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ORATIONE DI LUIGI GROTTO  

CIECO D’HADRIA 

NELLA CREATIONE DEL 

Serenissimo Prencipe Lorenzo Prioli 

 

RECITATA DA LUI NELL’ILLUSTRISSIMO 

Collegio Anno 1556, il dì 10. Agosto, il Lunedì, 

in cui fù la festa di San Lorenzo 

 

ORATIONE SECONDA 

 

Mentre, dalle nubi pregne scende la pioggia sopra la terra, gli uccelli ritratti nel 

chiuso delle  lor tante (tane), e nel melinconico della commune tristezza, non 

ardiscono mostrarsi fuori: ma poiché si rasserena il Cielo, appalesando col 

plauso dell’ali, e con le note della voce la conceputa allegrezza, s’appresentano 

all’aria. Nella istessa guisa, mentre Vinegia ha stillate lagrime nella passata 

vicina morte del Serenissimo Doge Veniero di conservabil memoria gli 

Ambasciatori delle città suggette à questo Dominio Illustrissimo sono giacciuti 

in silentio, hora che è comparsa la nuova Serenità; vengono con la magnificenza 

de gli habiti, et con l’eloquenza dell’Orationi à rallegrarsene in questo Senato. Et 

tra gli altri, eccoci (benché privo dell’una e dell’altra pompa) un Grotto volato 

fuor delle valli d’Hadria: io perché nacqui in stagion tarda, e in città povera, non 

potei esser il primo à portare in luce l’usanza del venir le città, e le castella di 

questo Stato à congratularsi col nuovo Prencipe: ma sarò almeno il primo a 

mostrar che anco i privati huomini di questo Dominio, senza pubblico mandato 

della città, si vengono à congratular con Prencipe nuovo. Anzi tra gli 

Ambasciatori privati, ò pubblichi: io sarò stato il primo à rallegrarmi con Vostra 

Sublimità; il che mi è sopra modo caro, acciocche non potendo io segnalarmi con 

l’altezza dell’Oratione, resti almeno segnalato (siami lecito adoprar questo 

termine di legisti) con l’anteriorità del tempo, e segnalato ancora con la fatale 

introduttione in questo Eccellentissmo luogo. Introduttion fatale chiamo 

l’essere introdotto a salutar il Serenissimo Prencipe Lorenzo Prioli, il giorno 

dedicato à San Lorenzo da Santa Chiesa. Fatale introduttion nomino, che tanti 

anni io habbia nell’orare al novo Prencipe, quanti giorni havea il mese, quando 

ei fù assunto al Principato. Eccomi dunque à sembianza d’un contadino, che 

recando d’ frutti nati nella possession del padrone, al padrone spera  
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farglisi grato, et lo Serenissimo Prencipe offerendo di voi stesso le vostre lodi 

medesime, spero esser da voi dolcemente accolto. E questa mia tenera età, che 

doveva essermi freno, mi è stata prone: accioche si veggia, che fin dalla bocca 

de’ fanciulli si fa perfetta la vostra laude. E perchè si come frutti primogeniti 

delle tenere piante (benché mal maturi, e mal saporiti) vogliono essere gradito 

dono: così questa mia Oratione tra le prime compositioni uscite da me (benché 

discipita, et acerba) potrebbe esservi gratissima offerta. E le mie parole non 

saranno frutti, ma foglie, e tutte le Orationi de gl’altri Ambasciatori saranno 

frutti, non sia già disdicevole, che in un bell’albero s’uniscano li frutti, e le foglie. 

Nè perciò è disdicevole, che vostra Altezza ascolti le due cagioni, che fanno 

ufficio di calore, e di humore, ò di padre o di madre, nel generare, et nel partorir 

questa mia allegrezza, la dignità della cittade, ove tenete il supremo grado, e la 

grandezza de’ vostri meriti, onde l’havete ottenuto. E quanto alla prima, mi 

prometterei troppo del mio potere, s’io pensassi di poter lodar Vimegia mirabile 

in ogni parte. Mirabile è questa Città nel suo Protettore. La Republica Venetiana 

è successa dalla Republica romana. S. Marco è succeduto a S. Pietro. S. Pietro è 

Protettore di Roma, e S. Marco in Vinegia. Et essendo i quattro Vangelisti 

assimigliati à i quattro elementi. S. Matteo alla terra, come quello, che prima fù  

assai terreno, essendo banchiere, che ci diede contezza del Messia, cominciando  

dalla sua Incarnazione, tratta dalla terra, figurato nell’huomo, à cui fu commesso 

da Dio il colto della terra. San Luca all’aria, come quello, che scrisse il suo 

Vangelo in linguaggio Greco; il quale usa meglio l’aria, che l’altre lingue, et hebbe 

particolare proposito di scrivere la morte del Messia succeduta nell’aria; 

figurato nel Vitello, poiché recita, come il Signore tacito, e innocente fù condotto 

alla morte, e ciò più particolarmente degli altri. San Giovanni assomigliato al 

fuoco, come quello, ch’ardeva tutto d’amore, e descrive più internamente degli 

altri l’amor verso noi, del Padre, del Figlio, et dello Spirito Santo: figurato 

nell’Aquila, che più degli altri uccelli s’appressa alla sfera del fuoco. E San Marco 

all’acqua, come quello, che particolarmente recita la sapienza di Christo 

appropriata all’acqua da Salomone, e figurato nel Leone, che per essere pieno 

d’humori sostiene la quartana; perciò volle questo glorioso Protettore tenere il 

suo seggio nella città fondata nel sen dell’acque. Mirabile è Vinegia, nel sito, e 

negli elementi: si che tanta maraviglia ne prende, chi la mira per la prima volta, 

quanta prenderebbe un fanciullo spiccato subito dal ventre materno se potesse 

conoscere il luogo, ove viene. Questo Cielo pare, che spiri una certa riverenda 

Maestà di regnare. Quest’aria par, che volentieri ceda, anzi da lontan chiami 

l’altezza degli edifici, che la vengono interrompendo. Questi mari, par, che hora 

à poco à poco crescendo si levino à honorare, e difendere questa Republica, hora 

à poco à poco scemando, s’inchinino per riverirla, e per adorarla. Questa terra, 

par, che produca, e porga il frutto di Lotofagi, che chiunque ne gusta, non 

havrebbe mai più partire. Mirabile è questa  
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Città nel supremo impero: onde come capo di tutto ‘l cerchio della terra, celebra 

la sesta della dignità della terra; quando in Christo incarnato, risuscitato, e 

ascendente al padre fu levata sovra i Cieli. Mirabile è Vinegia negli edificij, dove 

l’arte vincendo se stessa, và imitando la natura, e la natura, superando se 

medesima, và emulando il miracolo. Mirabile è poi ne’ frutti. Chi hà un bel 

giardino piantato di piante elette, non degna, che vi crescano alberi vili, e 

communi Iddio scelse Vinegia per un giardino, in cui fioriscano le virtù, le leggi, 

e i consigli, ne cura, che vi germoglino molti alberi naturali. Benche in ogni luogo 

gli alberi verdi, e fissi in terra, e qui con miracolo di natura gli alberi secchi, e 

mobili in acqua portano ogni maniera di frutti. Voglio dire, che le navi degli 

alberi, e gli alberi delle navi conducono ogni merce à Vinegia. Mirabile è negli 

habitatori. La onde non si discerne, se Vinegia è nel mondo, ò il mondo in 

Vinegia. Qui è la Spagna co i suoi metalli, la Dalmazia col suo oro, l’Inghilterra 

col suo ariento, il Ponto col suo ferro, la Cassiteridi col suo piombo, la Calavria 

con i suoi armenti, la Armenia col suo amomo, l’Isole fortunate co’ loro uccelli, 

Babilonia in particolar con i suoi tappeti, la Fenitia con le sue porpore, Meroe 

co’ suoi artefici, la Macedonia col suo alume, Sparta col suo alabastro, la 

Paflagonia col suo bosso, l’Assiria col suo bambagio, la Giudea col suo balsamo, 

la Cilicia col    suo zafarano; la Frigia co’ suoi cipressi, l’Attica con le sue cere, il 

Lucrino con le sue conche, il Libano co’ suoi cedri, Idume con le sue palme, la 

Fiandra co’ suoi panni, il Piamonte co’ suoi acciai, Corinto co’ suoi vasi, la Soria 

con suoi cotoni, Cipro con le sue polvi, il Lago di Garda co’ suoi pesci, l’India col 

suo avorio, l’Etiopia co’ suoi ambri, il Levante col suo muschio, il mar di Genova 

co’ suoi coralli, la Sicilia co’ suoi frumenti, la Mauritania co’ suoi frutti, Pafo in 

particolare co’ suoi fiori, Pitecusa co’ suoi lavori di terra, l’Arabia co’ suoi odori, 

Taprobane con sue gemme, l’Egitto con le sue herbe, Creta con le sue freccie, 

Mileto con le sue lane, Naybla in particolare col suo mele, la Numidia co’ suoi 

marmi, l’Oceano con le sue perle, la Trogloditica con la sua mirra, Pergamo con 

le sue carte, la Sarmatia col suo miglio, Taranto con le sue noci, la Persia col suo 

nardo, il monte Nebride con le sue pelli, l’Arcadia co’ suoi latticinij, l’Albania col 

suo nitro, Venafro col suo oglio, Naritia con la sua pece, la Francia co’ suoi pomi, 

il Liceo in particolare con le sue pigne, la Scitia co’ suoi fagiani, le Eolie con le lor 

pomici, il Portogallo co’ suoi papagalli, la Beotia co’ l suo pane, Pesto con le sue 

rose, i Leocogabij, col loro zolfo, l’Africa con le sue biade, Eritrea co’ suoi 

smeraldi, Cirene col suo sale, Branditio co’ suoi specchi, Saba con suoi intensi, 

Alessandria con le sue spaliere, la Lidia co’ suoi crini, il Mondo novo con le sue 

ricchezze, e con le sue specierie, e la Grecia con le sue Scienze. Ma perché tu 

Vinegia sei tale, che niuna lingua basterebbe à esprimere la tua magnificenza, 

niuna Loica à provar la tua potenza, niuna Retorica à lodar la tua eccellenza, 

niuna Aritmetica ad annoverare i tuoi pregi, niuna Astrologia à predire il tuo 

fine durevole al pari delle stagioni,  
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niuna Filosofia naturale a render la ragione delle tue fondamenta, e della tua 

durevolezza, e niuna Filosofia morale ad accogliere i tuoi costumi reali, quì 

tagliarò per hora le lodi tue: piaccia à chi rese te si bella, render me si eloquente, 

che in altro tempo in questo luogo non una: ma più volte la mia eloquenza lodi 

la tua bellezza. Haveva una tanta città bisogno d’un capo, e per trovarlo i suoi 

Senatori s’aggiravano intorno; ed ecco (la seconda cagione della mia allegrezza) 

rilusse loro lo splendor V. Serenis. Principe. Non ragiono delle splendor della 

casa: per ragionarne farò, come i venditori di drappi, à cui basta porgere una, ò 

due mostre fuori; à me basterà specificar V. Serenità, e il Clarissimo vostro 

fratello, à ciascun de’ quali per concorrere à meritare, e niun muoversi à 

conseguire il principato: niun ha concorso più con voi di vostro Fratello, e niun 

vi ha ceduto più di lui stesso: ma voi in particolare apparisse pieno di tutte 

quelle virtù, che in un Prencipe si richieggono, amator della Religione, e della 

Giustitia. Onde somigliate un di quei Rè d’Egitto, che prima erano Filosofi, e poi 

Sacerdoti, e poi Rè: e le vostre sentenze son divenute à agli altri Giudici consigli, 

e regole; sprezzator de gli honori terreni, e delle ricchezze. Il perche non per 

conformarvi al costume antico: ma per imitare le vostre attioni subito creato 

Doge, consentiste d’esser levato, e portato in alto per mostrare, che sempre 

calcolaste ogni honor terreno, e che la mira d’ogni vostro pensiere, fù sempre  

drizzata alle vie celesti: e per la piazza à man piena cominciaste à sparger 

l’ariento, e l’oro, per iscoprirvi illustre schermitore, e liberal dispensatore delle 

ricchezze: ma sovra tutto pien di carità fraterna. Si che se Polluce domandò, e 

impetrò da Giove di poter patir la sua immortalità con Castore fratel suo: Voi 

(quando poteste impetrarlo) domandareste al Senato di poter partire il vostro 

principato col Clariss. Sig. Girolamo fratel vostro: e se cotesto honore 

comportasse divisione, voi per dividerlo (cosa incredibile à dirsi) havreste la 

metà più cara di tutto il dono. Dolevasi Eteocle, ch’in virtù dell’accordo Polinice 

dovesse esser Rè in Tebe; e V. Serenità si duole, ch’in virtù delle leggi il Clariss. 

Signor Girolamo non possa essere con lei Doge in Vinegia. Romulo per regnar 

solo tolse al fratel la vita: e V. Sublimità per posseder cotesto trono 

accompagnato col Fratello, torrebbe à perdere la metà di cotesto grado. Questi, 

et altri infiniti meriti, che più difficilmente si chiuderebbono in una oratione, 

che non fù da quello Scrittore chiusa la Iliade d’Omero in un guscio di noce; 

piacquero si à questi padri, che di lor mano vi adornarono di questo corno 

Ducale, che sembra a punto il corno dell’oglio, di cui si ungevano i Sacri Rè  

d’Israele. O con quanto giusto mistero ve n’andarono il quatordicesimo giorno 

di Giugno, in quel giorno ogni anno del nostro emisfero il sole salito per molti 

gradi poggia all’ultima cima, e in cotal giorno quest’anno in Vinegia voi 

Serenissimo Sole della nostra Età, Sole della vostra Republica salito per una 

lunga scala d’honori poggiate al supremo magistrato. In cotal giorno ogni anno 

nel nostro emisfero comincia il Solstitio della State: et in cotal giorno quest’anno 

in Vinegia cominciò  
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l’Equinottio dell’Autunno. Equinotio chiama quella Giustizia con la cui bilancia 

pareggerete la notte degli oppressi, e dè poveri, e il giorno de’ possenti, e de’ 

ricchi. In cotal giorno, ò poco lontano nel nostro emisfero ogn’anno il Sole esce 

dai Gemini: e quest’anno in Vinegia quel giorno cotesto magistrato similissimo 

al Sole è entrato ne’ Gemini, entrando in voi, che col Clarissimo fratel vostro, 

siete duo al parere, et uno al volere. O come si compiace il glorioso S. Vito con 

beneficij antichi, e freschi giovar questa mirabil Repubblica: hora nella sua festa 

schernendola dalle congiure, come già fece, hora nella sua vigilia concedendole 

un Prencipe ottimo, come quest’anno ha fatto: Hoggimai si deciderà quella 

famosa lite lungamente ventilata nell’Accademia d’Urbino, qual sia più nobile la 

State ò il Verno, e prevalerà la State, i cui giorni hanno havuto ventura di vedere 

assidersi in cotesto seggio un Prencipe così saggio. Laqual nova con l’ali della 

fama volata in Hadria, fece che la prima volta quel popolo cominciò a sentir 

doglia della sua povertà in cui sino all’hora era vissuto contento, dolendosi di 

non poter secondo il desio mandare Ambasciatori à rappresentare l’animo suo 

a Vost. Serenità, e che si come non i suoi edifici: ma le sue ruine attestano la sua 

antica grandezza; così non la sua oratione: ma il suo silentio attesti la sua nuova 

allegrezza. Ma io sospinto dalla gioia accolta da me nel petto per la vostra 

creatione, quasi raggio artificiale, che poggia in alto, cacciata dalla gran forza del 

fuoco fui costretto venire a rallegrarmi con Vostra Serenità. Così mi rallegro con 

la persona locata del luogo, e col luogo della persona locata. Rallegromi con 

questo Magistrato, che adorno delle cime di questo Lauro, si renderà uguale à 

Febo nel diadema, come eguale fù sempre al Sole nello splendore: con questa 

Republica, che riposando al tetto di questo Lauro viverà sicura d’ogni folgore di 

guerra; con questa città, che sedendo all’ombra di questo Lauro, sarà schermita 

da ogni ardor di scelerità: con questo stato, che cinto delle foglie di questo 

 Lauro, trionferà in altissima pace: coi popoli di questo Dominio, che circondati 

delle corone di questo Lauro, potranno sicuramente dormire e riguardar lieti, e 

veri successi: coi Poeti di questo secolo,m che incoronati delle ghirlande di 

questo Lauro, riporranno la Poesia ne gli antichi honori: con le nostre speranze, 

che nidificando ne’ rami di questo Lauro vedranno il parto lor produrre ogni 

bene: con la famiglia Priola, che fiorendo ne gli steli sempre verdi di questo 

Lauro, non temerà di seccar giammai. Né io mi rallegro solo, né sol si rallegra , 

chi può sentir l’allegrezza: ma ancora le cose prive di ragione, di senso, e di vita. 

Rallegrasi la lingua nostra e hà giusta cagione di rallegrarsi, che se la lingua 

Hebrea và superba, perché in essa favellò Iddio, ragionò Adamo, e fù scritta la 

sacra legge; se la lingua Greca vive fastosa, perché in lei si scrissero tutte le più 

belle scienze; se la lingua Latina và altera , perché con essa ragionarono i 

Romani dominatori del mondo, à pari di queste, altera, fastosa, e superba potrà 

girsene ancora la lingua nostra, con cui saran celebrate le vostre lodi. Rallegrasi 

la historia, che salirà al colmo d’ogn’eccellenza divenuta nuntia  
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de’ vostri gesti: Si rallegra la Poesia dovendo ricovrare ogni antico honore ne’       

poemi composti in gloria di Vostra Serenità. Rallegrasi la Rettorica, poi che 

nell’Orationi, che in questo principio del vostro principato siano recitate, 

giungerà al sommo d’ogni perfettione. Si rallegra l’Aritmetica sperando di 

acquistar novi numeri, non bastando quei, che ha fin’hora per sommare i preggi 

di Vostra Altezza. Rallegrasi la Geometria, poiché la pittura, e la Scoltura sue 

honorate figliuole ascenderanno alla loro dignità suprema, mostrando, dipinta, 

e scolpita la vostra immagine. Si rallegra la Musica promettendosi d’acquistar 

perfetta dolcezza, quando intonerà il vostro nome nelle sue note. Rallegrasi 

l’Astrologia aspettando nuove stelle da voi, e dalla vostra progenie. Si rallegra 

la legge conoscendo in qual osservanza sia per esser sotto il vostro giustissimo 

reggimento. Sola tra tanti, che si rallegrano, si duol la Serenissima Reina Bona, 

per essersi partita sì tosto da Vinegia, e inviata à Bari, considerando, che se un 

poco più si fosse tardata; come vidde uno, havrebbe veduto i duo maggiori lumi 

di questa Republica, levati in un medesimo grado. Et io se da una parte mi 

alliegro, che voi siate assiso in cotesto Trono; da altra parte m’attristo di non 

potervici contemplare: e voi dolendovi meco della mia sorte, si come io 

m’allegro con voi della vostra dignità; adoprate sì, che io conosca in voi segni 

del vostro dolore, come in me conoscete segni della mia allegrezza.  

Io dicea. 
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ORATIONE DI LUIGI GROTTO  

CIECO D’HADRIA 

NELLA CREATIONE DEL 

Serenissimo Prencipe Girolamo Prioli 

 

RECITATA  A SUA SERENITA’ 

alli 28. di Decembre 1559. Giovedì, et il  

giorno degl’Innocenti 

 

ORATIONE QUARTA 

 

Se allo spuntar del giorno tante volte riveduto dal mondo, e solo una notte 

desiderato, Serenissimo Prencipe, tutte le cose divengono liete, e ridenti; 

l’herbe, la languida testa levando, et aprendosi, par, che rendano tacite gratie al 

nascente Sole dell’infuse virtù; gli uccelli empiendo l’aria d’accordati concenti 

gli escono incontro à salutarlo; e le più   incolte fere facendosi fuor delle tane 

loro si rallegrano alla sorgente luce, che dobbiam far noi, che huomini siamo, 

superiori à gli animali nella ragione, con cui per l’animo saviamente 

discorriamo, e nel ragionare, con cui per la lingua i concetti discorsi 

chiaramente esprimiamo, all’apparir di Vostra Serenità non mai più veduta, 

tanto tempo spettata, da tutte le stelle ordinata, e da tutto il mondo desiderata? 

poscia, che è giunto quel felice tempo, in cui il gran motore de’ Cieli ha costituito, 

che sia più, che mai felice questa Republica; havendo dato degna perfettione al 

gran soggetto, di cui si è sempre nel suo interno sommamente compiaciuto. 

Havendosi nella idea serbato dal principio del mondo, insino à quest’ultima età, 

in cui vole, che come in lucerna possono allo spengersi il maggior sforzo si 

dimostrasse. E perciò a questo raro essempio di Dio, che siate voi Illustriss. 

Prencipe, i pianeti, la natura, e l’arte concorsero in lega disposti tutti con ogni 

lor potere à formarvi in sommo grado eccellente, et in ogni parte perfetto. 

