogni parte dell‟amministratione del governo e della civiltà gli eretici a 

segno che in poco tempo sarà nettissima città. 

Alli 5 partimmo per barca per l‟Olanda, e fuori della città un miglio fummo assaltati con 

moschettate dalla riva del fiume da soldati di Nemburgh, convenne però andar da loro, e 

svaligiorono alcuni pochi uomini di nostra compagnia, lassando per rispetto del 

passaporto o altro star noi. Vedemmo Ala, terra del capitolo di Colonia e la sera fummo 

a Heris, terra grossa dell‟arcivescovo di Colonia, ma che però si è fatta imperiale e 

libera, ne vuol riconoscerlo se non nello spirituale. Vi sono gesuiti assai buoni cattolici. 
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Alli 6 vedemmo Diseldorf, terra capitale del ducato di Cleves, posseduta dal duca di 

Nemburgh in la destra del Reno. È assai ben fortificata con fortificationi di terra su il 

fiume, dove ha anco un gran palazzo et è piazza di consideratione. Vi sono buone chiese 

et un collegio di gesuiti. Poco sotto è Chedensuert, castello dell‟arcivescovo su la destra 

del Reno, come anco Urtingen, luoghi tutti mediocremente forti. Vedesi poi Burort, che 

è picciol castello alla bocca del fiume Rur, sopra il quale poco più vicino a terra è 

Visburgh, luogo posseduto oggi da spagnoli del ducato di Cleves, famoso per la rotta 

che vi ebbero le tre legioni di Varo, di Erminio, come in Tacito che li chiama Teutoni 

Burgenses Saltus. Poco sotto trovai Orsù, castello assai forte di Cleves, dove vi sta 

presidio spagnolo, et appresso Bergen su la mano manca del fiume assai forte 

dell‟arcivescovo di Colonia, e vi è soldatesca spagnola essendo per il passo del Reno di 

gran importanza, e di gran consequenza. Vi hanno li spagnoli un ponte di barche che 

attraversa il fiume per poter passare a Vexlo et altre piazze, che hanno alla destra parte 

alla testa del quale è un buon forte per mantenerlo sicuro. La sera arrivvammo a Vessel, 

città del duca di Cleves, posta alla destra del Reno, fra esso Reno et un altro fiume che li 

passa di sopra, e sbocca vicino alle sue mura. È piazza molto forte e grande facendo più 

di trentamila anime. Vi hanno li spagnoli, che la tengono a nome di Nemburgh 

quattromila fanti di presidio e molta artigliaria essendo e per la frontiera de gli olandesi, 

e per la gelosia de cittadini, che sono quasi tutti calvenisti pessimi et inimicissimi delli 

spagnoli, piazza di gran gelosia. Ha belle muraglie, con baluardi, con gran terrapieni, et 

una larga e profonda fossa, quasi tutta piena d‟acqua e perché è lontana forsi un tiro di 

moschetto dal Reno, hanno fin essa città, et il fiume fatto un forte assai capace, e lo 

guardano diligentemente, e fanno altre fortificationi dalla banda di terra. Nella città non 

è cosa di notabile. Vi hanno li spagnoli rimesso l‟esercitio cattolico, che già ne era stato 

levato, e vi sono i gesuiti, e molt‟altri religiosi, che vanno facendo del frutto, se bene 

adagio se bene tutti borgesi ostinatissimi et a quali in virtù delle conventioni che hanno 

con li spagnoli, non si può torre l‟esercitio calvino, quale esercitano in due grandi 

chiese, le altre, che servivano per stalle, e servitii, si fatti, si sono restituite a cattolici, e 

riaccomodate assai buone. Neumburgh ha l‟entrate et il governo civile e criminale suo et 

appellando vanno a Cleves, ove è la Camera uscita dietro Neumburgh e Brandemburgh. 

Alli 9 di settembre partii per barca di Vessel e trovammo Res alla destra del Reno, 

parimente città del ducato di Cleves ma fortificata gagliardamente da gli olandesi, che vi 
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sono dentro con un presidio di trecento fanti, e vi hanno dirimpetto alla città dall‟altra 

banda del fiume fatto un grande e bel forte. La città è piena quasi tutta di cattolici a 

quali si lascia il libero esercitio, come fanno li spagnoli a calvinisti: qui trovai un 

governatore, che non solo non mi fece difficultà alcuna del lassarmi passar in Olanda o 

ritenermi prigione, come m‟avevano pronosticato li spagnoli di Vessel, ma mi trattò con 

grandissima cortesia. Da Res andammo a dormire a Emberich alla medesima mano del 

fiume, è un forte simile a quello di Res all‟incontro, la piazza poi è fortificata 

eccellentemente, e vi hanno gli olandesi un grosso presidio, come in Res, sonovi di 

molti cattolici. A Res si cominciano per il Reno e trovai ogni due o tre leghe vasselli 

armati de gli olandesi, che stanno sempre fermi per guardia della riviera, essendo il 

paese verso la mano manca tutto de spagnoli, se bene contribuisce alli spagnoli, anzi 

all‟olandesi in molti luoghi. Su la mano manca è la città di Cleves capitale della ducea, 

dove è un forte castello, ma la città è senza mura et era la residenza de duchi et oggi 

ancora vi è la corte, cioè il Conseglio e la Camera tenutovi unitamente da Neuburgh, 

Brandeburgh marchese, che sono li principi pretendenti, e che hanno pare del possesso 

di questo stato le pretensioni sopra del quale non sarà fuor di preposito di toccar 

brevemente et in che grado restino oggi. Pretendono Sassonia elettore allo stato, 

Brandemburgh, Neumburgh, il duca di Nivers e la moglie, che fu marchese di Borgnus. 

Hanno avuta l‟investitura da Mattias, confirmata poi dall‟imperatore presente il duca di 

Sassonia, in virtù d‟una promessa et obbligo d‟investitura per la prima vacanza di stato 

in imperio fatto da Federico III imperatore a favore dell‟Avitor di Sassonia per 

ricompensa d‟aiuti datigli e spese fatte per la recuperatione di Massimiliano suo figliolo 

che era in prigione in Fiandra di Gantesi, ma se entraranno le ragioni della successione 

di Neumburgh e Brandemburgh et altri bisognerà che Sassonia abbia patienza, e per 

lasciar Nivers e la vedova di Borgnus che non averanno mai nulla, diremo che i 

pretensori e possessori reali sono Brandemburgh e Neumburgh, il primo si è congiunto 

con gli olandesi, i quali hanno fortificato e posto presidio in tutte le piazze della ducea, 

che hanno possuto. Neumburgh si è attaccato a gli spagnoli, che ne hanno pure 

protettione con impossessarse nel medesimo modo di tutte le piazze forti, di modo che 

si può dire veramente, che da quelle poche entrate d‟allodiali che hanno questi principi 

del detto stato in poi siino in possesso dell‟eredità li spagnoli e gli olandesi se bene la 

parte maggiore e di quelli Brandemburgh lo pretende per ragioni della moglie, figliola 
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d‟una figliola del duca di Cleves e Neumburgh e figliolo della seconda figliola e per 

essere lui maschio, che per le leggi feudali deve precedere alle femine, non solo si crede 

che abbi ragione, ma che non resti luogo per la vacanze dello stato a favor di Sassonia. 

Sarà negotio lunghissimo perché quando si risolva in una ditta imperiale, ne gli spagnoli 

ne gli olandesi vorranno più restituire cosa nessuna. Questo stato di Cleves e Giuliers è 

molto bello e grande cominciando da Colonia per il Reno fino a confini di Gheldria 

dall‟una a l‟altra banda in mezzo alla Vestfalia, et al paese di Limburgh, et altri confini 

per i quali è importantissimo. Renderia sopra trecentomila talleri, è paese abondante di 

bestiami, inparticolare di porci, che sono eccellentissimi salati. La gente vive alla 

fiammenga, e quanto a gli abiti e quanto al costume, essendo più civile di quello 

dell‟altra Alemagna dalla quale essendo ormai su l‟uscire è ben dire qualche cosa 

quanto a quello che ho potuto in genere osservare circa alla qualità della gente del 

paese. La nobiltà tedesca stima straurdinariamente la sua nobiltà, di modo che disprezza 

tutte l‟altre, e veramente non è nobiltà in Europa che si sia così religiosamente 

conservata come questa, già che i figlioli nati di madre in eguale al padre di sangue si 

reputano poco meno che bastardi imparticolare quelli de principi, come si è veduto nelli 

figlioli dell‟arciduca Ferdinando del Tirolo, che non succederno al padre, ma in lor 

luogo i nepoti di esso arciduca per esser nati, benché di legitimo matrimonio d‟una 

gentildonna nobile, ma privata d‟Augusta. Questa loro opinione non ha profondamente 

tanto lo splendore quanto l‟antichità, già che quanto al primo basta a loro per esser 

nobile abitare in campagna a lor casali, che per lo più sono tenuissimi e sarebbe taluno 

una casa di villa delle nostre, e niente più e non far professione alcuna, ma vivere delle 

loro rendite, o vero bastandogli attender alla militia o alla servitù de principi nobili più 

ricchi di loro, non essendo in questo molto scrupolosi, e più facile assai a tolerare il 

giogo della servitù di noi altri italiani. 

Nel resto vestono poco bene, non hanno ne molta ne esquisita servitù; le case loro sono 

o senza o con pochissimi addobbamenti; tengono buona stalla, e si delettano della 

caccia, e la tavola se non è dilicata, e però sempre abondante, quantunque i tedeschi 

mangiano poco, ma beono assai, e con tanto ragionare tra loro che li riscaldi più del 

vino, d‟onde viene che spesso s‟imbriachino, il che non solo non è vitio ma è stimata 

per cosa degna dell‟ingenuità, che professano, e chi vuole cavarne molte volte 

conclusione di gran negotii o di gratie, usa con destrezza il procurarle in questa 
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occasione, nella quale darebbono loro stessi, ma quando sono sopra di loro, sono più 

tosto austeri et avari, che facili, e quella loro antica schiettezza gli ha fatto sospettare 

che l‟altre nationi stimate da loro di questo concetto non li vogliono sempre ingannare, 

però i negotii alla corte d‟Alemagna, alle diete e per tutto vanno sempre alla lunga 

molto, perché dubitano sempre d‟esser aggirati dalla destrezza de forastieri, et hanno in 

particolare noi altri italiani per astuti e doppii e di nessuna o poca sincerità. E se nel 

mestiero della guerra ci danno de carichi e de gli onori, lo fanno per mancamento di 

soggetti fra loro, come ho detto a suo luogo. Le donne sono quasi belle tutte, ma se non 

hanno o pochissima attrattiva, hanno belle carni, bella pelle e bella vita. Vestono in 

diverse maniere ma simili et assai polite e positivamente. Non portano gioie, non 

pianelle, non veli o manti o altro impaccio di sorte alcuna ma un cappello et un 

mantelletto fino alla mano, non conducendo che al più una donna seco e molte volte 

sole con un paggio. Sono oneste e d‟assai modestia, tanto che è cosa di maraviglia 

facendo loro tutte le faccende, et i negotii di casa e molte volte de loro beni, et entrate. 

