Pronostico ovvero taccuino
sopra l'anno passato.
Del famosissimo proffessore dell'arte
indovinatoria Messer Grillo cantante,
medico della Regina di coppe,
nel quale s'intendono i stravaganti
casi et prodigiosi accidenti occorsi in
varie città d'Italia, cose notabilissime
et degne da essere udite da tutti
coloro i quali hanno l'orecchi non ne
cavando fuora messer l'asino
come quello che è più
inorecchiato di tutti.
A chi legge
Io non vi starò appresentare, nobilissimi lettori, pronostici, tacuini, almanacchi ovvero lunari
dell'anno il quale ha da venire, con darvi ad intendere che la luna sia nel pozzo, e né meno vendervi
che le lucciole siano lanterne, con dirvi che quest'anno domina Giove né Marte né Venere, né quelli
altri pianeti, perché io non gli conosco, né mai sono stato a trebbo con essi loro, però non udirete da
me che a tanti giorni pioverà, a tanti sarà il sole, a tanti tirerà il vento, che l'estate sarà caldissima,
che 'l verno sarà freddo, che ognuno che si troverà vivo da quei tempi se ne potrà chiarire, né
parlerò di guerre, di tumulti, di abbruggianti, di fortune di mare, di morte, di huomini grandi, perché
chi morirà sarà suo danno, né dirò che sia fertile o sterile il raccolto, né che i villani siano più ladri
quest'anno che mai, perché ogn'homo s'ingegna per vivere, né parlerò di echlissi o di bisestile, né
d'altra materia appartenente a quello che ha da venire, perché io son homo che sempre ho voluto et
voglio lavorare sul sicuro, però quivi intenderete tutti i casi strani e i prodigiosi accidenti occorsi in
varie città d'Italia, e tutte così vere, anzi verissime, essendo stato sempre mia professione di dire la
verità, come ognuno potrà comprendere. Udite, notate e stupite, come di cose non mai più intese,
viste né udite fin a quest'ora.
Feste Comandate
Gennaro
1. Circoncision del Signore
6. Epiffania
17. S.Antonio Abbate
20. SS. Fabiano et Sebastiano
25. Conversione di S.Paulo
Febraro
2. Purification della Maddonna
3. S.Biagio Vescovo et Martire
24. S. Mathia Apostolo
Marzo
12. San Gregorio Papa
19. S. Joseffo sposo della Madonna
25. Annontiation della Maddonna
Aprile
23. S.Giorgio martire

25. S.Marco Evangelista
Maggio
1. SS.Filippo et Iacomo
3. Invention della santa Croce
Giugno
24. Natività di S. Giovanni Battista
29. SS. Pietro et Paulo.
Luglio
2. Visitation della Maddonna
22. S. Maria Madalena
25. S. Iacomo Apostolo
26. S. Anna madre della Maddonna
Agosto
10. S.Lorenzo
15. Assontion della Maddonna
27. S. Bartolomeo
Settembre
8. Natività della Madonna
21. S. Mathe Apostolo et Evangelista
29. S. Michele Arcangelo
30 S. Gieronimo Dottore.
Ottobre
7. S. Francesco et Petroni
18. S.Luca Evangelista
28. SS. Simon et Iuda
Novembre
1. Ogni Santi
2. Comemoration de' morti
11. S. Martino Martire
25. S. Catherina Vergine et Martire
30. S.Andrea Apostolo
Decembre
7. S.Ambrogio Dottore
8. Conception della Madonna
13. S.Lucia Vergine et Martire
21. S.Tomaso Apostolo
25. Natività del Signore
26. S.Steffano Prothomartire
27. S.Giovanni Evangelista
28. SS. Innocenti
31. S. Silvestro Papa.
Il far della Luna
Gennaro Adì 18 h. 12 m. 51

Febraro Adì 16 h. 8 m. 3
Marzo Adì
Aprile Adì
Maggio Adì
Giugno Adì
Luglio Adì
Agosto Adì
Settembre Adì
Ottobre Adì
Novembre Adì
Dicembre Adì

Il ms. aut. è conservato alla BUB, ms.3878/3 alla c. 10r. Il foglio era originariamente piegato in 4
quarti, mentre ora è rilegato piegato in 2 parti. Nella parte inferiore del foglio era stato scritto in
maiuscolo, e rovesciato: Discorso overo pronostico lunatico, poi cassato. Nella seconda parte del
foglio sono scritte alcune date importanti del calendario ed un abbozzo di lunario: tali appunti
precedono il testo del Pronostico, come si deduce dall'andamento del testo ms.
APPARATO CRITICO
Titolo intendono i <casi> straordinari
essere <in da> udite
<quelli che> coloro a
margine i quali in interl.
le orecchie→l'orecchi -e cassato -e cassato 2 pozzo e nemmeno
vendervi che le lucciole] pozzo, e <che Marte [Giove, in interlinea] qual'è con fiero [benigno, in
interlinea] volto, né meno quella e che le> né meno vendervi in interl. lucciole
che le em.
3 Giove, <e che Mercurio>
Venere <che io veggio il segno e non sono> né...non gli in
interl. 7 di <prencipi> huomini grandi 8 villani siano <ladri perché> più ladri