Laonde la Luna vi contribuì un dolce temperamento d’animo. Mercurio vi pose 

una saggia, e copiosa eloquenza nella lingua, con cui sovente orando la vostra 

gloriosa patria soccoreste. Venere n’influì un felice lume d’aspetto benigno, et 

una gratia gioconda di maniere grate. Il sole vi concesse la proprietà, c’ha egli di 

ricreare, et illuminare. Marte vi prestò fortezza, e consiglio di resistere à nimici, 

et a voi apparecchia più magnifichi trionfi, sedendo in pace, che ad altri in guerra 

travagliano. Giove vi larghì la sua propitia benignitate, della quale assicurato io 

ho ardito di presentarmi 
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innanzi a V. Serenità. Saturno v’infuse il modo, con cui egli mantenne i secoli de 

l’oro: la natura vi dottò di quanta eccellenza havea in segno, e l’arte vi freggiò 

poi di tutti que’ beni, che per lei si possono conseguire. Si che voi nuovo e 

stupendo miracolo dell’arte, della natura e de pianetti è di Dio scendeste in 

questa terrestre vita pieno di virtù grave d’honori, e carico di laudi: alle quali ne 

falda di monte né seno di mare; né lunghezza di tempo potranno interchiuder 

la via, perche non possino di gente, in gente, e di etade, in età. Ma perché voglio 

portare le faci allo splendore del sole, annuvolar con la mia oscura oratione la 

vostra gloria chiara? Basta à dir, che voi tutto rimesso e tutto santo, senza 

procurar dignità di fuori, sempre dentro, ne’ più importanti maneggi della 

Republica magnificamente essercitato vi siete, e salito in tanto credito di bontà, 

che questo giudiciosissimo Senato giudicando di premiar con l’honor le vostre 

qualificate virtù (da che altro con degno premia non può darsi loro) e parimenti 

al bisogno, e alla salvezza di questo ampijssimo terrestre e maritimo stato 

provedendo, sublimò Vostra Serenitade à sì honorato seggio, elegendola per 

capo, e guida sua doppo il fratel di lei. Ahime, che à così fatta voce veggio turbar 

misi la tramontana di Vostra Serenità, che al porto lieta, e felicemente mi 

scorgea: onde io senza lume nel mezzo di questo Oceano mi rimango. Dunque 

in ciò vò chiuder tutte le glorie della casa Priola, da cui come dalla nave d’Argo, 

sono usciti innumerevoli Eroi, in dir, che duo fratelli di quella à guisa di Castore 

e Polluce, con perpetuo, e successivo corso si sono andati in questo grado 

succedendo; talche si può dir che l’uno sia stato il lampo, e l’altro sia stato il 

tuono; e bene convenne, che quei che d’un medesimo ventre uscirono, 

entrassero in una medesima dignità: tutti gli homini segnalati alcun più antico, 

che più lor piacque si proposero avanti gli occhi ad imitare, onde il Libero padre 

fù da Ercole imitato, Ercole da Achille, Alessandro da Giulio Cesare, e Giulio 

Cesare da Augusto, sola Vostra Serenità senza stranieri essempi cercare nel 

domestico, e propinquo rimanendo andrà ponendo il passo per le gloriose orme 

della felice memoria del fratel suo, essendogli meritatamente successa. La qual 

gioconda novella giunta all’orecchio della mia patria, che è la vostra fedelissima, 

e antica Hadria (come, che fra soligne valli sommersa giaccia) ella ingombrata 

da insolita letizia cominciò à mandare al Cielo per la salute, e gloria vostra, e di 

tutto lo stato affettuose orationi, che da pure voci, e sinceri spiriti formate, 

trapassando l’aria salivano in seno à Dio: Non sapendo in qual altra guisa 

migliore scoprir l’animo suo divoto la lagrimabile città, e ben dissi lacrimabile; 

percioche chi potrà le lagrime contenere, considerando la mercede, che riportò 

dal mare, à cui ella pose il nome? che dove prima fiorivano le viti fertili, e le olive 

feconde, hora fioriscono le lambrusche silvestri, e le palustri canne, e dove 

dianzi si dilatavano le larghe piazze, gli eccelsi templij, et i superbi palagi, per 

cui correvano i cavalli, e andavano spacciando i Cittadini: hora sieno i correnti 

fiumi, gl’immensi laghi, et i morti stagni, per cui solchino le navi, e vadano i pesci 
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scherzando. Pur tra tante disaventure questo refrigerio l’è dato, il riposarsi 

sotto si felice Dominio, et hora sotto Prencipe così saggio, Prencipe che di tai  

non può, ne sà il mondo, non dirò sperare: ma nè men desiderare. Prencipe, che 

darà scorno à tutti i Prencipi passati, invidia à i presenti, et esempio à gli 

avenire, che vigilerà, perché noi dormiamo, travaglierà, perché noi ripossiamo 

e faticherà, perché noi stiamo sicuri. Ma io che più vivamente tocco fui dallo 

strale dell’allegrezza, et à cui, se ben la fortuna con lo stringermi le facoltà, la 

natura con l’ecclissarmi gli occhi, e la morte col privarmi del padre, tutte contra 

me solo cospirando m’han reso à uno stesso tempo, e misero, e cieco, e pupillo; 

non perciò han potuto torre, ch’io non ispenda quel poco di tempo, che posso 

ne gli studij delle buone arti, et in pensieri di cose egregie, seguendo le vestigia 

della mia casa Grota de’ Signori Vinitiani devotissima ancella; non potei por 

freno à questo desiderio, che per avventura troppo grande, et alto parrà in 

albergo di spirito così picciolo, e basso, di venire à salutar Vostra Serenità con 

quelle parole, che età si tenera, e semplicità si pura mi dettassero in bocca, non 

perché la mia oratione honorasse la presenza vostra: ma perché la vostra 

presenza honorasse l’oration mia: E ben convenne, che al padre general di tutto 

lo Stato venisse un pupillo, convenne ancora che fusse cieco, che la miseria della 

sua patria rappresentasse, e perche d’un cieco simile à Homero, è di Homero 

medesimo ci sarebbe mestieri, et ultimamente per dimostrare, che Vostra 

illustrissima Serenità, serena, et illustra  ancora gli occhi de’ ciechi, e che ciò sia 

vero, io per me vi veggio eminente nel mezo di questi Savijssimi Padri, da cui è 

governata la Repub. Vinitiana, à guisa del Sole posto nel mezzo de’ pianetti, da 

cui sono i cieli regolati: E come innanzi à quello và la Stella Lucifero, che al 

tramontar di lui rimanendogli dietro, mutato nome Espero si chiama, così 

innanzi à voi veggio la splendida fama, che da qui à mill’anni doppo voi 

permanendo cangiato nome gioconda memoria si chiamerà. Veggovi à man 

dritta star la giustizia, che permette il lecito, prohibisce il contrario, premia i 

buoni, punisce i rei, perdona à penitenti, e pietade usa a’ miseri. A sinistra seder 

la pace, che si vanta d’esser figliuola di Dio, sorella degli Angeli, madre di tutte 

l’arti, et heredità da Christo al mondo lasciata. Questa pace è quella, che allegra 

i Santi, che tempra i Cieli, che collega gli elementi, che mantiene le famiglie, che 

sostien le castella, che regge le cittadi, che governa le Provincie, che ferma i 

Regni, che trien saldi gl’Imperij, e che conserva il mondo, e che da tutto ‘l mondo 

bandita, si è ricovrata in questa città, e, postovi suo sempiterno seggio: Ma buon 

per me, che la mia patria non mi mandò con ambasciata generale; percioche s’io 

non posso esprimere il contento, che nelle sole viscere di me medesimo sento 

rinchiuse (credo per esser egli infinito, à cui le parole che sono finite non 

possono giungere) come esprimerei quello di tutta una communità? pur dirò, 

che io mi rallegro con Vostra Altezza, o altissimo Prencipe, non dirò del ricevuto: 

ma dirò del meritato honore, percioche non chi riceve: ma chi merita il grado, 

merita dell’esser comendato: 
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rallegromi, che siate fatto Pastore di questo gregge, padre di questa famiglia e 

nocchiere di questa nave. E siate a quel colmo poggiato, che quanto voi 

honorerà, voi tanto lui honorerete: quando il magistrato non si dona à V. 

Serenissima quella si dona al magistrato, a cui non si poggia, né per heredità, 

che può degenerare, nè per ventura, che puote errare nè per forza, che non hà 

ragione ma per elettion matura di questi gravissimi Senatori. Co’ quali mi 

rallegro che habbiano dato si buon giudicio conforme al voler di Dio, e al 

desiderio degli huomini, al debito della elettione, et al merito della virtù: 

eleggendo un Prencipe, che per potenza potrà, per sapienza saprà, e per volontà 

vorrà reggerci in guisa, che noi sempre chiameremo fortunato il giorno della sua 

creatione, benedetta l’hora della sua natività, e felice il punto della sua 

concettione. Rallegromi con tutto lo Stato, c’habbia un Prencipe conseguito nella 

religione del vero Dio, qual Numa nel colto degl’Idoli falsi, per pietade un’Enea, 

per felicitade un’Augusto, per bontade un Troiano, per giustizia un Torquato, 

per maestate un Scipione, un Catone per gravità, et un Valerio Publicola, per 

modestia d’animo. Rallegromi, che V. Seren. sia capo di questa sempre mai 

libera Republica: perche quand’io stò meco medesimo rivolgendo le più fiorite 

Repubbliche, e più stabili Imperij del mondo, trovo il Romano esser stato tra 

tutti gl’altri senza contesa il primo: e pure anch’egli, solo 460 anni è vissuto in 

libertà, essendo stato tutto ‘l rimanente ò da i Rè ò dagl’Imperatori 

tirannicamente usurpato. Sola tu Vinegia nata per signoreggiar,e  e non per 

servire, già più di 1130 anni libera, e signora, Vergine, e Christiana nascesti. Così 

hora ti confervi, e così col favor di Dio sempre ti conserverai. Mi rallegro, che 

Vostra Altezza sia Prencipe e in che città? In Vinegia. O Vinegia nata libera, et 

accesa di carità verso Dio, verso i tuoi Cittadini, e verso tutti gli stranieri: sei una 

nuova Venere nata ignuda nel mezo del mare, in cui somigli, anzi opera divina, 

che fattura humana. Tu sei quella Cibele madre di tanti Dei, di tante torri 

coronate, e tratta da i Leoni, che sono insegna tua. I quai come tra tutti gli altri 

animali incedono riveriti, et alteri Rè, tu tra tutte l’altre cittadi regni riverita, et 

altera Reina. Onde le lettere stesse, Onde le lettere stesse, che accommodano 

servigio loro à esprimere questi concetti, par che escano fuori, godendo d’essere 

in così bel ministero adoprate: tu di sito invincibile, e senza mura, di mura 

inespugnabili sendo murata di fuori dalla cura, che di te hanno le Nereidi e 

Nettuno, e dentro dalla concorde unione degli amorevoli Patritij. I navigli, che 

tu mandi per lo mare, farebbero stupir Argo dell’invention sua e Nettun in se 

medesimo gode, che tu prima habbi fatto per lo suo regno le castella e le città 

caminare. A te è obligata la terra, i cui Principi quasi tutti reponesti 

onoratamente in seggio. A te è obligato il mare, che per li tuoi Pompei da Corsari 

purgato si serba. A te finalmente è obligato il nome Christiano, per cui tu sei 

pugnacissima lancia, e fortissimo scudo. O magnifica Vinegia per tutti 

soccorrere messati in mare; ò grembo aperto al commertio di tutti gli huomini, 

o mondo nuovo, o Paradiso terrestre. S’io miro con gli occhi, 
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che possono farlo, i tuoi gentil huomini mi rappresentano tanti Imperatori, e le 

sue gentildonne altrettante Imperatrici: s’io considero le tue forze della guerra 

veggio, che tu armasti contra tutti i Prencipi d’Europa. E questa è gloria, d’ogni 

gloria maggiore, che a battaglia non ti muovi giamai, senza prudente gravitade, 

et istante necessità. S’io considero le tue leggi della pace, veggio quale sciame di 

solecite api con l’alba sorgendo, e per i piani rugiadosi spargendoli và le più 

scelte cime d’elettissimi fiori cogliendo; per poscia comporne la dolcezza del 

mel; i tuoi Senatori esser andati levando dalle leggi, che diede Foroneo à gli 

Argivi: Mercurio à gli Egizi, Mosè à gli Hebrei, Solone à gli Ateniesi, Licurgo a i 

Lacedemoni, Minosse a i Candioti, e Numa a i Romani migliori istituti, et altri 

novi aggiungendo, per farne una legge ottima, et in ogni parte perfetta: non in 

tavole di metallo scolpita: ma ne gl’inviolabili petti di questi Santissimi Senatori. 

S’io considera gli ordini della tua Republica, mi paiono le Gierarchie degli Angeli, 

tra quali voi Eccellentissimo Prencipe, come tutti precedente in bontà, tutti 

meritaste in dignità sormontare. E così siete ancor degno de più lunga età alla 

vita; non dirò alla fama, che mentre durino l’herbe in terra, e le Stelle in Cielo, 

durerà nel mondo, viva, vera, verde, e veloce: E perciò la mia patria, et io per 

non saper che altro farti, non cessan di caldamente pregare, che l’alma Cerere, 

et il Libero padre à questa Republica con larga mano si degnino i debiti alimenti 

somministrare: Eolo spiri per lo mare aure felici, Nettuno il serbi placato, 

Mercurio l’accresca le rendite, Marte la difenda da ogni forza aperta, e da ogni 

fraude ascosa, facendola de’ nemici trionfare, Giove faccia il tutto fermo, e raro: 

e finalmente regni il Beatissimo Marco Vangelista difenditore, et il Serenissimo 

Girolamo Prioli dell’unica et alma Vinegia Doge. Alla cui Sublimità riverente 

m’inchino, offerendole questa lingua, da che altro non mi hanno lasciato i Cieli. 

Io dicea. 
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DI LUIGI GROTTO 

CIECO 

Ambasciator della Città d’Hadria 

 

NELLA CREATIONE DEL SERENISSIMO 

Prencipe Pietro Loredano 

 

RECITATA IL DI’ SECONDO DI 

Gennaio, nell’Anno 1568, il Venerdì. 

 

ORATIONE SETTIMA 

 

Se i cuori si leggessero nelle fronti, ò tralucessero per i petti, come per cristalli, 

Serenissimo Prencipe, e Eccellentissimo Senato: noi saremmo scarichi di duo 

pensieri. A Vostra Serenità sarebbe levata la noia dell’ascoltare, et à noi la fatica di 

favellare. Potrebbe l’Altezza vostra rivolgersi à suoi tralasciati negotij e potremmo 

noi ritornarci alla nostra antica città. Ma poi che hà voluto, chi può, ciò che vuole, 

che le lingue sole sieno interpreti de gli animi, piaccia à Vostra Serenità con sereno 

volto donar lo spatio di meza hora non alle humili, et oscure parole nostre, che 

habbiamo à dire: ma all’alta affettione, e alla chiara devotione della nostra patria, 

che quì vorremmo dimostrare. Laqual patria supplica l’Eterno Padre delle stagioni, 

che quanti minuti doverete voi alla vostra udienza tanti aggiunga egli secoli in 

ricompenso della vostra vita. Quando gli agricoltori dalla cima di un colle, ò i 

nocchieri dalla poppa di una nave, veggiono, ch’l sole poggia all’Oriente 

sgombrato di ogni nuvolo; ò che la Luna rinovata di fresco, ò meza scema, ò piena 

in tutto scuopre il volto d’ogni ruggine forbito, et le stelle in sul primo aprir della 

sera limpide, e vivaci fiammeggiano; ò che le nebbie attenuate dal valore del gran 

pianeta scendono à coricarsi nel grembo delle campagne; ò che i vani, et lievi veli 

delle lane aeree non sono per l’aria raggirati; ò che gli uccelli non sò qual nuova 

gioia struggendosi nel dolce purificato gozzo formano dilettevoli accenti; à ciascun 

di questi segni con infallibil pronostico annuntiano la futura Serenità. Onde si 

danno, chi à seminare, e chi à navicare. Così tutti gli  

huomini consapevoli dell’habito immutabile di vostra Altezza nel vivere una vita 

buona, giusta, e santa, et istrutti  
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del perpetuo costume di questa Republica nel conceder  cotesto supremo grado à 

i più santi, à i più giusti, à i migliori. Veggendo, che il vostro intelletto, qual 

schietto sole, si ergeva à Dio che la vostra volontà, quasi Luna lucida dell’intelletto 

illuminata e da ogni macchia purgata si mostrava nel principio, nel mezo, e nel fine 

di tutte le vostre operationi; e mille virtù, come rifulgenti stelle vi splendevano 

nella fronte reale che tutti gli affetti vili, e terreni, come nebbie, distrutti dinanzi 

all’ardor santo del vostro cuore cadevano à terra, che vani, e lievi pensieri, à guisa 

di quei leggerissimi estivi veli, non s’aggiravano per l’aria della vostra mente; E 

ch’infinite voci di questo popolo, à modo d’uccelletti già, s’accomodavano a 

lodarvi; non per un solo: ma per tutti questi segni concorrenti insieme, e scorti in 

voi, già molti anni, con indubitata fede vi promettevano cotesta, hora conseguita 

Serenità. Onde si davano, chi à seminar semi di lunga, et alta speranza, e chi à 

navicar Mari di larga, e profonda allegrezza, godendo per la certezza, di ben 

futuro, come presente. I quali antichi pronostichi essendo stati da questi Padri 

verissimi conoscitori, dirittissimi estimatori, e rimuneratori giustissimi della virtù à 

questo tempo adempiuti, et essendo questa gioconda novella giunta alla città di 

Hadria nostra; anzi pur vostra; le ristorò tante sue antiche miserie con questa 

unica, nuova felicità. Di tanta gioia furono ripieni quel Clarissimo Rettore, e quella 

Magnifica Communità, che à niun di loro bastava un sol petto per caperla, nè un 

sol cuore per sentirla, né una sola lingua per esprimerla, né una sola fronte per 

palesarla. Giurano i padri, e gli avoli, che alla memoria loro Hadria non sentì mai 

più per l’adietro cotanta allegrezza: e all’incontro promettono i figli, e i nipoti, che 

per l’innanzi transmetteranno à posteri cotal rimembranza. Non è ordine, non è 

sesso, non è grado, non è etade nella nostra città, che giungendo le palme, e 

disseparando le labbra, chinando le ginocchia in terra, e levando gli occhi al Cielo, 

non ringrazij il Rè dell’universo, non lodi il Senato di Vinegia, e non si congratuli 

seco stesso, per questa ì savia, e sì santa elettione. Ma che altro, che questa 

elettione à punto si santa, e sì savia della maestà di questi conviti capi, dirò 

meglio, dal consiglio dello Spirito Santo di questa Santa Republica perpetuo 

Rettore, si poteva aspettare? Et à cui meglio si conveniva il titolo di Serenissimo, 

che à Vostra Serenità? Il cui Serenissimo animo, né da vento di superbia, nè da 

polve d’avaritia, nè da fumo di libidine, nè da nebbia d’ira, nè da tenebra di gola, 

nè da ecclissi d’invidia, nè da nube l’accidia fù adombrato giammai? il perche 

Hadria dopò l’haver indarno desiderato d’esser Ortigia, prima che’l pietoso Arciere 

la legasse à Micone, et à Giaro, per mettersi à nuoto, e portata dalla vela del 

desiderio, e spinta da i remi dell’allegrezza, venir tutta in persona con le case, e 

con le Chiese a riverire, e à salutar d’appresso Vostra Serenità, e manifestar’ ella 

stessa la sua letitia; e dopò l’haver in uno bramato come quel severissimo 

Imperatore bramava, che tutti i Romani havessero un capo solo per dar con un 

colpo solo la morte à tutti; così ella, che tutto il suo popolo havesse una sola 
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lingua, per ministrar con una sola oratione l’allegrezza di tutti; fece scelta di noi 

pochi, che fossimo rappresentatori di tutta la sua università, e testimonij della sua 

unica, non che chiara, incomprensibile, non che ineffabile, et immensa, non che 

gran consolazione; per la vostra à voi gloriosa, ,e à noi fruttuosa creatione. E per 

imitar quel Rè, che non trovando sposa degna di se sposò poi la più vile, e 

sprezzata donzella del suo popolo. Così non havendo oratore anch’ella conforme 

alla qualità del soggetto nobile, et all’intentione del voler suo, si dispose a 

eleggere il più semplice, et il men’esperto d’ogni altro. E così elesse me: accioche 

almeno godeste una oratione vestita di ogni semplicità. E nuda d’ogni liscio: piena 

d’ogni buona intentione, e vota d’ogni artificio: fatta con tutte le sue vere 

fattezze, e pura d’ogni finto colore. Per questo ancora con accorto consiglio, quà 

mandò un cieco, accioche egli intrepidamente favellasse, né rimanesse abbagliato, 

e confuso dal lume di vostra Serenità, e di tanti altri raggi cosparsi intorno. E noi di 

lietissima voglia (quantunque con poco riguardo all’avvertimento d’Oratio nel 

prender le materie) entrammo à sudare in questa polve honorata. Prima perche 

imponendone ciò la nostra patria, elegemmo nel nostro concetto di mostrarci, 

anzi poco atti a orare, che poco pronti a ubidire: poi perche ci parve, che se ci 

aprisse uno amplissimo sentiere da caminar con profondo passo a un’altissimo 

colmo di felicità. Poscia, che per questa via noi dovevamo condurci a faccia di 

vostra Serenità, come già ci conducemmo a quella del vostro precessore. Il perché 

damo innanzi con caldissimo affetto ringrazieremo il Cielo, che non ci habbia fatto 

nascer più tosto per non istruggerci di desiderio, né più tardi, per non consumarci 

d’invidia: ma a tempo di poter comparire, e ragionar nel cospetto di tre Prencipi si 

eccellenti. E finalmente sotto entrammo a questo carico volentieri, perché 

giudicammo che se ci parasse innanzi una bellissima, e lungamente appostata 

occasione di astringerci d’oblio eterno. Tutti gli altri Ambasciatori, che per simile 

effetto l’un dietro l’altro fra spatio di pochi mesi sono comparsi, e compariranno 

in questa eletissima corona: percioche Licurgo quando havea a udir qualche 

armonia soave, per meglio gustarla, avvezzava prima gli orecchi a voci fastidiose, e 

discordi, à romori spiacevoli, e strepitosi, affermando, che l’uno posto, a fronte 

dell’altro contrario assai più chiaro si mostra, e assai più valido si sente. Così voglio 

dir, che le colte, e polite orationi degli altri Ambasciatori à paragon della nostra 

incoltissima, e ruvvidissima coltissime, e pulitissime si mostreranno: tra le quali 

sonerà a nostra, qual seca fra gli organi, qual tamburo fra i pifari, qual corno tra le 

trombe, qual cornice tra gli usignoli, qual’occa fra i cigni, qual cicala fra le sirene, 

qual figlia di Preto tra le Muse, e qual Marsia tra gli Apollini: hora esse esser 

quando voi le commissioni raccolte da quel Magnifico Rettore, e da quello 

spettabil consiglio, che al partir nostro tutto sollecito, e invidioso se ci aggirava 

d’intorno; Questi miei mieinorati colleghi, ed io ci rallegriamo senza fine, senza 

fine, senza misura, et senza  
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comparazione con Vostra Altezza, che sia fatta cuore di questo speciosissimo 

corpo, Sole di questi vaghissimi cieli, Maestro di questa dottissima Academia, 

gemma di questa aurea corona. Tisi, anzi Iasone di questa nova reale, 

Automedonte, anzi Scipione di questo carro trionfale, temperator di questa gran 

cetra, et moderator della più bella, e ben regolata Republica, che cuopra ‘l Cielo, 

che sostenga la terra, che vagheggi il sole padre delle mattine, e che contempli la 

luna madre delle sere. O Virgilio, se tu ne’ tempi tuoi preponevi la Italia, in cui non 

era ancora apparsa Vinegia à tutto il rimanente del mondo, à che la preporresti 

hora essendosi aggiunta questa oltre ogni credere meravigliosa Città, honor 

d’Italia, pregio d’Europa, et nobiltà del nostro emisfero? Città somigliantissima à 

tutta la terra. Le cui fondamenta, come quelle di tutta la terra, par, che pendano 

nell’aere circosparso, mentre son appese, e fermate sovra l’acque: Ma che dich’io 

d’acque?Anzi sopra ‘l saldo, et immobile d’una viva pietra. E qual’è questa pietra? 