Sono cortese, ben create, et amano d‟esser servite, e la conversatione de cavalieri, nelle 

quali però non si passa più oltre, che col discorso, ma con molta libertà et allegria. I 

borgesi, che sono a noi i cittadini sono poco accurati et industriosi, e spendono 

pochissimo dalla crapula in poi, alla quale consumano, come tutta la gente bassa, il 

tempo et il denaro. Ha detto il tempo perché in Alemagna non si sta meno di tre o 

quattro ore per volta a tavola, et usano, benchè di giorno, d‟estate serrar le botteghe due 

ore avanti sera per attender con comodo alla cena. È ben vero che fuori dell‟operar con 

le loro mani, le donna trattano le vendite et assistono alle botteghe e sono stiratissime 

riuscendoli tanto più che a quel sesso pare, che non disconvenga tanto l‟esser tenace, 

quanto a gli uomini, i quali nellarte meccaniche particolarmente in Augusta, 

Norimberga et altre città principali di questo paese sono esquisitissimi, e patientissimi, 

dimostrandolo chiaramente la stampa, l‟artigliaria e l‟orioli inventati da loro con altre 

infinite galanterie. Lontano due leghe da Emerich il Reno si divide in due parti, quello a 

mano dritta va ritenendo il primo nome, l‟altro alla manca si chiama Vahel, divide 

questi due rami una punta di terra della medesima ducea di Cleves, sopra la quale gli 

olandesi hanno fabricato un forte di sei baluardi chamato il Schench, dal capitano,che lo 

fece che fu uomo di molto valore. È fortezza in espugnabile, essendo fortificata dalla 

natura e dall‟arte mirabilmente et è importantissima per impeto al fiume a quelle 
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frontiere per l‟entrare in Gheldria, Frisia, et altri paesi d‟Olanda. Quivi arrivai a 10 di 

settembre, e rispetto all‟esservi il principe Mauritio e tutta la sua armata, vi erano dui 

ponti di barche sopra ciascuno di due fiumi, che andariano al forte, et in ciascuna delle 

riviere una infinità de vascelli per portar viveri e monitioni a detto campo il quale si era 

aquartierato alla mano manca del Vahel, e bonissimo trincerato con artigliaria a sua 

posta, et alcuni fortini all‟intorno, e tutto quello che si richieda a un esercito ben 

alloggiato. Vi era buona soldatesca di diverse nationi, cioè tre reggimenti franzesi, due 

italiani, uno svizzero, due valloni, e quattro de paesani, e trentatré compagnie di 

corazze. I reggimenti sono milecinquecento uomini al più, e le compagnie di cento, di 

modo che il reggimento non è mai più in sustantia fra di loro, che di mille fanti. La loro 

cavalleria è tutta armata fino al ginocchio, e la più bella ch‟io abbia veduta, o in 

Germania o in Fiandra o luogo nessuno e benissimo montata. La paga è poca dando al 

pedone due fiorini la settimana, che non sono più di trentadue giulii il mese de nostri, al 

cavallo otto talleri, ma pagano ogni settimana et il campo loro sta abondantissimo tanto, 

che in ogni modo con questo buon ordine può vivere il soldato, e non gli ne mancano, 

tanto più che hanno concetto di non dover essere strapazzati, ne molto aggravati dal 

principe, stimandolo tutti per capitano cauto, e di non metterli a pericolo senza 

vantaggio, et hanno per questo di lui grandissima confidenza. L‟ordine dell‟alloggiare 

delle guardie e di tutto quello che con buona disciplina militare si deve fare in esercito è 

ottimamente commandato e meglio eseguito, volendo in questa parte il principe esser 

servito, come è con termine esattissimo. Veddi dui vasselli di guerra, che portano il 

principe, bellissimi e con camere, sale, et altre comodità, riccamente e politamente 

accomodati con letto, tavole, camino, et ogni esquisitezza. Visitai il principe sopradetto 

dal quale fui raccolto con molte cortesie e mi tenne a mangiare seco in giorno di sabato, 

con farmi mettere avanti vivande d‟esquisitissimi pesci. Erano alla sua tavola il conte 

Errigo suo fratello et il conte Ernando cugino di Nassau, Monsu de Marchet et il 

generale della cavalleria et altri cavalieri tutti officiali e bellissime genti molto cortesi e 

ben create e fui da tutti molto onorato. Il principe Mauritio d‟Oranges è figliolo primo 

di Guglielmo I d‟Oranges che essendo stati uno de principali instrumenti delle ribellioni 

de Paesi Bassi per sdegni avuti col cardinale Granvela e poi altri ministri spagnoli, 

finalmente mosso dall‟ambitione e dal interesse si diedero capo di essa ribellione 

scopertamente e dopo aver tenuto il governo quasi assoluto di quello provincie, che si 
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cominciano a chiamare unite, fu ammazzato e seppellito in Delfo. Nacque d‟una sorella 

del duca Augusto di Sassonia, che era prima stata moneca in casa, ma non già sagrata 

come dicono li spagnoli, che però lo chiamano bastardo. È omo di 57 anni di mediocre 

statura, di pelo più tosto biondo, occhi piccoli, e bianchi, spalle un poco grosse, che col 

tempo lo faranno un poco piegare, la voce poco grata ma pronta e speritoso al possibile. 

Parla poco, ride manco e si bene con molta affabilità conserva una maestà quasi severa, 

ne io veddi mai star una tavolata di figlioli di fameglia alla presenza di lor padre o di 

scolari quella del maestro con tanto rispetto, come alla sua stavano tutti quei cavalieri, 

quali etiam il medesimo fratello l‟osservano con tanta riverenza, che è cosa di stupore. 

Veste quasi sempre con abito medesimo nobile, ma onetso, et alla franzese, con la qual 

lingua sempre parla. È inimico della bugia, ma più dell‟adulatione, e quando dimanda 

un parere a qualche persona, e che vede che lo lusinga lo riprende e con parola formate 

se fusse il fratello, dice che è una bestia, però ogniuno dice quel che sente, ne lui etiam 

in cose contro a suo gusto l‟ha punto per male, che è parte grandissima in un capitano, 

et in un principe, potendosi con verità chiamar tale lui, essendo in sostanza più padrone 

lui delle provincie unite, che non è a un gran pezzo il re di Spagna delle sue, già che 

quanto al governo del armi lui è capitano generale et ammiraglio del mare, e commanda 

però assolutamente a tutta la gente d‟arme di ogni sorte di essi stati da i contrasegni 

delle fortezze, li mette, e muta a sua voglia i cavalieri, i presidii e tutto. Elegge tutti gli 

offitiali di guerra, et in somma è assoluto signore dell‟armi, delle fortezze, et in 

conseguenza delli stati, essendo da tutta la soldatesca recognosciuto lui per signore 

senza cercar più oltre e nelle deliberationi della guerra, se bene appresso de lui risiedono 

sempre dui deputati de gli ordini. Tutta via fa quel che vuole ma però con tanto termine 

e destrezza, che ognuno l‟adora e se molti uomini prudenti e principali, che vedono la 

libertà loro, possa nell‟arbitrio di questo principe temere, non possono più oggi opporsi, 

come tentò di fare Bernauelt dopo la cui oppressione proguarata alla sagacità di 

Mauritio, egli ha acquistato il colmo dell‟autorità, avendo per impossessarsene a pieno 

fatto risolvere a gli stati la rottura della nova guerra in tempo della quale con l‟armi, che 

ha in mano, e sempre, e tanto necessitato, e tanto formidabile a gli stati medesimi, che o 

per amore, o per forza si conserverà assoluto il dominio, nel quale anco per stabilirsi 

meglio, avendo oppresso insieme con Bernavelt tutta la sua fatione de armenisti che era 

d‟uomini primarii, ha procurato, e gli è riuscito di metter ne magistrati delle città 
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borgesi de più plebei, quali non fanno ne più ne meno di quello che vole lui et è di 

modo oggi diventato padrone anco del governo politico, che per i magistrati che si 

eleggono in ciascuna città, ogni anno si ne deve cavar quattro. Si mandano i nomi d‟otto 

altri, acciò si scelga fra essi asuo modo, e se gli otto non gli piacciono, ne fa nominare 

de gli altri, fino all‟intera sua sodisfatione; da questi si scielgono i deputati delle 

provincie particolare, e da questi deputati si cavano due deputati per provincia, che 

vanno a risedere al arti, e fanno il corpo del Senato delli stati generali, del quale però il 

principe essendo tutto di sue creature viene ad essere l‟assoluto dispositore tanto che 

dell‟armi del governo politico egli è padrone, ne è maraviglia che egli non si faccia 

assoluto principe, perché oltre che veramente egli ama straordinariamente la sua 

reputatione aggiustata con le buone arti, et in questa maniera adorato da quelli, che 

essendoli in effetto vassalli con un vano nome di libertà si danno ad intendere d‟esser 

tutti tanti signori non potendo in sostantia niente, et essendo oppressissimi di datii, et 

ogni altro intollerabile gravame, come dirò a suo luogo, dove se egli si facesse tiranno, 

l‟amore si convertirebbe in odio, ne mancarebbe a gli olandesi ragionevolmente allora la 

volontà e molto facilmente il modo dovendo esser vassalli di ritornare più tosto sotto il 

re di Spagna, che star sotto di lui. 

Il proveditore è governatore di sei provincie delle sette unite, essendo governatore 

dell‟altra che è la Frisia il conte Sternesto suo cugino, che depende assolutamente da lui. 

Da gli stati fra quello importano le provisioni di capitano generale ammiraglio e 

governo di dette provincie, il soldo di capitano di due compagnie di cavalleria e di 

fanteria et ha più di centocinquantamila fiorini d‟entrata. Ha in oltre le decime di tutti i 

vascelli armati, che importano assai. Gli è pagata la guardia di sedici tedeschi e fino a 

trenta altre bocche dal publico, dal quale senza gli straordinarii di regali et altro che si 

cavano de governi delle provincie, ha però più di centomila scudi d‟entrata l‟anno di 

patrimonio. Ha il principato de Oranges in Francia, se bene rispetto alla spesa del 

presidio è di poco utile, ha la signoria di Breda e moltissimi beni alodiali in Olanda, 

molte signorie in Brabanza, et altri paesi della Fiandra, se bene oggi sono confiscati dal 

fisco regio per più di quarantamila scudi d‟entrata, la sua parte nella contea di Nassau e 

sue adiacenze in Germania fra l‟Asia e la Franconia e danari a frutto nell‟entrate 

publiche d‟Olanda, che in tutto passano più di milleduecento scudi d‟entrata, quali si 

bene rispetto alla confiscatione de beni nelli stati del re par diminuita, è da sapere che li 
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sopradetti stati gli hanno assegnato in ricompenza altre rendite di stati che hanno 

confiscati loro alli vassalli del re delle quali sempre che si faccia o tregua o pace gli 

saranno subito restituiti. È oppinione in molti e con molte ragioni, che il principe abbia 

grandissima somma de contanti, perché rispetto alla grossa entrata, egli ha pochissima 

spesa, tenendo una corte di sedici alabardieri, otto paggi, otto gentiluomini ordinari, sei 

straordinarii, dui aiutanti di Camera e gli altri officiali, che fra tutti compresi ventisei fra 

staffieri e lacchè non arrivano a cento bocche, delle quali come ho detto gli n‟è pagato 

un terzo del palazzo. Ha bella ma non molto grande stalla e finalmente è fameglia molto 

ordinaria, rispetto alla sua grandezza, e poi è il più accurato signore del mondo, non 

compra mai niente a eredenza, fa le sue provisioni a tempo, vede ogni sera le sue liste, 

et in somma ottimo maestro di casa, non ha moglie, tampoco il conte Enrico suo 

fratello, ne pare che mostrino volontà di pigliarla. Il detto conte Enrico è d‟età di 

quaranta anni, bellissimo e gentilissimo cavaliere e generale della cavalleria, per la qual 

carica ha ottomila scudi d‟entrata per provisione, et in oltre fino a quattromila altri gli 

rendono due compagnie. Ha le sue entrate di patrimonio per meglio di altri trentamila 

scudi, se bene anco lui ha qualche cosa nelli stati del re se muore Mauritio, questo 

succederà nel governo, essendo amatissimo, però per essere di fattione. Dubitasi 

grandemente che in questo caso egli non si lasciasse trasportare qualche poco, ha questa 

passione, nella quale non gli mancaranno infiniti che l‟anderanno fomantando, donde 

potrebbono surger di nuovo apertamente quelli umori, che per la prudenza del fratello 

stanno oggi supiti, et a i quali, quando punto si mostrasse inclinato lui, portarebbe risico 

grande questa republica di perdersi. Si governa però in questo accortamente, non 

mostrando alcun senzo apertamente, ma si sa che egli era grand‟amico di Bernavelt, e 

che veramente egli in coscienza è armenista. Questo è nato d‟una figliola 

dell‟ammiraglio Coligni, che però viene ad esser cugino di monsù di Sciantiglion della 

casa di Nassau, non vi è altro più vicino a succedere nell‟eredità di questo principe che 

il conte Giovanni cattolico e che serve il re in Fiandra con carico di colonnello di 

cinquecento cavalli che nell‟esercito di sua maestà, benché in nome, non avendo in fatto 

più d‟una compagnia, è però unico. Questo ha figlioli, et è stimato buon cavaliere, non 

credo però che de feudi, e fidercommessi in poi gli si lassano altro, tanto più, che questi 

signori hanno molti nepoti, avendo avuto cinque sorelle, una maritata al principe del 

Palatino, una a Buglione, l‟altra al principe d‟Analt, una monaca in Francia e l‟ultima 
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maritata al principe di Portogallo, figliolo che fu di Don Antonio di Portogallo, la quale 

risiede col marito all‟Aia, et ha figlioli, e fra gli altri un giovane grande e di spirito che 

milita sotto la disciplina del zio, et è come il padre buon cattolico, et a questo si 

morissero senza figlioli lasciarebbono buona parte de loro beni.  

Dopo essermi licentiato da sua eccellenza il 11 di settembre con carretto, pigliando 

accanto il Reno per l‟isola che è fra esso et il Vahel, e passando per una piccola terra, 

dove veddi molti cattolici, che di Amelin c‟erano venuti alla messa, passando il Reno 

entrammo nella ducea di Gheldria, et andammo a magnare a detta città d‟Arnelim, che è 

quella dove risiedono li stati della provincia. È posta alla destra riva del Reno fortificata 

da tutte le bande del Reno, con fortificatione da terra alla moderna e larghissime fosse e 

da quelle del fiume con fortificationi molto belle di mattoni. Dentro non vi è cosa 

insigne, ha una chiesa molto capace, con un grossissimo et alto campanile, le strade, e 

piazze assai onorevoli, il paese è molto bello, con colline assai dolci, e bonissimi pascoli 

per tutta sorte de bestiami. Da Arnem vi è un canale fatto per comodità di questa città 

fino a Nimegha, che siede sopra la sinistra riva del Vahel, la sera fummo a cena qui. È 

città posta in una bellissima collina, et essendo di frontiera a Grulch, et altre piazze de 

spagnoli, è eccellentemente fortificata e vi stanno sempre più di millecinquecento fanti 

di presidio et un governatore che di presente è il signore Lanfranco Ciarles, bravo e 

cortese cavaliere, et è governatore oltre alla piazza, del paese di Cleves e Giulich 

posseduto da gli olandesi. Ha un castello antico, ma le fortificationi sono tutte moderne 

e reali; dentro ha bella piazza, una nobil casa della villa, e buone case ben abitate, e con 

molti artigiani e fa sopra trentamila anime. All‟incontro della città dall‟altra parte del 

fiume vi è un forte di sei baluardi ben guardato. 

Alli 12 fui a magnare a Tiln su la destra del Vehel terra picciola, ma forte in mezzo a 

paduli e ben fortificata. La sera a cena a Bomel picciola città su la sinistra del Vehel, 

forte assai, con presidio, e molto gelosa, rispetto alla vicinanza di due leghe di Bolduch. 

Ha una bella piazza lunga assai, et è ben abitata e da gente civile come tutte le città di 

questo paese nel quale scordava [...] di due cose osservate; l‟una su le rive delli fiumi, 

tanto del Vahel che è il più vicino al paese de spagnoli, come del Reno. A ogni ottavo di 

miglio vi sono certe casette con alcune pertiche sopra il tetto molto alte, alle quali sono 

appiccicate certe pignatte di ferro, dove accendono il fuoco per darne segno sempre, che 

l‟inimico volesse passare in qualche luogo, e continuano questi per più di cento miglia. 
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L‟altra è la musica delle campane che suona ogni volta che tocca la mezza o l‟ora con 

bonissimo concerto per via di mote, che lavorano al suo tempo. 

Alli 13 entrammo in Olanda, et in mezzo al fiume, e dove con altri rai s‟allarga verso 

Breda, di modo che pare in mare. Veddi il forte di (...) vicino a Guercon, nella qual città 

desinai. È posta alla destra del fiume, e riscontro a essa la Nuosa entra nel Vahel, che da 

qui in giù confonde il nome, et è chiamato diversamente da gli abitatori, e per il più 

Macier è molto popolata. La traversano dui canali, che danno commodità grandissima 

per le mercantie; ha belle piazze e strade et è benissimo fortificata. Seguitando il camino 

alla destra del fiume, si trovano per tutto nobilissime case di pescatori, i quali 

imparticolare attendono alla pesca del salmone che qui si piglia in grandissima copia, et 

il principe Arrigo, che è padrone l‟affitta quindicimila scudi, essendo una delle miglior 

cose che abbiano. Pigliano questo paese per lo più con martorelli grandi de quali 

tendono molte e per esservi l‟acque, dove s‟allarga il fiume assai basse, fra l‟uno a 

l‟altro mettono delle frasche e rami d‟alberi, ne quali percotendo il pesce va a trovar la 

bocca del martorello, e così in grandissima copia resta preso, e con tutto ciò lo vendono, 

come tutte le cose in questi paesi, rispetto alla gran gabbella carissima. È pesce molto 

gentile, ma stufa di modo che quando se n‟è magnato ben poco, non si può più vedere, e 

secondo me, è migliore sfumato che fresco. Qui si vede come un grandissimo lago, per 

dir meglio mare, già che dalla banda di Breda, Sertuid, non si vede altro che i campanili 

di essa città, che sono parecchie leghe lontane in mezzo all‟acque. Seguitando il viaggio 

verso Boardim vedemmo alla mano manca Doret, città capo dell‟Olanda, della quale 

parlarò al ritorno. Entrano poi sotto il fiume la Lerra e l‟Isel fiumi. La sera, con una 

vista d‟amplissime pianure, piene di bellissimi pascoli arrivammo a Roterdam posta su 

la destra riva del fiume, che qui si chiama Mosa, dove però con molto sopra arriva la 

Morea, che di sei in sei ore va crescendo e calando, con la quale però etiam contra il 

corso del fiume, che qui si può quasi chiamar mare, si naviga facilmente. Questa è bella 

città e molto forte come sono tutte d‟Olanda, ha una riviera piena sempre di nave grosse 

e piccole in molto numero, et entrano nella città dui grandi canali, che la ricercano tutta 

e sono però di grandissima comodità essendosi tutti pieni di barche e pieni d‟abitanti 

facoltosi, e che attendono a i negotii di mare, et ogni altra mercantia, e dopo Amsterdam 

è la più ricca città del paese, e fa più di cinquantamila anime. Ha belle strade di bronzo 

di Desiderio Erasmo lor cittadino. Vi è la Borsa, e molt‟altri luoghi dove si fa la birra. 
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Vi hanno molte opere pie, come gli orfanelli, e pupilli, a i quali morendo il padre e la 

madre si rimarita, e si tien cura da deputati de lor efetti, col medesimo ordine che si fa in 

Firenze, et anco in molte città d‟Olanda. Vi sono ospitali per vecchi, e molte buone 

opere, ne si veggono, come in nessun luogo del paese mendicanti, non volendo gente 

otiosa, che è causa, che applicatasi tutta a lavorare oggi è ricca, ne ha più di bisogno, et 

in conseguenza meno inclinatione all‟accattare. 

Di Rotterdam, alli 14 per un amenissima pianura a canto a un canale, che va per tutta 

l‟Olanda arrivammo a Delft città, della quale parlerò al ritorno, e di lì all‟Aia villaggio 

grandissimo, che contiene più di tremila case, ne vuole essere murato. È posto in un 

amplissima pianura, ma però in sito scoperto e rilevato e vi passa per mezzo il canale, 

che arriva poi a Leidem, e più oltre che grandissima commodità del paese, il quale 

intorno a questo villaggio che è amenissimo con bellissime praterie, vaghissimi boschi 

et ogni altra delitia, ne io certo ho veduto in luogo alcuno il più bello. Vi è il palazzo 

antico del conte d‟Olanda, dove fanno residenza i signori stati generali delle sette 

provincie unite, et in una parte di esso, ch‟è fabricato più alla moderna, abita il principe 

Mauritio. Vi è un grandissimo salone, pieno di botteghe di diverse galanterie e vi sono 

appiccate tutte le bandiere, che guadagnò Mauritio alla battaglia di Niport all‟arciduca 

Alberto, a canto al palazzo è una peschiera grandissima dove continuamente stanno 

cigni et altri uccelli et all‟incontro un gran stradone con olmi, et altri alberi di verdura 

antichi e grossissimi, che fanno con passeggio umbroso e di gran diletto. Fuori 

dell‟abitato della villa vi è un assai gran bosco, dove conservano de daini et altri animali 

per solazzar principe in occasione d‟alloggio, e vi si va per alcuni belli vialoni a 

caminare con molto piacere, uscendo tutte le dame e cavalieri in molto numero ogni 

sera a questo trattenimento. Nel villaggio non vi è altro di notabile, che una grande e 

bella chiesa et il giardino del principe Arrigo, che per quello che può comportare il 

paese, è assai bello. Son buone case e strade e vi sono tutte quelle delitie che si possono 

desiderare per servitio del vivere umano in ogni gran città. Vi sono molti cattolici, et 

oltre alle case del presidente di Venetia e del principe del Portogallo e dell‟ambasciatore 

supremo, quando vi è cattolico dove si dice la messa liberamente. Vi sono più di 

cinquanta cappelletti de particolari, dove secretamente si celebra, e se bene vi sono 

molte pene, oltre che non eccedono il rigore del danno pecuniario, non si eseguiscono 

con severità, e si vanno annullando assai perché in Olanda in particolare, la nobiltà è 
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quasi tutta cattolica et i cattolici della religione in poi sono affettionati al partito delli 

stati, e nemici al pari de gli altri de spagnoli, però si cerca di non gli irritare, e se non 

fusse la petulanza de loro predicanti, non si procurarebbe forse con mezzo nessuno 

d‟impedir loro, le lor funtioni. Sonovi nel Aia almeno quindici sacerdoti e sempre 

qualche gesuito. Vi è l‟arciprete e l‟altre dignità fra di loro e come sottopsti a un capo 

religioso, che però incognito con autorità pontificia va visitando tutte le terre d‟Olanda 

et è riconosciuto dal clero cattolico, come loro arcivescovo. Risiede come ho detto in 

questo luogo, come più comodo a tutte queste provincie unite, che sono Gheldri, 

Olanda, Zelanda, Frisia, Overesel, Vtucht e Geovinghin. Per ordinario suole ogni 

provincia deputare un nobile, et un cittadino dimodoché costerebbe il Senato di 14. Vi 

sono più presidenti, se bene questo esce d‟uno de deputati e si muta ogni settimana, e 

tiene il sigillo e passa in quel tempo tutte le speditioni, cancellieri, e segretarii e sempre 

che vuole intervenirvi il principe Mauritio. Sogliono queste provincie mandar qualche 

volta più di dui deputati, però siano quanti vogliono, non hanno se non voto per 

provincia, li trattengono, chi un anno, e chi tre secondo l‟uso di ciascuna provincia. 

Nelle cose grandi, come risolutioni di guerra, e di pace di leghe, e tali, non basta che 

siano i più voti, ma di leghe e tali è necessario che tutti concorrino. Questi deputati non 

hanno abito particolare, non vi è preminenza di titolo, ne di alcuna apparenza, come 

guardie, servitori, e cose simili, ma ognuno vive a casa e con servitorii propri, e si 

ragunano agni mattina all‟ore deputate al Conseglio, e sempre che bisogna, risedendo 

per questo ad Aia, dove però risiedono gli ambasciatori di Francia, d‟Inghilterra e vi 

sarà ora quello di Venetia. Questi stati uniti hanno un grande e fortissimo paese, che 

contiene fra città e terre, non solo murate ma fortificate fino a novanta, oltre un infinità 

di villaggi. Queste sono piene tutte di gente industriosissime, et in conseguenza assai 

ricca e che per lo stato suo, che non eccede di borgesi, che a noi suona artegiano, non ha 

bisogno di spender nulla, e però avanza assai, e può facilemente portar il peso delle 

gabelle, che sono grossissime, non solo perché spende poco, come ho detto, ma perché 

si ricatta col vender, come fanno d‟ogni cosa carissimo. Gli arricchisce oltre a questo la 

commodità del mare, et il modo di poter esser in questo paese solo a traficarvi, giaché 

hanno chiuso il passo ad Anversa, che prima era l‟emporio de Paesi Bassi, e tutto quel 

negotio si è ridotto in Amsterdam, che però ne è diventata amplissima e ricchissima 

città. Il sito del paese poi rispetto all‟acque, et a i fiumi, è tanto forte, ch‟io credo che 
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con quello che vi ha fatto di più l‟arte oggi l‟Olanda imparticolare sia insuperabile, cosa 

chiarissima che corrompere un (...) sempre un assedio a qualsivoglia poderoso esercito, 

e se bene altre volte dopo la ribellione vi sono entrati li spagnoli, non sono oggi le cose 

più in quei termini. La gente di questo paese, come è molto inclinata alla rapacità et al 

guadagno vale assai, ma in quelle della militia terrestre difficilissime s‟applica essendo 

tutta comoda, industriosa, et occupata nelli proprii esercitii. Conducono però soldatesca 

forastiera, come ho detto di sopra, e ne pagano oggi fra i presidii, e quella, che è in 

campagna il numero di sessantamila persone, et hanno fra in mare e per le fiumane 

centoventi vasselli armati a guerra, che però pare, come in effetto è una spesa 

incredibile a poter sostenersi da così picciolo paese, importando al certo con quello che 

richiede l‟artigliaria, fortificationi, et altri annessi della guerra circa quattrocentomila 

ducati il mese. Contribuiscono a questa spesa le provincie in questo modo, cioè delle 

cento parti cinquantotto l‟Olanda, dodici Frisia, nove Zelanda, nove Gheldria e dodici 

fra Ovensel, Veuet e Grovinga. Ha ciascuna provincia i suoi pesi particolari e chi 

particolarmente gli risquote, e ciascuna contribuisce al tesoro generale de gli stati, che 

risiede ad Aia la sua rata, dalla cassa del quale si pagano poi tutte le spese pubbliche. 