La Religione Christiana. Su questa, et non su l’acque si fonda l’alma di Vinegia. Si 

che sempre una pietra la sostenta, ed oggi un Pietro la governa. O che pietra salda 

per sostenerla, ò che Pietro savio per governarla. E si come Iddio 

miracolosamente aperse il mare agli Hebrei cacciati dagli Egitij, così l’aperse à i 

Nobili Veneti, che con tutte le virtù erano cacciati da i Barbari. A gli Hebrei fe 

crescere sotto le piante il secco terreno, à i Vinitiani scoperse queste isolette. E si 

come l’acque del mar vermiglio sommersero gli Egitij, et salvarono gli Hebrei, così 

l’acque del mar di Hadria sommerse i Francesi condotti da Pipino, et salvarono i 

Vinitiani. Hora chi si meraviglierà, che le risposte, e le sentenze di questa 

Republica, di questa eccelsa donna, anzi di questa alta donzella, sieno condite di 

tanto sale di sapienza, et sieno quasi oracoli, se ella è fondata nel sale? fondata su 

l’onde salse? e s’ella, per favor del Cielo, già mille cento quarantasei anni 

conservando una incorrotta verginità, partecipa quasi della natura delle sibille? Le 

quali altro che donne non furono, che per beneficio del Cielo goderono la vita di 

molti secoli, et d’inviolata castità. E si come tutta la terra è cinta dall’acqua, 

dall’aria , poi dalla sfera del foco inestinguibile; così Vinegia è circondata 

dall’acqua, dall’aria,e poi da un muro di un’instinguibil foco. E qua’ è questo foco? 

La carità de’ suoi Senatori verso Dio, verso la patria, e de l’un verso l’altro. Dirò 

meglio. L’amor ci Christo, e de’ suoi Santi verso questa Republica. Non è dunque 

senza mura, anzi è attorniata di triplicate muraglie questa città, che hebbe le siepi 

degl’Angeli del Cielo, le parenti delle Ninfe del mare, e le mura dell’amore, e del 

consiglio de’ suoi Patrizij, anzi dell’amore, e del consiglio di Dio. Il non haver 

Vinegia ne mura materiali, che la circondino, nè porte, che la serrino, né chiavi, 

che la ritengano, argomenta la sua ampia libertà, e la sua pubblica liberalità, fa 

fede, che ella è un publico mercato, una continua fiera, una patente corte, 

un’aperto teatro, un porto generale, et una madre universale di tutto il mondo. 

Rende testimonianza, che ell’ è una imagine della terra, da  
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ogni parte sciolta, et una figura del Cielo, da ogni lato aperto. E mostra che ell’è 

una stanza di spiriti virili, spiriti heroici; spiriti di Semidei; i quali non nel riparo di 

mura materiali: ma nell’aiuto della divina gratia prima, poi delle proprie forze si 

fidano, e dissegnano d’opporre, non le pietre cotte, di marmi vivi: ma i forti petti, 

e gl’intrepidi volti à nemici. Non così la tenacità del bitume stringe le pietre 

dell’altre mura, come ‘l legame della concordia lega le menti di questi padri. Le 

mura di marmo dell’ascose mine, ò dall’aperte artiglierie possono gittarsi à terra: 

ma queste fabricate di pura virtù da nessuna fraude, e da nessuna forza possono 

essere abbattute, ò pertuggiate, ò pure un poco crollate. Nè gli altri luochi i publici 

ponti si alzano, e le publiche porte si chiudono al sopraggiungere della notte. Ma 

qui non s’alzano ponti, e non si chiudono porte: perché? Perché qui non fa mai 

notte. E perché, qui non annotta mai? Perché l’alba della providenza, la luce del 

consiglio, et il sole della Giustizia, vi tengono un perpetuo giorno. E come alla terra 

sono sovraposti i Cieli, cose Astrea, la pietà, e l’altre elette, e care sorelle, che dai 

tempi di Saturno in quà sdegnavano di soggiornare in terra, dalla sembianza 

allettate, soggiornassero qui, persuadendosi di soggiornare in Cielo. E si come in 

diverse parti della terra furono sparsi anticamente sette miracoli, così qui son hora 

tutti raccolti, ma in grado più perfetto, et in dignità più eccellente. Sonci le mura 

di Babilonia, le mura, che io sovradissi, non cinquata piedi larghe, nè dugento alte: 

ma alte sì, che giungono al Cielo, e sì larghe che discendono non pur questa: ma 

tutte l’altre città, che riposano sotto questo Dominio. Ecci il Colosso di Rodi 

consacrato al Sole, la vostra Santa Giustizia imagine del Sole, non settanta gomiti 

alta: ma alta si, che l’India, e la Spagna, l’Ethiopia, e la Sicilia parimenti la mirano. 

Ci sono tre piramidi d’Egitto, le tre virtù Theologiche di natura di fuoco, toccanti 

neppure i nuvoli: ma i Cieli. Ecci il tempio di Efeso, la religione, che non pur non 

teme l’incendio: ma nel fuoco più illustre, e più purgata si mostra, e non è 

sostentata da colonne scolpite: ma da animi armati di virtù Christiane. Ecci 

celebrato il Mausoleo, questa città pendente nell’aere, et aperta da ogni parte, 

dove è morto e sepolto (anzi non mai nato) ogni pensiere di Monarchia. Ecci la 

torre del Faro, che col pietoso lume affida le navi travagliate dall’onde. Ecci la 

benignità di questi Padri, al cui lume cortese ricorrono i Pontefici di Roma, gli 

Essarchi di Ravenna, e tutti gli altri Prencipi della terra. Ecci finalmente il volto di 

Giove Olimpico, il volto del Prencipe di questa Republica di tempo in tempo 

creato, in cui si scorge tutta la maestà del mondo. Et hanno di più ancora questi 

miracoli, che quei mancarono in breve, e questi dureranno à pari del tempo. Ma 

tornando alle Piramidi, la lor grandezza era, che sorgevano in luoghi pieni di 

minutissima sabbia; e primi a ogni minimo sassolino, e d’ogni orma  
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humana. Così la grandezza di Vinegia, è che in un Mare così amaro sia una città 

così dolce, in un mar così instabile sia una Republica così ferma, et in un sito 

spogliato di campagne, sia una città si dovitiosa di frutti. Gli altri luoghi si 

caminano in fatica: ma questa città (mercè le sue agiate barchette solcanti queste 

liquide vie) si camina con riposo. Nell’altre città reali, rade volte si vede più d’un 

Rè, e più di una Reina: ma qui si veggiono tanti Rè, quanti Senatori e tante Reine, 

quante matrone; ne gli altri luoghi il giorno solo si mira il Sole, e la notte sola si 

mirano le stelle:  ma quì si mira il Sole il giorno e la notte, pur che si miri Vostra 

Serenità, e si mirano le stelle la notte, e il giorno, pur che si mirino queste 

Gentildonne per bontà Lucretie, per bellezza Dione, per amor maritale Artemisie, 

per sapienza Minerve, per maestà Livie, per costumi Cornelie, per modestia Argie, 

per eloquenza Giulie; e per gravità Marcie. Aggiungerò, che nel medesimo mese, e 

secondo la maggior parte de’ dotti nel medesimo giorno, il cui hebbe principio il 

mondo, hebbe principio ancora doppo cinque mila sei cento, e diciotto anni 

questa città. Onde si sottragge, che ella col mondo solo debba haver fine. 

Alessandria vidde il suo nascimento con l’augurio de gl’uccelli, Athene con 

l’augurio del cavallo, e dell’oliva, Cartagine con l’augurio del teschio del cavallo, 

Thebe con l’augurio del bue, e del serpe; Rodi con l’augurio della rosa, Roma con 

l’augurio de gli Avoltoi, et Vinegia con l’augurio del sacrosanto giorno della 

fruttifera incarnazione di CHRISTO, in cui hebbe origine. Nel Lunedì in cui furono 

partite l’acque dell’acque, et in cui regna la Luna dominatrice dell’acque; Cominciò 

à edificarsi Vinegia in argumento dell’eterno, e mirabil impero, e quale hanno i 

mariti sovra le mogli, che ella dovea sortir fuora il mare. Alla qual cosa per più 

chiaramente mostrare, Vinegia con annual vece torna à sposarlo ogni giorno della 

Sacratissima Ascensa di CHRISTO in Cielo. E finalmente nel Lunedì Santo à tempo, 

che la Luna era nella sua maggior pienezza, et il Sole nella sua più chiara luce, 

cominciò à fondarsi questa santa città. Non vogliamo dunque ch’ella sia la prima 

città del mondo, se cominciò nel tempo della creatione del mondo? Non vogliamo, 

che sia florida, se cominciò nella Primavera? Non vogliam, che sia martiale, se 

cominciò di Marzo? Non vogliam, che sia giusta, se cominciò nell’Equinottio? Non 

vogliam che sia piena, se cominciò nel Plenilunio? Non vogliam, che sia chiara; se 

cominciò nell’hora del marzo giorno? Non vogliam, che sia divota della Croce, se 

cominciò, quando il Sole era nell’Etica? Se cominciò nel tempo della Passion di 

CHRISTO? Non vogliam, che sia Vergine, se cominciò nel giorno dell’Annuntiatione 

alla Vergine? Non vogliam che sia libera, se cominciò nel giorno apportatore al 

mondo di libertà? Non vogliam, che sia Christiana, se cominciò nel giorno 

dell’incarnation di Christo? Non vogliam, che sia santa, se cominciò nel Lunedì 

santo? E finalmente non vogliam, che l’habbia  
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ogni privilegio, se lo Anno, la Stagione, il mese, la settimana, il giorno, e l’hora 

giustamente concorsero à privilegiarla? Nel quattrocento vent’uno cominciò 

questa gran fabrica. Il qual numero d’anni si figura con quattro C. due X, et una I. 

le quattrocento rappresentano Città, Castella, Catolica, e Celeste, la prima X. 

Christiana, la seconda perfetta, (poiché tale è il numero denario,) e la I il dice 

Invincibile, e s’al contrario rivoglieremo questi numeri prendendo prima la I. poi le 

due X. E poi le quattro C. che contrapposte, et accoppiate formano duo cerchi 

perfetti, significheranno, Vinegia è unica per la Croce, ch’adora ne’ tempij, e per la 

Croce, che porta ne’ cuori, nel cerchio della terra, e sotto il cerchio del Cielo. 

Questa somma di anni è un quattro un duo, e un uno: La giusta metà del quattro è 

il duo e la giusta metà del duo, è l’uno: in segno, che questa Republica doveva 

sempre i magistrati giusta, et egualmente partire: il venticinque del mese, in cui 

cominciò questo maraviglioso edificio si scrive col duo, e col cinque, che 

semplicemente sommati giungono un sette. L’hora in cui si cominciò, fù la settima 

hora del giorno. Il vent’uno, favellando de gli anni, e gittandone il quattrocento, e 

un sette triplicato. Il quattrocento vint’uno, che è il quattro, il duo, e l’uno, 

aggiunto semplicemente leva un sette. Il nome stesso della città è composto di 

sette lettere. E questo nostro Prencipe nuovo è ottantesimo settimo, creato 

nell’anno sessantesimo settimo, oltra il resto del millesimo. Hora tanti settenarij 

parte antiche, e parte nuovi, che son numeri di virginità (perché frà i numeri 

semplici questo numero solo non genera, e non è generato) numeri di pace 

(poiche la pace frà Abramo, et Abimetech fù fermato col testimonio delle sette 

agne) numeri di libertà (percioche in capo di sette settimane d’anni si celebrava, e 

si celebra il Giubileo) numeri di augumento (quando la creatura s’augumenta nel 

ventre della madre con settimane di giorni, e fuori con settimane d’anni,) e 

numeri di riposo (poscia, che Iddio nel settimo giorno si riposò, et il mondo nella 

settima etade si riposerà) concorsi à gara nel principio, e nel progresso di Vinegia; 

argomentano, che ella sia per esser sempre vergine, pacifica, e libera: per sempre 

augumentarsi, e per sempre riposare. Ma lasciando queste peraventura troppo 

sottili sonsiderationi à gli Aritmetici, et à gli Astrologi, che dirò io di te ò Vinegia? 

dirò, che tu sij Regina del Mare, ò Imperatrice della terra? Che tu sij nel mondo, ò 

che ’l mondo sia in te? Che tu mandi il tutto à tutte le parti del mondo, ò che tutte 

le parti del mondo mandino il tutto à te? Qual dirò io di quei duo numi venuti à 

guardia delle tue scale con più gagliarda cura sostentar la tua protectione? O 

Marte, che ti difende con la spada, ò Nettuno, che ti guarda col tridente? O Marte, 

che ti fa vittoriosa in terra, ò Nettuno, che ti rende possente in Mare? Ò Marte, 

che ti fa padrona della guerra, ò Nettuno, che ti fa signora della navigazione? Qual 

dirò io essere il tuo porto particolare, se tu altro, che porti tutta non sei? I tempij 

tuoi, anzi i petti de’ tuoi  
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Patritij son porti di religione, questa reale stanza, porto di consiglio, 

l’appartamento del tuo Prencipe porto di serenità, il rimanente di questo 

felicissimo albergo porto di Giustitia, i tuoi luoghi, dove si nodriscano, poveri 

infermi, et i fanciulli mandati dalle madri senza pietà alla pietà, sono veramente 

porti di pietà, i tetti della tua procuratia, porti di liberalità, tutti i tuoi palagi porti 

di magnificenza, e tutta tu insieme porto di pace, porto di salute, et di libertà. Che 

dirò io de tuoi Senatori? Non dirò nulla. Prima, perche non posso, per essere così 

oscuro d’ingegno, come di vista. Poi perche non voglio, per non potere d’adularli 

in presenza loro, e finalmente, perche sò, che altri si serba à farlo ne’ suoi 

paralelli, in cui (come Plutarco và paragonando un Greco, e un Romano) così egli 

và accoppiando un Senator Romano, et un Vinitiano, e sempre con giustissime 

cagioni riponendo il Venitiano à man dritta; il qual felice parto condotto quasi 

all’ultima mano uscirà tosto à quello, che non hebbe mai il padre suo. Ci 

rallegriamo dunque con Vostra Altezza, che sia fatta Prencipe di cotal città da me 

ombreggiata, non dipinta, abbozzata, non iscolpita, accennata, non descritta, 

tocca, non distinta: d’altro canto ci rallegriammo teco, ò Vinegia, che sotto si buon 

Doge, non invidierai il suo Alfonso alla Spagna, né il suo Carlo alla Francia, né il suo 

Iano alla Italia, né il suo Minosse a Creta, né il suo Eace ad Egina, né il suo Nicocle 

à Cipri, né il suo Licurgo à Lacedemonia, né il suo Augusto à Roma. Ci 

rallegriammo con Vostra Altezza, che habbia conseguito un sì degno Principato, et 

ci rallegriammo col Principato, che habbia conseguito un sì degno Prencipe. 

Rallegriammo con Vostra Celsitudine, che sia fatta capo di sì Eccellenti Senatori, e 

ci rallegriammo con questi Senatori, che sien fatti membra di sì eccellente capo. Ci 

congratuliammo con Vostra Serenità, che sia divenuta padre, e sposo di sì nobil 

Republica, e ci congratuliammo con questa Republica, che sia diventata figlia, e 

sposa di sì nobil Prencipe. Congratuliammoci con Vostra Sublimità, che habbia à 

reggersi fedeli, et ubidienti popoli, ci congratuliammo co’ vostri popoli, e con noi 

medesimi, che habbiamo ad esser retti da sì giusto, e sì savio signore. Ci 

rallegriammo, che dove Semiramis conseguì la Monarchia de gli Assirij col mentito 

habito del vero Rè, Ciro la Signoria de’ Medi con l’onta del Zio prigioniere, Dario lo 

stato de’ Persi con l’artificioso annitrir de’ cavalli, Alessandro il dominio del 

mondo, con la morte del padre, con la macchia della madre, con lo sforzo dell’oro, 

e con la violenza del ferro. Romulo il Regno di Roma con la morte del fratello, e 

Tarquinio il giovane con la strage del Suocero; Giulio, e Augusto il Romano Impero 

co i conflitti civili, e Nerone con l’adottione ingiusta, Gige il manto de’ Lidi con 

l’anello invisibile, e con l’adulterio infame dell’amica Regina, Giove lo scettro di 

Creta con l’essiglio del padre, Zoroastro il seggio de’ Battriani con la forza delle arti 

Magiche, Priamo la corona de’ Troiani con la successione  
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hereditaria. Primislao il dominare à Boemi col beneficio della ventura, molti falsi 

Profeti il Signoreggiare à popoli, con nuove, e profane religioni, Edippo la sedia di 

Tebe con lo spargimento del paterno sangue, e con l’incenso del materno corpo. 

Eteocle con l’accordo celato sotto la fraude annuale; Didone il soglio di Cartagine 

con l’inganno de cuoio minutamente tagliato, e sottilmente ricongiunto. E Iasone 

la possession di Lenno co ‘l lascivo innamoramento di Issifile, quella di Colco col 

rapimento di Medea, e quella di Corinto col ripudio della prima mogliera, Vostra 

Altezza consegue l’esser Doge di Venetia, per forma, per giusta, per matura, per 

savia, per sincera, per vera, per volontaria, e per concorde elettione d’infiniti Regi, 

d’innumerevoli imperadori, e d’immortali Eroi. Ci rallegrammo, che cotesto luogo 

da tutti riguardato, da tutti inchinato, e da tutti riverito, sia suto ,il primo del 

vostro merito, l’essempio à l’altrui bontà, l’ultima meta delle nostre speranze, et il 

sommo grado delle nostre allegrezze. Ci congratuliammo, che non solecitudine, 

che habbiate posto il procurarlo, né fortuna, che si sia affrettata à prestarlo: ma la 

volontà d’Iddio, che si è disposta à donarlo, i giudicij di questi padri, che si sono 

uniti à collocarlo: i prieghi di tutti i vostri popoli che si sono accordati ad 

augurarlo, e i vostri meriti, che si sono affaticati à meritarlo, v’habbiamo portato à 

costesto seggio per servigio d’Iddio, e per augumento della religione, per 

accrescimento della pace, per istabilimento della Giustitia, per ornamento della 

patria, per utilità della Republica, per beneficio de’ popoli, per isplendor della 

casa, per immortalità della fama, per honor della persona, e per salute dell’anima 

stessa. Ci rallegraimmo con la casa Lauredana, veramente Lauredana, che come 

Lauro per nessuna stagione perde gli honori suoi. Poiche ella oltra tanti altri, che 

hà generato, che se io non havessì gli occhi dannati in eterna notte, più 

agevolmente spererei ritrarre il numero delle stelle, che freggiano i Cieli, de gli 

uccelli, che popolano l’aria, de’ pesci, che scherzano per l’onde, e de i fioretti, di 

cui il ridente Aprile dipinge la terra, che de’ Senatori, de’ Consiglieri, de gli 

Ambasciatori, e de’ Generali di mare, e di terra, che di tempo in tempo hà 

prodotto questa di tai huomini fertilissima Madre. Come doppo i fiori giungono i 

frutti, e doppo l’Aurora il sole hà finalmente prodotto Vostra Serenità, che 

essendo Consigliere, diede speranza di dover esser Prencipe, et essendo Capo di 

diece, mostrò segno di dover esser capo di tutti, perche io voglio tacer di quel 

Paolo, come Alessandro, e come Pompeo cognominato Magno, del cui gran 

cognome farà Iddio voi, come v’hà fatto del suo sangue. Voglio tacer di quel 

Pietro, la cui fama concederà Iddio à voi, come v’hà conceduto il suo nome, e 

voglio tacer di quel Leonardo, i molti anni del cui regno, et ancora molti più 

donerà il Rè de’ regni à voi, come v’hà donato la sedia sua. Onde come à questo 

spettacolo deve godere, et aprir gli occhi la felice anima dell’altro Prencipe 

Loredano, veggendo la  
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sua casa un’altra volta in questa sede, e questa sede un’altra volta nella sua casa. 

Ci rallegriammo con le cose di questa famiglia honoratissima insegna, che à mezo 

Verno si son mostrate si fresche, si verdi, e si soavi. O che rose, veramente auree, 

ò che rose veramente celesti da non cadere, né per Luglio, né per Decembre, al 

cui favor l’aura soave, l’alba rugiadosa, l’acqua, e la terra s’inchina, di cui questa 

Republica, questa donzella, per imitar l’altre, che amano havere i seni, e le tempie 

ornate di rose, volle una ghirlanda sovra ‘l capo, eleggendo per suo capo Vostra 

Serenità. Ci rallegriammo col nostro secolo di ferro, che sarà inargentato, et 

indorato da Vostra Altezza; la quale bene il mostrava, quando dietro la sua 

eletione facea sparger monete d’ariento, e d’oro. Ma per dar luogo à i gran 

maneggi, che qui si trattano, porrem qui fine, supplicando, che le passate, e le 

presenti miserie, che afflissero la nostra città, l’acque accresciute delle sue 

lagrime, che inghiottendola viva l’oppressore già; anzi l’opprimono ancora, et le 

guerre, che impoverendola d’oro, e d’huomini la condussero à peggior partito di 

Troia; né bastandogli l’usate, e presso, che in natura convertite calamità, le 

miserie aggiuntevi da quest’anno, le tempeste di questa State, che 

intraprendendo il raccolto le han fiaccato le verdi, e quasi mature speranze 

dell’anno presente, e l’acque di questo Verno, che preoccupando i seminati le han 

tolta gli alimenti dell’anno avvenire, le scusino appo Vostra Serenità, s’essa nostra 

Cittade non perdendo punto della sua generosità, quantunque frenata da 

durissimo freno di povertà, picciola di sito: ma grande d’affettione, povera di 

facultà: ma ricca di cuore, di brevi confini: ma di dilatata fede, colma dell’acque 

del Po’, e del Tartaro: ma più colma di foco di divotione verso questa Republica, 

molle per l’acque, che la inondano: ma durissima per la costanza, con cui inchina 

questo Impero; non è comparsa con l’apparato dicevole à cotanto grado. E se i 

suoi Oratori hanno mal meritato l’udienza vostra, tanto meglio si scuopre la vostra 

humanità; la quale scusi uno, che non aperse mai occhio per aprir libro, né mai 

addestrò mano, per regger penna, né mai mosse ‘l piede per uscir dal grembo 

d’Hadria. E miri non gli habiti: ma gli animi, non le parole: ma i cuori, non le lingue: 

ma le menti, perch’una donna gravida, quantunque non habbia panni da fasciare, 

nè tetto da coprire, nè culla da cullare, nè bagno da riscaldare la creatura, che 

partorirà, pur è forza che partorisca; Così Hadria, quantunque non havesse Oratori 

buoni da mandare, nè apparecchio degno da comparir, tutta volta è stato forza il 

conceputo gaudio in qualche guisa partorire; Tra tanto ella ringrazia questo 

Eccellentissimo Senato della paterna carità, con cui caramente l’abbraccia. Del che 

s’accorge ella à infiniti segni, et à questi massimamente.  Ai suoi capitoli e 

privilegij inviolabile, e gratiosamente osservati, e à i nobili Senatori di mano in 

mano al suo governo mandati. E particolarmente à questo, che è il Clarissimo M. 

Vincenzo Pasqualigo, sotto il cui reggimento felice, Hadria tutta beata, e tutta 

contenta muove invidia, à chi muoveva dinanzi per le sue antiche miserie 

compassione. O come à tempo che ‘l diede Iddio, e ce ‘l 
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mandò questo Senato. Poiché la sua providenza, che digiunava i giorni, che 

vegghiava le notti, che spendeva non pure i consigli, e i soccorsi: ma i propri 

denari, e sotto piovente Cielo, e sopra mal secura terra non perdonava i travagli 

d’animo, né à fatiche di corpo, ci ha tolto gran parte dell’acqua, che diversi fiumi 

al nostro danno congiurati havrebbono scacciato à dosso. E così prega Hadria, che 

quì (come spera) sia per l’nnanzi raccomandata. Né crede, che debba riuscirle 

fallita questa speranza sua: quando l’Altezza Vostra si rammenterà d’esser Doge in 

un città situata nel mare, nominato da lei; la qual più si fregia, e più gode di servire 

à questo Impero, che non si pregiava, e non godeva già di Signoreggiare.  

Io dicea. 
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ORATIONE 

DI LUIGI GROTO 

CIECO AMBASCIATOR DELLA 

Magnifica Comunita’d’Hadria sua 

Patria 

 

RECITATA AL SERENISSIMO PREN 

cipe Pietro Loredano, et all’Illustrissima Signoria di Vinegia il dì 17 di 

Novembre, il Giovedì 1569, in cui si mostrarono 

i benefici di Porto Viro. 

Et è in genere Deliberativo, con ogni artificio di tal modo. 

 

ORATIONE NONA 

 

Tutto quello, che à giudicio di tutti dovrebbe hoggi cingermi il cor di spavento, 

Serenissimo Prencipe, et illustrissima Signoria, contrario effetto operando, 

l’alma di ardire. Questo altissimo luogo gran Teatro di Italia, anzi chiarissimo 

occhio del mondo, in cui non sonano se non lingue purgate, e dove di grado in 

grado con lungo ordine, e in bella schiera si assidono tutte le virtù, che à ragione 

sgomentar mi dovrebbe, in vece di farlo mi inanima. Trà perché questo 

Eccellentissimo Collegio (sua dolcissima mercè) altre volte non isdegnò di 

ascoltarmi, e perché io riconosco quì tutti Filippi, tutti Alessandri, tutti Marchi 

Aurelij e tutti Troiani; i quali scendevano à udir persone d’ogni grado e d’ogni 

sesso. La materia, che per esser illustre, e importante al pari di qualunque altra 

già molti anni quì si trattasse (come quella, che tratta dell’utilità, della 

commodità e della felicità privata, e publica di questo,) che dovrebbe 

abbattermi l’anima, con disusato ufficio il solleva. Poiché quanto ella è più 

importante, tanto più è vera: e quanto è più illustre, tanto è più pronta à farsi 

conoscere. Il perché non le bisognando color di retorica per abbellirla, nè 

sostegno di parole per sostentarla; à me succederebbe poca fatica in 

persuaderla, quanto io fossi venuto à persuadere (persuadendosi lei per se 

stessa, et à molti molto profitto, per avventura à me non piccola gloria, quando 

io l’havessi persuasa. La nessuna scienza, la nessuna esperienza nell’orare, delle 

quai ciascuna per se, non che ambe insieme dovrebbe sbigottirmi, mutato 

costume mi assicuro: percioche à questo modo non crederassi almeno, ch’io 

venga quà Oratore à pompa: ma per necessità.  
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Trà le cose, che tengono gli stati in piede (facendo da parte le virtù de’ Prencipi 

e de’ popoli, e favellando solo di cose di materia composte) tre sono al mio 

credere le principali. L’arme, il denaio, et il grano. L’arme ci difendono da li 

oltraggi, il denaio ci assicura dai disagi; et il grano ci sostenta la vita. Tuttavia 

l’arme non sono necessarie affatto: perche se non precedesse l’offesa soverchio 

apparecchio fora apparecchiar la diffesa. Se ciascun vivesse in quel santo timor 

di Dio, e in quel sincero amor del prossimo, che si richiederebbe, non dirò à 

Christiani: ma ad huomini, non bisognerebbono armi per combattere co i 

nemici, nè per castigare i nemici. Il denaro non è necessario affatto: perche se si 

commutassero le merci e si prestassero le commodità (come già si costumava) 

vano sarebbe ‘l far mercato, e ‘l pagare, il vendere, e ‘l comprare. Così se ne 

passavano i nostri padri felicemente la vita in quelle età, che sortirono il nome 

dall’oro, e dall’ariento; nè però in esse era ancor conosciuto l’uso dell’ariento e 

dell’oro. Ma del grano è si bisognevole la vita humana, che senza questo 

alimento: anzi questo elemento, nè Impero, nè regno, nè Provincia, nè Città, nè 

Castello, nè Villa, nè famiglia, nè individuo può ancora piccolissimo tempo 

durare. Nè mi si opponga, che di ghiande vissero i nostri antichi: perché grano 

intendo io, ciò che sostenta la vita humana. L’arme non sono necessarie per se: 

ma perché col mezzo loro noi procacciamo la sicurezza, e la pace. Il denaio non 

è necessario per se: ma perché col mezzo suo noi ci ripariamo da quei bisogni, 

in cui tutto dì ci incontriamo in questo corso mortale. Ma ‘l grano è necessario 

per se, con la cui sostanza noi medesimi sostentiamo. Armi, e denari finsero i 

Poeti che havesse Mida: poiché ciò, che toccava diventava oro: ma privo di cibo 

in mezo all’oro tra pochi giorni morì di fame. Senza armi si mantennero molti 

paesi, senza denari si sostenneranno molte regioni: ma senza grano indarno 

spera di vivere corpo alcuno. Fino ai giorni di Rè Nino indugiarono gli occhi 

humani à mirar l’inhumano mostro dell’armi. Fino à i tempi del Re Iano 

tardarono i mortali à scoprire ‘l pernicioso spettacolo delle monete. Ma ‘l primo 

dì, che gli huomini apersero gli occhi al mondo, conobbero il bisogno, e l’uso del 

cibo. Quanti ci sono, che mai non maneggiano armi? Quanti ci sono, che non 

toccano mai denari? Ma chi può vantarsi di non ricevere ogni beneficio dal 

grano? E perciò la pioggia del pane dal Cielo, et il raccolto del frumento dalla 

Terra ci si promettono da Dio: ma non mai l’arme, ò i denari: perciò quei metalli, 

di cui si formano l’armi, e si battono le monete, furon riposti dalla provvida 

madre natura nelle più profonde viscere della terra, acciò che non ne fossero 

tratti à trar le viscere all’huomo. Ma il grano ella stessa fa, avvivare, fiorire, e 

maturare, e quasi di sua mano con pietosa usura ella il somministra alle humane 

necessità. A una campagna ben fertile di natura, e ben coltivata dall’arte vestita 

di spighe bionde, e coronata di uve purpuree: non sò Eccellentissimo Signor 

quai più ricca miniera di ferro, ò d’oro si possa paragonare. A un granaio  
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carico di quei frutti che d’anno in anno si raccolgono, dal cortese grembo della 

gran madre, non sò, Signori Eccellentissimi, qual più valoroso armamento, ò 

qual più pretiosa zecca si possa assomigliare. Perciò il Cielo con mille vezzi và 

destrando le biade per le campagne: ma niuna opera nostra di fare, perché noi 

possediamo i metalli, e la terra già di sua natural cortesia ci offeriva il vitto. Ma 

non mai (se non isforzata) ci fa copia di materia per fabbricarne arme, ò  

monete. Le formiche, che ci han portato il modello delle munitioni, si 

proveggiono non di ferro per combattere, nè d’oro per imprendere: ma di grano 

per sovvenirsene il Verno. Quinci avvien, che le rocche che non si son potute 

rompere con la potenza del ferro; nè corrompere con la virtù dell’oro; si son tal 

volta espugnate con la violenza della fame. Testimonio ne rendono Mello in 

Tessaglia, Gierusalemme in Giudea, Segonto e Calagurio in Ispagna. Quinci 

quella prudentissima Reina d’Assiria con laudato consiglio abbracciò fra il 

cerchio delle sue famose mura ampijssimo spazio di campagna, acciocche 

dentro i suoi Cittadini coltivassero quei campi, e quei campi nodrissero i suoi 

cittadini. E Giuseppe fatto poco men, che Rè dell’Egitto dispensò l’oro, e 

l’ariento, e in quel luogo, e in quello scambio fè tesoro di grano, e ne gli anni 

della sterilità, sovvenne al suo popolo, e allo straniero, e confermò al suo Rè, 

quello che haveva, e gli acquistò quello, che non isperava d’haver giamai. 

L’abbondanza, è il nerbo della guerra, è il trionfo della pace. L’abbondanza è la 

disaperation de’ nemico, la sicurezza della città, il presidio, e ‘l sussidio delle 

rocche, la grandezza del Prencipe, la pompa de’ Signori, e l’allegrezza del popolo. 

Ma che bisogna ch’io ricorra a’ tempi antichi, ò che trascorra a’ paesi lontani, à 

ricercare esempij per magnificar l’abbondanza? Non ragiono io à quei Signori, 

che han veduto le sue lode meglio, e prima di me? E che con occhi lincei suora 

questa han vegghiato, e vegghiano, han disposto, e dispongono tuttavia. Non 

siete voi Eccellentissimi Signori quei che occupate tanti grandissimi Senatori, 

Provveditori, e sopra Provveditori, con tanti interessi, e con tante spese negli 

ufficij delle biade, e ne gli ufficij de’ beni inculti? E non siate voi Signori 

Illustrissimi quei, che vi siate posti à ritrar tutti quei luoghi inculti, che vi si son 

proposti. Quantunque difficili, quantunque impossibili, quantunque oppugnati, 

quantunque di spesa eccessiva, di fatica estrema, d’utilità incerta, e tali, che 

doppo fatti, è convenuto rifargli, e talvolta disfargli? per tentar ogni via, onde si 

sperasse l’abbondanza: e quando non succedesse per iscoprire à vostri popoli 

almeno la vostra verso loro pietosissima intentione, pronta ad ogni spesa, 

questa ad ogni fatica, e parata ad ogni consiglio, à prò di quei, che riposano sotto 

questo generoso Leone. I quai se è successo ‘l bene, l’han goduto, e se non è 

successo, han laudato il magnanimo, e santo proposito di questo Senato. E certo 

à ragione si procura l’abbondanza in tutti i paesi del mondo, quantunque 

abbondevoli: percioche poco giovano le fosse profonde, le mura alte, i bastioni 

larghi, le porte ferme, le rocche forti, le ville popolose, le città munite, il  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forza della fame. 

 

 

Loda dell’abbondanza. 

 

 

 

Semirami, Gen. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



valor de gli esserciti, l’esperienza de’ Capitani, la moltitudine de’ cavalli, le 

quantità dei soldati, la copia delle navi, l’infinità de’ denari, la provision 

dell’armi, ò  la munition dell’artiglierie, senza quel vital sostegno, con cui 

s’armano i corpi dentro, e non fuori senza il qual non si può vivere, non che 

vincere, et il qual solo basta senza altre arme di nimicizia à uccidere, e trarne 

horrenda strage. Il perché la Magnifica Comunità della nostra antica Hadria, 

conoscendo come nel beneficio, di cui ella per bocca nostra viene à supplicar 

questo Eccellentissimo Collegio, s’inchiude non minor beneficio verso questa 

Republica; poiché con una istessa mano (adempiendosi la Vostra Serenità, e 

dell’Eccellentissime Signorie vostre la nostra giusta domanda) si provede 

dall’inondationi d’Hadria, e si suscita in tutto quel paese una publica, et larga 

fertilità; hà preso ardir di chiedere, e speranza d’ottenere quel, che chiede: e 

perciò ha eletto noi à comparire, e particolarmente me à favellar in questo 

inclito Senato. Me dico, che non hò eloquenza da orare, nè campi da bonificare; 

Onde si spenga ogni sospetto, ch’io venga aiutato da peregrina arte, ò mosso da 

proprio interesse. Hà mandato me come pietra focata, che non hà calore, et 

accende l’esca, o  come cote, che non hà taglio, et affila il ferro, non a persuadere: 

ma a ricordare, a pregare, o a incitar qualche spirito di eloquenza, e di auttorità, 

di dottrina, e di merito, che (quel che non so far io) con una oratione acciò 

accomodata mostri un’opera egregia, e reale, la quale facendosi farà il capo, il 

colmo, il fondamento, la perfettione, et il soggello di quanti ritratti si son 

cominciati fin quì, e non facendosi, sarà il danno, e la ruina di quanti se ne son 

fatti, e ne son cominciati à fare, e se ne son pensati di fare. Nè pur non si 

ritrarranno i paesi incolti: ma si renderanno inutili i ritratti nuovi, e (quel che è 

peggio) ancora le campagne vecchie. Nè si creda quel cortese oratore, che si 

muoverà à favellare in sì giusta impresa, di farmi ingiuria. Anzi goderò meco 

stesso d’essere stato di sì bell’opra promovitore: e per ciò nel supplico, non 

essendovi io buono à giudicio d’altri, nè tampoco à giudicio mio. In tanto, che 

altri pieghevole à miei preghi, e pietoso de’ nostri danni si move à scolpir ne gli 

orecchi vostri quest’opera non più industre scalpello, io le mi andrò aggirando 

così di lontano intorno levandone rividamente qualche scaglietta. Il Padovano, 

il Veronese, il Polesene di Rovigo e ‘l Territorio d’Hadria, buona parte di questo 

Stato, è quasi borghi , o contrade di Vinegia, rendevano et approvando Iddio, e 

adoperandovisi l’Eccellentissime Signorie Vostre, renderanno et hoggidì 

renderebbono copiosissimo frutto della pur mo da me lodata, et da tutti 

desiderata abbondanza, quando pienamente godessero la lor sanità. Onde tre 

cose ci occorrono à essaminare: l’infermità di questo corpo, la cagion 

dell’infermità, e finalmente la medicina. L’infermità viddero ancora i Signori 

sopra l’acque, e s’avvidero esser soverchia copia de humore. Ma delle cagioni, 

che son due, all’una sola providero, all’altra non curarono di provedere. La 

cagione, à cui providdero, furon l’acque di sopra che  
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discendendone dall’Adige: e perciò le regolarono, e con giusta bilancia le 

compartirono, assegnandone parte all’Adige, e parte al Tartaro in quel 

meraviglioso: (ma di grave e perpetua spesa) lavoro della rotta di Castagnaro. 

La cagione à cui non curarono di provedere, furono l’acque di sotto, che 

derivano dal Pò tanto più potenti dalle prime, quanto il Po è più potente 

dell’Adige. 

Il Po’, Eccellentissimi Signori, nato nel Piemonte, ingrossato dalle nevi strutte 

da tutti i monti, che gli stan sopra, e accresciuto da trenta due reali e amplissimi 

fiumi (senza l’altre fosse minori) che con incessabile passo gli rendono eterno 

tributo, fatto minaccioso e altero, come quello, che è lo scolatoio, e la sentina di 

tutte l’acque dell’Apennino, della Lombardia, della Francia, e della Germania, 

come quello, che si usurpa il titolo di Rè de’ fiumi, e come quello, che di 

grandezza giostra col mare: col ramo regio, e maestro dopo lo spatio di dugento, 

e cinquanta miglia scende giù diritto, e pieno al Mare. Ma guai alla prima foce, 

che incontrerà, in cui scarichi quel primo empito, con cui viene. E quale è questa 

foce? Ella senza dubbio niuno è la Fuosa. L’acque di questo potentissimo fiume 

Po’, anzi dell’Ada, dell’Oglio, del Tesino, del Mincio, e per conchiudere di 

trentatre angustissimi fiumi uniti insieme (contatovi ancora il Po’) sentendosi 

di passo in passo con impossibil capacità restrìngere, et soffocare in una 

lunghissima, et angustissima canna, ò in un piccolissimo cucchiaio, (che così 

parmi di nominare il porto delle Fornaci) e per la fretta che hanno; e per la copia, 

che portano, e per il carico seguente, che sentono, e per il torbido, con cui 

s’impediscono, mal potendo espedirsi al mare, impacienti della dimora (à guisa 

di quel vaso pieno, che il ventre largo, e la bocca habbia stretta) e la Fuosa 

primieramente incontrando; Vegga ogni occhio lucido, e giudichi ogni giudicio 

sano, con qual forza vi si cacciano, anzi di gratia figuriamoci innanzi à gli occhi 

il Po’ in una delle sue piene. Hor dove andranno tante acque? Torneran forse à  

i monti, da cui son prima cadute? No: che per altezza delle montagne, onde 

caggiono, per la chinezza de’ letti onde passano, il rilascirvi loro sarebbe fuor di 

natura. Rientreranno in alcun di quei trenta duo fiumi, che tributano al Po? Nè: 

che quei fiumi ben possono dare acque al Po’: ma per la vicinanza, e per l’altezza 

delle montagne non ne possono giamai ricevere. Traboccheran per avventura 

in quelle fosse minori, che scolano il Po? Nè: che al tempo delle piene di questo 

gran fiume cotai fosse o con porte, o con sostegni s’usano di chiudere. 

Caperanno forse nel letto. Né: che non iscemando l’acqua di sotto, e crescendo 

di sopra, restringendosi gli argini, e alzandosi ogn’hora più i letti, elle non si 

possono capere. Dilagheransi peravventura sù per gli argini? Nò: che i contadini 

armati vi tengono eterna guardia. Riusciranno forse nel mare? Tal volta nò: che 

‘l mare  

 

 

 

 

 

Tartaro fiume. 

 

 

Possanza e grandezza 

del Po. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto corra il Po. 

 

 

Fiumi d’Italia,  

e Lombardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel fine del Ferrarese. 

 

 

Confutazione. 

 

 

 

 

 

Contadini stanno  

sopra per  

rimediare. 

 

 

 

 

 

 



sovente dalla Luna alterato, e da i venti gonfio respinge da sé il Po’ indietro. 