Questa gran somma de li denari si cava fino a un certo segno dalle gabbelle et 

impositioni ordinarie, quali sono di modo eccessive che tanto importa, massime nel 

vino, et altre cose per il vitto umano, la gabbella quanto il vino stesso et altro. Suplicono 

poi con il far debito con particolari per mezzo d‟entrate, come segue a Roma de monti, 

et a Napoli de pagamenti fiscali o cosa simile. L‟Olanda sola ha debito quarantasei 

milioni, de quali paga a particolari l‟interessi del sei per cento, quali avendo buoni 

assagnamenti ete ssendo però pagati puntualmente non è maraviglia che in un paese, 

dove la gente ha tanto denaro e tanta strettezza d‟investire in stabili, inclini tanto più in 

un interesse publico a comprar di queste entrate, per le quali sempre hanno da lor 

cittadini medesimi offerte grandissime di moneta. Egli è ben vero, che quando avessero 

a continuar la guerra molt‟anni e senza aiuto, come segue adesso, che s‟andarebbono 

finalmente consumando perché i guadagnati scemano, mancando il trafico di Spagna, et 

altri stati del re, dal quale cavavano assai, non solo per lo spaccio de formaggi e de 

butiri che è il miglior capitale finalmente del paese, il quale adesso perciò si è ridotto 

con rammarico grande de paesani in molto smacco, ma anco per i noli, che 

guadagnavano, che sono mancati assai e mancaranno davantaggio tuttavia, e questi 
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infine sono quelli, che portano le riccezze in Olanda, dove non sono ne minere, ne 

mercantie, tali che possino sostenere le spese, che fanno da questa del trafico del mare, e 

di noleggiar poi. Hanno però per la ragione sopradetta gli uomini che (...) sono savii in 

gran pensiero delle cose loro, considerando che nelli tempi passati hanno avuto 

assistenza de principi grandi mentre, che li spagnoli erano occupati in Francia et altrove 

più che non sono adesso e che di Germania avevano essi tutta la gente che volevano e 

con difficultà non dimeno si sono difesi, dove adesso il re di Francia, che per il passato 

ha mantenuto sempre in lor servitio tremila fanti pagati, non può rispetto alle proprie 

occupationi, e non vuole non tanto perché li stati sono del partito, il quale egli cerca 

d‟annicchillare nel suo regno, quanto per sdegno particolare concepito contro di loro per 

la morte di Bernavelt proteto per oblichi antichi, che egli gli professava per il re suo 

padre e per particolare inclinatione caldissimamente di sua maestà, la quale vi tiene 

l‟ambasciatore più per proprio che per loro interesse, et anco quello che gli è prossimo e 

con tutto che abbino fatto grandissima instanza, che sia cambiato non hanno potuto 

ottenerlo. Il re d‟Inghilterra poi, la cui zia Elisabetta fu sempre particolar protettrice e 

fautrice col Conseglio e con l‟aiuti continui di gente, e di denari fino al dichiararsi con 

pigliarne il governo e mandarvi suoi officiali, oggi non solo non gli da sussidio alcuno, 

ma si è staccato affatto da questi pensieri d‟ingelosire li spagnoli per questa strada con i 

quali con mille arte per l‟apposito procura buona amicitia, ma sta malissimo con essi 

stati per molti particolari interessi, così per conto della navigatione dell‟Indie, che si è 

procurata d‟impedire da gli olandesi a vasselli inglesi, quali però hanno predato con 

ogni maltrattamento, come anco per una pretensione, che ha di nuovo mossa il re di 

volere dieci per cento da loro della pesca dell‟aringhe, che si fa nella costa del mare 

britanico, che sarebbe cosa di molto rilevo e benché procurino gli olandesi di quietarlo 

con molti mezzi, e vi tenghino da dui anni in qua dui ambasciatorii straordinarii a posta 

non hanno fin ora potuto ottenere la restitutione di molte mercantie sequestrate su 

l‟avviso della depredatione de suoi vasselli ottenere ne tampoco l‟accomodamento 

dell‟altro negotio, si che stanno con pochissima speranza per le cause sopradette di poter 

di nuovo guadagnarsi queste due corone. Avevano altre volte molta amorevolezza col re 

e di Danimarca, e con questo ancora vi sono state per rispetto della navigatione, e 

d‟alcune gabelle di molte liti, oggi però pare che siano sopite, se beneda lui non possono 

sperare altro aiuto, che di un poca di gente non molto buona. Il palazzo che era il loro 
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occhio dritto ha perduto lo stato, dal quale non solo non possono aspettar soccorso di 

gente, ma un sicuro impedimento per le piazze, che vi hanno li spagnoli di quelli, che 

potessero cavar di molt‟altri luoghi di Germania. Dalla repubblica di Venetia solo con la 

quale hanno collegatione per la difesa della commune libertà ricevono soccorso in virtù 

della capitulatione fra essi di cinquantamila fiorini il mese, quali stimano assai, non 

tanto per l‟importanza del denaro, quanto per la reputatione, e perché non paia che siano 

abbandonati da tutti, ma aiutati da gli uomini, e principi, che hanno fama di savii come i 

venitiani, non mancando di dolersi però con quest‟occasione dell‟altri principi italiani, 

che senza mirar all‟interesse tanto importante della libertà di quella provincia, che st con 

si grave pericolo sempre d‟essere oppressa da spagnoli, si lasciano con una vana 

apparenza d‟interessi proprii affascinar da loro per dover esser, quando gli manca la 

guerra con essi olandesi senza alcun dubbio posti sotto il giogo della lor monarchia 

come ho accennato di sopra. La forma di questa repubblica in apparenza è democratica, 

parendo che per il numero maggiore, che concorre ne i consegli delle provincie, e per le 

ricchezze, che sono quasi tutte ne borgesi tocchi in sustanza molto più a loro che a i 

nobili l‟amministratione del governo et è così in effeto, tanto più, che in verità 

pochissimi sono essi nobili, massime in Olanda, e quei pochi o cattolici, e però incapaci, 

o per la lor debolezza in molta stima, massime doppo l‟oppressione di Bernavelt, il 

quale come uomo di grande intelligenza, e che conosceva, che il governo democratico 

era in sustanza un real fundamento della monarchia di Mauritio, volse romediarvi, con 

ridurlo a una perfetta aristocratica, il che non poteva fare, se non con l‟arti mediamente 

del principe d‟Oranges vecchio, cioè con una nuova alteratione di religione, e però egli 

dopo aver disseminato nella nobiltà, e ne più onorati cittadini, e fattosi capo fra essa 

dell‟opinione d‟Arminio, pensò di poter far nascere tal sollevatione, avendo già ridotti 

alcune delle principali città nella sua fattione che se avesse restringer l‟autorità ad essi 

Mauritio, et introdurre con la depressione della plebe che l‟adora, altra forma di governo 

più onorato e digione che avessero formato un senato libero, e con autorità assoluta e 

reale. Però fu prevenuto dal principe come ho detto, il quale facendo credere alla sua 

fattone popolare, che Bernavelt s‟intendesse con spagnoli la sollevò, ma non essenso 

bastante per opprimerlo questa imputatione, essendo conosciuto come uomo troppo 

affettionato alla stoppo liberamente si dechiarò capo de gemonisti avversarii d‟essi 

armenisti, e fece di modo con le sagacità, e con la forza ancora, che sostenendo la 
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querela di Bernavelt impregionato, con molti suoi dependenti, e fatto morire, perché il 

principe ha dubitato poi come ho detto altrove, che con la pace di nuovo si potessero 

alterar gli umori, ha procurato la guerra, con la quale egli è il padrone, et assoluto 

dispositore di questa giovane repubblica. 

Nell‟Aia io visitai la figliola del re d‟Inghilterra moglie del Palatino, che si fa chiamare 

ancora reggina di Boemia, è principessa d‟altissimi concetti e proportionai allo stato di 

suo marito, come hanno mostrato gli infelici successi de suoi antenati, avendo non solo 

perduto l‟acquistato, ma tutto il proprio patrimonio. Sta questa principessa con grande e 

buona servitù, ha seco i figlioli, e se la passa con gran franchezza d‟animo in continui 

passatempi di caccia, tirar d‟arco e d‟archibuo e simili trattenimenti; però con l‟animo 

che si può credere, massime in una donna di tanto spirito. È bella onestamente e 

gentilissima signora, ma ostinata nelle cose di religione, e se venisse a essere reggina 

d‟Inghilterra, sarebbe un altra Elisabetta d nome e di fatti. Risiede all‟Aia, come ho 

detto il principe di Portogallo figliolo di don Antonio. Hanno offerto a questo li spagnoli 

una pensione di diciottomila ducati, ma che vada di Brabante, ma ad tempus, però non 

ha risoluto di renuntiar per questo le sue pretensioni, stimando per ora più sicuro le 

sperienze deposte dell‟eredità di Maria, e quel poco che egli gode in pace, che questo di 

più incerto, e senza sicurezza di perpetuità fuor dell‟Aia in alcune praterie si vede 

andare, quando il vento è gagliardo con molto artifitio. Carri a vela con gran facilità e 

destrezza e non molto lontando è in una villa una chiesa, dove è seppellita quella 

contessa Margherita, che per aver offeso una povera donna che ebbe dui figli ad un 

parto per impregatione di essa si ebbe miracolosamente 365 che furono tutti battezzati 

sotto il nome di Martii, di Giovanni e le femine di Elisabetta. 

Alli 16 di settembre passando per Lerdem, città della quale favellaremo al ritorno, 

imbarcatici navigammo per il lago di Hurlem, la qual città si vede alla mano manca, et 

arrivammo la sera in un villaggio vicino ad Asterdam, sono in detto lago e per tutto i 

canali per dove si passa molti cigni domestici e quantità d‟anitre et attendono i villani 

del paese, oltre alle vacche, che è il rpimo lor fondamento anco alla pesca. 