Dove dunque andaranno tante acque, che pur crescono, che tuttavia corrono, 

che tutta volta abondano, e vogliono in ogni modo essalare? Cerchisi, e 

ricerchisi, volgasi, e rivolgasi dal Piemonte al mare, e dal mare al Piemonte à 

man dritta, et à manca mano (trattine quei duo rami, che fa il Po’ appresso la 

Stellata, e le Papozze, che tuttavia portano pochissima acqua: essendo il Po’ 

volto à rodere sù l’altra riva con dente sempre digiuno) non si troverà altro 

esalatoio all’acque del Po’, che il sol canal della Fuosa; laquale per non essere 

incassata fra sponde d’argini, come gli altri fiumi: ma posta tra dispose valli, e 

pescose paludi, e perciò rendendosi poco atta à resistere, è molto facile à 

ricevere il sopravegnente Po’, egli non ritrovando contrasto: ma sentendosi 

libere da queste valli, se ne và alla spiegata fin su le rive dell’Adige. Non hà 

dunque cagion la Fuosa di chieder supplicemente aiuto all’Eccellentissime 

Signorie Vostre in tanto bisogno? Percioche rempiendola il Po’: ma non può 

respirare. All’hora l’acque, che movendo dal Castagnaro spiegano il corso giù 

per mezo al Polesine di Rovigo, e ‘l territorio d’Hadria; e che non hanno altro 

ricettacolo, che quella Fuosa; il quale quando trovassero libero, e voto, con 

quiete loro, e senza danno nostro in compagnia del Po’ se ne girebbono 

drittamente nell’onde salse, che saranno à petto di un sì terribile, e possente 

nemico, che spumoso e armato guarda pure il letto: ma l’una e l’altra riva? Sarà 

necessario, che il Tartaro debole, e disarmato, ( e tanto più debole e disarmato, 

quanto minor quantità di acque cala hora dal Castagnaro, che non calava già) 

cedendo alla maestà del suo robusto e armato Rè (tanto più forte, quanto 

minore incontro hora gli resiste) nè potendo deporre pure una menoma 

gocciola d’acqua nel suo proprio, e da altri usurpato vaso, à guisa di ripercossa 

palla s’innalzi in suso, o  rimbalzi indietro. E così quest’acque sospinte 

dall’acque dell’Adige, che tuttavia abondano di sopra, e respinte dall’acque dl 

Po, che tutta volta crescono di fatto; alzate dai letti de’ canali, che d’anno in anno 

si vengono più innalzando; e ristrette dagli argini de’ ritratti, che d’anno in anno 

vengono levando l’acque i loro antichi possessi; sono astrette, quasi armata 

barbara di Corsari à smontare in terra, e dilagarsi per le nostre possessioni. Nè 

potendo tornare in suso, ne potendo correre in giuso, ne potendo caper 

nell’alveo, ne potendo pender nell’aere, ne potendo spargersi, ne’ luoghi, ove si 

spargevano, ne potendosi in altro modo vendicare; si vendicano sovra noi, et i 

nostri, anzi i vostri campi. E noi ci trovian tolti in mezo à questi frangenti, e colti 

in preda à queste difficoltà. Et che questa ragione sia vera conoscesi à questo, 

che quantunque molto minor copia di acque discenda in questi tempi dal 

Castagnaro, che prima non iscendeva, e quantunque molto più altri sieno hora i 

nostri argini, che prima non erano  
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tutta via molto maggiori danni sostengono hora i nostri paesi, che prima non 

sostenevano. Conoscesi ancora à questo, che cresca l’Adige, quanto vuole, la 

Fuosa non innalza mai più, ch’un piede. Ma al crescer del Po’ ella eccede la 

misura di sette piedi. Conoscesi à questo ancora, che Hadria sovente con 

dolorosa meraviglia (per vedere l’impossibile divenuto possibile) vede l’acque 

sue rotte, e messe in fuga dal Po’ ingorgato, e accampato nella Fuosa ricorrere 

in suso aritroso verso i principij loro. Conoscesi à questo ancora, che qual volta 

rompono i nostri fiumi, rompono sempre  quando il Po’ và veloce, e colmo, e 

radissime volte, ò non mai, quando va riposato, e basso. Conoscesi à questo 

ancora, che se ben già alquanti anni, il Po’ alla sua maggior piena non attingeva 

la sommità degli argini, e se ben da indi in quà gli argini si son levati più in alto; 

tutta volta questi anni adietro il Po’ si è veduto soverchiarli d’un piede: e le 

cagioni, onde il Po’ mostra d’haver più acque che non haveva, e di versarne più 

nella Fuosa, che non versava, son molte. La prima: perché egli have già 

ingiarrato, e atterrato quasi tutto l’alveo suo. La seconda: perché già nella punta 

d’Ariano, e di Ficarolo erano piantate roste, di cui si vedono ancora gli incalci, 

che abbracciando l’acqua, la balzavano in altri rami del Po’, concedendone con 

giusta mano dicevol misura al nostro. Ma hora atterrati quei rami, e distrutte 

quelle roste, tutte l’acque già divise, et hora unite si precipitavano giù alla sfilata 

senza contrasto per il ramo nostro solo. La terza: perché dove già il Po’ 

somigliante al Nilo per sette porti si votava nel mare; havendone già duo 

perduti, et hora perduto il terzo, che suto quello dell’Abate; vi si vota solamente 

per quattro. La quarta: perché il Po’ s’abbatte primamente nello sboccatoio della 

Fuosa. La quinta: perché la torbidezza, ch’arreca, e poi Polesini, che forma, egli 

stesso và accrescendo à se medesimo le difficoltà del passaggio al mare, 

alzandosi, allungandosi, e restringendosi il proprio letto, per cui vi corre. In 

modo, che dove già dalla Fuosa al mare ci caminava il tratto di tre miglie sole, 

hora il vi camina di tredici, e più: e s’egli segue (come seguirà) il suo stile, e se 

noi non vi facciam (come dobbiamo) il nostro provvedimento, egli perderà quel 

porto, è noi perderemo quella navicatione: e s’egli s’atterra quel porto; e se non 

gliene apriamo un’altro in altra parte; sarà necessitato il Po’ à risalir sin tutto 

per la Fuosa, eècorrere e sommerger la seconda, et ultima volta la misera, e 

miserabile Hadria. La quale aspettando ogni anno un piè d’acqua più (il che 

avviene, non che l’acque ogni anno si vadano più avanzando; ma perché i letti 

ogni anno si vengono più inalzando) è forza, che fra pochissimi anni più non ne 

possa aspettare. Questa medesima fortuna corre il canal di Loredo, in cui mette 

il Po’ con due bocche. L’una entrando per la Fuosa, e acendendo per il canal della 

Retinella, intestata  quinci in quel della Fuosa, e quindi in quel di Loredo. L’altra 

con un’altro corno ferendo di sotto di Loredo nel suo canale.  
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E perché in questo canal così gonfio mette capo canal d’Osa; e canal d’Osa può 

molto nel ritratto di Santa Giustina; perciò è forza che quel ritratto anch’egli 

senta di qua grandissimo danno. E perché nel canal di Loredo così alterato mette 

bocca l’Adige, e nell’Adige diversi fiumi, per questo è necessario, che l’Adige, e 

quei fiumi, e quei paesi, che loro siedono in riva (quantunque di lontano) 

provino quinci le medesime occasioni di dolore. E ciò fia vero, cioè, che l’Adige 

vinto senta, e ceda alla furia del Po’ vincitore; vedesi che dove prima la Loredo 

alla torre nova si navicava à contrario (correndo l’Adige nel canal di Loredo) 

hora vi si navica à seconda, affrettandosi il Po’ per il canal di Loredo 

furiosamente nell’Adige. Stando le cose à questi termini, l’acque di tanti canali 

sostenute contrastano le doccie, che non si possono aprire, e le campagne che 

non si possono scolare. Si che le campagne delle pioggie allegate per non poter 

far l’ufficio loro si rimangono accidiose, e i condotti dalle lor porte chiusi, per 

non poter essercitare l’opera si restano occiosi. Così il Verno non è ordine di 

seminare, e la State non è speranza di raccogliere, et la maggior parte dell’anno 

l’acque riempiono i campi divenuti laghi, e le case già diventate cisterne; onde 

non si semina, nè si pianta, e se pur si pianta, ò si semina nelle possessioni 

guazzose non sorgono, e non nascono i semi già sotterrati e languiscono, e 

muoiono gli alberi già cresciuti. E si posseditori invece di mietere pescano, e in 

luogo di posseder ville possiedon valli: L’habitazioni fatte umide, e lotose 

prendono pessime e perniciose qualità; gli habitatori fatti cagionevoli, e mal 

sani contraggono lunghe, e pericolose infermità. Testimonio ne sete voi Hadria, 

Capo di argine, e Loredo, che maggior spatio del tempo sedendo nel centro 

dell’acque non vi scorgete altro d’intorno, che un ampio mare, e voi, e i pesci 

ottenute un medesimo elemento. E dove gli Ethiopi per carestia di fresco 

dimoran nell’acqua la State, il giorno, voi per inopia di asciutto vi dimorate la 

State, e ‘l Verno, il giorno e la notte insieme: inalzandosi tutta via ogn’hor più 

l’acque, le cominciano à battere impetuosamente le mura de’ nostri campi, e 

doppo lungo spendere, doppo lungo affaticarsi, e doppo lungo penare le nimiche 

acque rompendo i ripari, e dilagandosi per tutto se ne portano à gli occhi nostri 

veggente le fatiche, e le speranze dell’anno passato, e l’allegrezza, e ‘l sostegno 

dell’anno à venire in un’hora sola se ne portano le biade, e i legumi, le viti, e i 

salici, i greggi e gli armenti, le case e i padroni, le Chiese, e gl’altari, le madri co’ 

figli al seno, e le mogli co’ mariti à lato tutto in un fascio. Spettacolo da mover 

pietà ne’ cuori di chi l’ode, non che di chi ‘l vede, e da destar compassion ne’ 

petti, non dirò di pietosissimi Senatori, quai son L’Eccellentissime Signorie 

vostre: ma della crudeltà stessa; la qual vedendola si dovrebbe, e potendo 

riparrerebbe alla calamità di così afflitti, e fidi vassalli. A questo primo, e 

principal danno soggiunge il secondo di non minor importanza pur cagionato 

dal Po’; il qual cadendo carico di loto vien’atterrando tutte le strade, onde passa, 

in guisa, che dove non vorremmo la terra asciutta, egli apporta l’acqua, e dove 

vorremmo  
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l’acqua profonda egli adduce al terra, viene riempiendo alle sue torbidezze, e 

alzando i canali d’Hadria, mentre per al Fuosa corre in su ver lei, viene illotando 

il canal della Fuosa, della Ritinella, di Loreo. Poiché ha messo in mare à destra 

piegando vien con Polesini, e con iscanni assediando, e rendendo difficili, e 

pericolosi porti di Fossone, di Brondolo, e di Chioggia, e seguendo viene 

atterrando le lagune, anzi le fosse, anzi le mura tue, ò Vinegia di cui fai ben, 

quanto ti prevali,e prevalesti nel tempo di Pipino. E di più si perde à un tempo 

la doppia navicatione del Polesine, e della Lombardia; la qual sai tu, ò  Vinegia, 

meglio di me, di quante commodità ti fornisce, e come ti conduce le proprie 

entrate. E che questo atterramento sia vero, vedesi, che dove già quattordici 

anni la Fuosa sedeva in venti piedi di fondo, à gran fatica siede hora in sei: talche 

nel corso di pochi anni vegnenti resterà terra secca. La Retinella quantunque 

cavata del mille cinquecento quarantanove con tanta spesa, e con tanta 

profondità, questo anno andato si è convenuta ricavare. Quinci i nocchieri, e i 

mercanti in istallie, in libamenti, e in dimore consumano i noli, e le navi, i denari, 

e le mercantie il tempo e la vita, e tutto dì riempiono l’ufficio dell’acque 

chiedendo aiuto, certi d’impetrarlo, qual volta s’appresenti (com’hora 

s’appresenta) commodità di prestarlo. Il canal di Loredo (massimamente verso 

il Po’) è reso innavigabile affatto, talche converrà, o  non navicarlo, o  ciascun 

anno ricavarlo: che quattro, o  cinque miglia in mare si riconoscono l’acque 

candide, e torbide del Po’. E certo quando questo fiume vien torbido, se noi 

coglieremo una caraffa della sua acqua, e le concederemo spatio che si schiari, 

e diponga ‘l torbido al fondo, troveremo, che la terza parte sia fango. Hora 

imaginiamo, quante caraffe di cotal acqua scendono ogni dì giuso per lo Po’. 

Onde è pur forza, che tutto quel torbido si fermi nel letto, o  si sparga alle bocche 

de’ porti, che hanno particolarmente l’uscita angusta nel mare, et alzandosi il 

letto s’alzano l’acque: e quando ancor non s’alzassero i letti, allungandosi 

almeno i porti, è forza, che s’innalzino l’acque: percioche è regola certissima 

appo i Geometri, che la linea, quanto più s’allunga ispatio, tanto più sorge in 

altezza. Ma perché poco gioverebbe mostrare il pericolo, se non si mostrasse il 

rimedio; anzi nulla rileverebbe scoprir l’infermità, quando non si scoprisse la 

medicina; per questo soggiungerò quello, che consigliano i più intendenti in 

questa necessità. Essi giudicano, Eccellentissimi Signori, che cotal infermità non 

si possa con altro rimedio risanare, che con dare un salasso al Po’ di sopra alla 

Fuosa à man dritta dell’ingiù nella vena nominata Porto Viro posto tra i confini 

di Vostra Serenità, e far, che per quel taglio ci sbocchi nel mare: percioche così 

credono poter schifarsi i duo danni mentovati di sopra dell’inondatione e delle 

atterrationi. Perché quanto all’inondationi, havendo io  (se non m’inganno) in 

qualche parte accennato, che quelle del Polesine, di Rovigo, e del 

territoriod’Hadria nascono per lo più dallo scaricar del Po’ nella Fuosa, quando 

al Po’ vogliosissimo di dilatarsi in mar tosto, s’offera innanzi la Fuosa  
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un più breve e spedito calle per gir nel mare, egli al primo, al nuovo, e al 

commodo corso volgendosi, trasmetterà pochissime, e quasi nessune acque, al 

porto delle Fornaci, e farà quasi libera cessione del condotto della Fuosa 

all’acque del Castagnaro. Le quali incontrando l’urna loro più magra di acque, e 

più capace di fondo, se ne andranno con veloce, e perpetuo corso al viaggio loro: 

e i condotti fin del Veronese, e del Padovano sentendo i canali spianati 

opereranno perpetuamente: et abbassandosi l’altezza del Pò, à pari, e 

proporzionato livello s’abbasserà ogni acqua vicina. E dove le nostre acque 

hoggidì corrono dogliose, e invidiose, che il Pò à destra, e l’Adige à manca mano 

tengano un porto per uno; quello quel delle Fornaci, e questo quel di Fossone; e 

che ad esser sole poste nel mezo s’acconvenga medicar quinci, e quindi suffragij, 

che le tragga al mare; all’hora s’ allegreranno d’haver guadagnato un porto 

proprio: perché ‘l Pò appagandosi di porto Viro, lascierà quasi pacifico possesso 

del porto delle Fornaci all’acque del Tartaro, si che tre gran fiumi, per tre gran 

porti di pari passo romperanno nel mare: il Pò per Porto Viro, il Tartaro per le 

Fornaci, e l’Adige per Fossone. E quando noi crederemo d’haver fabricato un 

porto, ne avrem fabricato duo. E certo s’ogni ritratello cerca d’haver il suo 

scolatoio, non dee procurarlo un tanto paese? Il quale hora non lo ha, e all’hora 

lo havrà, quando ‘l Pò non gli occupi la Fuosa. Ch’indugino dunque coloro, che 

scolan nel Tartaro scolatoio de gli ascolatoi à procurar, ch’anch’egli possa 

scolare. Questo è carico di ciascun che possiede campi su ‘l Polesine di Rovigo, 

o su ‘l territorio d’Hadria, anzi in tutto questo contorno. Arroge che gittato 

questo primo fondamento, che ‘l Pò scenda dal Piemonte al mare, come per una 

scala di dugento cinquanta scaglioni, per ogni scaglione contando un miglio; e 

quest’altro, che la discaduta d’un miglio importi l’altezza d’un piede (il che si 

conosce all’istrumento giusto, con cui misuriamo la profondità delle letta, e 

all’occhio giudicioso, con cui essaminiamo la velocità dell’acque ( e quest’altro, 

che ‘l mare s’erga sempre a un segno; quando al Pò per gir nel mare si levi il 

camino di dieci miglia (il che succederà mettendosi in Porto Viro) egli si leverà 

primamente l’altezza di dieci piedi; si che quel grado, ch’hora è undecimo, sarà 

all’hora primo: et altre à questo gli si leverà l’indugio che spende in quel viaggio. 

Chi mi negherà, che un corpo, e un vaso non si votino più presto per due vene, e 

per duo pertugi, che per un solo. Così chi contenderà che ‘l Pò non sia per 

ricaricarsi più agevolmente per duo, che per un sol porto? Chi non mi concederà, 

che quel principal ramo del Pò, ch’entra nella Fuosa adduce venti volte più 

acqua che quei duo rami insieme, in cui si dirama questo fiume alla punta delle 

Papozze, della Stellata. Tuttavia ciascun di quei ramuscelli ha per sé solo due 

altre braccia, e duo altri porti: perciò che ‘l Pò d’Ariano biforcato mette in 

Ariano, e in Goro, e fa ‘l porto dell’Abate, e ‘l porto di Goro: quantunque ‘l primo 

gli sia stato hoggi tronco: l’altro si diparte, e fa ‘l Pò di Ferrara, e ‘l Po d’Argenta, 

et ha ‘l porto di Volana, e quel di Primaro:  
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e questo ramo regio venti volte più copioso hà solo un letto, e un porto solo, 

molto men capace, e molto men commodo de gli altri. Se dunque ogni altro 

braccio del Pò ha due porti, perche à questo solo del nostro non si deve il 

secondo aggiungere? Chi non mi confesserà che quando ‘l Pò giace nella 

bassezza sua, e i nostri canali sono all’altezza loro, se le porte della Polisella 

all’hora s’aprono, elle apportano all’acque nostre un alloggiamento 

maraviglioso? Certo ciascuno. Hor questo alloggiamento medesimo apporterà 

all’acque nostre l’abbassar nella Fuosa il Pò, il quale sol come parea, o come 

muro interchiude con l’altezza sua l’acque nostre, che non corrono al lor 

camino: ma non bastandoli questo, come nimico ne manda delle sue in suso. E 

tanto maggior sarà il giovamento, quanto più ampio sarà l’adito, più libera, e più 

continua l’uscita. Chi non sà ch’una rotta del Pò negli argini arrecca incredibil 

ristauro all’acque di sotto? Hor qual gran rotta fece il Pò mai, che non sia per 

esser maggior questa, ch’egli farà in Porto Viro. Dove mettendosi al tempo d’una 

gran piena, egli con questa occasione per queste facili arene, facendo una 

grandissima rotta, perderà un velocissimo corso, e da quel corso si caverà un 

profondissimo letto: il perche sentirassi cotal beneficio per molte miglia. Così 

l’acque del Castagnaro trovando più bassa la Fuosa prenderan maggior 

discaduta, dalla maggio discaduta maggior velocità, dalla maggior velocità 

maggior corso, e dal maggior corso più presto passaggio, e più cavo letto. Che 

dirò poi delle Fornaci, del cui contorno sorgerà un’altra Puglia? E perché i letti 

de’ fiumi serban la figura de’ palchi delle scene; e la superficie, o  come altri 

chiamano, il pel dell’acqua tien la medesima dipendenza; perciò abbassiandosi 

le letta, si abbasseranno parimente l’acque de’ fiumi. Si che quanto 

all’inondationi non vi sia più pericolo; nè men quanto à gli atterramenti; perché 

essalando il Po per Porto Viro in una larghissimo seno di mare: prima c’habbia 

varcato quel vasto e diserto giro; e che pur di lontano scopra quei Porti c’ho vi 

atterrando havrà già depopsitato il fango che mena. nè correndo più per la 

Fuosa all’insuso verso Hadria non verrà atterrando più i suoi canali. Questa è 

quella gran cagione, che sola può esser producitrice di duo si grandi effetti. 

Questa è quella gran medicina che sola può ristorar due si gravi infermità. 

Questo è il consiglio di tutti i savi, e questo è il bisogno de’ nostri paesi. Questa 

è quell’opera egregia, e reale ch’io proposi da prima; la quale abbracciandosi 

rimedierà, pretermettendosi tratar al colmo questi danni, sovra cui preghiamo 

Vostra Serenità, e l’Eccellentissima Sig. Vostra maturamente consultare et 

acceleratamente esseguire. Ma perché poco rileverebbe mostrar l’infermità, e la 

medicina: quando non si rimuovessero gl’impedimenti, perciò prima 

risponderò ad alquante oggettioni, che mi si potrebbero parare incontro. Alcun 

mi potrebbe operare che si troverà che nel cavarsi questo porto sostenga danno. 

Alcuno, che la pescagion di Loredo sia levata à quei poveri, che trasportata 

altrove. Alcuno, che con le sabbie, che ha per natura, con le giare, che porta al  
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Pò, si atterrà tosto il porto c’hora propongo. Alcuno, che correndo il Pò 

lentamente per il canal della Fuosa, per il porto delle Fornaci, questo è quello 

più di giorno in giorno si perderanno. Alcuno che appresentandosi un scanno in 

mare alla bocca di Porto Viro: e riuscendovi il Pò col suo torbido, il renderà a’ 

naviganti difficilissimo. Alle quali cose rispondendo, dico alla prima, che poiche, 

o  peravventura niuno sarà che da questo porto riceva danno: e che quando pur 

ne riceva, il danno sarà si picciolo e breve, e l’utile si grande, e lungo, 

ristorandosi due anni sterili con mille buoni, per sempre alzandosi, et 

ingrassandosi le possessioni per poco spatio dannificate, che si potrà 

perdonare: per quando il danno (il che però non concedo) venga senza speme 

d’utile, all’hora potrassi col danaio della cassa ricompensare, e annoverarsi fra 

le bisognevoli spese del porto. Quanto alla seconda dico che quei di Loredo 

potrassi serbar ragion nel pescare in qualche lato del porto che si propone, 

accioche niuno quindi riceva ingiuria. Quanto all’atterarsi di Porto Viro, 

rispondo che tutti gli atterramenti de’ fiumi si sanno à tempo, e che nè à noi nè 

à forse à nostri figliuoli toccherà vederlo atterrato: perciò noi, et essi tra tanto 

attenderanno à godere il beneficio presente, et à pensar miglior rimedio 

avvenire. Chi sà poi, ciò che debba avvenir del Porto delle Fornaci? Bene à mille 

argomenti si sà, che Porto Viro fù porto altra volta, e si sa, che i fiumi, e i mari 

cangiano stato, e natura, al cui senno convien, che si regga ogni età. Intanto non 

mancheremo a noi stessi: allontaneremo il più, che si potrà, le sabbie dal porto. 

Convien, che ‘l Porto Viro s’atterri, o nò, se non s’atterra, havremo l’intento 

nostro, se s’atterra, tutto quell’atterramento sarà pur levato alla Fuosa. Chi sà 

se il Pò intanto all’altre rive vogliendosi cominci a versar più acque ne’ duo rami, 

quasi morti: d’Ariano, e della Stellata? Chi sa se ‘l Pò prenda si gran profondità, 

e si gran corso per Porto Viro, che non possa atterrarlo mai? Quanto 

all’atterrarsi della Fuosa, e delle Fornaci, dico, che ‘l Pò portandovi minor copia 

d’acque portavi ancor minor copia d’arena: perché si come il Pò di Ferrara con 

la mescolanza dell’acque del Bondeno, e ‘l Pò d’Argenta col concorso dell’acque 

della Rosetta, e della Saverna mantengono ottimamente gli alvei, e porti loro; 

così la Fuosa, e le Fornaci si manterranno accompagnandovisi l’acque del 

Castagnaro poco torbide, e molto veloci. Perché si come un picciolo: ma 

valoroso essercito, sentendo le forze nemiche s’unisse meglio insieme à 

resistere, così quella proportion d’acqua dal Pò, che vada giù per la Fuosa, 

quanto si riconoscerà più debole, e fiacca, tanto più giunta caminerà, e 

conderverà il suo canale: percioche fra i naviganti sta certissima regola, che 

l’acqua più bassa renda migliore il porto: perché l’acque alte si disperdono, e si 

dilatano d’ogni intorno sopra gli scanni, e le poche accolte meglio si restringano 

fra i guadi, agevolissima cosa farà, che di tre bocche hora nelle Fornaci 

dell’acque del Pò ristrette se ne mantenga perpetuamente una sola. Quanto allo 

scanno opposto al nostro discorso, e alla bocca del porto da noi proposto 

conchiudo, che sarà forza che ‘l pò o  ad una, o  ad altra parte piegando porga à 

naviganti  
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sicuro e commodo guado. Questi son pochi impedimenti, che à prima faccia 

potevano alla mia proposta parer contrarij i quali parmi d’haver in gran parte 

rimosso: ma perché poco frutterebbe mostrare il rimedio, se non si mostrasse 

il modo dell’operarlo, dico, che noi nel comparir quà, non riceveremmo cotal 

commission da coloro, che ci mandarono; percioche, e essi, e noi, e tutti 

gl’interessati di questo porto si riportano affatto à i finissimi giudicij, et alla 

certissima prudenza di Vostra Serenità, e dell’Eccellentissime Signorie Vostre, 

le quali sanno che quell’opera non può trarsi à perfezione senza la spesa e 

l’autorità. Il perché umilmente supplichiamo, questo Illustrissimo Senato, che 

con l’autorità sua, questa causa nostra abbracciando, e rimettendola à i Signori 

sopra l’acque, ò a qual’altro ufficio gli parrà meglio, purche vi s’iterponga il 

decreto suo, gli dia carico di veder, quai sono gl’interessati, d’unirli in consorzio, 

di partir tra loro la spesa (la qual si trarrà dalle navi, che passeranno per quel 

porto) d’ordinar la cassa, di mandar periti al luogo proposto, che veggiano, e 

riferiscano, se cotal disegno può riuscire, se il beneficio è pubblico, e in somma 

se è vero, che Vinegia sia per averne ogni anno con altrui spesa infinite staia di 

grano; il quale non si manderà à torre in lontana parte: ma un giorno sarà 

battuto, e l’altro riposto ne’ granai di Vinegia. Questa è la somma della supplica 

nostra, e la speme della vostra benignità: la qual si ricorderà che quì non si 

hanno à cavare i monti, ò à seccare i mari. Non si hanno ingangherare le porte 

Caspie, ò  à piantar le colonne Herculee: e quando anco quest’opera giostrasse 

di pare con quelle, se tanto potè fare un Rè gentile, e solo, che non potrà la 

religiosa, e unita autorità di questo Senato? Ma il disegno è di meravigliosa 

felicità, e di altrettanta felicità. S’un cittadino privato di questa città osava di 

prender sopra di se, e sperava di perfettionar questa medesima impresa, che 

non devrà osar, e sperare l’autorità di questa invittissima Republica? Se à questa 

Signoria, à pena nata, ancora inferma, mal proveduta, e non ben unita, nel 

maggior fervore delle battaglie, e nella maggior persecuzione de’ nemici, fu 

possibile, fù facile il legar tante isole insieme (il che non seppero attribuire gli 

antichi fuor ch’à gli Iddij profani) che perciò il legar d’Ortigia attribuirono ad 

Apollo nato in lei, et il fabbricarvi una tanta città (il che non sanno i moderni à 

scrivere, fuor che al vero Iddio; e perciò la chiamano mirabilmente apparsa su 

l’onde; come già v’apparse l’arida per parola di Dio, e non per industria humana) 

à questa medesima Signoria già adulta nella sua più robusta età, già ferma nelle 

sue gagliarde forze, accomodata d’ogni agio, e giunta in un corpo concordissimo, 

in una fortissima pace; (la quale il Rè pacifico le conservi, e l’aumenti 

perpetuamente) sarà poi impossibile, sarà poi difficile il fabbricare un porto? 

Chi seppe fermar le torri sopra l’acque, e far correre le castella per l’onde, non 

saprà hora divertire il Po’ dalla Fosa? Chi volse mille volte soccorrere i forestieri, 

non vorrà hora soccorrere i suoi? Se si debbero regolar l’acque dell’Adige, della 

Brenta, e ‘l Bacchiglione, non si dovranno regolar quelle del Po’? Dalle sue gran 

fabriche s’argomenta,  
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che quello Senato potrà, dai suoi ingegnosi edificij si cava, che saprà, da’ suoi 

pietosi soccorsi si sottragge, che vorrà, e dalle mie male ombreggiate ragioni si 

discerne, che dovrà abbracciar questo bene inteso: ma mal da me spiegato 

lavoro. Nel qual non accaderanno querele, non avverranno protesti, non 

interverranno liti, non occorreranno contrasti, non succederanno discensioni, 

nè spese straordinarie. Non s’havranno (per quanto io creda) a pagare i luoghi 

del Porto Viro, prima che si faccia: come è avvenuto al ritratto del Bacchiglione. 

Non s’havranno a gettar ratte continue per mantenerlo, poiche sia fatto, come 

avviene alla rosta del Castagnaro. Non s’havranno (per quel ch’io stimi) à pensar 

nuovi modi di rifarlo, o di disfarlo, poiche sia compiuto: come è avvenuto al 

ritratto del Gorzone. Ogni dì l’opera anderà crescendo senza impedimento, e 

senza difficoltà. Niun’opera si fece mai senza dissensione, e senza danno, con 

pace, e con prò di tutti, come questa. Quale union publica, o qual persona privata 

(se non è al tutto maligna) ha pure un poco di cagione per biasimarla, o  pure 

una piccola occasione per non approvarla? Chi ha miglior consiglio il proponga 

hora, e che sente qualche gravezza l’esponga al presente. Hannosi à fendere 

alcuni monti di sabbia agevolissimi ad aprirsi: e tanto più agevoli, quanto che 

come prima il Po’ vi possa fermare pure un poco della punta di un corno, egli 

stesso aiutando se medesimo senza peregrino artificio agevolerassi ogni 

difficoltà, aprendosi strada al Porto con le braccia proprie, e carreggiando la 

sabbia al mare con gli homeri stessi. In un fosso solo di quattro piedi batterà 

tutto il punto, e tutto il momento dell’opera nostra, lasciando poi del rimanente 

la cura all’impetuoso corso del Pò. Incontrasi poi un’alveo già cavato d’ampia 

largezza, e di cupa profondità si che par, che tutte le cose si vadano disponendo 

soavissimamente: l’opera dunque sarà di felice riuscita. Il che non si crede a me, 

credasi a tanti parti chi mandati a considerarla. E se ne anco si crede a questi, vi 

se ne mandino de gli altri, che veggiano, e riveggiano, tentino, et essaminino il 

tutto. E se ne anco si vorrà credere a questi altri, credasi alla natura, che con 

infallibile argomento dipinge ne gli occhi di ciascuno la certezza, e l’agevolezza 

di quest’opera. Il Po’ giunto alle Fornaci già si votava per la foce di Tramontana: 

ma a lungo andare havendosi egli alzato, allungato e angustato il letto, 

lambicandosi à stilla à stilla, egli stesso rendendosi, e affaticandosi con la mano 

della natura, e senza il ministerio dell’arte s’aperse una porta in Levante. E 

alquanti anni doppo essendosi avvenuto in Levante ciò, ch’in Tramontana 

avvenuto gli era, se ne ruppe un’altra in Siloco. Hora essendosi avvenuto in 

Siloco, quando gli era in Levante avvenuto, portasi fermissima opinione, che 

quando non gli si attraversassero tanti impedimenti, egli stesso senza aita di 

altronde si aprirebbe l’entrata di Porto Viro. Il che confermerà con duo 

argomenti chiarissimi. L’uno, che una delle tre foci, che ha il Po’ delle Fornaci, 

s’aperse già per opra d’una Barchetta; la quale non potendo passare spinta da 

un vento alquanto forzevole si fe la strada. L’altro, che havendosi a porre in un 

altro  
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letto la Piave, assai meno impetuosa del Pò, e havendo un perito preso il carico 

di cavarlo, nè bastandogli l’animo di fornir l’opera, poiche hebbe cominciato à 

cavare; la Piave impetuosamente crescendo, e quel poco passo aperto trovando, 

se per se stessa l’opera, che colui s’havea preso, e poi s’era pentito di poter 

condurre à fine. Et havendosi questo porto à fare, quando si fa più tosto tanto è 

meglio; perche quanto più tosto si fa (se l’opera riesce) tanto più tosto si 

comincia à godere il frutto; e se non riesce, tanto più tosto si cominciano à 

pensar nuove provisioni: perche senza qualche rimedio non si può fare ad ogni 

modo. E dovendosi ad ogni modo far tosto, non si lasci fuggir di mano questa 

occasion Vostra Serenità, Prencipe Serenissimo, accioche come le strade, le 

piazze, e le città presero i nomi da gli Appij, dai Giulij, e dai Livij antichi, così 

facendosi questo porto prenderà vocabolo da Vostra Altezza, ò in qual altra 

guisa trasmetterà à posteri una felice, et honorata memoria di lei. Nè goderà la 

terra incolta: perché le paludi assise quinci, e quindi allo specchio del Po’, e 

dell’Adige si domesticheranno à coltura: e la terra già ritratta, che in virtù degli 

scolatori assiduamente aperti asciugata, è in fortezza. Degli argini, non più con 

tanto sforzo tentati valorosamente diffesi, spiegherà le sue ricchezze. All’hora il 

vostro gioiello, il vostro giardino, il vostro granaio, il Polesine di Rovigo, ch’è 

punto à Vinegia quello ch’era Sicilia à Roma, riderà sempre abondante d’herbe, 

abondevole di fiori, opulento di frutti, ricco di biade, pieno di legumi, colmo 

d’uve, copioso di greggi, e cumulato d’armenti, i quai non sarà costretto à 

cacciare in paesi stranieri, a pascere, ò a ritener nel suo à morire. Questo solo 

può bastar per pago intero d’opera si felice. Nè goderan l’acque dolci, che senza 

violenza da alto, e senza resistenza da basso ne torneranno, dove per natura 

sogliono tornare: e l’acque salse, che non saranno interrotte, e intricate da quei 

labirinti delle atterrazioni. Nè goderà l’aere, che non sentendo più la corrottione 

dell’acque morte, e putrefatte ne’ campi, si renderà più purificato, e più sano. Ne 

havran beneficio i nostri popoli, che benedicendo Iddio, e ringratiando questo 

Senato con gioia loro, e forse con invidia altrui goderanno i loro campi fertili, le 

lor case sane, le lor fortune senza travaglio di mente, e le lor vite senza infermità 

di corpo; fruendo nelle possessioni il lietissimo spettacolo e nelle case il 

dolcissimo frutto delle rendite loro. Ne riceveranno beneficio il Ferrarese, e ‘l 

Mantovano, il giovamento de’ quai paesi quantunque stranieri resulterà a prò 

di Vinegia: perche i raccolti del Venetiano non saranno più addotti à quei 

territori, e ‘l sopravanzo di quei territori sarà condotto à Vinegia. E finalmente 

ne goderai tu ò  Vinegia, che, oltre alle decime de’ luoghi bonificati, che ti 

s’accresceranno, goderai una opulenta fecondità di tutte le cose. Se ben la mia 

oratione non producesse hora il suo frutto, sò certo ch’ella imitando i datteri al 

fine (quantunque tardi) il pur produrrà, Sò certo che prima ch’io sia chiuso nella 

sepoltura, e forse prima, che mi s’imbianchino le tempie, udirò che la mia bona 

nova, e all’hora antica oratione, e che i miei hora giovevoli, e allora necessarij 
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disegni havranno partorito l’effetto loro. All’hora, che diletto sia vagheggiar 

tanti paesi sommersi, e all’hora sollevati, hora fioriti di gionchi, all’hora fioriti di 

spiche, hora copiosi d’acque, e all’hora copiosi di vini, hora popolati di pesci, e 

all’hora popolati di greggi, hora solcati dai remi delle navi, e all’hora solcati dalle 

ruote de’ cocchi. S’assicureranno gli argini del Po’, e del Tartaro, i porti di 

Chioggia, o di Vinegia, e le navicationi del Polesine, e della Lombardia. Si dee 

servar, chi serve, soccorrer, chi supplica, e sovenir, chi ha bisogno, in cagione 

honesta: à questo modo tutti con questo possesso goderanno le giuriditioni de’ 

lor patrimonij, e gli acquisti de’ lor sudori. Ma qual più eccelsa opera poté uscir 

mai da mano humana, o qual più nobil pensiere potè annidarsi in humano petto 

già mai, che goereggiar con la sterilità, e combatter col Rè de’ fiumi, e combatter 

non con gli huomini, (come fanno gli altri,) ma con gli elementi medesimi? Così 

l’Eccellentissime Signorie vostre à un tempo stesso, e con un’opera medesima 

provederanno, e provederanno al timore, e al danno del presente, e 

dell’avvenire. E se quei, che fondarono le Piramidi à pompa, meritarono tanta 

lode, con quei benche piene di glorie sarà celebrato, chi habbia aperto un porto 

à pro di tanti popoli? E più gloria da quest’opera conseguirà Vostra Altezza, 

Altissimo Prencipe, che Semiramis dalle sue mura, Nerone dal suo Palagio, 

Artemisi dal suo Sepolcro, Domitaiano dal suo Anfiteatro, l’Amazoni dal loro 

tempio, Serse dal suo Ponte, et Hercole dalle sue Colonne. Ma non è ragionevole 

ribatter l’ingiuria e discacciare nimici? Ragionevole dunque sarà, che contra 

questo arrogante, e insolente vecchio (favellando del Po’) che dal Piemonte 

scendendo con le sue squadre, delle sue torbidezza, e delle sue onde non entra 

licenziosamente con ispesse correrie ne’ tuoi confini, ò  Vinegia, assedia i tuoi 

popoli, guasta i tuoi porti, diserta i tuoi Paesi, depreda i tuoi raccolti, e distrugge 

le tue mura su gli occhi tuoi, s’intimi, e s’apparecchi la guerra. S’Alzide 

sostenendo la spoglia del Leone fisse i termini al mare; à chi fuor che à voi, che 

portate il Leone per insegna s’acconvien fingere i termini al Po’? Se Nettuno per 

Poetico privilegio padron del mare, con assoluto impero commanda à i fiumi, à 

chi fuor che à voi per pontificale autorità Signori del medesimo convien 

disporre del Po’? Se lo sposo ha libera ragione suoi beni dotali della sposa, à chi 

fuor che à questo Senato sposo d’Anfritide, la cui dotte sono le ragioni de’ fiumi, 

conviene usar quelli come gli aggrada? Se i padri sono tenuti di provedere à 

figliuoli; a chi fuoro che à voi Padri Coscritti convien provedere à noi figli vostri? 

Se quest’opera è magnifica, a cui convien operarla fuor, che alle vostre 

Magnificenze? Se questa impresa è grande, a che conviene abbracciarla se non 

a voi cognominati magnifici, cioé facitori di gran cose? Se voi mandate ogni anno 

al Sepolcro Santo i pregrini, purgate d’ogni tempo il mare infestato a i 

mercatanti, assicurate sempre gli Stati tempestosi ai Prencipi Christiani, e in 

somma soccorrete gli stranieri, e quanti riccorrono à voi; a chi fuor, che a voi 

convien soccorrere i vostri popoli, anzi voi medesimi? Se tu,  
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ò Vinegia, sei un porto universale del mondo; à chi fuor che à te s’acconviene 

fabbricar porti? risanerassi la sterilità di tanti paesi, e la disuria del Po’, che è 

per convertirsi tosto in iscuria. Il Po’ è simile a colui, che per le minutissime 

arene sente il mal della difficoltà dell’orina, e congelandosi queste in pietra 

aspetta di sentir il peggio d’una totale oppressione. E a voi si richiede haver 

compassione di noi, à voi, che già foste soccorsi da quei tre santi, che entrati 

nella barca di quel buon pescatore camparono questa città dal diluvio, che le 

sovrastava quella formidabile notte. E molti anni doppo soccorsi dal vostro 

Beatissimo Vangeslista solo in quell’inondatione, fu prodigio al passaggio de gli 

Sciti alla Tana. Una delle più onorate fatiche d’Ercole fù l’haver divelto un corno 

al fiume Acheloo, cioè, cavantolo dal primo letto, e incassatolo in un altro. Il qual 

corno fù poi ricevuto dalla Ninfe, e ripieno d’ogni felicità di fiori, e d’ogni 

fecondità di frutti. Così voi richiamando ‘l Po’ dalla Fuosa, e rimettendolo per 

un’altra porta in mare; con Ercole a imitazione li troncherete un corno. E questo, 

questo fia poi veramente ‘l corno della copia. Deh, che la materia è pur troppo 

vera: ma io non sò scoprir la sua verità: la causa è pur troppo giusta: ma io non 

so spigare la sua Giustitia. L’opera è pur troppo facile, e necessaria: ma io non 

sò mostrar la sua facilità, e la sua necessità: onde se non si farà non resterà 

perche l’opera non si sia potuta fare, nè perché i nostri Signori non l’habbiano 

voluto abbracciare: ma perche io non lo havrò saputo persuadere. Se non si farà, 

il non farsi imputisi non alla pietosissima volontà di questi Senatori, nè alla 

certissima riuscita dell’opera: ma all’indispostissima oration mia. O Hadria, chi 

ti consigliò, e chi ti commandò cotal elettione? colui, che la ti commandò, o  che 

la ti consigliò, fù ben espresso nimico del suo utile, et al mio honore. Non doveva 

costui volere, che Porto Viro andasse innanzi. Non poteva già eleggere Orator 

menato di me. O Hadria poiché io, che vorrei, non posso, e chi potrebbe, non 

vuole, parla tu stessa a questo Senato. Chi sa, se più peso portino le tue parole. 

E certo par, ch’Hadria già pentita della sua elettione, e mal sodisfatta della mia 

Oratione, caduta a pie di questo real colleggio co i capegli sparsi, e con le mani 

incrocicchiate, con gli occhi pieni di lagrime, e con la voce interrotta di sospiri, 

con la faccia mesta e con le ginocchia chine, con humiltà d’ancella, e con 

riverenza di figliuola in nome de gli altri suoi vicini, e di sè dica così Ah 

benignissimi Signori. Ah pietosissimi Padri, s’alcuno non ricorse mai indarno al 

fonte della vostra sempre inessausta mercè; la qual soccorre gli Stranieri, i non 

conosciuti, i nemici non soccorrerete hora me in questa mia estrema necessità? 

e chi spererà, e chi si prometterà più aiuto da voi, se hora il negate a me, a me 

vostra ancella, a me vostra figlia, che vi servo di sì leal servitù, e v’amo di sì filial 

amore? Se ‘l Turco, se ‘l Sofi movesse guerra in alcuna parte di questo grande 

Impero, voi subito correreste al soccorrervi. Il Po’ Signori mi muove guerra. 

Questo è il mio superbo avversario. Questo è il mio feroce nimico. Da questo 

priego, che mi  
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difenda la vostra pietà. S’io mi volgo à quel fiume, veggio nell’acque sue dipinta 

la mia calamità, e la mia morte. Se d’altra parte io mi converto à questo Senato, 

miro ne’ suoi aspetti scolpita la mia felicità, e la mia vita. Quell’acque m’empiono 

di spavento, e questi aspetti colmano di speranza. Non mi sprezzate. Perché se 

ben’io non vi posso porger niun’aiuto, porgovi almen campo d’essercitar la 

vostra misericordia, e di mostrar la vostra libralità. Grido, mercé, perché io sto 

nell’acque fino alla gola. Ahi Signori, ch’io mi sommergo. Ahi. Ch’io mi sommergo 

Signori: e i nimici figliuoli si struggono nel dolore di vedermi perire, e nel 

desiderio di volermi, e di non potermi aiutare. Voi Signori. Che potete, 

soccorretemi, sollevatemi, sostenetemi, porgetemi la mano poiche doppo Dio in 

voi soli ho fondato ogni mia speranza. Se chi visita un infermo, se chi pascean 

digiuno, merita tanto appò il Re del Cielo, qual premio meriterà questa felice 

Republica nel risanar l’infermità di tanti paesi, e pascer le fami di tanti popoli? 

Se dunque non vi move la pietà de’ vostri vassalli, movanvi quest’opere di 

misericordia. Muovavi il vostro proprio interesse. Vostri son pure in generale, e 

vostri in particolare i campi, che s’hanno à bonificare. Io oppressa dall’acque 

porgo quei medesimi preghi à questo Senato, che à Giove porgea la terra 

oppressa dal fuoco. Che se i Consigli in Hispagna, le Talpe in Thessaglia, le Rane 

in Francia, le Locuste in Africa, i Topi nelle Cicladi, le Serpi in Italia, gli Scorpioni 

in Etiopia, i passeri in Media, e i Leoni in Libia fecero spopolar l’isole, e le Città, 

più facil cosa sia, che l’acque via più possenti tra pochi anni facciano disertare i 

paesi miei. Ma perché niuna cosa si secca piuttosto della lagrima, e perché già 

l’acque mi interchiudono il camin della voce, porrò quì fine, pregandovi à far 

quest’opera, con cui abbasserete i fiumi, asciugherete i terreni, aprirete i 

condotti, aiuterete gli argini: acquisterete l’abbondanza, accomoderete i porti, e 

assicurerete le lagune della Città. O Vinegia piena di tanti porti, (come in un’altra 

Oration ti fu detto) aggiungi à tanti quest’altro ancora. Fa questo porto, che sia 

veramente il porto, dove apporterà ogni bene, e la porta donde entrerà ogni 

abbondanza. Fa questo Porto Viro, porto maschio, porto buono, anzi che non più 

Porto Viro: ma Porto Vero si chiamerà.  

Io dicea.  
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ORATIONE 

E PUBLICA 

CONGRATULAZIONE 

DI LUIGI GROTO CIECO 

Ambasciator d’Hadria 

NELLA CREATIONE DEL SERENISSIMO 

Prencipe di Vinegia Pasqual Cigogna 

 

ORATIONE VENTESIMA TERZA 

 

Ecco la settima volta comparso in questo splendidissimo, e da tutte le regioni 

del mondo, quasi attentissime spettatrici, vagheggiato teatro, il Cieco d’Hadria 

à sostenere la persona della sua patria, e à recitar le congratulationi di lei con 

Vostra Serenità, Prencipe Serenissimo, e con le Vostre Illustrezze, Illustri 

Senatori. Ma non dovea così dire: poi che in ques’opra quà non ascendo, ma 

ascendosi più tosto in opra  contraria à  gli altri Oratori. Gli altri venendo si 

congratuleranno, et io vengo solo, per discolpar la mia patria, e non potendo in 

altro servirla per testificare almeno, ch’ella non hà d’onde provedersi 

d’Ambasciatori, che vengano à rallegrarsi per lei. Nè si maravigli, né mi 

proverbii alcuno: ch’io sotto simil peso tante altre volte entrato, e forse altre 

tante caduto, hora in età più confermata me ne ritragga, e alla chiedente patria 

neghi al maggior’uopo l’ufficio della mia lingua: perche l’abisso del gaudio, in 

cui ella per cotal creatione hoggidì s’aggira, trascende in guisa i termini d’ogni 

gaudio passato, che mi tolge ogni ardire di poterlo con parole varcar giamai. 