Alli 17 per un canale arrivammo alla città d‟Amsterdam. Questa è posta sopra un 

braccio di mare che si dice Thec, e grande forse più d‟Anversa e forte per il sito, 

essendo tutta circondata d‟acque e da larghissimi fossi e per arte essendo molto ben 

fortificata ma però con baluardi e cortine di terra all‟usanza del paese, fa sopra 
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duecentomila anime, la più bella cosa che vi sia è la riviera, nella quale, quando vi sono 

sette o ottocento vascelli, fra grossi e piccioli sono pochi, ne è maraviglia, perché fanno 

conto che oltre a vacselli forastieri, e del resto del paese, che tutti capitano qui, la sola 

città d‟Amsterdam ne ha tremila fra grossi e piccioli, tutti di carico, e veramente io 

credo che questo oggi sia il maggiore emporio di christianità perché non è forsi meno 

oggi qui il negotio dell‟Indie di quello che sia a Lisbona o a Siviglia, et oltre a questo, 

nel quale anco supera ognuna di esse città, vi è la scala de grani e de le mercantie di 

ponente e delle città antice che è grandissima, e tutte fanno capo qui, dove se bene non 

nasce grano, si danno d‟Italia, Spagna, e da tutte le parti le commissioni di esso, che si 

conduce con vascelli di mercanti delle città, e del paese di Danzich, Amburgo, et altri 

luoghi settentrionali dove fanno capo di Polonia, Pomerania et altre provincie convicine, 

con la comosìdità de fiumi e detti grani. È in somma tanto grande il trafico di questa 

città che si può dire che le gabbelle di essa et altre rendite, che ha fatto con suo avvanzi, 

mantengono la metà delle spese della guerra che si fa con il re di Spagna. Il negotio 

delle pescagioni dell‟arenghe, quale poi salano in questa città è grandissima. Vi sono 

alcuni magazzeni grandi, dove si ripongono le droghe, che vengono dall‟Indie, che si 

chiama però la spetiaria dell‟Indie e ve ne è sempre eccessiva quantità. Vi è una 

particolar loggia, dove si contrattano tutti li partiti de grani, e per universal comodo de 

mercanti una bellissima borsa, con un gran cortilone e bellissime loggie coperte, sopra 

le quali in corritorio stanno moltebotteghe di diverse galanterie, e certo che è fabrica 

molto nobile. La città è piena e tutta traversata da canali fra quali viene sono tre con 

case di qua e di là, e strade molto larghe, fabricate di nuovo, che fanno una bellissima 

vista, tanto più che le case sono allegre, e difuora tutte depinte e con molti conci, se 

bene rispetto alla difficultà del fondare, che bisogna farlo con pali, fanno le fabriche 

sottili e più di legno che di mattoni. Sono per tutto ponti di pietra o di legno et è in 

questa parte similissima a Venetia. Hanno in oltre delle sponne delle strade lungo i 

canali piantano molti olmi, con uguali intervallo, che per la state con la verdura e 

l‟ombra rendono in vaghissime vedere e molta comodità. Nella città fuori delle chiese, 

che sono assai capace non è fabrica alcuna notabile e quello che vi è degno d‟esser 

ammirato è il gran trafico, il molto, e diverso popolo et il numero de vascelli. Sonovi 

molti cattolici, e vi si dicono segretamente molte messe, e nelle librerie ho veduto, non 
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solo vendere ma tener fuori i titoli non tanto di Baronio e Bellarmino, manco de 

breviarii e de messali che mi ha fatto molto maravigliare. 

Di Amsterdam alli 18 mi inviai con barca per Horn e passai per Pumerend paese grande 

beneficato, e con un villaggio attorno, al quale prima d‟arrivarvi e poi sino a Horn si va 

sempre per piccioli canali pieni di case e di cappanne di pescatori e gente che attendono 

a far molta terra d‟abruciare, la quale cavano dal fondo di essi canali et in forma di 

mattoni la rasciugano al sole, et al vento et abbrucia benissimo; et in Olanda si usa altra 

sorte di legni. Hanno qui un infinità d‟anetre domestiche di mille sorti, che è bellissima 

cosa a vedere. Qua scrive Adriano Giunio che nelli tempi passati fu presa una donna 

marina. Vedesi nel passar un paese di circa venti miglia italiane di circuito, che è stato 

diseccato, tutto con molini d‟acqua, dove era un lago, oggi è abondantissimo territorio e 

vi hanno i cittafìdini d‟Amsterdam fabricato molte buone case di villa, e fanno tuttavia 

gran coltivatione. Arrivai la sera a Horn, città posta sul mare, ha una buona darsina, e vi 

si fabricano molti vasselli et è traversata come tutte l‟altre del paese di canali. È assai 

buona città mercantile, et imparticolare vi fa capo tutto il legname, che viene di 

Danimarca, che per la fabrica de vascelli, et altro e mercantia di gran conseguenza. Vi 

sono gran copia di cigni, et il paese all‟intorno è grandissimo e bellissimo, ne io ho 

veduto le maggior e più grasse vacche e pecore in Olanda, che qui, dove però fanno 

grandissima copia di cascio e butiro e sogliono le vacche fare più due vitelle e le pecore 

fino in tre o quattro agnelli, ma se fanno manco di due l‟ammazzano. Nella città sono 

molti uomini civili e litterati, assai buone fabriche e sono fatte come tutte l‟altre del 

paese. 

Alli 19 andai a Encusen città posta nell‟ultimi termini della Vesfiria, o Olanda Boreale, 

che vogliono dire. È veramente in bellissimo sito facendo capo lì tutti li vasselli che 

vanno inanzi et indietro verso Amsterdam. È assai forte da tutte le bande e verso il mare 

con fortificationi di mattoni fatti di nuovo che sono molto belle e ci è dell‟artigliaria. 

La terra è piena di bellissimi canali e di moltitudine grand ede vascelli d‟ogni sorte, la 

fabrica de quli, imparticolare de navi e galeoni e di maggior vascelli che si faccino in 

Olanda e in questo luogo dove le maestranze sono perciò attissime, et in gran quantità 

tutto quello che bisogna per esse fabriche. 
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Raffinano anco in questo luogo i sali, che portano neri di francia e di Spagna, ma ora 

solamente da Francia e li cuocono riducendoli a bianchezza straordinaria col farli bullire 

nell‟acqua medesime salata, et è cosa di molto utile per li stati. 

Veddi lo studio del dottor Palludaro medico et uomo intelligentissimo delle cose 

naturali, delle quali ha tutte quelle che sono più rare et esquisite e dell‟artificiali, 

parimente quel di curioso che si può desiderare e d‟armi o di vesti o altri instrumenti di 

nationi barbare  e straniere come indiane, tartari e simili e molte monete e medaglie e 

certo che mi parve più curioso assai dello studio di Ferranti Imparato di Napoli e lui 

dice, e credo con verità che nessun altro ha tanta diversità, ne si garn numero di cose, 

come lui onde è però degnissima cosa d‟esser veduta et egli la mostra con molta 

cortesia. D‟Encusen tirai la sera medesima a Horn, e veddi come per tutto questo paese 

della Nortlandia più belle contadine, e col più bizzarro abito ch‟io vedessi già mai, ma 

imparticolare sono donne grandissime, grosse, belle carni, e bellissimi capelli, vanno 

fino al gensechio con capelli in parte sciolti, et in modo che paiono veramente come 

descrivono i poeti le ninfe, hanno un altra meglior qualità, che sono ricche tutte a segno, 

che fra di loro sono molte, che si maritano con cinquanta o sessantamila fiorini di dote, 

e per grande che sia la lor ricchezza non vogliono maritarsi con altri che con un villano 

della lor conditione, i quali sono ricchi perché non spendono, vivendo solo con il pane 

di segala, del quale magnano anco poco e con la birra che comprano a buon mercato, e 

nel resto con quello, che fa la lor possessione, che non è altro che cascio e butiro del 

quale fanno tanta gran quantità per la bontà del paese che è una mercantia sicura e non 

fallisce mai e nella quale come ho detto si contentano senza ambir più là di viver 

sempre, non è gran maraviglia, che si mantengono facoltosi.  

Di Horn alli 20 andai ad Alchemar quasi sempre per Diech in mezzo al mare e padule, 

la spesa del monte ne mento, de quali pare, come è in effeto gran cose, essendo in 

Olanda in tanta quantità, così forti e tanto battuti sempre dall‟acque, hanno però in 

questo bonissimi ordini importando (...) la salute d‟un gran paese. È posta questa città 

quasi in mezzo all‟acque fuor che da una parte, dove il territorio è molto bello, e qui 

ancora sono pascoli nobilissimi, e traversata pure da canali, pieni sempre di barche, e vi 

sono belle strade, piazze e una gran chiesa, e vi si fa assaissimo cascio.  È forte e monita 

al solito del paese. Di lì dopo magnare accostandosi alle dune, che sono monti d‟arena 

verso il mare, ne quali sono infinità de conigli. Arrivammo la sera a Horlem bella, et 
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assai capace città posta vicino alla riva del suo lago, dalq uale vi entrano molti canali. È 

popolata assai facendo quarantamila anime. Vi sono mercanti et artigiani molto ricchi, 

attendendo imparticolare al negotio delle pannine d‟Inghilterra e lì nella città alle tele, 

delle quali fanno gran quantità. Vi è una grande e bella piazza, una chiesa grandissima e 

la maggior d‟Olanda, una bella pescaria e macello pubblico et è in somma assai 

onorevole città. 

Di lì a 21 tornai sempre per bellissime pianure a Leidem grande e bella città, farà da 

ottantamila anime. Vi è l‟università che è famosissima, etiam fuori d‟Olanda, essendovi 

fioriti li Scagligieri, Lipsio Giunio et infiniti altri grandi ingegni. Sono i professori 

pagati molto bene dalli stati, essendo le prebende da ottocento fiorini millecinquecento 

ducati. Vi si legge ogni facultà imparticolare sopra Tacito nelle cose politiche, che è 

lettura di daniele Ensio poeta e letterato insegne fiorisce imparticolare nelle medicine et 

in tutto vi saranno da tremila scolari, ma molto più ve n‟erano prima ed ogni natione, 

però essendo paruto agli ordini di restringere i loro privilegi per raffrenar l‟insolentia 

solita, è manacato assai il concorso. Vi è uan libreria publica dello studio con libri 

d‟ogni facultà, e d‟ogni sorte imparticolare manuscritti lasciatevi da Giuseppe Scaligero. 

Evvi uno studio d‟astronomia bellissimo con lis cheletri d‟ogni età, sesso e genere 

d‟animali, e diverse altre curiosità molto ben disposte. Nella città sono belle chiese, 

bellissime strade, molti canali, e gran diversità di sete, avendovi l‟esercito anche i 

luterani, ne vi mancano, benché senza esercitio publico infiniti anabatisti, essneod uscito 

da questa città quel Giovanni Sarto, che si fece lor re in monestero città di Vesfalia, che 

ha poi lasciato qui gran seguito. 

Alli 22 mi fermai all‟Aia, et alli 23 tornai per Delft bella ma picciola città posta in 

amenissimo paese, ha una bella piazza, una bella casa della villa fabricata di nuovo, et il 

seppolcro del principe d‟Oranges in una gran chiesa, vi si fa gran quantità di birra, 

stimata la miglior d‟Olanda. 

Di Delft passando per Roterdam, et imbarcammo per Dort dove arrivai la sera. È città 

posta quasi nel mezzo dell‟acque, avendo solo il continenente da una parte che va 

atagliare un rivo facilmente tutta in isola, è la più antica e capo dell‟Olanda, ha privilegi 

grandi imparticolare, che tutte le mercantie, che vengono per il Reno o c‟entrano, 

devono far capo lì a pagarvi li datii, e qui è come la dispensa et arsenale delli stati, 

conservandovisi tutto quello che è necessario per il mantenimento dell‟eserciti e 
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dell‟armate. È popolata assai e benché abbia più dell‟antico che l‟altre città, ha però del 

grande, ha una gran chiesa, belle strade, e buone abitationi e farà da quattromila anime. 

Alli 24 imbarcammo per il canale che divide il Brabante dall‟Olanda e trovammo il 

forte di Gulmenstat, fabricata da Guglielmo principe d‟Oranges assai capace e 

seguitando avanti per l‟isola di testolen e detto Brabant, veddi molti forti da essa benda 

piccioli olandesi, come il Casentio, Orange, Zelanda, Nassau, e dieci altri vicini poco 

più di mezzo miglio l‟uno dall‟altro, e dalla parte dell‟isola è trincerato ogni cosa verso 

l‟acqua, con spessissimi ridotti, con qualche pezzo d‟artigliaria, e tutto bennissimo 

guardato. Trovai poi la forte piazza di Testolen alla destra nell‟isola di sette baluardi e 

come l‟latre esattamente fortificata, dove alloggiammo la sera. 