Oltra che notissima è l’historia di quell’eccellente arciere indiano, il qual non 

licentiò mai freccia fuor d’arco, che non toccasse il punto del destinato segno, e 

fatto prigion al fin da Alessandro; e da lui col premio della vita, e della libertà 

invitato, che scaricando l’arco passasse con una saetta per un picciolo, e voto 

cerchio d’anello; ricusò farlo, e lasciavasi più tosto condurre à mortal supplicio 

affermando, che quel capital di fama, che nel corso di molti anni s’haveva à 

poco à poco raccolto, non volea avventurare in un colpo solo; benche poi 

raddolcito della cortesia d’Alessandro, tentò la prova, e gli riuscì. Et io non 

riputando minore la cortesia di Vostra Sublimità mi risolvo à fare il medesimo: 

nel che sò certo di dovere imitar l’audace Archimede, che’n pochi, fragili falde 

di vetri presunse di comprendere tutta la machina de’ Cieli visibili; mentre io 

in poco, e fragile oratione presumere d’abbracciare i gran soggetti di pregi di 

meriti d’elettioni, d’allegrezza di congratulationi, di desiderij, e di 

raccomandationi. Sò certo di dover rifrescar la memoria di Tantalo, il qual tra 

le pome, ò l’acque si strugge di fame, e di sete: poscia ch’io in si copiosi 

soggetti, starò digiuno. O la memoria di Sisifo, il qual 
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quando si crede d’haver condotto il suo peso, al sovracilio del monte, pur 

all’hora ‘l vede nel piano giacere. O delle figlie di Danao, che quando stimano di 

portarne i vasi d’acqua ripieni, li sentono voti, e gli veggion secchi. Et io 

quando penserò d’haver esposto la mia ambasciata non havrò pur cominciato. 

Ma comunque succeda, noi faremo stupir il mondo: Vostra Serenità nel 

posseder tanti meriti: questi prudenstissimi Padri nell’haverli saputo 

conoscere: gli vostri devotissimi Oratori nell’haverli saputo spiegare, et io 

abbandonato di forze, e di riuscita nell’haver conceputo un vano ardire di 

poterli manifestare. Il quale ardir m’è nato, perche sapendo io d’essere un 

zero, e ‘l zero non esser nulla; e ‘l nulla sotto una figura d’Aritmetica, diventar 

molto, giudicai (quantunque io nulla valessi) giunto à piè di Vostra Sublimità, 

d’acquistarmi tanto valore, ch’io mi congratulassi con voi, il che all’hora farò 

quando havrò prima mostrato, che voi siete il più nobile, poscia che sete il più 

meritevole Prencipe della terra. E per provar la nobiltà di cotesto grano, 

ricorrerò à quella regola della Geometria, la qual ci insegna, che quando 

vogliamo, ne possiamo misurare l’altezza d’un vaso proporzionato, e per lo più 

lavorato nel ministerio del bere, c’ingegnamo almeno di misurar la 

circonferenza del piede, che quanta sarà la linea del giro del piede, tanta sia la 

misura dell’altezza di tutto il corpo. E da ch’io non posso con parole disegnar 

l’altezza del Prencipato vostro; avolgerommi intorno al suo fondamento; 

fondamento ch’è l’inclita città di Vinegia. Ne increspi alcuno le ciglia nell’udir, 

ch’io m’apparecchi à rilodar questa città, da tanti, e da me tante volte lodata 

prima; percioche io (e sia detto senza superbia) in queste lode di Vinegia mi 

vanto d’essere un nuovo Titio; un nuovo Prometeo: il quale quando a i lunghi 

desinari, e alle lunghe cene del digiuno. Avoltoio, o dell’affamata Aquila 

sembra più svicerato, e più essausto dell’interne midolle, e allora più 

rincorato, più fresco, è con rinate, e più fecunde fibre ritorna. Anzi s’io volessi 

lodare a pieno, e con nove lodi questa città e ‘l tempio, si misurasse con l’hore, 

e l’hore si misurassero nell’urna, o (come in Grecia) con la stillante acqua, ò 

(come in Roma) con la cadente sabbia; non basterebbe (per concedermi giusto 

spatio a lodarla) nè tutta l’acqua di questi mari, nè tutta la sabbia di questi lidi. 

Benche basterebbe, che si dicesse, come già disse quella famosa guerriera, 

laquale. Io son disse, Marfisa. Basterebbe, che si dicesse, questa è Vinegia. 

Vinegia, che tronca i piedi alla concorrenza, snerva le ginocchia alla superbia, 

incatenata le braccia all’odio, lega le mani alla forza, rade l’ogne alla morte, 

ricurva il collo d’ogni ribellione, soggella le labbra alla menda, svelle i denti al 

tempo, stirpa la lingua al biasimo, cava ‘l fele allo sdegno, apre il petto alla 

fraude, leva l’core d’ogni tirannia, purga le nari alla malvagità, abbacina gli 

occhi alla invidia, fiacca le corne all’orgoglio, stringe le treccie alla sorte. Ma se 

pur dee proferirsene qualche loda (accioche dall’orma d’un piede si compassi 

tutta la statura di Ercole) non diremo noi, che Vinegia sia più nobile di tutte 

l’altre città? ogni città ritiene, e ricorda il suo primo, e particolare fondatore. 

Ninive fondata da  
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Nino, Babilonia da Semiramide, Tebe da Cadmo, Troia da Laomedeonte, 

Alessandria d’Alessandro, Atene da Minerva, Lavino da Enea, Alba da Ascanio, 

Roma da Romolo, Cartagine da Didone, Padova da Antenore, et Hadria dal Rè 

Atrio. Hor di Vinegia qul’huom si legge essere stato il particolar Auttore? Certo 

(ch’io sappia) niuno. Se dunque non fu huomo, fu Iddio, e se fu Iddio, quanto 

l’opre divine eccedono l’opre humane, tanto Vinegia è più nobile di tutte l’altre 

città. La maggior parte delle città visitata da qualche fiume: Vinegia sola è 

sposa del mare. Tutti i fiumi sono vassalli e tributari della maestà del mare. 

Onde Vinegia è Reina di tutti i fiumi. Quanto dunque il Rè è più nobile d’ogni 

vassallo, quanto il mare è più nobile d’ogni fiume; tanto Vinegia è più nobile 

d’ogni altra città. Tengasi pur Plutone la sua rapita e violata Proserpina, 

usurpisi pur Giove la sua furata, e vituperata Europa, che Nettuno si stringerà 

tra le braccia non per rapina, ne per furto: ma per giustissimo titolo la sua 

vergine inviolata Vinegia. Che aggiungeremo della sua religione? 

aggiungeremo, ch’ella è sempre stata si tenera, anzi si dura difenditrice de’ 

Sommi Pontefici, e della Santa Chiesa, che n’ha riportato non titoli nudi: ma 

insegne perpetue, e dominii eterni; e quinci per avventura originò la costuma 

di dipingere il Leone su le porte delle Chiese. Serse stese una volta i ponti sul 

mare per desiderio di regno: e ‘l mar corrucciandosi gli sparse, è spiantò. 

Vinegia gli stende ogni anno per voto di religione, e ‘l mar placido non gli 

offende mai. Che soggiungeremo poi della sua Giustizia? Soggiungeremo, che si 

come le Giustizie di Curio, di Camillo, di Fabritio, e di Scipione sforzarono 

senza forza: ma dolcemente i popoli à venir sotto il Romano Impero; così 

Vinegia innamora di se le città straniere con la Giustitia sua. E quindi forse 

avviene, ch’ella qual volta manda commissioni publiche à suoi magistrati, per 

accennar che furono con gravità pesate e con Giustitia stabilite; le soggella col 

piombo, la cui principal dote, è la gravità, et è dedicato al giusto Saturno. Già 

favellai della Vinitiana fortezza in atto (voglio dir ne gli animi, e nelle prove, 

per cui la decrepita genitrice Italia ha riposato il capo nel grembo di questa sua 

pietosa figliuola) hora ne favellerò in potenza, intendo nelle munitioni esterni. 

Io, come quel curioso, che bramo, e cerco d’ogni cosa piena contezza, 

quest’anno adietro volli esser condotto nell’arzanà di questa cittade. Dove io 

vidi con le mani, e mirai con gli orecchi tanto apparato di navi, e d’armi, che 

ben conobbi l’antica Rodi, che già fece fastosa professione d’arzanà, e di gloria 

navale; e Cartagine, ch’uscì tall’ora con cinquecento navi; di lunghissimo tratto 

cedere à quella vostra militar casa. Dove se concorresse ad armarsi all’uso 

antico, ò pur novo quanta gente si spiegò sotto l’insegne di tutti i Rè della 

Persia; niuno disarmato si partirebbe, e poco difetto quell’arzanà sentirebbe. E 

se convenisse combattere con artiglierie, quante città siedono sul dorso della 

terra, questa vostra robusta, e bellica cittadella potrebbe copiosamente 

somministrale a gli assediatori, et à gli assediati. O Vinegia 
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mirabile si che, chi teco perde in guerra, s’allegra di haver perduto, e chi non 

perde: ma sta teco pari in battaglia, si gloria di haver vinto. O mirabil Vinegia, 

se Vitruvio tornasse in vita e contemplasse le gran moli delle tue fabriche, 

ordinarebbe, ch’i suoi libri fossero arsi, e arrossirebbe di quanto seppe e di 

quanto scrisse. O Vinegia mirabile, in Beotia, e in Colco (se crediamo a Poeti) 

nascevano gli huomini armati, e ammaestrati nella militia: ma in te con istorica 

verità nascono i fanciulli togati, e addottrinati nel conversare, nel ragionare, 

nel governare, e nel giudicare. O mirabil Vinegia, quei nobili pellegrini, quegli 

honorati Principi Giapponesi, che questi giorni trascorsi giunsero in te, non 

dissero, che per te sola dovevano i popoli dell’altro emisfero muoversi a cercar 

noi, e non aspettar neghitosi, che noi ci muovessimo a cercar essi? non 

affermarono, che doppo Roma, per te sola davano per bene impiegata ogni 

fatica del lor viaggio, e non conchiusero, che se l’Antipode nationi, senza 

passar per altro luogo fossero giunte in te, t’havrebbono creduto non una 

parte del mondo: ma un Paradiso. O Vinegia mirabile promettono gli Astrologi, 

che se noi udissimo i soavi tuoni delle sfere celesti, rimaremmo affatto colmi di 

dolcezza, e di maraviglia, et io prometto; che se noi mirassimo i benigni 

influssi, che di momento in momento piovono in te rimaremmo affatto colmi 

di maraviglia, e di dolcezza. O mirabil Vinegia, se non sapessimo le cagioni, 

onde muovono i Cieli (per addur la verità delle stagioni, e degli accidenti, e per 

produr la generatione, e la corrottione) crederemo che l’una parte del Cielo 

affrettasse l’altra per tosto giungerti sopra à mirarti. O Vinegia mirabile, si 

c’hora di te conterò dieci maraviglie. Ch’è più sterile dell’arena? e d’arena sono 

le tue campagne, i tuoi vignali, le tue selve, i tuoi prati, i tuoi horti, quando 

dalla arena raccogli le biade, i vini, l’olive, l’herbe, e i frutti. Ch’è più molle 

dell’acqua? E d’acqua son le tue mura inespugnabili, poi che d’ogni intorno 

l’acqua ti cinge, e diffende. Ch’è di men sostegno dell’aria, aria nel tuo si 

sostentano i corpi gravi, e terrestri sopra le leggi statuite dalla natura, del che 

si vede l’essempio nelle due copie di cavalli aurei avanti la tua più solenne 

Chiesa, consacrate in trionfo. Il che a Virgilio parve impossibile, quando pensò, 

che nell’aria non potesson pascere i cervi divenuti leggeri. Che è più volubile 

del Cielo? e ‘l Cielo presso l’orologio della tua piazza hà fermato la sua stabile 

residenza. Che è più duro de’ marmi? E i marmi sotto lo scarpello hanno 

apparato a intenerire e a vestir figure humane divenuti portionai di questo tuo 

palagio Ducale. Che è più greve delle colonne? E le colonne si sono erette nella 

tua piazza per esser delle tue giustizie assidue riguardatrici. Che è men 

perpetuo del vento? qual diventato un tuo perpetuo corriere: mentre hor da 

quella, hor da questa parte s’adduce, hor navi, hor galee, e quando altre 

maniere di legni, con ciò che ti fa mestieri. Che è più aperto de’ porti? E i porti 

sono le tue porte , che ti tengono chiusa. Che è più contumace e più fuggitivo 

de’ Saracini? e i Saracini sono divenuti ubbidienti, e immobili ministri tuoi, che 

pur t’avisano il 
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termine di ciascun’hora. Che è più fiero del Leone e ‘l Leone mansuetissimo è 

dato à guardare et à governare il tuo Impero. O mirabil Vinegia favorita 

sommamente dagli elementi, e dai Cieli.  La terra t’ha mandato in forma 

humana, et eroica i Muli, i Cavalli, i Leoni, e gli Emi monti già della Tracia à 

difenderti. L’acqua t’hà mandato nella medesima forma, i Barbi, i Delfini, e i 

Marini Numi a custodirti. L’aria t’hà mandato nella medesima faccia le Cicogne 

a governarti. Il Cielo t’hà mandato nella medesima effigie i Michieli, i Gabrieli, e 

i Troni a guardarti. Venere t’hà mandato nel medesimo sembiante i Venieri à 

giovarti. La Luna; e Marte sono discesi in propria persona a soggiornare in te: 

l’una nella fronte del tuo orologio, l’altro alla guardia delle tue scale. Ne 

m’imputi alcuno che nelle lodi di Vinegia, io habbia tralasciato le maggiori, e 

più essentiali per l’arte oratoria, e per le qualitadi della città: ma ricordisi, che 

m’è convenuto andar imitando le povere contadine, che vanno raccogliendo le 

solitarie spiche rimase intatte sotto le sollecite, e spesse falci de’ diligenti, e 

leali metitori. Hor di questa città si favorita da i Cieli, e da gli elementi, si 

mirabile, si forte, si giusta, si religiosa, e si nobile; conveniva eleggersi il 

nobilissimo Prencipe non da sette (come l’Imperatore) ma da quarantauno  

elettori, eletti all’hora nell’occasion presente, et sul presente bisogno di tutte le 

membra, e da tutto il corpo della Republica. Questi ristretti nell’intorno delle 

stanze assegnate, e nel profondo delle meditazioni ispirate, rammentandosi, 

che se nel pomo di Paride era scritto per mano della discordia, che s’offerisse 

alla più bella; nel Principato di Vinegia è scritto per man della pace, e della 

Giustizia, che s’offerà al migliore; si diedero a pesare, a misurare, e ad 

annoverare i pregi di ciascuno più riguardevole Senatore, e giunti ai vostri, 

Altissimo Prencipe, vi si fermarono sopra. Non s’occuparono à ricercar 

l’antichità, ò l’origine della vostra famiglia, ne tampoco porsero gl’occhi à 

mirar se in lei si mostrasse un lungo ordine d’imagini d’ vostri maggiori. Voi 

solo si figurarono avanti il pensiere in varii ritratti. Hora Rettore in Rettimo, 

hora Rettore in Trevigi, hora Duca in Candia, hora Capitan Generale nella 

medesima isola, hora Proveditor Generale alla Canea, hora Podestà in Padova, 

hor Savio grande in Vinegia, quando Procurator di San Marco: e di tutti questi 

ritratti ornarono l’apparato de’ vostri meriti, come d’una sola vivanda in varie 

foggie condita compose il suo convito la Marchesana mentovata dal Bocaccio 

nelle diece giornate, che io hò corretto con licenza di Roma, e prego, e spero di 

poter publicare col favore di Vostra Serenità, e delle Vostre Illustrissime 

Signorie. Ma tornando a vostri Elettori, e al come lor s’appresentarono i vostri 

meriti, Meritissimo Prencipe, convien pur che quì da dovero mi quereli della 

natura: già mi dolsi di lei, ch’ella non assegnò à Democrito gli occhi miei, et à 

me quei di Democrito, che né à lui sarebbe convenuto trarglisi, ne à me 

desiderargli. Hora mi doglio, ch’ella permutando gl’ingegni, non riserbò per 

me quel di Socrate, ò quel di Libanio, e non precorse dal loro il mio: che ne 

coloro già sarebbono 
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stati necessitati da povertà di soggetto à lodar l’un Busiri, e l’altro Tersue; né 

io hora sarei necessitato da povertà di stile à lasciar illodati meriti vostri. Ma 

sarà forse opportuno, che io non sappia lodarli, accioche non fossero un’altra 

tela di Penelope, che non votava mai affatto il subbio dell’orditura, né mai à 

pieno empiva quel della trama. Benche sarei cosi poco come molto saggio, se io 

sapessi, e volessi lodarli (il perché domandato dagli Stampatori, se dissegno, 

che la mia oratione si stampi, hò risposto di nò) lodatissimi, e stampatissimi ne 

gli orecchi del mondo sono i vostri pregi, di cui ella si forma, e si fa pomposa: 

ma se vi pur loderò; e se ella pure si stamperà: ben sarete sicuro col 

testimonio della nostra coscienza, e con la sterilità del mio ingegno di non 

havere à gittarne l’onde, ò nelle fiamme i figli della mia Oratione. Come 

Alessandro gittò nel Nilo il libro tolto con amendue le mani dello Scrittore, che 

l’haveva essaltato sopra i meriti suoi. Anzi non vi loderò, riferirò solo quello, 

che in voi videro, considerarono, et esaminarono, ponderarono, et discorsero i 

nostri Elettori. Videro, che quantunque la virtù sia un’habito elettivo posto nel 

mezzo tra l’estremità di duo vitij, nondimeno in voi per raro miracolo, per 

lunga consuetudine assodata, e assicurata in natura, tutti i vitij cacciati fuor de’ 

confini in essiglio, l’una virtute confinava con l’altra, la cautezza con la 

magnanimità, la contemplatione con l’operatione, l’eloquenza con la virtù, la 

giustitia con la pietà, la gravità con la cortesia, la magnificenza con l’humiltà, e 

la parsimonia con la liberalità. Et erano con si alterno, e soave temperamento 

tra se disposte, che l’una dell’altra non era ne’ suoi moti impedita. Videro, che 

se fosse vissuto nell’antica età, che credeva, e insegnava la vana, e falsa 

opinione di Pittagora, che l’anime ispedite da un corpo spento si riposassero in 

un’altro, havrebbero quelle genti creduto, e insegnato, che in voi fosse 

trapassato lo spirito di Licurgo Lacedemonio, ò di Aristotile Atheniese, ò di 

Catone Romano. E gli huomini giudiciosi havrebbono Senofonte ripreso se 

havesse scritto di Ciro più tosto, che di voi. Considerarono esser più sperabile 

il divertire il sole dal suo solito, e segnato viaggio, che voi del sentiere della 

giustitia, per cui non prendevate vaghezza (come prendea Mitridate) di render 

ragione à tutti nel lor linguaggio: ma d’amministrarla à ciascun nel merito, ò 

nel demerito suo. Per cui se gli antichi Idolatri n’havesser veduto à loro tempi, 

vi havrebbono costituito collega, ò capo à Minosse, Eaco, Radomanto nel 

giudicare. O più tosto havrebbono preposto coloro alla giudicatura de’ popoli, 

e voi quella de’ Prencipi. Ben che voi giudicherete, quanti Prencipi malvagi 

precessero, ò seguitarono il vostro governo, se non per potestà di sentenza, 

almeno per paragon di vita. Essaminarono la vostra bontà, per cui se stato 

foste tra le mura di Roma, quando vi fu condotto il simulacro della gran madre 

degli Dij, che doveva riporsi nella casa del miglior Cittadino, non appo Scipion 

Nasica: ma appo voi si sarebbe depositato, e se stato fosse nell’isole di Vinegia, 

quando doppo la morte di Orso Ipato, risolsero i Senatori di dismettere i Dogi, 

e vivere à Maestri de’ soldati, non sarebbono venuti in cotal 
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risolutione, ne havrebbono interrotto l’usanza della forma primiera: ma bene 

havrebbono sostituito voi all’Ipato per successore. Essaminarono la bontà 

vostra, per cui non intendevate (come intendeva Portio Latrone) a chiuder 

nell’erario della memoria i gesti d’ogni gran Capitano: ma a imitar col frutto 

dell’operatione gli essempij d’ogni perfetto Christiano. Ne (come Ciro) ad 

apprendere i nomi de soldati del vostro essercito: ma a instruirvi delle virtù 

per premiarle, e de’ vitij per punirli di coloro, che viveano sotto il vostro 

governo. Onde avveniva, che i popoli di questa città, dello stato, che col capo, e 

con le ginocchia profondamente v’honoravano, mentre passavate, e col core ,e 

con la lingua più profondamente vi veneravano, poi che eravate passato. Il 

perche honorabile era la vostra presenza, e venerabile la vostra lontananza. 