Alli 25 tirammo per acqua verso Bergen Onson et entrando nel canale che va alla 

cittàper aspettare la marea, entrai alla piazza assediata a quel tempo da marchese 

Spinola, e difesa da monsù di Famar et altri capi e due commissarii de li stati. Questa 

città è lontana dal fiume Schelda, che in quel luogo s‟allarga e quasi in mare occupa 

grandissima campagna, un tiro di cannone. Entravi in canale del detto Schelda 

fortificato alla bocca di dui grandi forti, e prima che entri nella terra da un altro, per il 

quale le barche con grandissima facilità ponno entrare et uscire con vettovaglie e tutto 

quello che bisogna et è difficilissimo il chiudere et impedire questo passaggio essendo 

detto forte in mezzo a paese tutto paludoso, e dove con flusso del mare ogni sei ore il 

tutto si ricuopre, ne per i fiumi per i forti che vi hanno l‟olandesi e di sopra e di sotto 

così dalla parte di Anversa come di Zelanda sarebbe facile a una ben grande armata 

impedir questo traghetto. La città è posta in un colle di sito più tosto lungo e risiede con 

bona parte d‟essa come la chiesa, la piazza et i luoghi più principali eminenti alla 

campagna tutta, attorno poi alle radici sono le mura circondate da fossa larghe, 

profonde, e piene d‟acqua e benissimo fortificate. Fuor del fosso hanno fatto 

grandissime fortificationi da tutte le parti avandone avuta molta comodità per il rispetto 

che dirò a suo luogo. Dentro, se bene dicevono avervi novemila soldati non ne sono più 

di seimila, ma buona gente francese, vallona e scozzese et inglese. Dell‟artigliaria, et 

ogn‟altra sorte di munitione ve n‟avevano quanto volevano di mano in mano, cavando e 

mettendo con la comodità del canale a lor piacere da che naco nasceva grande 

abbondanza nella città, dove però non si conosceva segno quasi d‟assedio, attendendo 

ognuno alle cose sue, come in ogni terra pacifica tiravano continuamente tanto col 
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moschetto alle trincere, come col cannone, asserendo di tirare come fra giorno e notte 

come sette libre grosse di polvere, e da quello che io veddi poi, mentre stetti nel campo 

cattolico, credo, che dicessero la verità, ne mancavano con granate, mine, e molte sortite 

di travagliare incessantemente. L‟inimico afflitto per l‟incomodità e per la carestia del 

vivere assai più senza comparatione de gli assediati, i quali lasciai che sempre 

attendevono a nuove fortificationi avendo uomini in abbondanza da lavoro e che per 

esser ben pagati, e farlo anco con poco lor danno travagliavano grandemente. Da 

Bergem la sera con la barca arrivammo a Lillo vedendo lungo la Schelda una 

grandissima campagna con le ruine ancora di molti villaggi assorbiti dal mare molti anni 

sono. Lillo è gran forte alla mano manca della Schelda per andare verso Anversa, et 

hanno all‟incontro un altro pur d‟olandesi, quali hanno con qusìesta chiave avuto il 

passaggio del fiume, et in conseuquenza levat il trafico del mare ad Anversa, cosa per 

loro di grandissima importanza rispetto all‟averlo tutto ritirato necessariamente in 

Amsterdam. Qui s‟esce dal dominio delli stati, peò bisogna farlo con passaporto, ne 

passano più oltre li vascelli olandesi ma s‟imbarca in quello di Brabante, con uno de li 

quali alli 26 ci incamminammo per Anversa, e trovammo il primo forte de spagnoli di 

Nordam, e più avanti in una punta fra un fiume che entra nella Schelda et essa, il forte 

Perlin et appresso li forti di San Filippo e Santa Maria dirirmpetto l‟uno all‟altro, fra i 

quali il duca Alessandro di gloriosa memoria, mentre fece quella famosa catena, che 

unisce Anversa a tornar alla sua obbedienza. Della qual città prima di parlare parmi ben 

dire qualche cosa di quello che ho osservato circa alla natura, et i costumi de popoli 

d‟Olanda, e la qualità di quel paese; questa per rispetto all‟esser porto si può dir per 

quello, che dalla natura dà sotto l‟acqua, già che se non fusse parte de ricchi sarebbe 

tutto un mare. Ha l‟aria umida, e grossa, ella è però travagliata da venti imparticolare 

settentrionali, che vi passano gagliardamente, e tanto più che non vi è impedimento o di 

monti o di boschi e non vi sono gran freddi. Il terreno è grassissimo fuorché in quella 

parte, che è vicina al mare che è arenosa, e dove però si vede infinità di conigli; la 

coltivaione è pochissima, bastandoli con i molini d‟acqua e con i fossi e dicchi di 

tenerlo asciutto, et abile al pascolo at alla falce, non si curando di cavarne altro frutto, 

che col bestiame, e questo generalmente. Vacina però questo profitto molto grande, 

facendo più latte una vacca d‟Olanda che quattro di Lombardia, non che della campagna 

di Roma o dìaltrove in Italia, ne è maraviglia già che il terreno è fondatissimo, e con 
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l‟umore che ha sotto dell‟acque tanto vicine, produce erbe in grandissima quantità. 

Hanno qualche pecora d‟eccessiva grandezza, come sono le vacche, le carni però sono 

grandissime, come sono le vacche, le carni però sono grassissime, ma non saporite. 

Abbondano d‟ortaglie di quelle cioè, che hanno cognitione, premendo molto poco in 

dilicatezza, e di più frutti di verno, come pera, e mela in gan quantità, nel resto sono 

privi dell‟uva, e d‟ogni altro frutto che richiede aria temperata; seminano pochissimo, et 

il più un poco d‟orzo e d‟avena, non hanno legna, ma la terra de lor canali et il carbone 

di Liegi ed Inghilterra supplisce a lor bisogni per il fuoco. Di pesci vi è grandissima 

quantità, ma insipidi e poco buoni, stimano assai il suo cascio, ma la grassezza loro o il 

troppo sale, non è gradito universalmente (...). 

L‟aria grossa, et il nutrimento abbondante, già che ai putti a pena nati oltre al proprio 

latte danno il latte di vacche, e del vino, o della birra, è cagione che gli uomini et in 

molte parti le donne ancora vi sono straordinariamente grandi, e grossi, rossi, coloriti e 

benissimo disposti; le donne belle, oneste, e polite sopra tutto, il cibo loro è parco e 

grosso ma non finirebbono mai di bevere, e come i tdeschi sono aiutati in ciò 

grandemente dalla chiacchiera, nella quale però sono più severi, e manco dissoluti di 

essi tedeschi, osservando d‟aver sempre oprati nelle lor conservationi le proprie moglie 

o parenti, le quali discorrono tutte così francamente delle cose pulitiche e della guerra, 

come si faccino in Italia le nostre de loro donneschi esercitii, e questo massime ne tempi 

presenti, sono quasi sempre per l‟ordinario ragionamenti che hanno alle tavole, da che si 

conosce anco tanto più l‟ostinata avversione, che hanno al nome et all‟imperio 

spagnolo. Vestno così gli uomini, come le donne positivamente, ma con esquisita 

politia, della quale sono tanto studiosi, che le cose loro paiono specchi, ne finiscono 

mai, non bastandogli la scoppa di strofinare con i cenci, e con l‟acqua le scale, l‟usci, 

l‟invetriate, le stiviglie, i legnami, e ciò che hanno in casa, nella quale è malissima 

usanza entrare chi vien d fuori infangato, che non si metta un paro di pianelle, che 

tengono nell‟entrare della porta a bello studio. Premono, in aver molte e vaghe pitture e 

per quattro o sei pezzi d‟arme non vi è uomo che non ve l‟abbia sempre all‟ordine e 

pulitissime. Hanno molti stagni che paiono argenti, et in somma se bene non è nelle case 

loro ricchezza alcuna, è tanto polito ciò che vi è che è cosa di maraviglia; non usano 

stufe, come in Alemagna, ma camini alla nostra usanza. Si vede che per loro instinto 

naturale sono uomini reali, e di candida fede, ma gli accidenti dell‟eresie e della guerra 
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gli ha fatti sopettosi e per esser d‟ingegno non molto sottile, ostinati et incapaci. Sono 

vantaggiosi, non che accurati e più tosto avari, che parchi, ne vi si vede alcuno 

splendere per molto ricco, che sia uno, e la nobiltà, oltre che per il più quella poco, che 

vi è stata in campagna, s‟ingegna di parer popolare, più ch‟ella può per esser meno 

sospetta, et haver a col mezzo della guerra o del governo qualche parte nel publico, però 

osservano, quasi per modo di dire, non che i borgesi gli istessi villani, usando a tutti 

affabilità e tutto quel tratto amorevole, che possono.  

Anversa è posta sopra la destra riva della Schelda alconfine di Brabant, già che esso 

fiume lo divide dalla Fiandra, et è tutta piana ha dalla parte di sopra contiguo al fiume il 

castello fabricatovi dal duca d‟Alva di cinque baluardi reali, che è stimata bellissima 

fortezza, e dalla quale s‟è preso l‟esempio di molte altre fabricate di poi in Italia et 

altrove. La città è ricinta tutta tanto che di nuova parte verso il fiume di nuove muraglie 

altissime di baluardi, e tutto quello che si richiede in una fortificatione regolata, ha 

larghissime e profonde fosse piene d‟acqua, et il terrapieno è talmente largo che vi 

possono andare comodamente qattro carrozze del pari, e perchè vi sono piantati con 

ordine molti olmi, et altri alberi, che fanno vaghissima verdura, l‟estate imparticolare 

servono per passeggio e trattenimento di tutta la città, la quale è altretanto bella quanto 

ella è forte, avendo le strade deritte, e larghe, di belle piazze, in partiolare quella della 

Mez, abitationi molto onorate e magnifiche, edifitii publici i più belli di Fiandra, 

imparticolare la chiesa di Santa Maria, che è cadedrale di cinque navi molto ben ornata, 

e con una infinità d‟altari se bene con qualche confusione. Ha un campanile alto di 

cinquecento e più palmi, dalla cima del quale dove si va comodamente, si scuopre una 

gran parte di Brabant, Fiandra, e Zelanda con un paese bellissimo e coltivatissimo, et un 

infinità di terre e villaggi. Vi sono molt‟altre grandi e belle chiese di tutti i religiosi, ma 

imparticolare i gesuiti ne hanno una fabricata modernamente molto ricca e vaga, con 

buone pitture, colonne, et incrostature di marmi, et ogni esquisito ornamento per il culto 

divino, et è frequentissima come sono tutte l‟altre d‟Anversa, essendo veramente gli 

abitanti tutti devoti e religiosi, da gli eretici in poi, de quali vi è buona quantità, e 

vivono quanto assai scopertamente. Evvi il Palazzo del Magistrato, e de gli stati molto 

grande, e con una ricca facciata, et un altro de gli Osterlini, o Tedeschi mercanti, che 

vogliamo dire, grandi altresì, ma senza conci o altri ornamenti. La borsa dove si 

ragunano i negotianti è grande e magnifica et ha quattro entrate, è maggiore di quella 
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d‟Amsterdam e di Londra. Nel campanile del domo vi è un organo di campane, che 

sonano con i tassi, ha molta armonia e vi sonono mottetti et ogni altro componimento 

musicale. La città fa settantamila anime e molto più, e di maggior potenza era di gran 

lunga prima che vi fusse tolto il commercio dall‟impedimento della navigatione, come 

si può vedere in Ludovico Guicciardini, che la descrive ne suoi tempi buoni. È però 

mercantile in ogni modo, e cava molta utilità dalla guerra, facendo capo là tutti i soldati 

del re, che vi asciono ogni lor avere di mano in mano, e la riempono e fanno apparir più 

nobile e popolata, riceve però il danno all‟incontro della campagna abbandonata in gran 

parte da contadini per le scorrerie del nemico. 