Ponderarono il vostro consiglio, di cui hebbe già bisogno Ilio, quando consultò, 

se dovea restituire al ridomandante Greco la bella adultera; ne hebbe già 

bisogno la città Regina dell’Africa, quando consigliò, se dal giogo Romano 

doveva scuotere la cervice ribelle, et hebbeno bisogno la città Signora del 

mondo, quando ventilò nel Senato, se dovea concedere, ò negare i trionfi al 

superbo vincitore, che s’avicinava. Dscorsero i magistrati vostri d’uno in uno le 

giuste, saggie, e sante opere, che faceste nel primo magistrato di fuori Rettor in 

Rettimo, nel secondo podestà in Trevigi, e nel terzo Duca in Candia. Nel qual 

terzo magistrato vi fu predetto il Principato di Vinegia, è facile fu il predirlo: 

perche (se prestiamo fede à i secreti della natura) il fanciullo misurato nel 

terzo anno della sua età dà segno di devere altre tanto crescere insino alla 

statura piena, e perfetta. Et voi considerato nel terzo ufficio di fuori nel Ducato 

del Regno di Candia, con le vostre operazioni mostraste di dovere altrettanto 

crescere, e salire al Ducato della Republica di Vinegia, altrettanto maggiore di 

un Regno: perciò alla statua che nella Canea vi rizzarono, quei sodisfattissimi 

popoli (i cui preghi ottennero, che sette anni l’uno all’altro continui 

dimostraste con loro) lasciarono la testa scoperta, per coprirla (come hor la 

coprono) del corno Ducale. Così seguirono discorrendo i vostri Elettori, ciò che 

operaste negli altri ufficij, ne’ quali sopra tutto sempre vi faceste conoscere 

timoroso di Dio, e pietoso della povertà. Ma più saviamente mi porterò, 

s’imiterò Timante Citinio, che nel dipingere il sacrificio della donzella Ifigenia, 

vitima pur troppo cara a quei crudi altari; havendo ritratto mestissimi gli altri 

parenti; ne dicendoli il core di sapere scoprir maggior mestitia nel padre; 

ritrasse in atto, che con la purpurea falda del manto contra il fierissimo 

spettacolo si faceva muro a gli occhi, et scudo alla testa. O quell’altro Pittore 

dal Sannazaro nell’Arcadia celebrato, che havendo dipinto in esquisita bellezza 

le due Dee competitrici: ma spezzate dal Pastor Frigio; ne dandogli l’animo di 

ritrar più bella la terza (che pur riportò il titolo della più bella) ritrassela col 

volto volto alla parete; e con le spalle convertite a gli occhi dei riguardanti. Et 

havendo sei volte recitato, se non a pieno, almeno in parte, in questa 
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realissima stanza le virtù di sei virtuosissimi Prencipi, paleserrommi accorto, 

se hora lascierò coperte le vostre Serenissimo Prencipe in un velo ordito, e 

tramato di fila di tre colori, di maraviglia, di riverenza, e di silentio. In questa 

speciosa raccolta di glorie tutte vostre compiacendosi, et non ingannandosi i 

Padri v’appresentarono alla Republica Prencipe, e nel farvi ricercar per 

assumervi al Prencipato, vi trovarono nella casa del padre vostro, nella Chiesa 

di Dio: dove hò portato me medesimo con l’altrui scorta, prima che quà sia 

venuto per riverir d’appresso il luogo, in cui vi trovaro, anzi non vi trovaro 

(come altre volte gli altri Prencipi) in terra; ma in Cielo a negoziar con Dio 

della salute della Republica, che prendeva dal Prencipe nuovo: poiché dove è 

l’animo, ivi è l’huomo: e dove è il cuore, là con tacita forza è rapito il corpo. 

Quinci quell’amante in Plauto propone l’incredibile paradosso, che dove è, non 

è, dove non è, ivi egli è. Voi ascoltando l’ufficio sacro; e domandando a Dio un 

Doge à questo stato, et à quei tempi opportuno, eravate giuntamente quello, 

che domandava, e quello, ch’era domandato, Iddio udiva, et essaudiva, per voi, 

e con voi. Voi cercavate il beneficio della Repubblica, e la Repubblica cercava la 

vostra persona. Voi facevano oratione a Dio, che elegesse un buon Doge e gli 

Elettori eleggevano voi, a cui facessero orationi gli Ambasciatori dello stato. 

Voi pregando, et udendo l’ufficio divino, il cui introito era di colui, che 

gridando al Signore rimase essaudito, il cui Vangelo era di quell’altro, che 

orando nel tempio partì essaudito, fosse essaudito, e prima si seppe l’havervi 

creato, che ‘l trattar di crearvi; perché le Cicogne si veggono sempre venute, nè 

mai venire. E chi non era della vostra creatione avisato; potea conoscervi al 

lume, che vi lampeggiava  nel volto: come a Mosé tornato dal monte, e dal 

ragionamento famigliare con Dio. Onde converrebbe, che dalla mia bocca, 

doppia oratione risonasse, l’una di congratularmi con voi; l’altra di ringratiare 

i vostri elettori: anzi non meritano gratie: poiché v’elessero commandati da 

Dio, costretti dal vostro merito, sforzati dal loro debito, obligati à questa 

Republica, e tratti dal proprio interesse. Voglio dire dalla propria gloria nel 

publicare in un baleno per ogni clima questa creatione, la fama fece la seconda, 

e forse l’ultima prova della sua celerità.  La prima fù, quando ne’ giorni di 

Boemondo in un giorno solo da l’un capo all’altro, e dall’uno all’altro lato di 

questa da noi habitata sfera risonò il grido del disegnato passaggio, al pietoso 

acquisto della sacrosanta terra. La seconda fu questa, al suon della qual 

publicatione, come averrà al suon della tremenda, e formidabil tromba, che 

intoneranno gli Angeli nel novissimo giorno, in cui (non che altro) anco il 

tempo ucciditor di tutte le cose terrene dovrà morire: s’atterirono i rei; et 

essaltarono i buoni. E tra gli altri la nostra patria fu sovrapresa da tanta gioia, 

che né può contenerla come vaso fervente, sotto cui giostri la forza del foco, né 

può versarla, come doglio pienissimo, dentro a cui non entri spirito d’aura, 

ottantasette Dogi secondo alcuni, e secondo altri novantauno 
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dal suo nascimento, fin’hora ha veduto questa santa Republica; e se 

l’allegrezze provate da tutto questo stato di tempo in tempo in queste 

creationi di Dogi s’accogliessero in un fascio, e si caricassero in una bilancia, e 

in un’altra all’incontro si caricasse l’allegrezza sola, che per voi solo hoggi 

riceve Hadria, Prencipe eccelso, senza dubbio questa seconda bilancia 

piomberebbe assai più giù della prima. Quinci, rotta ogni dimora, propose di 

espedire à vostra Celsitudine Ambasciatori. Prima perché se Annibale giurò 

nell’età sua tenera su gli altari Cartaginesi d’esser perpetuo nimico di Roma; i 

nostri fanciulli giurano nelle mani dei padri di esser perpetui, e particolari 

divoti di questa Republica: poi, perché Hadria già gustò reggimento dolcissimo 

della casa Cicogna. Il Clarissimo Sig. Nicolò Cicogna, fu nostro secondo rettore: 

fu veramente nostro rettor secondo non tanto nell’ordine del numero, quanto 

nella prosperità del governo. Corrono i pupilli a riverire il nuovo tutore 

assegnato loro dalla Giustitia, tornano feudatarij a riconoscere il nuovo 

herede, e non verremmo noi à salutar vostra Serenità? Tra gli altri 

Ambasciatori elesse me con tutti i suffragij uniti; ma con molto diversa 

elettione dalla vostra, nobilissimi elettori. Voi eleggeste il migliore per vostro, 

e per nostro Doge: e i miei Cittadini elessero il men atto per ambasciator di 

quella città. E ben vero, che à ciò gl’infusero cinque cagioni. La prima per 

imitar l’opere di Dio: il quale, quantunque tra gli Hebrei peregrini in Egitto 

splendessero mille huomini dotti, e facondi, tutta volta scelse nel deserto un 

pastore di rozzissimo ingegno, e di imperfettissima lingua: simile appunto a 

me, per cui mandasse al Rè del Nilo le sue ambasciate. La seconda per emulare 

i magisterij della natura, che (se crediamo à Plinio) formò una pietra, laqual 

non era potuta movere dall’huomo con tutto ‘l corpo, et era massa con solo un 

dito, e forse il minimo della man manca. Sperando Hadria, che quello, che non 

potesse ella tutta, potessi poter io solo. La terza per usar à tempo il beneficio 

della legge? conciosiache se questa ferma, e conferma col peso di sei lustri i 

possessi, deve haverlo già fermato, e confermato anco à me dell’avventurosa 

introdottione in questo sacro Collegio: à me che già trent’anni nell’anno 

quattordicesimo della mia età Oratore al Serenissimo Lorenzo Prioli vi 

cominciai ad entrare. La quarta per venir verificando i pronostichi fattimi 

all’hora da quel medesimo Prencipe, che mai pronosticò, quante orationi in 

questo medesimo luogo, e in questo medesimo soggetto io doveva recitare: e 

fece apunto l’ufficio delle dotte allevatrici, che minutamente mirando il tenero 

capo del primo parto, pur all’hora uscito da una giovane donna, le predicono, 

quanti figliuoli in tutta sua vita dee partorire. La ultima cagione, accioche il 

Groto acquatico uccello apunto del Doge venisse à render tributo di riverenza, 

all’aere Cigogna. Ma benche questa sia la mia settima congratulatione, non 

intendo peroche con questa prova del sette si provi la mia eloquenza, ò la mia 

dottrina perché la regola altrove sempre infallibile, quì non riuscirebbe, et 
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io per altre cinque ragioni mi risolsi à venire. La prima cacciato dalla carità 

della patria: ricordandomi, che Agesilao commandato da’ magistrati 

Lacedemoni, che con pochissimo, e debolissimo esercito entrasse in Boetia, e 

combattesse contra gli Argivi, gli Ateniesi, i Corintij, e i Tebani quantunque 

fusse quasi certo di perdere; per non rimandare alcun disdetto alla patria, vi 

entrò, combatté, e vinse. La seconda, confortato da gli essempij de’ Prencipi 

benigni: e tra gli altri di Troiano, che arrestò se stesso, e tutto e il suo essercito 

alle voci di una semplice vedovetta. La terza chiamato dalla vostra benignità, 

che sempre ascolta, ne può lasciar, che non ascolti cortesemente, chi le 

ragiona, similissima all’imagine dello specchio rappresentata: laqual non può 

fare che in ogni tempo, et in ogni luogo con le braccia aperte, e col volto 

ridente non si offera, e quasi mova incontro à colui, che con ridente volto, e 

con aperte braccia si specchia. La quarta condotto, dall’humanità di questo 

Eccellentissimo Senato in ascoltarmi, e gratificarmi non pur nelle sei 

congratulationi passate: ma in tutte l’altre necessitose occorrenze della mia 

patria. L’ultima cagione portato da un desiderio incredibile, che mi struggeva 

di potermi vantare d’esserci venuto, et essendomi doppo la mia elettione 

infermato, non per altro mi rincresceva il morire, che per non poterci venire. 

Venni dunque, e uscendo già duo giorni di Hadria per condurmi à questa città; 

e passando stamane per questa città, per condurmi à questo palagio; tutti 

coloro, che mi scorgevano, dicevano tra se quello, che non dissero mai più. O 

felice colui, se saprà spiegar le virtù del nostro Prencipe novo. Venni ne sò 

come, gli Ambasciatori sien per venire. Sò ben, che questi miei honorati 

colleghi, et io, vegniamo non tanto come Ambasciatori, quanto come orefici 

carichi di finissime gioie, e che tutte le spargiamo insieme in dono a man piena 

a piè di Vostra Sublimità. E quali sono queste gioie? La gioia di quel Clarissmo 

Rettore, la gioia di quella Magnifica Communità, la gioia della città, e la gioia 

del territoro di Hadria per la vostra essaltatione. Hora deh s’adempisse in noi 

il secreto della ingegnosa agricoltura, laquall’insegna, che le lettere sottilmente 

impresse nelle midolla dell’ossa de’ peschi prima a perte, poi rinchiuse, e 

piantate, al lor tempo si scorgono nella faccia de’ frutti spaventati dal albero. 

Che la letitia stampata ne’ cori de’ nostri Cittadini, a noi, come a frutti mandati 

fuori, si scorgesse nel volto. O la medicina, che scopre in ciascuno segni visibili 

dell’invisibile complessione, scoprisse in noi manifesti caraterri di questo 

nostro affetto quantunque accidentale. O noi sapessimo favellare il linguaggio 

d’angeli, che senza istrumenti di vocabuli; di lingua, o di voce, tra sé 

s’intendono, e sono intesi, o sapesse l’Altezza vostra intendere il nostro 

silentio: come Dio intendeva quello di Mosè. Il qual Mosè affacciatosi alla 

sponda del mare tutto malinconico si taceva, e Dio lo domandava, perché 

gridasse. Ma se noi non v’adducciamo, ne gesti, ne parole, ove possiate 

raffigurare la nostra consolazione, operate voi à sembianza di colui c’havendo 

à misurare alcuna larghezza o lunghezza,   
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o superficie o profondità, e non essendoli recata la pertica: la misura con le 

proprie mani, e co’ proprij piedi. Misurati voi la nostra consolazione col vostro 

merito: ma tempo è homai, ch’apriamo i nostri thesori, et offerendo l’oro della 

carità, l’incenso della divotione, e la mira del dolore di non poter più offerire, 

c’habbiamo portato, mettiamo fuori le nostre ambasciate: e se sbigottiti, ne’ 

primi accenti perderemo la voce, havremo per compagni lo scrittor Ciclico, e 

l’imperator Augusto. L’un de’ quali havendo cominciato a cantare la fortuna di 

Priamo, e la nobil guerra di Troia, l’altro tradur la Greca Aiace Sofocle; quel 

doppo il primo verso, e questo nelle prime scene ammutì. Voi dunque, 

Altissimo Prencipe, à nome di Hadria ci allegriamo con vostra Altezza, che 

siate il più nobile e ‘l più meritevole Prencipe della terra, che siate asceso ad 

un Principato, per cui (se le favole fossero vere) Giove invierebbe Mercurio dal 

Cielo à questo Collegio ad allegrarsi con voi. Che i clarissimi deputati dal 

Senato co i lor suffragij vi habbiamo assiso in uno stabil seggio di dignità da 

esser goduto in vita; e i Magnifici Ambasciatori dello Stato con le loro orationi 

sien per assidervi in un volatile seggio di gloria: del cui Occaso ne anco sia 

Orizonte la morte. Che siate stato assunto a cotesto grado da quarantauno 

elettori: ciascun de’ quali giura, che anco diviso, e per se solo rinchiuso (come i 

settantaduo interpreti, ch’a contemplation del Rè dell’Egitto recarono in lingua 

Greca le sante scritture Hebree) havrebbe fatta la medesima elettione. Anzi se 

per gli voti di tutto questo maggior Consiglio, o di tutta questa città, o tutto lo 

stato, o di tutto ‘l mondo haveste havuto ad esservi assunto; assunto così vi 

sareste, che siate stato il primo à condurre in cotesta sedia la vostra casa, e ‘l 

secondo à rinnovarvi il vostro nome: che si come all’intelletto (per esser 

riputato la più nobil parte del corpo) ne è raccomandata la cura, così à voi (per 

esser stimato la più nobil parte della Republica) ne sia commesso il governo. 

Sotto ‘l quale mille mille città forestiere, abbellendosi con l’affetione, e 

profumandosi con la fede correranno a gara a rendersi ancelle allo stato 

vostro. E che se ‘l sole nel nostro emisfero sempre si scorge l’ombra a man 

dritta, e nell’emisfero avverso a man manca; voi sole assai più sereno da l’uno, 

e dall’altro lato in un medesimo tempo (mentre vi coronarono questi 

fulgentissimi Senatori) vi scorgiate un doppio, e perpetuo lume: se tanto 

godeva Augusto nel vedere, che le soggette città del mondo descritto venissero 

ad adorarlo, e à tributarlo, commandate dalla superbia di lui, quanto devete 

goder più voi nel mirare, che le città vassalle di questo stato vengano a 

riverirvi et a riconoscervi, sospinte dalla propria divotione. E se tanto 

trionfano i gran Duchi, i gran Regi nel posseder per isposa una figliuola di S. 

Marco, quanto devete trionfar voi nell’haver S. Marco per padre, tutti questi 

Senatori per figli, e questa Republica per isposa? E mentre noi ci allegriamo 

del vostro honore, voi all’incontro allegratevi della nostra allegrezza: che se ‘l 

vostro honore genera ‘l nostro bene, la nostra allegrezza manifesta il vostro 

valore. Allegramoci con la vostra 
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Rep. Che sotto le riverite nevi (segni, e testimoni del Verno) onde havete 

onusti i monti del capo, e i colli della barba, fiorisce di verdi speranze, e 

attende, si lieta e si fertile Primavera, e dalla Cigogna, che le fa il nido so ‘l capo 

(avezza nidificar la Primavera e solo negli alberghi durevoli, et alti; onde al 

tempo quando Attila s’accingeva  alla ruina di Aquileia, et Ezelino all’eccidio di 

un palagio le Cigogne alquanti giorni prima mutando masserizia, ne portarono 

l’uova, e i nidi in sicuro) trae presagi della sua perpetua Primavera 

durevolezza, et altezza. Con la Cigogna vittoriosa delle serpi s’assicura dalla 

serpe, suo perpetuo nimico. Nella Cigogna giusta, e pietosa rinodrire 

dall’attempata madre aspetta ogni maniera di giustitia, di pietà, di scambievole 

sostegno, e di vicendevole nodrimento. Per la Cigogna insegna antica in capo 

di tutti gli scettri spera ricovrare, e acquistare, se le manca alcuna grandezza 

reale. Sotto la Cigogna, che con le frondi del platano fortifica et arma i suoi 

cavalli e i suoi parti contra gli assalti delle nottole si promette ogni sicurezza 

contra i notturni corsari, che rifuggendo alle tane loro per la vostra 

novellamente apparsa Seren. qual lucidissimo giorno lasciano i mari liberi a i 

mercatanti industri, che senza sospetto alcuno, a guisa di pecchie spiegate in 

aria in un bel sereno di Maggio usciranno ne i trafichi loro. Ci congratuliamo 

con la nostra patria, che nell’anno della vostra nascita (che fu l’anno 1509.) 

ottenne la sua prima felicità (favellandosi però di Hadria ristorata; e novella) 

di esser raccolta sotto questo sicurissimo manto; nell’anno fatale della vostra 

creatione forse otterrà la seconda qualche altro notabile beneficio. Con noi 

medesimi: che se tanto gioiva Filippo, che Alessandro suo fosse nato ne’ tempi 

del dottissimo Aristotele Stagirita quanto più debbiamo gioir noi di viver nel 

tempo del Sereniss. Pasqual Cigogna? Co i sudditi felici felice Prencipe, unito 

con tai Senatori felici senatori uniti con tal Prencipe, e felicissimi vassalli sotto 

tal Prencipe, e tai Senatori: in modo, che non si può descernere, se più felici 

sien quei, che reggono, ò quei che sono retti. Congratuliamoci con l’ariento, e 

con l’oro, che cresceranno di preggio, segnati del vostro nome, con Saturno, 

che pur riposerà un poco nella bocca de Poeti e degli Oratori, quella sua età di 

Saturno, e quel suo secolo dell’oro: sotto entrando in lor luogo il secondo di 

Pasqual Cicogna: al fine con questi giorni: che (se non mente la regola da me 

apparata nella vigile Astrologia, che l’una State sia più ò men calda dell’altra, e 

l’uno Verno sia più ò meno de l’altro freddo, secondo che ‘l sole s’accompagna 

con più, ò men caldo, ò freddo pianetta) accompagnandosi hora con V. Seren. I 

nostri giorni saranno più lunghi, più lucidi, e più temperati. Et accioche queste 

allegrezze serbino un continuato e lungo tenore; desidera la nostra patria, che 

voi, Prencipe Serenissimo, per ischermirvi dal tempo, verifichiate il nome di 

Gabriele vostro padre, che siate Angelo forte: e che viviate, anzi vinciate gli 

anni della Clarissima vostra madre: e se prescritta è la somma degli anni, che 

havete à riscuotere in cotesto trono; brama, che gli anni si mutino, e dove al 

tempo di Romolo si difendevano à 
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diece mesi; poi al tempo di Numa felicemente accresciuti si distesero insieme à 

dodici; à tempi nostri allungati altrettanto, e più si distendono à un numero di 

mesi raddoppiato, e moltiplicato. E se prefisso è il termine del millesimo; 

quando voi stanco dal peso, e dalle fatiche, e sazio di dignità, e di età, vorrete 

cedere il soglio al successor vostro, prega, che si come per consiglio del Vicario 

di Christo moderator del tempo in una notte siano corsi diece dì avanti; così 

hora per dispensa Divina in un momento retrogradiamo diece anni adietro: e 

che tutta la vita di Vostra Serenità provi serenissimi giorni. E supplica che 

questa città si come con la ampiezza del sito confina col mare mediterraneo, 

così con la larghezza dell’Impero confini col mar Oceano; si come con l’altezza 

de gli edificij confina con la mezana regione dell’aria, così con la sublimità 

della fama confini col Ciel della Luna. E si come nel mese, e nel giorno si 

conforma col principio del mondo, così nel fine si pareggi con lui; ultimamente 

aspira, e sospira (accioche una volta respiri) ad essere raccomandata à vostra 

Serenità. Gli altri Oratori raccomandano le patrie loro dalle utilità, che può 

sperarne questa Republica: ma noi raccomandiamo la nostra dalle miserie sue; 

percioche i magnanimi Prencipi non sentono minor letitia di beneficare un 

ricchissimo gentilhuomo, salito al fior delle sue grandezze, che d’aiutare una 

poverissima gentildonna caduta dalla sua reputatione: ne colgon minor diletto 

di contemplare e coltivar ne’ giardini loro i fecondi cedri, le robuste palme, e 

gli alti cipressi, che gli sterili bossi, i pieghevoli ginestri, e l’humili fragole, che 

vanno serpendo per terra. E voi tra le Vicenze, le Creme, le Brescie, i Bergami, 

le Verone, e le Padove non isdegnerete di possedere, e soccorrere d’Hadria, del 

che si veggiono mille apertissimi segni: massimamente de’ Rettori che di 

tempo in tempo ci sono mandati, fra i quali hora godiamo il reggimento del 

Clarissimo Signor Gasparo Faliero nostro Rettor presente, che ci regge con si 

dolce maniera di pietà, e di giustitia, che non più Rettor: ma padre voglio da 

qui innanzi chiamarlo; et è si degno rappresentatore della virtù di Vostra 

Serenità in quel paese, come nelle pure notti la Luna è degna vicaria del Sole. Il 

perché hora per lui si giusto, e si prudente Rettore siamo costretti à 

desiderare, che il Rettorato di Hadria havesse particolar privilegio di darsi, et 

hora si desse in vita. Della qual arra assicurata Hadria, che si come non è vinta 

d’antichità (poiché regnò avanti Troia) ne di generosità (poiche fu opera del 

Rè Atrio) ne di nobiltà (poiche fu capo di Regno) ne di gloria (poiche fu 

nominatrice di si gran mare) ne di fama (poiche fù Colonia de’ Toscani e de’ 

Romani) ne hora di miserie (poiche giace nelle fauci de’ fiumi) così non lascia 

vincersi di fede, ed d’affetione ad alcuna altra città; vi raccommanda se stessa 

così inchinatevi à favorirla, e degnatevi, che noi in nome di lei poggiamo à 

bacciarvi il lembo della honorata vesta. Ma conveniva bacciarlo prima, che 

orassimo: che forse in virtù dell’haver cotesto manto bacciato, havremmo con 

altra dispositione, e con altra soddisfatione orato.  

Io dicea.  
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