D‟Anversa al primo d‟ottabre andai a Bruselles, vedendo bellissima campagna, e 

Mallines vaga città, con una gran chiesa e torre e molt‟altri edifitii onorevoli. Di lì la 

sera fui a cena a Bruselles capo della ducea di Brabant, e dove è la residenza ordinaria 

dell‟arciduchi, da questa città in Anversa per comodità de passaggieri e del trafico, vi 

sono canali molto agiati che entrano nella Schelda. La città è posta in sito ineguale, di 

colli e pianura assai amena, come è la campagna che fa all‟incontro coltivatissima et a 

preposito anche per le caccie inparticolare di lepri, non è forte gran cosa, benché abbia 

fosse dove si può piene d‟acqua e muraglie doppie, se bene antiche terrapienate, ne vi è 

sito per farvi un castello, che domini tutta la città oltre che gli abitanti di essa, a i quali 

par di meritar assai per la facoltà conservata a lor principi farebbono repugnanza, come 

hanno fatto del presidio, quale non è mai stato possibile mettervi di soldatesca pagata, e 

forastiera da un pezzo in qua, et essendo gente assai delicata, si ha per meglio il 

conservarli in questa buona volontà con la dolcezza. Fa la città ottantamila anime, e se 

pur vi sono, pochissimi sono gli eretici. La chiesa principale di San Podalix è grande et 

antica, dove sono molti sepolcri de principi et è cathedrale dell‟arcivesvovo di Mallines, 

che è anco di Bruselles. Sono per la città molt‟altre chiese, ma sette sono le principali, 

quella de gesuiti fabricata nuovamente è bella e ricca et ha più del grande di quella 

d‟Anversa. È in questa città un luogo, come un picciolo rione di case circondato da un 

fosso d‟acqua, e chiuso, dentro il quale è una chiesa, et attorno molte casette dove si 

riducono a vivere sino al numero di duecento. Donne vergini, che senza far voto et 

obbligarsi a vita claustrale stanno unite in quella forma, che stanno le nostre monache, 

portando abito dotale offitiano la chiesa, assistendo a sacramenti amministratigli da 

sacerdoti, vivono del suo e ciscuno in sua casa, et una servente. Vanno fuori tutte a 
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coppia, e la sera si chiude una gran porta del luogo dove vivono con molta carità, e vi 

sono molte gentildonne povere essendo stato fabricato questo luogo da una duchessa di 

Brabante in particolare per sovvenimento della povertà. Sono molti luoghi di Paesi 

Bassi altri luoghi simili e si chiamano Bechinaggi, e le monache Bechine che sarebbe a 

dire Bizzoche da noi, et è gran maraviglia che in paesi, dove apparisce tanta libertà non 

succedano molti scandali, come in verità non seguono: le fabriche in questa città sono in 

particolare le private, d‟alcuni palazzi in poi, come quelli d‟Oranges, et alcuni altri 

pochi di poca apparenza, essendo quasi tutti fabricati di legnami con alcuni sporti che 

fanno brutta vista. Hanno però i principi presenti proibito il fabricare d‟altro, che di 

pietra e di mattoni e già si è quasi finita una strada nuova assai onorevole, di modo che 

col tempo si verrà a ritrovare  un grande acquisto di bellezza tutta la città, nella quale di 

fabriche publiche è il Palazzo della Villa e degli stati assai grande e per esser antico con 

una bella e ricca facciata e dentro in una sala vi sono alcune pitture antiche a olio assai 

buone. Ha una gran piazza inanzi, et all‟incontro fontanelle, dove fa il luogo della 

giustitia de conti d‟Agamonte, e d‟Orno, fatti decapitare dal duca d‟Alva con pessime 

conseguenze per i Paesi Bassi, dove conservono così viva la memoria ancora di quel 

fatto ch‟io non credo che siano mai per riconciliarsi veramente con li spagnoli. 

Il palazzo dell‟arciduchi è nel più alto della città assai antico con un gran salone pieno 

di battaglie, dove si vedono molte galanterie, et una grande, e molto onorevole cappella, 

dove le feste si dicono le messe e vesperi cantati, con l‟assistenza de gli ambasciatori de 

principi de grandi di Spagna e de cavalieri del Tosone, che hanno luogo in cappella, e 

del acappllano maggiore, ed altri cappellani che servono, et assistono con una buona e 

piena cappella di musica. Non vi si vede l‟infanta, stando ora, che è vedova ritirata a 

una finestra vi sta ben sempre, mentre si celebra la corte tutta, e le guardie, nel resto il 

palazzo è comodo, ma non vi è cosa di riguardevole. 

Dà Sua Altezza audienza nel solito sotto baldacchino, e sta a sedere sopra un cuscino 

alla spagnola. Ha un bello e vago oratorio pieno di buoni quadri e reliquie et altre 

gentilezze da devota principessa, e l‟adorna per le solennità con una infinità di gioie, 

delle quali ha in quantità bellissime e superbissime. Vicino al palazzo è il parco, che 

luogo di verdura e di diletto assai bello, ne altro nella città io veddi degno di memoria. 

L‟infanta Elisabetta, Clara, Eugenia è figliola di Filippo Secondo, dal quale ebbe in dot i 

Paesi Bassi, con conditione, che morendo avanti il marito senza successione restasse 
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governatore e padrone in vita Alberto, ma morendo lui stasse in arbitrio del re o di 

lasciarla al governo, o darli centomila scudi una sol volta e ritirarla a casa, però per 

essere principessa molto savia e ben informata de gli omori del Paese ve la lasciano e 

credo che la lasciaranno stare. È donna di 54 anni, religiosa grandemente, ma accorta e 

che sta sul mantenersi in quel governo e che però ad nutum depende presentemente dal 

cardinale Cueva, che è la cerebottana delle resolutioni e consigli di Spagna, e se bene 

ella si mantiene con decoro, non spedisce nulla, se non sotto nome del re, e come 

governatrice, non come padrona. 

Il marchese Spinola, che è generale dell‟armi è suo maggiordomo maggiore, e si può 

dire che lui, e la Cueva con participatione però sempre di Sua Altezza governino tutto. 

Sono però molti conseglieri di Stato, come gli officiali di corte, la quale vive con gli 

antichi gradi, et instituti di Borgogna molto alla grande e se bene adesso dopo la morte 

dell‟arciduca assai riformata, ha Sua Altezza oltre un numero grande di maggior 

d‟omini, che sono quattro gentiluomini maggiori, li scudieri, et altri officiali di corte, la 

guardia, che è bellissima imparticolare dell‟arcieri, che sono sopra cento tutti 

gentiluomini poveri, ma bellissima gente e di poco li cede, benché di gente più bassa, 

quella dell‟alabardieri. La corte è frequentata sempre da molti principi e signori che tutti 

hanno diversi trattenimenti, ma in tempo di guerra non si può ragionar perché molti di 

loro servono al campo. 

Dell‟entrate di Fiandra non si può ragionare, ne anco con fondamento, ma sono 

pochssime essendo il paese aggravato di gabbelle, ne credo, che il re ne cavi al cero un 

milione e mezzo, che non basta per la corte e per le guarnigioni de solo castello, e 

cittadelle delle città; al resto delle spese della guerra, presidii, fortificationi et altro si 

supplisce di Spagna, donde un anno per l‟altro deve al meno costare la Fiandra al re 

cinque o sei milioni d‟oro. 

Questi stati soggetti a sua maestà si conservano molto bene i loro privilegi e per timore, 

che non faccino, come gli altri, se li mantengono, massime dove non sono fabricate 

cittadelle, e veramente sono più liberi in sostanza questi dell‟Olanda, se lo sapessero 

conoscere, e tanto meno aggravati, che senza comparatione è di gran lunga migliore la 

loro conditione, e veramente il dominio di questo paese è molto largo, et assai differente 

da quello così dispotico et assolato che usa in Italia, non essendosi lasciati qusti paesi 

ponere il giogo nella maniera, che averebbono voluto i lor principi, con i quali avendo, 
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se bene antichi, però meriti grandissimi, si sono anco sempre governati in modo, che li 

hanno dato quelle sodisfationi circa alle contributioni, aiuti et altro che hanno voluto, e 

niente di più, e quando si è tentato di forzarli e valersi dell‟arbitrio, si è veduto quello 

che vi è successo, essendo in sustanza popoli che parlando conforme al lor genio antico 

non sanno, ne commandare ne obedire assolutamente, però vi sono per loro stessi eletti i 

principi, ma con leggi, e patti fatti da loro, et osservatigli sempre dalla casa di 

Borgogna, e suoi successori, fino ce l‟ambitione de grandi con l‟introduttione dell‟eresia 

e le medicine troppo violente del duca di Alva non hanno alterato le cose. La nobiltà 

delle provincie soggette al re è splendida e cortese e con i trattenimenti che hanno, 

inparticolare i grandi ben affetti al principe, la plebe, è più civile e gentile assai che in 

Olanda non essendo contaminata da quelli accidenti che hanno guasto più la natura di 

quelli, che di questi non manca però anche poi del veleno, e se quel governo esce poi 

una volta da un principe del sangue, o d‟un italiano, la dispositione sarà sempre 

grandissima a nuove risolutioni, essendoci sempre qualche mal sodisfatto, et un 

continuo instigamento dell‟esempio della libertà degli olandesi, la quale non mancherà 

sempre con l‟occasioni del perpetuo commercio, che hanno insieme quelli uomini 

appassionati di dimostrare a i vassalli del re, e dicono in Olanda liberamente, che 

sperano che debba venir a quel governo un cardinale spagnolo come Granvela o un 

governatore di quella natione che guasti si come fece il duca d‟Alva, tutto quello che ha 

conservato a sua maestà il buon governo et il valor de gli italiani, lodando sempre non 

solo il duca Alessandro, ma a piena bocca, et universalmente il marchese Spinola. 

Al 4 d‟ottobre fui a magnare a Alest terra popolata et assai forte, e famosa per la ritirata 

che vi fecero dentro gli ammutinati l‟hanno con perniciosissimo esempio come si è 

veduto dopo in altre occasioni prima di arrivare alla città passai il fiume Tenera, che 

divide la Fiandra dal Brabante d‟Alosa; la sera arrivai a Gant capo della contea di 

Fiandra, è città di sette miglia di circuito, ma mali abitanti situata in piano, non vi 

manca però dentro delle colline, e siti amenissimi e fortificato tutto questo gran circuito, 

e quasi tutto con fortificationi regolate alla moderna et in oltre ha un forte castello con 

quattro baluardi da una parte di essa con molta artigliaria, e ben guardato dove nacque 

Carlo Quinto, se bene di poi è stato demolito e riedificato. È posta la città sopra il fiume 

della Schelda et i fiumi Lisa e Livia et ha infiniti rami d‟altre acque, che con questi 

sopradetti la ripartiscono in ventisei isole, che tutte vi la congiunge con ponti, la 
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maggior parte di pietra, vi è un‟infinità di chiese, fra le quali sono cinque abbadie molto 

ricche. È la chiesa catedrale con una gran torre, e ben vero che sono tutte fabriche 

antiche. Di moderno vi è una parte del palazzo della villa molto bello, come anco 

quello, che vi è fabricato un secolo avanti. Ha una gran fossa, che conduce le mercantie 

dal mare fatta artificialmente con molta spesa. Fa sessantamila anime, gente brave, et 

ardite, ma varie e leggiere e sospettose, e che ha dato molto travaglio a loro principi e di 

Borgogna e d‟Austria, come si legg nell‟istorie, però è stata imbrogliata con quel 

castello, ci sono artifici d‟ingegno, le donne belle, e polite, e vi è molta abbondanza in 

particolare di statue, conigli et altre cacciagioni. 

Da Gante alli 5 andai a Condre, forte e buona terra, con una gran piazza e ben abitata e 

di lì a 6 a Lilla, città posta nella Fiandra Gallicante, è fortissima e la riducono ogni di 

più a maggior perfettamente con muraglie, e tutto di mattoni. È fortificatione regolare e 

terrapieni grandissimi, ha grandissima piazza e dentro è traversata al solito da alcuni 

canali per comodità delle banche. Vi è la casa de principi che è grande abitatione e per 

essere antica molto nobile, e vi sono d‟onorevoli chiese, fra l‟altre evvi un buon 

collegio, vi hanno la loro i padri gesuiti, che mantengono questo paese molto netto e 

cattolico. Fa sopra cinquantamila anime essendovi in particolare il mestiero dello stame, 

che mantiene gran quantità de genti, essendovi solo per la fabrica di Giogani cinquemila 

talleri. Di Lilla alli 7 per una bellissima campagna sempre imparticolare buona per 

grani, entrai nel contado d‟Artois, però di piazze fortissime per esser alla frontiera del 

paese di Francia, fui a cena a Bettune, forte luogo con muraglie altissime e fossa 

profonda e buoni baluardi con buona artigliaria. È terra popolata e civile, come tutto 

questo paese. 

Di lì alli 8 veddi Lillers terra forte sopra un poggio et Arien fortissima con grandi e 

profondi fossi è fortificatione alla moderna e regolata de mattoni e la sera a cena fui a 

Sant‟Omer, città assai capace con due gran chiese et una buona abbadia in particolare e 

due grandissime piazze e benissimo abitata e di gente brava et è fortissima con muraglie 

e baluardi tutta di mattoni e molti cavalieri e quantità d‟artigliaria, dicono che 

anticamente era il porto socio e che vi arrivava il mare ma se egli non venina per 

qualche canale molto stretto, non vi ho veduto sito da potersi accostare. Sono vicino a 

questa città da un laghetto due isolette natanti sopra le qualipasce il bestiame e vi è 

dell‟alberi, e molte verdure e si conducono di mano a mano dove si vuole.  
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Da Sant‟Omer alli 9 passassimo il fiumicello d‟Erese, et oltre il quale s‟entra nel 

contado di Cales o paese Oraquia, come dicono i francesi et arrivammo la sera a Cales 

città, è porto di mare molto famoso et importante della quale parlaremo al ritorno. 

Da Cales imbarcai alli 11 per passare in Inghilterra quel famoso canale, come feci 

felicemente, se bene con molto timore de li corsari, in quattro ore. Il flusso e reflusso 

del mare qui è tanto violento che di sei in sei ore cala e cresce a segno che nelli porti di 

Cales e di Douse restano le navi grandi tutte a secco e si allontana il mare da essi porti 

più d‟un tiro di moschetto a segno, che calculano più di (...) palmi di marea, che è delle 

maggiori, che vi sono in tutto il mondo. Vedesi l‟Inghilterra con alcuni dirupi e di 

lamati di terra bianca, che la fanno parere verso il mare tutta coperta di neve, e di questa 

bianchezza vogliono, che l‟antichi la chiamassero Albione, dove è il porto cui s‟imbarca 

con una terra di poco momento. È un castello in un poggio molto antico, che dicono 

esser fabricato dalle ruine, e d‟una città edificatavi da Giulio Cesare. Vi è 

dell‟artigliaria, non è però nel resto molto monito, ne ben tenuto, non essendo mestiere 

d‟inglesi il premere nelle fortezze, delle quali non fanno stima e non ne hanno perché la 

difficultà dell‟accosto e de porti dell‟isola li rende sicuri senza queste diligenze da ogni 

impeto de nemici forastieri. Di dove tirai inanzi a Canturberi, città archiepiscopale e 

primata del regno antichissima, e dove solo è di riguardevole una bellissima e gran 

chiesa, già dedicata a san Tomasso arcivescovo cantauriense, il corpo del quale fu 

barbaramente fatto dissotterrare, la quale fu spogliata d‟un infinità di ricchezze da 

Arrigo VIII. Vi sono molti seppolcri d‟arcivescovi, et il corpo di esso santo, ma senza 

alcuna veneratione. Vi si mantiene un onorevol clero di canonici e clerici, ma con quel 

decoro, che può portare la loro confusa religione. Di Cantuberi passai per Sestimburgh 

piccolo luogo, indi a Rocestra posta sul fiume (...) fui dove arriva un braccio dl Tanigi. 

Questa è una picciola terra, e vi stanno a svernare la maggior parte delle navi da guerra 

del re, che sono assai grandi galeoni, e molto ben armati a suo tempo. Di Rocestre vassi 

a Gravesonda terra posta alla destra riva del fiume Tanigi, e di dove ordinariamente 

s‟imbarca con la marea, o si viene a sbarcare da Londra, alla qual città arrivai alli 12. 

Questa è capo del regno, risiede in piano, e quasi tutta alla sinistra riva del fiume, sopra 

il quale ha un ponte fortissimo di ventiquattro archi, che la congiunge, sopra il quale 

sono quattro buoni palazzotti e novantaquattro botteghe, di modo che non si conosce se 

non in alcuni luoghi di caminar sopra. La città è grande e con i borghi, che sono uniti a 
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essa, credo che la sia quanto Milano, e fa meglio di 450.000 anime, per la maggior parte 

artigiani e ricchi, ne io certo ho veduto città, dove sia più robba, ne si vegga più gente, 

che in questa, e si può considerare facilmente che con tutto che parte, perché non si sono 

scordati affatto de riti cattolici, parte anco per uso mantenuto per interesse, e ragione di 

stato da re passati. Si magni per il più del pesce il mercordi, venerdi e sabato, in ogni 

modo si macella in ogni settimana 1.500 bovi, 4.000 vitelle, 10.000 castrati et agnelli e 

porci senza numero.. egli è ben vero che gli inglesi con un ancia di pane mangiano una 

libra di carne, e sarebbe insopportabile ad un regno, che non fusse come e questo 

abbondantissimo di pascoli, et in consequenza d‟animali d‟ogni sorte. Ha questa città le 

fabrich private, come per il più sono con molto legno non hanno splendore. Vi sono 

però alcuni buoni palazzotti di diversi signori, particolarmente verso la corte assai 

comode, ma non molti, ne d grande apparenza. Delle publiche la chiesa di San Paolo è 

molto antica e grande e se ella fusse tenuta da cattolici, sarebbe molto maestosa, ma è di 

modo piena di lordura, come sono tutte le chiese de gli eretici, massime in questo regno, 

che è cosa miserabile a vederla, avendo più faccia di fenile e di stalla, che di chiesa. Vi 

è il clerocon le dignità e canonici conforme lo stile antico assai numeroso, ma senza 

devotione, senza decoro, o apparenza nessuna, con certe cottaccie sucide, e tanto mal in 

arnese, che io me ne sono molte volte maravigliato. La chiesa di Vestmonaster, già 

abbadia de monaci di San Benedetto, dove si seppelliscono i re, è degna d‟esser veduta, 

non solo per le grandezze e magnificenze di essa, e per la curiosità di tanti sepolcri di re 

e diversi principi, ma in particolare per la cappella o coro fabricatovi da Enrico VII, 

d‟artificiosissima struttura con il suo seppolcro di metallo, et un altro del medesimo 

indorato assai bello, come è bellissima anche tutta l‟incrostatura et intagli di fuori. È 

officiata questa chiesa da molti canonici e clero assai numeroso, ma però come l‟altre. 

Sono in Londra molt‟altre chiese, però non molto bella, massime ora, che paiono più 

tosto magazzini che luoghi sagri. Vi è la borsa asai bella e simile a quella d‟Amsterdam, 

un altra borsa usata, dove però non si raggunano i mercanti, ma solo vi è gran quantità 

di botteghe, che ha una bella facciata e molto ricca. Il palazzo di Vitthenzò, casa che è 

dove sta il re, che fu fabricato da Tomasso Volsco cardinale Eboracense e delitioso in 

quel che tocca alle gallerie, ha un gran giardino al parco, et alla veduta del fiume, sul 

quale ha una galleria che fa un bellissimo sporto, vedendosi tutta la riviera di Londra, 

che quasi in mezza luna fa una bellissima vista. Nel resto non vi sono ne comodità, ne 
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appartamenti da re, etanco per dir il vero, non vi è adobbi, ne politia regolare. Vi sono 

alcune pitture, non però in molto numero, ne di grande eccellenza, ma vi è qualche buon 

ritratto, et uno in particolare d‟Odoardo VI fatto in prospettiva bellissimo. H fabricato il 

re un gran salone per farvi balli e feste simili e si tira inanzi, come dicono un palazzo su 

quel disegno, sarà molto ricco e ben inteso essendo d‟architettura romana con conci di 

buone pietre, delle quali hanno gran abbondanza, et in ogni parte molto ricca fabrica. In 

testa del parco è un palazzotto con un bel giardinetto, dove abita ordinariamente il 

principe di Galles, figliolo unico del re, et anco questo è addobbato assai 

semplicemente, con tutto che veramente la guardarobba d‟Inghilterra, in particolare di 

tappezzarie d‟oro e seta sia ricchissima. La torre di Londra antica abitatione de re, e 

dove però nel pigliare possesso del regno è necessario, che dimorino tre giorni, è un 

poco di fortezza posta alla riva del fiume, ne oggi serve ad altro, che per prigione da 

personaggi grandi per tenervi l‟armerie, che non sono però di gran consideratione, et 

alcune tappezzarie antiche ma belle, e forse vi si terrebbe il tesoro, se il re n‟avesse. Il 

palazzo della reggina fabricato già dal duca di Sormoresso, è la più bella e comoda 

fabrica di Londra, con gallerie doppie, cortili et anco assai buoni appartamenti, et il tutto 

molto meglio adobbato, che in quello del re, con assai buoni quadri e molte gentilezze. 

Risponde sul fiume un vago giardino et una bellissima vista. Oggi la gode per la 

maggior parte il marchese di Bacchinghen, et una sua sorella. Contiguo a Vesomonaster 

è il vcchio palazzo delli re dove sono le sale, nelle quali si raggunano li stati, i 

parlamenti e s‟amministra la giustitia civile e criminale con grandissimo concorso di 

curiali, concorrendo qui tutto il regno. Sono nella città molti ospitali e luoghi pii in 

particolare, dove anticamente era la certosa stanno adesso i soldati vecchi che dopo il 

merito di lungo et onorato servitio vi sono elimentati commodamente tutta l‟età loro. 

Sono parimente in Londra molti collegi, diversi seminarii e per la gioventù molta 

comodità di buona educatione e molta maggior è in Oxonia e Cantabrigia nelle quali 

università vi saranno quaranta collegi, che sono però cagione, che il clero del regno in 

effetto è dotto e studioso, così fusse egli customato e per la buona strada. La campagna 

in torno a Londra è amenissima con dolcissime colline, pianure ample e varietà di sito, 

con amenità mirabile, e quella grandezza del fiume, nel quale dentro alla propria città si 

vedono sempre in gran quantità le navi grosse, è cosa molto singolare. È la città 

abbodante d‟ogni cosa, e piena d‟ogni comodità e trattenimenti, facendovisi continue 
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commedie, caccie et altri spettacoli; in somma è città in ogni parte riguardevole e degna 

d‟esser veduta. Il governo di essa è in mano a propri cittadini, ne il re s‟ingerisce in 

alcuna cosa toccante la giustitia, l‟annona o qualsivoglia altro capo più principale, 

fuorché nelle cose criminali, appellationi di cause gravi e cose si fatte, ne la città è 

sottoposta a gabbelle o impositione alcuna, e quando il re vuole qualche sussidio da 

loro, gli ne sanno anco negare come dirò a suo luogo. 

Il re d‟Inghilterra possede oggi tutta l‟isola, cioè Inghilterra e Scotia che gira 1.700 

miglia et è però la maggiore e la più nobile del nostro mondo. Ha in oltre l‟Inghilterra 

anzi Irlanda di circuito di seicento miglia, dalla quae il maggior capitale, che possa 

cavare è la gente che è numerosa e brava. La Scotia è paese fortissimo, aspro e difficile, 

fa bonissimi soldati veementi, furiosi e che hanno come del umore anche nel resto assai 

del francese. Di queste due provincie io non posso parlare, non l‟avendo veduto. 

Dell‟Inghilterra ho visto poco, ma il buono. L‟aria vi è umida, ma non così fredda, come 

par che ella dovesse essere, per essere posta a tramontana e vedesi de rancerini et allori, 

che vi sono come altri fiori, l‟ortaglie in molta quantità e se il sole vi si vedesse più 

spesso, e non fusse dalla soverchia umidità tenuto tanto riposto vi si maturerebbe 

benissimo il fico e l‟uve. Il paese è abilissimo alla cultura, e però vi si raccoglie grano e 

biade d‟avanzo e da mandarne sempre fuori, arano con cavalli de quali hanno 

grandissima quantità, quasi tutti portanti ma di non molta forza e di poca buona vigna. 

Per pascoli poi di bestiame minuto in particolare io non veddi mai ne più belli, ne 

migliori a che s‟aggiunge la felicità dell‟esser libera l‟isola dalla voracità di lupi; onde 

gli armenti vanno senza pastori e senza spesa alcuna, dove vogliono. E perché sempre 

quasi vi è un poco di rugiada sono assuefatti a pascer così il giorno, come la notte e 

posarsi dove si trovano senza pericolo nessuno, etiam de ladri, essendovi pena la vita 

per il furto d‟una pecora. Del bestiame vaccino, e porcino ancora evvi gran quantità et i 

bovi vi sono bellissimi e grassissimi, già che non lavorano mai, ne servono per altro, 

che per carne, la quale però non è molto saporita. Queste sono le ricchezze d‟Inghilterra, 

se bene anco lì la lana è avvilita assai, stante il poco spaccio delle pannine, onde nasce 

la poca commodità anco di nutrirsi del popolo minuto di Londra, che esclama per non 

aver da lavorare. 
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